
Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna
Caro Presidente del Consiglio...

Il Comune di Orsenigo ha scri�o al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Ma�eo Renzi, in risposta 
alla le�era dell’Onorevole ai Sindaci del Paese, in 
cui manifestava l’intenzione di questo Governo di 
inves�re in modo significa�vo sull’Edilizia scolas�ca.
Il Presidente del Consiglio chiedeva ai Primi Ci�adini 
di individuare ed eventualmente segnalare un 
edificio scolas�co che potesse rappresentare 
una priorità di intervento sul proprio territorio. 
Ebbene, noi abbiamo risposto all’invito, segnalando 
la nostra Scuola Primaria e le rela�ve opere di 
manutenzione e riqualificazione di cui necessita e 
che si stanno programmando anno per anno, nei 
limi� ovviamente della disponibilità economica.
Ma, cogliendo la singolare occasione, abbiamo voluto 
far presente che “le priorità improrogabili non sono 
uguali per tu� i Comuni. Il Comune di Orsenigo ha 
altre priorità oltre a quella segnalata, che non riesce 
a realizzare nonostante ampie disponibilità finanziarie, 
non u�lizzabili a causa del Pa�o di stabilità”.

Autorizzazione del Tribunale di Como n. 2 del 28 marzo 2013
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Non resta dunque che a�endere un possibile cenno 
di risposta che consenta al nostro Comune una 
programmazione pluriennale. Chissà che il Capo del 
Governo non decida di “prendere a cuore” il nostro 
paese!

“Paesi Sicuri”, 
al via i pattugliamenti serali!
“Paesi sicuri”: anche a Orsenigo si incrementerà il 
presidio delle Forze dell’Ordine sul territorio nelle 
ore serali. L’Amministrazione comunale ha aderito al 
proge�o dei pa�ugliamen� serali insieme ad Alzate, 
Anzano e Brenna. Gli agen� del Corpo di Vigilanza 
Intercomunale scenderanno in campo nelle ore 
no�urne per monitorare il territorio e tentare di 
prevenire episodi di microcriminalità, che nel periodo 
della bella stagione purtroppo tendono ad aumentare. 
Nel mirino anche pros�tute e locali troppo rumorosi.
A�raverso controlli serra�, dunque, l’obie�vo è quello 
di favorire una situazione di maggiore sicurezza e 
tranquillità su tu�o il territorio.

Editoriale a cura del sindaco
“Paesi Sicuri” pa�ugliamen� al via!

Grazie Do�or Serra
Il Giardino di Luca e Viola
Ricordo di Giovanni Ra�

“Dona Cibo” un sostegno per le famiglie in difficoltà 
Il 25 aprile alla scuola primaria
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Quasi quarant’anni al servizio del paese, in veste di 
medico e amico: l’Amministrazione comunale, a nome 
di tu�a la ci�adinanza, saluta e ringrazia il do�or 
Gerardo Serra Gropelli, che lo scorso 28 dicembre 
2013 ha terminato la sua a�vità presso l’ambulatorio 
di Orsenigo. A fine anno si è davvero chiusa una lunga 
pagina di storia locale, carica di valori, sen�men� e anche 
di aneddo� curiosi. Una pagina che racconta la passione 
e la dedizione di una persona che alla colle�vità ha 
sempre rivolto par�colare cura e tanto, tan�ssimo 
tempo, che andava ben oltre le visite su appuntamento, 
puro “proforma” richiesto dalla prassi, e non prevedeva 
domeniche o feste “in calendario”… “Diciamo che 
quando c’era bisogno non mi �ravo mai indietro 
– racconta con un sorriso il do�or Serra – In caso di 
necessità o emergenza mi sono sempre reso disponibile, 
senza badare a orari e tantomeno alle fes�vità. A questo 
proposito mi preme ringraziare di cuore mia moglie, che 
in tu�o questo periodo mi ha costantemente sostenuto, 
comprendendo il mio modo di lavorare e di dedicarmi 
agli altri, senza farmi mai pesare nulla”. Probabilmente 
perché aveva compreso fino in fondo il senso del suo 
essere medico, del suo essere “casualmente medico”, 
come lui stesso ha voluto definirsi. E forse un po’ lo 
possiamo capire anche noi, leggendo la le�era di 

commiato da lui esposta sulla porta dell’ambulatorio, 
quel 28 dicembre, ul�mo giorno di a�vità. “Una qualità 
essenziale del medico è l’umanità, perché il segreto 
della cura del malato sta nel preoccuparsi del malato….”. 
Per questo il primo comandamento diventa “Guarire 
qualche volta, alleviare spesso, confortare sempre”.

Proprio alla sua storia e alla sua professione si 
lega un’altra singolare pagina di Orsenigo. Adelia 
Bertulessi, prima esercente in paese e poi presidente 
per quasi 17 anni dell’ Associazione Anziani locale, 
si è spenta lo scorso febbraio, all’età di 86 anni. 
Con lei di sicuro è venuto a mancare un punto di 
riferimento importante per il paese. Adelia aveva ges�to 
per vent’anni la tra�oria della Coopera�va San Mar�no, 
nel centro storico, ed esa�amente da lì nacque per cer� 
versi quello che poi sarebbe stato il suo grande impegno 
per il gruppo anziani. Racconta il do�or Serra: “Un 
giorno, durante una pausa caffè da lei, le ho lanciato una 
proposta. Organizzare un pranzo per gli anziani, come già 
si faceva in mol� altri paesi, a un prezzo assolutamente 
simbolico…Perché no? E da lì ha preso il via una 
lunghissima tradizione, che in paese non si sarebbe mai 
più persa”. Il pranzo dell’8 dicembre è sempre rimasto 
l’appuntamento fisso in calendario per l’associazione 
pensiona�, ovunque si decidesse di organizzarlo.
 “Una gran bella persona - conclude con tono nostalgico il 
do�or Serra - e di sicuro una voce che in paese manca”.

Grazie Dott. Serra, per 40 anni 
medico degli orsenighesi

Il Giardino di Luca e Viola

““Il bello del donare è che chi dona vince sempre”. In 
una sola frase si esprime il senso del lavoro dell’impegno 
dell’associazione “Il Giardino di Luca e Viola”:   una Onlus 
che vuole sostenere inizia�ve nel campo delle mala�e 
pediatriche e promuovere la cultura della donazione. 
Per questo mo�vo si prefigge, tramite la promozione di 
even� vari sul territorio della provincia, di raccogliere 
fondi da des�nare di volta in volta a inizia�ve che 
hanno come filo condu�ore i bambini mala�. 
“Quello che ci interessa in modo par�colare è sensibilizzare 
la gente, sopra�u�o i giovani, sul tema della donazione 
– spiega il presidente, Alberto Molteni – Il nostro intento 

è quello di coinvolgere il più possibile la ci�adinanza 
nelle nostre inizia�ve, ma proprio per farci conoscere 
e far conoscere il significato della nostra a�vità...” 
Quindi l’invito che l’associazione rivolge a tu� 
è quello di farsi avan�, per dare una mano o 
anche solo per conoscere il gruppo: è possibile 
presentarsi in sede tu� i mercoledì dopo le 21.00, 
oppure conta�are il 338.2739052, o scrivere a 
orsenigosede@ilgiardinodilucaeviola.org

... maggiori de�agli su www.orsenigonews.it

Poche parole per ricordare Giovanni, uomo di poche 
parole, riservato  ma concreto, di grande spessore 
umano e morale. Per il nostro comune ha rives�to 
l'incarico di assessore e vicesindaco con serieta', capacità 
ed a�enzione. Per ogni pra�ca affidatagli trovava la 
giusta soluzione e con competenza e concretezza la 
portava a termine. Riflessivo, pacato e modesto, non si 
preoccupava di apparire ma operava per il bene comune  
animato dall’amore per il suo paese e dal rispe�o per 
ogni ci�adino. A tes�monianza del suo impegno restano  
le  opere  di cui e’ stato dotato il paese.

Un ricordo di Giovanni Ratti

mailto:orsenigosede@ilgiardinodilucaeviola.org
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Continua l’avventura 
dell’Eldor Volley in B2
Dopo la promozione della scorsa stagione 
l’Eldor Volley sta disputando il tanto 
desiderato campionato nazionale di serie B2. 

“Come da aspe�a�ve è un campionato 
difficile - spiega Marco Frigerio, dirigente 
- Con squadre di livello, con giocatrici che 
hanno militato anche in campiona� superiori 
come la B1 o addiri�ura l’A2, che per vari 
mo�vi si ritrovano in serie B2 e danno filo 
da torcere alle nostre giovani atlete”. La rosa 
è composta da 14 giocatrici di età compresa 
tra i 18 e i 23 anni, tu�e ragazze del vivaio o 
arrivate a Orsenigo da squadre della zona. 

Al Pizzala giochi sensoriali 
con i volontari UICI
All’Asilo due incontri con l’Associazione 
Ipoveden� di Como. Un’inizia�va davvero 
molto interessante quella organizzata al 
“Pizzala” nei primi giorni di aprile: i “grandi” 
hanno partecipato ad un laboratorio 
sensoriale con alcune volontarie dell’UICI. 
A�raverso un percorso di giochi ta�li 
e sensoriali i giovani allievi sono sta� 
accompagna� alla scoperta dei sensi e in 
modo molto so� al senso della “non vista”. 
“Un momento molto bello e ben riuscito 
- racconta la maestra Anna - Per la nostra 
scuola si tra�ava di una novità, che abbiamo 
voluto proporre in linea con il programma 
dida�co di quest’anno, basato appunto sulla 
conoscenza dei sensi. L’idea è piaciuta e le 
volontarie hanno saputo guidare i bambini 
nel modo più opportuno, mediante l’uso di 
strumen� idonei”.
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“Dona Cibo”: la comunità solidale 
sostiene le famiglie in difficoltà
Donacibo, il proge�o procede e “si amplia”... In linea con 
la Parrocchia che ha già messo a disposizione due ces� per 
proseguire la raccolta al di fuori della scuola, dal mese di 
maggio anche l’Amministrazione comunale sarà disponibile 
a raccogliere cibo me�endo due ceste all’entrata degli spazi 
comunali al ma�no e al lunedì e mercoledì pomeriggio. In 
questo modo si garan�sce la raccolta di beni alimentari anche 
nel periodo di chiusura delle scuole, assicurando la con�nuità 
del servizio alle famiglie. 

Il 25 aprile alla scuola primaria
I bambini delle Elementari cantano “solenni” l’Inno d’Italia e 
tengono alto il Tricolore... Una ma�nata davvero sugges�va 
quella dello scorso 11 aprile per i giovani allievi orsenighesi, che 
hanno partecipato all’inizia�va del Gruppo Alpini del paese, in 

vista della ricorrenza del 25 Aprile: prima l’Alzabandiera presso 
la scuola, quindi il corteo con le sole quinte verso il Cippo 
degli Alpini, con discorso del Presidente di Sezione di Como, 
Enrico Gaffuri, e a seguire tappa al Monumento dei Cadu�. E 
per l’occasione l’Amministrazione comunale ha riservato una 
gradi�ssima sorpresa ai “grandi” di quinta: ad ognuno una 
Bandiera Italiana accompagnata da una pergamena illustra�va 
e informa�va, in cui se ne so�olinea il valore simbolico nonché 
il dovere di rispe�arla e onorarla. 

Fin da ora si ringraziano
tu� coloro che contribuiranno,
anche con piccoli ges�, 
a questo importante sostegno 
alla comunità.

... maggiori de�agli su
www.orsenigonews.it

NEI PROSSIMI MESI...
18 maggio Merca�ni in centro storico - Vivorsenigo
31 maggio/1 giugno Il compleanno del Giardino
7/8 giugno OrsenigoFest - Vivorsenigo
8 giugno Spe�acolo di fine anno - Asilo Pizzala
9/14 giugno Camp Basket - Interlaghi
14 giugno Cinema all’aperto - Amm. comunale
14 giugno  Serata danzante - Ass. Pensiona� e Anziani
19 giugno Corpus Domini - Parrocchia San Mar�no

27 giugno Concerto d’Estate - La Trionfale
29 giugno Camina con Gust - Osenigo, Albese, Albavilla 
29 giugno Festa d’Estate - Asilo Pizzala (da confermare)
29 giugno Gara Ciclis�ca su circuito
5 luglio Cinema all’aperto - Amm. comunale
5 luglio Pizza in Piazza  - Vivorsenigo
5 luglio Serata danzante - Ass. Pensiona� e Anziani
19/20 luglio Festa della birra - Vivorsenigo

www.orsenigonews.it
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Nuovo centro storico
Approva� in Consiglio Comunale 3 importan� 
proge�: il recupero dell’area di proprietà dei 
Sigg.ri Marelli, dove verrà realizzato un “albergo 
diffuso”, che prevede la realizzazione di un 
parcheggio vicino al parco del Liegro a supporto 
dell’edificio polifunzionale; il recupero della 
ex villa Baragiola, ora Palazzo del Targelio, che 
prevede la realizzazione di una grande piazza 
nell’area an�stante l’entrata principale della villa, 
di fronte alla chiesa parrocchiale, un parcheggio 
nell’area de�a della Boschina e l’acquisizione di 
una parte del parco esistente di circa 6.000 mq 
ed infine è stato concluso l’iter burocra�co del 
comparto ex Vosacec che prevede la realizzazione 
di un parcheggio al sevizio del centro storico e uno 
nelle vicinanze del Palazzo comunale.

... maggiori de�agli su www.orsenigonews.it

Cimitero, ampliamento loculi
Cimitero maggiore, la Giunta comunale ha 
approvato il proge�o defini�vo dei lavori di 
ampliamento dei loculi. L’Amministrazione ha 
deciso di procedere con l’opera di adeguamento 
e di sistemazione  dell’area cimiteriale, dando 
priorità al primo lo�o rela�vo appunto alla 
costruzione di nuovi loculi, visto il rapido 
esaurimento di quelli esisten�. Nel fra�empo, 
per affrontare l’emergenza, è stato realizzato un 
nuovo campo cimiteriale a terra del costo di circa 
10 mila euro, con posa di 12 cassoni doppi, che 
si è deciso di me�ere a disposizione anche per 
temporanee sepolture a tumulazione, in a�esa 
della nuova stru�ura. 

Nuova segnaletica stradale
Nei giorni scorsi si é provveduto alla sistemazione 
della segnale�ca orizzontale in alcuni tra� 
di strade comunali, a seguito delle opere di 
asfaltatura degli stessi concluse nei mesi scorsi. Si 
tra�a di via Montello, via per Erba, via Umberto I 
e via IX Agosto. Di par�colare rilievo l’intervento 
di messa in sicurezza della segnale�ca in via 
per Erba, di fronte al Palazzo comunale, con il 
rifacimento del passaggio pedonale; nonché il 
ripris�no dei pos� auto davan� al parco; nel primo 
tra�o an�stante il Municipio è stato completato 
l’impianto di illuminazione della strada.

Approfondimen�, novità e aggiornamen� disponibili sul sito www.orsenigonews.it

Consiglio dei Ragazzi: ecco le proposte!
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi chiede... gli Amministratori 
rispondono. Davvero tante le proposte emerse durante la 
seduta dello scorso 2 aprile, per la maggior parte rela�ve a 
possibili opere o interven� sul territorio: segno che i ragazzi 
delle scuole dimostrano a�enzione per il paese e ne hanno a 
cuore il preservamento e la valorizzazione. Fra le segnalazioni 
fa�e dai baby consiglieri, di par�colare rilievo appunto quelle 
riguardan� la manutenzione stradale e la frazione di Parzano. 
A tale proposito ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Ma�eo 
Rizzi: “In varie vie ci sono lavori dell’Enel per la posa della fibra 
o�ca; dopo che i lavori saranno esegui� si provvederà alla 
riasfaltatura. Invece i lavori di posa della segnale�ca orizzontale 
e le asfaltature non possono essere fa� nel periodo invernale. 
Ricordo che alcune vie non sono di proprietà comunali, 
ma provinciali, dunque i lavori spe�ano alla Provincia; 
solleciteremo affinché provveda alla sistemazione”. Sul punto 
riguardante la pulizia dei marciapiedi sporchi di escremen� 
dei cani, Rizzi ricorda che si tra�a di una ques�one di civiltà 

e rispe�o: l’Amministrazione comunale, sensibile al problema, 
si è già infa� a�vata lo scorso anno inserendo un apposito 
ar�colo nel regolamento di polizia urbana e collocando sul 
territorio cartelli che al riguardo parlano assolutamente chiaro. 
“Si potrebbe sollecitare la Polizia Locale per a�vità mirate 
sul territorio al fine di dissuadere e per i più indisciplina�, 
sanzionare, i ci�adini che escono a far passeggiare i cani senza 
sacche�ni per la raccolta delle deiezioni e/o non raccolgono 
le stesse”, conclude l’assessore. Si è poi parlato della possibilità 
di creare un centro di aggregazione, piu�osto che di uno spazio 
gioco a Parzano. E ancora, piccoli interven� presso la scuola. 
Parecchi suggerimen�, quindi, molto interessan�. Per i quali 
il sindaco, Mario Chiavenna, ringrazia davvero tanto i giovani 
consiglieri, ricordando che “esiste un indirizzo mail,
consigliocomunaledeiragazzi@comune.orsenigo.it 
dove tu�e queste segnalazioni possono essere inviate affinché 
si possa provvedere in tempi rapidi laddove possibile”. 
Non esitate a scrivere, dunque, perché per i “grandi” i vostri 
spun� rappresentano un o�mo s�molo per con�nuare a 
lavorare bene, nell’interesse vostro e di tu�a la colle�vità!
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