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Carissime concittadine 
e carissimi concittadini,

ritorniamo dopo un lungo periodo 
nelle vostre case per cercare di 
riassumere le attività ed i ser-
vizi attivati dall’Amministrazione 
Comunale in questi ultimi due 
anni. 

In questo anno e mezzo appena 
passato, l’emergenza sanitaria 
ha assorbito una grandissima 
fetta della macchina comunale, 
con una grande rimodulazione 
dei servizi e degli orari. 

Ricordo ancora quando, sabato 
23 febbraio 2019, tutti noi sindaci 
della nostra zona, siamo stati 
convocati d’urgenza in Provincia 
di Monza Brianza, senza sapere 
esattamente cosa sarebbe suc-
cesso da lì ad un paio di ore.

L’inizio di un incubo, l’inizio di  
moltissime nottate passate in 
bianco, a cercare di tradurre e 
semplificare i Decreti del Pre-
sidente del Consiglio, al fine di 
applicarli correttamente e ridurre 
al massimo le possibilità di con-
tagio da Covid-19. Mai e poi  
mai avremmo pensato che que-
sto termine avrebbe cambiato 
le sorti dell’intero pianeta, che 
avrebbe scritto una pagina buia 
nei nostri libri di storia. 

Incontrare i nostri cittadini nei 
primi giorni di emergenza, dover 
spiegare il perché si chiudevano 
le scuole, gli uffici e le aziende, 

 UNO SGUARDO IN AVANTI
 Pronti per ripartire!

Daniel Siccardi, Sindaco

L’EDITORIALE

senza minimamente sapere 
come si sarebbe poi evoluta la 
situazione. 

Tre mesi in cui tutti sono stati 
obbligati a rimanere chiusi den-
tro i confini di casa propria, 
senza aver nessun contatto con 
il mondo esterno, se non per 
andare a fare la spesa e reperire 
le cose essenziali. 

In tutta questa disperazione ho 
però avuto il piacere di incon-
trare e conoscere molte persone 
meravigliose. Persone che hanno 
dimostrato tantissima generosità 
nei confronti dei nostri cittadini, 
aiutando in tutti i modi possibili: 
chi tramite una donazione, chi 
tramite un pacco alimentare e 
chi donando il proprio tempo per 
svolgere una qualsiasi attività a 
supporto della Comunità. 

L’Amministrazione Comunale, 
insieme alla Protezione Civile, 
alla Polizia Locale, ai Ser-
vizi sociali ed ai Volontari ha 
creato una rete di supporto 
alla Cittadinanza: è stato  
creato un centralino per l’emer-
genza al fine di effettuare la con-
segna della spesa e dei farmaci 
presso le famiglie colpite dal 
Covid oppure le persone senza 
una rete parentale. Alcuni com-
mercianti hanno supportato i cit-
tadini colpiti dal Covid donando 
una pizza oppure qualche pacco 
alimentare. 

I Volontari hanno aiutato nel con-
segnare la biancheria in ospe-
dale alle persone degenti oppure 
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i dispositivi informatici per gli stu-
denti costretti alla DAD ed infine 
anche le mascherine presso ogni 
abitazione, visto la difficoltà nel 
reperirle. Inoltre è stata raccolta, 
porta a porta, l’erba tagliata dei 
propri giardini e poi conferita in 
Piattaforma Ecologica. 

Ho cercato di mantenere un con-
tatto con le persone colpite dal 
virus per fornire tutto il mio sup-
porto e per cercare di dare un 
po’ di conforto. Con alcune sono 
arrivato in ritardo oppure non 
sono riuscito a contattarle per-
ché non presenti nel mio sistema 
di rilevazione e per questo me ne 
scuso.

L’estate del 2020 è trascorsa 
abbastanza velocemente, con 
la convinzione che l’emergenza 
sarebbe presto rientrata. Ma 
anche qui ci sbagliavamo di 
grosso. In pieno autunno siamo 
ripiombati in un secondo Lock 
down, differente dal primo, con 
una fase ricca di zone colorate 
e per ognuna, anche disposizioni 
diverse da seguire. 

Con un grande senso di respon-
sabilità e di maturità siamo stati 
tutti ligi al proprio dovere e con 
molti sacrifici, abbiamo rispettato 
tutte le direttive poste in essere. 
A dicembre 2020 sono partite le 
prime vaccinazioni, prima divise 
per categorie, poi per fasce di 
età e, a partire da giugno 2021 
siamo arrivati a vaccinare fino ai 
12 anni di età compiuti. 

Ad oggi il 94% della popolazione 
Ornaghese risulta vaccinata 
con prima dose, mentre in que-
sti giorni siamo in piena attività 
di somministrazione della terza 
dose e del vaccino antinfluen-
zale per le persone over 65. 

Un ultimo pensiero lo voglio dedi-
care a tutti coloro che non ci sono 
più. Un pensiero alle loro fami-
glie che hanno avuto la disgrazia 
di vedersi portare via e di non 
poter salutare per l’ultima volta 
il proprio caro. Sicuramente non 
abbiamo vissuto un periodo di 
guerra, sicuramente non ci sono 
state armi e bombe, ma ciò che 
è avvenuto, ciò che il Mondo ha 
dovuto affrontare, lo si ricorderà 
per sempre, una macchia indele-
bile dentro ognuno di noi. 

Ma adesso è necessario andare 
anche avanti. Adesso non c’è 
solo l’emergenza, ma ci deve 
essere anche una ripresa. 

I primi frutti li abbiamo avuti nel 
2020, con alcune risorse messe 
a disposizione dalla Regione, 
che ci hanno permesso di fare 
diverse opere, come ad esempio 
ristrutturare e ampliare il nostro 
Micronido, trasformandolo in un 
asilo nido fino a 18 posti oppure 
rifare le facciate di una parte 
della scuola primaria ed il rela-
tivo cappotto. 

Abbiamo avviato il processo di 
riqualificazione dell’illuminazione 
Pubblica che continuerà anche 
per l’anno 2021, abbiamo avviato 
i lavori di ampliamento del cimi-
tero comunale con la relativa 
sistemazione del Giardino delle 
Rimembranze e la Redazione del 
Piano Cimiteriale che sarebbe 
obbligatorio dal 2004, senza il 
quale non avremmo mai avuto il 
permesso di procedere da parte 
di ATS. 

Ed infine un grandissimo accordo 
raggiunto con il Comune di Cave-
nago, che si aspettava da oltre 
25 anni: finalmente si concretizza 
la possibilità di collegamento tra i 

nostri comuni con una pista ciclo 
pedonale. Una mobilità sosteni-
bile che deve essere tra gli obiet-
tivi più importanti di ogni comune, 
al fine di poter salvaguardare il 
nostro pianeta, ma soprattutto 
poter recarsi ovunque senza 
dover maggiormente inquinare. 

Ed infine uno sguardo all’attua-
lità. Uno sguardo al presente e 
a ciò che sta accadendo. Azioni 
concrete per portare le Ammini-
strazioni Pubbliche verso la tran-
sizione digitale. Fornire servizi 
telematici, al fine di evitare code 
presso gli sportelli, ma soprat-
tutto per semplificare. Da qual-
che settimana abbiamo deciso 
di togliere, tramite Delibera di 
Giunta, i diritti di segreteria sui 
certificati in modo da non dover 
pagare cifre come 0,26 o 0,52 €. 
Inoltre è attivo il servizio di ANPR, 
al fine di semplificare i servizi 
demografici (per info collegarsi a 
https://www.anagrafenazionale.
interno.it/).

Ci stiamo anche trovando con 
gli altri comuni della Provincia di 
Monza Brianza per programmare 
e per cercare di capire come 
investire al meglio le risorse che 
arriveranno, quelle del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) e che dovrebbero 
finalmente portarci fuori da que-
sto periodo di Pandemia. 

Un piccolo passo che ci consenta 
di andare Avanti, avanti verso 
il Futuro e di continuare questo 
percorso insieme a Voi, al Vostro 
Fianco. Che possano essere per 
tutti g iorni sereni: un augurio di 
buone Feste a tutti Voi!

Un abbraccio
Il Sindaco 

Daniel Siccardi
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CSPECIALE  COVID-19

CONTAGI/POPOLAZIONE MONZA BRIANZA

COVID-19

Primi 10 comuni per n. contagi/popolazione
(solo comuni con n. contagi > 30)

CAMPAGNA 
VACCINI E TAMPONI

Tantissime azioni sono state messe in 
atto in questo ultimo anno e mezzo. 
Moltissime le collaborazioni attivate, 
al fine di garantire la ripresa di tutti i 
servizi a favore della cittadinanza. 

Il Comune di Ornago nel mese di no-
vembre 2020 ha messo a disposizione 
la Palestra polifunzionale per effettua-
re le vaccinazioni antinfluenzali alla 
popolazione over 65, in collaborazione 
con i Medici di Medicina Generale e la 
Protezione Civile. Inoltre, considerato 
l’aumento dei casi positivi al Covid-19 
e la difficoltà di prenotare tempestiva-
mente un tampone, è stata approvata 
l’iniziativa proposta da InLab Riabili-
tazione e Centro Ortopedico Brianza 
di Concorezzo per garantire a tutta la 
cittadinanza un accesso libero per ef-
fettuare un tampone rapido. 
Nei primi giorni sono state registrate 
circa 60 persone tamponate. Il punto 

tamponi è rimasto attivo per due mesi, 
poi a seguito di un calo della doman-
da, si è spostato a Concorezzo, man-
tenendo gli stessi prezzi.

Ad oggi, novembre 2021, la Provincia 
di Monza Brianza risulta essere il ter-
ritorio con la maggior percentuale di 
persone vaccinate, il 93,83%. Il Comune 
di Ornago ha il 94,70% di persone che si 
sono sottoposte alla prima vaccinazione 
contro il Covid-19 (4.253 dosi) ed invece 
3.780 persone alla seconda, come ripor-
tato nella tabella estrapolata dal sito di 
Regione Lombardia:
  Comune % Prima dose su popolazione Target Num. prime dosi Num. seconde dosi  
  ORNAGO 94,81 4.258 3.787

CENTRI ESTIVI

Nel 2020 le proposte estive sono state 
condizionate dai protocolli del Mini-
stero e quindi adottando misure più 
rigide; nel 2021 le linee guida sono 
state più ammorbidite, ma sempre nel 
rispetto di tutte le misure anti contagio. 
In entrambi i periodi i centri estivi 
sono stati organizzati dalla Parrocchia 
Sant’Agata (nel 2021 anche la scuola 
dell’Infanzia Paritaria ha realizzato il 
centro estivo), dall’Associazione Sport 
Life e dall’Asinoteca. 
Il supporto dello Stato nel 2020 con il 
Bonus Baby Sitter e Centri Estivi, ha 
dato un grande supporto economico 

alle Famiglie ed ha garantito un gra-
duale rientro dei bambini verso la so-
cialità.

SCUOLE E LAVORI 
PER IL RIENTRO

Al fine di garantire un rientro in sicu-
rezza, nell’estate 2020, partecipando 
ad un Bando con il Ministero dell’I-
struzione, sono stati realizzati lavori 
di ampliamento all’interno di alcune 
classi per assicurare il corretto distan-
ziamento. Sono stati inoltre lastricati 
alcuni vialetti, per favorire ingressi 
separati e per evitare maggiori assem-

bramenti. Il Bando ha previsto un con-
tributo statale pari a 15.000 €.

Inoltre è stato possibile sistemare sia il 
primo sia il secondo lotto della Scuola 
Primaria e riuscire a realizzare il rela-
tivo cappotto. Anche sul terreno sono 
stati eseguiti i lavori, in modo da ga-
rantire un maggiore scolo delle acque 
piovane.

All’interno della mensa è stato neces-
sario intervenire, acquistando nuovi 
tavoli per garantire il distanziamento, 
ma visto il numero elevato di studenti, 
è stato predisposto anche l’Auditorium 
della Scuola Secondaria. Sono stati 

IN NUMERI
•  Numero abitanti: 5.217
•  Numero persone positive da 

inizio pandemia: 603
•  Numero persone ufficialmente 

Negativizzate da inizio 
pandemia: 599

•  Numero persone decedute da 
inizio pandemia: 19
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acquistati piatti che possano contene-
re tutto il pranzo e sono state messe 
in atto tutte le prescrizioni necessarie 
per garantire la massima sicurezza. 
Da parte del Gestore Sodexo è stata 
prevista una maggiorazione di € 0,36 
per ogni singolo pasto, che è stata co-
perta dall’Amministrazione Comunale, 
senza ad andare aumentare nessun 
costo sulle Famiglie.

CONTRIBUTI SULLA TARI 
A FAVORE DELLE IMPRE-
SE LOCALI

Le aziende hanno subìto un grande 
colpo dovuto alla Pandemia. Un aiuto 
concreto che è stato possibile fornire 
alle imprese del territorio è stato age-
volare le tariffe della TARI. Nel 2020 
sono state stanziati € 45.000 che 
sono ricaduti pari ad un 25% sulla se-
conda rata dell’imposta comunale. Per 
l’anno 2021 i calcoli delle rate sono in 
corso (tenendo conto anche della de-
tassazione che alcune imprese hanno 
ricevuto per via del questionario ARE-
RA), ma gli aiuti da fornire alle imprese 
sulla TARI sono pari a € 87.000.

SUPPORTI ALLE FAMIGLIE 
E ALLE PERSONE FRAGILI

Questo periodo è stato difficile, non 
solo dal punto di vista sanitario, ma 
anche economico. Moltissime famiglie 
si sono ritrovate da un giorno all’altro 
in cassa integrazione, oppure senza 
un lavoro o comunque senza la pos-
sibilità economica di arrivare a fine 
mese. 
Tramite le risorse ricevute dal Mini-
stero e le risorse del nostro Comune, 
abbiamo offerto alcune agevolazioni 
emettendo appositi bandi. Abbiamo 
dato in due tranche, buoni spesa ali-
mentari, contributi a sostenere gli affitti 
di persone in estrema difficoltà, dote 
scuola comunale per il rimborso di 
spese sostenute per la scuola ed infi-
ne riduzioni TARI.

SUPPORTI 
ALLE ASSOCIAZIONI
Molte associazioni hanno superato 
con molta difficoltà questo periodo 
davvero difficile. Alcune purtroppo 
non si sono ancora riprese. Viste an-
che le ingenti spese sostenute, si è 
optato, sia per l’anno 2020, sia per 
l’anno 2021 di aiutare le nostre realtà 
pubblicando un bando per contributi 
al fine di rimborsare tutte quelle spe-
se sostenute per prevenire il contagio 
da Covid-19. Inoltre è stata offerta la 
possibilità di utilizzare alcune macchi-
ne sanificatrici, al fine di rendere più 
sicuro gli ambienti utilizzati dalle Asso-
ciazioni. 

SERVIZI EXTRA COVID

Durante la Fase 2 moltissimi servizi 
sono stati sospesi e quindi, per non 
fare sentire soli i cittadini ne sono stati 
creati alcuni, come ad esempio il pre-
stito bibliotecario a domicilio. 

Inoltre, già da marzo 2020, è stata cre-
ata una piattaforma, “Ornago - STAY 
AT HOME”, che poco a poco è stata 
incrementata con contenuti digitali, 
per cercare di fornire un valido suppor-
to di compagnia alle persone rinchiuse 
in casa. Contenuti come ad esempio 
film, spettacoli teatrali, attività ludiche 
per bambini, letture animate, contenu-
ti audio visivi su viaggi, sport, cultura, 
cucina e tempo libero. La piattaforma 
è ancora disponibile al seguente indi-
rizzo https://comu-
neornago.wixsite.
com/comuneorna-
go oppure inqua-
drando il codice QR 
qui a lato. 

PACCHI DI NATALE

Nel 2020 è stata lanciata da una 
ragazza milanese l’iniziativa “Scato-
le di Natale”, un progetto di solida-
rietà per dare un po’ di gioia ai più 

bisognosi. Tramite una scatola delle 
scarpe sono stati donate moltissime 
cose utili, abiti, dolci, unite da un 
pensiero gentile da dedicare a chi 
è meno fortunato. Una volta impac-
chettate sono state consegnate ai 
nostri volontari presso il Centro So-
ciale, che hanno raccolto 600 sca-
tole. Nei giorni prima di Natale sono 
state consegnate alle Famiglie più 
bisognose del nostro Paese ed una 
buona parte delle scatole portate 
alla nostra Referente del Vimercate-
se a Roncello. 
Abbiamo contattato le associazioni 
del territorio, ma purtroppo tutte tal-
mente invase dai pacchi regalo che 
non hanno potuto accettarle. Abbia-
mo chiamato anche le province di 
Milano e di Bergamo, ma senza mai 
trovare disponibilità. 
Abbiamo consegnato in data 19 
dicembre un quantitativo di Scato-
le all’Associazione La Mano nella 
Mano di Cavenago di Brianza, men-
tre il 22 dicembre anche alla Fonda-
zione Pio Istituto del Buon Pastore di 
Milano arrivando a 402 pacchi totali 
donati. Ne sono avanzati quasi 200. 
Dopo una serie di ricerche e di te-
lefonate, in data 09 Marzo 2021 ab-
biamo consegnato le ultime scatole 
all’Associazione Mano nella Mano 
e alla Comunità di Minori ed Adulti 
del Piccolo Principe di Busto Arsizio. 
Un ringraziamento da parte di tutte 
le Associazioni e le Comunità, alle 
persone che hanno voluto donare un 
po' di felicità a chi ne ha avuto più 
bisogno.
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NUOVA CONVENZIONE 
AMBULATORI MEDICI

I servizi sociali sono una branca 
fondamentale della nostra Comunità 
e sono fondamentali per supportare 
coloro che si trovano in difficoltà. C’è 
ancora moltissimo lavoro da fare e le 
persone da aiutare sono veramente 
tante. 
In questi due anni siamo intervenuti 
per fare fronte a molte situazioni 
difficili: persone che hanno vissuto 
per anni in condizioni igienico 
sanitarie veramente precarie oppure 
in strutture davvero fatiscenti e 
messe al sicuro in luoghi protetti. 

Ogni persona incontrata, a cui 
abbiamo potuto fornire un valido 
aiuto, ci ha spronato a dare sempre 
il massimo e a fare la differenza. A 
volte basta un piccolo gesto, una 
parola dolce e l’esito di una giornata 
può cambiare in men che non si dica. 

Nel 2020 è stato creato il “Tavolo del-
la Salute”, un tavolo di confronto e di 
dialogo tra l’Amministrazione Comu-
nale e i Medici di Medicina Generale, 
che è stato molto utile durante tutto 
il periodo dell’emergenza sanitaria. 

Abbiamo ascoltato punto per punto 
tutte le difficoltà riscontrate in que-
sti anni ed è stata stilata una nuova 
Convenzione triennale per la gestio-
ne degli Ambulatori Comunali che 
è stata approvata con Delibera di 
Giunta ad Ottobre 2021. 

Abbiamo provveduto a sostituire la 
targa di ingresso ed inoltre è stata 

aggiunta la bacheca per dare infor-
mazioni ai pazienti. La ditta Faro ha 
contribuito regalando nuovi corpi il-
luminanti per gli ambulatori ed inoltre 
è stato cambiato un lettino per le vi-
site ed un ambulatorio è stato dotato 
di alcuni saturimetri per il controllo 
della saturazione. A fine estate 2020 
il dottor Bertoletti si è congedato dal 
servizio ed al suo posto è arrivato il 
dottor Jacopo Sala. La scorsa prima-
vera la dottoressa Orlando è andata 
ufficialmente in pensione, lasciando 
vacante un ambulatorio. Fortunata-
mente da Gennaio 2022 il posto sarà 
nuovamente coperto dalla dottores-
sa Mercandalli Valeria.

AASSESSORATO AI  SERVIZI SOCIALI

In questi due anni sono stati 
pubblicati diversi bandi per aiutare 
le famiglie in difficoltà:

•  Buoni spesa Alimentari: 
   emissioni di buoni a favore di 

persone in difficoltà dalla situazione 
Covid-19 ed erogati sia nel 2020 
sia nel 2021;

•  Bonus Affitti: 
   emissione di bonifici a favore dei 

proprietari di casa per aiutare 
le famiglie in difficoltà ed anche 
questo è stato erogato sia nel 2020, 
sia nel 2021;

•  Dote scuola comunale:
   emissione di un rimborso alle 

famiglie che hanno sostenuto 
spese per la scuola e che sono 
rimaste escluse dalla dote scuola 
regionale. Emesso nel 2020 e a 
breve, entro la fine del 2021;

•  Riduzione Tari: 
   una riduzione sulla cartella TARi 

per l'anno 2020 per coloro che 
sono stati in difficoltà e ne hanno 
fatto richiesta. 

PROGETTO
TOTEM
 Nel 2019 abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare in Comune le refe-
renti della Cooperativa Solaris che 
ci hanno richiesto di proporre una 
serie di progetti da fare insieme ai 
loro ragazzi del Centro Socio Edu-
cativo di Mezzago e del Centro 
Diurno di Cornate d’Adda. Dopo 
alcune riunioni è stato deciso di 
provare a fare un laboratorio di 
creazione delle palline di Natale 
insieme alle signore della Terza 
Età di Ornago. L’incontro è stato 
un qualcosa di magico, che si è 
deciso di continuare anche negli 
appuntamenti successivi. Sono 
state proposte attività ludiche 
presso RSA Scaccabarozzi di via 
Banfi ed inoltre è stato condotto 
un bellissimo laboratorio di cucina 
insieme agli ospiti della struttura. 
Sono stati fatti molti laboratori in 
Biblioteca ed è stato pensato un 
momento di riflessione riguar-
dante la Giornata della Memoria, 
andando poi a costruire una loco-
motiva che è stata posta all’interno 
del Centro Sociale, insieme ai 
vagoni creati dai bambini. Il Covid 
purtroppo non ci ha più permesso 
di incontrarci fisicamente, ma 
abbiamo avuto l’occasione di sen-
tirci via piattaforma digitale, con la 
speranza di riprendere al più pre-
sto le attività insieme ai ragazzi ed 
ai nostri nonni.

Assessore alle Politiche Sociali, della Salute, della Famiglia delle Pari OpportunitàEgle Luisa Scaccabarozzi
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PROGETTO “UNA PANCHINA 
PER RIFLETTERE”

Nel 2019 il nostro Comune ha de-
ciso di aderire alla rete RE.A.DY, al 
fine di contrastare e superare le di-
scriminazioni per orientamento ses-
suale e identità di genere. 

Una lotta contro la violenza, una lot-
ta che va portata avanti per combat-
tere il pregiudizio, l’odio. 

Il 25 Novembre 2019, la Giornata 
contro la Violenza sulle donne, è 
stata inaugurata una panchina rossa 
presso il Centro Sociale, leggendo 
testimonianze e condividendo rifles-
sioni, intitolandola con una piccola 
targa in memoria di Antonia Stan-
ghellini, nostra cittadina che pur-
troppo ha perso la vita nel 2013. 

Adiacente è stata installata il  
17 Maggio 2021 una panchina Rain-
bow a sostegno della Comunità 
LGBTQ. 

Due simboli che rappresentano un 
messaggio carico d’amore, che vo-
gliono rappresentare la libertà di 
poter amare e di poter vivere senza 
aver costantemente paura di essere 
giudicati, derisi e beffeggiati.

A ASSESSORATO AI  SERVIZI SOCIALI

A BREVE...

In conclusione con queste poche ri-
ghe a nome del mio Assessorato e 
di tutta l’Amministrazione Comunale 
ci terremo a condividere queste pa-
role: 

Carissime Cittadine 
e carissimi Cittadini, 

con la presente lettera aperta vo-
gliamo ringraziarVi per l’impegno e 
la serietà con cui avete cooperato 
al sostegno delle persone fragi-
li, durante il periodo di emergenza 
Sanitaria. E ci riferiamo alla vostra 

continua offerta di donazioni per la 
collettività, anche presso i commer-
cianti di Ornago. 

Siamo qui per esprimere il nostro 
GRAZIE a tutti voi Cittadini di Or-
nago, che in questo momento state 
ancora sostenendo, con le vostre 
donazioni, gli aspetti complicati della 
vita quotidiana post-Covid, per per-
sone in grandi difficoltà socio-econo-
miche. Vorremmo ringraziare tutte le 
attività Commerciali e le Associazio-
ni che continuano, con il loro lavoro, 
a fornire un servizio alla Collettività 

e che, nonostante le difficoltà orga-
nizzative, si impegnano tutti i giorni 
costantemente.

Un grazie di vero cuore per chi an-
cora oggi, grazie ai suoi tanti clienti 
consumatori, sta destinando molti 
alimentari agli Ornaghesi con diver-
se criticità. Grazie a tutte le attività 
che hanno donato moltissimi pacchi 
alimentari sempre a favore di chi ne 
avesse bisogno. 

Grazie... Grazie...!!!  Grazie di vero 
cuore.

COMUNE CARDIOPROTETTO
Installazione di defibrillatori sul territorio e organizzazione di corsi per la 
formazione della cittadinanza.

2021-2022
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IL FILO CHE UNISCE
Un progetto di Auser

Il filo è definito un “Simbolo di con-
tinuità in una struttura  organica o 
logica”. Continuità come estensione 
non interrotta nel tempo e nello spa-
zio. Continuità nella socialità, nella 
comunicazione, nella propria auto-
stima. 

Nella frenetica società attuale, alcu-
ne frange della popolazione stanno 
rischiando di perderla. AUSER si è 
sentita in dovere di fare in modo che 
chiunque l’abbia persa la possa re-
cuperare. Riprendere quindi questi 
fili apparentemente interrotti è più di 
un progetto, ne è quasi un obbligo.

Tra le varie possibilità, AUSER si 
è quindi indirizzata verso la fascia 

particolarmente fragile che potreb-
be trovarsi a rischio di esclusione 
sociale: gli anziani. Anziani che non 
hanno ancora acquisito a pieno le 
nuove metodologie informatiche che 
permetterebbero loro, attraverso i 
social media, di contrastare la soli-
tudine. Con il rischio per la società 
di perderli. Per certi versi reinserisce 
in rete coloro che la vita ed a volte 
l’ambiente sociale e familiare hanno 
temporaneamente escluso: Persone 
con una grossa voglia di riprendere. 
Ecco quindi che una telefonata ap-
parentemente semplice acquisisce 
una grossa importanza. 

Una volta alla settimana i volonta-
ri AUSER telefonano alle persone 
che hanno acconsentito di ricever-
la per dialogare con loro. Diventa 
quindi piacevole parlare di qualsiasi 
argomento dal tempo a come il pa-
ese è cambiato. Anche con questi 
apparentemente semplici pretesti è 

possibile stimolare la comunicazione. 
Permettendo a chi riceve di sentirsi 
partecipato con il beneficio di influi-
re positivamente sul suo benessere 
personale e sulla sua salute. Bellis-
simo parlare dei nomi in dialetto dei 
bar che c’erano a Ornago, come pure 
sentire i ricordi di attività ora dismes-
se. Quante aziende e quante perso-
ne ci lavoravano. Inutile dire che per 
chi, come lo scrivente, viene da real-
tà differenti è una vera scoperta. 

Non bisogna dimenticare il prover-
bio che cita “tre fili fanno uno spa-
go”, per rimarcare l’importanza che 
l’unione di cose anche semplici crea 
qualcosa di utile. L’unione fa la for-
za. Rino, Giuseppe, Chiara, Daniela, 
Enza, Elena, Paolo, Lorella, Roberto, 
sperano che questo progetto sia al-
meno uno dei tre fili. 

Vuoi farne parte? Contattaci a 
auserornago@yahoo.com 

AASSESSORATO AI  SERVIZI SOCIALIspeciale 
 Auser

speciale 
 sicurezza AREA 

KISS&GO

A marzo 2020, durante il periodo 
di Lockdown sono partiti i lavori 
per istituire l’area Kiss&Go presso 
l’Istituto Comprensivo A. Manzoni in 
via Carlo Porta. 

Fino al 2019 la via era preclusa 
al traffico in alcuni orari, facendo 
scaturire diversi problemi di 
posteggio alla mattina, mentre al 
pomeriggio problemi di sicurezza 
all’uscita degli alunni dalla scuola. 

Il parcheggio antistante le due 
palestre è stato trasformato in zona 
pedonale (area verde), in modo 
da rendere l’area completamente 
sicura e a disposizione delle famiglie 
che attendono i propri figli in totale 
tranquillità. 

Il suo funzionamento è molto 
semplice: non è possibile fermare il 
proprio veicolo sulle aree di colore 
rosso, ma è necessario rimanere 
all’esterno. La fermata è consentita 
solo per salutare e far scendere gli 
studenti dall’autovettura. Gli agenti 
della Polizia Locale sono presenti 
per coordinare al meglio tutte le 

operazioni ed in caso di dubbi a 
fornire ulteriori chiarimenti.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La nostra campagna elettorale si è 
basata su un programma snello e re-
alistico. Nell’arco dei primi due anni 
e mezzo di mandato questa Ammi-
nistrazione ha avuto l’opportunità di 
realizzare diverse opere, nonostan-
te l’emergenza sanitaria in corso: 
la pandemia stessa ha da una par-
te rallentato i normali processi, ma 
dall’altra gli investimenti che regione 
e stato hanno deciso di stanziare si 
sono rivelate opportunità preziose 

che questa amministrazione ha sa-
puto cogliere. 

Quindi, oltre agli obiettivi da pro-
gramma e quindi di mandato, questa 
amministrazione si è confrontata con 
urgenze, emergenze e opportunità 
che nel percorso si sono presentate.

Una volta insediati abbiamo effettua-
to un sopralluogo di tutte le proprietà 
comunali e abbiamo richiesto agli 

uffici competenti quali fossero le cri-
ticità da risolvere nel mandato. 

L’elenco di opere realizzate e breve-
mente illustrate qui sotto sono quindi 
il frutto delle attività sopra elencate e 
strettamente legate alla sensibilità e 
alle priorità che questa amministra-
zione esprime.

A ASSESSORATO ALLE  OPERE PUBBLICHE

PISTA CICLABILE 
ORNAGO - CAVENAGO

L’opera è presente nei desideri dei 
due Comuni oramai da decenni, l’u-
tilità è principalmente legata a per-
mettere un sicuro collegamento ciclo 
pedonale tra i due comuni e quindi 
promuovere un utilizzo sicuro della 
mobilità verde. 

Non vi sono specifiche difficoltà tec-
niche nella realizzazione dell’opera, 
ma essendo un’opera tra due comu-
ni di cui purtroppo la provincia non 
si è fatta capo, è necessaria una 
visione di intenti e un lavoro di col-
laborazione tra due enti, l’accordo 
è stato possibile grazie alla forte e 
determinata volontà del Sindaco Da-
niel Siccardi e del Sindaco Davide 
Fumagalli. 

L’opera è in fase di progettazione e 
verrà realizzata nel corso del 2022 
ricadendo per il 60% su Ornago e 
40% su Cavenago di Brianza. 

Il consumo di energia è in costante 
aumento nelle città e ad oggi, al li-
vello europeo, tale consumo è causa 
di oltre il 50% delle emissioni di gas 
serra generate, direttamente o indi-
rettamente, dalla produzione all'uso 
di energia da parte dell'uomo.

Considerato che il settore dell'illumi-
nazione pubblica è uno dei settori 
nell'ambito delle Pubbliche Ammini-
strazioni caratterizzato da consumi 
di energia elettrica eccessivi e spro-
porzionati rispetto alla qualità del 
servizio offerto al cittadino, l'Ammini-

strazione Comunale ritiene pertanto 
necessario, quale obiettivo strate-
gico al fine del maggior risparmio 
energetico, il miglioramento dell'ef-
ficienza energetica, della messa in 
sicurezza, della riqualificazione e 
dell’efficientamento di tutto il siste-

Assessore alla Viabilità, Edilizia, Urbanistica, Opere Pubbliche e Nuove Tecnologie
Gabriele Balconi
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AAASSESSORATO ALLE  OPERE PUBBLICHE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

DA MICRO NIDO AD ASILO NIDO

A nostro modo di vedere investire 
nell’istruzione è sempre l’investi-
mento più redditizio. 

Il Comune ha in capo la proprietà e 
la gestione della scuola primaria e 
secondaria ed è quindi nostro com-
pito ammodernare gli edifici scola-
stici. All’insediamento erano stati 

lasciati da completare il rifacimento 
delle facciate esterne dell’ala “nuo-
va” della Scuola Primaria. Con i pri-
mi fondi disponibili abbiamo quindi 
provveduto ad ultimare quanto da 
altri avviato. 

Interventi straordinari sono stati ne-
cessari al fine di rendere gli edifici 
scolastici sicuri durante la pande-
mia, con realizzazione di nuove aule, 
nuovi passaggi pedonali per permet-
tere un deflusso sicuro e distanziato 
di tutti. In ultimo gli spogliatoi della 
palestra principale sono stati og-
getto di manutenzione straordinaria 
avendo ormai raggiunto i 50 anni di 
età e al fine di superare i problemi 
di accessibilità e di ottenere una più 
semplice igienizzazione.

È problema evidente la mancanza di 
posti nelle scuole di infanzia, è inol-
tre noto che la mancanza di struttu-
re atte a accogliere i nostri piccoli è 
pressoché impossibile sostenere le 
famiglie di oggi nell’intricato mondo 
del lavoro e nelle condizioni di socie-
tà che ci caratterizzano. 

Purtroppo l’edificio della nostra 
Scuola di Infanzia versava in situa-
zioni non accettabili, con pali dell’in-
nocenti rossi a sorreggere una trave 
di legno ammalorata, con serre bio-

climatiche trasformate in magazzino 
per impossibilità di manutenzione. 

Si è quindi deciso di intervenire pro-
fondamente sull’edificio in primis 
per aumentare la capienza da 10 
a 15 posti e in seconda battuta per 
ristrutturare completamente l’edificio 
mettendolo in sicurezza e rendendo 
quanto realizzato realisticamente 
mantenibile per il futuro. Sono sta-
ti ripristinati i pannelli solari rotti sul 
tetto, è stata installata una caldaia 
nuova ed è in via di installazione un 

impianto di climatizzazione estiva 
per tutto l’edificio (a luglio i piccoli 
frequentano).

ma impiantistico della pubblica illu-
minazione nel territorio comunale.

Ad inizio mandato solo qualche trat-
to di via era già provvisto di illumi-
nazione a led, il restante invece era 
caratterizzato da vecchia tecnologia. 

L’obiettivo dell’Amministrazione è 
l’installazione presso tutti i punti luci 
di lampade a LED. Questo obiettivo 
è però accompagnato da un obiet-
tivo tecnico importante: garantire la 
corretta illuminazione di ogni via a 
seconda della categoria della strada 

stessa, andando quindi a dimensio-
nare correttamente le illuminazioni 
di tutte le vie e quindi correggendo 
eventuali errori stratificati nel passa-
to. Si comunica che a breve vi sarà 
l’avvio di intervento in alcune zone 
del paese.
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L’istruzione è il nostro Potere più 
grande. 
Investire sulla cultura, sull’apprendi-
mento e sulla Scuola aiuterà i Bam-
bini di oggi a diventare gli Adulti del 
domani e a renderli persone libere 

e ben pensanti, capaci di abbattere 
il muro dell’ignoranza e del pregiu-
dizio.

In questi anni gli investimenti nei 
confronti dell'Istruzione e della 

Scuola sono aumentati, cercando di 
garantire un buon apprendimento e 
fornire una valida offerta formativa.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
A. ROSA

Alunni iscritti alla Scuola dell’Infan-
zia A. Rosa: 97 
(di cui 10 iscritti alla sezione Prima-
vera)

Nel 2021 è stata approvata una 
nuova convenzione biennale con 
la Scuola dell’Infanzia A.Rosa. Il 
Comune di Ornago si impegna ad 
erogare:

•  75,00 € al mese a tutte le famiglie 
residenti ad Ornago;

•  50,00 € al mese alla sezione Pri-
mavera per i bambini residenti ad 
Ornago;

•  contributi mensili alla scuola per le 
famiglie, al fine di abbattere ulterior-
mente la retta;

•  contributo per costi di gestione pari 
a 1.500 € per ogni sezione (inclusa 
la Primavera);

•  trasferimento di 3.600 € per il so-
stegno psicopedagogico;

•  l’impegno a fornire adeguata assi-
stenza educativa scolastica, ero-
gando un contributo nella misura 
massima di 10.000 €.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
A. MANZONI

Alunni iscritti alla Scuola Primaria: 
232
Alunni iscritti alla Scuola Secondaria 
di Primo Grado: 178

Il Comune di Ornago garantisce  
all’Istituto Comprensivo A. Manzoni 
una serie di contributi quali:

•  contributi legati al funzionamento 
delle struttura e organizzazione 
scolastica;

•  contributi legati all’arricchimento 
dell’offerta formativa per € 16.000.

Inoltre viene supportata l’offerta for-
mativa sostenendo lezioni didattiche 
ed uscite sul territorio con laboratori 
di educazione ambientale, attività 
proposte dal Piano Locale Giovani 
e dall’Associazione DelleAli Teatro 
ed infine attività di promozione alla 
lettura proposte dalla Biblioteca co-
munale. 

Al fine di garantire un ambiente più 
sicuro e sanificato, l’Amministrazio-
ne Comunale sta sostenendo un 
costo di 660,00 € a settimana per 
ulteriori pulizie aggiuntive giornalie-
re delle palestre durante il loro utiliz-
zo scolastico. Così a tutte le classi 
viene garantita la possibilità di acce-
dere e svolgere l’ora di educazione 
fisica.

Nell’ambito dell’Assistenza Educa-
tiva Scolastica (AES), per gli alunni 
diversamente abili della scuola pri-
maria e secondaria di primo grado, 
il Comune di Ornago prosegue nel-
la gestione del servizio tramite Of-
fertaSociale trasferendo la somma 
di 147.000 € per l’anno scolastico 
2021/2022. 

Il servizio psicopedagogico è con-
siderato un importante elemento di 
supporto per i docenti nella defini-
zione degli interventi con minori in 
difficoltà, alunni diversamente abili e 
famiglie. Per l’anno 2021/2022 il ser-
vizio è stato attivato con una spesa 
complessiva di 16.200 €

A ASSESSORATO ALL'  ISTRUZIONE E CULTURA

LA SCUOLA IN NUMERI 
ANNO 2021/2022

Sindaco di Ornago (deleghe a Istruzione, Cultura)
Daniel Siccardi
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Il Comune di Ornago ha ampliato 
l’offerta educativa per la fascia 0-3 
anni, attivando il servizio di Asilo 
Nido fino ad un massimo di 18 posti. 
Il Servizio è stato affidato in con-
cessione dal 2021 al 2026 alla ditta 
Baby Fantasy snc, con sede di Or-
nago. 

Ogni anno viene emesso un bando 
per la concessione di contributi alle 
famiglie residenti a sostegno della 

retta di frequenza al nido. Per l’anno 
2021/2022 risultano iscritti 17 utenti, 
di cui 16 usufruiscono del contributo 
comunale che è pari a 10.400 €. 

Anche per l’anno in corso, il Comu-
ne di Ornago ha aderito alla misura 

“Nidi gratis” promossa da Regione 
Lombardia che prevede l’azzera-
mento delle rette a carico delle fami-
glie, purché abbiano un ISEE inferio-
re o uguale a 20.000 €.
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AAASSESSORATO ALL'  ISTRUZIONE E CULTURA

I servizi scolastici che il Comune 
di Ornago offre agli alunni sono il 
servizio di ristorazione scolastica, il 
servizio di Pre e Post Scuola per gli 
alunni della scuola primaria. Il servi-
zio Pre Scuola si svolge dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.45 
per un numero di 45 iscritti, mentre 
il Post Scuola si svolge, sempre dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.50 alle 
ore 17.45 per un numero di 12 iscritti. 

Nell’anno 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha attivato per due gior-
nate a settimana il progetto “Piedi-
bus” per gli alunni della scuola pri-
maria, al fine di attivare una mobilità 
più sostenibile e far apprendere ai 
bambini i fondamenti dell’educazio-
ne stradale. Il servizio è stato poi 
implementato per l’anno scolastico 
in corso a tre giorni alla settimana. 
Il Servizio è gestito dai volontari del 
Comune di Ornago con il supporto 
dei volontari dell’Associazione Au-
ser. A tutti i volontari ed ai bambini 
è stata fornita una pettorina ad alta 
visibilità. 

Dal 2019 è stato attivato il servi-
zio “NonSoloCompiti”, dedicato 
agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. Lo spa-
zio è gestito in collaborazione con 
il Comitato Genitori Ornago e da 
volontari comunali, al fine di soste-
nere i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti e nello studio. Sono anche 
favoriti momenti di socializzazione e 

SERVIZI SCOLASTICI 
EROGATI DAL COMUNE 

DI ORNAGO

di aggregazio-
ne con attività 
ludico ricrea-
tive presso la 
Biblioteca. 

Nel secondo quadrimestre dell’anno 
scolastico in corso, in base all’anda-
mento epidemiologico, 
si valuterà la fattibilità del progetto di 
promozione alla lettera denominato 

“Leggi un libro, non fare il Pollo” 
per gli alunni della scuola seconda-
ria di primo grado.

In base alle disposizioni della legge 
616/77, l’Amministrazione Comuna-
le fornisce i libri di testo, o alternativi, 
a tutti gli alunni residenti ad Ornago 
che frequentano la scuola primaria, 
a titolo completamente gratuito per 
le famiglie. Questo intervento ha un 
costo per il Comune pari a 9.300 €.

Il servizio Mensa a partire dall’anno 
scolastico 2021/2022 è gestito diret-
tamente dal Comune di Ornago, in 
collaborazione con la ditta Sodexo, 
appaltatrice del servizio. Ogni bime-
stre viene emesso il pagamento re-
lativo ai pasti consumati da ciascun 
alunno tramite un nuovo sistema 
che è diventato ormai obbligatorio: Il 

PagoPA. La tariffa unitaria massima 
non è più di 4,84 € ma di 4,80 €. 

Con il nuovo appalto, Sodexo si 
impegna di fornire presso il locale 
Mensa, un erogatore di acqua mi-
crofiltrata, pannelli fonoassorbenti 
in forex, rivestimento a pavimento in 
lvc, impianto di illuminazione a LED, 
dispositivi di accensione automatica 
e regolazione flusso, dotazione di at-
trezzature per la cucina, automatiz-
zazione dei lucernari, sistemazione 
e manutenzione del pluviale esterno 
ed infine personale aggiuntivo nel 
periodo settembre - maggio. 

Infine, nell’anno 2019, grazie alla 
collaborazione con la ditta Hydro di 
Ornago sono state consegnate bor-
racce in alluminio 
a tutti gli studenti 
della scuola pri-
maria e secon-
daria, al fine di 
evitare un con-
sumo eccessivo 
della plastica. 
Nel 2021 verrano 
consegnate alle 
nuove classi en-
tranti nell’istituto 
comprensivo.

ASILO NIDO 
“NIDO DEI RANOCCHI”
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Come direbbe Roberto Vecchio-
ni “Senza la cultura siamo campati 
in aria, è come stare al sesto piano 
di un palazzo senza altri piani sotto, 
incapaci di capire ciò che succede”. 
Proporre un’offerta culturale varie-
gata è uno degli obiettivi che questa 
Amministrazione si è prefissato al 
fine di poter raggiungere tutte le ca-
tegorie e fasce di età. 

A partire dal 2019 è stata rivista la 
Giornata del Volontariato e delle 
Associazioni, ampliando l’orario e 
favorendo momenti di aggregazione 
e di socialità per tutta la Comunità. 
Purtroppo il Covid ha bloccato l’edi-
zione del 2020, ma nel 2021 è stato 
possibile riorganizzare la manifesta-
zione, in un tripudio di emozioni e di 
gioia. In queste occasioni sono stati 

premiati come Ornaghesi dell’anno 
Alessandro Manfredini (2019) e il 
dottor Alfredo Bertoletti (2021). Ve-
dere i loro volti emozionati e sentire 
le loro parole hanno toccato le corde 
dell’anima di ciascuno di noi. 

In autunno 2019, per il suo trentesi-
mo anniversario, abbiamo allestito 
in Biblioteca la mostra dedicata alla 
Caduta del Muro di Berlino, che è 
rimasta visitabile per una settimana. 

Per il periodo natalizio è stato orga-
nizzato uno spettacolo, una fiaccola-
ta e l’accensione dell’albero di Na-
tale, mentre in Biblioteca sono state 
proposte letture animate e laboratori 
per bambini. Sia per l’estate 2020, 
sia per quella del 2021 siamo riusci-
ti ad organizzare insieme a DelleAli 
alcuni spettacoli da svolgersi all’aria 
aperta ed inoltre è stata organizzata 
la rassegna di cinema all’aperto “Ci-
nema sotto le stelle”. È stata recu-
perata la data del Concerto di Brian-
za Classica “Dancing Bass, Danzare 
il Basso” ed inoltre sono stati orga-
nizzati due concerti di Musical Lirica 
con il Trio Danea presso l’Anfiteatro 
di Via Carlo Porta. 

Per i più giovani sono state organiz-
zate tantissime attività in questi ulti-
mi anni: è stato allestito in Biblioteca 
lo Spazio Game dove è possibile 
trovarsi e giocare insieme ai propri 
amici; sono stati organizzati pic nic 
all’aria aperta, organizzate serate  
cinema, escursioni sotto le stelle. 

Prima del Lockdown è stata orga-
nizzata una notte al Centro Sociale 
per tutti i ragazzi delle Scuole se-
condarie di primo grado. Hanno par-
tecipato davvero in moltissimi e con 
il supporto dell’artista PAO, si sono 
dilettati nel creare dei veri capolavo-
ri sulle mura interne del centro so-
ciale, mentre presso l’Auditorium è 
stata allestita con i ragazzi del Piano  

Locale Giovani, una fantastica Esca-
pe Room. Il tutto condito con un 
buonissimo rinfresco ed una nottata 
passata fuori casa, che è stata per 
loro una forte ed importante espe-
rienza. 

Carnevale, Halloween e molti altri 
eventi sono entrati a far parte della 
nostra quotidianità, coinvolgendo 
moltissime persone, non solo del 
nostro territorio. Ma oltre ai momenti 
divertenti vi sono anche gli appunta-
menti istituzionali: il 4 Novembre, il 
25 Aprile ed il 2 Giugno. Date che 
durante il periodo di emergenza sa-
nitaria non sono potute essere con-
divise fisicamente con i cittadini, ma 
solo in modalità da distanza. Attimi 
che ci hanno aiutato a riflettere e ca-
pire il vero significato di queste ricor-
renze e di quanto questo periodo sia 
stato difficile per tutti noi. 

Il 2021 è ormai quasi giunto alla 
sua conclusione. Il nostro intento è 
quello di poter guardare al prossimo 
anno con la speranza che l’emer-
genza possa ad andare ad esaurirsi 
definitivamente e ritornare a vivere 
completamente il nostro Paese.

A ASSESSORATO ALL'  ISTRUZIONE E CULTURA
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Giovedì 28 ottobre 2021 la Bibliote-
ca Civica “Mario Luzi” , a distanza di 
due anni dal suo primo appuntamen-
to, ha riaperto le porte per ospitare la 
serata “Un libro e una tisana”, il Club 
dei Lettori di Ornago.

Le bravissime bibliotecarie Emanue-
la ed Eleonora della cooperativa Al-
boran, insieme ad un bel gruppo di 
appassionati lettori, hanno dato vita 
ad una serata piacevole e stimolante.

I club del libro sono spesso visti 
come semplici incontri sociali o un 
modo per leggere più libri, ma sono 

molto più di questo. Sono un ottimo 
modo per incontrare nuovi amici e 
stare insieme a quelli vecchi, analiz-
zando e discutendo su ogni piccolo 
dettaglio di un libro. Sono uno spa-
zio pensato per discussioni vivaci su 
colpi di scena, difetti di carattere e 
finali alternativi. 

E se non sei un’amante dei libri? 
Non importa, le serate sono aperte a 
tutti, potrai ascoltare i racconti degli 
altri e provare a scoprire il fantastico 
mondo della lettura, oppure sempli-
cemente avrai conosciuto dei nuovi 
amici.

A seguito dell’approvazione del 
Bilancio consuntivo 2020 ecco un 
piccolo schema sulle spese che 
l’Amministrazione Comunale de-
sidera impegnare.

•  La Pista Ciclabile tra Ornago e 
Cavenago è una delle opere più 
importanti da realizzare ed il suo 
costo complessivo è di 450.000 
€. Il Comune di Ornago, anche 
se avrebbe una percentuale più 
elevata da pagare, sosterrà solo 
il 60% del costo, ovvero 270.000 
€ (utilizzo dell’Avanzo vincolato 
per investimenti e l’Avanzo di 
Amministrazione);

A

A

A

n

ASSESSORATO ALL'  ISTRUZIONE E CULTURA

PARLANDO DI  NUMERI

UN LIBRO 
E UNA TISANA

Il Club dei Lettori di Ornago

Consigliere delegata al Bilancio
Cristina Cesari

•  Il Cimitero in questo ultimo anno 
ha subìto un calo numerico di tom-
be, ma soprattutto di Loculi.

   È emerso un primario ostacolo 
all'immediata implementazione 
dei lavori necessari: la mancanza 
di un piano cimiteriale, obbligato-
rio dal 2004 che ha leggermente 
posticipato e senza il quale non 
sarebbe possibile l'avvio dei la-
vori.Il costo tra progettazione e 
realizzazione di tutto ciò è pari a 
176.288 € (utilizzo del Contributo 
di Regione Lombardia, l’avanzo 
vincolato per investimenti ed una 
parte di avanzo libero);

•  La riqualificazione della Pubblica 
Illuminazione è una delle nostre 
principali linee programmatiche di 
mandato. Già l’anno precedente 
sono partiti i lavori di sostituzione 
dei corpi illuminanti e quest’anno 
interveniamo riqualificando nuove 

zone e sistemando alcuni proble-
mi di dispersione energetica. Il 
costo di tale opera è di 105.000 € 
(utilizzo del Contributo dello Stato, 
l’avanzo libero, i diritti di superficie 
aree CIMEP ed infine oneri di ur-
banizzazione);

•  Durante questo ultimo anno ab-
biamo notato una serie di perdite 
all’interno del Palazzo Comuna-
le (anno di costruzione 2004) e 
dopo alcuni approfondimenti, le 
tubature sono in molti punti com-
promesse. Appena sarà pronto il 
progetto, cercheremo una coper-
tura per procedere con i lavori di 
sistemazione;

•  A settembre è stata effettuata la 
manutenzione straordinaria del 
manto stradale in via Carlo Alber-
to dalla Chiesa, con una spesa 
di 88.000 € (75.000 € contributo 
statale e 13.000 € Avanzo Libero).
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A ASSESSORATO ALL'  AMBIENTE

Come assessore all’ecologia ho 
raccolto dai miei predecessori 
l’eredità di una difficile e lunga 
battaglia, quella di un certo tipo di 
lotta all’inciviltà. 
È un problema che da lungo tempo 
purtroppo affligge il territorio di 
Ornago e dei comuni limitrofi e che 
si va via via aggravando. Seppur 
la maggior parte della popolazione 
ha a cuore il luogo in cui abita e le 
nostre belle campagne, continua 
costante la presenza di alcuni incivili 
che gettano rifiuti di ogni genere per 
strade e campi e utilizzano i cestini 

pubblici per l’abbandono di rifiuti 
domestici indifferenziati. 

Questo si traduce in un costo 
diretto per tutti noi, che dobbiamo 
economicamente occuparci dei 
costi necessari allo smaltimento 
di questi rifiuti e a volte in un 
danno ambientale. Malgrado la 
costante attività di identificazione e 
sanzionamento, risulta evidente che 
abbiamo innanzitutto da risolvere 
anche una questione culturale 
relativa allo smaltimento del rifiuto, 
che per alcuni è “semplicemente” 

una questione di abbandono dove 
meglio capita.

Se sommiamo questa problematica 
a fattori positivi quali l’aumento della 
popolazione nell’ultimo decennio 
e all’aumento della presenza di 
persone per le strade del paese, 
causato anche dallo smartworking, il 
tutto si è tramutato agli inizi del 2021 
in una situazione ingestibile per gli 
operatori comunali. 

LA PULIZIA DEI CESTINI

Già dal 2019/2020 è iniziata un’at-
tività di analisi delle situazioni più 
critiche, identificando e sanzionando 
chi abbandonava impropriamente ri-
fiuti fino ad arrivare alla rimozione di 
alcuni cestini in cui la situazione era 
difficilmente governabile. 

Per poter risolvere la situazione, in 
collaborazione con CEM abbiamo 
attivato da luglio 2021 un servizio 
dedicato di supporto, che si occupa 
direttamente per 3 giorni la settima-
na del “girocestini” e della pulizia 
delle zone limitrofe. Questa azione 

strategica, che può sembrare sem-
plice, ha consentito un ulteriore e più 
efficace raccolta dei rifiuti urbani e al 
contempo ha liberato per 3 giorni il 
personale dipendente dall’onere dei 
rifiuti. 

I PROSSIMI PASSI

Grazie al lavoro svolto in questi anni, 
già oggi la situazione della pulizia 
delle nostre strade sta sensibilmen-
te migliorando; questo ci consentirà 
nei prossimi mesi di proseguire con 
l’aumento della capienza dei cestini 
in alcuni punti e la progressiva rein-
troduzione dei cestini rimossi in alcu-
ni punti necessari e monitorati. 

DEIEZIONI CANINE

Abbiamo installato in diversi punti 
strategici dei cestini dedicati alla 
raccolta delle deiezioni canine, che 
stanno riscontrando ottimi risultati 
in termini di utilizzo e miglioramento 
della pulizia dei nostri marciapiedi; 
quest’anno insieme alla distribuzio-
ne dei sacchi abbiamo omaggiato i 
proprietari di cani che ne hanno fatto 
richiesta con un rotolo di sacchetti 
per deizioni canine. 

Le giornate di pulizia e le azioni di 
sensibilizzazione.

LE GIORNATE 
DI PULIZIA E LE AZIONI 
DI SENSIBILIZZAZIONE

Insieme a numerosi cittadini ab-
biamo partecipato attivamente agli 
eventi di “Ornago Pulita” e, dal 
2021, abbiamo stretto una bellissi-
ma collaborazione con l’associazio-
ne Plastic Free. 

CESTINI E LOTTA 
ALL’INCIVILTÀ, 
A CHE PUNTO SIAMO

Assessore allo Sport e Tempo libero, Ambiente, Energia, Attività Produttive e Politiche GiovaniliStefano Galbusera
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SACCHETTI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Malgrado il periodo di difficoltà è sta-
to possibile procedere regolarmente 
alla distribuzione massiva dei sacchi 
della raccolta differenziata, anche 
grazie al metodo di suddivisione de-
gli utenti impostato dall’ufficio tecni-
co. 

Tutto si è svolto regolarmente e sen-
za problemi, il flusso dei cittadini è 
stato suddiviso sulle diverse giorna-
te di distribuzione e sulle due diverse 
date di recupero; ogni giorno abbia-
mo provveduto alla sanificazione de-
gli ambienti, che sono stati organiz-

zati con tutti i sistemi di protezione 
necessari. 

Mi preme molto ringraziare non solo 
i dipendenti comunali che hanno 
contribuito a rendere possibile que-
sto servizio, ma anche e soprattutto 
i volontari che con professionalità e 
spirito di dedizione si sono occupati 
in prima persona della distribuzione; 
così come il personale della Prote-
zione Civile. 

COSA CI ASPETTA 
NEGLI ANNI A VENIRE 
PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

AAASSESSORATO ALL'  AMBIENTE

Insieme agli altri comuni gestiti da 
CEM, stiamo testando la possibili-
tà di installare uno o più distributori 
automatici di nuova generazione, 
pensati appositamente per i nostri 
sacchetti. 

I distributori saranno connessi 
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Piano Locale Giovani è il progetto di 
politiche giovanili del Vimercatese 
e Trezzese promosso dall’Azienda 
Speciale Consortile Offertasociale  

e gestito in co-progettazione con  
Aeris Cooperativa sociale. La mis-
sion di Piano Locale Giovani è quel-
la di offrire alla popolazione under 
35 occasioni, risorse e strumenti per 
dare voce alle proprie idee.

Ad Ornago, Piano Locale Giova-
ni, è spazio game dedicato a tutti i 
ragazzi della scuola secondaria di 
primo e secondo grado; uno spazio 
per creare occasioni di incontro e 
socializzazione, divertirsi, superare 
forme di solitudine e isolamento e far 
emergere doti personali di creatività 
e potenzialità nascoste.

A fronte di una drastica riduzione 
delle occasioni di socializzazione 
e ludico-ricreative, dovuta all’ina-
spettata situazione pandemica che 
stiamo vivendo ormai da mesi, a 

livello educativo si ritiene sempre 
più indispensabile tentare di met-
tere in campo delle alternative, che 
possano rispondere al bisogno di in-
contrarsi e vivere momenti di svago, 
avvertito soprattutto da parte delle 
generazioni più giovani. 

A spazio game si può giocare, pas-
seggiare all’aria aperta, dedicarsi 
ad attività artistiche e laboratoriali, 
fare pic-nic 
in compa-
gnia, guar-
dare un 
film, parte-
cipare ad 
uscite sul 
t e r r i t o r i o 
o a vere e 
proprie gite 
al museo!

A ASSESSORATO ALLE  POLITICHE GIOVANILI

PIANO LOCALE GIOVANI 
Spazio Game e oltre...

A partire dal mese di Aprile 2021 
è stato attivato il nuovo sportello 
lavoro di Ornago, attraverso il 
quale il Comune, in collaborazione 
con AFOL MB, offre ai cittadini la 
possibilità di essere accompa-
gnati e supportati nella ricerca di 
una occupazione e nell’individua-
zione di un percorso personaliz-
zato di professionalizzazione e di 
inserimento lavorativo. 

Lo sportello è rivolto sia alle per-
sone residenti o domiciliate nel 
Comune di Ornago che necessi-
tano di un supporto nella ricerca di 
un lavoro o di un orientamento per 
la scelta di un percorso formativo 
sia alle aziende del territorio che 
desiderino usufruire dei servizi di 
AFOL MB (preselezione, attiva-
zione di tirocini, consulenza nor-
mativa, supporto alle crisi azien-
dali, formazione).

I servizi che lo sportello lavoro 
offre ai cittadini sono nello spe-
cifico servizi di consulenza infor-
mativa, colloqui di orientamento, 
attività accompagnamento alla 
ricerca di una occupazione (com-
prensivo di stesura o revisione del 
CV) e supporto alla ricollocazione, 
colloqui di inserimento nella banca 
dati Joshua e di aggiornamento 
del proprio profilo.

Per le aziende del territorio di 
Ornago, invece, lo sportello offre 
il servizio di incontro domanda 
offerta di lavoro (preselezione), la 
possibilità di attivare dei tirocini, 
attività di consulenza normativa, 
uno specifico servizio di supporto 
alle crisi aziendali e la possibilità 
di richiedere percorsi formativi 
anche ad hoc a seconda delle 
esigenze espresse dalle stesse 
aziende.

Lo sportello lavoro è attivo presso 
il Comune di Ornago il giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00 in modalità in 
presenza o a distanza (un giovedì 
sì e uno no). 

Gli appuntamenti possono essere 
fissati direttamente presso lo spor-
tello lavoro o telefonando allo 
0396286337 il giovedì mattina 
negli orari di apertura dello spor-
tello oppure riservando l’appunta-
mento attraverso il servizio di pre-
notazione disponibile sul sito 

www.afolmonzabrianza.it 
o anche inviando una mail a 
m.sorgato@afolmb.it.

s
SPORTELLO  LAVORO
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AASPAZIO  ASSOCIAZIONI

Il sabato pomeriggio la palestra di 
Ornago si colora di fuxia; ballerine 
e ballerini dai 3 agli 11 anni ballano 
sulle note di classica ed altri si sca-
tenano a ritmo di hip-hop.

Siamo contenti di essere tornati a 
fare sport ed è bellissimo vedere 
la loro carica e la loro energia 
che riempie di bellissimi sorrisi la 
palestra. 

I cuori danzanti si impegnano e si 
divertono. 

La collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, in particolare con il 
Sindaco Daniel Siccardi che ci viene 
a trovare e ci coinvolge per eventi e 
momenti di aggregazione a Ornago 
ci fa sentire importanti e speciali.

La dolcissima insegnante Mirian 
Mezzomo accoglie le più piccole 
ballerine vestite con il tutù rosa nella 
prima ora del sabato dalle 14:15 alle 
16:00, tra tutù, glitter e passi di dan-
za si vivono vere e proprie favole; 
alle 15:00  il turno delle ballerine di 
danza classica accademica, coreo-
grafie più complete e divertenti.

Alle 16:00 la palestra si trasforma in 
un’esplosione di energia con THE 
SQUAD, a cura di Sasko, coreografo 
di fama internazionale, che insegna 
ai ballerini i passi urban più cool del 
momento con una carica fuxia che 
coinvolge tutti, genitori compresi.

Per informazioni 334 333 6808
www.danzapassion.it 

ORNAGO FUXIA 
DanzaPassion: 

corsi di hip-hop e danza classica al sabato

LA FILODRAMMATICA DI ORNAGO
S. AGATA FEBBRAIO 2022

La Filodrammatica di Ornago ritorna! In occasione della festa di S. Agata, il prossimo febbraio, presenta presso il 
salone dell’Auditorium, una “commedia” in dialetto milanese, una storia divertente della famiglia Brambilla: “La curt 
di sogn”. Il cortile dei sogni, la vecchia corte del paese, dove tutti sanno tutto di tutti e dove può accadere ogni cosa.
Ricorderemo con piacere la nostra cara amica Rosanna Besana, una colonna portante della Filodrammatica, che ci 
ha lasciato prematuramente. Arrivederci al prossimo anno e buon tutto!
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IL GS NINO RONCO RIPARTE 
ALLA GRANDE
Tra novità e tradizione

L’allentamento delle restrizioni do-
vute alla pandemia ha dato un forte 
impulso alla ripartenza delle attività 
sportive competitive. Sotto la guida 
del nuovo presidente, Simone Fresi, 
i tre settori della nostra polisportiva, 
calcio, basket e ciclismo hanno ri-
preso a pieno le proprie attività. 

Il ciclismo, con una sezione tutta 
nuova, ha raccolto numerosi iscritti 
che durante l’estate hanno macina-
to chilometri portando in giro per l’I-
talia i colori sociali. 

Calcio e basket hanno ripreso, dopo 
oltre venti mesi di stop, i rispettivi 
campionati. Tribune e palestra sono 
tornate ad animarsi grazie al ritorno 
del pubblico che non ha fatto man-
care agli atleti di far sentire tutto il 
proprio calore. 

Il calcio partecipa al campionato 
provinciale di Seconda Categoria. 
Riconfermato l’allenatore e i ‘’sena-
tori’’ della squadra, si è puntato su 
un gruppo di giovani promesse cari-
che di entusiasmo. 

L’obbiettivo è creare un nuovo grup-
po che possa crescere ed essere da 
fondamenta per le prossime stagio-
ni. Ad un inizio di campionato alta-
lenante sono seguite delle buone 
prestazioni che hanno ridato morale 
allo spogliatoio. 

La sezione basket è 
impegnata nel cam-
pionato regionale di 
Promozione con la 
squadra maschile 
e, novità assoluta, 
la prima formazio-
ne senior femminile 
della nostra storia 
societaria. L’esordio 
è stato positivo per 
entrambi i team con 
delle prestazioni di 
carattere che lascia-
no ben sperare per il 
proseguo della sta-
gione. 

Il progetto basket 
femminile ha iniziato 
a muovere i suoi pri-
mi passi la stagione 
scorsa quando si è 
strutturato il gruppo 
squadra che, mal-
grado il fermo dei 
campionati, ha dato fiducia alla no-
stra società restando in palestra per 
continuare ad allenarsi. Quest’an-
no, sull’onda della squadra senior, 
siamo riusciti a formare anche una 
squadra Under 14 tutta femminile.

Non si ferma neppure l’impegno nel 
sociale del nostro gruppo. In occa-
sione del Natale è già confermata 
la consegna a domicilio dei panet-

toni ai cittadini over 70, nonché la 
tradizionale Slitta che attraverserà 
il paese distribuendo i doni ai più 
piccoli. 

Per il mese di luglio stiamo organiz-
zando la Festa dello Sport, lo storico 
appuntamento che chiude la stagio-
ne ed in cui amanti dello sport, e 
non, si ritrovano per stare insieme 
tra musica, buon cibo ed eventi.

OGNI VOLTA CHE UN BAMBINO 
PRENDE A CALCI QUALCOSA 

PER STRADA, LI RINCOMINCIA LA 
STORIA DEL CALCIO…

A SPAZIO  ASSOCIAZIONI
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OGNI VOLTA CHE UN BAMBINO 
PRENDE A CALCI QUALCOSA 

PER STRADA, LI RINCOMINCIA LA 
STORIA DEL CALCIO…

A.S.Ornago nasce come una scom-
messa di un gruppo di persone che 
condividevano la grande passione 
per il gioco del calcio e avevano 
tanta voglia di costruire qualcosa di 
importante, anche di fronte alle per-
plessità e alle difficoltà iniziali.

Un’idea teneva tutti uniti: la convin-
zione che lo sport, prima che un ge-
sto agonistico finalizzato al raggiun-
gimento di un risultato, è una tappa 
fondamentale nel cammino di cresci-
ta di ogni ragazzo.

Sentirsi parte di una squadra, condi-
videre con i compagni le fatiche e le 
soddisfazioni, insegna a essere una 
persona prima che un calciatore, ed 

è qualcosa che vale più dei tre punti 
in classifica.

È passato un bel po' di tempo da 
quel lontano 1996 e la scommessa 
pensiamo di averla vinta, la socie-
tà è cresciuta, si è strutturata ed è 
diventata una realtà importante nel 
panorama sportivo, e non solo, di 
Ornago. Ad oggi abbiamo 130 atleti 
nel settore giovanile di cui 9 bambi-
ne, 14 allenatori e 40 volontari che 
fanno girare la complessa macchina 
organizzativa.
Il settore giovanile comprende attivi-
tà di base, pre agonistica e agonisti-
ca. Abbiamo inoltre la Prima squadra 
che gioca in terza categoria.

Dal 2021 abbiamo intrapreso una 
collaborazione con ISS (Individual 
Soccer School) che offre la possi-
bilità ai ragazzi di effettuare allena-
menti tecnici individuali one to one 
e sempre in collaborazione con loro 
abbiamo sperimentato, con grande 
successo, il primo campus estivo 
presso il nostro centro sportivo.

A giugno 2022, pandemia permet-

tendo, riprenderemo la solida tradi-
zione del torneo presso una località 
di mare, dove i nostri ragazzi accom-
pagnati dai loro mister trascorreran-
no qualche giorno al mare tra una 
partita e un bagno.

Da settembre 2022, inoltre, cerche-
remo di introdurre il ritiro di prepara-
zione pre-campionato in montagna 
per le categorie agonistiche e prea-
gonistiche.

AASPAZIO  ASSOCIAZIONI
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AVIS COMUNALE ORNAGO
cerca nuovi donatori

Donare il sangue è un gesto sem-
plice che può salvare la vita a molte 
persone.

AVIS Comunale Ornago è alla ricer-
ca di nuovi donatori di sangue ed 
emocomponenti.

La procedura per diventare un do-
natore è semplice:

1. Contattaci al numero 
339.19.96.744 oppure scrivi una 

e-mail a ornago.comunale@avis.it

2. Ti spiegheremo tutto ciò che 
ti è utile sapere e aiuteremo a 

scegliere il centro trasfusionale più 
comodo per le tue necessità.

3. Fisseremo una visita di idoneità 
nella quale verrai sottoposto ad 

un prelievo di sangue, un elettrocar-
diogramma ed un colloquio con un 
medico.

4. Dopodiché, trascorso il tempo 
necessario per le dovute anali-

si e se non ci sono motivi contrari, 
diventerai un donatore effettivo e 
fisseremo la data della tua prima do-
nazione.

Chi può donare il sangue?
Chiunque abbia tra 18 e 60 anni, un 
peso di almeno 50 kg ed uno stile di 
vita sano.

Il donatore sa a chi viene donato 
il sangue?
No, il donatore non sa a chi dona 
(ma sa molto bene perché dona).

Posso donare solo il Sangue?
No, è prevista anche la donazione di 
plasma, ovvero la parte liquida del 
sangue responsabile del trasporto 
di proteine, anticorpi, ormoni ed en-
zimi.

Quanto tempo dura 
la donazione?
La donazione di sangue dura 
circa 10 minuti, la donazione di pla-
sma invece è un processo 
più lungo che può durare dai 
45 ai 60 minuti.

Ogni quanto posso donare?
Le donne possono donare il proprio 
sangue ogni 6 mesi, gli uomini ogni 
3. Per la donazione di plasma sono 
previsti tempi di sospensione più ri-
dotti.

In quanto tempo si riforma 
il sangue donato?
Mediamente nell’arco di 24 ore circa 
l’organismo reintegra tutto il sangue 
donato.

Ci sono controindicazioni 
nel donare il sangue?
No, nessuna. Se non al più una leg-
gera sensazione di stanchezza che 
può sopraggiungere nella giornata 
della donazione.

Ma se avessi paura dell’ago?

Beh... sarebbe una paura del tutto 
normale e spontanea. 

Possiamo però tranquillizzarti sa-
pendo che il personale dei centri tra-
sfusionali è oltremodo preparato per 
rassicurare e coccolare anche 
il donatore più timoroso. 

Spesso alla prima donazione si ha 
paura; e dalla successiva invece si 
ha paura che possa essere l’ultima ;)

Sosteniamo insieme la cultura del 
dono.

A SPAZIO  ASSOCIAZIONI
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E C G

H O LT E R  C A R D I AC O

P S A

B E TA  H C G

E M O G L O B I NA  G L I C ATA

P ROT E I NA  C  R E AT T I VA

TA M P O N E  FA R I N G E O

A NA L I S I  D E L  C A P E L L O

O M E O PAT I A

F I O R I  D I  BAC H

M E D I C I NA  F U N Z I O NA L E

FARMACIA  CACCIA  - Dr. Claudio Spada

farmaciacaccia58@gmail.com
via Bellusco 1 ORNAGO (MB)     Tel +39 039 6010246 347 5776192
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Puntocasa Ornago

Alberto Perego, Puntocasa Ornago

Piazza Martiri n. 7,  Ornago (Mb)
 328/298.24.01     039/688.00.86

ornago1@puntocasa.net

CONSULTA LE NOSTRE PROPOSTE SU: WWW.PUNTOCASA.NET

ti aiuta nella scelta della tua nuova casa

BUONE FESTE 
I N  T U T T E  L E  C A S E


