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Sant’Agata, la patrona sempre 
amata dalla città
Chi è Sant’Agata? E quanto è importan-

te per Ornago? Impossibile non partire 
da qui, dalla Santa Patrona della città che 
come ogni anno sarà celebrata il prossimo 
5 febbraio. Un tempo si portava la statua 
della Martire per le vie del paese, oggi si 
brucia un pallone durante la celebrazione 
eucaristica, rievocando il rogo sul quale 
è stata torturata. Il culto di Santa Agata è 
ancora parecchio sentito dagli ornaghesi, 
per una tradizione che continua a ripetersi 
negli anni. Ma perché in città si è iniziato 
proprio a pregare la Santa di origini sicilia-
ne? Le prime notizie in merito risalgono 
al 1200, nel «Liber Notitiae Sanctorum» 
di Goff redo da Bussero: qui la comunità 
di Overnago è indicata come devota a 
Sant’Agata. Tuttavia non c’è chiarezza in-

torno al perché della scelta. Di certo si sa 
che nacque a Catania (per la precisione nel 
quartiere di San Giovanni Galermo) fra l’an-
no 229 e il 235: proveniva da una famiglia 
ricca, nobile e di fede cristiana. In giovane 
età scelse di consacrarsi a Dio come diaco-
nessa. Fra il 250 e il 251 arrivò a Catania il 
proconsole Quinziano. Il suo scopo era far 
rispettare l’editto dell’imperatore Decio: 
quest’ultimo imponeva a tutti i cristiani di 
abiurare la propria fede pubblicamente. 
Inoltre, quando Quinziano vide la giovane 
Agata s’invaghì di lei, chiedendole di ripu-
diare Dio e di adorare gli dei pagani. Al pri-
mo rifi uto la ragazza fu affi  data alla «custo-
dia rieducativa» della cortigiana Afrodisia, 
ma anche in questo caso Agata non rinne-
gò la propria fede. Eccoci dunque al pro-

cesso per vilipendio della religione di Stato, 
diventato poi carcere e violenze: nulla però 
poté piegare la futura Santa. Fra le torture 
subite ci fu persino il taglio dei seni, imma-
gine che poi sarà rappresentata da tanti 
artisti nelle opere raffi  guranti il martirio. La 
morte: Agata fu condannata ad essere bru-
ciata sul rogo, ma un terremoto la salvò da 
quel destino. Ritornata in cella, dopo l’ap-
parizione di San Pietro che le guarì le ferite, 
si spense. Era il 5 febbraio 251.

Tutti conosciamo la Chiesa di Sant’Agata, 
consacrata il 17 marzo 1908 dal cardinale Andrea 

Carlo Ferrari e ristrutturata nel 2009. Al suo interno 
si trova una statua lignea della Santa, opera dello 
scultore Riccoboni di Milano e donata nel 1936 
dai fedeli a monsignor Ambrogio Rosa per il suo 
ottantesimo compleanno. Quella di Ornago è una 
delle ventisei chiese a lei intitolate, già nel XIII secolo, 
nella sola diocesi di Milano: basterebbe questo dato 
per comprendere quanto sia stata devota la nostra 
terra alla Santa siciliana. Oggi Sant’Agata, oltre ad 
essere la patrona di Ornago, fra gli altri, lo è anche di 
Malta, di San Marino e di Catania. 
Per restare in zona va aggiunto che è patrona anche 
di Bulgarograsso (comune in provincia di Como), 
di Monticello Brianza e di Tremenico (entrambi 
in provincia di Lecco). Inoltre è la patrona delle 
donne vittime di violenza sessuale e di tortura, ma 
anche delle donne aff ette da patologie al seno, dei 
fonditori di campane e di molto altro.

La Chiesa di Sant’Agata fu consacrata nel 1908
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L’appuntamento con la tradizionale Festa 
di Sant’Agata Martire, patrona di Orna-

go, andrà in scena domenica 3 febbraio 
(la ricorrenza esatta è il 5 febbraio). Sarà 
una giornata speciale, da sempre parti-
colarmente sentita per tutti gli ornaghesi, 
pronti a rendere omaggio alla «loro» Santa: 
per l’occasione la ProLocOrnago, in colla-
borazione con la Parrocchia, ha organiz-
zato un incontro pomeridiano composto 
da riflessioni in musica e da un concerto 
per strumenti e voce. A partire dalle ore 
16 saranno letti brani tratti da «Il Vangelo 
secondo De André», riferiti agli ultimi e agli 
emarginati, categorie storicamente impor-
tante per il cantautore genovese, scompar-
so proprio vent’anni fa. A deliziare i presen-
ti dal punto di vista musicale con brani di 
Hendel, Schubert e Charpentier saranno 
Giorgio Foti (voce e pianoforte), Massimo 
Gallini (violino), Beppe Ronco (chitarra) e 
Pasquale Barrega (organo), mentre Marco 
Cattaneo sarà la voce narrante. Al termine 
del concerto si rinnoverà il consueto rito 
di accensione del «pallone», quindi la ma-

nifestazione si concluderà ufficialmente 
con un rinfresco sul sagrato della chie-
sa. «Anche quest’anno abbiamo voluto 
rinnovarci, rivisitando con una chiave di 
lettura differente la festa di Sant’Agata 
ma mantenendo sempre stretti i legami 

con il territorio – ha spiegato Marco Catta-
neo della ProLocOrnago – lo scorso anno 
avevamo dato spazio a giovani ornaghesi 
emergenti, ora ai più attenti non sfuggirà 
che tutti i musicisti impegnati sono rigo-
rosamente “locali”».

La ProLocOrnago propone parole 
e musica per la festa di Sant’Agata

CENTRO DENTISTICO ORNAGO

TRATTAMENTI OFFERTI:
Implantologia - Protesi

Chirurgia Orale - Conservativa - Ortodonzia

Via Nobili 7/b, Ornago - Tel. 335.271983
www.studiosamar.it 

Ritaglia questo spazio: 

Vale uno sconto del 10%
Scade il 30/04/2019

La ricostruzione storica andata in scena nel 2017 
e, a lato, il rito del pallone bruciato lo scorso anno
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Pensi ad Ornago ed ecco il Santuario 
della Beata Vergine del Lazzaretto. Sì, 

è proprio questo l’edificio simbolo del 
paese, quello che lo contraddistingue. 
Il perché è presto detto e ovviamen-
te risale al 19 aprile 1714: è il giorno in 
cui avvenne il miracolo, quando l’acqua 
incominciò a sgorgare accanto ad una 
piccola cappella raffigurante la Vergine, 
durante un periodo di grave siccità. In 
breve si sparse la voce: molti si recarono 
sul posto, si iniziò a dire che l’acqua era 
persino miracolosa. A rendere ufficiale la 
voce fu una relazione della Curia in cui 
si dichiaravano «miracolose» almeno tre 
guarigioni: di conseguenza fu permesso 
il culto dell’immagine dipinta nella Cap-
pella. Questa investitura scatenò la vo-
glia degli ornaghesi di erigere una nuova 
chiesa: nel 1716, due anni dopo il miraco-
lo, fu posta la prima pietra. Servirono ben 

diciotto anni di lavori per rendere agibile 
il Santuario: nel 1734 fu benedetto l’alta-
re maggiore e iniziarono le funzioni reli-
giose. La chiesa ha un disegno architet-
tonico tipico del primo ‘700: è uno stile 
barocco ingentilito da motivi classicheg-
gianti e da un particolare slancio verso 
l’alto. La direzione nord-sud rispetta la 
direzione della precedente cappella, di 
fronte alla quale, a circa duecento passi 
di distanza, era affiorata l’acqua (dove 
ora c’è la cosiddetta «fontana del miraco-
lo»). La pianta è a croce greca, coronata 
nel braccio del presbiterio dall’abside 
dove si trova il coro. L’interno è slanciato, 
arioso, luminoso. L’altare maggiore pog-
gia sulla parete della primitiva cappella 
su cui è dipinta l’Immagine Miracolosa: 
la parete è stata fatta alzare e l’Immagine 
è stata incorniciata in una ricca e sfarzosa 
bordatura di marmi pregiati.

Il Santuario della Beata Vergine
è l’edificio simbolo di Ornago

Il nostro viaggio all’interno delle realtà che 
ogni giorno rendono viva Ornago parte dal-
la Filodrammatica. Il suo anno di nascita è il 
1970: il classico gruppo di amici decise di dar 
vita ad una nuova avventura. Fra loro Ambro-
gio Fumagalli, colui che per tutti diventerà 
«Ambrogio Regista», prese per mano il grup-
po dirigendone le commedie fino a quando 
amori, lavoro e figli non fecero prendere 
strade diverse ai vari protagonisti. Il percor-
so della Filodrammatica continuò però con 
Umberto Besana e Vittorio Magni. Una deci-
na d’anni fa il gruppo storico si ricompattò, 
di nuovo sotto la guida di Ambrogio Regista 
e poi di Mimmo Villa. Oggi il gruppo si com-

pone di una quindi-
cina di persone, fra 
attori, scenografi e 
coreografi, impegna-
ti in uno spettacolo 
all’anno. «Il nostro 
pezzo forte è andato 

in scena a ottobre 2017, ossia Acqua Santa e 
Nobiltà, una commedia brillante in dialetto 
milanese – ha spiegato Mimmo Villa – ab-
biamo raccontato Ornago in veste comica, 
sfiorando i temi cari a Pietro Verri. E l’ultimo 
atto ha suscitato un po’ di commozione nel 
pubblico…». Il 2018 è stato invece l’anno de 
«Gli Ornaghesi», con lo spettacolo dal titolo 
«Amarcord» eseguito in occasione della festa 
patronale di Sant’Agata, mentre per il 2019 
«racconteremo la storia dei cortili di Ornago, 
sarà uno spettacolo divertente che faremo 
in primavera». Infine Mimmo Villa guarda 
più avanti: «Le prove rappresentano per noi 
tre mesi di divertimento allo stato puro – ha 
concluso – confesso che non mi dispiacereb-
be provare a portare i nostri spettacoli anche 
al di fuori di Ornago…».

Dal 1970 ad oggi la 
Filodrammatica miete 
successi in paese
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Piccoli per Sempre anima il paese
Il percorso di Piccoli per Sempre è par-

tito nel 2016, ma la sua costituzione 
ufficiale risale al 2017: stiamo parlando 
di un gruppo di genitori che ha creato 
un’organizzazione di volontariato per 
tutti i bambini (e non solo) della comu-
nità ornaghese. 
Dietro al presepe vivente, alla festa di 
Halloween (con falò della strega), alla sfi-
lata dei carri di carnevale e a parecchio 
altro c’è dunque l’associazione guidata 
dal presidente Daniel Siccardi. 
«In origine eravamo sette famiglie, ora 
siamo più di una quarantina di perso-
ne, compresi ovviamente i bambini e ci 
troviamo il venerdì sera in oratorio – ha 
spiegato il numero uno della onlus Pic-
coli per Sempre – ci siamo attivati per-
ché abbiamo notato che il paese stava 
lentamente spegnendosi, gli eventi di-
minuivano di anno in anno e così si è 
deciso di provare a fare qualcosa, soprat-
tutto per i più piccoli, per non lasciare a 
loro il vuoto». 
Lo scopo è quello di far ripartire alcune 
tradizioni, oltre che rendere viva Ornago, 
e non solo nelle grandi occasioni: «Cer-
chiamo di organizzare attività ludiche e 

di laboratorio per tutte le età, dal teatro 
ai lavoretti di Natale – ha concluso Sic-
cardi – inoltre organizziamo una serata 
durante la festa dello sport che si svolge 
in estate. Ogni anno scegliamo un tema, 
lo scorso anno abbiamo messo in scena 
la cerimonia olimpica con tanto di ac-
censione del braciere per la Nino Ronco, 
mentre l’anno prima ancora avevamo 
dedicato la serata ad Harry Potter».

Lavorazione Meccanica
di Precisione

minuteria meccanica
di precisione

tornitura e fresatura meccanica

Via FARO 15A,  Ornago (MB) -  Tel. 039.6011263  
info@torneriarocca.it  - www.torneriarocca.it

ISOLNEC s.n.c.
di NAVA FERRUCCIO & C.

Isolamenti termici 
per tubazioni 

e canali di condizionamento

Via Ciucani, 2/15 - ORNAGO
Tel. 039 6010633 - Cell. 339 5911067

isolnec@alice.it
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La Nino Ronco da settant’anni
è un vero pilastro dello sport

Oltre centocinquanta soci, di cui buo-
na parte sono gli atleti: il Gruppo 

Sportivo Nino Ronco è un pilastro nello 
sport ornaghese e più in generale di tut-
to il nostro territorio. Stiamo parlando di 
una società storica, fondata nel 1948 e 
che dunque lo scorso anno ha festeggia-
to i settant’anni di attività: agli albori la 
Nino Ronco si occupava di basket, calcio, 
pattinaggio e atletica. Oggi ha concen-
trato i suoi sforzi su tre discipline spor-
tive, ossia il basket, il calcio e il ciclismo. 
Dal 2015 il suo presidente è Cristian Zin, 
in precedenza già vice-presidente e nu-

mero uno del settore ciclismo: «Ad intro-
durmi nell’ambiente sono stati Paolo Villa 
e Martino Colombo, volevano che dessi 
una mano nel ciclismo, poi da lì è partita 
l’escalation del mio coinvolgimento nella 
società». Ecco dunque circa un’ottantina 
di atleti impegnati nelle varie categorie 
della palla a spicchi, dal mini basket fino 
alla Promozione. 
Il calcio propone la prima squadra, at-
tualmente militante in Seconda Cate-
goria, mentre il ciclismo vede una ven-
tina di corridori impegnati nella squadra 
amatori. Oltre alle attività quotidiane 

troviamo poi le iniziative «speciali»: fra 
tutte ecco la Medaglia d’oro Nino Ron-
co (quest’anno raggiungerà la 51esima 
edizione), ossia la gara Under 23 in pro-
gramma la seconda domenica di luglio 
(corsa prestigiosa a cui ha partecipato 
più volte anche un certo Giacomo Niz-
zolo). E infine ecco la festa dello sport 
e la slitta di Babbo Natale. A chiudere 
è di nuovo Zin: «Tiriamo avanti grazie 
ai nostri amici sponsor – ha concluso – 
manca un po’ il ricambio generazionale, 
servirebbe qualche giovane voglioso di 
impegnarsi».

Montesanti Costruzioni s.r.l.

Via Aldo Moro, 12 - Ornago

Montesanti Costruzioni s.r.l.

Via Aldo Moro, 12 - Ornago

RISTRUTTURAZIONI
E MANUTENZIONI 

EDILI
PREVENTIVI E CONSULENZE

GRATUITI
E SENZA IMPEGNO

Tel. 393.1526789    
www.montesanticostruzioni.it

VISITA E SEGUI
LA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK

Vale uno Sconto 

del 10%
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«Quatar salt coi sciatt» e tanto
altro: ecco la Giovane Montagna
Nel 1970 è nata una realtà che con il 

passare dei decenni è diventata fon-
damentale per il tessuto sociale di Orna-
go: la Giovane Montagna si è costituita 
per volontà di un gruppo composto da 
giovani e non, che avevano in comune 
la passione per la montagna. Oggi sono 
circa un centinaio gli iscritti, dai più gio-
vani a quelli che hanno visto qualche pri-
mavera in più: «Nel corso degli anni sono 
cambiate le esigenze e gli interessi, ora 
vedo molto individualismo – ha spiegato 
Nevio Villa – perciò stiamo cercando di 
far riaggregare le persone, perché l’asso-
ciazionismo genera sicuramente degli ef-
fetti positivi su noi stessi e sulla società». 
L’attuale presidente guida ufficialmente 
la Giovane Montagna dallo scorso anno, 
ma sono ben trent’anni che s’impegna 
nella sua gestione: «Organizziamo le 
gite in montagna con il gruppo dell’ora-
torio, il corso di presciistica da ottobre a 
marzo, le uscite in bici e parecchie altre 
iniziative sul territorio, come per esem-
pio la Mostra sulla Grande Guerra. Sono 

soddisfatto della partecipazione e del 
coinvolgimento che abbiamo ottenuto 
lo scorso anno, tutti gli eventi sono stati 

positivi». Non può mancare ovviamente 
la manifestazione podistica «Quatar salt 
coi sciatt», una delle marce più vecchie 
in Lombardia che quest’anno celebrerà 
la quarantaduesima edizione, entrata 
di diritto fra le tradizioni di Ornago. Te-
niamoci forte per il 2020, per quello che 
sarà sicuramente un anno speciale: la 
Giovane Montagna festeggerà infatti i 
suoi primi cinquant’anni di vita.

PREVENTIVI GRATUITI CONTATTACI SUBITO!
Via Faro, 4 - ORNAGO (MB) - Tel. 039.601.09.16 - E.MAIL COMM.ECOSER@GMAIL.COM

Sostituisci i tuoi serramenti potrai usufruire della 
Detrazione Fiscale del 50% sul totale della spesa.

produzione serramenti e persiane in alluminio e pvc - zanzariere 
tapparelle - grate di sicurezza - tende da sole - riparazioni
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Il Concorso “Leone Galbiati”

Importante punto fisso nella stagione 
culturale di Ornago è il concorso lette-

rario Leone Galbiati, quest’anno arrivato 
alla quinta edizione. L’iniziativa è orga-
nizzata dalla Commissione biblioteca e 
attività culturali del comune di Ornago, 
in collaborazione con l’associazione cul-
turale delleAli Teatro, con il supporto di 
Associazione Claudio Colombo per l’On-
cologia Onlus, Avis Comunale Ornago, 
Giovane Montagna e Mondo Famiglia 
Style. Di che si tratta? Per partecipare è 
necessario scrivere un componimen-

to sul tema «inventiva». Perché proprio 
questa caratteristica? È stata scelta in 
onore del cinquecentenario dalla morte 
di Leonardo da Vinci. Ecco dunque che il 
tema per il concorso 2019 dovrà trattare 
di originalità o intuizioni nella risoluzione 
di problemi reali o immaginari, a benefi-
cio dell’umanità o solo del piccolo mon-
do che ruota intorno ai protagonisti della 
storia che si racconta. La partecipazione 
è pubblica, libera e gratuita, inoltre va ri-
cordato che sono accettati sia racconti in 
prosa che poesie (solo opere individuali). 

Il concorso Leone Galbiati è articolato in 
due sezioni: ragazzi (minori di 15 anni) e 
adulti (dai 15 in sù). Per partecipare c’è 
tempo fino alla mezzanotte di sabato 
29 marzo, mentre la premiazione andrà 
in scena all’Auditorium di via Carlo Porta 
ed è in programma per sabato 4 maggio. 
Infine i premi: il vincitore della catego-
ria adulti si aggiudicherà un premio del 
valore di 300 euro, quello della sezione 
ragazzi dal valore di 150 euro. Agli autori 
delle opere vincenti o segnalate saranno 
assegnate menzione d’onore e targa.

ACCONCIATURE UOMO - DONNA
MANICURE - PEDICURE - TRATTAMENTI ESTETICI

ALLUNGAMENTO ed INFOLTIMENTO dei CAPELLI
EFFETTI PARTICOLARI con CAPELLI VERI e SINTETICI

 da Martedì a Venerdì: 8.30-12.00/14.00-19.00 
 Sabato: 8.00/19.00 NON STOP

ORNAGO (MB) -  P.zza Martiri, 6 - Telefono 039.6010676
acconciaturedivillasondra

ACCONCIATURE UOMO - DONNA
MANICURE - PEDICURE - TRATTAMENTI ESTETICI

ALLUNGAMENTO ed INFOLTIMENTO dei CAPELLI
EFFETTI PARTICOLARI con CAPELLI VERI e SINTETICI

 da Martedì a Venerdì: 8.30-12.00/14.00-19.00 
 Sabato: 8.00/19.00 NON STOP

ORNAGO (MB) -  P.zza Martiri, 6 - Telefono 039.6010676
acconciaturedivillasondra

®

WWW.DANZAPASSION.IT

#VIVIDANZAPASSION

SCACCIA LA SFIGA, FAI DANZAPASSION

®

WWW.DANZAPASSION.IT

#VIVIDANZAPASSION

SCACCIA LA SFIGA, FAI DANZAPASSION



11
Gennaio 2019

A spasso per ORNAGOGiornale di Vimercate

Il Parco del Rio Vallone: 
il «Boscone di Ornago»
Non si può parlare di Ornago senza ci-

tare il Parco del Rio Vallone: il nostro 
paese si trova immerso in questo auten-
tico polmone verde situato all’interno di 
una zona ampiamente urbanizzata. Si 
tratta di un Parco locale d’interesse so-
vracomunale (PLIS), comprendente altri 
dodici comuni in aggiunta ad Ornago, di-
slocati nelle province di Milano, Lecco e 
Monza e Brianza: complessivamente oc-
cupa un’area di 1.564 ettari, lungo il tor-
rente Vallone. Menzione speciale va sicu-
ramente fatta per il “Boscone di Ornago”: 
stiamo parlando di uno dei boschi più 
grandi di tutta l’alta pianura Padana (se 
si escludono quelli presenti lungo i corsi 
d’acqua maggiori, Adda, Ticino in parti-
colare), quel che resta dell’antico “Bosco 
grande”, che occupava gran parte dell’at-
tuale superficie del Parco, e che si esten-
deva verso est tra Roncello e Basiano 
fino a Grezzago. In passato era un bosco 
di tipo «forte», ricco di specie autoctone 
pregiate. In seguito vi fu l’ingresso di una 
specie importata dagli Stati Uniti, oggi 

dominante quasi ovunque, non solo nel 
Boscone di Ornago. Quest’area del Par-
co del Rio Vallone rappresenta l’habitat 
per numerose specie animali tipiche dei 
boschi di pianura, oltre che alberi come 
la Farnia, la Rovere, il Carpino bianco, la 
Rosa cavallina, il Mughetto, la Felce ma-
schio, la Felce femmina, la Felce pelosa e 

la Felce certosina. Fra gli uccelli presenti 
spicca la Poiana, si odono di frequente 
i picchi, oppure l’allocco, il torcicollo, il 
rampichino, lo scricciolo, il pettirosso, il 
luì piccolo, la cinciarella e la cinciallegra. 
Infine ecco i mammiferi: troviamo la vol-
pe, il ghiro e il moscardino.

T
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La Cappella Verri conserva 
le spoglie del grande illuminista
Filosofo, economista, storico e scritto-

re: Pietro Verri è stato uno dei massimi 
esponenti dell’Illuminismo italiano, oltre 
che il fondatore della scuola illuministica 
milanese. Le spoglie di questo illustre per-
sonaggio della storia nazionale (scompar-
so nel 1797) si trovano ad Ornago, nella 
cosiddetta «Cappella Verri». Situata sul 
lato sinistro del Santuario della Beata Ver-
gine del Lazzaretto, «ospita» anche Maria 
Castiglioni (sua prima moglie) e il figlio 
Alessandro, deceduto dopo un solo anno 
di vita. Nel 1866 morì l’ultimo discendente 
maschio di Pietro Verri, Gabriele, che aveva 

avuto solo una figlia, Carolina. Fu proprio 
lei a far collocare la lapide che si trova sulla 
parete sinistra della cappella, dalla qua-
le si viene a sapere che in questa tomba 
è stata sepolta anche la madre, Giustina 
Borromeo. All’interno troviamo poi i busti 
di Pietro Verri, della moglie e di Alessandro 
(fratello di Pietro), oltre che le pareti dipinte 
da Francesco Corneliani (con l’affresco raf-
figurante il brano del figliol prodigo in un 
contesto moderno). Che cosa lega il cele-
bre illuminista ad Ornago? Verri diede pre-
stigio al paese nel 1700, rendendolo luogo 
di ritrovo per gli illuministi lombardi.

Altro elemento distintivo di Ornago è il sanatorio, protagonista di una parabola di 
ascesa e conseguente degrado in cui si trova oggi (fatto salvo per l’area che interessa la 

residenza per anziani). I suoi lavori di costruzione iniziarono nel 1909: 110 anni il medico 
e filantropo vimercatese Giulio Banfi, già direttore dell’Ospedale di Circolo Vimercatese, 
impegnò un gruppo di nobili locali e proprietari terrieri. L’obiettivo era la creazione del 
sanatorio, da donare alla comunità. I primi reparti furono aperti nel 1910 ed in breve 
tempo iniziò a ricoprire un ruolo importantissimo per l’organizzazione del campo medico-
sanitario e di cura gratuita della tubercolosi. Nel 1923 fu costruita una chiesetta in stile 
romanico, quindi ricevette la visita della Regina d’Italia, Elena del Montenegro (moglie di 
Vittorio Emanuele III). Il 1945 è invece l’anno della visita del Cardinale Schuster, mentre a 
partire da metà anni Settanta iniziò il suo declino e abbandono.

In origine il territorio apparteneva alla casa Seccoborella, quindi passò ai conti Paravicini e 
in seguito ai Caccia Dominioni che lo tennero fino alla fine del Novecento. Cascina Borella 

nell’ultimo decennio del secolo fu ristrutturata: l’intervento, curato da Luigi Caccia Dominioni 
e dal figlio Antonio, ha recuperato l’uso residenziale dell’edificio, riadattando la stalla ad 
autorimessa e frazionando l’originaria casa colonica in proprietà di tipo condominiale. Al 
suo complessa appartiene anche Villa Carlotta, edificata all’inizio del Novecento. Ha una 
pianta rettangolare, tre piani fuori terra e la sua collocazione ne determina una posizione 
dominante rispetto al paesaggio. Il prospetto principale è caratterizzato da una torretta 
eseguita nel restauro degli anni Novanta.

Cascina Borella e Villa Carlotta

La parabola del sanatorio
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3t arredamenti

via circonvallazione, 65/b-c

bellusco (MB)

tel. 039.602.22.36

fax 039.602.16.00

www.3tarredamenti.com

3t@3tarredamenti.com

LABORATORIO

Costruzioni

Martino 
Umberto s.n.c.

di Martino Marco

Costruzioni e ristrutturazioni 
con progettazione edifici civili 

ed artigianali
Smaltimento eternit 

Rifacimento coperture e tetti in  legno

Via L. Ariosto, 11- Vimercate 
Tel. 039/660250 - e-mail: costmartino@tiscali.it

Cascina Rossino, una comunità 
orgogliosa della propria autonomia
Troviamo le prime citazioni scritte di 

Cascina Rossino nel 1224, anno in 
cui fu stilato l’inventario della Chiesa di 
Santo Stefano di Vimercate: al suo inter-
no sono registrate alcune proprietà di 
Rossino, tra cui parecchie vigne, campi 
e pertiche. Può essere che Rossino fosse 
dunque una della comunità raggiunte 
da qualche canonico di Vimercate. Cer-
tamente quest’area era abitata anche 
in precedenza, probabilmente persino 
da coloni romani. Nel 1721 Rossino era 
considerato come un territorio autono-
mo, mentre pochi decenni dopo lo ve-
diamo comparire nelle mappe insieme 
ad Ornago. La Cascina abitata invece 
apparteneva in parte ai marchesi Or-
sini e in parte ai Seccoborella: esisteva 
un edificio avente le stesse dimensioni 
dell’attuale (che però risale all’inizio del 
Novecento). Veniamo a tempi più recen-
ti: nel 1900 abitavano qui 268 persone 
(principalmente dedite all’agricoltura e 
alla bachicoltura), mentre soltanto 8 anni 
più tardi gli abitanti erano 248. Iniziava 
quindi il lento e graduale addio dei re-

sidenti a Cascina Rossino. In ogni caso il 
1949 è l’anno della fondazione della «Co-
operativa Circolo Famigliare». I suoi soci 
intendevano diventare proprietari della 
terra e sviluppare altre attività correlate 
all’agricoltura. Oggi Cascina Rossino è 
una frazione del comune di Ornago, un 

minuscolo borgo a portata d’uomo or-
goglioso della propria identità culturale: 
negli anni infatti fra i suoi abitanti si è svi-
luppata grande solidarietà, oltre che un 
fondato interesse nel preservare la pro-
pria «autonomia» della loro vita staccata 
dal centro del paese. 
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Il Municipio e i suoi molteplici servizi

Ufficio Segreteria e protocollo
Ubicazione del servizio: primo piano. 
Orari di apertura: da lunedì a sabato dal-
le ore 8.30 alle ore 12; il mercoledì ora-
rio continuato fino alle ore 19. Telefono: 
039.628631, 039.6286332. 
Mail: protocollo@comune.ornago.mb.it,  
segreteria@comune.ornago.mb.it. 

Ufficio Scuola
Ubicazione del servizio: primo piano. 
Orari di ricevimento del pubblico: da lu-
nedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12; il 
mercoledì orario continuato fino alle ore 
19. Telefono: 039.6286332.

Ufficio Cultura e Sport
Ubicazione del servizio: primo piano. 
Orari di ricevimento del pubblico: da lu-
nedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. Il 
mercoledì orario continuato fino alle ore 
19. Telefono: 039.6286332. 
Mail: cultura@comune.ornago.mb.it.

Ufficio Servizi Sociali
Ubicazione del servizio: piano terra. Orari 
di ricevimento: l’assistente sociale riceve 
il mercoledì dalle ore 14 alle ore 19. Altri-

menti è possibile contattare l’assistente 
sociale per prendere un appuntamento,  
da fissare chiamando lo 039.6286320, da 
lunedì a sabato dalle 9 alle 12 (lasciare 
nome e numero di telefono per essere 
richiamati) oppure mandando una mail 
all’indirizzo sociali@comune.ornago.mb.it. 
Telefono: 039.6286331.

Ufficio Lavori Pubblici
Ubicazione del servizio: secondo piano. 
Orari di ricevimento del pubblico: su ap-
puntamento. Telefono: 039.6286334. Mail: 
tecnico-comune.ornago@pec.regione.
lombardia.it.

Ufficio Urbanistica, Edilizia
Ubicazione del servizio: secondo piano. 
Ricevimento del pubblico: da lunedì a sa-
bato, dalle 8.30 alle 12.. Il mercoledì dalle 
8.30 alle 19 (I tecnici si ricevono previo ap-
puntamento). Telefono: 039.6286324. Mail: 
tecnico-comune.ornago@pec.regione.
lombardia.it.

Ufficio Tributi
Ubicazione del servizio: secondo piano. 
Orari di ricevimento del pubblico: da lu-

nedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12; il 
mercoledì orario continuato fino alle ore 
19. Telefono: 039.6286325.

Ufficio Polizia Locale
Gli Uffici di Polizia Locale a cui devono 
rivolgersi i cittadini di Ornago sono quelli 
del Corpo di Polizia Locale Brianza Est si-
tuati a Bellusco e Cavenago nei seguenti 
giorni e orari:
Sede di Bellusco (via Ornago 24, telefo-
no 039.62083206)
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sa-
bato dalle 9 alle 12, giovedì dalle 16 alle 
18.30;
Sede di Cavenago
Giovedì dalle 16.30 alle 18.30, solo infor-
mazioni e modulistica presso l’Ufficio-
Tecnico. Sabato dalle 9 alle 11 presenza 
Ufficio Mobile presso il mercato comu-
nale.
Emergenze: da lunedì a sabato dalle 
7.30 alle 19. Telefono: 039.62083232.

Ufficio Ecologia
Ubicazione del servizio: secondo piano. 
Orari di ricevimento del pubblico: da lu-
nedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. Il 
mercoledì dalle 12 alle 19 (orario conti-
nuato). Telefono: 039.6286324.

Ufficio Deposito Atti
Ubicazione del servizio: primo piano. 
Orari di apertura al pubblico: da lunedì 
a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12; il mer-
coledì orario continuato fino alle ore 19. 
Telefono: 039.628631, 039.6286332. 
Mail: protocollo@comune.ornago.mb.it, 
segreteria@comune.ornago.mb.it. 

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Eletto-
rale, Leva, Statistica
Telefono: 039.6286322/329. 

Protezione Civile
Via Porta 2. Telefono: 039.6011745, 
320.4376549. 
Mail: ornago.gc@ccv-mb.org,
protezione.civile@comune.ornago.mb.it. 

Il Municipio del comune di Ornago è situato in via Santuario 6, nel cuore del paese. 
All’interno di questo edificio dalla forma moderna, si trovano gli uffici comunali e la 

sala consigliare. Il numero telefonico del centralino comunale è 039.628631 e l’indiriz-
zo mail di posta certificata è protocollo.comuneornago@postacert.it.



Presenza costante 
    e diretta “sul campo”

 Attivi su tutto 
    il territorio nazionale

Elevata qualità dei servizi:  
    spurghi, videoispezioni, 
    collaudi.

800.683.999
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24 www.mpmambiente.it

Viale Lombardia, 45  • Busnago • Tel. 039.6823736
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