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Le tredici foto 
prescelte dalla giuria 
del Concorso Fotografico 
per apparire 
sul Calendario 2023 
del Comune.

PE
RI

O
D

IC
O

 D
I I

N
FO

RM
A

ZI
O

N
E 

D
EL

L’A
M

M
IN

IS
TR

A
ZI

O
N

E 
CO

M
U

N
AL

E 
 A

nn
o 

XX
XI

V 
- N

um
er

o 
2/

20
22

 - 
Au

t. 
Tr

ib
. B

us
to

 A
rs

iz
io

 n
. 2

/1
98

6



01IN COPERTINA

D O T T .  E V A S I O  R E G N I C O L I

Care concittadine, cari concittadini,

Origgio evidentemente è stata influenzata da eventi mondiali o nazionali che recentemente si susseguono 
creando continue situazioni emergenziali. Ciononostante noi crediamo in un valore ormai caduto in 
desuetudine: la coerenza.     

Quando si presenta un documento programmatorio serietà e costanza richiedono che nell arco dei 5 anni 
di Amministrazione il programma sia attuato.
In questo periodico di informazione comunale avrete modo di comprendere e documentarvi sullo stato 
attuale delle cose e la prossima distribuzione dell opuscolo sul Bilancio di Previsione per il cittadino sarà 
l’altro strumento agile, moderno e comprensivo che permetterà di mettere in luce tutti gli aspetti di una 
Amministrazione trasparente.

Per quanto riguarda le linee direttive generali, a fronte dell indicazione di collaborare con gli Enti Pubblici 
a noi prossimi, ricordo la nuova Convenzione con il Comune di Uboldo per la gestione del servizio di 
Polizia Locale, la Convenzione ristrutturata sempre con Uboldo per la Protezione Civile, le nuove azioni 
sinergiche con il Comune di Cislago per ampliare la rete verde e cooperare con il Parco del Rugoreto, 
gli accordi con il Distretto per il nuovo sistema interbibliotecario, la nuova Convenzione con i Comuni 
dell’ambito per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o interventi sociali integrati del Piano di 
Zona, l’accordo per DID Distretto del Commercio Antiche Brughiere e soprattutto l’Accordo di rilancio 
economico, sociale e territoriale per l’attrattività e la competitività di territori e imprese stipulato con 
Regione Lombardia che permetterà ad Origgio di accedere ad un finanziamento regionale di 2 milioni di 
euro investiti in una completa modernizzazione dell Area Industriale Ovest.

Rispetto al tema della salvaguardia della salute ricordo il Progetto Definitivo della Casa della Salute con 
l’accoglienza dei Medici di Base che prevede l’inizio dei lavori nel 2023 e il Centro Medicair Clinic con 
una nuova e più moderna ubicazione dell Area Analisi con personale sanitario specializzato e team di 
esperti qualificati.

Per assetto del territorio ed ambiente il proseguimento della realizzazione delle piste ciclopedonali per 
la mobilità dolce, la continua pulizia e sorveglianza delle zone a verde, le nuove attrezzature sportive 
per i parchi cittadini, il miglioramento e la maggior sicurezza stradale con la prossima realizzazione di 
una rotatoria e dell’ampliamento delle corsie stradali presso la Frazione Broggio e la realizzazione di 
una rotatoria sulla strada Provinciale al confine con Saronno, l’attuazione di un nuovo Parco cittadino 
in via Udrigium dedicato alle vittime del COVID e agli operatori sanitari che hanno salvato delle vite e la 
piantumazione di un’ampia area presso l’ex area Fiera in Viale della Resistenza.

Per l’ordine pubblico vorrei menzionare il potenziamento delle ronde serali della Polizia Locale e il 
completamento dell’impianto di videosorveglianza del nostro Comune.

Vorrei concludere ringraziando tutti dipendenti comunali di Origgio, sia nuovi che in servizio da tempo, 
per la fattiva collaborazione e l’impegno profuso, qualità spesso non riconosciute e non sufficientemente 
ricordate.
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ORARI D’APERTURA  AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI ORIGGIO

ANAGRAFE,  STATO CIVILE,   
ELETTORALE

SEGRETERIA,   RAGIONERIA,   
PROTOCOLLO

UFFICIO TECNICO

ASSISTENTE SOCIALE

BIBLIOTECA

VIGILI URBANI

AREA RACCOLTA RIFIUTI

1° APRILE - 30 SETTEMBRE
ORARIO CONTINUATO

1° OTTOBRE - 31 MARZO
ORARIO CONTINUATO

	 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO  DOMENICA 

	 10:00	 12:30	 10:00	 12:30	 	 	 10:00	 12:30	 10:00	 12:30	 10:00	 12:30	 	 	
	 	 	 	 	 15:30	 18:30	

	 9:00	 12:45	 9:00	 12:45	 9:00	 12:45	 9:00	 12:45	 9:00	 12:45	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 15:30	 18:30	

	 9:00	 12:45	 	 	 	 	 	 	 9:00	 12:45	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 15:30	 18:30	

	 	 	 	 	 9:00	 12:45	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 15:30	 18:30
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
					CHIUSA	 	 14:30	 19:00	 14:30	 19:00	 14:30	 19:00	 14:30	 19:00	 9:30	 12:00
	 	 	 	 	 	 	

	 12:00	 13:00	 12:00	 13:00	 12:00	 13:00	 12:00	 13:00	 12:00	 13:00	
	 17:00	 18:00	 17:00	 18:00	 17:00	 18:00	 17:00	 18:00

	09:00	 12:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 8:30	 12:00									9:00						12:00
UTENZE	NON DOMESTICHE                                TUTTE LE UTENZE             TUTTE LE UTENZE

14:00	 17:00	 14:00	 17:00	 14:00	 17:00	 14:00	 17:00	 14:00	 17:00	 13:30	 17:00	 						
  TUTTE LE UTENZE             TUTTE LE UTENZE           TUTTE LE UTENZE        UTENZE	NON DOMESTICHE				 TUTTE LE UTENZE               TUTTE LE UTENZE  
	
	 15:00	 20:00	 7:00	 20:00	 7:00	 20:00	 7:00	 20:00	 7:00	 20:00	 7:00	 20:00	 7:00	 20:00

	 13:00	 17:30	 8:00	 17:30	 8:00	 17:30	 8:00	 17:30	 8:00	 17:30	 8:00	 17:30	 8:00	 17:30CI
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O R I G G I O M A G A Z I N E

L’UFFICIO TECNICO 
NELL’ANNO 2022
Lavori fatti e programmati

Cari Concittadini,
Siamo arrivati al consueto appuntamento di 
dicembre e al riepilogo dell’operato del mio 

assessorato ai lavori pubblici nell’anno che sta per 
finire e che non è da ricordare tra i migliori.
La guerra in Ucraina, innanzi tutto, con le trage-
die e le conseguenze che ha prodotto, tra le quali 
l’aggravamento della crisi economica iniziata con 
il COVID, che tanto è costata all’Italia, sia in vite 
umane che in risorse economiche, e che non ha 
mancato di farsi sentire anche al nostro Comune 
di Origgio.
Pur nonostante, non siamo stati fermi. Voglio rias-
sumervi brevemente quanto fatto.
L’opera che ritengo primaria è stata il completa-
mento dei nuovi loculi cimiteriali, compreso l’a-
scensore. Il fabbisogno per i prossimi anni è così 
soddisfatto. La spesa si aggira attorno ad un milio-
ne di euro.
È continuata l’opera di manutenzione straordina-
ria delle strade e dei marciapiedi, dando la prece-
denza a quelli che ne erano più bisognosi.
 

Ricordo:
• l’asfaltatura di Viale della Resistenza (2° lotto);
• il rifacimento e l’adeguamento dei marciapiedi di:

> Via ai Boschi – tratto da Via ai Giardini a  
Via Circonvallazione;

> Via ai Ronchi – tratto da Via Lazzaretto a  
 Via Verdi;

mentre quelli di Viale della Resistenza – 3° lotto – 
sono stati già appaltati e inizieranno non appena 
la stagione lo consentirà. La spesa complessiva è 
di circa € 170.000;
Non ha avuto sosta la cura della segnaletica stra-
dale, sia orizzontale che verticale, e la sostituzione 
dei guard-rail di Via per Uboldo perché danneg-
giati dagli incidenti.
Particolare attenzione è stata dedicata all’arredo 
urbano. Avete potuto vedere l’illuminazione pub-
blica del viale pedonale di Via per Lainate, costo 
di € 15.574, nel tratto da Via Repubblica alla Scuola 
Elementare.
Riparazioni o sostituzioni degli elementi esisten-
ti danneggiati o troppo vecchi sono stati fatti nei 
giardini pubblici installandone di nuovi. 

Il complesso dei nuovi loculi cimiteriali Alcuni dei nuovi loculi

LU C A  PA N Z E R I

A S S E S S O R AT O  A I  L AVO R I  P U B B L I C I

I più significativi sono quelli del Parco delle 
Meraviglie (attrezzature inclusive per “Sport 
outdoor”, costati 35.500 euro finanziati dalla 

Regione Lombardia); dei nuovi giochi del Parco 
delle Betulle di Via Frati Cistercensi, (27.000 euro); 
del Parco della Villa Borletti, (6.790,00 euro); del-
la staccionata del giardino di Via Gramsci (4.800 
euro); oltre ad interventi vari per un costo di circa 
10.000 euro.
È stata fatta una potatura straordinaria della siepe 
del Centro Sportivo per 11.300 euro.
Sono state ritinteggiate alcune parti della Scuola 
Elementare per circa 8.000 euro.
La spesa impegnata nel 2022 ammonta in totale ad 
€ 567.000, finanziati con fondi del Comune, esclusi 
€ 35.500 di provenienza regionale.
Sono consapevole dei lavori che aspettano d’esse-
re fatti e li ho tutti presenti. Ma, come vi ho anti-
cipato, i cantieri vanno di pari passo con i soldi 
disponibili che diminuiscono, mentre salgono i 
prezzi dei lavori. Le crisi che stiamo attraversando 
hanno ridotto, e di molto, le entrate in conto capi-
tale che storicamente si incassavano e che erano 
di gran lunga superiori alle attuali, con le quali 
si faceva un’ottima conservazione del patrimonio 
pubblico e lo si incrementava, soddisfacendo le 
necessità della crescita della popolazione e delle 
attività produttive.

Vi garantisco che questa Amministrazione farà 
ogni sforzo per giungere, alla fine del mandato, al 
completamento del programma elettorale con il 
quale ha avuto la vostra fiducia.
Voglio chiudere con una nota di ottimismo. 
Le varie crisi che viviamo non sono le prime e non 
saranno le ultime. Le società sono sempre andate 
avanti con alti e bassi ed ai momenti brutti sono 
seguite le rinascite. Viviamo in tempi di profonde 
trasformazioni, anche radicali, che cambieranno 
i modi di vivere e gli usi.

La società che, senza rendercene conto, stiamo 
costruendo sarà migliore dell’attuale, più “verde” 
e più ordinata e beneficiaria dei progressi che la 
medicina produce di continuo.
Certamente, comporterà nuove sfide alle quali 
dobbiamo prepararci dotando Origgio di quelle 
infrastrutture che gli consentiranno di accettarle 
e vincerle.
L’Amministrazione comunale e il mio assessorato, 
faranno tutto il possibile perché ogni cosa sia pro-
grammata e fatta per tempo affinché Origgio sia 
sempre al passo con i tempi.
Approfitto dell’occasione per porgere a tutti i 
migliori auguri di un sereno Natale e di Buon 
Capodanno da parte mia e dell’intero Ufficio 
Tecnico.

I nuovi giochi del Parco delle Meraviglie Le nuove attrezzature del Parco delle Betulle
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O R I G G I O M A G A Z I N E

IL BILANCIO 2023

Le iniziative di seguito elencate derivano dal 
Programma di Mandato dell’Amministrazione 
e trovano ampio spazio nella sezione strategica 

del Documento Unico di Programmazione del Co-
mune di Origgio. Per ragioni di spazio ne riportiamo 
solo alcune.
Il Comune di Origgio, pur godendo di un bilancio in 
attivo con positivi indici economici, attraversa un 
periodo difficile, sia per i continui tagli imposti dallo 
Sato centrale sia per la situazione dettata dall’emer-
genza sanitaria ed economica in atto. Sono necessa-
rie scelte ponderate, ricordandoci sempre che, quan-
do si gestiscono risorse pubbliche, queste sono della 
collettività intera, frutto della tassazione che ognu-
no di noi è chiamato a versare, e per questo, nello 
spenderle, occorre adottare il criterio del “buon pa-
dre di famiglia”, con oculatezza e senza sprechi. Si 
vuole puntare alla concretezza dell’azione ammini-
strativa: a che serve promettere questa o quell’opera 
faraonica, se poi non ci sono i soldi per mantenerla o 
per farla funzionare?

“La premessa è che avendo già approvato il Bilancio 
2023 possiamo confermare che non ci saranno au-
menti di tasse rispetto al 2022.”

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
• L’Amministrazione ha valutato di non rinnovare 

la precedente Convenzione di Polizia Locale con 
Uboldo, definendo una nuova Convenzione di 
gestione per meglio valorizzare l’azione sul nostro 
territorio.

• Confermeremo, potenziandole, le ronde serali del-
la Polizia Locale con particolare attenzione alla 
cura dei parchi cittadini.

• Completeremo l’impianto di videosorveglianza 
del Comune, presidiando zone esterne del paese, 
come l’uscita autostradale Origgio Ovest, anche 

per prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti e 
spaccio di sostanze stupefacenti.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
• Presteremo sempre maggiore attenzione alla ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria delle struttu-
re scolastiche.

• Confermeremo le attività del Centro Estivo comu-
nale, aggiornando le modalità operative, anche 
supportando le attività svolte da soggetti privati.

• Potenzieremo lo studio dell’educazione civica e 
ambientale all’interno delle scuole.

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
• Assicureremo continuità negli orari d’apertura 

della Biblioteca comunale, in particolare il sabato 
mattina.

• Garantiremo una sempre maggiore valorizzazione 
della Villa Borletti per farla diventare il “polo della 
cultura origgese”.

• Promuoveremo sinergie con il locale Cineteatro 
Parrocchiale, anche al fine di incentivare rasse-
gne di Cineforum e di film per i bambini più pic-
coli, specialmente nel periodo invernale.

• Supporteremo e incentiveremo le nostre Associa-
zioni sportive, musicali, culturali, sociali e d’ar-
ma, definendo l’annosa questione delle sedi.

• Creeremo un calendario unitario di tutte le mani-
festazioni e le attività del paese, anche attraverso 
un’apposita area riservata sul sito internet comu-
nale.

• Supporteremo la consulta giovanile.

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE
ANNO 2023
• Manutenzione straordinaria di strade comuna-

li: adeguamento e asfaltatura di via Ai Ronchi, 

viale della Resistenza, via dell’Artigianato.
• Messa in sicurezza ed efficientamento energeti-

co del Palazzo Comunale: predisposto lo studio 
di fattibilità.

• Realizzazione di una struttura poliambulato-
riale a servizio dei medici di medicina generale 
attraverso l’adeguamento di un immobile co-
munale: depositato il progetto preliminare. In 
corso le fasi successive.

• Lavori di sistemazione di via Ottolini: approvato 
lo studio di fattibilità.

• Rotatoria in via per Cantalupo – corso Europa: 
in corso procedura di variante urbanistica.

• Avvio del progetto di riqualificazione della zona 
industriale: in corso di definizione con Regione 
Lombardia. Ipotesi di promozione di accordo di 
programma entro la fine del 2022. Variante ur-
banistica entro il primo semestre 2023.

• Potenziamento impianto di videosorveglianza, 
a partire dal comparto di via ai Ronchi – via 
Giosuè Ceriani – via Frati Cistercensi.

ANNUALITÀ 2024-2025
• Ciclopedonale di via per Lainate – realizzazione 

II e III lotto.
• Lavori di sistemazione di via Leonardo da Vinci.
• Adeguamento e messa in sicurezza di via per 

Cantalupo.
• Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. Varesi-

na – via De Gasperi.
• Prolungamento di via Gran Paradiso.

ASSETTO DEL TERRITORIO    
E AMBIENTE
• Amplieremo i confini del Parco Sovracomunale 

dei Mughetti, cercando sinergie coi parchi vici-
ni per creare una rete verde nella nostra zona.

• Istituiremo la “Festa dei nuovi nati”, durante la 
quale pianteremo un albero rappresentativo dei 
nati dell’anno.

• Garantiremo la pulizia e la sorveglianza delle 
zone a verde del territorio comunale, prestando 
particolare cura all’arredo urbano e ai giochi 
per i bambini.

• Avvieremo un programma di educazione civica 
contro l’abbandono delle deiezioni dei cani sul 
suolo pubblico e una regolamentazione specifi-
ca per contrastare comportamenti scorretti.

• Sosterremo la realizzazione della giornata eco-
logica, anche come momento di sensibilizzazio-
ne sul tema della corretta gestione dei rifiuti.

• Completeremo il percorso di digitalizzazione ed 
informatizzazione delle pratiche, per migliora-
re e velocizzare le risposte comunali.

• Completeremo lo studio della rete fognaria e 
predisporremo accordo di programma col sog-
getto gestore per finanziare i lavori contro l’al-
lagamento della parte centrale del paese.

• Realizzazione del nuovo parco di via Udrigium 
(da dedicare alle vittime del Covid e agli ope-
ratori sanitari) e della piantumazione della vec-
chia zona fiera di viale della Resistenza.

SOCIALE E SALUTE
• Riorganizzeremo l’ufficio Servizi Sociali, anche 

attraverso una forte collaborazione coi Comuni 
limitrofi.

• Favoriremo la collaborazione con le Associazio-
ni locali in Ambito sociale, a iniziare dalla Cari-
tas.

• Supporteremo e agevoleremo le iniziative a fa-
vore dei bambini nella fascia 0-3 anni.

• Festeggeremo anche ad Origgio la “Festa dei 
Nonni”, fissata il 2 ottobre.

• Promuoveremo corsi base e/o modalità di con-
sulenza per l’uso di strumenti telematici (es. 
computer, cellulari)

• Organizzeremo incontri informativi sulle politi-
che sanitarie.

• Avvieremo i lavori della sede dei Medici di base 
– Casa della Salute.

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE 
PER IL LAVORO
Promuoveremo un nuovo rapporto tra l’Ammi-
nistrazione comunale e le Aziende del territorio, 
col fine di trovare una rinnovata collaborazione, 
anche per favorire nuove possibilità assunzionali 
per gli Origgesi.
Avvieremo, in collaborazione col privato sociale, 
corsi di formazione e riqualificazione per sup-
portare i nostri cittadini nel miglioramento delle 
competenze lavorative.
Ripristineremo la Fiera del XXV Aprile, simbolo 
caratteristico del nostro paese.

A N D R E A  PA L O M BA
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IL BILANCIO 2023
Gli equilibri finanziari

IL BILANCIO CORRENTE 2023
Le entrate

Il Bilancio di previsione del Comune risulta in 
pareggio: il volume delle previsioni di entrata 
è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni 

di spesa. In particolare la manovra complessiva di 
bilancio per l’anno 2023 è pari ad € 14.593.105,33.
Questo valore complessivo fornisce solo un’in-
formazione sintetica sull’attività che il Comune 
intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare 
quale sia la destinazione finale delle risorse dispo-
nibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto 

di beni di consumo è infatti cosa ben diversa 
dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevo-
le (beni strumentali) o finanziare la costruzione 
di opere pubbliche.

IL BILANCIO CORRENTE 2023 – Le entrate
La suddivisione del bilancio di competenza nelle 
quattro componenti permette invece di distingue-
re quante e quali risorse siano destinate rispetti-
vamente:

BILANCIO ENTRATE SPESE

CORRENTE € 6.316.867,33 € 6.316.867,33

INVESTIMENTI € 6.836.238,00 € 6.836.238,00

PARTITE FINANZIARIE € 0,00 € 0,00

SERVIZI CONTO TERZI € 1.440.000,00 € 1.440.000,00

IN QUESTE PAGINE ANALIZZEREMO

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

BILANCIO CORRENTE
È predisposto con riferimento alle entrate
tributarie, ai trasferimenti da altre amministra-
zioni e alle entrate da proventi del patrimonio e 
servizi pubblici che finanziano le spese neces-
sarie a garantire i servizi pubblici e il funziona-
mento dell’Ente. In particolare riguardano:

• Personale e acquisto beni;
• Prestazioni di servizi, gestione rifiuti, manu-

tenzione verde e strade, assistenza scolastica, 
…)

• Trasferimenti (in attuazione di politiche sociali
 verso minori, famiglie, anziani, ...)
• Quota capitale ed interessi di mutui in
 ammortamento.

BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese che l’Ente
sostiene per la realizzazione di opere pubbliche.
In particolare riguardano:

• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,
 strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione rete
 idrica e fognante;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

ENTRATE TRIBUTARIE € 4.897.400,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 853.673,92

Contributo pro capite cittadino € 717,36

Contributo pro capite Stato ed altri Enti € 70,57

CITTADINI        STATO     REGIONE 

 € 5.751.073,92  € 294.600,00  € 195.688,81  € 75.504,60

PROVINCIA ED AL-

SERVIZI 
COMUNALI

In particolare l’importo di Euro 5.751.073,92 deriva da:

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta Importo

IMU € 2.200.000,00

TASI € 0,00

Tassa sui rifiuti (TARI) € 1.200.000,00

Addizionale IRPEF € 950.000,00

Entrata da Fondo 
di solidarietà comunale

€471.000,00

Altre € 76.400,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Imposta Importo

Proventi servizi pubblici € 260.050,00

Proventi beni comunali € 222.609,62

Cosap € 106.000,00

Interessi attivi € 10.170,00

Altre € 254.844,30

Altre € 76.400,00
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IL BILANCIO CORRENTE 2023
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio 
Anagrafe e Stato Civile

€ 1.668.325,77

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia locale ed amministrativa € 342.351,52

ISTRUZIONE - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Istruzione secondaria ed 
Assistenza scolastica

€ 682.477,52

CULTURA - Biblioteche ed Attività culturali € 171.765,87

SPORT E TEMPO LIBERO - Impianti sportivi e Manifestazioni sportive e ricreative € 86.250,00

VIABILITÀ E TRASPORTI € 357.128,64

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, Protezione civile, Parchi e giardini € 1.286.502,68

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e 
beneficenza, Cimitero

€ 1.418.898,37

SVILUPPO ECONOMICO - Mercato e Servizi relativi al commercio € 92.350,00

SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri € 0,00

ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI € 210.816,96

TOTALE € 6.316.867,33

PER PAGARE COSA?

PERSONALE € 1.214.001,79

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE € 90.198,98

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 3.138.239,19

TRASFERIMENTI CORRENTI € 1.538.478,41

INTERESSI PASSIVI € 0,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE € 51.550,00

ALTRE SPESE CORRENTI € 284.398,96

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI € 0,00

TOTALE € 6.316.867,33

SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2023 € 787,93
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2022 € 719,72
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2021 € 804,30
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LE INIZIATIVE DEL 2022 
E I PROGETTI 
PER IL 2023

L’anno appena trascorso, dopo un 2021 all’in-
segna dell’incertezza, ha segnato la piena 
ripresa per gli eventi di tutte le associazioni 

origgesi.
Ricordiamo ad esempio la Muschionight, Banda in 
Festa, la Festa dello Sport, la Castagnata alpina, 
la rassegna corale e la stagione artistica di Villa 
Borletti, oltre alle due notti bianche proposte dal 
comune. Altre manifestazioni ed eventi che han-
no visto una grande partecipazione dei cittadini 
sono state la giornata del verde pulito, l’escursione 
di birdwatching, l’incontro comprensivo di escur-
sione con l’Associazione Slow Food Origgio, il Bio-
Blitz, le camminate crepuscolari all’interno del 
PLIS, la serata documentari con la proiezione del 
docufilm del regista Manuel Camia “Montagne di 
Plastica”, il laboratorio sulle mangiatoie e infine 
escursione nel Bosco Borromeo.
Il 2022 ha visto anche l’inaugurazione e l’open day 
dell’aula didattica del Plis sul territorio di Uboldo 
a cui sono seguiti laboratori, pic-nic e aperture 
settimanali dell’aula didattica di Uboldo con i vo-
lontari degli “Amici del Bosco di Origgio”, che do-
neranno una panchina da posare all’ingresso del 
Bosco Borromeo di Origgio.
Nel mese di luglio, dopo un passaggio in Commis-
sione affari istituzionali, abbiamo approvato in 
Consiglio comunale il Regolamento relativo ai rap-
porti con le Associazioni e altri soggetti del terzo 
settore. Fortemente voluto dall’Amministrazione, 
il regolamento è frutto di lavoro a più mani fatto di 
ricerca, confronti con altre realtà amministrative 
e associative, frequentazione di corsi dell’ANCI, il 
tutto per arrivare alla stesura di questo complesso 
di norme che serviranno per garantire un rappor-
to migliore e proficuo tra le Associazioni origgesi e 

l’Amministrazione. 
Nel mese di gennaio si riunirà la prima consulta 
delle associazioni.
Il 2022 è stato inoltre il primo anno di lavoro per 
la consulta giovanile, sempre alla ricerca di nuovi 
giovani che si impegnino per i giovani. 
Nel mese di maggio la consulta ha proposto un 
evento in collaborazione con l’Associazione Impat-
to Aps e gli Amici di Villa Borletti per promuovere 
la consapevolezza dell’impatto dell’alimentazione, 
della tecnologia e dei rifiuti nel mondo. Nei primi 
mesi del 2023 inizierà inoltre una collaborazione 
con la parrocchia con la proposta del cineforum.
Anno importante anche per il PLIS dei Mughetti: 
abbiamo continuato con la manutenzione dei per-
corsi, la raccolta dei rifiuti abbandonati e i proget-
ti di Educazione ambientale nella scuola primaria 
per le classi terze, quarte e quinte. 
È tutt’ora in corso il progetto “Boschi Migliori” che 
porterà migliorie forestali nel Bosco dei nuovi nati 
sul territorio di Origgio; prosegue anche il Proget-
to “CLEAR”: il lotto 1 dei lavori ha visto il conteni-
mento del Poligono del Giappone lungo il torrente 
Bozzente a Origgio.
Nei primi mesi del 2023, infine, prenderà il via il 
progetto “Volontari del Parco dei Mughetti”, nato 
con lo scopo di avvicinare i cittadini al Parco at-
traverso diverse attività di volontariato ambienta-
le, coordinate dall’Ufficio Operativo. 
I volontari si occuperanno ad esempio della cura 
delle aree in gestione e del supporto all’Ufficio per 
le attività rivolte alle scuole e per gli eventi rivolte 
alle famiglie.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!

C H I A R A  C E R I A N I



10 11A S S E S S O R AT O  A L L A  P U B B L I C A  I S T RU Z I O N E A S S E S S O R AT O  A L L A  P U B B L I C A  I S T RU Z I O N E

O R I G G I O M A G A Z I N E

IL PIANO EDUCATIVO 
DEL COMUNE

Anche quest’anno l’Amministrazione comu-
nale ha voluto  farsi trovare pronta per la 
scadenza dell’inizio del nuovo anno scola-

stico, mettendo a disposizione tutte le risorse ne-
cessarie per assicurare ai nostri ragazzi servizi di 
qualità a sostegno dell’ attività didattica.

Collaborando con la Dirigente Scolastica l’Ammi-
nistrazione è arrivata puntuale con l’approvazione 
del Piano per il Diritto allo Studio 2022/23; questo 
significa che le scuole del territorio di Origgio co-
noscevano le quote di finanziamento approvate 
dall’Amministrazione Comunale per le diverse 
voci dei progetti di studio dei bambini/ragazzi.

Un appuntamento non scontato ma che a Origgio è 
ormai prassi consolidata da diversi anni.

SCUOLA dell’INFANZIA
“San Carlo Borromeo’’ Via Piantanida, 19/23 - 
21040 Origgio
I rapporti con la Scuola sono regolati da apposita 
Convenzione.

SCUOLA PRIMARIA
“A. Manzoni” Via Piantanida 24 - 21040 Origgio

Progetti finanziati dall’Amministrazione Comu-
nale concordati con la Direzione scolastica di so-
stegno alla programmazione educativa e didatti-
ca:

• Potenziamento della lingua straniera  
• Corso di educazione stradale “Sicuri sulla stra-

da” per le classi III-IV-V
• Orto Botanico
• Contributo per la manutenzione e l’aggiorna-

mento del laboratorio di informatica
• A scuola di sport
• Progetto di musica “Note in libertà”
• Progetto Teatro
• Acquisto di sussidi didattici

COSTO TOTALE DEI PROGETTI: 

E L E N A  C I S L A G H I

 PRIMARIA
Potenziamento Lingua straniera € 15.000,00

Educazione Stradale € 2.700,00

Orto Botanico €  1.400,00

A scuola di sport € 1.800,00

Progetto “Note in libertà” € 7.000,00 

Progetto Teatro € 3.100,00

TOTALE € 31.000,00

Descrizione Utenti Importo
Contributo per funzionamento 
(7 sezioni attive + 1 sezione 
primavera)

190 € 309.040,00

Contributo per il sostegno alla 
disabilità

3 € 77.645,74

TOTALE € 386.685,74

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 “G. Schiaparelli”  Via Ai Boschi 17, Origgio
Progetti finanziati dall’Amministrazione Comu-
nale concordati con la Direzione scolastica di so-
stegno alla programmazione educativa e didatti-
ca:
• Internazionalizzazione
• Attività Integrative
• Conoscenza del territorio comunale, regionale e 

nazionale
• Laboratorio informatica
• Laboratorio di Problem Solving
• Laboratorio teatrale e musicale
• Laboratori Motoria/Arte/Scienze/Lingua
• Orto didattico “Orto Mio”
• Laboratorio “BIODIVERSITY”

COSTO TOTALE DEI PROGETTI:

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE 
IMMOBILI SCOLASTICI 
Oltre alle spese sopra indicate, relative più pro-
priamente all’area educativa/didattica, si ricorda 
che il Comune, in capo all’Area Lavori Pubblici, 
interviene sugli edifici scolastici con spese che 
vanno nella direzione della verifica, della mes-
sa in sicurezza, dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche, del risanamento degli ambien-

ti, della riorganizzazione e razionalizzazione di 
spazi fruibili e rispondenti alle esigenze espres-
se dall’Istituzione Scolastica. L’Amministrazione 
Comunale provvede inoltre al pagamento delle 
utenze di ogni edificio scolastico nonché alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 
Per quanto riguarda gli arredi scolastici, sulla 
base delle richieste dell’Istituzione Scolastica, e 
alle disponibilità di bilancio, si procede all’acqui-
sto di nuovi arredi e/o alla graduale sostituzione 
di quelli divenuti obsoleti e/o non più utilizzabi-
li e sgombero degli stessi. Nello specchietto che 
segue riportiamo gli importi di spesa impegnati 
per quest’anno solare sino al 30 settembre per tut-
ti gli interventi sulle strutture, sugli arredi e per 
le utenze delle due scuole Primaria “Manzoni” e 
Secondaria “Schiaparelli”
TOTALE € 199.289,37 

MENSA Scuola secondaria di primo grado ‘’G. 
Schiaparelli’’ Tempo normale

L’ Amministrazione Comunale ha fatto fronte alle 
richieste ricevute e si è attivata per permettere agli 
alunni della Scuola secondaria di primo grado “G. 
Schiaparelli’’ di usufruire del servizio mensa pur 
non avendo scelto il tempo prolungato.
Dal 17 ottobre 2022 tutti gli alunni stanno usu-
fruendo di tale servizio mensa.

RECUPERO SPRECHI
In collaborazione con Caritas e con il supporto 
delle coordinatrici dei due plessi della scuola Pri-
maria e Secondaria di primo grado, siamo riparti-
ti  con il recupero degli sprechi alimentari da ridi-
stribuire alle famiglie origgesi. 

Secondaria di 1° grado “Schiaparelli”
Internazionalizzazione € 8.500,00

Attività integrative € 3.500,00

Conoscenza del territorio € 1.500,00

Laboratorio di informatica € 3.000,00

Laboratorio di Problem Solving € 2.000,00

Laboratorio teatrale e musicale € 800,00

Laboratorio Motoria/Arte/Scienze/
Lingua

€ 2.000,00

Biodiversity € 1.200,00

Visita Istruzioneclassi terze € 7.000,00

TOTALE € 30.500,00
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Con il supporto di Food Quality Consulting è stato 
fatto corso di educazione alimentare alle seconde 
della Scuola secondaria di primo grado ‘’G.Schia-
parelli’’
Temi toccati, • i nutrimenti importanti per la cre-
scita • la Dieta mediterranea • Il Diario alimentare 
• Consegna a ciascun alunno del Diario Alimen-
tare settimanale da compilare per insegnare loro 
il valore nutritivo ed evitare lo spreco alimentare.

HIKIKOMORI  
Una serata dedicata ai ragazzi e alle famiglie afflit-
ti da questa particolare forma di disagio sociale.
Hikikomori è una parola giapponese che letteral-
mente significa “stare in disparte”. 
Sono coinvolti in particolare giovani dai 14 ai 30 
anni.

LAVORO SVILUPPO ECONOMICO

L’Amministrazione facendo seguito a quanto in-
dicato dal nostro programma ha organizzato due 
serate in collaborazione con l’agenzia formativa 
della Provincia di Varese, per supportare tutte 
quelle persone che hanno perso il lavoro o lo stan-
no cercando:
- Nella prima serata sono stati forniti gli strumen-

ti per la predisposizione di un curriculum vitae 
e le indicazioni di come affrontare un colloquio 
di lavoro.

- Nella seconda serata sono state date le indicazio-
ni  operative sui passi da fare per l’inserimento/
reinserimento lavorativo.

Auguro a tutti Buon Natale!

Come tradizione, anche quest’anno si è tenu-
to il Concorso fotografico “Origgio”. Il tema 
dato per l’edizione 2022, “Bozzente e din-

torni”, ha particolarmente stimolato la platea dei 
partecipanti. 
Ben 32 fotografi hanno presentato le loro opere 
e l’alta qualità degli scatti pervenuti ha piacevol-
mente messo in difficoltà la giuria nello scegliere 
le tre vincenti e le altre 10 fotografie che compari-
ranno sul Calendario 2023 del Comune.
Dopo una lunga serata di discussione, la giuria, 
presieduta dall’assessore Elena Cislaghi e coadiu-
vata dall’ing. Paolo Zaffaroni, dal fotografo pro-
fessionista Alessandro Bellan e dal bibliotecario 
dott. Terenzio Gnemmi, in qualità di segretario, 
ha scelto per il Calendario 2023 gli scatti che po-
tete ammirare in copertina.
Le fotografie sono opera di Alessandro Ceriani, 
Francesco Ceriani, Giulio Clerici, Andrea Elli, 
Stefano Fischi, Ermenegildo Marega, Stefano Mo-
laschi, Matteo Monticelli, Elisa Riva e Eva Emma 
Witt.
Non vi sveliamo qui quali siano le tre fotografie 
vincenti: per scoprirle e per ammirare tutti gli 
scatti che hanno partecipato vi invitiamo alla mo-
stra pubblica del Concorso, che sarà inaugurata 
sabato 14 gennaio alle 17:00 presso Villa Borletti.

CONCORSO FOTOGRAFICO
Tema: “Bozzente e dintorni”

A S S E S S O R AT O  A L L A  P U B B L I C A  I S T RU Z I O N E A S S E S S O R AT I
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Un Paese che cambia

Il mondo è cambiato ed è in continuo 
cambiamento: eventi molto più grandi di 
noi ( es. la pandemia) o lontani (es. i conflitti 

internazionali) hanno forti implicazioni anche 
sull amministrazione del nostro Comune. Un 
esempio su tutti sono i costi energetici che hanno 
visto nell’annualità 2022 un incremento di oltre 
150.000 euro rispetto alle previsioni iniziali. 

Di fronte ad un contesto complessivo non roseo 
e nonostante una costante burocratizzazione e 
un irrigidimento di quelle che sono le possibilità 
concrete di azione, la Pubblica Amministrazione 
locale sta cercando di rendere servizi sempre 
più efficienti per la popolazione, da una parte 
confermando lo standard prestazionale reso 
ai cittadini, dall’altro provando ad orientare la 
propria azione verso servizi smart e digitali.

L’anno 2022 è stato l’anno della “semina”: 
la selezione positiva dei nostri progetti in 
alcuni bandi regionali e nazionali, il cambio 
generazionale avviato negli uffici, l’acquisizione di 
nuove tecnologie e finanziamenti. Gli anni 2023 e 
2024 dovranno rappresentare la “messa a terra” di 
questi obiettivi programmatici.

I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra 
di utilizzare le risorse nel migliore dei modi 
garantendo servizi efficienti ed evitando inutili 
sprechi. 

Dal punto di vista dell’Amministrazione, allo 
stesso tempo, consapevoli che saremo giudicati 
sulla base dei risultati conseguiti, avvertiamo 
l’esigenza di avere una comunicazione chiara e 
diretta, volta a far conoscere le decisioni prese 
rispetto alle problematiche presenti. 

Su questo fronte il Consiglio Comunale, 
l’Albo Pretorio, il nuovo Sito, la nuova APP e il 
periodico annuale di informazione comunale 
spesso sembrano incredibilmente insufficienti. 
Nell’anno appena trascorso abbiamo iniziato, con 
la collaborazione del Comitato di Redazione, a 
pubblicare online un nuovo “giornale” comunale 
che prevede due uscite annuali, oltre la storica 
copia cartacea di Fine Anno. 

L’intenzione è quella di ampliare e rendere più 
chiara e trasparente la comunicazione riguardante 
le numerose attività ed iniziative che si svolgono 
ad Origgio. 

L’idea di base è quella di evitare che Origgio diventi 
un paese “dormitorio”, anche a fronte del notevole 
aumento demografico della cittadinanza negli 
ultimi anni, in considerazione dell’attrattività e 
del richiamo residenziale del nostro paese. 

Auguriamo a tutti gli Origgesi un Buon Natale ed 
un Felice Anno Nuovo.

G RU P P O  L E G A- C I V I C A

G RU P P O  L E G A- C I V I C A

Il progetto della struttura poliambulatoriale di Via Circonvallazione
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Ovunque volgiamo lo sguardo ci imbattia-
mo in situazioni al limite della tollerabilità, 
eppure finché non ne entriamo in contatto 

direttamente, nel vivo del nostro quotidiano e del 
nostro benessere, e finché non ci vengono sottratti 
i diritti che riteniamo acquisiti, non ce ne curiamo. 
Questa riduzione semplicistica stride con ciò che 
abbiamo quotidianamente davanti agli occhi e che 
appartiene al mondo intorno a noi: l’incrinarsi dei 
diritti di una minoranza, provoca ricadute sistema-
tiche sulla maggioranza, ed è per questo, oltre che 
per una questione di giustizia, che non possiamo 
dimenticarci dei diritti universali dell’uomo e il 
dovere di ognuno di noi di tutelarli.
La pandemia ha travolto tutti i paesi del mondo 
e ha scoperchiato i problemi nascosti dei sistemi 
sanitari. Abbiamo scoperto delle fragilità nel pren-
dersi cura della vita delle persone, strettamente 
commisurate alla mancanza di risorse: si muore di 
più nei paesi poveri, ma, anche nei paesi evoluti e 
democratici come il nostro, se manca la disponibi-
lità finanziaria si sceglie di trascurare la prevenzio-
ne e non si accede tempestivamente alle cure ne-
cessarie. 
Un cittadino lombardo può attendere anche centi-
naia di giorni una visita in regime sanitario pub-
blico; diversamente, nelle medesime strutture, 
pagando costi che per i più non sono sostenibili, si 
può essere curati subito.

È in atto da anni un cambiamento strutturale del 
sistema sanitario che, all’insegna della logica della 
libera scelta e della competitività del mercato, ab-
dica al proprio compito di garantire a tutti il dirit-
to alla salute: questo diritto ha piano piano perso la 
caratteristica di universalità per diventare un pri-
vilegio di pochi.
Questo accade nonostante la pandemia abbia mes-
so in rilievo l’importanza di tutelare le comunità 
nella loro totalità e l’importanza della prevenzione 
collettiva.

Otto mesi fa è tornata la guerra nel cuore dell’Eu-
ropa, con l’invasione russa dell’Ucraina. Come 
ovvia conseguenza di questo e di ogni conflitto, 
l’aggressione ha prodotto distruzione, morti, pro-
fughi e l’accelerazione della crisi economica. Dopo 
anni di pace, anche noi abbiamo visto da vicino 
cosa comporti una guerra. La popolazione italiana 
ed europea si è mobilitata per chiedere ai propri go-
verni di intervenire per la cessazione delle ostilità, 
per evitare ulteriori perdite e devastanti escalation, 
ma non sembra che l’impegno profuso dai governi 
sia minimamente sufficiente; al contrario, per una 
paventata futura sicurezza, assistiamo a una peri-
colosa corsa al riarmo, senza recenti precedenti. 
Investimenti sulla guerra e non sulla pace, non sui 
diritti, non sulla qualità della vita.
Pandemia e guerra hanno sicuramente aggravato 
l’area del disagio sociale, della sofferenza e della 
povertà, già ampia: l’Istat certifica che in Italia la 
percentuale dei poveri rispetto all’intera popola-
zione sia quasi del 10%, valore che potrebbe essere 
destinato a crescere nei prossimi anni. 

La lotta alle disuguaglianze è la vera sfida del fu-
turo a cui tutti siamo chiamati: per combattere 
la polarizzazione delle ricchezze, acuita dalla pro-
gressiva crisi economica, sono necessari interven-
ti strutturali di redistribuzione delle ricchezze 
per finanziare investimenti nel welfare pubblico.
Si dovrebbe valutare un intervento straordinario di 
tassazione degli extraprofitti di alcuni colossi, che 
hanno approfittato di lacune legislative o di specu-
lazioni dovute alla crisi energetica. È necessaria 
una riforma fiscale, seria, rispettosa della Costi-
tuzione, che porti la tassazione a essere realmente 
progressiva su tutti i redditi, di qualunque natura 
essi siano, da lavoro, da capitale, da immobili, da 
finanza. Riforma che deve andare a favore dei red-
diti più bassi e armonizzarsi per salvaguardare il 
potere di acquisto dei salari e delle pensioni. 
La riforma fiscale unita alla lotta all’evasione, 

O R I G G I O  D E M O C R AT I C A

Dalla parte dell’umanità 
e dei suoi diritti

O R I G G I O  D E M O C R AT I C A

possono consentire alle casse dello Stato di recu-
perare ingenti risorse da destinare a rilanciare le 
sicurezze e le protezioni dello stato sociale e quin-
di dei diritti fondamentali: è necessario garantire 
il salario minimo, il reddito sociale di cittadinanza 
per chi ha difficoltà di inserimento nel mercato del 
lavoro, investire in sanità pubblica e in servizi uni-
versali in favore dei non autosufficienti; impegnar-
si per rendere gratuiti e fruibili i trasporti pubblici 
e i servizi scolastici, affinché il diritto allo studio, 
dal nido all’università, sia realmente universale. 

Altre due sono le questioni che vogliamo condivi-
dere a cui pensiamo spesso quando, come gruppo 
di Origgio Democratica, ci interroghiamo sul no-
stro ruolo di cittadini politicamente attivi e impe-
gnati nella realizzazione di un contesto di diritto 
rispettoso e democratico: come agire in difesa 
dei migranti e non restare indifferenti di fron-
te a questo dramma che quotidianamente accade 
nel nostro mare, e come affrontare l’emergenza 
climatica che, come diretta conseguenza, porta il 
peggioramento delle condizioni di vita degli abitan-
ti della Terra.

Il Mediterraneo è un cimitero blu, forse il più 
grande del mondo. Noi cittadini abbiamo il dove-
re di agire, attraverso il nostro esercizio di voto e 
il nostro impegno, affinché i governi dell’Unione 
Europea adottino misure serie per affrontare l’e-
mergenza di popolazioni che, lasciando le proprie 
case, cercano solo un modo per sopravvivere. Deve 
essere garantita la libertà di circolare agli esseri 
umani, e non solo alle merci, in uno spirito di so-
lidarietà, accoglienza e integrazione rivolto a chi 
fugge dalle guerre e dalla povertà.
Il nostro paese, per condizioni naturali, è quello 
che per primo si affaccia sul Mediterraneo e ha il 
dovere di trasformare questa condizione in una op-
portunità di crescita, coinvolgendo anche gli altri 
paesi europei, affinché nessuno intraprenda viaggi 
lunghi, pericolosi, rischiando la propria vita per es-
sere respinto come se fosse un virus indesiderato.

Per concludere, una nostra riflessione sulla condi-
zione ambientale e la correlata emergenza clima-
tica che sono diventate esperienze comuni per tutti 

noi e che, partendo da analisi di esperti su scala 
mondiale, si declinano anche a livello locale.

La maggior parte delle persone sa che il cambia-
mento climatico è in atto ed è un problema da af-
frontare perché sempre più tangibile. Non sembra 
però ancora esserci una piena consapevolezza della 
profondità e dell’urgenza delle trasformazioni di 
cui abbiamo bisogno. Agire in questa direzione aiu-
tando e spingendo - nei nostri consessi - i governi 
a tracciare quadri normativi che tengano insieme 
giustizia ambientale e giustizia sociale è una scelta 
obbligata e rappresenta la più grande sfida del no-
stro tempo. 

Anche il nostro Consiglio Comunale, sollecitato 
da Origgio Democratica, nell’ottobre del 2019 ha 
approvato all’unanimità la mozione di “dichiara-
zione dello stato di emergenza climatica”, conte-
nente la richiesta di agire attivamente in favore del 
risparmio energetico e della sostenibilità ambien-
tale, di proteggere il nostro patrimonio arboreo 
storico, in quanto ricchezza capace di contrastare 
il cambiamento climatico.

Si chiedeva di attivare tutte le iniziative per ri-
durre le emissioni e tutelare la vivibilità del no-
stro territorio, anche contrastando il diffondersi 
di insediamenti industriali gravemente impattanti. 
Azioni da compiere attraverso il coinvolgimento at-
tivo di cittadini e associazioni.

A distanza di qualche anno constatiamo come sia 
rimasta una mera dichiarazione di intenti, a cui 
non hanno fatto seguito concrete azioni da parte 
delle amministrazioni. 
Come forza politica, utilizziamo questo strumento 
di comunicazione per metterci in contatto e dialoga-
re con tutti i cittadini che, come noi, ritengono che 
questi argomenti siano di interesse primario per il 
nostro futuro e ci auguriamo di poter trascorrere 
un anno nuovo di maggior coinvolgimento e con-
sapevolezza per un concreto cambiamento. 
Auguriamo a tutti i cittadini un buon anno nuovo 
e un sereno periodo di festa!
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Origgio, cosa aspettarci 
nel prossimo futuro?

Cari Origgesi,  
vogliamo condividere con voi le nostre 
molte preoccupazioni per il futuro della 

nostra Origgio. Le ipotesi, le promesse, le “idee?” 
avanzate dall’amministrazione non ci sembrano 
degne della nostra storia. 

Un’amministrazione attenta deve essere 
presente, deve avere il coraggio di prendersi cura 
responsabilmente del nostro paese, deve avere 
la forza di fare scelte che vengano condivise, 
in trasparenza, ma tutto questo purtroppo è 
mera utopia. Non vediamo una progettualità che 
possa concretizzarsi. Seriamente si dovrebbero 
perseguire quelle opere funzionali per il paese, 
che si possano concretamente realizzare. 
Indipendentemente dalle scelte, sappiano che le 
risorse per il Comune sono sempre meno. 

Quanto fatto in questi due anni di amministrazione 
Regnicoli è frutto di progetti su cui abbiamo lavorato 
noi della precedente amministrazione Ceriani che 
seppur modificati incomprensibilmente, sono per 
lo meno stati realizzati (si pensi alla ciclopedonale 
di Via per Lainate, alla ciclopedonale che 
collega Via Repubblica alle scuole elementari 
ed all’ampliamento del Parco di Via Marconi, 
riqualificazione di Via Ottolini e Via Marconi). 

Se analizziamo quello che l’amministrazione ha 
programmato nel piano delle opere pubbliche 
per i prossimi 3 anni siamo convinti che sia una 
chimera. 
Basti pensare ai quasi 2 milioni di euro destinati 
alla ristrutturazione dell’edificio in cui dimorò, 
fino a poco tempo fa, il segretario comunale Dott. 
Alamia. 
L’investimento sarà coperto da un mutuo; noi, 
nella passata amministrazione, li avevamo estinti 
togliendo i debiti al comune. 

La rotonda all’incrocio tra Via per Cantalupo e 
Viale Europa sarà realizzabile? Ricordiamo la 
presenza della rete del metanodotto posizionata 
solo pochi anni fa. Un’opera che poteva essere 
realizzata tra l’uscita dell’autostrada Milano – 
Varese ed il ponticello del Bozzente, ma, caso 
vuole, programmata da noi e modificata. 

Parliamo poi del terreno tra l’area fiera ed il 
parco di Via Marconi: la sua acquisizione avrebbe 
permesso di creare ed espandere un polmone 
verde nel paese. Opera facilmente realizzabile e 
funzionale. Pur considerando l’inqualificabile 
scelta di non dare seguito al progetto con 
relativa copertura finanziaria, da noi previsto, 
che prevedeva il prolungamento della pista 
ciclopedonale di Via Lombardia all’interno del 
perimetro esterno dell’area fiera fino all’area che 
oggi è ancora privata. Percorso in piena sicurezza, 
una passeggiata, larga 4 metri, che sarebbe stata 
godibile e funzionale. Successivamente si sarebbe 
acquisita la parte di area privata per collegarla 
al parco pubblico di Via Marconi. Ci ritroviamo 
invece una pista pericolosa e inopportuna.

Si è decantata tanta trasparenza e condivisione: 
quando la si è vista? 
La commissione che si occupa del nostro territorio, 
su cui è stato promesso di argomentare sulla 
viabilità (Via Da Vinci, Via Ottolini per citarne 
alcune) e sul futuro del territorio (situazione ex 
Novartis) non è mai stata convocata. 

E che dire dei nuovi loculi al cimitero; scelta quanto 
meno opinabile (dar seguito al nostro progetto non 
avrebbe impattato cosi visivamente). La nostra 
scelta era legata all’emergenza, sarebbe stata 
temporanea in attesa di realizzare i nuovi loculi 
allargando, parte del cimitero, verso il parcheggio. 

L I S TA  C I V I C A  P R O M U O V E R E  O R I G G I O
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Di fatto la loro scelta è invece irreversibile, un 
pugno in un occhio. Questo è esempio di miopia 
politico-amministrativa: la copertura della spesa 
è da parte di soggetti privati; si doveva riflettere 
e capire le conseguenze di una scelta sciagurata. 
Eravamo stati criticati per aver promosso ed 
implementato il sistema di videosorveglianza per 
prevenire furti e  preservare la persona; seppur il 
lavoro del corpo di Polizia Locale sia soddisfacente, 
non mancano furti, atti vandalici e situazioni di 
disagio sul territorio. Dobbiamo, tutti insieme, 
sensibilizzarci, facendo rete, riproponendo il 
servizio del controllo di vicinato. 

Vogliamo che ci sia più attenzione sul sociale, sui 
servizi alla persona, per i nostri figli alle scuole, 
per i nostri anziani (che fine ha fatto il centro 
anziani?), per i più bisognosi di attenzione anche 
per questi anni pandemia che abbiamo vissuto e 
che ci hanno tolto alcune delle nostre certezze. 
Desideriamo che la persona, il cittadino origgese, 
sia al centro di tutte le scelte, pensando alle sue 
necessità ed all’ambiente in cui vive, dove le scelte 
siano dettate e fatte con intelligenza, cogliendo 
anche le opportunità che possono nascere, invece 
veniamo coinvolti con l’aumento dell’addizionale 
Irpef dallo 0,6% allo 0,8%.  

Vogliamo ringraziare i funzionari dell’ufficio 
tecnico, Geom. Ceriani e Geom. Sironi, che hanno 
raggiunto il traguardo della pensione; tante cose  
buone per il nostro paese sono state condivise e 
fatte con loro. 

Diamo il benvenuto ai nuovi dipendenti, ad Origgio 
si troveranno bene anche grazie ai colleghi già 
presenti, vera forza vitale del Comune. 

Cari concittadini, confidando che questo Natale ci 
faccia riassaporare i momenti di gioia che abbiamo 

nel cuore, dopo anni difficili, Promuovere Origgio 
vi augura Buone Feste. 

L I S TA  C I V I C A  P R O M U O V E R E  O R I G G I O

Potete seguirci alla 
nostra pagina facebook 
“Promuovere Origgio” 



x
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L’anno che si sta concludendo è stato un anno 
importante per noi, in quanto abbiamo cele-
brato il 150° anniversario di fondazione del 

Corpo degli Alpini, anzi lo abbiamo festeggiato in-
sieme agli altri Gruppi sentendoci una grande fa-
miglia, una famiglia investita dalla responsabilità 

e dall’orgoglio di tramandare la tradizione.
Sebbene nei primi mesi dell’anno abbiamo dovu-
to fare i conti con la pandemia, siamo comunque 
riusciti nel compito di essere al servizio della co-
munità ed al fianco di chi ha bisogno. Abbiamo 
prestato servizio con la Protezione Civile in vari 

centri vaccinali e nelle calamità natu-
rali (citiamo ad esempio i soccorsi per 
l’alluvione nell’Alto Varesotto a giugno) 
e altre situazioni.
Molta gente condivide con noi tan-
ti eventi e sempre vi partecipa; anche 
quest’anno abbiamo realizzato le inizia-
tive che ci eravamo proposti: col ricava-
to della vendita di panettone e pandoro 
abbiamo donato un cavallo per ippote-
rapia al Centro Disabili di Cislago, oltre 
all’acquisto di apparecchiature da dona-
re a ospedali della Provincia. A tutti va 
il nostro ringraziamento.
La nostra sede è aperta a chiunque voglia 
condividere con noi i valori dell’amicizia 
e della solidarietà.
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ASSOCIAZIONE GASLOCO - GRUPPO DI ACQUISTO 
SOLIDALE DI ORIGGIO E UBOLDO 
Cibo biologico, solidarietà con i produttori e rispar-
mio negli acquisti… la realtà dei Gas ad Origgio.

Sono oltre una quarantina le famiglie di Origgio, 
Uboldo e alcuni paesi limitrofi che da anni or-
mai hanno fatto una scelta di spesa e consumo 

alimentare alternativo alla Grande Distribuzione 
Organizzata. Come?... Semplicemente aderendo a 
Gasloco, il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) che è 
ormai una realtà consolidata nel nostro territorio.
Ma perché GAS?... Innanzi tutto perché siamo un 
Gruppo, e insieme possiamo ottenere risultati che 
ogni famiglia singola non potrebbe ottenere. Poi per-
ché ci focalizziamo sull’Acquisto di prodotti alimen-
tari biologici come frutta e verdura fresca, pane e 
pasta, miele e confetture, latte e yogurt, carne rossa 
e bianca e pesce, vino e birra, uova e formaggi… in-
somma, tutto ciò che ogni giorno una famiglia met-
te in tavola per alimentarsi in modo sano e corretto. 
Ma in più siamo anche un Gruppo d’Acquisto Solidale 
perché i principi di un Gas si fondano sugli ideali di 
equità, solidarietà e sostenibilità ad ogni livello, dal-
le relazioni tra i singoli membri del Gruppo, ai rap-
porti con i produttori, l’ambiente e la società.  
Questo permette di “fare la spesa”, acquistando pro-
dotti prevalentemente biologici direttamente dai 
produttori e garantendo quindi a loro una remune-
razione decisamente più alta di quella offerta dalla 
GDO. Questo è possibile grazie soprattutto all’attività 
di volontariato degli appartenenti al Gruppo (i gasi-
sti) che collaborano fra loro per rendere disponibile 
settimanalmente a tutti i soci ciò che è stato ordina-

to. Inoltre i produttori vengono scelti non solo per la 
qualità delle loro produzioni, ma anche per l’eticità 
(rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori che 
operano nelle aziende fornitrici).
E se tutto questo non basta, possiamo aggiungere 
anche il sicuro vantaggio economico di fare la spesa 
attraverso Gasloco… infatti per poter ottenere pro-
dotti di qualità a prezzi contenuti, GasLoco si è riu-
nito con altri 50 Gruppi analoghi della zona in una 
Cooperativa chiamata Aequos, per acquistare grossi 
quantitativi con notevoli economie di scala, che ren-
dono i prodotti biologici di alta qualità abbordabili 
per tutte le famiglie.
GasLoco acquista da oltre 90 produttori biologici di-
versi con forniture settimanali non solo dei prodotti 
già citati prima, ma anche pasta secca e fresca, fari-
ne, latti vegetali, caffè, prodotti “altromercato”, de-
tersivi, carta.
Ma GasLoco non è solo un gruppo d’acquisto, e in 
virtù anche del nome che porta è presente “in loco” 
cioè nella realtà cittadina, con varie iniziative nell’ar-
co dell’anno, che purtroppo hanno avuto un forzato 
stop nel periodo di emergenza Coronavirus, ma che 
ora stanno riprendendo vigore, come la tradiziona-
le apertura della Torre in occasione del 25 aprile, la 
Babbo Running di Natale o presenze in piazza per 
l’iniziativa “gasista per un giorno” per aumentare la 
conoscenza di  questo modo di “fare la spesa alimen-
tare”.
Per maggiori informazioni, o per provare senza im-
pegno a fare un ordine di prova, potete contattare:
Roberto Mazzeo cell. 340.5305329
Bruno Denicolai cell. 333.7193237

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI

ASSOCIAZIONE 
GAS LOCO

Buon Natale 
e 

Felice Anno Nuovo
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Cari Origgesi,
come vi avevamo comunicato negli scorsi 
mesi sul giornalino digitale, a otto anni dal-

la nostra fondazione siamo stati costretti a cam-
biare nome, perché la parola Hesperia era stata 
registrata alcuni anni fa da un’altra persona, che 
ha voluto esercitare il suo diritto di esclusiva.

E così dal mese di luglio abbiamo cambiato la 
nostra denominazione in Amici di Villa Borletti 
Origgio. Il logo e tutti gli altri dati identificativi 
sono rimasti invariati, così come la nostra voglia 
di far vivere gli spazi della villa.

Nel corso di quest’anno abbiamo realizzato diver-
si eventi. Riepilogarli tutti sarebbe difficile, ma ci 
piace ricordarne alcuni:

• Concerto per l’Ucraina
Poco tempo dopo l’invasione dell’Ucraina abbia-
mo organizzato, per conto del Comune, un con-
certo per la raccolta di fondi a favore delle popo-
lazioni colpite dalla guerra. Il concerto, di alta 
drammaticità, si è tenuto presso il cineteatro San 
Giuseppe e ha visto esibirsi sul palco tre musici-
sti e un attore; il riscontro in termini di presenze 
ed apprezzamenti è andato oltre le aspettative ed 
i fondi raccolti sono stati versati dal Comune alla 
Caritas Ambrosiana.

• Ville aperte in Brianza 
Anche quest’anno, grazie alla partecipazione del 
Comune e della Parrocchia, abbiamo preso parte 
alla manifestazione Ville aperte in Brianza, orga-
nizzata dalla Provincia di Monza e Brianza, giunta 
alla ventesima edizione. 
Per Origgio è stato un successo: a fronte delle 200 
presenze messe a disposizione per i due fine setti-
mana 13-14 e 20-21 settembre, abbiamo avuto ben 
216 presenze, con visitatori provenienti da tutta la 
Lombardia e perfino da Torino.
Un doveroso grazie va a tutti i volontari che si sono 
impegnati per la lunga organizzazione e la gestio-
ne dell’evento. Per quattro giorni hanno infatti 
presidiato la reception e accompagnato i numerosi 
gruppi nella visita della Villa, che per l’occasione 
era arricchita dalla mostra di una importante col-
lezione privata di antichi strumenti musicali mec-
canici, proseguendo poi con la visita alle sculture 
del parco e finendo con la chiesa di San Giorgio e 
i suoi affreschi, che vanno dal XIV al XVII secolo. 
La riuscita dell’evento è certificata dal fatto che, 
ancora oggi, riceviamo telefonate da piccoli grup-
pi che desiderano compiere il tour guidato.

• Mostra “Opere Fluide”
Nel mese di ottobre abbiamo ospitato una mostra 
di quadri “non quadrati” ideati e realizzati da un 
giovane artista origgese: Andrea Cartabia.
Di Andrea è stata molto apprezzata l’idea di rea-
lizzare e presentare dipinti non vincolati da rigide 
cornici di forma regolare ma opere che vivono nel-
lo spazio circostante: “opere fluide”.  
 
• Mostra “Antichi strumenti musicali meccanici”
Dopo la prima apertura in occasione di Ville aper-
te in Brianza, nel mese di ottobre abbiamo inau-
gurato ufficialmente la mostra di antichi strumen-
ti musicali meccanici di proprietà di un nostro 
concittadino. Ricordiamo a tutti che sarà possibile 

visitare la mostra il sabato pomeriggio fino 
al 28 febbraio.
La collezione comprende pianoforti a rul-
lo (dei giganteschi carillon che possono 
suonare fino a 9 brani diversi ciascuno), 
carillon di grandezza media, strumenti a 
mantice e a manovella, fonografi a trom-
ba, riproduttori Edison con musiche incise 
su cilindro e tanto altro.
Durante l’apertura del sabato pomeriggio, 
il proprietario degli strumenti li fa suo-
nare, suscitando la grande meraviglia dei 
visitatori, che non si aspettano di sentire 
suoni tanto freschi, puliti, forti.

• Corsi
Continuano i nostri corsi di musica, teatro, 
inglese e canto che ci aiutano a far vivere 
la villa durante la settimana. 

Per la prossima primavera stiamo organiz-
zando una importante mostra, di cui per 
ora non diciamo nulla, ma che crediamo 
avrà un notevole risalto.

Ricordiamo a tutti coloro che vorranno 
aiutarci, dedicando un po’ del loro tempo 
all’arte e alla cultura, che da noi troverete 
sempre le porte aperte!

AMICI DI VILLA 
BORLETTI DI ORIGGIO

A VOI TUTTI CARISSIMI AUGURI DI UN SERENO NATALE 
E UNO SPLENDIDO ANNO NUOVO



24 25A S S O C I A Z I O N I A S S O C I A Z I O N I

O R I G G I O M A G A Z I N E

Come da tradizione, il Corpo Musicale San Marco 
approfitta di questo spazio per raccontare i mo-
menti principali che hanno scandito la vita asso-
ciativa nel 2022.

Come prima cosa, la banda desidera ringrazia-
re tutti gli origgesi che nel mese di ottobre ci 
hanno sostenuto in occasione della tradiziona-
le raccolta delle buste. Nonostante il momento 
storico che stiamo vivendo non sia dei migliori, 
i cittadini hanno risposto con grande generosità. 
Il vostro sostegno ci aiuterà a mantenere il Corpo 
Musicale San Marco un punto di riferimento per 
la vita culturale del paese: a voi il nostro più sen-
tito GRAZIE!

Il 2022 è stato un anno piuttosto impegnativo e ric-
co di soddisfazioni. A partire dal mese di gennaio 
il pensiero principale della nostra banda è stato 
solo uno: il concorso interbandistico di Bannio 
Anzino (VCO), che si è tenuto il 21 e 22 maggio 
nell’omonimo paese. Grazie a tante prove e tanto 
impegno da parte di tutti siamo riusciti a vincere 
il primo posto in seconda categoria. Questo suc-
cesso è senz’altro uno sprone a fare sempre meglio 
e la dimostrazione che con costanza e determina-
zione si ottengono grandi risultati.

Il 2022 è stato anche l’anno dell’85° anniversario di 
fondazione del Corpo Musicale San Marco, che ha 
deciso di festeggiare questa importante ricorren-
za con due eventi. I festeggiamenti sono iniziati il 
giorno 11 giugno con una conferenza organizzata 
presso la sala comunale “I sindaci” sul tema “Mu-
sica e fotografia: due arti che si incontrano”, dove 
il fotografo Valerio Pardi e il direttore d’orchestra 
Fabrizio Dorsi hanno tenuto un interessante in-
contro sul rapporto tra queste due arti. La serata 

di sabato è stata la volta di un concerto piuttosto 
particolare, dove la banda ha suonato durante la 
proiezione di immagini (perlopiù legate al nostro 
territorio) su un maxischermo. Sul nostro nuovo 
canale YouTube potete trovare le registrazioni 
sia della conferenza, sia del concerto.

Tra fine giugno e inizio luglio si è poi tenuta l’ot-
tava edizione di Banda in Festa. Sono stati quat-
tro giorni bellissimi e intensi, dove i musicanti, i 
soci e gli amici della banda hanno cucinato, orga-
nizzato, preparato e, soprattutto, si sono divertiti 
insieme come non accadeva da molto tempo. Lo 
spirito di gruppo e il sentirsi parte di una grande 
famiglia sono emersi in modo particolarmente 
evidente durante queste giornate, in cui spesso si 
vive fianco a fianco dal mattino alla sera. Speria-
mo di essere riusciti a trasmettere questo affiata-
mento e questi sentimenti anche a coloro che sono 
passati a trovarci, perché tutto diventa più bello se 
condiviso.

Sempre nel mese di giugno, il 25, a Origgio si è 
tenuta la partecipatissima Muschionight, la notte 
bianca della Muschiona, dove abbiamo tenuto un 
piccolo concerto in un clima di spensieratezza e 
divertimento. La settimana prima, invece, siamo 
stati ben felici di festeggiare insieme agli origgesi 
l’ordinazione sacerdotale di don Simone.

Dopo la pausa estiva, la nostra attività è ripresa 
a gonfie vele con il tradizionale concerto che si 
tiene la seconda domenica di settembre in Piaz-
za Immacolata in occasione della festa del paese. 
Durante la festa dell’oratorio, poi, grazie a don 
Riccardo, abbiamo potuto allestire un gazebo 
informativo per far conoscere la nostra attività ai 
tanti ragazzi presenti.

Nel mese di ottobre, dopo lo stop forzato a causa 
della pandemia, abbiamo ripreso la consuetudi-
ne dei concerti didattici alla scuola primaria, per 
far conoscere ai piccoli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte la banda e i suoi strumenti. L’ap-
puntamento di quest’anno si è tenuto il 26 ottobre 
ed è stato particolarmente partecipato e sentito 
dagli allievi, che hanno seguito con grande inte-
resse ed entusiasmo le spiegazioni e i brani propo-
sti. Ringraziamo per la disponibilità la dirigente 
scolastica, prof.ssa Antonia Licini; la coordinatri-
ce di plesso, prof.ssa Pina Loccisano e le maestre 
delle classi coinvolte.

Il cuore della nostra associazione è da sempre la 
scuola allievi, gratuita e aperta a tutti coloro che 
vogliano accostarsi al mondo della musica, indi-
pendentemente dall’età. Negli ultimi anni sono 
stati molti i ragazzi che si sono iscritti al Corpo 
Musicale San Marco: quest’anno più che mai cer-
chiamo nuovi allievi desiderosi di intraprendere 
un percorso certo impegnativo, ma che regala in 
cambio tante soddisfazioni e una nuova “seconda 
famiglia”. Per ricevere informazioni sulla scuola 
è possibile scrivere un’email a segreteria@banda-
dioriggio.it oppure visitare l’apposita sezione pre-
sente sul nostro sito.

Per restare sempre aggiornati sulle nostre attività 
vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili Facebo-
ok, Instagram e YouTube e sul nostro nuovo sito 
(www.bandadioriggio.it). 

Il Corpo Musicale San Marco augura a tutta la 
cittadinanza di trascorrere delle festività serene 
e vi dà appuntamento al prossimo anno!

CORPO MUSICALE 
SAN MARCO APS
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Oramai il 2022 volge al termine così come la nostra 
attività dell’anno, fra poco ci saranno le meritate 
vacanze invernali per poi riprendere intorno al 10 
gennaio 2023.

È stato un anno ricco di impegni e soddisfazioni, 
per fortuna bisogna dire!!
Dopo la pausa estiva abbiamo ripreso a pieno 
ritmo le attività con il concerto per la festa del 
ringraziamento il giorno 11 settembre dove 
abbiamo avuto ospiti la CORALE VERZASCHESE 
di Tenero-Contra (CH) diretta dal Maestro 
Giovanni Bonariva.

Subito dopo è stata la volta della prima trasferta di 
due girono dopo due anni di stop causa pandemia. 
Nei giorni di 1 e 2 ottobre abbiamo partecipato 
al Concerto “CANTANDO DE MARZI” a Taglio 
di Po (RO) con i Cori: PLINIUS di Bottrighe (RO), 
ANGELO di Villongo (BG), BAITONE di Edolo (BS). 
Due giorni veramente eccezionali anche perché il 
nostro maestro Pierluigi al sabato mezzogiorno ci 
ha ospitato nella sua casa sita in un paese limitrofo.

Sempre nel mese di ottobre, precisamente il 22  
siamo stati ospiti dagli amici del coro Negritella 
di Monte Olimopino (CO). Bellissima serata in 
compagnia e accompagnata da una notevole cena 
post canto.

Il 29 ottobre finalmente, abbiamo ringraziato 
per tutto quello che ha fatto per noi il MAESTRO 
RAFFAELE CERIANI, che oltre ad aver diretto il 
coro per oltre quarant’anni è stato anche uno dei 
fondatori. Durante la serata è intervenuto oltre il 
nostro coro anche il coro Vallefiorita di Cereda 
(VI) diretto dal maestro Nicola Soldà, che fra le 
loro fila ritroviamo molti coristi del famosissimo 
coro I Crodaioli di Bepi de Marzi. Come noi anche 
loro hanno voluto salutare Raffaele legati da una 
forte amicizia e stima reciproca.

Nella stessa sera abbiamo ringraziato anche Mario 
Frizzi, presidente del coro per quarant’anni, a lui 
un riconoscimento speciale per tutto il suo affetto 
dimostrato negli anni.

Ci stiamo avvicinando al S. Natale, noi lo 
festeggeremo il giorno 10 dicembre con il 
Concerto “NATALE CON I TUOI” presso la Chiesa 
Parrocchiale di Origgio, assieme al coro Laudate 
di Origgio e al piccolo coro S. Giuseppe di Origgio 
ovvero le tre realtà canore del nostro paese. 
Durante la serata rinnoveremo gli auguri per un 
sereno Natale ed un eccezionale anno nuovo.

Infine il giorno 17 dicembre festeggeremo il Natale 
a Rho (MI) con gli amici del coro Stella Alpina di 
Rho (MI).

Un ricordo particolare al grande amico e corista 
Antonio Paternoster, padre del nostro maestro 
Pierluigi, che nel luglio scorso ci ha preceduti 
nel coro degli angeli. Grazie per essere stato una 
colonna per noi.

Il coro Amici della Montagna vi aspetta per un 
bicchiere di Vin Brulè e per augurare le Buone 
Feste a tutti i concittadini sul piazzale della chiesa 
la vigilia di Natale dopo la messa di mezzanotte.
Vi ricordiamo con gioia che tutti i maschietti 
possono venire a cantare con noi!!! Vi aspettiamo 
presso la nostra sede in via Piantanida 22 ad 
Origgio

Coro Amici della Montagna APS 

Il 2022 è iniziato con la ripresa delle attività della 
nostra associazione, pesantemente fiaccata dalla 
pandemia di covid.
Abbiamo tenuto l’Assemblea dei Soci dell’Aido il 14 
marzo per stabilire quanto necessario per la vita 
della nostra associazione, ben radicata in paese.
Il 27 marzo è morto don Cesare Catella, la cui ma-
dre fu la prima aidina, per cui al funerale si parte-
cipò con il labaro.

Il 24 aprile abbiamo fatto celebrare una Messa per 
tutti gli aidini, donatori di organi, che sono ben 
sedici. Abbiamo invitato alla celebrazione tutti i 
famigliari dei donatori.
Il 25 aprile abbiamo preparato uno stand Avis-Ai-
do in piazza Immacolata per propagandare la no-
stra presenza sul territorio.

Il 17 maggio si è tenuta la lezione sui trapianti alle 
classi 3 medie dell’Istituto G. Schiaparelli con una 
buona partecipazione degli alunni.
Il 5 settembre alle ore 21 abbiamo partecipato 
all’incontro coi gruppi nella sede di Varese, per 
organizzare la Giornata del Sì del 2 ottobre.
Elisa C. il 12 settembre ha partecipato al battesi-
mo civico dei diciottenni, lasciando un opuscolo 
da leggere e condividere.
Mercoledì 28 settembre abbiamo preso parte ad 
una riunione con l’assessore Chiara Ceriani per 
discutere gli aspetti operativi legati al nuovo re-
golamento comunale relativo al rapporto con le 
associazioni e le iniziative per il prossimo Natale.
Domenica 2 ottobre abbiamo aderito alla giornata 
del Sì ed eravamo presenti in Piazza della chiesa 
con un banchetto con tutto il materiale informa-
tivo e piccoli gadget che abbiamo distribuito alla 
popolazione.
Sabato 22 ottobre in Duomo a Milano una piccola 

delegazione del nostro gruppo comunale ha assi-
stito alla commemorazione dell’anniversario dal-
la nascita di San Carlo Gnocchi, sacerdote degli 
Alpini durante la ritirata di Russia nella seconda 
guerra mondiale, fondatore poi di una casa per 
i mutilatini dopo la guerra e questa fondazione 
è all’avanguardia nella cura di persone disabili. 
Quando stava per morire offrì le sue cornee per 
ridare la vista a due ragazzi: allora, in Italia, nel 
1956 non si potevano fare trapianti, ma lui fu il 
primo aidino, grazie all’intervento del Prof. Gale-
azzi.
L’anno prossimo festeggeremo il 40° anniversario 
di fondazione del nostro gruppo comunale e pen-
siamo di organizzare insieme all’Avis una risotta-
ta per tutti, e di far celebrare una Messa per Aido 
in modo di coinvolgere più persone e sottolineare 
l’importanza di aderire alla proposta di un “Sì” 
sulla carta di identità.

Buon Natale!

Il Gruppo comunale Aido 
Sede – via Piantanida 22 - Origgio
Orario di apertura: ogni lunedì 21-22,30
Email: origgio@aido.it

UN ANNO CON AIDOCORO AMICI DELLA 
MONTAGNA APS 
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Ci siamo lasciati a luglio con le attività presenta-
te nella prima parte dell’anno, volte a diffondere 
i messaggi di solidarietà e di sani stili di vita, ed 
ora ci ritroviamo a raccogliere i frutti di tanto im-
pegno: alla riapertura della sede, a settembre, ma 
anche già ad agosto, infatti abbiamo ricevuto ri-
chieste di informazioni e di iscrizioni.

Questa estate era stato promosso un concorso sui 
social, rivolto a tutti gli origgesi, affinché postas-
sero delle foto riguardanti sedi Avis, monumenti 
o eventi incontrati durante le vacanze che ripor-
tassero il colore rosso “sangue” o giallo “plasma”. 
In palio due aperitivi presso il Plaza, vinti da una 
donatrice. Lo replicheremo l’anno prossimo spe-
rando in una maggiore partecipazione. Lo scopo è 
parlare di Avis...
Abbiamo ricominciato a organizzare “Incontri 
medici” e, il 26 ottobre, insieme al gruppo Panchi-
na Rossa abbiamo presentato la serata informa-
tiva sull’Endometriosi condotta dalla Dottoressa 
Eleonora Zaffaroni (ginecologa) e coordinata dalla 
Dottoressa Elisa Ferrario (direttrice sanitaria di 
Avis Origgio): la serata è stata molto interessante 
ed interattiva con il numeroso pubblico presente.

Ringraziamo gli Amici di Villa Borletti che ancora 
una volta ci hanno ospitati in una sede così presti-
giosa e confidiamo di organizzare altre serate nel 
nuovo anno.

Siamo molto contenti di aver stretto un sodalizio 
con il Gruppo Panchina rossa e con la Proloco. In-
sieme a loro stiamo preparando, in occasione del 
25 novembre “Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne”, una 
serata nella quale alcune artiste daranno voce 
alle donne attraverso uno spettacolo di danza, 
canto e recitazione: questa volta saremo ospiti di 
don Riccardo che ingraziamo per averci messo a 
disposizione il salone dell’oratorio femminile.

Un doveroso super ringraziamento a chi ci ha fat-

to dono del nuovo striscione esposto al Palazzetto 
dello sport della Polisportiva Airoldi per ricordare 
anche agli sportivi l’importanza del dono.
«Donare sangue è il primo grande passo per far 
parte di una comunità solidale. Con un piccolo 
gesto puoi salvare una vita».

È un messaggio tanto semplice quanto diretto, 
con lo scopo di sensibilizzare quante più persone 
sull’importanza della donazione di emocompo-
nenti e aumentare il numero dei donatori sul ter-
ritorio.Da inizio anno in Italia, infatti, con il per-
durare della pandemia e l’aumento di casi Covid 
anche tra i donatori, si è registrata una contrazio-
ne delle donazioni, che va di pari passo con l’au-
mento della richiesta, soprattutto di globuli rossi 
concentrati, in relazione alla ripresa delle attività 
assistenziali in particolare in ambito chirurgico.

Auguriamo a tutti tanta serenità per le prossime 
festività.

CONTATTI
Per aggiornamenti su attività future seguitici sulle 
pagine facebook e instagram.

Avis Comunale Origgio sede di Origgio (Via Pian-
tanida 22 – apertura lunedì dalle 21 alle 22.30, 
email origgio.comunale@avis.it sempre attiva)

RIPRESA E RESILIENZA
Grazie alla rotazione dei volontari che offrono il 
loro servizio al bar e in segreteria, il Centro Anzia-
ni ha ripreso le aperture pomeridiane dal marte-
dì al venerdì, oltre che l’appuntamento fisso della 
domenica.
Gli iscritti presenti in settimana sono circa una 
quarantina, mentre nelle domeniche le presenze 
salgono a oltre cinquanta, con una notevole “quota 
rosa”.
Si trascorrono alcune ore piacevolmente in com-
pagnia, scambiando quattro chiacchiere, leggen-
do un notiziario e giocando a carte e il tempo pas-
sa per tutti più lieve.
Questa grande partecipazione ci sprona ad anda-
re avanti e a cercare di fare sempre meglio, spinti 
dalla positività indotta dall’essere circondati da 
amici che si impegnano a dare il proprio contri-
buto per una causa comune: l’essere insieme e af-
frontare uniti le sfide che la nostra età ci impone.

Il numero dei soci continua ad aumentare e nel 
mese di novembre è iniziato il rinnovo del tes-
seramento per il 2023, e per festeggiare insieme 
l’arrivo del periodo autunnale abbiamo organizza-
to il pranzo tradizionale con lo stracotto d’asina, 
che ha riscosso notevole successo, ed è ripresa la 
distribuzione dell’omaggio dedicato agli ultra-ot-
ta-cinquenni.

Ripercorrendo questo anno che volge al termine, 
ci fa piacere ricordare anche che abbiamo orga-
nizzato un soggiorno a maggio a Laigueglia e una 
cena in collaborazione con Slow Food all’inizio di 
luglio, con una raccolta fondi per il Madagascar, 

una vacanza alle terme di Torre Canne in settem-
bre, e un pranzo con Slow Food in ottobre.

Sfruttando un termine molto di moda in questo 
periodo, possiamo affermare che siamo stati resi-
lienti e nonostante fossimo usciti un po’ “ammac-
cati” dalla pandemia, cerchiamo di riprenderci, 
per tornare al più presto agli antichi fasti, che ri-
cordiamo con soddisfazione.
Ma per farlo, dobbiamo tornare a crescere uniti e 
soprattutto ad accrescere il numero dei volontari 
impegnati, in modo che nessuno si debba sentire 
costretto a sopportare un peso troppo grande per 
la propria disponibilità.

Ci teniamo a ringraziare chi ci ha tenuto compa-
gnia quest’anno per l’aiuto e per la presenza, e a 
darvi appuntamento all’anno nuovo, che speria-
mo possa essere senza virus, guerre e ricco di ini-
ziative solidali.

Un caro augurio per un Santo Natale di armonia 
e pace e un anno nuovo sempre migliore!



30 31A S S O C I A Z I O N I A S S O C I A Z I O N I

O R I G G I O M A G A Z I N E

Come previsto il 2022 per la nostra Associazione è 
stato un anno impegnativo ma anche ricco di sod-
disfazioni. Siamo riusciti ad aumentare ancora il 
numero di bambini sostenuti tramite adozione a 
distanza o con borse di studio, che ad oggi sono di-
ventati 460 e abbiamo praticamente ultimato la co-
struzione della scuola media presso la Missione di St 
Teresa a Nosy Be. In effetti l’anno scorso proprio su 
questo notiziario scrivevamo che avevamo iniziato a 
realizzare un sogno e oggi possiamo dire con grande 
gioia che questo sogno è diventato una realtà.  
Lo scorso mese di giugno quando è terminato l’anno 
scolastico, i genitori dei bambini che avevano supe-
rato l’esame di 5° elementare consapevoli che i lavori 
procedevano speditamente, hanno insistito con le 
Suore affinché i loro ragazzi potessero già quest’an-
no iniziare a frequentare la prima media a St Teresa. 
I tempi erano abbastanza stretti e comunque si ca-
piva che la scuola non sarebbe stata ultimata prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico che in Madaga-
scar cade il 5 settembre. Ma facendo di necessità vir-
tù e sfruttando come aule provvisorie la biblioteca e 
il refettorio prima del pranzo, ci si è messi in moto.  
Le Suore come prima cosa hanno iniziato a reclutare 
gli insegnanti e da luglio hanno aperto le iscrizioni, 
accorgendosi ben presto che le richieste erano molto 
superiori alla disponibilità. Suor Melinda ci ha infat-
ti confidato che a malincuore hanno dovuto fermarsi 
“solo” a 106 alunni suddivisi nelle due classi di prima 
media che potevano iniziare questo anno. Indub-
biamente una classe con 53 studenti è decisamente 
troppo affollata rispetto a quello che noi immaginia-
mo quando pensiamo alle nostre scuole ma in tanti 
paesi Africa-
ni il numero 
degli studenti 
di una clas-

se dipende solo dalla grandezza dell’aula.  Ad ogni 
modo, l’impresa costruttrice ci ha assicurato che i 
lavori saranno ultimati entro metà dicembre dando 
così la possibilità alle suore di organizzare la festa 
per l’inaugurazione ufficiale della scuola prima del-
la pausa Natalizia. Si tenga conto che i 106 ragazzi di 
quest’anno l’anno prossimo potrebbero già diventa-
re 300, perché oltre alla 2° media, se tutto procede 
senza intoppi c’è l’intenzione di aprire le iscrizioni 
anche alla 3° media e a regime nel 2024 saranno 400, 
quando con la 4° media sarà completato il ciclo sco-
lastico. Nelson Mandela ha detto: “la mia più gran-
de ambizione è che ogni bambino in Africa vada a 
scuola perché l’istruzione è la porta d’ingresso alla 
libertà, alla democrazia e allo sviluppo”. 
Costruire una scuola in Madagascar è stata una 
grande sfida che non avremmo potuto vincere se 
tante persone, anche nella nostra comunità, non ci 
avessero sostenuto.  A tutte queste persone va il no-
stro grazie e soprattutto il grazie dei tantissimi ra-
gazzi e ragazze che nei prossimi anni frequenteran-
no la “nostra scuola”  
Se desiderate saperne di più su la nostra Associazio-
ne non esitate a contattarci o visitate il nostro sito                                                                                                                         
Giuseppe 348 1538155 - Lorella 339 8722008
http://bambinidelmadagascartongasoa.it/
www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTon-
gaSoa bambinimadagascartongasoa@gmail.com
Bambini del Madagascar Tonga Soa ODV Augura 
a tutti gli Origgesi un Sereno Natale e un felice 
2023

WINTER IS COMING
 (l’inverno sta arrivando)

Dopo l’estate tutte le nostre attività sono riprese a 
pieno regime: urgenze, trasporti e assistenze.
Sono iniziati anche i nuovi corsi di formazione in-
terna, abbiamo due nuovi autisti per i servizi in 
ambulanza e altri tre diventeranno effettivi a bre-
ve.
Abbiamo organizzato un corso di disostruzione 
pediatrica per i genitori con bimbi piccoli che 
ha riscosso un’entusiastica partecipazione. Il 
10/01/2023 inizierà il nuovo corso per formare soc-
corritori-esecutori e operatori di trasporto sanita-
rio semplice, nel caso aveste tempo da potervi de-
dicare, vi invitiamo calorosamente a partecipare, 
il corso è gratuito e aperto a tutta la popolazione 
dalla maggiore età in poi.
La stagione invernale è anche quella tipica delle 
raccolte fondi e noi non mancheremo nemmeno 
su questo fronte: stiamo organizzando lo spettaco-
lo teatrale “Danny&Sandy”, liberamente ispirato a 
Grease. L’evento, che sì terrà il 4/02/23 nella sala 
della comunità di Uboldo, avrà il patrocinio del 
Comune di Uboldo e si svolgerà in collaborazione 
con la compagnia “Cuori con le ali”.
Come sempre, nel caso aveste qualche ora la setti-
mana da dedicare al prossimo vi invitiamo a pro-
vare l’esperienza di volontariato e nel caso voleste 
entrare in SOS Uboldo saremo pronti ad accoglier-
vi a braccia aperte.

Un caloroso abbraccio e tanti auguri per un sereno 
Natale a tutti voi.

Emanuela - gruppo comunicazione SOS Uboldo 

SOS UBOLDOBambini Del Madagascar 
Tongasoa ODV
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Il 2022, che sta volgendo al termine, ci ha visto 
tornare a pieno regime sui campi, nelle palestre 
e sulle piste assieme agli atleti di tutto il mondo. 
Con molto piacere, il gruppo di quest’ultimo anno 
è tornato a crescere soprattutto nei settori giova-
nili, tornando a numeri paragonabili a quelli pre 
pandemia e, in alcuni casi, anche superiori. 
Tutto ciò, che ci era mancato nelle ultime 2 stagio-
ni sportive, ci ha fatto apprezzare quanto lo sport 
sia parte integrante della nostra vita, del nostro 
stare insieme e persino della nostra routine. 
Con orgoglio, dopo 2 anni di stop, abbiamo inol-
tre ripreso l’organizzazione della giornata di Festa 
dello Sport in collaborazione con le scuole elemen-
tari. Ritrovarsi è stata una gioia per tutti i nostri 
atleti e per tutti gli staff dei nostri settori. 
Abbiamo ripreso con entusiasmo, riassaporan-
do il gusto di allenarci, di avere dei compagni di 
squadra, di crescere, di migliorare, di educare e di 
aiutare a crescere; il gusto di accettare le sfide, di 
far fatica, di competere, di vincere e, perché no, di 
perdere riconoscendo sportivamente che il nostro 
avversario è stato più bravo di noi. 

Il progetto della Polisportiva non si limita ai soli, 
se pur importanti, risultati e successi in ambito 
sportivo, ma si estende ai risultati in ambito so-
ciale in ottica di aggregazione e soprattutto rispet-
tosa relazione umana, promuovendo la sana e sin-
cera competizione. 
Questo, e tanto altro, è lo sport che ci appassiona, 
in tutte le sue discipline e che non smetterà mai di 
appassionarci. Questa passione è l’energia che da 
tanti anni alimenta la Polisportiva Airoldi, tutte le 
persone, i volontari, gli allenatori e soprattutto gli 
atleti che con la Polisportiva promuovono e prati-
cano lo sport ad Origgio. 
Sperando di riuscire a trasmettere e diffondere 
sempre di più questa passione, desideriamo fare i 
nostri migliori auguri per le imminenti festività 
a tutti coloro che ci seguono e ci sostengono, ai cit-
tadini origgesi e all’Amministrazione Comunale.

Buone Fes te !Buone Fes te !

POLISPORTIVA AIROLDI
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Finalmente la pandemia, che ha come cristalliz-
zato tutto per due lunghi anni, ha iniziato a darci 
un po’ di tregua, consentendoci di tornare ad oc-
cuparci anche di alcune attività che eravamo stati 
costretti ad interrompere, anche se purtroppo non 
ci è stato possibile nemmeno quest’anno portare 
un po’ di gioia e conforto all’interno delle struttu-
re sanitarie locali.
Siamo però tornati ad assistere la nostra Polizia 
Locale nella supervisione e nel coordinamento 
della maratona ‘’Quatar pas par i alter’’, sospesa 
negli ultimi due anni, svoltasi per le strade di Orig-
gio alla fine dell’estate e a monitorare il percorso 
dei maratoneti partecipanti alla storica Fiaccolata 
con partenza Sacro Monte e destinazione Origgio.

Dopo aver fatto parte della nostra comunità per 
un anno ed aver seguito i nostri ragazzi all’orato-
rio, in occasione della sua investitura, Don Simo-
ne ha scelto di celebrare la sua prima Santa Messa 
nella nostra parrocchia dove abbiamo avuto l’ono-
re di accompagnarlo con il nostro corteo di moto 
in quel giorno speciale.
Assieme a Don Simone è stato ordinato sacerdote 
anche il nostro Don Marco, a cui, a qualche mese 
di distanza, abbiamo voluto riservare lo stesso af-
fettuoso trattamento in occasione della celebra-
zione della sua prima funzione.
Non vediamo l’ora di tornare al 100% della nostra 
capacità operativa e costruire insieme tanti nuovi 
splendidi ricordi!

In questo 2022 il Gruppo Panchina Rossa ha pro-
seguito la sua attività in stretta collaborazione con 
AVIS e Pro Loco e il supporto di altre realtà sociali 
origgesi.

Nel 1° semestre si è svolta la serata “L’arte di essere 
donne”, (serata di danza, teatro e poesia), ed erava-
mo presenti in piazza per distribuire i segnalibri da 
noi realizzati per la ricorrenza dell’8 marzo.

Il 26 ottobre si è svolta in Villa Borletti la serata 
informativa sull’Endometriosi condotta dalla 
Dottoressa Eleonora Zaffaroni e coordinata dalla 
Dottoressa Elisa Ferrario. Ringraziamo tutte/i pre-
senti per l’attiva partecipazione.

Per la ricorrenza del 25 novembre, Giornata Inter-
nazionale contro la violenza di genere, abbiamo 
organizzato una serata nella quale alcune artiste 
hanno dato voce alle donne con una rappresenta-
zione d’arte presso l’Oratorio Femminile.

MOTO CLUB ORIGGIO

GRUPPO PANCHINA ROSSA
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Per noi è fondamentale esprimere vicinanza e soli-
darietà a chi nel Mondo si trova ad affrontare regi-
mi che limitano o addirittura annullano le libertà 
individuali imponendo le regole con la forza: pen-
siamo a ciò che accade in Afghanistan, in Iran. A 
chi si trova a dover abbandonare la propria casa o 
a soffrire per il proprio Paese (pensiamo alla guer-
ra in Ucraina). 
A chi è costretto a lasciare il proprio Paese perché 
in situazioni di guerra o di povertà (pensiamo ai 
migranti). A chi affronta periodi di difficoltà do-
vuti alla crisi economica, alla mancanza di lavoro, 
all’aumento dei prezzi dei beni principali, situazio-
ni gravi che creano tensioni individuali e sociali.
Noi possiamo fortunatamente esprimere le nostre 
opinioni ma ultimamente anche in America e in 
Europa si stanno mettendo in discussione diritti 
conquistati da tempo.

La nostra solidarietà va anche a tutte le donne ira-
niane che in ricordo di Masha Arimi, uccisa dalla 
polizia della morale, stanno rischiando la vita per 
la propria libertà e ci uniamo al loro grido.

DONNE VITA LIBERTÀ
Se pensiamo alla cronaca italiana ci rendiamo con-
to che il tasso di femminicidi è ancora molto alto, 
purtroppo ogni tre giorni una donna viene uccisa. 
A nostro parere questo gravissimo problema neces-
siterebbe di un maggiore interesse e di azioni più 
incisive da parte delle istituzioni.
Quello che possiamo fare come cittadine e cittadi-
ni è non rimanere indifferenti. Aiutare le donne e 
i bambini in difficoltà sostenendo le campagne di 
sensibilizzazione che i centri antiviolenza e le case 
famiglia attivano per dare risposte concrete ai tanti 
casi che si presentano nei rispettivi territori.
Contiamo sulle giovani generazioni. 

Il progetto “Toponomastica Femminile: 8 marzo, 
3 donne, 3 strade” proposto alla Scuola Secondaria 
di primo grado di Origgio e accolto con entusiasmo 
dalle insegnanti, dagli educatori, dalle studentes-
se e dagli studenti dimostra che ragazze e ragaz-
zi sono attenti al problema del divario di genere e 
all’obiettivo del contrasto alla violenza.
Gli alunni e le alunne di terza media hanno lavora-
to a dei progetti di ricerca. Individuando tre donne: 
una di rilevanza locale (Carolina Monza), una na-
zionale (Rita Levi Montalcini) e una internazionale 
(Marie Curie).
Hanno poi presentato egregiamente, con entusia-
smo, preparazione e serietà quanto svolto in una 
serata aperta al pubblico presso la scuola il 31 mag-
gio, durante la quale sono intervenuti anche il Sin-
daco Evasio Regnicoli e l’Assessora Elena Cislaghi.
Ringraziamo tutte le persone che hanno collabo-
rato con noi e tutte quelle che hanno partecipato; 
ci auguriamo di vedervi sempre più numerose/i 
alle prossime iniziative. 

Un sincero augurio per un 2023 di Pace da parte 
del: Gruppo Panchina Rossa

panchinarossaoriggio@gmail.com
facebook:@panchinarossaoriggio

G RU P P O  PA N C H I NA  R O S S A


