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Attiva l’APP 
di Service 24 

Ambiente 

Editoriale  
A cura del Sindaco Mario Chiavenna 

Possibile scaricare 
l’App che Service 
24 ha reso 
disponibile per 
rendere più comoda 
agli utenti la 
ricezione degli avvisi 
e delle 
comunicazioni su 
ogni tipo di cellulare 

 

 

Donacibo, la 
raccolta 
continua 

 

AAA 
Volontari 
cercasi!! 

 

 

 

 

Il Comune cerca 

persone che 

mettano a 

disposizione un po’ 

del loro tempo 

libero per lavori 

socialmente utili  
 

 

Prosegue la raccolta 

a scuola, in 

Parrocchia e in 

Comune 

 

 

 

 

NUMERO 3 / Giugno 2019 

“Un 
importante 

servizio in 
più per la 

popolazione, 
nell’ottica di 
contenere i 

costi con una 
valida 

attività di 
riciclo, 

migliorando 

altresì 
l’arredo 
urbano” 

su 

www.orsenig
onews.it 

 

I tributi comunali rappresentano da sempre una delle 

questioni più spinose per tutti i Comuni, piccoli e 

grandi. A questo proposito lasciamo parlare i numeri.  

I fatti valgono più delle parole. 
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Un momento della serata organizzata a 

Orsenigo con la presentazione del libro 

“Elementare Einstein” di Riccardo 

Bosisio, Tommaso Corti e Luca Galoppo 

CARNEVALE 2019: UN’ESPLOSIONE 

DI COLORI E ALLEGRIA 

25 APRILE 

FOTO E ARTICOLO DELLA CERIMONIA 

SOLENNE SU www.orsenigonews.it

 

 

Suggestiva esibizione, in occasione della 
ricorrenza di San Biagio, nell’omonima chiesa 
di Parzano. Il concerto organizzato lo scorso 2 
febbraio dal Comune, in collaborazione con la 
Parrocchia, ha attirato un pubblico 
numeroso, che ha saputo apprezzare le voci 
d’eccezione del coro LineArmonica. 

 

 

La seconda edizione di “Paesi in Letteratura” è 
stata un successo di grandi storie, progetti, 
idee e soprattutto di grandi personaggi. 
L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione 
tra il Comune e la Biblioteca di Alzate Brianza, i 
Comuni di Orsenigo, Anzano Del Parco e 
Monguzzo, ha visto un’ottima partecipazione di 
pubblico nei quattro incontri previsti. Molto 
soddisfatti Amministratori e organizzatori. 

 

Continua su www.orsenigonews.it 

  

CCONCERTO DI SAN BIAGIO

CERTO DI SAN BIAGIO 

La rassegna “Paesi in letteratura” chiude in bellezza a Orsenigo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUBIANA AL ROGO!         

 Lo scorso 31 gennaio 
anche Orsenigo ha 

bruciato la sua 
Giubiana. Evento 

organizzato 
dall’Associazione 

Anziani e Pensionati, 
con il patrocinio del 

Comune e la 
collaborazione di 

Scuole, Corpo 
musicale, Gruppo 

Alpini e Protezione 
civile. 

  

http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/wp-content/uploads/2019/05/5be13879-baf6-4647-8a6a-4e1c178ed063.jpg
http://www.orsenigonews.it/
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Il Benvenuto ai nuovi nati 

Asilo Pizzala 

ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

#YOUTHLAB 

 
PER RIMANERE 

SEMPRE INFORMATI SU 

ATTIVITA’, 

APPUNTAMENTI, 

INCONTRI E INIZIATIVE 

CONSULTARE LA 

PAGINA FB  

 

https://www.facebook.com
/ProgettoYouthlab/ 

 
 

 

 

Foto e articolo su www.orsenigonews.it 

Anche 
quest’anno 
davvero ben 
riuscito 
l’evento 
organizzato 
dal Comune 
in 
collaborazione 
con la BCC – 
Brianza Laghi 
e la Scuola 
dell’Infanzia. 

 

Prosegue 
l’impegno 
degli alunni 
del CCR, che 
nell’ultima 
seduta hanno 
presentato 
proposte 
molto 
interessanti. 
A tutti loro 
quindi BUON 
LAVORO!! 

8 MARZO: MERAVIGLIOSO POMERIGGIO 

TRA CANTI, POESIE E RACCONTI AL 

FEMMINILE PER LE DONNE DI ORSENIGO… 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Nella mattinata di sabato 2 marzo il salone dell’Asilo 
ha infatti accolto i 13 piccoli nati del 2018 (7 femmine 
e 6 maschi), insieme alle loro famiglie per un 
momento di Benvenuto speciale. 

 

POSTI ANCORA DISPONIBILI 

PER SCUOLA DELL’INFANZIA 

E SEZIONE PRIMAVERA. 

PER INFORMAZIONI 

CONTATTARE LA SCUOLA AL 

NUMERO 031 630397 

 

https://www.facebook.com/ProgettoYouthlab/
https://www.facebook.com/ProgettoYouthlab/
http://progettoyouthlab.it/
http://www.orsenigonews.it/
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Colonnine di ricarica auto 

elettriche: a breve l’installazione 

 

 

 

 

 

Ambulatorio comunale, 

aperto il cantiere: a breve 

rimesso a nuovo! 

 

 

Cimitero maggiore 

Nella parte nuova del camposanto di 
Orsenigo è stato realizzato il Giardino delle 
rimembranze. Un intervento che rende 
possibile, per i cittadini che lo preferissero, 
la dispersione delle ceneri nell’area 
appunto predisposta. Con contenimento 
altresì del consumi di suolo. 

 

  

 

In fase di perfezionamento la convenzione 
per la posa di colonnina a cura di Enel X, in 
zona Piazza del Filatoio. Si tratta di 
un’opportunità a costo zero per 
l’Amministrazione comunale, della durata di 
8 anni.           
In corso di definizione anche la posa di 
un’altra colonnina nei pressi dell’area 
industriale. 

 

 A breve prenderanno il via le opere di 
messa in sicurezza dell’intersezione tra 
via Don Berra e le vie Simone da Orsenigo 
e Don Gnocchi, in prossimità di Piazza 
del Filatoio. 

Oltre alla realizzazione di una rotatoria 
per rallentare la velocità veicolare, 
verranno realizzate alcune modifiche 
importanti nella Piazza stessa, 
riguardanti l’accesso, l’organizzazione dei 
posti auto e l’illuminazione pubblica. 

Il tutto con lo scopo di migliorare la 
sicurezza veicolare e pedonale dell’intera 
area e riqualificare la medesima. Si 
consideri che la zona è parecchio battuta, 
e tra l’altro si trova in prossimità della 
Scuola dell’Infanzia; la Piazza rappresenta 
inoltre un punto nevralgico del nostro 
territorio, su cui si affacciano diverse 
attività commerciali. A maggior ragione 
l’intervento assume un rilievo particolare. 

 

 

Giardino delle rimembranze 

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi 

 

Piazza Filatoio: partono i 

lavori di riqualificazione e 

messa in sicurezza della zona 

 Iniziati i lavori per la ristrutturazione e 
riqualificazione dell’ambulatorio 
comunale. A seguito dell’intervento 
medici e utenti avranno a disposizione 
un ambulatorio nuovo, funzionale ed 
efficiente, con spazi ottimali per un 
miglior servizio e per garantire la privacy. 
Nel frattempo ci si appoggia ai locali dei 
Comuni limitrofi (con modalità e orari 
ampiamente pubblicizzati sul territorio). 
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