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LA FESTA DELL’ALBERO

LA FESTA DELL’ANZIANO

La legge n. 113 del 29 gennaio 1992 (cosiddetta “Legge Rutelli”),
impone alle Amministrazioni comunali di porre a dimora un albero per ogni nuovo bambino nato, a seguito della registrazione anagrafica nel Comune di residenza. Il Comune di Osnago intende
dare un’interpretazione positiva al significato di tale norma, che
non deve tradursi in un mero adempimento burocratico, proponendosi di coinvolgere i diretti interessati (i bambini e le relative
famiglie) nelle operazioni di messa a dimora delle nuove piante,
con l’intento di stimolare la cittadinanza alla tutela del patrimonio
naturale ed ecologico del territorio.
L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si terrà domenica 29 ottobre e vedrà la partecipazione degli oltre cinquanta bambini nati
nel 2004. Diverse sono le specie arboree che verranno piantumate, tutte rigorosamente autoctone (aceri, carpini, frassini, gelsi); ci
saranno anche alcune specie fruttifere, tra cui meli, fichi, melograni, peri, lazzeruoli e alberi di noci.
Tra le zone del paese interessate dagli interventi di piantumazione previsti quest’anno, si annoverano l’area verde di via Giotto e
alcune aiuole di via Martiri della Liberazione.
Di seguito il programma delle attività:

Domenica 8 ottobre l’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Persona, in collaborazione con la Parrocchia, le Organizzazioni Sindacali Unitarie dei pensionati e l’Associazione “degli...Anta”, organizza l’edizione 2006 dell’ormai tradizionale “Festa dell’Anziano”. La festa si svolgerà presso lo Spazio Opera Fabrizio De
André ed è riservata alle persone di età pari o superiore ai 65
anni. Anche quest’anno, grazie alla disponibilità offerta da un
gruppo di volontari osnaghesi, il pranzo verrà preparato direttamente sul posto. La giornata di festa inizierà con la S. Messa
delle 11 per poi proseguire con il pranzo e il ricco programma di
intrattenimento. Verranno consegnate le targhe ricordo ai nati
negli anni 1906, 1916, 1926; a seguire si terrà un piccolo spettacolo e la tradizionale tombolata. La giornata si concluderà con
la distribuzione della merenda. Le iscrizioni si ricevono a partire
dal 13 Settembre al 4 Ottobre presso l’Associazione “degli
...Anta” nei giorni di Mercoledì e Domenica dalle 16.00 alle
18.00. È obbligatoria l’iscrizione con il versamento della quota di
Euro 12,00 per gli ultrasessantacinquenni residenti, o di Euro
15,00 per i non residenti e per gli eventuali accompagnatori.

Ore 10.00 - Ritrovo presso la sala civica di viale Rimembranze
Ore 10.15 - Breve saluto dell’Amministrazione Comunale e trasferimento nelle zone interessate dalle piantumazioni
Ore 11.00 - Messa a dimora degli alberi con la partecipazione
diretta di bambini e genitori
Ore 12.00 - Chiusura della manifestazione
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa può contattare gli uffici comunali al numero 039.95.299.06 o inviare una
mail all’indirizzo: assessore.cultura.ambiente@osnago.net

CAPPELLETTA DELLE ORANE:
SALVIAMOLA INSIEME
Per una ricostruzione storica della cappelletta dedicata alla
Madonna sita in località Orane, si ricercano fotografie che
riproducano la vecchia copertura.
Le fotografie dovranno essere consegnate presso L’ufficio
Tecnico e verranno restituite dopo la presa visione.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

INCONTRO - SETTEMBRE 2006
CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Ritorna l’appuntamento con il Corso di Storia dell’Arte promosso dalla Biblioteca Civica. In ottobre sono previste due serate
monografiche su “Andrea Mantegna e la pittura veneta nel
primo rinascimento” nei giorni di martedì 3 e martedì 10 ottobre
con ingresso di Euro 3,00.
Domenica 22 ottobre è stata organizzata una escursione a Mantova per visitare due mostre dedicate allo stesso Mantegna. Per
informazioni e iscrizioni per quest’ultima iniziativa rivolgersi ad
Apos Viaggi Via Trieste , 1 - tel. 039-9280193.

“SUI SENTIERI DELLA GUERRA
PARTIGIANA”: IL LIBRO
Sabato 30 settembre alle 18 presso la Sala Consiliare del Centro
Civico “Sandro Pertini” è stato presentato il libro “Sui sentieri
della guerra partigiana in Valsassina”. Alla stesura del libro, finanziata in parte dal Comune, hanno contribuito in modo determinante due osnaghesi, Marco Ripamonti e Gabriele Fontana.

Andrea Mantegna, Madonna del Cherubino

UN AIUTO PER L’AFFITTO
La Regione Lombardia ha pubblicato il 7° bando per la
richiesta di contributo all’affitto.
La domanda potrà essere presentata dal 15 luglio 2006 al
31 ottobre 2006. Gli interessati possono rivolgersi ai CAAF
convenzionati con la Regione Lombardia.
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Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Osnago nei seguenti giorni e orari:
Martedì 14.30-18.00; Giovedì 10.00-12.30. Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo internet:
http://www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it

C U LT U R A , I S T R U Z I O N E E S E R V I Z I S O C I A L I

INCONTRO - SETTEMBRE 2006
“E PER TETTO UN CIELO DI STELLE”,
LA SECONDA EDIZIONE

IMAGICITTA’:
DAI PROGETTI ALLA REALTA’

Alessandro Pozzi (Assessore alla Cultura e all’Ambiente del
Comune di Osnago) e Mauro Fumagalli (Gruppo Cinema Centro
Parroccchiale) hanno tracciato un bilancio dell’edizione appena
trascorsa della rassegna di cinema all’aperto.
“Assai positivo il bilancio della seconda edizione di ‘E per tetto
un cielo di stelle’, la rassegna cinematografica svoltasi nei mesi
di luglio e agosto, promossa dal Comune di Osnago e dalla Sala
Sironi del Centro Parrocchiale, in collaborazione con la società
Barz and Hippo. 1.453 le presenze complessive, suddivise in 12
proiezioni, per una media di 121 spettatori a serata.
Queste quote ricalcano quelle registrate nella scorsa edizione,
nonostante quest’anno le condizioni atmosferiche non abbiano
favorito l’iniziativa, costringendo a trasferire alcune proiezioni
presso l’adiacente Sala Don Sironi.
Il risultato è più che positivo; in particolare hanno registrato
grande successo le proiezioni dedicate ai ragazzi: si pensi all’Era
Glaciale, con ben 315 spettatori. Assai apprezzate anche le “pellicole più difficili” come Romance&cigarettes o Le particelle elementari. Il risultato ottenuto pone il cinema all’aperto di Osnago
tra i più partecipati di tutta la Provincia, anche in considerazione
della sua “giovane età” (questa è la seconda edizione). Uno stimolo importante per la stagione invernale.”

Per il terzo anno consecutivo il sindaco Paolo Strina e l’assessore all’Istruzione Daniele Lorenzet hanno donato ai “primini” l’opuscolo sui “Diritti dei bambini”, vale a dire la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia riscritta in un
linguaggio adatto ai più piccoli. La consegna è avvenuta alla
presenza dei genitori.
Durante la ricreazione è stato inaugurato il nuovo Gioco dell’Oca, realizzato in cortile e basato sui disegni che i bambini
stessi avevano realizzato durante il lavoro del progetto “Imagicittà: il Piano Regolatore dei Bambini”, un laboratorio finanziato dall’Amministrazione Comunale i cui risultati sono stati
esposti nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Tra le varie richieste, gli scolari avevano espresso il desiderio
di vedere materializzato nel cortile della scuola un Gioco dell’Oca personalizzato con i disegni scaturiti dalla propria fantasia. I volontari del Gruppo Pittori Osnaghese Angelo Tiengo,
Paolo Rivolsi e Pietro Lucerna hanno provveduto durante l’estate a trasferire sul pavimento del cortile della scuola i disegni degli alunni, facendo in modo che la nuova attrazione
fosse già agibile dal primo giorno di scuola.
Tra i desideri espressi dai bambini che potranno diventare
realtà nei prossimi anni ci sono la risistemazione del Parco
Matteotti – che verrà attuata prendendo spunto dai progetti
degli alunni – e la trasformazione del parcheggio della stazione (lato paese) in parco giochi.

PULIAMO IL MONDO:
BAMBINI IN PRIMA LINEA
“Puliamo il Mondo” (Clean up the world) è il più grande appuntamento di volontariato ambientale su scala internazionale. In Italia
l’iniziativa è promossa da Legambiente, in collaborazione con centinaia di enti locali sparsi sul territorio. Anche il Comune di Osnago
aderisce da diversi anni all’iniziativa, che ha interessato nel tempo
decine di volontari in operazioni di pulizia e ripristino ambientale.
Quest’anno “Puliamo il Mondo” ha inteso assumere una veste
nuova, coinvolgendo anche i più piccini – in particolare gli studenti
delle scuole elementari – in alcune attività di carattere ambientale.
Sabato 23 settembre a partire dalle ore 10 i bambini di quarta e
quinta elementare hanno preso parte a una lezione di educazione
ambientale presso lo Spazio Opera F. De Andrè. In tale occasione
alcuni volontari del Comune hanno introdotto i bambini al tema del
riciclaggio dei rifiuti, illustrando il ciclo dei materiali e fornendo
alcune indicazioni pratiche sull’utilizzo dei sacchi di raccolta differenziata. Al termine della lezione i bambini sono stati coinvolti,
dietro supervisione delle insegnanti e dei volontari presenti, in piccole operazioni di pulizia e ripristino ambientale nell’adiacente
parco giochi di via Matteotti.

CORSO DI NUOTO
Venerdì 6 ottobre inizieranno i corsi di nuoto rivolti a bambini
e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Le lezioni si svolgeranno presso la
piscina di Merate. Le iscrizioni si raccolgono presso l’Ufficio
Tributi da lunedì 25 settembre a martedì 3 ottobre.
I corsi inizieranno Venerdì 06 Ottobre 2006 e termineranno
Venerdì 02 Febbraio 2007 per un totale di quindici lezioni.
I partecipanti saranno suddivisi in due turni:
- Il 1° turno dalle 14,40 alle 15,30
- Il 2° turno dalle 15,20 alle 16,10
È previsto un servizio di trasporto solo per il secondo turno.

C U LT U R A , I S T R U Z I O N E E S E R V I Z I S O C I A L I
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INCONTRO - SETTEMBRE 2006
LAVORI PUBBLICI:
Manutenzione della Biblioteca
Nel corso delle due settimane di chiusura estiva la Biblioteca
è stata oggetto di lavori di imbiancatura in tutti i locali, sia
quelli destinati alla consultazione e al prestito dei libri che
quelli destinati a sale riunione e laboratori. Sono state eseguite la scrostatura e la stuccatura delle parti ammalorate, la
verniciatura dei caloriferi e l’imbiancatura con idropittura a
tempera semilavabile.
Ogni sala è stata tinteggiata con un colore diverso: per il locale destinato alla lettura è stato scelto il verde, per lo spazio
destinato ai bambini l’azzurro, mentre per le aule destinate ad
attività di laboratorio sono stati scelti colori più intensi.

I nuovi attraversamenti
Sono stati completati gli attraversamenti in porfido relativi
alle vie Gorizia, Stoppani e Bergamo per un valore totale
dell’opera di circa 46.000 Euro + IVA.
Mentre per via Gorizia e Stoppani si tratta di migliorie ai
manufatti già esistenti, l’intervento realizzato in via Bergamo
ha visto la costruzione di opere nuove al fine di garantire la
continuità della pista ciclopedonale dal centro paese sino a
Cernusco. La scelta è ricaduta sul porfido per ragioni estetiche: i futuri interventi analoghi saranno realizzati con lo stesso materiale. I lavori hanno comportato la demolizione dei
marciapiedi e della pavimentazione sottostante, la posa di
nuovi cordoli, la realizzazione di massetto di sottofondo, la
posa di accessi carrai, la posa della pavimentazione in porfido, la realizzazione di caditoie con allaccio alla rete esistente, la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. Il
porfido utilizzato è dello spessore di 10-12 cm. Al fine di adeguare le caratteristiche degli attraversamenti al Codice della
Strada l’altezza degli stessi è pari a 7 cm.

A lato. L’attraversamento realizzato fra Via Gorizia e Via Trento.
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INCONTRO - SETTEMBRE 2006
STATO DI ATTUAZIONE
Le piste ciclopedonali in prospettiva
Il lavoro di mantenimento e di miglioria delle piste ciclopedonali esistenti va inserito nel quadro degli interventi in
programma nei prossimi anni. Osnago intende completare il
collegamento della propria rete di piste ciclopedonali (circa
6 chilometri) con quelle dei paesi circostanti, in modo da
contribuire all’estensione dei percorsi su scala sovracomunale. Oggi Osnago è collegato direttamente con pista ciclopedonale a Cernusco e Merate (località Brugarolo). Gli interventi in programma consentiranno di completare la connessione con Lomagna (dalla località Aurora), con Ronco Briantino (dalla località Cappelletta) e, in futuro, con Carnate.

Impianti sportivi
È stata ultimata la posa delle reti del campo di calcio comunale di via Gorizia per un valore totale dell’opera di 25.935
Euro + IVA. Ora il campo di gioco risulta completamente
recintato da una nuova rete sintetica realizzata in nylon a
maglia 10x10 cm e alta 9 metri.
I pali di ancoraggio, disposti a distanza di 7 metri sul lato
delle porte e di 8 metri sul lato lungo del campo, sono in
acciaio zincati a caldo e verniciati. Per i pali d’angolo e di
testata è stata predisposta idonea controventatura.
Sul fronte della manutenzione degli impianti sportivi comunali si prevedono, a partire dal mese di settembre, interventi
sulla palestra. Verrà applicato un “cappotto” sulla facciata di
entrata al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua. All’interno
dell’edificio, invece, sono già state sostituite le vecchie tende
con una pellicola riflettente sui vetri. Altri interventi riguarderanno la piastrellatura e la tinteggiatura degli spogliatoi e
l’imbiancatura del soffitto.

In alto. Il nuovo attraversamento ciclopedonale realizzato all’incrocio tra via Bergamo e via Roma.
A sinistra. è stata rinnovata la recinzione del campo comunale.

OPERE PUBBLICHE
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INCONTRO - SETTEMBRE 2006
AGGIORNAMENTO SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Piazza della Pace
Dopo l’inaugurazione è iniziata la frequentazione della nuova piazza.
Riteniamo che dall’utilizzo matureranno indicazioni per inserire elementi di
arredo per rendere la piazza più gradevole e funzionale.
Stiamo preparando un elenco di questi elementi che con un progetto organico provvederemo a realizzare.
Intanto rivolgiamo un ringraziamento particolare ai volontari che hanno
adottato gli alberi ed aiuole. La loro passione per il verde, il piacere del bello
e il senso civico, hanno consentito l’attecchimento delle piante e la crescita dell’erba.
Asfaltature
Sono praticamente ultimati i lavori delle asfaltature.
Gli interventi per il miglioramento della sicurezza della viabilità saranno
completati con un intervento sulla segnaletica.
Manutenzioni stradali
Vedere articolo
Manutenzioni opere da fabbro
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione per la sistemazione di paletti
abbattuti o deformati dai mezzi in transito. Dato l’intenso traffico nel centro
paese, il degrado agli elementi di arredo urbano e della segnaletica verticale costituisce un problema continuo.
Per il Comune sarebbe in parte ridimensionato l’onere di questa manutenzione, se con più senso civico, arrivassero le segnalazioni degli autori di questi incidenti.
Cimitero
Seguendo lo sviluppo del paese che ha già superato i 4500 abitanti, è stato
pianificato un incremento di 125 nuovi loculi cimiteriali.
I lavori inizieranno nel mese di ottobre, chiediamo fin da ora ai cittadini di
voler sopportare pazientemente i disagi per le attività di cantiere.

Raddoppio ferroviario
Dopo la pausa agostana i lavori del raddoppio ferroviario sono ripresi con
buon ritmo. Secondo quanto pianificato, anche se con qualche ritardo, si è
giunti alla chiusura del passaggio a livello. La rampa ciclopedonale, lato
paese, sarà ultimata entro Settembre, nel frattempo l’accesso è consentito
da una scala in legno.

6

Il programma registra qualche slittamento nei tempi ma non subisce variazioni nell’attuazione delle opere la cui sequenza resta la seguente:
• apertura sottopasso ciclopedonale
• traffico ferroviario trasferito sul nuovo binario
• apertura sottopasso carrabile
• avvio dei lavori di sistemazione e allargamento del marciapiede del binario esistente
• avvio dei lavori per la realizzazione del ponticello sul torrente
Molgora, per il collegamento del percorso ciclopedonale da via Giotto
alla stazione.
Nell’ambito dei lavori che derivano dal raddoppio ferroviario, prevediamo un
intervento di sistemazione e riqualificazione di tutta l’area della stazione.
La previsione è quella di modificare l’attuale parcheggio fronte stazione
dedicandolo esclusivamente a:
posteggio biciclette e motorini
posteggio handicappati
area attrezzata gioco bambini
area parchetto con panchine
area a verde
punto noleggio e assistenza tecnica biciclette
Il posteggio auto viene eliminato e trasferito oltre la ferrovia.
➩ segue a pag. 8

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
OLTRE IL MURO DEL 60%
Silea, la società intercomunale lecchese che gestisce la raccolta,
il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, ha reso noti i risultati finali relativi all’anno 2005. Mentre in Provincia si raggiunge il 55,8%
di raccolta differenziata (+0,4% rispetto al 2004), Osnago supera
per la prima volta il 60% arrivando al 60,7% (+0,8% rispetto all’anno precedente) passando dal 37esimo al 29esimo posto nella classifica dei Comuni per percentuale di differenziazione dei rifiuti.
Considerando che da gennaio 2006 Osnago ha introdotto il sacco
viola e che questo dovrebbe portare ad un aumento della differenziazione grazie alla raccolta porta a porta di plastica e carta, l’Amministrazione si aspetta un ulteriore significativo incremento per
l’anno in corso e invita i cittadini a porre la massima attenzione
per differenziare il più possibile. Una maggiore differenziazione
significa risparmio e tutela dell’ambiente.
Nel 2005 la produzione totale di rifiuti a Osnago è stata di 2.049.469
kg, vale a dire circa 450 kg per abitante: di questi 273 kg (60,7%)
sono stati raccolti in modo differenziato (sacco viola, umido, campane di raccolta del vetro, materiale portato all’isola ecologica intercomunale), 30 kg (6,5%) rappresentano i rifiuti ingombranti mentre 147
kg (32,8%) sono stati raccolti in modo indifferenziato (sacco grigio).

AMBIENTE E TERRITORIO

INCONTRO - SETTEMBRE 2006
PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI AUTO E MOTO:
QUALI SONO LE COMPETENZE DEL COMUNE?
A partire dal 4 luglio è stato varato il decreto legge n. 223 (il cosiddetto “decreto Bersani”) che – tra i vari provvedimenti – introduce
alcune novità in materia di passaggi di proprietà di auto e moto.
Il testo del decreto all’articolo 7 recita “Misure urgenti in materia di
passaggi di proprietà di beni mobili registrati - 1. L’autenticazione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.”
I Comuni possono dunque “autenticare” ogni documento riguardante il passaggio di proprietà, ovvero: certificare l’identità del cittadino che vuole vendere il bene e si reca con i relativi documenti – già
preparati – allo sportello anagrafico; attestare che il cittadino ha
portato all’ufficio comunale quei documenti, in pratica, con l’intenzione di vendere il bene.

Il Comune non può certificare che il cittadino, intenzionato a vendere il bene, sia l’effettivo proprietario di quel bene, perché il Comune
non ha accesso ai registri in cui la proprietà è attestata. Non può
neanche provvedere alla registrazione successiva del passaggio di
proprietà, sempre perché non ha accesso ai relativi registri e perché
la legge non gli attribuisce il potere di farlo.
Grazie alla nuova normativa il cittadino può evitare le consuete
spese notarili o di agenzia. Può fare attestare – per ogni documento – la propria identità e il fatto di averlo portato in Comune, pagando le relative marche da bollo e i diritti di segreteria. Quindi si reca
– ad esempio – al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) – per
farsi certificare la proprietà dell'auto e infine per registrare il passaggio di proprietà. Prima dell’entrata in vigore del decreto, invece,
il ricorso al notaio per i passaggi di proprietà era obbligatorio.
In sostanza il Comune non svolge tutta la pratica, ma solo la parte
di “autenticazione”, ovvero la certificazione di identità e attestazione del fatto che il cittadino ha prodotto i documenti necessari a vendere la propria auto o moto.
Per il resto, il cittadino è libero di scegliere se fare da sé o affidarsi
ad un notaio o ad un’agenzia.

SE IL COMUNE COMINCIA A DARE... I NUMERI
A partire da alcuni anni, all’interno del Comune sono state introdotte alcune importanti novità organizzative volte a migliorare l’efficienza del lavoro, monitorare i carichi di lavoro dei singoli uffici e ottimizzare le risorse. In particolare, all’inizio dell’anno ogni ufficio concorda con la Giunta una serie di obiettivi che – se raggiunti – comportano l’erogazione di un incentivo economico. Variando di anno in
anno, tali obiettivi permettono all’Amministrazione di indirizzare l’attenzione dei dipendenti su priorità ben determinate.
Si tratta di obiettivi concreti e misurabili, come la progettazione di
un’opera pubblica o la predisposizione di un regolamento entro una
certa data, il numero di controlli effettuati nel corso dell’anno, l’attivazione di un nuovo servizio e così via. Sono stati stabiliti circa duecento indicatori costantemente verificati. Ecco alcuni esempi:
SEGRETERIA
Numero lettere protocollate in arrivo: 9.253 (2005) - 7.190 (2000)
Delibere di Giunta: 191 (2005) - 138 (2000)
BIBLIOTECA
Numero prestiti librari: 8.503 (2005) - 4.493 (2000)

ANAGRAFE
Certificazioni rilasciate: 4.245 (2005) - 3.424 (2000)
Carte d’identità rilasciate: 927 (2005) - 722 (2000)
ASSISTENTE SOCIALE
Pratiche di contributo economico erogate: 13 (2005) - 9 (2003)
Pratiche contributo spese affitto: 34 (2005) - 20 (2003)
TRIBUTI/SCUOLE
Conteggi ICIfacile: 882 (2005) - 631 (2000)
Pratiche iscrizione mensa scolastica: 138 (2005) - 95 (2000)
UFFICIO TECNICO
Incarichi professionali affidati: 6 (2004) - 13 (2000)
Gare espletate: 15 (2004) - 14 (2000)
Interventi di manutenzione: 105 (2004) - 77 (2000)
POLIZIA LOCALE
Accertamenti residenze: 331 (2005) - 254 (2000)
Verbali: 624 (2005) - 251 (2000)

AMBIENTE E TERRITORIO
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OPERAZIONE BABBO NATALE
A CACCIA DI NUOVI VOLONTARI
L’Associazione Operazione Babbo Natale (Onlus di diritto), che opera
sul territorio da ben dodici anni, persegue obiettivi e finalità socioumanitarie garantendo risultati apprezzati e graditi dalle persone
disagiate e bisognose. La disponibilità di persone che volontariamente e gratuitamente offrono il loro tempo e capacità, costituisce
la risorsa primaria sulla quale l’associazione fa affidamento.
Il gruppo invita alla partecipazione tutte le persone interessate,
sia quelle ormai fuori dai ritmi e dai cicli produttivi, sia i giovani
che possono dare una nuova iniezione di entusiasmo e di vivacità.
Queste le finalità primarie dell’associazione:
- allietare le festività a persone con particolari
problemi di deambulazione o di solitudine
- organizzare la consegna dei doni natalizi ai bambini
- organizzare intrattenimenti musicali e spettacolistici
- farsi parte attiva nella raccolta fondi da destinare a
fini sociali ed umanitari.
In passato, grazie al patrocinio del Comune di Osnago e la collaborazione della Parrocchia, l’associazione ha avuto la possibilità di
aiutare centri di recupero per tossicodipendenti, organizzazioni
che si dedicano all’assistenza dei malati terminali, centri per la
lotta contro le malattie infettive e l’AIDS.
Ha inoltre contribuito a destinare fondi per i terremotati dell’Umbria e per la costruzione di una casa di accoglienza per i bambini
poveri ed abbandonati in Quelimane.
Non va inoltre dimenticato l’aiuto per l’acquisto di medicinali e il
pagamento di rette ospedaliere per i bambini poveri degenti in
IKONDA Hospital-Tanzania dove opera Padre Alessandro Nava,
missionario nativo di Osnago.

ICI facile: UN SUCCESSO
Al fine di agevolare i cittadini l’Amministrazione Comunale ha introdotto
quest’anno la possibilità di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il
Bancomat, il POS o la Carta di Credito direttamente in Comune all’Ufficio
Tributi. Questa opportunità si aggiunge alle possibilità già in essere di
effettuare i versamenti in Posta o alla Tesoreria Comunale (Credito Valtellinese), giova però ricordare ai cittadini che i versamenti effettuati all’Ufficio Tributi non sono gravati da nessun sovrapprezzo che per l’appunto in
Posta è di 1€ e per il Credito Valtellinese è di € 0,50. E’ proseguita anche
in questo primo semestre l’esperienza dell’ICI FACILE che si rivela sempre
un servizio apprezzato ma che ha ancora notevoli spazi di miglioramento,
i dati che abbiamo raccolto ci dicono che a fine luglio i cittadini che hanno
usufruito del servizio sono stati circa il 30% (869 su 2589).
Per quanto concerne invece i versamenti auspichiamo che i cittadini
dopo questa prima esperienza utilizzino maggiormente la possibilità del
pagamento all’Ufficio Tributi ecco di seguito elencati i dati di come gli
Osnaghesi hanno utilizzato le varie opportunità:
il 72% dei contribuenti ha fatto il versamento in Posta
il 20% dei contribuenti all’Ufficio Tributi
il 18% dei contribuenti al Credito Valtelinese
Servirsi dell’opportunità dell’ICI FACILE e contemporaneamente al
momento del ritiro all’Ufficio Tributi dei moduli già compilati, effettuare
il versamento crediamo possa essere un’ottima facilitazione.
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Oltre la ferrovia, nell’area racchiusa dalla nuova strada di accesso al
sottovia, verrà realizzato l’ampliamento del parcheggio auto, raddoppiando gli attuali posti auto.
Questo intervento sarà realizzato da RFI come pure il ponticello per il
collegamento della pista ciclopedonale che collegherà via Giotto-Stazione. Queste opere oltre che ad altre opere minori sono a carico di RFI
e non costituiranno onere per il Comune.
Palestra
La palestra sarà interessata da un intervento che prevede l’impermeabilizzazione sulla facciata dell’entrata, con l’applicazione di materiale
sintetico e quindi la riverniciatura. Si farà quello che comunemente
viene chiamato “cappottino”.
Anche gli spogliatoi saranno soggetti ad un intervento di manutenzione straordinaria con tinteggiatura e adeguamento dei bagni.
Si prevede che i lavori inizieranno nel mese di Gennaio.
Scuola Elementare
Nel mese di Dicembre verrà rifatto il muro di divisione tra cortile scuola e palestra. La rete sarà sostituita da una cancellata e si costituirà
quindi una divisione più robusta rispetto all’attuale. Con la posizione
del nuovo muro si avrà un allargamento del cortile. L’allargamento è
attuato anche in funzione dell’ampliamento della scuola la cui progettazione verrà pianificata nel 2007.
Illuminazione pubblica
Nell’ambito dei lavori di via XX Settembre è previsto l’interramento di
un tratto di linea elettrica, la nuova illuminazione con l’eliminazione del
palo che attualmente si trova sulla carreggiata di via Ilaria Alpi.
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