
Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna
“Oggi non è che un giorno qualunque di tu� i giorni che 
verranno, ma ciò che farai in tu� i giorni che verranno 
dipende da quello che farai oggi. E’ stato così tante volte”.

Il Sindaco ha voluto chiudere così, con un celebre 
aforisma di Ernest Hemingway, la presentazione del 
Bilancio di Previsione anno 2014 e Pluriennale 2014-
2016. Per far comprendere il valore dell’impegno e del 
lavoro di un ogni singolo giorno. Che poi, inevitabilmente, 
garan�sce i suoi buoni fru�…

Cari conci�adini,

lo scorso 30 luglio abbiamo presentato il Bilancio 2014 
al Consiglio Comunale, fru�o di un lavoro di squadra 
che aveva lo scopo principale di ridurre il più possibile 
la spesa del Comune, mantenendo i servizi e riducendo 
al minimo di legge la tassazione per gli Orsenighesi. 
Abbiamo fa�o un lavoro lungo e laborioso, convin� che 
sia fondamentale sostenere spese mirate ed effe�ve 
per evitare inu�li avanzi di amministrazione, che poi 
per il meccanismo del Pa�o di Stabilità non possono 
essere u�lizza�: siamo soddisfa� del risultato, abbiamo 
o�enuto un buon bilancio che ovviamente dovrà 
passare alla prova pra�ca nei prossimi mesi.
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E, cifre alla mano, è importante focalizzare l’a�enzione 
su due elemen� in par�colare: il risparmio di circa 50 
mila euro per la Convenzione di Vigilanza con Alzate, 
Anzano e Brenna, rispe�o alla Convenzione s�pulata 
dalla passata Amministrazione con Albavilla e Albese; 
l’o�male ripar�zione delle risorse a disposizione in 
base alle priorità d’intervento ed alle possibilità di spesa 
concessa dal Governo centrale o dalla Regione.

Posta: la sede si sposta 
presso il plesso scolastico
L’Ufficio postale si trasferisce negli ex locali del Corpo di 
Polizia municipale. La sede postale di Orsenigo presto 
passerà dal complesso municipale a quello scolas�co, 
in via Primo Maggio. La scelta dell’Amministrazione 
comunale di concedere in locazione a Poste Italiane 
i locali che ospitavano il Consorzio di Vigilanza è 
de�ata principalmente dall’esigenza di garan�re facile 
accesso al servizio anche ai ci�adini diversamente 
abili. La soluzione consente altresì di poter disporre 
dei locali resi dalle Poste per gli uffici comunali.
A seguito della nuova configurazione, dunque, 
sul territorio si verrà a creare un unico polo, 
presso il plesso scolas�co, in cui si raggruppano 
i principali servizi pubblici di interesse comune: 
l’ambulatorio medico, l’ufficio postale appunto, 
le associazioni aggrega�ve e spor�ve di Orsenigo.
Ma non è tu�o.  La nuova sede consen�rà anche la 
realizzazione dello sportello automa�co, ulteriore 
servizio per i ci�adini di Orsenigo, e l’impianto di 
videosorveglianza che, permanentemente in funzione, 
sarà mo�vo di sicurezza anche per gli altri servizi 
pubblici di interesse comune raggruppa� nella stessa.
Una novità quindi di grande interesse per la popolazione, 
che mira a un servizio sempre più efficiente e ad una migliore 
organizzazione delle a�vità pubbliche sul territorio.
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Arrivederci Estate!

Un’altra lunga estate di cui parlare… Se chiudiamo 
un occhio, anche due, sul tempo a dir poco 
sfavorevole e sulle innumerevoli giornate piovose, 
non possiamo che promuovere a pieni vo� l’Estate 
Orsenighese, trascorsa comunque all’insegna del 
diver�mento, della musica, dei buoni sapori e dello 
sport. Ma sopra�u�o ricca di singolari occasioni 
di aggregazione e condivisione che hanno saputo 
regalare momen� allegri e spensiera�, sugges�vi 
e carichi di emozione, unici e memorabili. Con 
appuntamen� tradizionali che ritornano puntuali ogni 
anno e a�raverso  nuove proposte a cui la ci�adinanza 
ha aderito con grande entusiasmo, la stagione es�va 
ha saputo offrire ancora una volta un “repertorio” 
di even� che hanno davvero colto nel segno.
Un grazie a tu� coloro che hanno partecipato,  
contribuendo all’o�ma riuscita delle manifestazioni 
in calendario, e un grazie par�colare alle Associazioni 
e alle realtà del territorio che si sono prodigate per 
l’organizzazione, dimostrando il consueto impegno e 
la lodevole  voglia di fare per il paese!!

“La Trionfale”: al via la nuova 
scuola di musica “Ludus”
A scuola di Musica con “La Trionfale”!! I corsi di musica 
con il corpo bandis�co locale si rinnovano e ad o�obre si 
parte con “Ludus”, proge�o forma�vo che prevede una 
serie di corsi diversifica� con insegnan� professionis�, 
qualifica� e aggiorna� sulle novità dida�che.
 

La nuova scuola di musica è 
un ulteriore sforzo da parte 
dei membri della Trionfale 
per s�molare e incitare i 
più giovani, ma non solo, 
ad avvicinarsi al gruppo, 
tenendo viva un’associazione 
che rappresenta un vero fiore 
all’occhiello per il paese. Il 
corpo musicale, che vanta una 

storia ultracentenaria, ha bisogno di nuove forze e 
risorse per mantenersi tale e per garan�re nuova 
vivacità e dinamicità ad una lunga tradizione locale.

Per iscriversi è possibile rivolgersi dire�amente alla 
sede di via Primo Maggio, tu� i lunedì sera dalle ore 
21, oppure conta�are i responsabili Simone Tavilla 
(3478776291) e Antonio Sala (3478001866). Possibile 
anche scrivere a latrionfale1906@libero.it

Approfondimen� e de�agli dell’offerta forma�va su 
www.orsenigonews.it

Intervista ai volontari del Piedibus
“Ci piace camminare e 
stare all’aria  aperta, 
siamo ma�nieri, ma 
sopra�u�o pensiamo 
che sia bellissimo 
stare insieme ai 
bambini e rendere 
al paese un servizio 
u�le….”

Potremmo riassumere 
così il senso e le 
mo�vazioni che 
hanno spinto Gaspare 
Bonafede e Antonio 
Sala ad assumersi 

l’impegno di accompagnatori del Piedibus, con 
grande convinzione e con par�colare entusiasmo! I 
due Orsenighesi, entrambi pensiona�, sono diventa� 
i volontari ufficiali della linea 1, che parte da via 
Calamandrei e passa per Piazza del Filatoio, per un  
tragi�o di circa 1300 metri.  “Per noi si tra�a di 
un’o�ma occasione per farci una bella passeggiata 
tu�e le ma�ne. Ma è sopra�u�o l’opportunità per 
trascorrere del tempo con i bambini e per instaurare 
un meraviglioso rapporto con loro. Por�amo avan� 
questo impegno con gioia e con soddisfazione, 
convin� del valore e dell’importanza del proge�o 
Piedibus. Poter dare il nostro contributo ci fa 
sen�re bene e d’altra parte anche e prima di tu�o 
per i bambini si tra�a di un modo per rispe�are un 
impegno e dimostrare costanza anche in situazioni 
meno favorevoli; come quando piove o fa freddo…”

Dal racconto dei nostri volontari storici del Piedibus e 
dalla loro esperienza ci sono tu�e le buone premesse 
per rivolgere un appello a tu� coloro che volessero 
me�ersi in gioco allo stesso modo…Fatevi avan�, 
perché il Piedibus ha sempre bisogno di nuovi 
accompagnatori!!!

Intervista completa su www.orsenigonews.it

http://www.orsenigonews.it


prima elementare, che ha lo scopo di insegnare 
a muoversi nello spazio, a�raverso a�vità 
ludiche, interagendo con gli altri (per maggiori 
de�agli scrivere a info@asilopizzala.org)
Senza contare i numerosi appuntamen� 
in programma! Prima data in calendario la 
castagnata del 19 o�obre, in occasione della 
quale saranno invitate anche le famiglie che 
hanno bimbi iscrivibili il prossimo anno…
A questo punto non resta ch augurare buon 
anno scolas�co a tu�!! …E SEGUITELI SU 
TWITTER!!! 

Per maggiori de�agli consultare il sito 
www.orsenigonews.it

Tutti a scuola!!
Scuola… si riparte! Lo scorso venerdì 12 
se�embre la Scuola Primaria “Ada Negri” ha 
riaperto i ba�en� e, ad accogliere gli alunni, 
erano presen� il Sindaco, il Vicesindaco e la 
nuova Dirigente dell’Is�tuto Comprensivo, 
professoressa Silvia Magnaghi. Da parte loro 
un saluto a tu� i giovani allievi orsenighesi 
e l’augurio per un proficuo anno scolas�co, 
ma sopra�u�o il benvenuto ai piccoli di 
classe prima, che iniziano la loro lunga e 
importan�ssima avventura scolas�ca.

E dagli amministratori comunali l’impegno a 
con�nuare ad essere il più possibile presen�, 
seguendo da vicino quelli che sono e saranno 
i momen� principali e più significa�vi dell’iter 
scolas�co dei bambini.

Così l’augurio di un buon inizio è accompagnato 
dalle parole di una poesia, “Finalmente ecco la 
scuola”, consegnata ad ognuno di loro, classe 
per classe, insieme ad un opuscolo realizzato 
dal Comune in cui vengono illustra� i vari 
servizi scolas�ci che l’Amministrazione offre, 
quale u�le guida per le famiglie interessate…

Approfondimen� su www.orsenigonews.it
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Bando ex Fondo Sostegno Affitto
La Regione Lombardia ha previsto, in collaborazione con 
gli En� Locali, per l’anno 2014 l’is�tuzione di un servizio a 
sostegno delle famiglie per le quali il pagamento del canone 
di affi�o incide in misura rilevante sul reddito. Un contributo 
prezioso per le famiglie in condizioni di indigenza con morosità 
incolpevole e per le famiglie con grave disagio economico, 
sopra�u�o alla luce dell’a�uale crisi finanziaria.

E’ possibile presentare domanda entro il 31 o�obre 2014.
L’ intera documentazione è disponibile sul sito is�tuzionale del 
Comune www.comune.orsenigo.co.it 

Dopo Scuola: da ottobre in via 
sperimentale
Parte in via sperimentale il servizio di Dopo Scuola, is�tuito 
dall’Amministrazione comunale per i bambini della Primaria: 
lo scopo è quello di ampliare l’offerta educa�va, ricrea�va 
e culturale, a�raverso la proposta di a�vità educa�vo-
forma�ve in orario extrascolas�co, in risposta alle richieste e 
alle diverse esigenze delle famiglie. Obie�vi principali sono:
- il supporto alle famiglie nel percorso educa�vo e forma�vo 
dei figli di età compresa tra i 6 e gli 11 anni;
- l’assistenza ai ragazzi durante lo svolgimento dei compi�; 
- la proposta di una possibile esperienza di socializzazione e 
integrazione;
- lo s�molo a costruire una rete educa�va fra famiglia, scuola, 
territorio e servizi;
- la formazione di educatori e volontari per rendere la loro 
azione educa�va efficace.

Asilo Pizzala: “Seguiteci su Twitter”!!
All’Asilo Pizzala si riparte con tante belle novità e si respira 
una vera ventata di aria fresca. Da alcune se�mane la 
Scuola dell’Infanzia di Orsenigo è anche su Twi�er e da 
lì è possibile avere tu�e le news in tempo reale e tante 
informazioni u�li (consulta il nuovo sito www.asilopizzala.org). 

E, a proposito di novità… Viene organizzato un corso di inglese 
per i bambini di prima, seconda, terza e quarta elementare 
il martedì pomeriggio, dopo le 16, e per gli adul�, il venerdì. 
Il sabato ma�na si terrà invece il corso di “Imparo la danza 
giocando”, aperto ai bambini in età prescolare e ai bimbi di 

http://www.comune.orsenigo.co.it
http://www.comune.orsenigo.co.it
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RSU: si “parte” con il Sacco Rosso!!
Come già an�cipato nei mesi scorsi, entra in 
vigore l’obbligo del sacco rosso per la raccolta dei 
Rifiu� Solidi Urbani. Dal primo se�embre 2014, 
fino al 31 marzo 2015, è  ri�rabile il quan�ta�vo 
predeterminato di sacchi rossi: per il ri�ro è 
possibile u�lizzare il distributore automa�co 
installato presso la pia�aforma intercomunale di 
Tavernerio. In questo periodo è ancora tollerato 
l’u�lizzo del vecchio sacco trasparente, ma dal 
prossimo primo aprile 2015 diventa obbligatorio 
l’uso degli apposi� sacchi di colore rosso. Si 
ricorda che vi si possono conferire solo i residui 
secchi non riciclabili (con l’umido per le utenze 
domes�che). Il servizio di raccolta RSU non 
subisce variazioni, stessi giorni e stessi orari, e le 
modalità di raccolta di plas�ca e cartone restano 
le medesime (sul sito di Service 24 è comunque 
possibile reperire tu�e le informazioni u�li).
Si confida quindi in una posi�va collaborazione, 
nel senso civico e nel corre�o conferimento dei 
rifiu� da parte degli uten�.

Centro storico: asfaltature concluse 
Strade del centro storico rimesse a nuovo. 
Nell’ambito dei lavori di asfaltatura sul territorio sono 
state sistemate anche via De Gasperi e via Garibaldi, 
nonché le vie Simone da Orsenigo e Castelli, ora 
percorribili in tu�a sicurezza e senza disagi. 

Nuovo operatore ecologico al 
servizio del territorio!
Dallo scorso giugno ha iniziato la propria 
a�vità presso il Comune un nuovo operatore, 
dipendente di Service 24 Ambiente Srl. 
Nell’arco della se�mana, oltre alla ges�one del 
centro raccolta rifiu�, l’operatore si occupa sul 
territorio comunale di servizi aggiun�vi, quali lo 
svuotamento se�manale dei ces�ni stradali sulla 
pubblica via e nei giardini pubblici, la ges�one 
autonoma della pulizia meccanizzata delle strade, 
la pulizia delle piazze e dei luoghi di interesse 
generale. Una scelta dell’ Amministrazione 
de�ata dalla volontà di migliorare ulteriormente 
il servizio di manutenzione e pulizia del territorio, 
a�raverso una riorganizzazione del lavoro 
efficace ed o�male. 

Si ricorda ai ci�adini che per segnalare guas� 
sugli impian� di illuminazione pubblica è 
possibile chiamare il numero verde 800.901050, 
24 ore su 24 e gratuitamente.

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

Lavori cimitero: 
si va avanti!
Proseguono i lavori al 
cimitero maggiore… Hanno 
preso il via lo scorso luglio 
le opere di adeguamento 
e di sistemazione dell’area 
cimiteriale, nell’ambito delle 
quali l’Amministrazione 
comunale ha deciso di dare priorità al primo lo�o rela�vo alla 
costruzione di nuovi loculi. Condizioni meteo perme�endo, 
l’obie�vo sarebbe quello di ul�mare i lavori entro la fine di 
o�obre, o comunque il prima possibile. 

Casa dell’Acqua, un successo inaspettato!
A distanza di un anno, possiamo ormai fare un primo bilancio… 
I da� parlano chiaro, e il distributore di acqua posizionato lo 
scorso o�obre in via Caio Plinio, area Cimitero, sta dando 
i suoi buoni, anzi, o�mi, fru�. Se si considerano i grafici 
rela�vi ai consumi si nota un andamento decisamente 
posi�vo: segno che la ci�adinanza ha colto l’importanza del 
servizio, che offre la possibilità di prelevare acqua proveniente 
dall’acquedo�o comunale, gasata, microfiltrata e refrigerata 
ad un costo pari a 5 centesimi al litro: un’o�ma opportunità 
di risparmio economico e al tempo stesso di tutela 
dell’ambiente, grazie alla riduzione delle bo�glie di plas�ca. 
Proprio per questo l’Amministrazione intende richiedere alla 
società l’individuazione di un nuovo punto di prelievo in paese, 
come già an�cipato in sede di Consiglio comunale… Per con�nuare 
a sostenere un proge�o di evidente interesse colle�vo e con 

lo scopo di potenziare e valorizzare l’u�lizzo dell’acqua di rete.
Per quanto riguarda i controlli dell’acqua erogata dal 
distributore, RICORDIAMO che Imsa srl, società convenzionata 
con il Comune per l’installazione dell’erogatore Aqvagodl, 
effe�ua le analisi ba�eriologiche indica�vamente ogni tre 
mesi e più precisamente come da piano di autocontrollo 
interno; nel contempo Service 24 provvede mensilmente con 
le analisi ba�eriologiche dell’acqua distribuita in rete.

www.orsenigonews.it

