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Cari Orinesi e cari Villeggianti,
questa edizione di ORINO NOTIZIE è 
stata pensata per mettervi a conoscen-
za di importanti novità che riguardano 
il paese e per riportarvi alcuni chiari-
menti in merito al bilancio semplifica-
to pubblicato nella scorsa edizione.
Con l’avvicinarsi delle festività colgo 
l’occasione per inviarvi i più sinceri 
Auguri di buon Natale e prospero 2014 
a nome mio e di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale.
Buona lettura!

Riapertura dispensario farmaceutico
Nel mese di febbraio 2014 riaprirà il dispensario 
farmaceutico presso la nuova sede, ubicata al pia-
no terra del palazzo comunale, adiacente l’ambu-
latorio medico.
Per  permettere una maggiore raziona-
lizzazione degli spazi, ma anche per 
ridurre le spese, l’Amministrazione 
ha scelto di sistemare alcuni locali 
comunali, che necessitavano di pochi 
interventi. In questo modo, è stato ricava-
to uno spazio, in un’area precedentemente 
inutilizzata, che garantisce inoltre una mag-
giore e migliore accessibilità, poiché non sono pre-
senti barriere architettoniche. Ricordando che un ser-

vizio per essere garantito, deve essere utilizzato e che 
chiunque può usufruirne, ci auguriamo che il nuovo 
dispensario possa essere visto da tutta la cittadinan-

za come un’ottima opportunità da poter sfruttare.
Il servizio sarà gestito dalla Dott.ssa Alessan-
dra Bianchi, titolare della Farmacia Bianchi

di Cocquio Trevisago. Per qualsiasi in-
formazione è possibile contattarla allo 
0332.700173.
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Di seguito gli orari di accesso:

Lunedì dalle 10.00 alle 11.30
(ambulatorio Dott. Aldeni)

Mercoledì dalle 10.00 alle 11.30

Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
(ambulatorio Dott.ssa Tamborini)
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Un modo più sicuro per raggiungere la scuola e la 
posta di Azzio
Entro la prossima primavera verrà realizzato il mar-
ciapiede lungo la strada provinciale che da via Ver-
di conduce alle poste di Azzio, opera che completerà 
la messa in sicurezza di un tratto stradale sguarnito di 
protezione per i pedoni che provengono da Via Verdi. Il 
progetto è stato predisposto dall’Amministrazione Co-
munale che ha ottenuto un finanziamento da parte della 
Provincia di Varese del valore di 80.000 euro, ammon-
tare che copre quasi interamente il costo dell’opera. 

Al via i lavori per il recupero dell’edificio delle ex 
scuole di via Garibaldi
Sono com inciati a fine novembre i lavori di ammoderna-
mento e ripristino funzionale dell’edificio delle ex-scuo-
le di via Garibaldi. Il progetto era stato predisposto nel 
2012 (cfr. Orino Notizie del 2102) e a luglio di quest’anno 
(2013) è stato ottenuto, tramite il GAL dei Laghi e della 
Montagna,  un finanziamento che copre circa l’85% 
della spesa complessiva prevista. Il pro-
getto consiste nel recupero funzionale 
degli spazi a disposizione, in modo da 
creare una sala polivalente con annessi 
servizi al piano superiore e una serie di 
magazzini al piano inferiore. Completano le 
opere la messa a norma degli impianti elettri-
ci, il rifacimento di quelli sanitari e 
il miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’edificio e al-
cune opere complementari 
all’esterno. In fase di reda-
zione del progetto sono state 
individuate una serie di associa-
zioni con sede nel territorio di Orino, o che operano at-
tivamente nella medesima area, e con queste sono stati 
intrapresi accordi per lo svolgimento di una serie attività 
per la popolazione. Le attività sono finalizzate in parti-
colare al settore agricolo, al recupero delle tradizioni 
locali e allo sviluppo dell’economia rurale e ciò ha per-
messo che il progetto venisse valutato positivamente: i 
fondi derivano infatti dalle politiche agricole comunita-
rie. L’inaugurazione è prevista entro la primavera 2014.

Cento mila euro per la sicurezza del paese
In tema di dissesto idrogeologico spesso si sente parla-
re di scarsi investimenti o interventi quando il danno è 
già conclamato. Questo non avviene ad Orino dove, in 
circa 4 anni sono state messe a bilancio circa 120 mila 

euro per attività di manutenzione dei corsi d’acqua di 
competenza del Comune. Da dove arrivano tutti que-
sti soldi? Per la maggior parte da finanziamenti ester-

ni: ultimo quello ottenuto mediante un bando 
della Provincia di Varese (fondi 

provenienti dalla trasformazione 
d’uso dei boschi) tramite il quale è 
stato ottenuto un finanziamento di 
90.000 euro. Con questo contribu-
to si intende intervenire in località 
Gesiola e lungo il torrente Fiume 
per contenere l’effetto erosivo di 

alcune forme sorgentizie che da 
alcuni anni a questa parte riversano le loro (copiose) 
acque verso l’abitato, lungo canali effimeri, e quindi a 
rischio esondazione. A questi interventi si aggiungano 
anche 20.000 euro per la manutenzione ordinaria di 
due torrenti, Bulgherone e Fiume (tratto in paese) ot-
tenuti con fondi del BIM di Varese (www.bimvarese.it).

AVVISO
Come da Delibera di Giunta n.47 del 21.09.2013 è 
stato dato mandato all’Ufficio Tecnico di avviare la 
procedura necessaria per la redazione della varian-
te al Piano del Governo del Territorio.

BREVEMENTE
Il Gruppo Comunale Protezione Civile Orino, 
con Atto Dirigenziale n. 3540, emesso il 19 novem-
bre 2013 dalla Provincia di Varese - Settore sicurez-
za-Protezione Civile, è stato inserito ufficialmente 
nell’Albo dei Volonatri di Protezione Civile della Re-
gione Lombardia.
Tutte le comunazioni della Protezione 
Civile di Orino, e le allerte meteo 
emesse da Regione Lombar-
dia, sono pubblicate sul sito 
del Comune (www.comune.
orino.va.it) ed esposte ne-
gli appositi spazi nelle ba-
cheche comunali.
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Museo di Orino: La prima pietra è stata posata
Prende forma il museo dei “Pom Pepin”, il cui nome 
deriva dall’antica qualità di mela (poppina) che veniva 
tradizionalmente coltivata 
nella zona della Valcuvia 
e nel nostro piccolo comu-
ne come dimostra la sua 
presenza, ancora oggi in 
alcuni orti famigliari. Un 
frutto che l’Amministrazio-
ne Comunale ha scelto di 
riscoprire e promuovere, 
grazie anche alla collabo-
razione con l’Associazione 
“La Campagna” di Germi-
gnaga e il Vivaio del Lago 
di Varese, gestito dal Dott. 
Ballerio. Il progetto per la realizzazione del museo è sta-
to promosso dall’Amministrazione Comunale, partendo 
dall’idea di alcuni cittadini di Orino (Gianni Bonaria, 
Enrico Franzetti e Daniele Sangiani) desiderosi di con-
servare e tutelare gli antichi oggetti di uso comune 
che, pur non avendo grande valore, costituiscono un 

Un palio tutto nuovo
E’ stato inaugurato il 2 giugno il nuovo 
palio di Orino realizzato a mano dal Sig. 
Gianni Bonaria. Proprio così, la contrada 
che il prossimo gennaio vincerà la quarta 
edizione del Palio dei Quater Cantun, avrà 
l’onore di applicare al nuovo palio il nastro 
del proprio colore, che rimarrà affisso per 
tutto l’anno in onore del cantun vincitore.
Quale sarà il cantone che avrà questo 
privilegio? Lo scopriremo insieme do-
manica 19 gennaio 2014, con i consueti 
giochi che metteranno alla prova le abi-
lità dei cittadini, oltre ad alcune novità!
Se non avete mai partecipato e volete 
cimentarvi, contattate subito il vostro ca-
pocantone. Diseguito i riferimenti per cia-
scun cantone:
Cantun Lamboster - Cios: Sperati Luciana e Sinelli Agostino (colore giallo)
Cantin Pezza - Breira: Ghielmi Benedetto e De Maddalena Franco (colore verde)
Cantun San Lurenz - Pozanela: Clivio Armando e Pegorin Valerio (colore rosa)
Cantun Runc - Selva: Martinoia Beatrice e Cima Francesca (colore azzurro)

patrimonio storico e culturale del nostro passato. Così 
come l’Antico Frutto, anche i “ropp de noster vecch” 
sono pezzi di storia che parlano delle nostre tradizioni e 
delle vocazioni di un tempo. Gli oggetti sono stati donati 
o dati in comodato al Comune dai cittadini e dai villeg-
gianti e faranno parte degli allestienti a tema che verran-
no realizzati in tutto il paese. La prima tappa, dunque, è 
finalmente visitabile! Si tratta de “La Cantina dul Fael” in 

Via Nino Bixio. Una cantina 
situata sotto agli uffici co-
munali, che un  tempo ap-
parteneva al Sig. Raffaele 
detto “Fael”, noto in paese 
per le sue colorite mani-
festazioni politiche svolte 
in piazza, ospita oggi una 
ricostruzione di una can-
tina allestita con oggetti 
e attrezzi necessari per la 
produzione del vino e tutti 
rigorosamente d’epoca. La 
mostra è visitabile in ogni 

momento della giornata, anche la sera, grazie ad un pul-
sante che una volta schiacciato ne illumina l’interno.

L’iniziativa proseguirà con la realizzazione di 
più sedi dislocate in diversi punti del paese 
a costituire un museo diffuso; un altro modo 

per valorizzre il centro storico e tutti gli 
elementi di pregio che lo carat-
terizzano.

A presto con le prossime tappe!
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Contributi associazioni: il chiarimento
A seguito di una richiesta di chiarimento circa la tabel-
la relativa al Bilancio 2013 riportata nell’ultimo numero 
di ORINO NOTIZIE pubblicato lo scorso agosto, e in par-
ticolare riguardante la voce  “Contributi associazioni, 
manifestazione e solennità civili”, che ammontava a una 
cifra in uscita pari a 11.000,00 euro, riportiamo di se-
guito  il dettaglio del bilancio in versione semplificata.
La cifra totale di 11.000,00 euro, che corrisponde a  que-

sta voce di bilancio, è così suddivisa:
- Contributi alle associazioni operanti sul territorio co-
munale: uscite a carico del Comune 3.900,00 euro;
- Manifestazioni: uscite 5.500,00 euro dei quali 5.152,50 
euro sono stati finanziati da contributi esterni e quindi 
effettivamente a carico del Comune 347,50 euro.
- Solennità Civili (feste nazionali): uscite a carico del Co-
mune 1.600 euro.
In conclusione su un totale di 11.000,00 euro, 5.152,50 
euro sono rientrati al Comune di Orino per mezzo di 
contributi ricevuti da enti esterni e/o privati.
La spesa effettivamente sostenuta dal Comune per “Con-
tributi associazioni, manifestazioni e solennità civili” ri-
sulta quindi essere 5.847,50 euro.

INFO UTILI
Comune di Orino tel. 0332.630517 - www.comune.orino.va.it - info@comune.orino.va.it
Polizia Locale 0332.601189
Orari Biblioteca Comunale: GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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