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25 Aprile

CELEBRAZIONI PER
IL 60° ANNIVERSARIO
Il 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale lanciava
la parola d’ordine dell’insurrezione. Milano e le altre grandi città
del Nord si liberavano dall’oppressione dei fascisti e dei nazisti
mentre le truppe Alleate risalivano l’Italia. Il nostro paese
riconquistava la libertà e la democrazia. Per ricordare quei
momenti fondamentali della storia del nostro Paese, il Comune
di Osnago promuove una serie di incontri e manifestazioni.
19 Aprile “Partigiani tra Adda e Brianza”
Alle ore 21.00, presso la Sala Civica, sarà presentata la ricerca
storica, pubblicata dall’Istituto lecchese per la storia del
movimento di Liberazione e dell’età contemporanea, dal
titolo”Partigiani tra Adda e Brianza”. Saranno presenti gli autori
Anselmo Luigi Brambilla e Alberto Magni. Ad ogni partecipante
sarà donata una copia del libro.
23 Aprile “La Famiglia Rossi” in concerto
Reduce dall’uscita dell’ultimo disco “Discorsi da bar”, la storica
band bergamasca proporrà il suo folto repertorio di canzoni
folk e rock nostrane. Il concerto si terrà il 23 aprile presso lo
Spazio Opera F. De Andrè, a partire dalle 21.30. Ingresso libero.
24 Aprile “Sui sentieri della lotta partigiana in Valsassina”
Partendo da Introbio alle ore 8.00 si ripercorreranno i sentieri della
guerra partigiana in Valsassina, raggiungendo poi la Val Biandino.
Presso il rifugio “Madonna delle nevi”, Sauro e la sua band
proporranno un repertorio legato alla resistenza e alla non violenza.
La partenza da Osnago è prevista alle ore 7.00 dalla stazione
ferroviaria. Per chi non volesse salire a piedi verso il rifugio,
verrà messo a disposizione un servizio di trasporto jeep, partendo
da Introbio alle ore 10.00. Per ulteriori informazioni, chiamare
lo 039.9529929. L’iniziativa è promossa dal Comune di Osnago,
dal CPO, dall’Anpi, dall’Arci e dalla Provincia di Lecco.
25 Aprile “Celebrazione del 25 Aprile”
La tradizionale cerimonia di commemorazione del 25 Aprile,
prenderà le mosse alle ore 9.30 dal “cippo Casiraghi”,dove verrà
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deposta un corona di fiori. La marcia proseguirà poi verso il
cimitero. Alle 10.30, in piazza del Comune, si terrà il discorso
commemorativo del Sindaco.
25 Aprile Film: “Hotel Rwanda”
Una retrospettiva sulla guerra in Rwanda di 10 anni fa, attraverso
le vicende di Paul Rusesabagina e dei rifugiati che ha accolto
nel suo albergo nel corso del conflitto. Analogie e differenze tra
quegli episodi e gli accadimenti del nostro paese. La proiezione
inizierà alle ore 21 presso la Sala don Sironi del C.P.O.

ASSEMBLEE PUBBLICHE
Allo scopo di illustrare i programmi e soprattutto di ascoltare
le esigenze dei cittadini l’Amministrazione Comunale organizza
i seguenti incontri pubblici per zona:

 ZONA NORD e FIERA
VENERDI’ 15 APRILE in SALA CIVICA
 ORANE e TRECATE
MERCOLEDI’ 20 APRILE presso BAR AURORA
 ZONA SUD
MERCOLEDI’ 27 APRILE in SALA CIVICA
 CAPPELLETTA
LUNEDI’ 2 MAGGIO presso BAR CAPPELLETTA
Tutti gli incontri si terranno alle 21
Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi!

UN PREMIO PER 50 ANNI DI ATTIVITA’
Luigi Casiraghi ha ricevuto l’onorificenza come Maestro
del Commercio per i 50 anni di attività da parte della
ConfCommercio di Lecco. La cerimonia si è svolta nella
Sala Consiliare del Comune di Lecco lo scorso 20 marzo,
alla presenza di autorità regionali e provinciali. A
consegnare il premio a Luigi Casiraghi è intervenuto anche
il sindaco Paolo Strina, per sottolineare il riconoscimento
di tutta la comunità osnaghese.

La Redazione di Incontro partecipa commossa al cordoglio
per la scomparsa del Sommo Pontefice Papa Giovanni Paolo II
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Il mese scorso Maria Grazia Caglio ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico di Presidente della Commissione
Biblioteca. A Maria Grazia il nostro ringraziamento per il
preziosissimo e proficuo lavoro svolto in tutti questi anni,
che ha permesso alla Biblioteca di diventare un punto di
riferimento della realtà culturale del nostro paese.
Ad Andrea Balzarini, segnalato dal gruppo di
maggioranza “Progetto Osnago” quale nuovo
componente della Commissione, va il nostro benvenuto.
La Commissione Biblioteca si è riunita nei primi giorni
di aprile ed ha eletto RACHELE PENNATI.

2

MESSINSCENA

11/02/2005

La terza edizione della rassegna teatrale d'autore
"MESSinSCENA", con il patrocinio e il contributo
del Comune di Osnago si svolge presso il CPO
da febbraio ad aprile 2005. In cartellone una
"personale" di Matteo Belli, con tre testi di diverso
taglio tematico, stilistico e narrativo. Sono già
stati programmati due spettacoli domenica 13
febbraio e domenica 20 marzo, quest’ultimo è
stato annullato per indisposizione dell’attore e
verrà recuperato a maggio. In programma il terzo
ed ultimo domenica 17 aprile. Si tratta di GENTI,
INTENDETE QUESTO SERMONE Monologhi
giullareschi medioevali e moderni.
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Il mercoledì è diventato giornata di studio presso la sede
dell’associazione degli anziani di Osnago sita al piano terra
del Centro Civico “Sandro Pertini”. Nel mese di marzo il
maestro Alfredo Ripamonti ha tenuto due incontri sul tema
“Approccio al dialetto osnaghese”. In aprile – sempre sotto
la guida del maestro Alfredo – sono previsti due incontri
sui personaggi dei Promessi Sposi. Gli incontri si terranno
mercoledì 6 e mercoledì 20 alle 16,30.

La nuova Commissione Biblioteca è quindi così
composta:
• Assessore delegato dal Sindaco: DANIELE LORENZET
• Rappresentanti del Consiglio Comunale: ANDREA
BALZARINI (Progetto Osnago), CLAUDIO CAGLIO
(Progetto Osnago) e MARTINO BONANOMI (F.A.R.O.)
• Rappresentanti delle scuole, degli utenti e delle
associazioni culturali locali: CARMEN MONZANI,
GIUSEPPE BRIVIO e RACHELE PENNATI.

Osnago aderisce a 100 Strade per Giocare,
iniziativa promossa a livello nazionale da
Legambiente. Dal 1994 ad oggi migliaia di strade
e piazze in tutta Italia con 100 Strade per Giocare
hanno respirato meglio, seppur per un giorno.
Ma il dato più importante è che molte sono oggi
pedonalizzate. Il 17 Aprile, quindi, strade e piazze
chiuse al traffico lungo tutta la penisola per
divenire luogo di gioco costituiranno ancora una
volta una risposta concreta contro tutti gli
inquinamenti. A Osnago il centro rimarrà chiuso
al traffico e saranno organizzati giochi e
animazioni per bambini e ragazzi.

R

GLI INCONTRI CULTURALI
DEL MERCOLEDI’ PRESSO LA SEDE
DEGLI ANTA

COMMISSIONE BIBLIOTECA

100 STRADE PER GIOCARE

P

GITA IN AUSTRIA:
Mauthausen, Melk, Gusen,
Innsbruck, Salisburgo
Il 18 marzo noi alunni della III
F dell’Istituto Comprensivo
Statale “A. Bonfanti e A.
Valagussa“ di Cernusco Lomb.
siamo partiti per l’Austria,
accompagnati oltre che dai
docenti R. Villa e G. Soglio, da
alcuni genitori e dagli assessori Daniele Lorenzet e
Pieraldo Bellano di Osnago ed Emma Mantovani
vice sindaco di Lomagna.
1° meta: Linz. Con noi sono venuti anche il signor
Giancarlo Bastanzetti - appartenente all’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati), figlio di un deportato che è stato assassinato nel campo di sterminio di Gusen - e Roberto Camerani (ex deportato a
Mauthausen) che, nonostante fosse reduce da un
intervento chirurgico, non ci ha privato della sua
testimonianza.
Il 19 marzo abbiamo visitato il campo di
concentramento di Mauthausen e i memoriali di
Melk e Gusen. A Mauthausen e Melk abbiamo
ritenuto opportuno apporre la targa del nostro istituto
in quanto Bonfanti e Valagussa (deportati a cui è
stata intitolata la nostra scuola) sono stati assassinati
in questi due campi. Vorremmo ringraziare le due
“guide” Roberto Camerani e Giancarlo Bastanzetti
che con la loro testimonianza ci hanno fatto capire
quanto sia importante che non succedano più queste
disgrazie e che gli uomini si rispettino gli uni gli altri.
Il 20 marzo abbiamo concluso il nostro viaggio
facendo tappa a Salisburgo una fantastica città ricca
di monumenti , palazzi tra cui la casa natale di
Mozart, la Chiesa e un monastero dei Monaci
Cappuccini.

I S T R U Z I O N E

Laura Ponzoni e Ilaria Curcio
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FA’ CHE IL TUO VIAGGIO NON SIA STATO INUTILE
«Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e
medita. Da qualunque parte tu venga, tu non sei un
estraneo. Fa' che il tuo viaggio non sia stato inutile,
che non sia inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi
figli le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento.
Fa' che il frutto orrendo dell'odio, di cui hai visto qui
le tracce, non dia nuovo seme, né domani né mai.»
Queste sono le parole di Primo Levi incise all’ingresso
del memoriale degli Italiani sepolti ad Auschwitz.
Adesso cancelliamo Auschwitz e sostituiamolo con
Mauthausen o Gusen o Melk e la sostanza non cambia:
altri campi di sterminio in cui la barbarie umana ha
trovato il modo di esprimersi raggiungendo i suoi
livelli peggiori.
È stato un pellegrinaggio, e come tutti i pellegrinaggi
non lo si potrà dimenticare: 41 persone fra cui Roberto
Camerani (ex deportato a Mauthausen che ormai

Osnago conosce molto bene dopo il suo intervento
per la Giornata della Memoria del 2003 e la
partecipazione alla mostra fatta quest’anno), Giancarlo
Bastanzetti figlio di un deportato assassinato a Gusen,
i 21 ragazzi della III F della Scuola Media dell’Istituto
Comprensivo, gli stessi ragazzi che con il loro lavoro
di ricerca hanno fatto sì che lo stesso Istituto due anni
fa sia stato intitolato ad Antonio Bonfanti (di Osnago)
e Angelo Valagussa (di Cernusco Lombardone)
deportati ed assassinati rispettivamente a Melk e a
Mauthausen. Ad accompagnarli oltre ad alcuni genitori
anche la rappresentanza delle Amministrazioni di
Lomagna (con Emma Mantovani, vice-sindaco e
Assessore alla Cultura e Istruzione) e di Osnago (con
Pieraldo Bellano Assessore ai Servizi Sociali e con
Daniele Lorenzet Assessore alla Formazione, Istruzione
e Sport).

Novità in Biblioteca
marzo 2005
ALBERTO ASOR ROSA
Storie di animali e altri viventi

ANDREA GALLO
Angelicamente anarchico
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CAROLLY ERICKSON
La zarina Alessandra.
Il destino dell'ultima
imperatrice di Russia

MATILDE ASENSI
L'ultimo Catone

TOM HARPER
Mosaico d'ombre

HENRY PORTER
Rebus

TOM ANG
Fotografia digitale.
Una guida completa.

GEORGES SIMENON
Luci nella notte
Boldini. Catalogo della mostra.
Padova, Palazzo Zabarella, dal
15 gennaio al 29 maggio 2005

PACO IGNACIO TAIBO II
E donna Eustolia brandì
il coltello per le cipolle

GIACOMO PAPI
Accusare

ALICE MUNRO
In fuga

LAURA STACK
Esci prima dall'ufficio. Come
fare di più in meno tempo

ANITA DESAI
Viaggio a Itaca

MEL LEVINE
I bambini non sono pigri. Come
stimolare la voglia di studiare

C U L T U R A ,
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JEAN-PATRICK MANCHETTE
Pazza da uccidere
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LAVORI PUBBLICI
Aggiornamento sullo stato di attuazione dei lavori
pubblici
Pista ciclopedonale salita Aurora
La pista ciclopedonale della salita Aurora è in fase di
realizzazione. Sull’altopiano è stato ricavato un fosso per
la raccolta delle acque meteoriche che, incanalate verso il
versante est, defluiranno attraverso le briglie ricavate
all’interno della zona boscosa; di qui, infine, passeranno
nel fosso di via del Colombaio.
Questa soluzione preserverà l’integrità del versante sud
evitando che le abbondanti piogge ricavino canaloni lungo
i quali avveniva il trasporto di terra e materiale vegetale.
Strada di arroccamento II° lotto
A settembre è stato aperto il cantiere per la realizzazione
del II° lotto della strada di arroccamento John Lennon
e sono stati collocati i cavidotti. Ora i lavori sono
sospesi per consentire alla società ENEL di trasformare
la linea di alta tensione da aerea ad interrata, con
attestamento in via della Tecnica della nuova cabina.
I lavori di realizzazione della strada riprenderanno nel
mese di aprile.
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Piazza della Pace
Per la realizzazione della Piazza della Pace tra via
Mazzini, via XX Settembre e via Papa Giovanni XXXIII
il programma prevede:
❏ la realizzazione della viabilità alternativa, dei
sottoservizi e nuova cabina elettrica;
❏ la realizzazione delle aree di parcheggio;
❏ la realizzazione dei sottofondi;
❏ la pavimentazione.
Potature alberi
Il Comune sta operando la potatura di una parte del
notevole patrimonio arboreo pubblico (circa 900 alberi).
Invitiamo anche i cittadini a provvedere per le parti di loro
competenza, specialmente per quegli alberi e siepi che
sono prospicienti le strade. La vegetazione troppo rigogliosa
invade le strade e crea problemi di sicurezza, ricoprendo
la segnaletica e riducendo l’illuminazione serale.
Asfaltature
Per l’anno in corso il programma di asfaltature è
particolarmente importante sia per intervento tecnico
che per impegno di spesa, circa 20 0.0 0 0 €.
Questi gli interventi previsti:
❏ via Mazzini sarà completamente asfaltata ed
illuminata collegando via Roma a via John Lennon;
❏ via Pinamonte sarà completamente riasfaltata con la
sistemazione di alcuni sifoni di collegamento alla
fognatura che ora provocano esalazioni maleodoranti,
sarà inoltre migliorato l’incrocio con via V. Veneto;
❏ via Gorizia sarà completamente riasfaltata e verrà
migliorato il sistema dei dispositivi di sicurezza,
dossi e segnaletica;
❏ via per Ronco sarà completamente riasfaltata,
compreso il tratto oltre il passaggio a livello. Verrà
eseguito un intervento per il miglioramento
dell’incrocio con via Adda;
❏ via Bergamo sarà riasfaltata nel tratto da via Roma
a via Donizetti;
❏ via Volta sarà riasfaltata a tratti;
❏ altri interventi interesseranno via Manzoni e via
Trieste.

LAVORI

PUBBLICI,

POTATURA PATRIMONIO VERDE COMUNALE
Il patrimonio verde pubblico del paese supera le 900 piante. Si tratta
di un patrimonio da accrescere e valorizzare per migliorare la qualità
dell’aria e il paesaggio urbano. Al fine di programmare interventi regolari
di manutenzione l’Ufficio Tecnico ha censito tutte le piante realizzando
una vera e propria mappa del verde pubblico. Con questa mappa –
integrata con le nuove piantumazioni – l’Amministrazione intende
procedere ad una regolare manutenzione delle piante. In marzo si è
provveduto alla potatura di alberi nei parchi di via Donizetti e di via
Edison, in viale Rimembranze, in via XXV Aprile e in via Meucci. È stato
sistemato anche il platano secolare posto sulla rotonda all’incrocio tra
via Verdi e via Tessitura. Sono stati effettuati interventi di risistemazione
di alcune aiuole, in particolare in via Martiri della Liberazione e via John
Lennon con diserbo, posa di terreno coltivo, semina a prato e nuove
piantumazioni. Per quanto concerne gli interventi di potatura presenti
nel capitolato d’appalto della gara è stato esplicitamente richiesto di
evitare interventi di “capitozzatura”, che – oltre ad essere antiestetici
– possono esporre la pianta ad infezioni. Le potature previste per i
diversi tipi di piante sono state:
❏ potatura di allevamento, per gli esemplari più giovani;
❏ potatura di mantenimento, per mantenere nel tempo le condizioni
fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i
rischi di schianto di rami;
❏ potatura di contenimento, per dimensionare la pianta in relazione ai
vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati,
manufatti, strade ecc.);
❏ potatura di risanamento, per piante che presentano deperimenti di
varia natura oppure stabilità precaria.

PEDONI IN SICUREZZA
Negli ultimi anni il Comune di Osnago ha investito notevoli risorse per
migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Attraverso molti interventi
è stata così realizzata una rete di piste ciclopedonali e marciapiedi per
un’estensione di più di cinque chilometri. L’esigenza di queste infrastrutture
era particolarmente sentita in quanto molte strade di Osnago si trovano
prive di marciapiedi. Le piste ciclopedonali invece si prefiggono lo scopo
di incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo
all’auto.Tutti i dietologi ci raccomandano di accompagnare alla sana dieta
mediterranea, una altrettanto sana attività fisica. Dopo averle assunte, le
calorie devono essere consumate. E allora usare abitualmente la bicicletta
fa bene alla salute, fa bene alla salvaguardia dell’ambiente e riduce il problema
del traffico e posteggi che purtroppo oggi affligge anche i nostri piccoli centri
urbani. È stato ultimato il collegamento della pista ciclopedonale di via Roma
con Cernusco Lombardone. Ora si attende soltanto che si alzi la temperatura
per poter applicare il manto di asfalto.
A breve sarà possibile partire da Osnago in bicicletta e, lungo la pista
ciclopedonale e sottopasso della strada provinciale, raggiungere il centro
commerciale di Cernusco Lombardone in piena sicurezza. Anche il porticato
di via XX Settembre è in fase di ultimazione; la struttura, oltre all’utilità
pratica, costituisce anche una arricchimento dell’aspetto architettonico del
centro urbano. Via XX Settembre è una di quelle strade cittadine prive di
marciapiedi e la realizzazione dei portici consentirà di percorrerla in sicurezza.

URBANISTICA,

EDILIZIA,

AMBIENTE
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LA PROVINCIA FINANZIA LA SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE CALDAIE
Nell'ottica di favorire la sostituzione delle vecchie caldaie a
gasolio (inquinanti e poco efficienti) con impianti di nuova
generazione a metano, la Provincia promuove un bando con
l'erogazione di contributi. Sono ammessi al contributo i
seguenti interventi:
- sostituzione di generatori autonomi alimentati a gasolio;
- sostituzione di generatori autonomi alimentati a GPL o gas
metano installati prima del 13.03.1990 con l’installazione di
una nuova caldaia, con potenza termica al focolare inferiore
a 35 kW, funzionante a gas metano e contraddistinta da basse
emissioni in atmosfera e classificata a tre o quattro stelle
secondo i requisiti stabiliti dalla Direttiva Europea 92/42/CEE
e recepita dal DPR 660/96. Saranno finanziate solo le sostituzioni
di impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti
con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari. La domanda - completa di tutta la documentazione
prescritta e sottoscritta in originale dal proprietario dovrà

essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2005 in una
busta chiusa indicante all’esterno “BANDO PER CONTRIBUTI
SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI”, e inviata a mezzo
raccomandata alla Provincia di Lecco – Servizio Energia –
Piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 LECCO, oppure consegnata
direttamente alla Provincia Ufficio protocollo al medesimo
indirizzo. I contributi verranno assegnati sulla base delle
graduatorie sino all’eventuale esaurimento delle risorse
stanziate pari a euro 200.000. L’entità del contributo è la
seguente:
• Caldaie con rendimento a 3 stelle: 250 Euro;
• Caldaie con rendimento a 4 stelle: 500 Euro;
• Bonifica del serbatoio per trasformazione impianto da
gasolio a metano: 300 Euro;
• Adeguamento canna fumaria: 100 Euro.
Il bando con tutti i dettagli è scaricabile dal sito
www.provincia.lecco.it oppure da www.osnago.net

OSNAGO E LOMAGNA

OSNAGO E CERNUSCO

Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione di Polizia
Locale con Lomagna. A partire da aprile i vigili opereranno
all’interno di un’unica organizzazione (composta da tre agenti
di Osnago e due di Lomagna) coordinata dal Comandante
Gabriele Galbusera. Scopo dell’iniziativa è un utilizzo più
razionale delle risorse umane al fine di garantire una
maggiore presenza sulle strade degli agenti di Polizia Locale.
Dalle 7,15 alle 19 ci sarà sempre una pattuglia in servizio,
pronta ad intervenire in tempi rapidi dato che i due territori
sono confinanti e di dimensioni ridotte. Si sta definendo
anche un progetto finalizzato alla presenza nella fascia serale,
notturna e festiva, che si avvarrà anche di personale esterno.
La sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario
e una componente indispensabile della qualità della vita: il
Comune di Osnago stipulando questa convenzione intende
andare incontro a queste richieste.

A partire dal mese di aprile il Segretario Comunale e
Direttore Generale di Osnago dott.ssa Cinzia Macchiarelli
opererà anche a Cernusco.
La convenzione di segreteria è stata decisa in accordo
con il programma di mandato dell’Amministrazione
Comunale, nel quale si esprimeva la volontà di maggior
collaborazione e integrazione con i Comuni limitrofi.
Per i piccoli comuni diventato quasi obbligatorio “fare
squadra” con altre piccole realtà per ottenere risparmi
di gestione e migliori servizi a costi contenuti per i
cittadini.
Da alcuni anni le due amministrazioni già collaborano
nella gestione della Piattaforma Ecologica, che è un
esempio concreto di come, condividendo le risorse e le
energie, si possano realizzare opere e offrire servizi di
qualità.

NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DI CANI
Lo scorso 24 febbraio l’Amministrazione Comunale ha
organizzato un incontro pubblico rivolto ai proprietari di
cani residenti in paese. I cani svolgono un’indubbia azione
sociale di compagnia a supporto specialmente nei confronti
di bambini e anziani. Tuttavia, motivi legati alla sicurezza
delle persone e all’igiene pubblica rendevano necessario un
approfondimento delle problematiche per trovare soluzioni
condivise ai problemi segnalati da numerosi cittadini. Dopo
l’assemblea – a cui hanno partecipato una cinquantina di
persone, amministratori comunali e il comandante della
Polizia Locale Gabriele Galbusera - il Sindaco ha emesso
un'ordinanza (entrata in vigore il 12 marzo) che fissa nuove
norme di comportamento per i proprietari di cani. Tali cittadini
sono obbligati a munirsi di attrezzatura per la rimozione
delle deiezioni dei cani (paletta, guanti, sacchetto), da esibirsi
a richiesta degli agenti di Polizia Locale. La trasgressione
verrà punita con apposita sanzione amministrativa. I
conduttori dei cani sono inoltre obbligati a rimuovere le feci
dell’animale e a depositarle – in sacchetto chiuso – nei cestini
portarifiuti. È obbligatorio l’uso del guinzaglio nelle vie e
nei luoghi pubblici. È obbligatoria la museruola (oltre al
guinzaglio) nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto e in
luoghi con considerevole afflusso di persone (fiere, mercati,
feste). È vietato introdurre cani – anche al guinzaglio - nelle
aree attrezzate a gioco bimbi con eccezione di quelli che
accompagnano persone invalide. I trasgressori delle norme
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sono punibili con multe da 50 a 300 Euro. L'Amministrazione
ha installato due distributori di sacchetti per la raccolta degli
escrementi, completi di cestino di raccolta. I due distributori
si trovano in prossimità del parco adiacente a Cascina
Carolina (zona nord del paese) e presso gli spazi verdi posti
tra via Tessitura e via Giotto (in zona centro-sud). Con la
minima spesa di 10 centesimi di Euro è possibile munirsi
degli appositi sacchetti.
Si ricorda inoltre che:
❏ i proprietari o detentori di cani devono provvedere
all’iscrizione degli stessi all’Anagrafe Canina Regionale
presso l’ASL del Comune di residenza entro il 3° mese di
età o comunque entro 15 giorni dall’inizio della detenzione;
❏ il proprietario, in caso di scomparsa o morte del proprio
cane, deve presentare entro 15 giorni dall’evento denuncia
presso l’ASL del Comune di residenza;
❏ chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia
Locale per l’attivazione dell’intervento di cattura.
Le forze di Polizia Locale effettueranno controlli per verificare
il rispetto dell’ordinanza. Si invitano i cittadini a collaborare
per garantire una pacifica convivenza con gli amici a quattro
zampe: bastano un po’ di buon senso e di buona volontà.
L’Amministrazione ha allo studio iniziative per promuovere
una gestione consapevole del proprio cane (linguaggio,
gestualità, ecc.), in modo da aiutare tutti a rapportarsi meglio
con questi preziosi amici dell’uomo.
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Q U A LI TA’ D ELL’ A RIA
Il 2005 è cominciato in modo preoccupante per quanto riguarda la
qualità dell’aria. La centrale di rilevazione di Merate – posta in
prossimità della Provinciale 342dir - ha segnalato quasi costantemente
il superamento del valore di guardia del PM10 (le cosiddette polveri
sottili). I sindaci del Meratese e la Provincia di Lecco si sono incontrati
a metà marzo per pianificare una serie di azioni per migliorare la
situazione. Il problema è molto grave e complesso, certamente
saranno necessari anni e gli sforzi congiunti di tutte le pubbliche
amministrazioni e dei privati per risolverlo. Nel meratese si è iniziato
ad affrontare la questione coordinando gli sforzi. I sindaci hanno
sottoscritto una Dichiarazione di Intenti che chiede alla Regione il
potenziamento e l’ammodernamento del servizio pubblico di trasporto
locale, sia su ferro che su gomma.

6

I Comuni e la Provincia di Lecco si sono impegnati a:
❏ proseguire con l’attività di riqualificazione della SP 342dir già
avviata e atta a garantire una maggiore fluidità e sicurezza del
traffico ed a promuovere una intesa tra Comuni, Provincia di Lecco
e Regione Lombardia per definire in tempi brevi una soluzione
definitiva al problema della ex-statale;
❏ chiedere alla Regione Lombardia e all’ARPA il supporto per raccolta
di dati che consentano di verificare la possibilità di costituzione
di un’”area omogenea” lecchese; ciò permetterebbe ai Comuni
di fronteggiare insieme la situazione di inquinamento ambientale
e di accedere ai finanziamenti previsti allo scopo;
❏ chiedere alla Regione Lombardia di non prevedere l’insediamento
- e comunque bloccare eventuali procedimenti già avviati - per
strutture di grande distribuzione sul territorio dei Comuni firmatari
della dichiarazione di intenti, in quanto la situazione del traffico
e del conseguente inquinamento ambientale non consente di
reggere l’impatto derivante dal conseguente massiccio afflusso
di veicoli e persone;
❏ sostituire progressivamente il proprio parco veicoli con mezzi
elettrici o a gas o a bassa emissione.

I sindaci si sono inoltre impegnati a:
❏ favorire il contenimento - in sede di
revisione dei documenti programmatori
in materia urbanistica ed edilizia dell’espansione edilizia nei rispettivi territori;
❏ favorire il recepimento, all’interno dei
regolamenti edilizi comunali e dei
documenti programmatori in materia
edilizia ed urbanistica, delle proposte
formulate da Agenda 21 in materia di
contenimento di ogni tipo di emissione, di
recupero calore e di risparmio idrico;
❏ applicare integralmente la legge 113 del 29.1.1992 ”Un albero per
ogni bambino nato”;
❏ incrementare nei bilanci dei prossimi due anni le risorse destinate
alla posa di piante per compensare la produzione di anidride
carbonica (CO2);
❏ sensibilizzare le aziende insediate sul proprio territorio comunale
perché procedano su base volontaria e solidaristica alla posa di
alberi su aree di proprietà comunale a titolo di compensazione
della produzione di CO2 e di reintegro del consumo delle risorse
ambientali;
❏ predisporre entro il 31 dicembre 2006 organici piani di realizzazione
di piste ciclopedonali che colleghino scuole e stazioni;
❏ adottare atti idonei a vietare da gennaio 2006 l’utilizzo di olio
combustibile per impianti di riscaldamento nei rispettivi territori;
❏ aderire alle iniziative di limitazione domenicale del traffico disposte
dalla Regione Lombardia, con orari e modalità da concordare.
La Provincia di Lecco si è impegnata a:
❏ proseguire ed intensificare l’attività di controllo sugli impianti di
riscaldamento privati, incentivare con appositi contributi finanziari
la sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio con impianti
a metano, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da
elevati valori di inquinamento.

AD E S I O N E A D A G ENDA 2 1
Agenda 21 è un documento di intenti programmatici legato a
temi ambientali, economici e sociali, sottoscritto nel giugno del
1992, da oltre 170 Paesi in tutto il mondo.
La fase operativa del processo di “Agenda 21” è stata avviata
con la prima Conferenza delle città europee sostenibili tenutasi
ad Aalborg in Danimarca, dove è stata redatta la Carta delle
città europee per un modello sostenibile. La sottoscrizione a
questa Carta comporta un impegno morale e politico in ambito
locale.
Il capitolo 28 di tale documento ("Iniziative delle amministrazioni
locali di supporto all`Agenda 21") riconosce infatti un ruolo
decisivo delle comunità locali nell’attuare le politiche di sviluppo
sostenibile indicate nella stessa carta, in un’ottica condivisa da
tutti gli attori presenti sul territorio, ai fini di definire un piano
di azione locale che guardi al XXI secolo.
In questa prospettiva, il Comune di Osnago, insieme alle altre
Amministrazioni comunali del meratese ad eccezione di Calco,
Missaglia, Casatenovo e Verderio Superiore, ha presentato un
progetto di valorizzazione e promozione ambientale, al bando
regionale dedicato ad Agenda 21. Sviluppandosi in maniera
coordinata tra 11 Comuni, tale progetto punterà al coinvolgimento
di queste realtà come fossero un’unica entità locale, operando
scelte condivise di sviluppo del territorio, verso un uso
responsabile delle risorse ambientali.
Il progetto è strutturato in quattro fasi. Nella prima verrà condotta
un’indagine relativa allo stato delle risorse ambientali: qualità
dell’aria, delle acque, del territorio, della qualità acustica, del
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consumo di energia e della produzione di rifiuti. L’obiettivo sarà
quello di rilevare i problemi prioritari del territorio in termini di
area e tematica. Si passerà poi a definire un Master Budget
(bilancio ambientale) preliminare coinvolgendo i soggetti che
gestiscono i servizi di fornitura e gestione di risorse ambientali
come acqua, energia, aree protette e raccolta dei rifiuti, attivando
un forum tecnico che definirà dei target di miglioramento
ambientale. Dopodiché sarà la volta della diffusione delle
iniziative ai cosiddetti “consumatori di risorse ambientali”: verrà
costituito un forum civico che rappresenta l’insieme delle realtà
associative locali (dagli industriali, ai commercianti, dai
consumatori, agli ambientalisti e ai gruppi di volontariato) cosi
da coinvolgere tutti i cittadini che rappresentano a vario titolo
gli utenti delle risorse ambientali. L’ultima fase prevederà
l’adozione di un piano che riassuma il lavoro di indagine e di
progettazione svolto dai Comuni e dal Forum Civico. Il punto
forte dell’intero progetto sarà la strutturazione di un “Ecobudget”,
un vero e proprio bilancio ambientale che consentirà di
monitorare la “salute” dell’ambiente, individuando obiettivi a
lungo e a breve termine, che dovranno essere approvati dai
rispettivi Consigli comunali.
L’adesione ad Agenda 21 da parte di Osnago e delle altre
amministrazioni comunali del meratese, rappresenta un’ulteriore
dimostrazione dell’attenzione crescente verso le tematiche
ambientali e costituisce un gesto concreto in funzione di uno
sviluppo di una corretta coscienza ecologica tra i soggetti pubblici
e privati.
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CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA
Dal 4 aprile sino al 30 giugno è aperto
il quinto bando regionale per
l’erogazione di contributi (5.000 euro).
I destinatari sono:
• giovani coppie (36 anni non compiuti
al 22.2.2005), sposati tra il 22
febbraio 2002 e il 22 febbraio 2006;

• gestanti sole alla prima gravidanza;
• genitore solo con figli minori a carico;
• coppie sposate con tre o più figli a
carico;
• famiglia non compresa nelle
categorie precedenti: persone legate
da vincolo di matrimonio, parentela

o affinità fin al 6° grado o da vincoli
di adozione.
Per presentare la domanda
e ottenere informazioni
sui requisiti è necessario
rivolgersi ai CAAF convenzionati.

D E L I B E R E D I G I U N TA
N°44 DEL 18/3/2005 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PELLICANO PER L’UTILIZZO
DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DANTE –
PIANO TERRA – ANNO 2005
N°43 DEL 18/3/2005 - PRESA D’ATTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/89. APPROVAZIONE
FABBISOGNO DEL COMUNE DI OSNAGO
N°42 DEL 18/3/2005 - PATROCINIO COMUNALE ALL’INIZIATIVA DI
SENSIBILIZZAZIONE SULL’IPOACUSIA ORGANIZZATA DA AMPLIFON
SPA PRESSO L’AMBULATORIO MEDICO COMUNALE – 25.3.2005
N°41 DEL 18/3/2005 - PATROCINIO COMUNALE ALLA 8^ EDIZIONE
DELL’INIZIATIVA “A FORÇA DA PARTILHA - CON FORZA SULLE NOTE
DELLA CONDIVISIONE” – 20-30.5.2005. RICONOSCIMENTO
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
N°36 DEL 10/3/2005 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’UTENZA
DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI
INFORMATICI DEL CATASTO
N°35 DEL 10/3/2005 - ACQUISIZIONE AUTOVETTURA AL PATRIMONIO
COMUNALE
N°34 DEL 10/3/2005 - APPROVAZIONE PROGETTO PER L’UTILIZZO DI
LAVORATORE PER OPERE O SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
N°33 DEL 3/3/2005 - PATROCINIO COMUNALE ALLA MOSTRA
MERCATO DELL’HOBBISTICA E DELL’ARTIGIANATO ORGANIZZATA
DALL’ASSOCIAZIONE HOBBY IDEA PER DOMENICA 6 MARZO 2005
N°31 DEL 25/2/2005 - MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE
BIBLIOTECA
N°30 DEL 25/2/2005 - APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER L’UTILIZZO
OCCASIONALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
N°29 DEL 18/2/2005 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA PROVINCIA DI LECCO E I COMUNI DI LECCO, MERATE, OGGIONO,
OLGINATE, OSNAGO E VALMADRERA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO CULTURALE DENOMINATO “CIRCUITI TEATRALI
LOMBARDI 2005”
N°28 DEL 18/2/2005 - ESERCIZIO 2005: APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE - ART. 169 T.U.E.L. - D.LGS N. 267/2000
N°27 DEL 18/2/2005 - SOLLECITO ALLA CONFERENZA REGIONALE
DELLE AUTONOMIE PER IMPUGNAZIONE ALLA CORTE
COSTITUZIONALE CONTRO L’ART. 1, COMMI 5, 7, 21, 22 E 24 DELLA
LEGGE N. 311/2004 (FINANZIARIA 2005)
N°24 DEL 15/2/2005 - VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2005

CONSIGLIARI E DELLE ASSOCIAZIONI ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DI
AFFISSIONE”
N°21 DEL 11/2/2005 - PATROCINIO COMUNALE ALLO SPETTACOLO
TEATRALE ORGANIZZATO DAL CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA DI
OSNAGO PRESSO LA SALA CONSIGLIARE – 8.3.20 05
N°20 DEL 11/2/2005 - APPROVAZIONE PROGETTO "AMBIENTE E
TERRITORIO: COORDINAMENTO DEI COMUNI PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE"
N°19 DEL 11/2/2005 - PRESA D’ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER L'ATTIVAZIONE DI UN
P R O C E S S O P R O G E T T U A L E D I A G E N D A 2 1 LO C A L E
N°18 DEL 11/2/2005 - ADESIONE AGLI AALBORG COMMITMENTS
N°17 DEL 11/2/2005 - ADESIONE ALLA CARTA DI AALBORG "CARTA
DELLE CITTA' EUROPEE PER UNO SVILUPPO DUREVOLE E
SOSTENIBILE"
N°16 DEL 4/2/2005 - PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLA 12A SGAMBATA ALPINA OSNAGHESE
ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI
OSNAGO PER IL 1.5.2005
N°15 DEL 4/2/2005 - PATROCINIO COMUNALE AL CONCERTO
ORGANIZZATO DAL CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA PRESSO LO
SPAZIO OPERA IL 5.3.2005 A FAVORE DELLE VITTIME DEL MAREMOTO
DELL'OCEANO INDIANO
N°14 DEL 4/2/2005 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNI 20 05/20 06/20 07
N°13 DEL 4/2/2005 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE
ORGANICA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 34, 2° COMMA, LEGGE
27 DICEMBRE 2002, N.289
N°12 DEL 21/1/2005 - PATROCINIO COMUNALE GRATUITO ALLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI CORSA SU STRADA "MARATONINA"
ORGANIZZATA DALLA POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE 20.3.2005
N°11 DEL 21/1/2005 - PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL CONCERTO ORGANIZZATO PRESSO LO SPAZIO
OPERA IL 13.2.2005 A FAVORE DELLE VITTIME DEL MAREMOTO
DELL'OCEANO INDIANO
N°10 DEL 21/1/2005 - PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLO SPETTACOLO TEATRALE ORGANIZZATO
PRESSO IL C.P.O. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
- 27.1.2005
N°9 DEL 21/1/2005 - PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLA RASSEGNA TEATRALE "MESSINSCENA"
ORGANIZZATA DAL CENTRO PARROCCHIALE DI OSNAGO

N°23 DEL 11/2/2005 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL
PATRIMONIO VERDE COMUNALE PARCO VIA DONIZETTI, PARCO VIA
EDISON, VIALE RIMEMBRANZE, INCROCIO VIA VERDI-TESSITURA,
VIA XXV APRILE, VIA MEUCCI, PALESTRA: APPROVAZIONE
INTERVENTO A TERMINI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI IN
ECONOMIA

N°8 DEL 21/1/2005 - PRESA D'ATTO PROGETTO DI TIROCINIO PER
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONA DISABILE E DISPOSIZIONI
PER EROGAZIONE BORSA LAVORO

N°22 DEL 11/2/2005 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 381
DEL 13.10.1996 AVENTE AD OGGETTO “RIPARTIZIONE AREE A
DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI GRUPPI

N°4 DEL 14/1/2005 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE - VIA GIOTTO: SIG. ABUL HASSEN AHMED
AADIL

B I L A N C I O ,

N°7 DEL 21/1/2005 - CONFERMA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE PER L'ANNO 2005
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TARIFFE PER L’UTILIZZO OCCASIONALE DELLE STRUTTURE COMUNALI
LOCALE RIUNIONI c/o BIBLIOTECA COMUNALE

PISTA DI PATTINAGGIO VIA EDISON
accesso libero

LOCALE RIUNIONI VIA CAVOUR
SALA PIANO TERRA CENTRO S. PERTINI - VIALE RIMEMBRANZE
LOCALE RIUNIONI IN PIAZZA DANTE
Associazioni o gruppi aventi sede in Osnago
per iniziative con ingresso gratuito
gratuito
Associazioni o gruppi aventi sede in Osnago
per iniziative con ingresso a pagamento
€ 20,00/giorno
Singoli cittadini residenti in Osnago
con ingresso gratuito
€ 10,00/giorno
Singoli cittadini residenti in Osnago
con ingresso a pagamento
€ 25,00/giorno
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede
né residenti in Osnago con ingresso gratuito
€ 25,00/giorno
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede
né residenti in Osnago con ingresso a pagamento
€ 40,00/giorno
PALESTRA VIA MATTEOTTI
Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi sede
o residenti in Osnago
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi
sede né residenti in Osnago

8

AMBULATORIO COMUNALE PIAZZA DANTE
utilizzo disciplinato con convenzione o gratuito per iniziative ASL
SALA CIVICA “SANDRO PERTINI”
AUTUNNO-INVERNO:
Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi sede o residenti in Osnago
fino a 3 ore
€ 50,00
oltre 3 ore
€ 80,00
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede né residenti in Osnago
fino a 3 ore
€ 100,00
oltre 3 ore
€ 150,00

PRIMAVERA-ESTATE:
Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi sede o residenti in Osnago
fino a 3 ore
€ 25,00
oltre 3 ore
€ 50,00
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede né residenti in Osnago
fino a 3 ore
€ 70,00
oltre 3 ore
€ 110,00

€ 18,00 / all’ora
€ 30,00/all’ora

CAMPETTO DI CALCIO VIA MATTEOTTI
senza illuminazione:
€ 25,00/per ogni utilizzo
con illuminazione:
€ 35,00/per ogni utilizzo
Utilizzo gratuito (senza spogliatoi) in assenza di prenotazioni per residenti
di età compresa fra i 7 e i 18 anni:
Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sabato e Domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
SPAZIO OPERA “F. DE ANDRÈ” VIA MATTEOTTI
Associazioni aventi sede in Osnago
con ingresso gratuito
€ 30,00/per iniziativa
Associazioni aventi sede in Osnago
con ingresso a pagamento
€ 60,00/per iniziativa
Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con ingresso gratuito
€ 60,00/per iniziativa
Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con ingresso a pagamento
€ 100,00/per iniziativa
Privati non residenti in Osnago con
ingresso gratuito
€ 80,00/per iniziativa
Privati non residenti in Osnago con ingresso
a pagamento
€ 120,00/per iniziativa

INOLTRE PER TUTTI È PREVISTO IN AGGIUNTA IL PAGAMENTO DI
€ 40,00/h per riscaldamento e spese varie
OPPURE
€ 6,00/h per sole spese varie (senza riscaldamento)

CAMPI DA TENNIS VIA MATTEOTTI
Senza illuminazione - compreso uso spogliatoi
Con illuminazione - compreso uso spogliatoi
Negli orari sino alle ore 17.00:
Ragazzi residenti sino al compimento del 15° anno di età
e adulti dai 60 anni compiuti in poi
Abbonamento: n. 5 partite - senza illuminazione
per uso illuminazione: integrazione

€ 5,30/ora
€ 7,90/ora
€ 3,20/ora
€ 18,50 (5 ore)
€ 2,60/ora

Calendario mensile delle Associazioni
Dallo scorso mese di marzo, le bacheche comunali ospitano
un nuovo manifesto, realizzato dall’Amministrazione in
collaborazione con la Consulta Cultura, Sport e Tempo Libero.
La locandina, che verrà rinnovata di mese in mese, propone
un calendario completo delle iniziative promosse in ambito
comunale dalle associazioni operanti sul territorio.
Il progetto nasce dalla necessità, da più parti riscontrata, di
fornire alla cittadinanza un’informazione ampia e puntuale
delle iniziative promosse, nonché di dotare le associazioni
stesse di un’importante strumento divulgativo, finalizzato alla
promozione e alla messa in rete delle relative attività.
Si ritiene infatti che la pubblicazione di un programma mensile,
possa contribuire alla costruzione di un “ponte” tra il territorio
e le realtà associative ivi operanti, fornendo altresì gli strumenti
per un migliore raccordo organizzativo tra le associazioni ed
una maggiore visibilità delle stesse.
Il manifesto verrà affisso nei luoghi ritenuti di maggior accesso
(negozi, bar, stazione ferroviaria, bacheche comunali, ecc.) e
sarà stampato in un numero di copie adeguato ad assicurare
una copertura completa del territorio comunale.

COMUNE DI OSNAGO - PROVINCIA DI LECCO - Viale Rimembranze, 3
Tel. 039952991 - Fax 0399529926 Codice Fiscale 00556800134
PARCO MATTEOTTI VIA MATTEOTTI
Associazioni e privati

gratis (con obbligo di pulizia)

CAMPO DI CALCIO VIA GORIZIA
utilizzo disciplinato con convenzione
CAMPETTO PALLAVOLO/PALLACANESTRO VIA DONIZETTI
accesso libero
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