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Le nuove tariffe per l’utilizzo
delle strutture comunali
Sono state pubblicate sul sito le nuove tariffe per l’utilizzo delle
strutture comunali (locali per riunioni, sala civica, impianti sportivi,
Spazio Opera) È possibile anche scaricare la modulistica di
richiesta di utilizzo).
TARIFFE PER L’UTILIZZO OCCASIONALE
A - LOCALE RIUNIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE
B - LOCALE RIUNIONI VIA CAVOUR
P - SALA PIANO TERRA C/O CENTRO S. PERTINI V.LE RIMEMBRANZE
N - 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
€ 10,00 al giorno
• Singoli cittadini residenti in Osnago con
ingresso gratuito
€ 10,00 al giorno
• Singoli cittadini residenti in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 16,00 al giorno
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago con
ingresso gratuito
€ 16,00 al giorno
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 20,00 al giorno
C - PALESTRA Via Matteotti
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi
sede o residenti in Osnago
€ 14,00 all’ora
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago
€ 22,00 all’ora
D - CAMPETTO DI CALCIO Via Matteotti
• senza illuminazione:
€ 20,00 per ogni utilizzo
• con illuminazione:
€ 30,00 per ogni utilizzo
Utilizzo gratiuito (senza spogliatoi) in assenza di prenotazioni
per residenti di età compresa fra i 7 e i 18 anni:
• Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 da Lunedì a Venerdì
• Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Sabato e Domenica
E - SPAZIO OPERA FABRIZIO DE ANDRE' Via Matteotti
(norme di utilizzo)
• Associazioni aventi sede in Osnago con
ingresso gratuito
€ 27,00 per iniziativa
• Associazioni aventi sede in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 53,00 per iniziativa
• Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con accesso gratuito
€ 53,00 per iniziativa
• Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con accesso a pagamento € 80,00 per iniziativa
• Privati non residenti in Osango con
ingresso gratuito
€ 80,00 per iniziativa
• Privati non residenti in Osango con
ingresso a pagamento
€ 100,00 per iniziativa
INOLTRE PER TUTTI È PREVISTO IN AGGIUNTA IL PAGAMENTO DI
€ 37/ora per riscaldamento e spese varie OPPURE
€ 5,20/ora per sole spese varie (senza riscaldamento)
F - PARCO Via Matteotti
• Associazioni e privati
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J - AMBULATORIO COMUNALE PIAZZA DANTE
utilizzo disciplinato con convenzione o gratuito per iniziative ASL
K - SALA CIVICA "SANDRO PERTINI"
AUTUNNO-INVERNO:
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
aventi sede o residenti in Osnago
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
non aventi sede né residenti in Osnago
PRIMAVERA-ESTATE:
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
aventi sede o residenti in Osnago
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
non aventi sede né residenti in Osnago

fino a 3 ore € 43,00
oltre 3 ore € 64,00
fino a 3 ore € 85,00
oltre 3 ore € 127,00

www.osnago.net

fino a 3 ore € 22,00
oltre 3 ore € 43,00
fino a 3 ore € 64,00
oltre 3 ore € 106,00

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

M - 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
con illuminazione: integrazione €2,60 all’ora

€ 5,30 / ora
€ 7,90 / ora

CULTURA

SPORT

SERVIZI SOCIALI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

€ 3,20 / ora
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H - CAMPETTO PALLAVOLO/PALLACANESTRO VIA DONIZETTI
libero accesso
I - PISTA DI PATTINAGGIO VIA EDISON
libero accesso

4° Corso di Storia
dell’Arte.
Giocare con l’Arte

Corso di nuoto.
2004 Anno Europeo per
lo Sport

Esenzione Ticket.
Operazione Babbo
Natale

Stato di attuazione opere Raccolta rifiuti solidi
pubbliche.
urbani
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Relazione anno 2003
del Difensore Civico
In occasione del Consiglio Comunale del 18/02/04 è stata presentata
la relazione del Difensore Civico Avv. Giuseppe Sirtori. Di seguito i
punti più importanti:
“Confermo l’orientamento già evidenziato nelle precedenti relazioni:
l’utente si rivolge al difensore non per trattare e risolvere pratiche ove
controparte è il Comune, ma per avere consulenza e chiarimenti allae
sue problematiche del vivere quotidiano.
In tal senso ho sempre ascoltato e cercato di fornire istruzioni e pareri
atti a risolvere il caso sottopostomi.
Nel merito …. un solo caso riguardava il comune di Osnago risolto
positivamente anche per l’interessamento del Direttore Dott. Codarri
e dell’Assessore Sig. Tiengo.”
La legge ha attribuito all’istituto del Difensore Civico il ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale, da esercitare segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi delle amministrazioni nei
confronti dei cittadini.
Il difensore civico è pertanto preposto alla tutela non giurisdizionale
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini e delle
associazioni che operano nel Comune.
Il difensore civico interviene su richiesta dei cittadini e delle associazioni
o per propria iniziativa nel casi in cui vi siano ritardi, omissioni o
illegittimità nell’attività dei pubblici uffici, in questi casi lo stesso può
intervenire convocando il responsabile del servizio o del procedimento
per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere
documenti, informazioni e chiarimenti. Acquisite le documentazioni
e informazioni comunica al cittadino o al soggetto diverso che ha
richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione da lui
promossa e quelle che possono essere intraprese dall’interessato.
Il Difensore Civico del Comune di Osnago è l’avvocato Giuseppe Sirtori
di Milano e riceve presso il Palazzo Municipale il mercoledì dalle 16:00
alle 18:00, solo su appuntamento. Per fissare l’appuntamento bisogna
rivolgersi all’ufficio segreteria.

Direttore: Marco Molgora
Comitato di redazione: Gianfranco Maggioni, Carlo Bettegazzi,
Dario Sguotti, Miriam Pirovano
Stampa: Grafica C. & P. - Osnago (LC)
Registrazione: Tribunale di Lecco n. 3/97 del 29/3/97
Distribuzione gratuita - Stampato su carta riciclata

OSNAGO A TEATRO
Le attività culturali a Osnago si confermano molto vivaci
anche per l’anno in corso. Sono numerose le iniziative
proposte dalla Biblioteca comunale, dal circolo Arci “la
locomotiva” e dalle varie associazioni presenti in paese. La
vitalità che contraddistingue l’offerta culturale a Osnago ha
conferito al nostro paese una notevole fama nel meratese
e nell’intera provincia di Lecco. Questa notorietà si deve
soprattutto all’attività svolta dal Centro Parrocchiale che,
grazie a una gestione sempre attenta a privilegiare lo
“spettacolo” di qualità, ha fatto diventare la sala cine-teatro
Don Giuseppe Sironi il punto di riferimento principale della
zona per cinefili e amanti del teatro.
Per diversi anni l’Amministrazione Comunale e il C.P.O.
hanno allestito assieme la rassegna teatrale “Altri percorsi”
e quando non è stato più possibile proseguire con questa
iniziativa, la collaborazione non si è interrotta e, a partire
dall’anno scorso, è nata la nuova rassegna “Messinscena”
la cui edizione 2004 sta volgendo al termine. Restano da
tenersi due spettacoli, entrambi prestigiosi e che vedono
come protagoniste due importanti figure del teatro italiano
quali Licia Maglietta (protagonista del film Pane e tulipani)
e Tosca (già vincitrice di una edizione del festival di Sanremo).
Sempre in questo inizio d’anno l’amministrazione comunale
è coinvolta nel progetto teatrale “Circuiti teatrali lombardi”
che è giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di una
rassegna che si realizza grazie al patrocinio e al contributo
della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco e che
vede la collaborazione dei comuni di Bellano, Oggiono,
Olginate e Valmadrera. Nel nostro Comune gli spettacoli si
tengono presso lo Spazio Opera Fabrizio De Andrè di via
Matteotti.
Le molte iniziative in corso, un’offerta culturale vivace e di
qualità, costituiscono la conferma che l’Amministrazione
Comunale di Osnago ha sempre rivolto molta attenzione
alla “cultura” non lesinando mai il proprio impegno in
termini di energie e di risorse nella consapovelezza che a
progresso culturale corrisponda progresso civile.

La popolazione di Osnago
L’ufficio Anagrafe comunica che gli abitanti di Osnago al
31 Dicembre 2003 hanno raggiunto le 4.474 unità, con
un aumento di 89 abitanti nell’ultimo anno.

SERVIZI SOCIALI

Nuove tariffe per l’utilizzo
delle strutture comunali.
Relazione anno 2003 del
Difensore Civico
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€ 18,50 (5 ore)

gratis (con obbligo di pulizia)

G - CAMPO DI CALCIO VIA GORIZIA
utilizzo disciplinato con convenzione

FEBBRAIO 2004

BIBLIOTECA COMUNALE
“Primo Levi” OSNAGO

GRUPPO CINEMA C.P.O.

8 MARZO 2004
• SABATO 6 ore 21.00
CENTRO CIVICO “ S. PERTINI ”
INAUGURAZIONE
MOSTRA COLLETTIVA DI
PITTURA, SCULTURA E ARTI VARIE
DI ARTISTE LOCALI
ORARI DI APERTURA :
DOMENICA 7 orario 10/12 e 15/ 19
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PRESSO LA BIBLIOTECA ( Tel. 039 9529925 )
E IL CIRCOLO ARCI “ LA LOCOMOTIVA ”

• DOMENICA 7 ore 21.00
CINE TEATRO “ DON SIRONI ”
PROIEZIONE DEL FILM :
MONA LISA SMILE con Julia Roberts
• MARTEDÌ 9 ore 21.00
CENTRO CIVICO “ S. PERTINI ”
INCONTRO CONFERENZA CON
LA Dott.ssa SIMONA BARTOLENA
NOVECENTO AL FEMMINILE :
DONNE ARTISTE TRA AVANGUARDIA E
SPERIMENTAZIONE NEL XX° SECOLO
• VENERDÌ 12 ore 21.00
SPAZIO OPERA “ F. DE ANDRÈ ”
IL TEATRO DELLA COOPERATIVA IN:
NOME DI BATTAGLIA : LIA
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ESENZIONE TICKET

CORSO DI NUOTO

Si avvisa la cittadinanza che, a partire dal 1° Febbraio 2004, sono esenti
dal ticket per l’ASSISTENZA FARMACEUTICA le seguenti categorie:
• I titolari di pensione ed i familiari a carico il cui nucleo familiare
abbia un reddito complessivo riferito all’anno 2002 non superiore
a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge
e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
• I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego
ed i familiari a carico;
• I lavoratori in mobilità ed i familiari a carico;
• I lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a
carico;
• I trapiantati d’organo con reddito complessivo del nucleo familiare,
riferito all’anno 2002, non superiore a € 36.151,98.
I cittadini che rientrano nelle categorie sopra descritte dovranno
presentarsi presso l’UFFICIO TRIBUTI del Comune per il rilascio della
tessera di esenzione e per tutti i chiarimenti e le delucidazioni del caso.

L’Assessorato allo Sport ed al Tempo Libero organizza corsi
di nuoto riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. I corsi
- in totale 16 lezioni - si svolgono dal 20 febbraio all’11 giugno
2004 e si tengono presso la piscina del Centro Sportivo di
Merate ogni venerdì pomeriggio su due turni (primo turno
14.40-15.30, secondo turno 15.20-16.10). Per il secondo turno
il Comune di Osnago organizza il trasporto tramite pullman
al costo di 21 €. Il costo del corso è invece di 49,60 € più la
quota assicurativa annuale di 5,20 €.

2004 Anno Europeo per lo Sport
Con il contributo e la collaborazione degli assessorati allo Sport dei
Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago,
per gli alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Inferiori
residenti nei comuni promotori, dal 23 al 25 Aprile 2004 si svolgerà
l’Ottava Edizione delle Curoniadi (Mini Olimpiadi nel Parco del Curone).
La manifestazione, che si svolgerà presso il Centro Sportivo di Cernusco
Lombardone, vedrà la partecipazione di almeno 800 “mini-atleti”
impegnati in gare di Atletica Leggera, Calcio e Pallavolo Femminile.
Gli obiettivi prioritari della manifestazione sono:
• La diffusione dello Sport amatoriale e ricreativo
• L’educazione allo Sport nelle diverse fasce di età
• L’educazione alla salute attraverso lo sport.
Programma generale:
• Venerdì 23 Aprile 2004: Fiaccolata e apertura della Manifestazione
• Sabato 24 Aprile 2004: gare di Atletica Leggera (selezioni)
• Domenica 25 Aprile 2004: Pallavolo femminile, Calcio; finali di Atletica
Leggera, Staffette e chiusura della Manifestazione.

4° CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Il Corso dell’Arte sta riscuotendo un notevole successo, anche
per il supporto determinato dalle videoproiezioni digitali. Di seguito
l’aggiornamento delle date:
NUOVO CALENDARIO LEZIONI
• Martedì 24 febbraio - ore 21.00 - LA CAPPELLA SISTINA E GLI
APPARTAMENTI VATICANI. L’opera dei grandi maestri del
Rinascimento, da Botticelli a Michelangelo a Raffaello
• Martedì 2 marzo - ore 21.00 - SAN PIETRO, CITTA’ DEL VATICANO:
i tesori della più importante basilica al mondo
• Martedì 16 marzo - ore 21.00 - LA REGGIA DI VERSAILLES: i
trionfi del Rococò e la corte del Re Sole
• Martedì 23 marzo - ore 21.00 - I GRATTACIELI DI NEW YORK:
dal Liberty all’età moderna, lo sviluppo urbanistico e architettonico
di una città senza paragoni.
MUSEOLOGIA E COLLEZIONISMO
• Martedì 6 aprile - ore 21.00 - CHE COS’E’ UN “MUSEO”? Come
nascono, come si arricchiscono e come sopravvivono i musei di
Belle Arti. La legislazione museale. La gestione di un museo.
• Martedì 20 aprile - ore 21.00 - L’ARCHITETTURA MUSEALE:
problemi e soluzioni nella progettazione di un museo.
• Martedì 27 aprile - ore 21.00 - UN MUSEO “MODERNO” PER
UN’ARTE “MODERNA”: i grandi templi dell’arte contemporanea.
• Martedì 4 maggio - ore 21.00 - LE GRANDI COLLEZIONI PRIVATE.
STORIA DEL COLLEZIONISMO 1: dal Rinascimento al Barocco.
• Martedì 18 maggio - ore 21.00 - LE GRANDI COLLEZIONI PRIVATE.
STORIA DEL COLLEZIONISMO 2: collezioni e gallerie dell’età
contemporanea.
• Martedì 25 maggio - ore 21.00 - GLI ATELIER E LE FONDAZIONI:
come esporre la storia di un artista e della sua opera.

C U L T U R A ,

GIOCARE CON L’ARTE
La Biblioteca Comunale organizza tre incontri di educazione
all’immagine e laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 8 anni.
Gli incontri si svolgeranno sabato 21 febbraio (la linea e il colore),
sabato 6 marzo (la figura) e sabato 13 marzo (la natura) e si
terranno al piano terra della palazzina della Biblioteca a partire
dalle ore 15,30. È prevista la partecipazione massima di 25 bambini
e una quota di iscrizione di 3 € per un incontro (7 € per i tre
incontri). Iscrizioni e informazioni presso la Biblioteca.

Operazione Babbo Natale
Un regalo per te, uno per loro...
Si è conclusa alla Vigilia di natale, con la consegna dei doni ai bambini,
l’operato dei Volontari della Operazione Babbo Natale 2003, iniziata
ai primi di Novembre.
Anche quest’anno l’operazione Babbo Natale giunta alla 9a Edizione,
è stata patrocinta dal Comune di Osnago ed ha visto il coinvolgimento
di una trentina di volontari di diversa estrazione ed età.
L’operazione ha operato a favore di attività benefiche, per bisognosi,
per associazioni che operano nel mondo del volontariato, portando
con la presenza di babbo Natale, momenti di allegria e compagnia
a persone anziane, ammalati, portatori di handicap e bisognosi.
In passato le donazioni sono state devolute a centri di recupero
tossicodipendenti, ai terremotati delle Marche e dell’Umbria, alla
cura delle malattie infettive e tropicali, a paesi e villaggi con gravi
problemi di siccità, alla costruzioni di villaggi e Missioni del Terzo
Mondo, all’adozione a distanza.
Quest’anno il Comitato Organizzatore ha deciso di devolvere le
donazioni ai bambini poveri bisognosi di cure ospedaliere e riabilitative,
come di seguito indicato:
• 5.000,00 € per l’acquisto di medicinali e sostegno economico alle
famiglie povere con bambini degenti nella struttura ospedaliera della
Consolata Jkonda Hospital (Tanzania) gestita da Padre Sandro Nava;
• 1.000,00 € per l’adozione a distanza di 4 ragazze della Scuola
femminile secondaria nel villaggio S. Francesco 2 in Dol-Dol Nanyuki
(Kenia) nell’ambito della Missione promossa dall’associazione Amici
di S. Francesco-Onlus di Osnago;
• Acquisto di 1 Computer per le attività degli ospiti del centro Socio
Educativo del Brugarolo (Merate).
Nel ringraziare tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno contribuito
in vari modi alla riuscita dell’Operazione Babbo Natale, i volontari
riproporranno l’iniziativa anche quest’anno con maggiore impegno
ed entusiasmo.

La Biblioteca cerca volontari
La Biblioteca cerca volontari per il servizio di apertura domenicale:
è richiesto l’impegno per un turno di due ore (dalle 10 alle 12)
ogni 6 settimane. Per gli studenti delle scuole superiori è prevista
la possibilità di certificazione per la maturazione di crediti formativi.
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Opere pubbliche: stato di attuazione
Dobbiamo considerare che ormai il mandato
amministrativo volge al termine; a Giugno
infatti andremo a votare per il nuovo Consiglio Comunale.
Non tutti i lavori potranno finire contemporaneamente con la fine del mandato.
La situazione ad oggi è la seguente:
Via Roma
Rete fognaria e pista ciclopedonale
Il progetto prevede sul lato destro il rifacimento della rete fognaria (III° lotto), la realizzazione della pista ciclopedonale e posteggi.
Sul lato sinistro marciapiede, posteggi e la
nuova illuminazione pubblica.
Le opere sono già a buon punto, rimane
ancora qualche intervento di finitura delle
aiuole, la piantumazione degli alberelli e
l’asfaltatura della strada, si dovrà poi attendere la stagione un po’ più calda per l’asfaltatura finale.
Via Marconi
Come previsto nel Piano Urbano del Traffico
l’intervento progettato per questa via prevedeva la realizzazione di una corsia riservata
ai pedoni e ciclisti per garantite la loro sicurezza.
La pista è stata realizzata e dalla sperimentazione di questa prima fase di utilizzo abbiamo ricavato utili indicazioni per cui sono
stati definiti alcuni interventi di ottimizzazione
funzionale a cui seguiranno interventi di
miglioramento estetico.
Via Gorizia - Via Stoppani
A seguire è stato realizzato l’intervento in
via Gorizia. Anche in via Stoppani verrà
ricavata la corsia protetta per pedoni e ciclisti,
adottando lo stesso sistema di via Marconi.

Opere in via Tessitura
Tra le opere previste in quest’area c’è un
passaggio pedonale di collegamento tra via
Giotto e la stazione FFSS. Per questo intervento è necessario il benestare delle FFSS e
intendendo eseguire il lavoro in un’unica
soluzione, siamo stati in attesa di tale benestare. Non avendo ancora ricevuto autorizzazione alla nostra richiesta, abbiamo deciso
di completare i lavori che sono ripresi con la
semina e piantumazione degli alberelli, ora
si procederà con alcuni elementi di arredo.
Strada di Arroccamento (John Lennon)
I lavori sono praticamente conclusi, rimangono soltanto da attuare piccoli interventi
di finitura ed abbiamo già avviato le procedure per il collaudo della nuova strada.
In via Gorizia, dopo il campo di calcio è già
disponibile il grande posteggio con centotrenta posti auto. Facciamo appello alla
buona volontà e senso civico dei cittadini
per un costante impegno ad utilizzare questa
struttura e migliorare così l’ordine e la
sicurezza in via Gorizia nell’area del CPO,
del Circolo ACLI e del Campo di Calcio.
Parcheggio in zona Orana III^
In prossimità della cascina Orana III^ sorgerà
un posteggio di circa 700 metri quadrati a
servizio di tutti i cittadini e in particolare a
chi, recandosi in auto nella zona, voglia poi
proseguire a piedi o in bici per una salutare
passeggiata nei boschi del parco.
Sono già stati eseguiti i tracciamenti e a
breve è previsto l’avvio dei lavori.
Incrocio Aurora
Il cantiere è stato avviato e dopo la fase di
sistemazione degli impianti e sottoservizi, si
è passati allo sbancamento del terreno per

liberare le nuove aree necessaire per la
realizzazione dell’incrocio.
Pista ciclopedonale salita Aurora.
La progettazione esecutiva del lavoro è stata
ultimata; la Provincia di Lecco indirà nella
prossima primavera la gara d’appalto per
l’assegnazione dei lavori. Quindi la realizzazione del prolungamento della pista ciclopedonale da via del Colombaio al nuovo incrocio Aurora inizierà entro l’anno.
Incrocio via Copernico via Meucci
Questo incrocio purtroppo è caratterizzato
da un traffico decisamente intenso e pericoloso poiché molti automobilisti lo percorrono
a grande velocità. Il progetto prevede la
realizzazione di un’aiuola spartitraffico sul
lato verso Lomagna con l’intento di conseguire due risultati; indurre gli automobilisti
a percorrere via Copernico con velocità moderata e consentire ai pedoni di via Meucci
di attraversare l’incrocio con maggiore sicurezza. L’appalto è stato aggiudicato ditta
Panzeri e i lavori sono già partiti.
Incrocio su svincolo Cappelletta
Il progetto dell’Anas non prevedeva purtroppo l’attraversamento diretto per gli automobilisti provenienti da Lomagna e diretti verso
Lecco. Questi utenti trovano così conveniente
entrare in Osnago percorrere via Gioia per
poi proseguire verso Via Trento oppure inserirsi sulla rotonda a Nord. Tale percorso
evita di immettersi sulla Provinciale, percorrere la rotonda a Sud per poi ritornare verso
Lecco. Ora abbiamo raggiunto l’accordo con
la Provincia per un progetto che prevede il
taglio dell’aiuola spartitraffico consentendo
così, agli automobilisti provenienti da Lomagna e diretti a Lecco di attraversare direttamente la strada provinciale.

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Il tema dei RIFIUTI è sicuramente quello più trattato sulle pubblicazioni
comunali. Purtroppo dobbiamo ritornare sistematicamente su questo
argomento in quanto la situazione della gestione dei rifiuti da parte
dei cittadini è ancora caratterizzata da molte inadempienze.
Naturalmente questo si riferisce soltanto ad una piccola percentuale
della cittadinanza osnaghese, ma come è facile intuire, su questa
materia bastano pochi indisciplinati per creare un grande danno.
Le infrazioni più frequenti sono:
• utilizzo di contenitori impropri per la raccolta dei rifiuti, l’umido
va nei sacchetti biodegradabili mater-bi (in distribuzione gratuita
in questo periodo) e inseriti in un secchiello per evitare che gli
animali possano spargere i rifiuti in strada;
• sacco trasparente per raccolta RSU, si vedono ancora sacchi
neri o di altri colori ma non trasparenti;
• mancata osservanza dell’orario di messa in strada dei sacchi
della pattumiera, che ricordiamo essere ore 22.00 (per il periodo
dell’anno con orario legale) della sera del giorno prima della
raccolta ore 20.00 (per il periodo dell’anno con orario solare)
sempre della sera prima del giorno della raccolta – purtroppo si
possono vedere sacchi della spazzatura già il lunedì o giovedì
pomeriggio, questo incide negativamente sul decoro
dell’ambiente e più i sacchi restano sui marciapiedi più è probabile
che vengano rotti;
• abbandono di rifiuti presso le isole per la raccolta differenziata,
queste isole con i tre contenitori sono dedicati alla sola raccolta

LAVORI

PUBBLICI,

di CARTA, VETRO, PLASTICA, non sono assolutamente il posto
per la raccolta della pattumiera;
• abbandono indiscriminato di rifiuti sul ciglio delle strade esterne
del paese.
Per rendere più efficace l’intervento di vigilanza degli operatori
ecologici e della Polizia Locale, abbiamo aggiornato il Regolamento
per il Servizio di Raccolta dei Rifiuti, definendo con maggiore
precisione i tipi d’infrazione e le relative ammende. Questo ci ha
consentito di elevare, ad oggi, oltre una decina di multe. Agli
atteggiamenti coercitivi abbiamo sempre preferito quelli persuasivi
e di collaborazione, ora però non possiamo più tollerare che
l’indisciplina di pochi vanifichi il buon comportamento di molti.

ORTI COMUNALI
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Osnago intende
mettere a disposizione dei propri cittadini pensionati NUOVE AREE
da destinare ad orti da coltivare quale modalità di impiego del tempo
libero ed esercizio dell’attività motoria all’aria aperta.
Se sei interessato e hai più di 50 anni puoi rivolgerti ai Servizi Sociali
del Comune e lasciare il tuo nominativo entro il 30 marzo 2004.
In questo modo l’Amministrazione Comunale potrà quantificare
la richiesta e individuare le aree da destinare a tale scopo.
Si ricorda che la concessione è riservata a persone residenti,
pensionate, che abbiano compiuto 50 anni e che non dispongano
di terreni coltivabili nel Comune di Osnago e in quelli confinanti.
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ESENZIONE TICKET

CORSO DI NUOTO

Si avvisa la cittadinanza che, a partire dal 1° Febbraio 2004, sono esenti
dal ticket per l’ASSISTENZA FARMACEUTICA le seguenti categorie:
• I titolari di pensione ed i familiari a carico il cui nucleo familiare
abbia un reddito complessivo riferito all’anno 2002 non superiore
a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge
e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
• I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego
ed i familiari a carico;
• I lavoratori in mobilità ed i familiari a carico;
• I lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a
carico;
• I trapiantati d’organo con reddito complessivo del nucleo familiare,
riferito all’anno 2002, non superiore a € 36.151,98.
I cittadini che rientrano nelle categorie sopra descritte dovranno
presentarsi presso l’UFFICIO TRIBUTI del Comune per il rilascio della
tessera di esenzione e per tutti i chiarimenti e le delucidazioni del caso.

L’Assessorato allo Sport ed al Tempo Libero organizza corsi
di nuoto riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. I corsi
- in totale 16 lezioni - si svolgono dal 20 febbraio all’11 giugno
2004 e si tengono presso la piscina del Centro Sportivo di
Merate ogni venerdì pomeriggio su due turni (primo turno
14.40-15.30, secondo turno 15.20-16.10). Per il secondo turno
il Comune di Osnago organizza il trasporto tramite pullman
al costo di 21 €. Il costo del corso è invece di 49,60 € più la
quota assicurativa annuale di 5,20 €.

2004 Anno Europeo per lo Sport
Con il contributo e la collaborazione degli assessorati allo Sport dei
Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago,
per gli alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Inferiori
residenti nei comuni promotori, dal 23 al 25 Aprile 2004 si svolgerà
l’Ottava Edizione delle Curoniadi (Mini Olimpiadi nel Parco del Curone).
La manifestazione, che si svolgerà presso il Centro Sportivo di Cernusco
Lombardone, vedrà la partecipazione di almeno 800 “mini-atleti”
impegnati in gare di Atletica Leggera, Calcio e Pallavolo Femminile.
Gli obiettivi prioritari della manifestazione sono:
• La diffusione dello Sport amatoriale e ricreativo
• L’educazione allo Sport nelle diverse fasce di età
• L’educazione alla salute attraverso lo sport.
Programma generale:
• Venerdì 23 Aprile 2004: Fiaccolata e apertura della Manifestazione
• Sabato 24 Aprile 2004: gare di Atletica Leggera (selezioni)
• Domenica 25 Aprile 2004: Pallavolo femminile, Calcio; finali di Atletica
Leggera, Staffette e chiusura della Manifestazione.

4° CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Il Corso dell’Arte sta riscuotendo un notevole successo, anche
per il supporto determinato dalle videoproiezioni digitali. Di seguito
l’aggiornamento delle date:
NUOVO CALENDARIO LEZIONI
• Martedì 24 febbraio - ore 21.00 - LA CAPPELLA SISTINA E GLI
APPARTAMENTI VATICANI. L’opera dei grandi maestri del
Rinascimento, da Botticelli a Michelangelo a Raffaello
• Martedì 2 marzo - ore 21.00 - SAN PIETRO, CITTA’ DEL VATICANO:
i tesori della più importante basilica al mondo
• Martedì 16 marzo - ore 21.00 - LA REGGIA DI VERSAILLES: i
trionfi del Rococò e la corte del Re Sole
• Martedì 23 marzo - ore 21.00 - I GRATTACIELI DI NEW YORK:
dal Liberty all’età moderna, lo sviluppo urbanistico e architettonico
di una città senza paragoni.
MUSEOLOGIA E COLLEZIONISMO
• Martedì 6 aprile - ore 21.00 - CHE COS’E’ UN “MUSEO”? Come
nascono, come si arricchiscono e come sopravvivono i musei di
Belle Arti. La legislazione museale. La gestione di un museo.
• Martedì 20 aprile - ore 21.00 - L’ARCHITETTURA MUSEALE:
problemi e soluzioni nella progettazione di un museo.
• Martedì 27 aprile - ore 21.00 - UN MUSEO “MODERNO” PER
UN’ARTE “MODERNA”: i grandi templi dell’arte contemporanea.
• Martedì 4 maggio - ore 21.00 - LE GRANDI COLLEZIONI PRIVATE.
STORIA DEL COLLEZIONISMO 1: dal Rinascimento al Barocco.
• Martedì 18 maggio - ore 21.00 - LE GRANDI COLLEZIONI PRIVATE.
STORIA DEL COLLEZIONISMO 2: collezioni e gallerie dell’età
contemporanea.
• Martedì 25 maggio - ore 21.00 - GLI ATELIER E LE FONDAZIONI:
come esporre la storia di un artista e della sua opera.

C U L T U R A ,

GIOCARE CON L’ARTE
La Biblioteca Comunale organizza tre incontri di educazione
all’immagine e laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 8 anni.
Gli incontri si svolgeranno sabato 21 febbraio (la linea e il colore),
sabato 6 marzo (la figura) e sabato 13 marzo (la natura) e si
terranno al piano terra della palazzina della Biblioteca a partire
dalle ore 15,30. È prevista la partecipazione massima di 25 bambini
e una quota di iscrizione di 3 € per un incontro (7 € per i tre
incontri). Iscrizioni e informazioni presso la Biblioteca.

Operazione Babbo Natale
Un regalo per te, uno per loro...
Si è conclusa alla Vigilia di natale, con la consegna dei doni ai bambini,
l’operato dei Volontari della Operazione Babbo Natale 2003, iniziata
ai primi di Novembre.
Anche quest’anno l’operazione Babbo Natale giunta alla 9a Edizione,
è stata patrocinta dal Comune di Osnago ed ha visto il coinvolgimento
di una trentina di volontari di diversa estrazione ed età.
L’operazione ha operato a favore di attività benefiche, per bisognosi,
per associazioni che operano nel mondo del volontariato, portando
con la presenza di babbo Natale, momenti di allegria e compagnia
a persone anziane, ammalati, portatori di handicap e bisognosi.
In passato le donazioni sono state devolute a centri di recupero
tossicodipendenti, ai terremotati delle Marche e dell’Umbria, alla
cura delle malattie infettive e tropicali, a paesi e villaggi con gravi
problemi di siccità, alla costruzioni di villaggi e Missioni del Terzo
Mondo, all’adozione a distanza.
Quest’anno il Comitato Organizzatore ha deciso di devolvere le
donazioni ai bambini poveri bisognosi di cure ospedaliere e riabilitative,
come di seguito indicato:
• 5.000,00 € per l’acquisto di medicinali e sostegno economico alle
famiglie povere con bambini degenti nella struttura ospedaliera della
Consolata Jkonda Hospital (Tanzania) gestita da Padre Sandro Nava;
• 1.000,00 € per l’adozione a distanza di 4 ragazze della Scuola
femminile secondaria nel villaggio S. Francesco 2 in Dol-Dol Nanyuki
(Kenia) nell’ambito della Missione promossa dall’associazione Amici
di S. Francesco-Onlus di Osnago;
• Acquisto di 1 Computer per le attività degli ospiti del centro Socio
Educativo del Brugarolo (Merate).
Nel ringraziare tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno contribuito
in vari modi alla riuscita dell’Operazione Babbo Natale, i volontari
riproporranno l’iniziativa anche quest’anno con maggiore impegno
ed entusiasmo.

La Biblioteca cerca volontari
La Biblioteca cerca volontari per il servizio di apertura domenicale:
è richiesto l’impegno per un turno di due ore (dalle 10 alle 12)
ogni 6 settimane. Per gli studenti delle scuole superiori è prevista
la possibilità di certificazione per la maturazione di crediti formativi.
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Opere pubbliche: stato di attuazione
Dobbiamo considerare che ormai il mandato
amministrativo volge al termine; a Giugno
infatti andremo a votare per il nuovo Consiglio Comunale.
Non tutti i lavori potranno finire contemporaneamente con la fine del mandato.
La situazione ad oggi è la seguente:
Via Roma
Rete fognaria e pista ciclopedonale
Il progetto prevede sul lato destro il rifacimento della rete fognaria (III° lotto), la realizzazione della pista ciclopedonale e posteggi.
Sul lato sinistro marciapiede, posteggi e la
nuova illuminazione pubblica.
Le opere sono già a buon punto, rimane
ancora qualche intervento di finitura delle
aiuole, la piantumazione degli alberelli e
l’asfaltatura della strada, si dovrà poi attendere la stagione un po’ più calda per l’asfaltatura finale.
Via Marconi
Come previsto nel Piano Urbano del Traffico
l’intervento progettato per questa via prevedeva la realizzazione di una corsia riservata
ai pedoni e ciclisti per garantite la loro sicurezza.
La pista è stata realizzata e dalla sperimentazione di questa prima fase di utilizzo abbiamo ricavato utili indicazioni per cui sono
stati definiti alcuni interventi di ottimizzazione
funzionale a cui seguiranno interventi di
miglioramento estetico.
Via Gorizia - Via Stoppani
A seguire è stato realizzato l’intervento in
via Gorizia. Anche in via Stoppani verrà
ricavata la corsia protetta per pedoni e ciclisti,
adottando lo stesso sistema di via Marconi.

Opere in via Tessitura
Tra le opere previste in quest’area c’è un
passaggio pedonale di collegamento tra via
Giotto e la stazione FFSS. Per questo intervento è necessario il benestare delle FFSS e
intendendo eseguire il lavoro in un’unica
soluzione, siamo stati in attesa di tale benestare. Non avendo ancora ricevuto autorizzazione alla nostra richiesta, abbiamo deciso
di completare i lavori che sono ripresi con la
semina e piantumazione degli alberelli, ora
si procederà con alcuni elementi di arredo.
Strada di Arroccamento (John Lennon)
I lavori sono praticamente conclusi, rimangono soltanto da attuare piccoli interventi
di finitura ed abbiamo già avviato le procedure per il collaudo della nuova strada.
In via Gorizia, dopo il campo di calcio è già
disponibile il grande posteggio con centotrenta posti auto. Facciamo appello alla
buona volontà e senso civico dei cittadini
per un costante impegno ad utilizzare questa
struttura e migliorare così l’ordine e la
sicurezza in via Gorizia nell’area del CPO,
del Circolo ACLI e del Campo di Calcio.
Parcheggio in zona Orana III^
In prossimità della cascina Orana III^ sorgerà
un posteggio di circa 700 metri quadrati a
servizio di tutti i cittadini e in particolare a
chi, recandosi in auto nella zona, voglia poi
proseguire a piedi o in bici per una salutare
passeggiata nei boschi del parco.
Sono già stati eseguiti i tracciamenti e a
breve è previsto l’avvio dei lavori.
Incrocio Aurora
Il cantiere è stato avviato e dopo la fase di
sistemazione degli impianti e sottoservizi, si
è passati allo sbancamento del terreno per

liberare le nuove aree necessaire per la
realizzazione dell’incrocio.
Pista ciclopedonale salita Aurora.
La progettazione esecutiva del lavoro è stata
ultimata; la Provincia di Lecco indirà nella
prossima primavera la gara d’appalto per
l’assegnazione dei lavori. Quindi la realizzazione del prolungamento della pista ciclopedonale da via del Colombaio al nuovo incrocio Aurora inizierà entro l’anno.
Incrocio via Copernico via Meucci
Questo incrocio purtroppo è caratterizzato
da un traffico decisamente intenso e pericoloso poiché molti automobilisti lo percorrono
a grande velocità. Il progetto prevede la
realizzazione di un’aiuola spartitraffico sul
lato verso Lomagna con l’intento di conseguire due risultati; indurre gli automobilisti
a percorrere via Copernico con velocità moderata e consentire ai pedoni di via Meucci
di attraversare l’incrocio con maggiore sicurezza. L’appalto è stato aggiudicato ditta
Panzeri e i lavori sono già partiti.
Incrocio su svincolo Cappelletta
Il progetto dell’Anas non prevedeva purtroppo l’attraversamento diretto per gli automobilisti provenienti da Lomagna e diretti verso
Lecco. Questi utenti trovano così conveniente
entrare in Osnago percorrere via Gioia per
poi proseguire verso Via Trento oppure inserirsi sulla rotonda a Nord. Tale percorso
evita di immettersi sulla Provinciale, percorrere la rotonda a Sud per poi ritornare verso
Lecco. Ora abbiamo raggiunto l’accordo con
la Provincia per un progetto che prevede il
taglio dell’aiuola spartitraffico consentendo
così, agli automobilisti provenienti da Lomagna e diretti a Lecco di attraversare direttamente la strada provinciale.

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Il tema dei RIFIUTI è sicuramente quello più trattato sulle pubblicazioni
comunali. Purtroppo dobbiamo ritornare sistematicamente su questo
argomento in quanto la situazione della gestione dei rifiuti da parte
dei cittadini è ancora caratterizzata da molte inadempienze.
Naturalmente questo si riferisce soltanto ad una piccola percentuale
della cittadinanza osnaghese, ma come è facile intuire, su questa
materia bastano pochi indisciplinati per creare un grande danno.
Le infrazioni più frequenti sono:
• utilizzo di contenitori impropri per la raccolta dei rifiuti, l’umido
va nei sacchetti biodegradabili mater-bi (in distribuzione gratuita
in questo periodo) e inseriti in un secchiello per evitare che gli
animali possano spargere i rifiuti in strada;
• sacco trasparente per raccolta RSU, si vedono ancora sacchi
neri o di altri colori ma non trasparenti;
• mancata osservanza dell’orario di messa in strada dei sacchi
della pattumiera, che ricordiamo essere ore 22.00 (per il periodo
dell’anno con orario legale) della sera del giorno prima della
raccolta ore 20.00 (per il periodo dell’anno con orario solare)
sempre della sera prima del giorno della raccolta – purtroppo si
possono vedere sacchi della spazzatura già il lunedì o giovedì
pomeriggio, questo incide negativamente sul decoro
dell’ambiente e più i sacchi restano sui marciapiedi più è probabile
che vengano rotti;
• abbandono di rifiuti presso le isole per la raccolta differenziata,
queste isole con i tre contenitori sono dedicati alla sola raccolta

LAVORI

PUBBLICI,

di CARTA, VETRO, PLASTICA, non sono assolutamente il posto
per la raccolta della pattumiera;
• abbandono indiscriminato di rifiuti sul ciglio delle strade esterne
del paese.
Per rendere più efficace l’intervento di vigilanza degli operatori
ecologici e della Polizia Locale, abbiamo aggiornato il Regolamento
per il Servizio di Raccolta dei Rifiuti, definendo con maggiore
precisione i tipi d’infrazione e le relative ammende. Questo ci ha
consentito di elevare, ad oggi, oltre una decina di multe. Agli
atteggiamenti coercitivi abbiamo sempre preferito quelli persuasivi
e di collaborazione, ora però non possiamo più tollerare che
l’indisciplina di pochi vanifichi il buon comportamento di molti.

ORTI COMUNALI
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Osnago intende
mettere a disposizione dei propri cittadini pensionati NUOVE AREE
da destinare ad orti da coltivare quale modalità di impiego del tempo
libero ed esercizio dell’attività motoria all’aria aperta.
Se sei interessato e hai più di 50 anni puoi rivolgerti ai Servizi Sociali
del Comune e lasciare il tuo nominativo entro il 30 marzo 2004.
In questo modo l’Amministrazione Comunale potrà quantificare
la richiesta e individuare le aree da destinare a tale scopo.
Si ricorda che la concessione è riservata a persone residenti,
pensionate, che abbiano compiuto 50 anni e che non dispongano
di terreni coltivabili nel Comune di Osnago e in quelli confinanti.
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Le nuove tariffe per l’utilizzo
delle strutture comunali
Sono state pubblicate sul sito le nuove tariffe per l’utilizzo delle
strutture comunali (locali per riunioni, sala civica, impianti sportivi,
Spazio Opera) È possibile anche scaricare la modulistica di
richiesta di utilizzo).
TARIFFE PER L’UTILIZZO OCCASIONALE
A - LOCALE RIUNIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE
B - LOCALE RIUNIONI VIA CAVOUR
P - SALA PIANO TERRA C/O CENTRO S. PERTINI V.LE RIMEMBRANZE
N - 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
€ 10,00 al giorno
• Singoli cittadini residenti in Osnago con
ingresso gratuito
€ 10,00 al giorno
• Singoli cittadini residenti in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 16,00 al giorno
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago con
ingresso gratuito
€ 16,00 al giorno
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 20,00 al giorno
C - PALESTRA Via Matteotti
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi
sede o residenti in Osnago
€ 14,00 all’ora
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago
€ 22,00 all’ora
D - CAMPETTO DI CALCIO Via Matteotti
• senza illuminazione:
€ 20,00 per ogni utilizzo
• con illuminazione:
€ 30,00 per ogni utilizzo
Utilizzo gratiuito (senza spogliatoi) in assenza di prenotazioni
per residenti di età compresa fra i 7 e i 18 anni:
• Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 da Lunedì a Venerdì
• Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Sabato e Domenica
E - SPAZIO OPERA FABRIZIO DE ANDRE' Via Matteotti
(norme di utilizzo)
• Associazioni aventi sede in Osnago con
ingresso gratuito
€ 27,00 per iniziativa
• Associazioni aventi sede in Osnago con
ingresso a pagamento
€ 53,00 per iniziativa
• Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con accesso gratuito
€ 53,00 per iniziativa
• Privati residenti ed Associazioni non aventi
sede in Osnago con accesso a pagamento € 80,00 per iniziativa
• Privati non residenti in Osango con
ingresso gratuito
€ 80,00 per iniziativa
• Privati non residenti in Osango con
ingresso a pagamento
€ 100,00 per iniziativa
INOLTRE PER TUTTI È PREVISTO IN AGGIUNTA IL PAGAMENTO DI
€ 37/ora per riscaldamento e spese varie OPPURE
€ 5,20/ora per sole spese varie (senza riscaldamento)
F - PARCO Via Matteotti
• Associazioni e privati
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J - AMBULATORIO COMUNALE PIAZZA DANTE
utilizzo disciplinato con convenzione o gratuito per iniziative ASL
K - SALA CIVICA "SANDRO PERTINI"
AUTUNNO-INVERNO:
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
aventi sede o residenti in Osnago
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
non aventi sede né residenti in Osnago
PRIMAVERA-ESTATE:
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
aventi sede o residenti in Osnago
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini
non aventi sede né residenti in Osnago

fino a 3 ore € 43,00
oltre 3 ore € 64,00
fino a 3 ore € 85,00
oltre 3 ore € 127,00

www.osnago.net

fino a 3 ore € 22,00
oltre 3 ore € 43,00
fino a 3 ore € 64,00
oltre 3 ore € 106,00

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

M - 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
con illuminazione: integrazione €2,60 all’ora

€ 5,30 / ora
€ 7,90 / ora

CULTURA

SPORT

SERVIZI SOCIALI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

€ 3,20 / ora
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H - CAMPETTO PALLAVOLO/PALLACANESTRO VIA DONIZETTI
libero accesso
I - PISTA DI PATTINAGGIO VIA EDISON
libero accesso

4° Corso di Storia
dell’Arte.
Giocare con l’Arte

Corso di nuoto.
2004 Anno Europeo per
lo Sport

Esenzione Ticket.
Operazione Babbo
Natale

Stato di attuazione opere Raccolta rifiuti solidi
pubbliche.
urbani
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Relazione anno 2003
del Difensore Civico
In occasione del Consiglio Comunale del 18/02/04 è stata presentata
la relazione del Difensore Civico Avv. Giuseppe Sirtori. Di seguito i
punti più importanti:
“Confermo l’orientamento già evidenziato nelle precedenti relazioni:
l’utente si rivolge al difensore non per trattare e risolvere pratiche ove
controparte è il Comune, ma per avere consulenza e chiarimenti allae
sue problematiche del vivere quotidiano.
In tal senso ho sempre ascoltato e cercato di fornire istruzioni e pareri
atti a risolvere il caso sottopostomi.
Nel merito …. un solo caso riguardava il comune di Osnago risolto
positivamente anche per l’interessamento del Direttore Dott. Codarri
e dell’Assessore Sig. Tiengo.”
La legge ha attribuito all’istituto del Difensore Civico il ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale, da esercitare segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi delle amministrazioni nei
confronti dei cittadini.
Il difensore civico è pertanto preposto alla tutela non giurisdizionale
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini e delle
associazioni che operano nel Comune.
Il difensore civico interviene su richiesta dei cittadini e delle associazioni
o per propria iniziativa nel casi in cui vi siano ritardi, omissioni o
illegittimità nell’attività dei pubblici uffici, in questi casi lo stesso può
intervenire convocando il responsabile del servizio o del procedimento
per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere
documenti, informazioni e chiarimenti. Acquisite le documentazioni
e informazioni comunica al cittadino o al soggetto diverso che ha
richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione da lui
promossa e quelle che possono essere intraprese dall’interessato.
Il Difensore Civico del Comune di Osnago è l’avvocato Giuseppe Sirtori
di Milano e riceve presso il Palazzo Municipale il mercoledì dalle 16:00
alle 18:00, solo su appuntamento. Per fissare l’appuntamento bisogna
rivolgersi all’ufficio segreteria.
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OSNAGO A TEATRO
Le attività culturali a Osnago si confermano molto vivaci
anche per l’anno in corso. Sono numerose le iniziative
proposte dalla Biblioteca comunale, dal circolo Arci “la
locomotiva” e dalle varie associazioni presenti in paese. La
vitalità che contraddistingue l’offerta culturale a Osnago ha
conferito al nostro paese una notevole fama nel meratese
e nell’intera provincia di Lecco. Questa notorietà si deve
soprattutto all’attività svolta dal Centro Parrocchiale che,
grazie a una gestione sempre attenta a privilegiare lo
“spettacolo” di qualità, ha fatto diventare la sala cine-teatro
Don Giuseppe Sironi il punto di riferimento principale della
zona per cinefili e amanti del teatro.
Per diversi anni l’Amministrazione Comunale e il C.P.O.
hanno allestito assieme la rassegna teatrale “Altri percorsi”
e quando non è stato più possibile proseguire con questa
iniziativa, la collaborazione non si è interrotta e, a partire
dall’anno scorso, è nata la nuova rassegna “Messinscena”
la cui edizione 2004 sta volgendo al termine. Restano da
tenersi due spettacoli, entrambi prestigiosi e che vedono
come protagoniste due importanti figure del teatro italiano
quali Licia Maglietta (protagonista del film Pane e tulipani)
e Tosca (già vincitrice di una edizione del festival di Sanremo).
Sempre in questo inizio d’anno l’amministrazione comunale
è coinvolta nel progetto teatrale “Circuiti teatrali lombardi”
che è giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di una
rassegna che si realizza grazie al patrocinio e al contributo
della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco e che
vede la collaborazione dei comuni di Bellano, Oggiono,
Olginate e Valmadrera. Nel nostro Comune gli spettacoli si
tengono presso lo Spazio Opera Fabrizio De Andrè di via
Matteotti.
Le molte iniziative in corso, un’offerta culturale vivace e di
qualità, costituiscono la conferma che l’Amministrazione
Comunale di Osnago ha sempre rivolto molta attenzione
alla “cultura” non lesinando mai il proprio impegno in
termini di energie e di risorse nella consapovelezza che a
progresso culturale corrisponda progresso civile.

La popolazione di Osnago
L’ufficio Anagrafe comunica che gli abitanti di Osnago al
31 Dicembre 2003 hanno raggiunto le 4.474 unità, con
un aumento di 89 abitanti nell’ultimo anno.
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€ 18,50 (5 ore)

gratis (con obbligo di pulizia)

G - CAMPO DI CALCIO VIA GORIZIA
utilizzo disciplinato con convenzione

FEBBRAIO 2004

BIBLIOTECA COMUNALE
“Primo Levi” OSNAGO

GRUPPO CINEMA C.P.O.

8 MARZO 2004
• SABATO 6 ore 21.00
CENTRO CIVICO “ S. PERTINI ”
INAUGURAZIONE
MOSTRA COLLETTIVA DI
PITTURA, SCULTURA E ARTI VARIE
DI ARTISTE LOCALI
ORARI DI APERTURA :
DOMENICA 7 orario 10/12 e 15/ 19
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PRESSO LA BIBLIOTECA ( Tel. 039 9529925 )
E IL CIRCOLO ARCI “ LA LOCOMOTIVA ”

• DOMENICA 7 ore 21.00
CINE TEATRO “ DON SIRONI ”
PROIEZIONE DEL FILM :
MONA LISA SMILE con Julia Roberts
• MARTEDÌ 9 ore 21.00
CENTRO CIVICO “ S. PERTINI ”
INCONTRO CONFERENZA CON
LA Dott.ssa SIMONA BARTOLENA
NOVECENTO AL FEMMINILE :
DONNE ARTISTE TRA AVANGUARDIA E
SPERIMENTAZIONE NEL XX° SECOLO
• VENERDÌ 12 ore 21.00
SPAZIO OPERA “ F. DE ANDRÈ ”
IL TEATRO DELLA COOPERATIVA IN:
NOME DI BATTAGLIA : LIA

