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IL CONTENUTO È QUELLO ELABORATO PER ESSERE 
PUBBLICATO NEL LUGLIO 2022: AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
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SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE; DI CONSEGUENZA 
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O R I G G I O M A G A Z I N E

CARE CONCITTADINE, CARI CONCITTADINI,

ALL’INTERNO DEL NOSTRO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

ABBIAMO PREVISTO DI RIVEDERE IL PERIODICO COMUNALE, AUMENTANDO 

IL NUMERO DI USCITE E IMPOSTANDOLE IN UNA FORMA PIÙ AGEVOLE.

LE FINALITÀ CONSISTONO NEL DARE MAGGIORE TRASPARENZA E 

UFFICIALITÀ ALLE COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITÀ DEL COMUNE: NON 

VUOLE ESSERE UN RESOCONTO DI QUANTO È STATO GIÀ FATTO, BENSÌ UN 

PREANNUNCIO DI QUELLO CHE SI  ANDRÀ A FARE NEI MESI SUCCESSIVI.

IL CONTENIMENTO DEI COSTI E UNA PIÙ AGILE FRUIBILITÀ SPINGONO LA 

REDAZIONE AD ABBANDONARE PER QUESTO NUMERO LA FORMA CARTACEA, 

USCENDO IN FORMATO DIGITALE, FRUIBILE DIRETTAMENTE DAL SITO WEB 

DEL COMUNE. TORNEREMO ALLA CONSUETA PUBBLICAZIONE SU CARTA PER 

IL SOLO NUMERO DI FINE ANNO.

CI AVVIAMO CON QUESTO NUMERO AD UN PERCORSO CHE VUOLE ESSERE 

PIÙ PARTECIPATIVO E COLLABORATIVO CON LE REALTÀ DEL NOSTRO 

COMUNE.

AUGURO A TUTTI GLI ORIGGESI UNA BUONA LETTURA!

IL SINDACO

il sindaco
01    IL SALUTO DEL SINDACO
02  ASSESSORATI- C. CERIANI
03  ASSESSORATI - E. CISLAGHI
04   FORZE CONSILIARI - ORIGGIO DEMOCRATICA
06   PRO LOCO ORIGGIO
06  AVIS
07  AIDO
08  ASSOCIAZIONE  ANZIANI ORIGGESI
09  CORO AMICI DELLA MONTAGNA
10  CORPO MUSICALE SAN MARCO 
11   HESPERIA - AMICI DI VILLA BORLETTI
12  INTER CLUB ORIGGIO
13  SOS UBOLDO
14  ASSOCIAZIONE BAMBINI DEL MADAGASCAR 
15  PANCHINA ROSSA
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INFORMAZIONI 
SUL PROGETTO

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

Siamo ormai a metà 2022 e ci dirigiamo verso un 
periodo di feste all’aperto: il 16 luglio, infatti, c’è 
stata la prima delle due notti bianche origgesi, 

dove i complessi “Innocenti evasioni – Tributo band 
a Lucio Battisti” e “Mamalover Party Band” hanno 
animato le piazze principali di Origgio.

La seconda notte bianca sarà in occasione della 
Festa del paese e questa volta ospiteremo 
“Blascoanthology - Tributo a Vasco” in Piazza 

immacolata, mentre in Piazza Repubblica si esibirà 
“Azione Mutande Show Band”. Sempre durante la Festa 
del Paese si terrà il secondo momento dell’anno dedicato 
ai neodiciottenni, con la tradizionale consegna della 
tessera elettorale e di una copia della Costituzione 
italiana.

In questi giorni, poi, bandiremo il concorso 
fotografico “Origgio: Bozzente e dintorni”: le 
migliori 13 foto verranno pubblicate sul calendario 

comunale 2023. La scelta del tema non è casuale, ma 
vuole invitare gli origgesi a una maggiore fruizione del 
Parco dei Mughetti.

Rimanendo in tema naturalistico, vi ricordiamo 
che con la bella stagione l’aula didattica nel Parco 
dei Mughetti è aperta ogni mercoledì dalle 17 alle 

19. Se volete leggere all’ombra degli alberi o passare 
del tempo al fresco, il bosco è il posto giusto! L'aula 
didattica del Parco dei Mughetti è stata realizzata per le 
attività di educazione e di comunicazione ambientale. 
Si trova nei boschi di Uboldo, a circa 800 metri dalla 
Cascina Leva. È dotata di arredi per la fruizione e la 
didattica ambientale, come ad esempio l'osservatorio 
su una piccola pozza dove vivono rane, rospi e libellule. 
Al suo interno sono state anche ripiantumati alcuni 
degli alberi tipici dei boschi del Parco, come farnua, 
carpino bianco, olmo e acero.

Entro la fine del 2022 prenderà avvio il progetto 
"Volontari del Parco dei Mughetti", nato con lo scopo di 
avvicinare i cittadini al Parco attraverso diverse attività 
di volontariato ambientale, 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 destinati 
alle famiglie.
Un’altra importante iniziativa del PLIS dei Mughetti è 
"Alberi in campagna": in alcune aree del Parco si vuole 
incrementare la presenza di alberi isolati, al fine di 
valorizzare il paesaggio e di sostenere la biodiversità, 
attraverso la collaborazione con i proprietari dei terreni 
agricoli. Questi, infatti, potranno concedere al Parco 
un piccolo angolo dell'appezzamento per la messa a 
dimora di piante pronto-effetto delle specie tipiche 
degli ambienti agricolo, come gelso, salice bianco, 
pioppo nero, melo selvatico. Il Parco si occuperà delle 
cure necessarie fino al completo attecchimento del 
giovane albero.
A giorni, inoltre, verrà inviato alle scuole il nuovo 
programma di Educazione Ambientale per l’anno 
scolastico 2022/2023, che sarà rivolto alle classi terze, 
quarte e quinte delle scuole primarie dei Comuni 
convenzionati per la gestione del Parco.

Ultimo ma non meno importante, siamo in 
dirittura di arrivo con il Regolamento relativo ai 
rapporti con le Associazioni e altri soggetti del 

terzo settore. Fortemente voluto dall’Amministrazione, 
il regolamento è frutto di un lavoro a più mani fatto 
di ricerca, confronti con altre realtà amministrative e 
associative e frequentazione di corsi dell’ANCI: il tutto 
per arrivare alla stesura di questo complesso di norme, 
che serviranno per un rapporto migliore e proficuo tra 
le Associazioni origgesi e l’amministrazione comunale.

BUONA ESTATE A TUTTI!
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Lavoro sviluppo economico
Grazie all’agenzia formativa della Provincia di Varese, si 
organizzeranno due serate per supportare le persone che 
hanno perso il lavoro o lo stanno cercando.
Una prima serata verranno forniti gli strumenti per la 
predisposizione di un curriculum vitae e le indicazioni di 
come affrontare un colloquio di lavoro.
Nella seconda serata verranno date le indicazioni operative 
sui passi da fare per l’inserimento/reinserimento lavorativo.

Nelle prime tre settimane del mese di 
luglio è offferto un servizio di supporto 
alle famiglie impegnate in attività 

lavorative, chiamato "Giardino d'infanzia".
La scuola rimane aperta dalle 7.30 alle 18.00 per l'accoglienza dei bambini 
con un programma ricco di proposte divertenti, ludiche e ricreative.

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

PUBBLICA     
ISTRUZIONE

Il nuovo sistema informatico del Comune, promosso 
dall’Amministrazione, prevede uno spazio dedicato alle 
Scuole, il quale consentirà di postare alcuni progetti 

creati dai nostri ragazzi così da poterli condividere con tutti.

Le riunioni del Comitato Mensa hanno evidenziato un forte 
avanzo di frutta durante i pasti nei due plessi scolastici. 
In collaborazione con Caritas e con il supporto delle 
coordinatrici dei due plessi della scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado, si è pensato come evitare questi sprechi 
alimentari e si è deciso, in condivisione, di ridistribuire alle 
famiglie origgesi quanto recuperato dalle mense. 
Si continuerà ad incentivare questo recupero del non 
consumato nel rispetto delle normative vigenti.

Prossimi passi
1 Settimane pre-scuola "Finiamo i compiti insieme"
Ritorniamo dopo due anni di assenza a questa attività 
riservata agli scolari della Scuola Primaria dal 29 agosto al 
9 settembre 2022 con la possibilità di svolgere ‘’I compiti 
insieme’’.

2 Educazione alimentare: verrà proposto ai ragazzi delle 
scuole di secondo grado la possibilità di creare il menù 
scolastico con il supporto degli alimentaristi  

3 Si organizzeranno incontri/serate con genitori su vari 
aspetti psicologici ed educativi.

AUGURO A TUTTI UNA BUONA ESTATE!

E L E N A  C I S L A G H I
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https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/4783/allegati/whatsapp-video-2022-03-22-at-07-20-28.mp4


SEI MESI 
DOPO
I L  G R U P P O  C O N S I G L I A R E  D I  O R I G G I O  D E M O C R A T I C A

Cogliamo l’occasione di questa straordinaria pubblicazione del 
giornalino di luglio per augurare a tutti una buona estate e ne 
approfittiamo per proporre alcuni spunti di riflessione, nella 

speranza che possano incontrare anche il vostro interesse.

Nell’ultimo articolo ci siamo salutati confidando nella speranza 
di vedere un generale miglioramento delle condizioni di vita: vi 
ricordate? Eravamo entusiasti dell’efficacia dei vaccini e del fatto 
che l’esperienza estrema, condivisa a livello mondiale, avrebbe 
condotto l’umanità sulla strada della maggior tutela ed estensione 

dei diritti, primo 
fra tutti quello della 
salute e del diritto 
di ognuno ad avere 
una vita dignitosa; 
confidavamo nella 
c o n s a p e v o l e z z a 
dell’interdipendenza 
che ci lega, e ci rende 
tutti uguali di fronte 
alle sofferenze, alle 
malattie e alla morte.

Quali ingenui siamo stati a pensare che la pandemia, un evento 
rarissimo nelle dimensioni che l’hanno caratterizzato, ci avrebbe 
portato ad essere più saggi, più rispettosi e più democratici!Quali 
ingenui siamo stati a pensare che avremmo capito che l’estensione 
dei diritti riduce le tensioni e genera una migliore prospettiva di vita 
per tutti!Quali ingenui siamo stati a ritenere chiaro e inequivocabile 
che la collaborazione di tutti i governi per la conservazione del 
Pianeta – a partire dal livello internazionale, fino a scendere a quello 
locale – è una condizione indispensabile per la sopravvivenza del 
genere umano!

Gli ultimi sei mesi sono stati straordinariamente intensi e con una 
chiarissima connotazione negativa: la recrudescenza del Covid-19, 
l’esplosione di una guerra in Europa, e le evidenze del dissesto 
ambientale e climatico. Mesi in cui ci siamo chiesti cosa voglia dire 
essere cittadini del mondo oggi, abitando ad Origgio.

Significa occuparsi di scegliere, in ogni piccola azione, da che parte 
stare: non ci sono buoni o cattivi, non dovrebbero esserci fazioni, 
ci sono gli esseri umani e il Pianeta, e non occupandoci di scegliere 
di stare dalla parte di entrambi finiremo per non esserne più gli 
abitanti.

Ci siamo lasciati con la speranza che il nuovo anno ci permettesse 
di capire meglio il destino di quattro strade importanti del nostro 
Paese: le storiche vie alberate Ottolini e Da Vinci, di cui la sorte ci è 

tutt’ora ignota; la via Saronnino, con l’azienda Novartis che lascia il nostro 
territorio e sembriamo impossibilitati a essere parte in causa del futuro 
di un’area così importante e strategica non solo per il nostro Comune; e la 
via Per Cantalupo, dove una probabile rotonda potrebbe spostare il traffico 
verso il nostro bosco, finora giustamente tutelato.

Dopo le nostre interrogazioni, proposte con l’obiettivo di stimolare e 
unire in un’unica visione la necessaria riqualificazione ambientale e la 
rigenerazione urbana, dopo le riunioni e la richiesta di chiarimento sulla 
situazione dell’area Novartis durante il Consiglio Comunale di fine aprile, ci 
aspettavamo un coinvolgimento dell’intera cittadinanza e delle minoranze 
sui futuri progetti di riqualificazione, che interesseranno tutto il nostro 
Paese (viabilità, filari alberati, rotonde periferiche e complessi industriali). 
In realtà, continuiamo 
a leggere le notizie più 
aggiornate direttamente 
dalla stampa locale.

Confidiamo che questa calda 
estate ci porti a riflettere 
sul benessere collettivo, e 
a capire che ogni volta che 
scegliamo non lo facciamo 
individualmente, ma come 
ingranaggio inserito in un 
più ampio sistema. Pensiamo 
che, come cittadini, la nostra 
delega di rappresentanza 
non annulli il desiderio e il 
dovere di occuparci del bene 
comune.

V I A  O T T O L I N I

V I A  L E O N A R D O  D A  V I N C I

04 SEI MESI, CINQUE 
CONSIGLI COMUNALI E 
QUATTRO STRADE

T O R R E N T E 
B O Z Z E N T E ,

B O S C O 
D I  O R I G G I O
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UN ANNO DI NUOVO INSIEME

La" mission" che ci siamo dati è quella di rincominciare a tessere 
relazioni con i cittadini, le diverse associazioni e gruppi in 
cui tanti militano, realizzando iniziative tese a valorizzare il 

nostro territorio e le tradizioni locali, offrendo piacevoli possibilità 
di incontro sia culturali che gastronomiche, sportive e ricreative.

LA PRIMA OCCASIONE PER LA PROLOCO 
DI TORNARE SUL CAMPO È STATA LA 
GIORNATA ECOLOGICA IN CUI CI SIAMO 
UNITI AGLI ALTRI VOLONTARI PER 
TESTIMONIARE UNA CITTADINANZA 
ATTIVA ED ATTENTA ALL’AMBENTE E AL 
NOSTRO TERRITORIO.

25 APRILE 2022 

APERTURA DELLA TORRE DEI CADUTI 
ALLA CITTADINANZA CON LA MOSTRA 
FOTOGRAFICA "TERZO PAESAGGIO" A 
CURA DI G.F.A.S. SARONNO

GASLOCO

MUSCHIO-NIGHT

Le collaborazioni sono proseguite nelle iniziative successive con 
l'obiettivo di essere catalizzatori di proposte per valorizzare le realtà 
aggregative presenti sul territorio come Gas Loco e GFAS di Saronno 
in occasione della ricorrenza del 25 aprile, successivamente con 
Panchina rossa come il gruppo stesso vi racconterà nel suo articolo; 
infine insieme al Corpo Musicale San Marco, Associazione cacciatori 
e Muschiona Pub per la 3° edizione di Muschio-Night.

IDEA DI GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE NATA NEL 2011 
Attualmente composto da più di 40 famiglie di Origgio,Uboldo e paesi 
limitrofi unite dall'obiettivo di mangiare sano con prodotti biologici 
ad un prezzo equo e alla portata di tutti.

GASISTA PER UN GIORNO IN TORRE

Diventa anche tu per un giorno uno di noi conoscerai il nostro gruppo, 
la qualità dei prodotti che acquistiamo, la nostra organizzazione e il 
progetto di economia solidale sostenuto dalla nostra associazione.
Per informazioni puoi contattarci qui: gasloco@gmail.com

3° Edizione per questa notte 
bianca sull'aia al sapore di festa di 
paese che non si vedeva da un po'. 
Note musicali ad opera del Gruppo 
Musicale S. Marco in apertura. 
Cibi dai sapori autentici e ruspanti 
nella sede dell'associazione 
cacciatori e street food e fiumi 
di birra panini & C. al PUB 
MUSCHIONA con Musica dal vivo 
e in corte fantastici Balli Country 
In oltre Banchetti di hobbisty e 
associazioni per le vie.

P R O  L O C O  O R I G G I O

QUEST'ANNO SIAMO FINALMENTE 
TORNATI A VIVERE E CONDIVIDERE 
INIZIATIVE 
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06 07

Avis Comunale Origgio promuove la donazione ed il 
volontariato attraverso la sua presenza nella sede di Origgio 
(Via Piantanida 22 – apertura lunedì dalle 21 alle 22.30, email 

origgio.comunale@avis.it sempre attiva e monitorata), e, durante 
l’anno, con gli stand informativi in occasione della fiera del 25 
aprile e della sagra delle ciliegie del 14 giugno (quest’ultima per 
celebrare la giornata Mondiale del donatore), e con la presentazione 
dell’attività e degli scopi dell’Avis alle classi 3^ della scuola media 
ed ai diciottenni in occasione del “battesimo civico”, con buoni 
risultati, considerato il numero di giovani che ultimamente si sono 
avvicinati alla nostra associazione.

Per aggiornamenti su programmi futuri seguiteci sulle pagine 
facebook e instagram.

BUONE VACANZE DA AVIS COMUNALE ORIGGIO 

La sede è chiusa, riaprirà lunedì 19 settembre alle 21.

Il 2022 è iniziato con la ripresa delle attività della nostra 
associazione, gravemente fiaccata dalla pandemia. Abbiamo 
tenuto la Assemblea annuale dei Soci il 14 marzo per stabilire 

quanto è necessario per la vita della nostra associazione, ben 
radicata in paese.

Abbiamo partecipato ai funerali di don Cesare Catella col nostro 
labaro, per onorarlo, in quanto sua madre era stata la prima aidina 
origgese.

Il 24 aprile, Giornata Nazionale della Donazione, abbiamo fatto 
celebrare una Santa Messa per commemorare tutti gli Aidini 
defunti, donatori di organi: sono ben sedici.

Il 25 aprile eravamo in Piazza Immacolata con uno stand informativo 
Avis-Aido per propagandare la nostra presenza sul territorio.

Abbiamo ripreso gli incontri con le classi terze medie della nostra 
scuola G. Schiaparelli con un buon risultato di ascolto e di risposta.

In autunno metteremo il banchetto per offrire i fiori dell’Aido, che 
sono in genere molto graditi a tutti.

PRIMA DI ANDARE IN VACANZA COMPI UN GESTO DI GENEROSITÀ 
CHE TI RENDERÀ FELICE. PROGRAMMA LA TUA DONAZIONE! 

DOPO LA VACANZA, COMPI UN GESTO DI SOLIDARIETA’.       
DIVENTA DONATORE. 

AVIS AIDO
N O I  A N D I A M O  I N  F E R I E ,  M A  I  P A Z I E N T I  N O … N O T I Z I E  D A L L ’ A I D O ,     

L U G L I O  2 0 2 2

A LATO IL COLLAGE DEI 
DISEGNI REALIZZATI 
DAGLI ALUNNI DELLE 
CLASSI 5° DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE 
A. MANZONI (ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021), 
UTILIZZATI PER IL 
CALENDARIO 2022 AVIS 
PROVINCIALE VARESE 
E DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI NELLA 
SAGRA DELLE CILIEGIE 
2022.

I  COLORI DELL’ESTATE? ROSSO 
COME IL SANGUE, GIALLO  COME 
IL PLASMA.
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Siamo riusciti ad arrivare a metà anno, sempre in pochi, sempre 
gli stessi, che si sono impegnati a tenere aperto il Centro due 
giorni alla settimana, ma non sarebbe giusto accontentarci, 

e noi non vogliamo farlo, vorremmo poterlo tenere aperto ogni 
giorno ed essere il punto di riferimento degli anziani, e non solo, 
del Paese.

In un momento in cui la pandemia ancora non arretra, anzi, sembra 
incrementarsi, può essere possibile che otto persone, anche di una 
certa età, si prendano la responsabilità di aprire ogni giorno, senza 
aver diritto a riposare o a occuparsi delle proprie famiglie?

Ormai è diventato anche noioso continuare a insistere con la 
richiesta di volontari, qualche persona si è avvicinata, ma non 
abbastanza per garantire l’intera settimana di apertura.

Sui presenti si può contare, anche se cominciano ad essere stanchi, 
e fanno quello che possono.

Il numero dei soci è aumentato molto, stiamo tornando ai numeri 
del periodo precedente alla pandemia; oltre alle solite aperture, 
abbiamo fornito il consueto servizio fiscale per moltissime persone, 
abbiamo organizzato 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.

Abbiamo programmato un soggiorno alle terme in settembre 
e stiamo raccogliendo le adesioni in questi giorni; vorremmo 
organizzare un soggiorno nel periodo natalizio, una gita culturale 
a ottobre e molto altro.

Di idee, oltre che delle nostre, ce ne sono tante, ma manca un aiuto 
per realizzarle.

In alternativa, si fa quel che si può. Buona estate a tutti, soprattutto 
agli anziani!

08
S I  F A  Q U E L  C H E  S I  P U Ò . CORO AMICI DELLA MONTAGNA

Il 2022 inizia con i migliori presupposti, infatti già verso la fine 
dell’anno precedente sono entrati a far parte del nostro gruppo 
quattro nuove voci che con molto impegno e passione hanno 

intrapreso la suadente strada del canto corale.

Da gennaio, grazie anche alla grandissima disponibilità del nostro 
parroco don Riccardo, abbiamo continuato con le prove bisettimanali 
presso la chiesa parrocchiale, rispettando sempre e comunque le 
normative vigenti anti Covid-19.

In questi mesi si è cercato di continuare il lavoro svolto negli anni 
precedenti, facendo esercizi di vocalità, imparando nuovi canti e 
ripassando i canti un poco più datati; al nostro duro lavoro bisogna 
aggiungere la continua preparazione del nostro maestro Pier che 
costantemente si prodiga per il gruppo non sempre con semplicità.

I concerti sono ancora pochi e mirati, purtroppo abbiamo dovuto 
annullarne un paio sempre causa Covid, il concerto del 25 aprile ad 
Origgio e il concerto del 23 aprile in Val Verzasca nella Svizzera Italiana. 
Noi non ci siamo persi d’animo e con non poche difficoltà abbiamo 
preparato un piccolo concerto per il mese di giugno scorso in occasione 
dell’ordinazione sacerdotale di don Simone Tremolada, già diacono 
della nostra parrocchia.

In questa sera, 12 giugno 2022, abbiamo avuto il piacere di presentare 
le nostre nuove voci: Ettore Ceriani, Gianluca Calì, Matteo Restelli e 
Davide Triulzi, ai quali rinnoviamo un grandissimo in bocca al lupo e 
contestualmente speriamo che altri seguano la loro strada.

I prossimi impegni ci vedono presenti alla Festa Patronale nel mese 
di settembre, ad ottobre un concerto speciale e scoprirete perché, poi 
vi faremo compagnia a dicembre sia con il tradizionale Concerto di 
Natale sia con il vin brûlé dopo la Santa Messa di Mezzanotte.

Cogliamo l’occasione per augurarvi una estate ricca di esperienze.

Noi, sempre riconoscenti verso tutta la cittadinanza, rinnoviamo 
l’invito di venire a cantare, basta veramente poco.

A presto, Coro Amici della Montagna APS
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O R I G G I O M A G A Z I N E

Questo appuntamento nel corso dell’anno e su un’edizione solo 
online ci permette di parlare un po’ più diffusamente delle attività 
che abbiamo svolto e che svolgeremo nel corso dei prossimi mesi. 

Come prima cosa, il Corpo Musicale San Marco desidera ringraziare 
tutti gli origgesi che hanno partecipato così numerosi all’ottava edizione 
di Banda in Festa (30 giugno – 1, 2 e 3 luglio), aiutandoci a sostenere la 
nostra associazione. Sono stati quattro giorni bellissimi e intensi, dove 
i musicanti, i soci e gli amici della banda hanno cucinato, organizzato, 
preparato e, soprattutto, si sono divertiti insieme come non accadeva 
da molto tempo. Questa, infatti, è stata l’edizione della ripartenza dopo 
due anni di fermo obbligato a causa della pandemia.

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. Anche i 

lavori più faticosi, se svolti insieme, sembrano leggeri e, tra una battuta 
e l’altra, il tempo passa senza accorgersene. Speriamo di essere riusciti 
a trasmettere questo affiatamento e questi sentimenti anche a coloro 
che sono passati a trovarci, perché tutto diventa più bello se condiviso. 
(Foto 0, 1, 2 e 3)

Chiunque voglia sperimentare questo clima e desideri imparare a 
suonare uno strumento, può iscriversi alla nostra scuola allievi 
che riprenderà subito dopo l’estate. Non importa l’età, quello che 

conta è la voglia di fare musica e di divertirsi insieme! Per qualsiasi 
informazione al riguardo è possibile consultare il nuovo sito internet 
(www.bandadioriggio.it), dove potete trovare anche i nostri contatti 
per qualsiasi dubbio o domanda. Le prove serali, che si tengono il 
lunedì e il giovedì a partire dalle 21, riprenderanno il 29 agosto: chi 
fosse curioso di vederci all’opera può passare a trovarci durante queste 
serate. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva sarà infatti l’11 
settembre alle ore 21 con il tradizionale concerto in Piazza Immacolata 
in occasione della festa patronale.

Il 2022 è stato, finora, un anno piuttosto impegnativo e ricco 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 successo è senz’altro 
uno sprone a fare sempre meglio e la dimostrazione che con costanza e 
determinazione si ottengono grandi risultati. (Foto 4)

Il 2022 è stato anche l’anno dell’85° anniversario di fondazione del 
Corpo Musicale San Marco, che ha deciso di festeggiare questa 
importante ricorrenza in modo un po’ insolito. I festeggiamenti 

sono iniziati il giorno 11 giugno con un incontro organizzato presso la 
sala comunale “I sindaci” sul tema “Musica e fotografia: due arti che 
si incontrano”. I due relatori – il fotografo Valerio Pardi e il direttore 
d’orchestra Fabrizio Dorsi – hanno tenuto un’interessante conferenza 
sul rapporto tra queste due arti. L’intervento sarà presto disponibile 
sul nostro sito per chiunque desideri vederlo. 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. La giornata di domenica, infine, ha chiuso i 
festeggiamenti, terminati con un pranzo sociale volto a rinsaldare lo 
spirito di gruppo. (Foto 5, 6 e 7) 

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. 

Insomma, come avete potuto leggere gli impegni per fortuna non ci 
sono mancati. Dopo questo periodo di meritato riposo non vediamo 
già l’ora di riprendere, per ricominciare con ancora più entusiasmo e 
voglia di suonare.

Vi ricordiamo di seguirci anche sul nostro nuovo profilo Instagram 
(@banda.origgio)!

CORPO MUSICALE SAN MARCO
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Cari Origgesi, a otto anni dalla nostra fondazione, siamo stati 
costretti a cambiare nome.

Qualche mese fa abbiamo ricevuto un’email da un signore, che 
aveva registrato come suo marchio la parola HESPERIA solo qualche 
mese prima che costituissimo la nostra associazione.

E poiché la sua registrazione del marchio Hesperia è valida su tutto 
il territorio nazionale, abbiamo dovuto convocare l’assemblea 
straordinaria dei soci per decidere di darci un nuovo nome.

D’ora in poi ci chiameremo Amici di Villa Borletti, sempre con lo stesso 
disegno a fianco del nome e sempre con la stessa voglia di far vivere gli 
spazi della villa.

DOPO LA CHIUSURA ESTIVA RIPARTIREMO CON:

• Ville aperte in Brianza. 

Parteciperemo alla 20° edizione della manifestazione organizzata dalla 
Provincia di Monza e Brianza. 

Grazie all’autorizzazione che ci ha rilasciato il Comune per Villa 
Borletti e il suo parco e la Parrocchia per la chiesa di San Giorgio, anche 
quest’anno potremo illustrare la mostra organizzata in Villa, le sculture 
del parco e la serie di affreschi di San Giorgio.

Parteciperemo alla manifestazione per i due fine settimana del 17/18 e 
24/25 settembre.

Quest’anno all’interno della Villa abbiamo il piacere di ospitare in 
mostra una collezione privata di strumenti musicali antichi di proprietà 
di un nostro concittadino.

Per partecipare alle visite è richiesta la registrazione tramite il sito 
www.villeaperte.info.

• Ad ottobre riprenderanno anche i nostri corsi di musica (chitarra, 
flauto, pianoforte, violino, canto), di lingua inglese e di teatro.

• Da fine ottobre, ogni ultimo venerdì del mese e fino a giugno, 
torneremo ad offrire i concerti della nostra stagione musicale, ma 
anche tanti altri eventi culturali di varia natura.

• In autunno inaugureremo una mostra dedicata a costumi teatrali 
dagli inizi del ‘900 al 1960, che ci accompagnerà fino a Natale.

Vi ricordiamo che se volete aiutarci, dedicandoci un po’ del vostro tempo 
per far vivere Villa Borletti con attività sempre più estese, troverete 
sempre le porte aperte!

Buona estate a tutti!

A M I C I  D I  V I L L A  B O R L E T T I

HESPERIA
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Una nuova stagione sportiva sta per iniziare e, nel ringraziare 
tutti coloro che ci sono stati vicini e che ci hanno permesso 
di continuare il nostro lavoro, soci e sponsor in prima linea, 

chiediamo ancora il vostro aiuto.

Anche se non siamo riusciti ad organizzare le nostre consuete 
manifestazioni, abbiamo comunque distribuito le calze della 
Befana ai bambini alla fine della Santa Messa che ricorda l’arrivo 

dei Magi da Gesù il 6 gennaio. Mentre a giugno abbiamo organizzato 
una gita a San Fruttuoso e Camogli che ha avuto un discreto successo 
e, grazie alle condizioni meteo buone, siamo riusciti a goderci una bella 
domenica al mare gustando anche dei buonissimi piatti della tradizione 
ligure compresa la famosa focaccia di Recco. Nella foto il gruppo sulla 
spiaggia dell’Abbazia.

Inoltre è aperta la campagna iscrizioni e il Centro Coordinamento 
Inter Club ha deciso di aumentare le quote associative per i soci 
senior e, di conseguenza, anche noi abbiamo dovuto adeguare 

il costo dell’iscrizione al club portandola a € 30,00 per i soci senior, 
mantenendola invece a € 15,00 per i soci junior (i soci che avranno da 0 
a 14 anni il 1° luglio 2022). 

Anche quest’anno sono stati mantenuti tutti i vantaggi per i soci che 
si iscriveranno al Club: da esclusivi eventi con Legend e calciatori 
(fisici o digitali, a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria), 
fino a scontistiche sul merchandising e promo ad hoc. Inoltre, i soci 
riceveranno l’esclusivo Welcome kit (nella foto) composto da sport bag, 
tag valigia, portachiavi apribottiglie e card wallet, il tutto brandizzato 
Inter Club". 

Un altro vantaggio riguarda l’acquisto dei biglietti per le partite in 
casa della nostra Beneamata, La società ha deciso di proseguire 
la politica dello scorso anno riservando una corsia preferenziale 

ai soci Inter Club dedicandogli delle giornate di prelazione per l’acquisto 
esclusivo a prezzi vantaggiosi degli stessi.

Come di consueto, la nostra sede resterà aperta il venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23.00.

Il Consiglio Inter Club Origgio Neroazzurra

L A  N U O V A  S T A G I O N E  È  A L L E  P O R T E

INTER CLUB ORIGGIO
SOS UBOLDO

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

Un altro anno, un altro corso. Tante cose sono cambiate durante 
l'epidemia di COVID19, comprese le modalità di lezione frontale 
ed esercitazioni del corso 120 ore, ma i nostri istruttori non si sono 

fermati e hanno già portato alla certificazione i primi allievi: Federica, 
Dounia, Elena, Valentina e Marco, tutti giovani, in gamba e dal grande 
entusiasmo. Una seconda sessione di certificazioni sarà questo mese. 
Siamo molto orgogliosi di tutto l'impegno che entrambi, personale del 
gruppo istruzione e allievi, hanno messo in gioco per ottenere questi 
risultati.
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E  N O I  D E L L A  S O S  D I  U B O L D O …

Tutti voi sapete come opera la SOS 
sul territorio: offriamo servizio 
di emergenza/urgenza H12 e 

gettone, ci occupiamo di trasporti e 
dimissioni. Negli ultimi anni, le nostre 
fila si sono assottigliate per diversi 
motivi, quello di cui abbiamo bisogno 
con urgenza in questo momento sono 
volontari per il trasporto sanitario 
semplice. I volontari per il trasporto 
sanitario semplice non necessitano 
di formazione particolare, occorre 

solo la patente B e avere tra i 18 e i 
70 anni, se avete del tempo libero, 
anche solo qualche ora la settimana 
e vorreste donarcelo le nostre porte 
sono sempre aperte. Il volontariato 
ripaga sempre a livello umano il 
tempo che vi investiamo, speriamo 
di accogliere tanti di voi che vogliano 
offrirci qualche ora del loro tempo 
per i trasporti.

Emanuela



BAMBINI DEL MADAGASCAR 
TONGASOA ODV

Anche questo anno scolastico 2021-2022 è terminato e tutti i 
bambini e i ragazzi che studiano nelle Missioni che sosteniamo 
in Madagascar hanno iniziato le tanto attese vacanze. Per noi e 

soprattutto per le suore di St Teresa è il momento di fare un bilancio 
di questo anno per vedere cosa è andato bene e cosa si può ancora 
migliorare.

Come Associazione non possiamo che essere soddisfatti del 
risultato ottenuto, grazie a 298 famiglie adottanti, 301 bambini 
hanno avuto accesso gratuito a istruzione, cure mediche e aiuti 

alimentari. A questi si aggiungono altri 34 studenti che grazie alle borse 
di studio realizzate con i proventi del 5x1000 frequentano scuole medie o 
superiori nell’isola di Nosy Be. Ci sono poi altri 120 bambini equamente 
suddivisi nelle tre missioni di Hell Ville, Ankaramibe e Maromandia a 
cui in questo periodo di crisi l’Associazione paga direttamente la retta 
scolastica in modo da ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico. In 
totale stiamo parlando di 455 bambini che hanno accesso all’istruzione 
senza pesare sulle deboli risorse delle loro famiglie. 

C’è poi da considerare la qualità dell’istruzione che sicuramente è 
l’aspetto più importante e a questo riguardo le Suore quest’anno 
ci hanno dato un riscontro decisamente positivo. Nelle missioni 

di Ankaramibe e Maromandia la distribuzione di materiale scolastico 
e la realizzazione delle biblioteche di classe che mettono a disposizione 
di tutti gli alunni i libri di testo sono i punti di forza che hanno agevolato 
l’apprendimento degli studenti rispetto ai loro coetanei che frequentano 
le altre scuole della regione che purtroppo non dispongono di questi 
aiuti. A Nosy Be, tutti gli alunni che hanno affrontato l’esame di 5° 
elementare con una commissione esterna, sono stati promossi con voti 
superiori alla media facendo ottenere alla scuola il primo posto nella 
graduatoria che comprende tutte le scuole dell’isola.

Buoni risultati che sono il frutto di investimenti sia sul materiale 
scolastico che sulla formazione degli insegnanti e delle Suore 
che ogni anno durante le vacanze estive frequentano per una 

settimana dei corsi di aggiornamento privati.

Ci sono comunque anche ambiti su cui bisogna lavorare, in 
particolare riguardo l’abbandono scolastico delle ragazze che 
spesso non terminano nemmeno le scuole medie o la possibilità 

di realizzare dei corsi di recupero per quegli alunni che fanno più fatica 
e che con un po' di sostegno potrebbero guadagnare il terreno perso. 
Sono argomenti di cui abbiamo già parlato con le Suore e insieme stiamo 
cercando delle strategie per riuscire a intervenire quanto prima anche 
su questi problemi.

Adesso che l’anno scolastico è terminato, la priorità su cui 
siamo concentrati è il completamento della costruzione della 
nuova Scuola Media a Hell Ville che dovrebbe essere pronta ad 

accogliere i primi studenti già ad Ottobre. Un sogno cullato per tanti 
anni che pian piano ha preso corpo e adesso finalmente sta per essere 
realizzato. 
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C O N T A T T I
Se desiderate saperne di più non esitate a contattarci 
o visitate il nostro sito.

GIUSEPPE 348 1538155 
LORELLA 339 8722008                                                                                   
http://bambinidelmadagascartongasoa.it/                                     
www.facebook.com/BambiniDelMadagascarTongaSoa
bambinimadagascartongasoa@gmail.com

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



LA PANCHINA ROSSA DI ORIGGIO15
. . .“QUALCHE VOLTA A MIA MADRE S’AFFACCIO’  IL DESIDERIO DI 
LIBER ARSI,  MA LE SALIVA AGLI O CCHI UN’INTIMA AMAREZZA E 
NELL’OMBR A PIANGEVA. E TUTTO QUELLO STR AZIO,  RESPINTO, 
MUTILATO, TUTTO QUELLO CHE STAVA CHIUSO NELLA SUA ANIMA, 
FORSE,  SENZA VOLERLO, L’HO LIBER ATO IO”. 
ALFONSINA STORNI (ARGENTINA 1892-1938)

Eccoci come Gruppo Panchina Rossa a questo appuntamento 
redazionale del Giornale di Origgio,  in versione on line. 
Riassumiamo a titoli il programma del primo semestre di 

quest’anno: Toponomastica femminile, i Presidi del 5 e 8 marzo, L’arte 
di essere donne.

Iniziative che hanno visto un buon coinvolgimento da parte della Scuola 
Secondaria di Primo Grado “G.Schiaparelli”, dell’Amministrazione 
Comunale e di molte persone alle quali va il nostro ringraziamento e 
che confidiamo di ritrovare ai prossimi appuntamenti.

Questo numero del Giornale è una buona opportunità per aggiornare le 
nostre concittadine e concittadini  delle prossime  iniziative che il Gruppo 
Panchina Rossa prevede di portare  sul territorio, in collaborazione con 
Avis e Pro Loco Origgio.

Il mese di ottobre lo si vuole dedicare al tema della “Salute femminile”. 
L’incontro o gli incontri pubblici, in fase di programmazione, verranno 
pubblicizzati a tempo debito. Avremo la collaborazione di professioniste 
che operano nel campo socio -sanitario.

Immancabile sarà l’appuntamento del 25 novembre dedicato alla 
“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere” 
che ricorre ogni anno in questa data.

Vorremmo tanto sognare di cancellare dal calendario questa ricorrenza. 
Purtroppo ogni giorno 

abbiamo notizie dal fronte guerra, da ogni parte del mondo, vicino a 
noi,  di femminicidi,  stupri, violenze su donne, su bambini, lesbiche, 
omosessuali, transgender, persone fragili.

Qualsiasi tipo di violenza  è da condannare e allora ogni giorno deve 
essere il 25 novembre. 

Facciamo in modo che ci si nutra di bellezza e di cultura ma non 
distraiamoci. Puntiamo all’allargamento dei diritti civili e al 
mantenimento di quelli già conquistati per consentire a tutte le persone 
di essere libere nelle proprie scelte e di affermare il  proprio essere. 

E COME DICEVA SIMONE DE BEAUVOIR , (1908 –1986):
“Non dimenticare mai che una crisi politica, economica o religiosa 
sarà sufficiente per mettere in discussione i diritti delle donne. Questi 
diritti non saranno mai acquisiti. Dovrai rimanere vigile per tutta la 
vita”.

Una buona estate compatibilmente, 

Il Gruppo Panchina Rossa Origgio

C O N T A T T I
Se desiderate saperne di più non esitate a contattarci.
email: panchinarossa@gmail.com
Facebook: @panchinarossaoriggio

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


