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E’ attivo dalle ore 
8.00 alle ore 
20.00 il numero 
verde 800834890 
a cura del C.O.C. 
Il Comune in 
collaborazione 
con la Parrocchia 
e l’associazione 
Vicini a te. 

 

 
 

Apertura uffici 
comunali 

NUMERO 5 / Dicembre 2020 

 

“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 

 

Cari concittadini, 

in occasione delle imminenti Festività natalizie, al 
rammarico di non poter condividere con tutti Voi i 

momenti consueti di scambio di auguri si unisce 
più forte la piena consapevolezza che i nostri 

sacrifici, sforzi e gesti quotidiani imposti dalle 
vigenti restrizioni sono e continueranno ad essere la 
necessaria soluzione per un graduale e definitivo 

ritorno alla normalità. 

La scelta del tema Covid – 19 per il nuovo 

calendario 2021 è stata dettata proprio dall’esigenza 
di non dimenticare questo tempo sospeso che ha 

travolto tanti e coinvolto tutti. E’ fondamentale 
continuare a combattere con impegno e pazienza 
una battaglia che purtroppo ancora ci riguarda da 

vicino. E con la certezza di poter contare sul senso 
di responsabilità di tutti gli Orsenighesi, auguro a 

Voi e alle Vostre Famiglie un Natale il più lieto e 
sereno possibile. 

    Il Sindaco 

Mario Chiavenna 

 

L’accesso agli uffici 

comunali è 

consentito previo 

contatto telefonico. 

Le richieste e 

informazioni sono 

rese 

telefonicamente o 

tramite e-mail, 

contattando gli 

uffici dal lunedì al 

venerdì dalle ore 

8.30 alle 14.00, il 

sabato fino alle 

12.30 (solo 

Anagrafe). 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/s/content/95030/1585634490.6573&psig=AOvVaw2BVO9T72kbl8nFXXNK71Mp&ust=1603266835822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCXus7XwuwCFQAAAAAdAAAAABAD
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25 APRILE 

Festa della Liberazione 

La solenne celebrazione si è svolta nel 
rispetto delle indicazioni fornite in 
relazione ai vigenti provvedimenti 
restrittivi connessi all’emergenza in 
corso, con deposizione da parte del 
Sindaco della corona d’alloro presso il 
Monumento ai Carabinieri caduti in 
servizio, al Monumento dell’Alpino e al 
Monumento ai Caduti. 

 

 

Molto sentita e partecipata la celebrazione che si è 
tenuta lo scorso giugno presso il cimitero di 
Orsenigo su iniziativa della Parrocchia in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. 

Un saluto commosso ai cari defunti che ci hanno 
lasciato nei mesi del lockdown e che non hanno 
potuto ricevere il suffragio a causa delle 
disposizioni Covid-19 in vigore. 

 

Continua su www.orsenigonews.it 

  

Un momento commovente della cerimonia: 

per ciascuno dei cari defunti una rosa 

bianca, deposta sulle tombe dei due 

camposanti di Orsenigo e Parzano 
 

Celebrazione comunitaria delle esequie al cimitero  

MINUTO DI SILENZIO E BANDIERE A MEZZ’ASTA 

 

 

Giornata di lutto per le 
vittime del 
Coronavirus: a inizio 
lockdown davanti ai 
municipi e ai 
monumenti ai Caduti 
dei Comuni si è svolto 
un minuto di silenzio 
per ricordare le 
persone scomparse 
nelle prime settimane a 
causa della terribile 
epidemia. 
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Sociale 

Interventi a favore 

della popolazione 

nell’emergenza 

 

 

 

 

MISURE DI 

SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE 

Lo scorso aprile è stato aperto 

il bando per l’assegnazione di 
buoni spesa Emergenza Covid 
a sostegno dei nuclei 
famigliari più in difficoltà, per 
l’acquisto di prodotti 
alimentari di prima necessità 
e per la prima infanzia presso 
gli esercizi commerciali che 
hanno aderito alla 
convenzione comunale. 
 

COMUNITA’ SOLIDALE 
 

Un GRAZIE DI CUORE a tutti 
coloro che hanno contribuito 
alla raccolta per la spesa 
alimentare a favore delle 
persone in difficoltà e ai 
commercianti del nostro 
paese che hanno accolto e 
sostenuto tali iniziative.  
Un gesto spontaneo di grande 
valore e spirito di comunità. 

 

CONSEGNA MASCHERINE 

 

Il Centro Operativo Comunale, 

nel corso del periodo di 
lockdown, ha provveduto alla 
distribuzione gratuita di 
mascherine chirurgiche a 
tutta la cittadinanza: la 
consegna è avvenuta in più 
fasi e nel rispetto di alcuni 
precisi criteri di priorità. 
Da parte dell’Amministrazione 
un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che hanno 
contribuito alla messa a 
disposizione e/o alla consegna 
del materiale. In particolare 
alla Protezione Civile per la 
preziosissima collaborazione. 

         Foto e Articoli su www.orsenigonews.it 

 

 SCUOLA E PIEDIBUS, PARTENZA IN SICUREZZA 

 
Con la regolare riapertura della scuola dopo lockdown e 
vacanze estive, ha preso il via anche il servizio del Piedibus. 

25° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 

SACERDOTALE PADRE GIAN LUCA LIMONTA 

 

 

 

 

 
LA MADONNINA 

TORNA A CASA 

Giornata di festeggiamenti lo scorso 20 settembre, 
in concomitanza con “La Nostra Festa”. 

Dopo le opere pubbliche 
che hanno interessato 
l’area di Piazza Filatoio e 
la nuova rotatoria, la 
Madonnina è stata 
riposizionata durante il 
lockdown, spostata di 
pochi metri. Custodita 
per alcuni mesi presso 
l’Asilo Pizzala, in attesa 
di ultimazione dei lavori, 
la statua della Vergine, 
tanto cara alla comunità 
orsenighese, ha ritrovato 
posto nella sua nicchia, 
rinnovata e riqualificata. 

http://www.orsenigonews.it/
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COSA?? 

Nella  

 

 

 

Installata la colonnina di 

ricarica  per auto elettriche 

 

 

 

 

RIQUALIFICATE LE SALE CIVICHE  

Giardino delle rimembranze 

NUMERI UTILI 

Ricordiamo che in caso di necessità è 
attivo il numero di emergenza della 
Protezione civile 3474434406. 

Per segnalare guasti sugli impianti di 
illuminazione pubblica è possibile chiamare 
il numero verde 800901050, 24 ore su 24 e 
gratuitamente. 

Ultimato il primo lotto dei lavori presso la 
palestra comunale di via Primo Maggio, 
che prevedeva l’adeguamento alla 
normativa antisismica. Di particolare 
rilievo l’installazione di un sistema di 
illuminazione a led, compreso l’impianto di 
emergenza di alto livello, che premeva 

parecchio all’Amministrazione comunale. 
In corso di appalto il secondo lotto delle 
opere. 

 
 

 

Posata lo scorso settembre la colonnina di 
ricarica a cura di Enel X in zona Piazza del 
Filatoio. Si tratta di ultimo modello FAST, 
con ricarica in soli 20 minuti. Orsenigo è tra 
i primi paesi dell’Erbese ad aver attivato un 
servizio ultramoderno e al passo con la 
nuova tecnologia, oltre che in linea con le 
scelte di tutela ambientale che da sempre 
l’Amministrazione comunale sostiene e 
promuove. 

Accanto alla colonnina sono state riservate 
due aree di sosta per la ricarica. 

 
 

PALESTRA COMUNALE 

Finiti i lavori del primo lotto 

 

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi 

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione 
di entrambe le sale civiche e del servizio 
igienico a disposizione delle stesse. 

Oltre alle opere di tinteggiatura, si è 
intervenuti con la posa di infissi e serramenti 
a risparmio energetico. 

OPEN FIBER 

Territorio coperto dalla rete 

Rete ultimata e collaudata. Orsenigo è il 
primo Comune nella zona dell’Erbese ad 
usufruire di fibra ottica sul proprio territorio: 
l’Amministrazione comunale si ritiene 
assolutamente soddisfatta per l’obiettivo 
raggiunto. 

Ricordiamo che la posa di OPEN FIBER, rete 
pubblica che va a servire tutte le varie 
infrastrutture pubbliche, oltre alle case dei 

privati cittadini e alle imprese, garantisce 
una copertura per l’intero territorio, con rete 
a tecnologia avanzata (FTTH), per una 
velocità teorica fino a 1 Giga in download e 
una velocità in upload di 300 megabyte. Un 
importantissimo intervento, quindi, che 
consente a pubblici e privati il massimo 
sfruttamento del potenziale di Internet, con 
trasmissione dei dati ultraveloce, efficiente ed 
affidabile. 

Nonostante gli sforzi e le continue 
segnalazioni da parte dell’Amministrazione, è 
ancora in fase di aggiornamento la 
toponomastica delle vie, per cui sarà tutto 
perfettamente funzionante una volta 
completato l’adeguamento dei numeri civici. I 
cittadini potranno in seguito verificare il 
corretto funzionamento consultando il sito di 
OPEN FIBER www.openfiber.it 


