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Polizia 
Intercomunale 
Briantea 

Comuni di Alserio, 
Anzano del Parco, 
Brenna, 
Montorfano e 
Orsenigo. 

Tel. 3358130301 
Numero per 
emergenze 
3336123497 

Riceve solo su 

appuntamento. 

 
Cari concittadini, 

in considerazione della riorganizzazione della Polizia 
Intercomunale Briantea che riunisce Alserio, 
Anzano Del Parco (Comune capofila della 
convenzione), Brenna, Montorfano (sede del 
Comando e della centrale operativa) e Orsenigo, 
sono lieto di augurare BUON LAVORO a tutti gli 
agenti in forza e in modo particolare al neo 
comandante Lorena Beretta, affiancata dal Vice 
Biagio Gallo. 

Confermando la piena fiducia nella convenzione tra 
Comuni e nell’ottica di una collaborazione proficua 
e costruttiva, l’intento di tutti è quello di investire 
su risorse, competenze, esperienza e professionalità 
a servizio dei cittadini per una sempre maggiore 
sicurezza sul territorio. 

Il Sindaco 

Mario Chiavenna 

Editoriale  
A cura del Sindaco Mario Chiavenna 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 

 

Apertura uffici 
comunali 

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). 
 

 

NUMERO 6 / Maggio 2021 

“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 

In primo piano il comandante Lorena Beretta 

e il Vice Biagio Gallo 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.comune.boves.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews%3D82426&psig=AOvVaw0skwWMFHQTvacemDfZmzRO&ust=1617875300316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC1p7Hs6-8CFQAAAAAdAAAAABAJ
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I Sindaci di Orsenigo, Monguzzo, Alzate 

Brianza e Anzano del Parco nel momento 
di raccoglimento insieme presso il 
monumento ai Caduti del Comune di 
Monguzzo, che ha ospitato la cerimonia 
solenne con alzabandiera, benedizione e 

deposizione della corona d’alloro. 

Sotto, deposizione della corona a Orsenigo. 

Presente il Sindaco dei Ragazzi, Thomas 
Maiello. 

 

Blues and jazz Festival : appuntamento all’estate 2022 

 

Lo scorso febbraio la Parrocchia ha potuto 
celebrare la tradizionale Festa di San 

Biagio in modo alternativo, ma efficace. 

Oltre ai momenti di raccoglimento e 

benedizione della gola che si sono svolti 
nel rispetto delle restrizioni vigenti, è stata 
organizzata la santa messa in streaming, 
così come la tradizionale “ruota della 
fortuna”. 

La tecnologia in aiuto anche alla fede, 

quindi, e a chi non può o non se la sente 

di esporsi in presenza al rischio del 
contagio. 

 

 

. 

 

Purtroppo anche per questo anno dobbiamo 
rimandare l’appuntamento con la grande 
musica, un evento che nelle edizioni passate 
ha visto l’esibizione di artisti di livello 
internazionale del calibro di Ronnie Jones, Gigi 
Cifarelli, Laura Fedele: protagonisti che nei 
loro concerti hanno lasciato sensazioni ed 
emozioni indimenticabili. 

Tanti altri amici non vedono l’ora di salire sul 
palco del Festival. E quando tutto questo 
passerà ci ritroveremo insieme con la musica, 
mi raccomando! Aspettateci!” T.C. 

 

San Biagio in streaming: la Festa di Parzano non si ferma 

 

 

 

“Ciao a tutti, un 
saluto da Tino 
Cappelletti e da tutti 
gli artisti del Festival 
Blues and Jazz. 

25 Aprile 
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Con il rientro in presenza i piccoli alunni della Scuola 

Primaria hanno potuto continuare a prendersi cura dei 
loro aceri, invasati e posizionati nel giardino della Scuola 
in occasione della giornata dell’Albero. 

L’obiettivo è di portare avanti e concludere il progetto con 
la successiva piantumazione in Brughiera, o comunque su 
altro spazio verde del territorio comunale. 

 

 

A TE… BIMBA, 

RAGAZZA, MAMMA, 

NONNA, FIGLIA, 

SORELLA, AMICA… 

 

A TE… DONNA… 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Ponte radio per potenziare la rete Internet 
Sociale 

 

“CARLO PIZZALA” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

ISCRIZIONI APERTE PER INFANZIA E PRIMAVERA 

per informazioni 031 630397 - 
segreteria@asilopizzala.org 

 

Due momenti della 
giornata a scuola, a cura 

del consigliere comunale 
Beatrice Lampugnani 

EMERGENZA COVID - 19 

CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE 

RICORDIAMO CHE 
 

È 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. 

GIORNATA DELL’ALBERO 

Importante intervento nei mesi scorsi presso la Scuola 
Primaria Ada Negri per far fronte all’emergenza Covid e alla 

necessità di operare in didattica a distanza. 

E’ stato creato un collegamento con ponte radio provvisorio 
che resterà attivo sino alla fine dell’anno scolastico per 

ampliare e potenziare la copertura di rete Internet e 
consentire agli insegnanti di lavorare in DAD in modo più 
adeguato e senza problemi di connessione. 
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Sono in corso i lavori del secondo lotto 
presso la palestra di via Primo Maggio, con 

realizzazione di cappotto esterno e 
sostituzione dei serramenti. L’intervento va 
a completare le opere di 
ammodernamento, rivalutazione generale e 
adeguamento della struttura comunale, 

della quale usufruiscono Scuola e 
associazioni.  

 

 

 

SALE CIVICHE 

Nuovo look completato! 

 

CONTROLLO DEL VICINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Petrarca e via San Martino 
diventano zona di “controllo del 
vicinato”. I residenti delle due aree del 

territorio orsenighese hanno aderito al 
progetto che si pone come obiettivo la 
prevenzione della microcriminalità 
attraverso la solidarietà tra i cittadini e 
la buona collaborazione con le Forze 

dell’Ordine. 

Continua su www.orsenigonews.it 

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi 

 

PALESTRA COMUNALE 

In corso i lavori del secondo lotto 

 

 

CASETTA DELL’ACQUA 

I dati parlano chiaro: bilancio 

più che positivo! 

Decisamente 
Decisamente incoraggianti gli ultimi dati 
riguardanti l’uso della Casetta dell’Acqua. 
Riduzione di plastica sul territorio, 

educazione all’utilizzo dell’acqua di rete e 
risparmio economico per il cittadino: obiettivi 
raggiunti in pieno e che soddisfano parecchio 
l’Amministrazione comunale. 

“I dati sono senza dubbio ottimi e denotano 

che la cittadinanza comprende e condivide la 
scelta di un progetto che mira alla 

sostenibilità, oltre che a un importante 
vantaggio economico – commenta soddisfatto 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Carlo Cordolcini 
– La nostra Casetta tra l’altro viene utilizzata 
molto anche dai Comuni limitrofi, non solo 

dagli Orsenighesi.” 

 

Il territorio comunale ora attrezzato con due 
sale civiche rimesse a nuovo, a disposizione 
di cittadini e associazioni. I lavori generali di 
riqualificazione sono stati infatti ultimati con 
il posizionamento di attrezzatura moderna e 

di un sistema audiovideo di alto livello. 

 


