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Giorno della memoria
27 gennaio 1945: le truppe sovietiche liberano Auschwitz, il più grande campo
di sterminio d’Europa, un luogo organizzato per uccidere
27 gennaio 2005: …. Meditate che questo è stato:
scolpitelo nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetelo ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi
Shoah, Olocausto, genocidio. Tre
parole terribili che conservano il
senso dell'indicibile tragedia degli
ebrei d'Europa. Spazzati via durante
la Seconda Guerra mondiale dalla
agghiacciante volontà nazista di «fare piazza pulita», una volta per tutte
dell’«odiosa “razza” ebraica». Un
progetto folle ma spaventosamente
lucido e ben organizzato, che ha
portato nelle camere a gas sei milioni di esseri umani: uomini, donne,
bambini. «Colpevoli» di essere quello che erano: ebrei.
Nonostante siano passati 60 anni da
quel 27 gennaio 1945, da quel giorno in cui si presentò all’umanità la
più grossa atrocità mai compiuta da
uomini contro altri uomini, la poesia
di Primo Levi è quanto mai attuale:
quanti altri eccidi razziali sono stati
compiuti e continuano a compiersi
in questi anni; sembra sempre che
la strada facile per risolvere i problemi sia quella della sopraffazione,
della violenza, la strada per cui a rimetterci sono sempre i più deboli.
Ed allora ricordare è fondamentale,
e proprio per questo anche nel 2005

il Comune di Osnago in collaborazione con la Scuola Media Consortile e con gli altri Comuni facenti parte del consorzio, organizzerà delle
iniziative per “NON DIMENTICARE”
e per fare conoscere a tutti i ragazzi
ciò che è stato e che non dovrà più
essere.
Il programma della giornata è ancora in fase di elaborazione e al momento prevede:
• Mostra fotografica sui campi di
stermino
• Incontro degli studenti con Fausta
Finzi (ebrea milanese nata nel
1920, arrestata nell’aprile del 1944
deportata a Fossoli e successivamente in Gemania nel lager di Ravensbruck dove rimase fino all’evacuazione del campo avvenuta il
28.04.1945)
• Recital “Dio delle Ceneri” di Federico Bario e Fabbrica Bonaventura
Tutte queste iniziative non devono
essere fatte per chiedere giustizia o
vendetta, perché “… espiazione, pena e castigo, sono tra le parole più
vane. Nessuno può pagarsi col dolore di un altro: tutte le sofferenze

dei tedeschi non ci avrebbero rifatto
mai, nemmeno un quarto d’ora passato a battere i denti dal freddo,
guardando passare sopra le nostre
teste le fumate del crematorio più
vicino”. Ma “MEMORIA”, questa
no, non è una parola vana.
Ed è bello allora vedere anche i più
giovani ai concerti alzarsi e cantare
assieme
“… sono morto con altri 100, son
morto che ero bambino, passato
per il camino e ora sono nel
vento …”
con la convinzione che questo non
accadrà più.


L’Amministrazione
Comunale,
il Consiglio Comunale e
il Comitato di Redazione
augurano

Buone Feste
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La Biblioteca “Primo Levi”
Il 2 ottobre 2004 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Commissione della Biblioteca “Primo Levi” di Osnago.
La Commissione è risultata così composta:
Maria Grazia Caglio Presidente
Carmen Monzani
Vice Presidente
Rachele Pennati
Segretario
Daniele Lorenzet
Assessore Formazione, Istruzione,
Sport e Biblioteca
Martino Bonanomi, Giuseppe Brivio,
Claudio Caglio.
La biblioteca di Osnago fa parte del Sistema Bibliotecario Meratese, pertanto:
- con la tessera rilasciata da una qualunque biblioteca associata si può
fruire del prestito anche nelle altre biblioteche del sistema
- si possono conoscere e localizzare le
opere in dotazione a tutte le Biblioteche associate consultando i cataloghi
presenti in Biblioteca

- si può usufruire di un servizio di prestito interbibliotecario. Il trasporto e la
consegna in biblioteca delle opere richieste (per le quali va compilato un
apposito modulo disponibile presso la
biblioteca stessa) è a carico del personale del Sistema.
Con delibera del Consiglio Comunale è
stato attivato il servizio Internet per fini
"didattici, di istruzione e culturali". Il servizio, che utilizza apparecchiature già
esistenti, è a pagamento: il costo è fissato in 1,55 euro per ciascun collegamento della durata massima di 30 minuti. È
possibile la prenotazione.
Nel caso di più utenti in attesa, i collegamenti non potranno superare la durata
di un'ora.

guardante “L’Arte in Lombardia”
• 13° corso della “Scuola di Italiano per
Stranieri
• Domenica 19 dicembre, presso il Centro Civico S. Pertini alle ore 16.00
“aperitivo letterario”; il tema proposto, “Villeggiatura in Brianza nell’Ottocento”, sarà sviluppato dall’associazione BRIG (Brianza Guide) attraverso
letture e curiosità. Al termine dell’animazione letteraria brindisi e scambio
di auguri.
A tal proposito l’Amministrazione Comunale invita i volontari che prestano la
loro opera nei vari settori a partecipare

numerosi.

Anche quest’anno la Biblioteca continua
con l’organizzazione di varie iniziative
culturali:
• 5° corso di “Storia dell’Arte”, curato
dalla Dott.ssa Simona Bartolena, ri-

lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì
sabato
domenica

ORARI BIBLIOTECA COMUNALE
16,00 ÷ 19,00
14,:00 ÷ 17,00
10,00 ÷ 12:00

Novità in biblioteca
Su www.osnago.net e sul display in piazza della chiesa i cittadini saranno sempre informati circa gli ultimi acquisti
della Biblioteca. Alcune segnalazioni tra gli ultimi arrivi.
SERRANO MARCELA, Arrivederci Piccole Donne. Sono
cugine ma si sentono sorelle, sono clonate dalle eroine
di "Piccole donne": Nieves, Ada, Luz e Lola. I loro genitori hanno dilapidato la fortuna ereditata dall'antenato José Joaquín Martínez. Quando erano bambine si riunivano con Oliviero, il fratellastro di Luz, nella proprietà familiare gestita dalla zia che manteneva l'oziosa parentela.
Poi, il colpo di stato dell'11 settembre 1973, l'arresto di
Oliviero e l'esilio di Ada a Londra, innamorata di Oliviero
e rivale di Lola. Quando inizia il romanzo, nel 2002, la famiglia è sparsa per il mondo e le cugine sono in attesa di
rincontrarsi. Una saga ricca di sottigliezze psicologiche
femminili e accenti epocali: il Cile degli anni Settanta,
Londra, Parigi, l'attentato alle Torri Gemelle.
ASLAM NADEEM, Mappe per amanti smarriti. Siamo in
un'innominata città inglese, ai cui margini vive una comunità pachistana. Kaukab vive da quarant'anni in Inghilterra, non parla la lingua e cerca di non avere contatti
con i bianchi. Donna semplice e ignorante, di stretta fede
musulmana, lacerata tra le regole morali delle proprie
origini e la realtà che la circonda, Kaukab rispecchia i
conflitti che agitano l'intera comunità. Shamas, suo marito, è invece una sorta di libero pensatore, convinto che le
due culture debbano e possano integrarsi. Suo malgrado
s'innamora di Soraya, una giovane appena giunta dal
Pakistan: un amore tragico, che lo renderà per sempre infelice. Un tentativo di descrivere il conflitto che nasce dalla precarietà dei sentimenti e dall'urto delle culture.
BARICCO ALESSANDRO, Omero, Iliade. Questo volume nasce da un progetto di rilettura del poema omerico destinato alla scena teatrale. Baricco smonta e rimonta l'Iliade

creando ventun monologhi, corrispondenti ad altrettanti
personaggi del poema e al personaggio di un aedo che
racconta, in chiusura, l'assedio e la caduta di Troia. L'autore "rinuncia" agli dei e punta sulle figure che si muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei palazzi achei,
dietro le mura della città assediata. Tema nodale di questa sequenza di monologhi è la guerra, la guerra come
desiderio, destino, fascinazione, condanna. Un'operazione teatrale e letteraria insieme, dalla quale emerge un intenso sapore di attualizzazione, riviviscenza, urgenza, anche morale e civile.
AGNELLO HORNBY SIMONETTA, La zia marchesa. Sicilia fine
Ottocento. Costanza Safamita è l'unica figlia femmina di
una ricca famiglia di proprietari terrieri, tanto amata e
protetta dal padre, il barone Domenico, quanto rigettata
dalla madre. Con la sua chioma di capelli rossi e il suo
aspetto fisico quasi "di un'altra razza", cresce fra le persone di servizio, fra l'orgoglio paterno del sangue e le
prospettive alquanto ridotte della vita in provincia. Sarà
lei, per volere del padre, a ereditare le sostanze e il prestigio della famiglia. Affronterà la mondanità palermitana e una vita coniugale in equilibrio tra l'amore per il marito e l'impossibilità di abbandonarglisi, saprà affrontare
i capimafia e contenere lo sfascio della famiglia, in un
mondo arcaico e barbarico, fotografato nel momento
della fine.
MCCULLOUGH COLLEEN, L' ultimo orizzonte. Nuovo Galles del Sud, 1870: Alexander Kinross, scozzese, ha fatto
fortuna in Australia, scoprendo la più importante miniera
d'oro del continente e fondando una città che porta il suo
nome. Così, scrive ai parenti in Scozia per chiedere in
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moglie una cugina. Al suo arrivo a Sydney, la sedicenne
Elizabeth scopre che il promesso sposo è attraente, sfrenato, ricchissimo, ma lei non lo ama e non lo amerà mai.
Un giorno Alexander accoglie in casa, e adotta come erede, il giovane mezzosangue Lee, figlio dell'unica donna
che abbia mai amato, l'ex maitresse Ruby. Tra Lee ed Elizabeth divamperà una passione che sconvolgerà tutto il
loro mondo. Una saga familiare che si estende per quattro decenni, un amore più forte delle convenzioni e dei
tabù.
SERENI CLARA, Le merendanze. Caterina, Francesca, Giulia, Laura, Lucilla. Cinque donne come tante, alle prese
con i piccoli e grandi contrattempi del vivere: l'amore
che non c'è più o che si affievolisce, il vuoto minaccioso
dietro una professione di successo, la "sindrome da nido
vuoto" per i figli che si allontanano, un precipitare improvviso verso il basso della scala sociale, un disagio
che forse è pazzia. Da un impulso, da un primo incontro,
nasce l'idea di un'iniziativa per raccogliere fondi: un modo per mettere alla prova creatività, inventiva, coraggio.
Un po' merenda, un po' pranzo, per metà impegno e per
metà divertimento, il progetto del "merendanzo" prende
corpo via via che il gruppo di donne si costruisce e si
consolida.
SATRAPI MARJANE, Persepolis 2. Nel primo volume di
"Persepolis", Marjane Satrapi ha commosso con il racconto a fumetti della propria infanzia in Iran durante la Rivoluzione Islamica. In queste pagine prosegue la sua autobiografia. Nonostante le costanti vessazioni del regime
di Khomeini e la guerra con l'Iraq, i genitori di Marjane,
laici e progressisti, sono determinati a non abbandonare
il paese. Nel 1984 decidono di mandare la figlia in Austria
per completare gli studi al sicuro e in libertà. "Persepolis
2" si apre a Vienna, in un pensionato di suore. Qui Marjane deve affrontare le difficoltà dell'adolescenza lontana
da famiglia e amici e, mentre si ritaglia uno spazio all'interno di un gruppo di compagni emarginati quanto lei,
lotta per trovare un senso di appartenenza.
ZARMANDILI BIJAN, La grande casa di Monirrieh. Le vicissitudini di una donna in cui sembra incarnarsi il destino di un paese e di una cultura. La storia della bellissima Zahra, dagli anni Trenta al conflitto Iraq-Iran. L'amore contrastato per un giovane ebreo, il matrimonio,
la sfida dentro le mura della "grande casa di Monirrieh".
L'Iran che guarda all'Occidente, l'Iran che torna alle sue
radici, l'Iran che sul corpo di Zahra incide il segno di una
radicale contraddizione. Attraverso Zahra e la ricerca di
identità della figlia maggiore emerge un Iran insieme familiare e lontano, è un mondo in cui non c'è spazio per
l'esotismo e dove la Storia è sempre ricondotta alla
grande figura di Zahra, catalizzatrice, capro espiatorio,
monumento muliebre di un modo di vivere che azzera il
luoghi comuni.
CUSSLER CLIVE, Odissea. Tra storia e mito si fa strada una
nuova minaccia che, apparentemente, sembra scaturire
dalla rivolta della Natura. Inondazioni e catastrofi marine diffondono il terrore che gli oceani, tormentati e depredati dall'uomo in nome del profitto, si stiano ribellando al mondo così come lo conosciamo. Ma Dirk Pitt
sa che questo non può essere vero. Con l'aiuto degli
amici di sempre ma anche di due nuovi e inaspettati
giovani collaboratori, comincia a indagare e subito
s'imbatte in una traccia che lo porta molto lontano dalle
prime ipotesi catastrofiche. Il pericolo che dovrà fron-
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teggiare è un pericolo umano, e forse per questo anche
più infido e pericoloso.
CAMILLERI ANDREA, La pazienza del ragno. "Può un omo,
arrivato oramà alla fine della sò carriera, arribbillarsi a
uno stato di cose che ha contribuito a mantiniri?". Il commissario Montalbano sente il peso degli anni. E della solitudine. [...] "La pazienza del ragno" è un giallo anomalo.
Senza "delitto " e spargimenti di sangue. A meno che delitto cruento non venga considerato lo splendore di vite
costrette a consumarsi e a sprecarsi nell'odio. Nell'attesa
di una catarsi che [...] metta in calma le coscienze e le riposizioni nel gioco delle parti: dopo che l'agitazione "teatrale" della "ragnatela", pazientemente tessuta dall'odio,
ha esaurito la funzione strategica di "menzogna" che sulla scena ha portato, irretendolo, il vero colpevole". (Salvatore Silvano Nigro).
HARRIS JOANNE, Profumi, giochi e cuori infranti. Quelle che Joanne Harris racconta nei suoi libri sono prima di
tutto storie: appassionanti avventure vissute da personaggi che s'imprimono nella memoria, rivissute con il
brio e la sapienza di un'autrice che padroneggia le più
sottili tecniche di scrittura. Ma a colpire nei suoi libri è
soprattutto la voglia e la capacità di comunicare, di stringere un patto di immediata simpatia con il lettore, anche
quando affronta i lati oscuri dell'esistenza. In "Profumi,
giochi e cuori infranti" il piacere del racconto torna con
tutta la sua forza di seduzione: temi spesso curiosi e
spiazzanti, narrati da voci ben caratterizzate e autentiche,
situazioni sorprendenti che si dipanano in trame piene di
invenzioni con sorpresa finale.
PANSA GIAMPAOLO, Prigionieri del silenzio. All'inizio di
questa storia c'è un giovane sardo, solitario e ribelle: Andrea Scano. Negli anni Trenta, su una piccola barca a vela, scappa dal paese natale, Santa Teresa, in Gallura. La
meta è la Corsica che sembra promettergli una vita diversa, la libertà, un po' di fortuna. Dalla Francia, Andrea va
in Spagna, arruolato nelle Brigate internazionali. Di lì
passerà al confino di Ventotene, alla guerra civile a Genova e sull'Appennino ligure e infine alla vittoria del 25 aprile 1945. È a questo punto che il suo percorso di militante
comunista subisce una svolta tragica. Per aver nascosto
le armi da usare nella tanto attesa rivoluzione, Scano è
obbligato a riparare in Jugoslavia. Sarà qui che scoprirà
come un vincitore possa trasformarsi in un vinto.
UMBERTO ECO, Storia della bellezza. La Bellezza non è
mai stata, nel corso dei secoli, un valore assoluto e
atemporale: sia la Bellezza fisica, che la Bellezza divina
hanno assunto forme diverse: è stata armonica o dionisiaca, si è associata alla mostruosità nel Medioevo e all'armonia delle sfere celesti nel Rinascimento; ha assunto le forme del "non so che" nel periodo romantico per
poi farsi artificio, scherzo, citazione in tutto il Novecento. Partendo da questo presupposto, Umberto Eco ha
curato un percorso che non è una semplice storia dell'arte, né una storia dell'estetica, ma si avvale della storia dell'arte e della storia dell'estetica per ripercorrere la
storia di un'intera cultura dal punto di vista iconografico
e letterario-filosofico.
SCLAVI TIZIANO, Dylan Dog. Il padrone della luce. Per
gli appassionati dell'horror e delle terrificanti storie di
Dylan Dog, due avventure a colori dell'investigatore dell'incubo: "Il padrone della luce" e "Top secret", racconto
inedito.
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Aggiornamento sullo stato di attuazione
dei lavori pubblici
Via Marconi - via Gorizia
Sono stati appaltati a due imprese i lavori di finitura
e ottimizzazione delle piste ciclopedonali che prevedono anche un miglioramento estetico.
I lavori riprenderanno nel mese di dicembre.
Incrocio Aurora
La realizzazione dell’incrocio è terminata. È stato
concordato con l’impresa Sala - che già svolge per
il comune di Osnago il servizio di sgombero della
neve - un accordo per la piantumazione a verde e la
manutenzione dell’intera area dell’incrocio.
Pista ciclopedonale salita Aurora
La Provincia di Lecco ha assegnato l’appalto per la
realizzazione della pista ciclopedonale sul tratto della salita Aurora. L’impresa appaltatrice sta organizzando l’area di cantiere, poi potranno iniziare i lavori di disboscamento e sbancamento della ripa destra.

e via Papa Giovanni XXXIII. Il programma prevede:
- la realizzazione della viabilità alternativa, dei sottoservizi
– nuova cabina elettrica;
- la realizzazione delle aree di parcheggio;
- la realizzazione dei sottofondi;
- la pavimentazione
Cimitero
L’Ufficio Tecnico Comunale ha in preparazione un
progetto per la realizzazione di un corpo di 125 loculi cimiteriali che verranno realizzati a ridosso del
muro di cinta, lato ovest, nella nuova area cimiteriale.
Potature
È in corso uno studio per la potatura generale degli
alberi degli spazi pubblici, dei giardini, dei parchi e
dei viali.

Strada di arroccamento II° lotto
A settembre è stato aperto il cantiere per la realizzazione del II° lotto della strada di arroccamento John
Lennon. Dopo la collocazione dei cavidotti, il lavoro
sarà sospeso per consentire ad ENEL di trasformare
la linea di alta tensione da aerea ad interrata, con
attestamento in via della Tecnica nella nuova cabina
in costruzione.
Via Roma
Dopo la collocazione dei nuovo collettore ad opera di
Ecosystem si è provveduto all’asfaltattura finale con il
completamento della segnaletica orizzontale È in corso il collegamento ciclopedonale con Cernusco Lomb.
Piazza della Pace
Sono già iniziati i lavori per la realizzazione della
Piazza della Pace tra via Mazzini, via XX Settembre

Regolazione del traffico
in orari entrata/uscita scuola materna
A partire dal 2 novembre la parte di Via Bergamo antistante l'ingresso della Scuola Materna è
chiusa al traffico limitatamente al periodo di entrata e di uscita degli alunni. Alcuni volontari del
traffico - a cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione - in collaborazione con la Polizia Locale si occupano di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni.
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Servizio Comunale per
trasporto Sociale
È iniziato con il mese di settembre il
servizio Comunale di trasporto di
persone anziane o con disabilità
presso strutture Scolastiche, Centri
educativi e Cooperative sociali del
territorio, Ospedaliere e sanitarie
per effettuare visite specialistiche
esami di laboratorio o cure terapeutiche.
Il Comune di Osnago, in collaborazione con l’Associazione “IL PELLICANO” (la quale ha provveduto all’assicurazione di tutti i volontari
contro i rischi di infortuni di responsabilità civile verso terzi), ha messo
a disposizione due autovetture di
proprietà comunale per poter effettuare il servizio di trasporto.
Il servizio è svolto da più di trenta
volontari di Osnago i quali si sono
dichiarati disponibili a donare una
parte del loro tempo libero per lo
svolgimento di questo servizio comunale.
In questi primi mesi la richiesta me-

dia settimanale di accompagnamento di persone sprovviste di propri mezzi, o nell’impossibilità che un
loro familiare li possa accompagnare per motivi di lavoro, si aggira intorno a 6 o 7 persone. Alcune necessitano un servizio giornaliero, per
altre persone l’accompagnamento
richiesto è di 2 o 3 volte alla settimana. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno una settimana prima dell’inizio del servizio all’Assistente Sociale del Comune la quale valuterà
l’ammissibilità al trasporto.
I cittadini di Osnago che usufruiscono del servizio di trasporto sono
chiamati a concorrere al costo in
rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali,
mentre il servizio è gratuito per i cittadini con un’età compresa nella fascia dell’obbligo scolastico.
È anche finalmente arrivato il pulmino “Fiat Ducato” attrezzato con una
piattaforma mobile in grado di tra-

sportare persone disabili. Si prevede di iniziare il trasporto con il pulmino nel prossimo mese di gennaio.
È intenzione il 19 dicembre inaugurare il pulmino con la Benedizione
del mezzo e la presentazione dello
stesso a tutta la cittadinanza di
Osnago.


Fondo
sostegno affitto
È stato aperto il 5° bando regionale per la richiesta di contributo all’affitto. Gli interessati
alla presentazione della domanda possono rivolgersi al SICET presso
le sedi CISL. Per
informazioni
rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.

Sportello immigrati
Con lo scorso mese di Ottobre le persone immigrate (uomini,donne e bambini) e le famiglie che intendono avvalersi della collaborazione lavorativa di una persona immigrata possono usufruire di
“UNO SPORTELLO IMMIGRATI” con lo scopo di aiutare ed informare sulle diverse pratiche in particolare per:
• Permessi di soggiorno e carte di soggiorno
• Ricongiungimenti familiari
• Rapporti con Questura, ASL, altri Enti pubblici
• Scuola: inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi
• Lavoro: inserimento lavorativo, orientamento, normative contrattuali.
Lo sportello è aperto tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 provvisoriamente presso la sede della Biblioteca Comunale, successivamente lo sportello effettuerà il servizio presso la saletta riunioni sita in Piazza Dante 2 (davanti all’Asilo nido). Lo sportello è inserito nel progetto “IN RETE PER
IL MONDO” che coinvolge quattro associazioni di volontariato e ha l’obbiettivo di coordinare lo sportello immigrati della zona meratese-casatese e di collaborare ed interagire con i “ Servizi per l’immigrazione “ promosso dalla Provincia di Lecco e dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Il progetto è stato approvato ed in parte finanziato dalla Regione Lombardia.

IL SERVIZIO È GRATUITO!
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Azienda Speciale Consortile per la
gestione dei servizi alla persona
Il 22 novembre i sindaci dell’area
distrettuale Meratese hanno costituito un gruppo di lavoro con il
compito di acquisire gli elementi
di conoscenza e di fattibilità al fine della costituzione dell’Azienda
Speciale Consortile per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali
e la loro integrazione con i Servizi Sanitari.
Infatti il prossimo 31 dicembre
verrà a scadere la convenzione
stipulata tra i Comuni Meratesi e
l’ASL di Lecco per la gestione
delle funzioni e delle attività delegate nell’area anziani, portatori

di handicap, minori e area psichiatrica , oltre che all’accordo di
programma per l’attuazione dei
“Piani di zona.
Il gruppo di lavoro costituito in
seno all’assemblea distrettuale
meratese ha il compito di studio,
approfondimento e predisposizione di tutti gli atti occorrenti
per la costituzione dell’azienda,
per gestire i servizi alla persona
per ciascun comune.
Il gruppo di lavoro si è dato dei
tempi molto stretti e se tutto andrà bene l’ Azienda dovrà essere
costituita entro il 30 giugno 2005.
Dal primo luglio sino al 31 di-

cembre la nuova azienda gestirà
gradualmente e realizzerà la propria capacità di gestione operativa insieme all’ ASL di Lecco la
quale, nel frattempo, avrà ottenuto dai Comuni del distretto
una proroga per la gestione delle
deleghe sociali.
Il progetto è molto ambizioso
ma ci sono tutte le premesse per
riuscire a realizzare l’Azienda
consortile che permetterà una
migliore gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di tutti i cittadini del distret
to meratese.

Le nuove Consulte Comunali 55ma Brigata
sono operative
Rosselli
Con l'elezione dei Presidenti avvenuta lo scorso 6 ottobre le cinque Consulte comunali rinnovate hanno aperto i lavori. Le Consulte sono state istituite nel 1999 per favorire la partecipazione popolare: si tratta di commissioni composte dai rappresentanti
delle associazioni operanti sul territorio e dai rappresentanti dei gruppi
consiliari. Hanno lo scopo di collaborare con l’Amministrazione Comunale per promuovere iniziative, apportare miglioramenti e favorire l’attività
amministrativa. Ad ogni consulta
partecipa anche l’assessore di riferimento.
Le consulte costituite sono cinque:
1. Consulta Statuto e Regolamenti:
esamina le proposte di adozione
di nuovi regolamenti e di modifica a quelli esistenti nonché le integrazioni allo Statuto Comunale,
prima che vengano discusse in
Consiglio Comunale.
La consulta è presieduta dalla
Sig. ra Paola Ripamonti.
2. Consulta per la gestione delle finanze, tributi e beni patrimoniali:
si occupa dell'attività tributaria e
finanziaria dell'ente. In particolare esamina la proposta di bilancio e consuntivo prima dell'esame del Consiglio.

La consulta è presieduta dal
Sig. Pietro Zero.
3. Consulta per i servizi socio-assistenziali: è coinvolta nelle iniziative che riguardano gli anziani e
l’assistenza in genere, dalla stesura o modifica dei regolamenti,
alla rideterminazione delle tariffe
a carico utenti ecc.
La consulta è presieduta dal
Sig Paolo Brivio.
4. Consulta per la cultura, lo sport
ed il tempo libero: con l'apporto
dei rappresentanti delle associazioni, propone e coordina le attività del tempo libero.
La consulta è presieduta dal
Sig. Gabriele Fontana.
5. Consulta per l'urbanistica, l'edilizia pubblica e privata, l'ambiente
ed i lavori pubblici: Con l'apporto
dei rappresentanti delle associazioni, raccoglie le proposte e le
considerazioni dei cittadini in merito agli interventi programmati
dall'amministrazione sulle opere
pubbliche ed in ordine ai piani attuativi che interessano il territorio. (Il parere tecnico - previsto
per legge - rimane comunque in
carico alla commissione edilizia).
La consulta è presieduta dal
Sig. Luigi Brivio.


L'ANPI di Lecco in collaborazione con la Provincia, il Comune,
il CPO e il circolo ARCI La Locomotiva organizza il 4 dicembre
una visita a Bondo (Svizzera)
per la posa della targa di arrivo
del percorso della 55ma Brigata
Rosselli.
Dopo la serata di documentazione dello scorso 9 settembre
in Sala Civica e dopo l'escursione di sabato 2 e domenica 3
ottobre che ha ripercorso il primo tratto (da Introbio a Morbegno) del percorso della 55ma
Brigata Garibaldi F.lli Rosselli
nell’inverno del 1944 con la posa di targhe celebrative sul percorso, viene idealmente completato il percorso.
L'iniziativa si inserisce nel quadro di un lavoro - cominciato lo
scorso 24 aprile con un'escursione in Val Biandino - che intende riscoprire la storia della
Resistenza nel lecchese.


CULTURA.ISTRUZIONE.SERVIZI SOCIALI
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Operazione BabboNatale
Ritorna per il decimo anno l'Operazione Babbo Natale. “Un regalo per Te, uno per Loro” è lo slogan
che anima le iniziative promosse dai Volontari del gruppo “Operazione Babbo Natale” allo scopo di:
• allietare le festività alle persone sole, ammalate ed inferme, con problemi di mobilità o portatori di
handicap dedicandogli momenti di compagnia ed amicizia; • consegnare i doni natalizi ai più piccoli
presso le loro abitazioni; • promuovere la raccolta di fondi da destinare a fini umanitari e caritatevoli.
Il gruppo Volontari, patrocinato dal Comune di Osnago è formato da persone di diversa estrazione,
cultura e ètà ed opera sul territorio sin dal 1995. Esso ha devoluto negli anni, contributi in varie parti
del mondo ed in particolare a Centri per il recupero di tossicodipendenti, ai terremotati dell’Umbria e
Marche, all’assistenza ai malati terminali , a missioni per il recupero di bambini poveri e abbandonati in Perù e Zambia, alla lotta contro le malattie infettive e AIDS a Zanzibar, alla costruizione di villaggi per il recupero e la scolarizzazione di bambini popveri ed abbandonati in Kenia, all’acquisto di attrezzature per bambini disabili in Marocco ed infine, diverse adozioni a distanza in Kenia e Repubblica
Centro Africana.
Per il 2004 il gruppo ha deciso di devolvere i contributi a 2 Associazioni:
- Associazione Amici IKONDA HOSPITAL per l’acquisto di medicinali ai
degenti poveri della struttura ospedaliera gestita da Padre Sandro Nava (nativo di Osnago ) in Tanzania
- Associazione AMICI di San FRANCESCO per l’adozione a distanza di
4 ragazze che frequentano la scuola secondaria femminile S. Francesco 2 in
Dol-Dol (Kenia).
Le iniziative sono molteplici e pubblicizzate dal manifesto dedicato. In particolare
ricordiamo il giorno 24/12/04 la raccolta dei doni presso la Sala “..ANTA” del centro
Civico S. Pertini con la successiva consegna da parte di Babbo Natale presso le
abitazioni dei più piccini.
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Mostra mercato
dell’hobbistica e
dell’artigianato
Domenica 5 dicembre, il Comune di Osnago ospiterà nuovamente la mostra mercato dell’hobbistica e dell’artigianato, organizzata in collaborazione con l’associazione
Hobby Idea. La manifestazione, già svoltasi
con successo nei mesi di ottobre e novembre, coinvolgerà oltre 50 espositori. Si terrà
nel piazzale della Chiesa e nelle limitrofe
via Roma e via Cavour, a partire dalle 8.30
del mattino e si protrarrà per tutta la giornata. Sarà in piazza anche la Biblioteca con
un proprio banchetto: sarà possibile iscriversi e acquistare alcuni libri.


Mostra reportage
Dopo il successo delle Iniziative “Obiettivo Mostar” del 13 e 14 novembre, due serate di “reportage”: un approfondimento
fatto di immagini, video, racconti per saperne di più su “Progetto MIFOC” e sul
festival interculturale di Mostar. L’evento
si svolgerà domenica 5 dicembre alle 21
al Centro Civico Sandro Pertini.


La chitarra di via del campo · 15 gennaio – Spazio Opera “Fabrizio De Andrè”
Un omaggio alla musica di una “terra leggiadra”, la Liguria,
attraverso i brani di un artista che ben la rappresenta, Fabrizio
De Andrè, e con la partecipazione straordinaria di Esteve ’97,
la chitarra appartenuta al cantautore genovese, utilizzata dallo
stesso nel suo ultimo tour e battezzata “La chitarra di via
del campo”.
La Esteve rivive nello straordinario concerto che si terrà sabato 15 gennaio, a partire dalle 21, presso lo Spazio Opera di via
Matteotti, in occasione del sesto anniversario della scomparsa
di De Andrè. Sarà Armando Corsi, eclettico chitarrista genovese, caratterizzato da sincerità e passione non comuni, a far
suonare nuovamente ad Esteve le note dell'indimenticabile
cantautore genovese. Armando ed Esteve saranno accompagnati da Antonella Serà al canto e alle percussioni, da Mauro
Arcari, raffinato oboista che per anni ha collaborato con Fabrizio De Andrè e dalla voce recitante di Ibaldo Castellani, in un
concerto che promette emozioni intense in ricordo di uno dei
più grandi artisti della canzone italiana.
Una storia intensa ed appassionante dalla quale nasce questa

performance: sul palcoscenico note e parole interagiscono fra
loro creando atmosfere sempre nuove, grazie anche allo stile
personalissimo dei musicisti.
Il repertorio si sviluppa mettendo in risalto gli argomenti che
hanno caratterizzato la vita - non solo artistica - di De Andrè: le
donne (una delle costanti e delle presenze più ricorrenti nelle
sue canzoni); gli "altri" (quelli che si trovano in minoranza,
guardati con curiosità, diffidenza, sospetto, timore); la propria
città (nato in uno dei più prestigiosi quartieri di Genova, si è
sempre riconosciuto nel centro storico: due estremi così contrastanti che sono l'essenza della città); il mare (il suo è un mare che fa quasi sempre da sfondo); la guerra (la organizzano i
potenti e la fanno i poveracci che non credono nè nella guerra,
nè in chi dalla guerra trae guadagno).
Una performance in cui la Musica sarà la grande protagonista, affrescata dai versi di Fabrizio e dall’affascinante intesa tra
gli artisti: il pubblico non dovrà fare altro che lasciarsi andare e
farsi cullare dall’emozione che da sempre questa grande signora trasmette.

Serata della PACE
Quello del 24 gennaio 2005 sarà il quarto incontro sulla pace. L’iniziativa ha preso origine da “Assisi 2000”, incontro dei capi delle religioni per la pace nel mondo. Si vuole offrire la possibilità di esprimere in modo corale le intenzioni di pace delle diverse religioni e
della società civile includendo il proprio impegno personale.
Chi vorrà, a qualunque fede appartenga, potrà pregare per la pace o
riflettere sulla necessità di dialogare per la pace. L’invito a partecipare è quanto mai opportuno oggi, nella situazione storica attuale segnata da conflitti in cui viene strumentalizzato e asservito il nome di
Dio alla conquista del potere economico e politico. L’incontro si svolgerà in sala civica “Pertini” alle ore 21.
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(dal 15/9/04 al 15/11/04)

All’Albo presso gli Uffici comunali e sul sto internet www.osnago.net sono disponibili le delibere comunali di seguito elencate:
N°147 DEL 12/11/2004
AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E LIBERE FORME
ASSOCIATIVE
N°146 DEL 12/11/2004
PATROCINIO COMUNALE GRATUITO AL
CONCERTO DI NATALE DEGLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA DI MUSICA DELLA BANDA - 12.12.2004
N°145 DEL 5/11/2004
PATROCINIO COMUNALE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI
CRAMS E ALTR'ONDE DI MONTICELLO
BRIANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
MIFOC
N°144 DEL 29/10/2004
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI OSNAGO E L'ASSOCIAZIONE ALE G. DI LOMAGNA PER LA
REALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO EDUCATIVO ALLE RELAZIONI INTRAFAMILIARI
N°143 DEL 22/10/2004
PATROCINIO COMUNALE ALLA FESTA
DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALTRA META'
DEL CIELO" - 5.11.2004
N°142 DEL 22/10/2004
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO
2004
N°141 DEL 15/10/2004
PATROCINIO COMUNALE ALLA RASSEGNA TEATRALE ORGANIZZATA DALL'ORATORIO DI MONTEVECCHIA. 16 OTTOBRE 2004/11 DICEMBRE 2004
N°140 DEL 15/10/2004
MODIFICA COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI
N°139 DEL 15/10/2004
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2005/2007
N°138 DEL 15/10/2004
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONA-

MENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
N°137 DEL 15/10/2004
ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DEL
D.LGS 112/1998 (TITOLO II, CAPO IV) ED
AL DPR 447/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE
N°136 DEL 8/10/2004
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
BIBLIOTECA
N°135 DEL 1/10/2004
APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA ALLA LEGGE SULLA
PRIVACY E SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
N°134 DEL 1/10/2004
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL
CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA DI
OSNAGO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO
TERRA DELLA PALAZZINA DELLA BIBLIOTECA - CORSO DI YOGA E CONCESSIONE
RELATIVO PATROCINIO COMUNALE
N°133 DEL 24/9/2004
PATROCINIO COMUNALE ALLA MOSTRA
MERCATO DELL'HOBBISTICA E DELL'ARTIGIANATO ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE HOBBY IDEA PER DOMENICA 3
OTTOBRE 2004
N°132 DEL 24/9/2004
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PIANTUMAZIONE E
L'ARREDO DELLA ROTONDA POSTA ALL'INCROCIO DELLE VIE PER LE ORANE,
PER LA CA'FRANCA E STRADA PER CASINO ARESE
N°131 DEL 24/9/2004
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI OSNAGO E L'ASSOCIAZIONE ALE G. DI LOMAGNA PER
LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO
IMMIGRATI

N°130 DEL 24/9/2004
INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE DELLE
CONSULTECOMUNALI
N°129 DEL 24/9/2004
LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO
URBANO VIA MARCONI E GORIZIA
(OPERE STRADALI E OPERE DA GIARDINIERE): APPROVAZIONE INTERVENTO
A TERMINI DEL REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
N°128 DEL 24/9/2004
PATROCINIO COMUNALE GRATUITO ALLA SERATA SULLA MONTAGNA ORGANIZZATA DAL CENTRO PARROCCHIALE
DI OSNAGO - 30.9.2004
N°127 DEL 24/9/2004
PATROCINIO COMUNALE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA ORGANIZZATA
DAL CENTRO SOCIALE E CULTURALE
GIUSEPPE LAZZATI DI OSNAGO PRESSO
IL CENTRO SOCIOCULTURALE S. PERTINI 10-25.10.2004
N°126 DEL 24/9/2004
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE - ANNO 2004
N°125 DEL 15/9/2004
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL
CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA DI
OSNAGO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO
TERRA DELLA PALAZZINA DELLA BIBLIOTECA - CORSO DI YOGA E DI CERAMICA E CONCESSIONE RELATIVO PATROCINIO COMUNALE
N°124 DEL 15/9/2004
PATROCINIO COMUNALE GRATUITO ALL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI
DI BANCA ETICA - 15.10.2004
N°123 DEL 15/9/2004
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
L'UTILIZZO CAMPO DI CALCIO DI VIA
MATTEOTTI - STAGIONE 2004/2005. CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA DI OSNAGO.

Nomina Assessore al Bilancio Comunicazione e Organizzazione
Il primo ottobre 2004 con la nomina ad Assessore al BILANCIO COMUNICAZIONE e ORGANIZZAZIONE di GABRIELE CAGLIO si è completata la composizione della
Giunta Comunale.
Le competenze demandate al nuovo Assessore sono:
Politiche finanziarie, organizzazione, attività produttive
(industria artigianato), commercio, comunicazione, aziende sovracomunali (Ecosystem), bilancio partecipato, progetti sovracomunali, sistema informatico Comunale.

Nuovo
Segretario Comunale
Il primo ottobre ha preso servizio la dott.ssa Cinzia Macchiarelli, nuovo Segretario Comunale. La dott.ssa Macchiarelli in precedenza aveva gestito i comuni di Faggeto Lario,
Pognana Lario e Luisago, tutti in provincia di Como.

Gabriele Caglio è al secondo mandato come Consigliere Comunale. Nella passata legislatura ha lavorato con
l’attuale Sindaco Paolo Strina nel gruppo Bilancio Comunicazione e Organizzazione ed è il rappresentante
del Comune di Osnago nei Consigli di Amministrazione
di Ecosystem Reti e Ecosystem s.p.a.
Riceve in Municipio il sabato mattina su appuntamento
assessore.bilancio@osnago.net
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