OSNAGO

www.osnago.net
MAGGIO 2006

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CULTURA
Un mese
per gioco

SERVIZI SOCIALI LAVORI PUBBLICI
Soggiorno
climatico
Siglato l’accordo
per anziani
per la Cappelletta

LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

TERRITORIO

Stato di
attuazione

Viaggiare in treno
per risparmiare

VIABILITA’: COSA CAMBIA?
Con l’inaugurazione di piazza della Pace entreranno in vigore alcuni
cambiamenti nella viabilità della zona centro-nord del paese. Via Mazzini diventa a senso unico da via Roma verso via Lennon, in modo da
evitare il doppio senso nel tratto più stretto e l’immissione problematica in via Roma.
Via XX Settembre viene resa a senso unico in entrata verso il centro
del paese dall’incrocio con via Bellini sino alla nuova via Ilaria Alpi
che aggira piazza della Pace: questa diviene la direzione obbligatoria
per chi esce dal centro abitato. In questo modo viene reso più sicuro
l’incrocio tra via XX Settembre e via Donizetti.

ILLUMINAZIONE VOTIVA
La SAIE srl di Casciago (VA) ha iniziato a gestire il servizio di illuminazione votiva presso il nostro cimitero; la ditta stessa provvederà anche, come
richiesto dal Comune, al totale rifacimento degli impianti. Per richiedere i
nuovi allacciamenti o interventi di ripristino in caso di mal funzionamento
di quelli già in essere basta telefonare al numero 0332/826000.
Visti i malfunzionamenti dell’odierno impianto è stato deciso di erogare
un rimborso a favore degli utenti. I rimborsi per l'anno 2005 riguarderanno il periodo da maggio a dicembre: verranno rimborsati otto dodicesimi
di quanto fatturato. I tempi per il rimborso dipendono dalla disponibilità
dei dati contabili che verranno forniti dalla ditta uscente: presumibilmente verso fine anno riusciremo a erogare gran parte dei rimborsi.

Norme per gli
amici dei cani

INAUGURAZIONE
PIAZZA DELLA PACE
Tutta la cittadinanza è invitata caldamente a intervenire. Si tratterà del primo momento di incontro nel
nuovo luogo che verrà intitolato al valore universale
della Pace. La Pace è anzitutto incontro tra le persone, quindi niente meglio di una piazza la può simbolicamente rappresentare. Nel corso dei lavori è stata
riqualificata una zona degradata del paese: questo ci
auguriamo rappresenti un buon viatico per il recupero
di altre zone, in modo da rendere sempre più bello e
funzionale il nostro paese. Vi aspettiamo numerosi!
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PROTEZIONE DELLA CASA CONTRO I FURTI
Purtroppo negli ultimi mesi ci sono stati diversi furti in paese.
Diffondiamo alcuni consigli tratti dal sito web dell’arma dei
Carabinieri www.carabinieri.it, ricordando che in caso di pericolo la prima cosa da fare è chiamare il numero 112, il Pronto
Intervento dei Carabinieri.
Vivere in una casa "tranquilla" rappresenta il desiderio di tutti
ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura. E' necessario tener presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato.
Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in
grado di tener d'occhio le vostre abitazioni.
In qualunque caso ricordate che i numeri di pronto intervento sono:
112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato) e 117 (Guardia di Finanza).
Ricordate di chiudere il portone d'accesso al palazzo. Non aprite il
portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato.
Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i
numeri di emergenza. E’ possibile collegare il vostro antifurto al
112 . Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui
vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti.
Fatevi installare, ad esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Aumentate, se possibile, le difese
passive e di sicurezza. Anche l'installazione di videocitofoni
e/o telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile.
Accertatevi che la chiave non sia facilmente duplicabile.
Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete personalmente o incaricate una persona di fiducia. Evitate
di attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che
possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l'appartamento.
Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta
della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini (il nome identifica l'individuo, il cognome la famiglia).
Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento.
Illuminate con particolare attenzione l'ingresso e le zone buie.
Se all'esterno c'è un interruttore della luce, proteggetelo con
una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disattivare la corrente.
Se vivete in una casa isolata, adottate un cane.
Cercate di conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di
telefono per poterli contattare in caso di prima necessità. Non
mettete al corrente tutte le persone di vostra conoscenza dei
vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).
Se abitate da soli, non fatelo sapere a chiunque. In caso di
assenza prolungata, avvisate solo le persone di fiducia e concordate con uno di loro che faccia dei controlli periodici.
Nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno che la
casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi a timer che
possono essere programmati per l'accensione e lo spegnimento
a tempi stabiliti.
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Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio sempre al plurale. La forma più adeguata non è "siamo assenti", ma "in questo
momento non possiamo rispondere". In caso di assenza, adottate
il dispositivo per ascoltare la segreteria a distanza.
Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicini all'ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che stanno ad indicare che in casa non
c'è nessuno. Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in
caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi,
i quadri, i letti ed i tappeti.
Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite la scheda
con i dati considerati utili in caso di furto (il documento dell'opera
d'arte). Conservate con cura le fotocopie dei documenti di identità
e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute
fiscali, etc.).
Nel caso in cui vi accorgiate che la serratura è stata manomessa o
che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112, il 113 o il 117. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per
non inquinare le prove, e telefonate subito al Pronto Intervento.
Sul sito www.carabinieri.it trovate altri utili consigli contro la
microcriminalità. Anche sul sito web comunale www.osnago.net
(nella sezione Polizia) sono riportati norme utili ad evitare spiacevoli esperienze.

LA BIBLIOTECA CAMBIA
GLI ORARI DI APERTURA
A partire dal 15 maggio 2006 cambierà l’orario di apertura
della nostra Biblioteca.
Come già ribadito in altre occasioni, la nostra speranza era
quella di poter ampliare le ore a disposizione del pubblico, ma
visti i tagli della Finanziaria 2006 al momento possiamo solo
rivedere gli orari, sperando che la nuova Legge Finanziaria ci
dia la possibilità durante l’anno 2007 di mettere in atto la
nostra volontà di aumentare gli orari di apertura.
Il nuovo orario è quindi il seguente:
Lunedì

16,00 – 19,00

Martedì

14,30 – 18,00

Mercoledì

14,30 – 18,00

Giovedì

chiusura

Venerdì

14,30 – 18,00

Sabato

14,30 – 17,30

Domenica

10,00 – 12,00

C U LT U R A , I S T R U Z I O N E E S E R V I Z I S O C I A L I
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UN MESE PER GIOCO
Puntuale più che mai, anche quest’anno torna il Mese per Gioco,
il tradizionale cartellone di eventi dedicati ai bambini e alle famiglie di Osnago. Grazie alla collaborazione attiva tra l’Amministrazione Comunale, la Consulta Cultura Sport e Tempo Libero e la
Parrocchia, è stato possibile promuovere un programma ampio
ed eterogeneo, con eventi che si svolgeranno nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio. Tra le iniziative previste si segnalano:
.Inaugurazione.di.piazza.della.Pace.
Il nastro verrà ufficialmente tagliato nella mattinata di venerdi 2 giugno, Festa della Repubblica; la manifestazione sarà accompagnata
da un corollario di eventi che si protrarranno per tutta la settimana;
.proposte.musicali.
Il fitto cartellone delle iniziative propone il concerto in omaggio
a Fabrizio De Andrè, con Massimo Ceriotti, Luca Volonté e Salvo
Correri (21 Maggio presso la Sala Don Sironi), il concerto dei Trimuzike, che proporranno un repertorio di musica klezmer e sonorità mediterranee (2 giugno in Piazza della Pace), il week-end
dedicato alla musica e alla cultura hip hop presso il Parco di via
Matteotti (10 e 11 giugno), le celebrazioni per l’85° anniversario
del Corpo Musicale di Osnago, previste per il quarto week-end di
giugno, le note jazz della Swing Time Orchestra, che si esibirà al
Parco Matteotti domenica 2 luglio, la serata di ballo liscio con il
Trio Family, in programma per venerdi 7 luglio, il concerto di
musica classica con il gruppo HornPipe Ensamble presso la Torcera di Villa Arese, che chiuderà il Mese per Gioco (14 Luglio);
.iniziative.dedicate.ai bambini.
Nel programma figurano il laboratorio di aquiloni (18 giugno), “Il
Grande Accampamento Indiano” (ovvero un’intera nottata di giochi sul tema degli indiani d’America, interamente dedicata ai bambini delle elementari che trascorreranno la notte in tenda presso il
Parco Matteotti; 24 giugno); lo spettacolo di burattini (25 giugno);
.manifestazioni.sportive.
Comprendono la “Festa dello Sport” (3 e 4 giugno), il torneo di green
volley (25 giugno) e il Torneo di calcio tra le Associazioni (2 luglio);
.eventi.per.le.associazioni.
Tra le iniziative dedicate alla valorizzazione dell’associazionismo
si segnala la Festa del Volontariato, che si terrà il 2 luglio e coinvolgerà numerose realtà operanti sul territorio in un week-end di
festa, musica e spettacolo;

.promozione.dell’interculturalità.
Gli eventi dedicati alla valorizzazione dello scambio tra le culture comprendono la tradizionale festa della scuola di italiano per
stranieri: si terranno una cena “etnica” e un concerto di world
music nella serata di domenica 18 giugno;
.cinema.e.montagna.
Tutti i mercoledì del mese di giugno presso la Sala Don Sironi si
terranno le proiezioni cinematografiche dedicate alla montagna
nell’ormai tradizionale rassegna “Montagne di Celluloide”.
Il “Mese per Gioco” proseguirà poi con una rassegna di cinema
all’aperto, intitolata “E per tetto un cielo di stelle”, le cui proiezioni si terranno ogni mercoledì e sabato del mese di luglio, presso il campo di calcio di via Gorizia.
Questo ed altro ancora nell’edizione 2006 del Mese per Gioco, il
cui programma completo sarà distribuito a tutte le famiglie di
Osnago nelle prossime settimane, nonché sul sito internet
www.osnago.net.
Per maggiori informazioni in merito alle iniziative è possibile
rivolgersi al numero telefonico 039/9529929.

SOGGIORNO CLIMATICO
PER GLI ANZIANI
Anche quest’anno l’Associazione ‘degli... Anta’ organizza due
soggiorni marini destinati agli ultrasessantenni residenti in
Osnago.
Il primo soggiorno si svolgerà dal 29 maggio al 12 giugno
presso l’Hotel Corallo*** di Finale Ligure, il secondo si terrà
invece dal 4 settembre al 18 settembre presso l’Hotel Garisenda*** di Riccione; quest’ultimo prevede la possibilità di
effettuare cure fisioterapiche presso le terme.
Sono previsti contributi per i pensionati il cui reddito rientra in
un’apposita tabella inserita nel Regolamento Comunale dei
Servizi Sociali e alla Persona.
Alla luce delle passate esperienze, si può prevedere che
entrambi i soggiorni riscuoteranno il favore dei cittadini, che
vi parteciperanno numerosi, desiderosi di passare un periodo
di riposo e in buona e allegra compagnia.

C U LT U R A , I S T R U Z I O N E E S E R V I Z I S O C I A L I
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CAPPELLETTA: SIGLATO L’ACCORDO
Entro l’estate il traffico pesante che assilla la Cappelletta verrà limitato con provvedimenti specifici con autotreni e autoarticolati. È stato
infatti siglato l’accordo tra le Province di Milano e Lecco con i Comuni di Ronco Briantino, Osnago, Bernareggio, Merate e Robbiate, per la
costituzione di un tavolo di lavoro atto a definire e coordinare tutte le
azioni volte a risolvere il problema del traffico di attraversamento tra
Ronco e Osnago. Il problema era stato posto in modo perentorio dalle
due amministrazioni comunali; si è giunti persino a minacciare uno
stop al passaggio degli autoarticolati. Questo è bastato perché anche
le due Province si rendessero conto che il problema meritava una particolare attenzione e andava affrontato considerando un’area più
vasta dei singoli Comuni, vista la sua complessità. Si è dunque deciso di redigere uno studio di fattibilità, con l’intento di definire sia gli
interventi nel breve periodo sia le soluzioni infrastrutturali che consentano di completare la maglia viaria provinciale mediante l’individuazione di un nuovo itinerario est-ovest alternativo all’attraversamento urbano di Ronco Briantino e Osnago in località Cappelletta. Lo
studio di fattibilità – la cui redazione viene affidata all’Amministrazione Provinciale di Milano – si articolerà in tre fasi:

LAVO
Manutenzioni opere da fabbro
Lavori di manutenzione per la sistemazione di paletti abbattuti o deformati dai mezzi in transito. Sono previsti interventi
sulle vie del centro paese, nel periodo di Maggio/Giugno.
Orti comunali
Il Comune ha messo a disposizione in via XXV Aprile, una
nuova area per realizzare 12 orti, qualche settimana fa è stata
assegnata ai pensionati, ai quali auguriamo buon lavoro.
Verde pubblico
Nell’intervento di manutenzione annuale sul verde pubblico
sono state eseguite potature e sostituzione degli alberi morti.

.quadro.conoscitivo.
Analisi delle criticità e definizione dei volumi del traffico. Tempo
previsto: 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
.definizione.delle.alternative.
Definizione di un nuovo schema di circolazione, attuabile nel breve
periodo. Tempo previsto: 30 giorni dal completamento della fase 1.
Individuazione del nuovo itinerario est-ovest alternativo all’attraversamento urbano di Ronco Briantino e Osnago, da collocare nello scenario di medio-lungo periodo. Valutazione delle possibili sinergie con
il tracciato ferroviario Milano-Bergamo (eliminazione del passaggio a
livello, ipotesi di una nuova fermata in prossimità della località Brugarolo). Tempo previsto: 60 giorni dal completamento della fase 1.
.sviluppo progettuale.
Elaborazione della fattibilità tecnica (andamento plano-altimetrico e
sezioni tipo) del nuovo itinerario est-ovest. Analisi economica con
stima di massima dei costi per la realizzazione del nuovo itinerario
veicolare. Previsioni di traffico sulla viabilità compresa tra la S.P. 3,
S.P. 177 ed ex S.S. 342dir con la realizzazione del nuovo itinerario.
Tempo previsto: 60 giorni dal completamento della fase 2.
Entro l’estate i concittadini della Cappelletta potranno godere dei
primi vantaggi dell’accordo con la limitazione del traffico pesante,
mentre per la soluzione definitiva (nuova viabilità verso Ronco da
via della Tecnica) occorreranno tempi più lunghi.
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VORI PUBBLICI: STATO DI ATTUAZIONE
Asfaltature e viabilità
È stata realizzata l’asfaltatura di via Mazzini. Dopo l’esecuzione
dell’asfaltatura finale, che avverrà entro maggio, la viabilità
diventerà a senso unico da via Roma verso via John Lennon.
Cimitero
È stato pianificato un incremento di 125 nuovi loculi cimiteriali. L’UTC ha già completato il progetto tecnico e dopo l’acquisizione del parere ASL, del Febbraio scorso, è stato approvato
il progetto definitivo e la richiesta di mutuo. Il programma prevede la gara di appalto in maggio e l’inizio lavori per luglio.
Spazio Opera ‘De André’
Lo Spazio Opera rappresenta per Osnago e per il territorio circostante una struttura multifunzionale di grande importanza e
interessata da attività di notevole richiamo.
Il lungo elenco di iniziative programmate prevede momenti
dedicati alla cultura, alla politica, del sociale, allo sport e al
tempo libero. Gli avvenimenti interessano non solo i cittadini
di Osnago, ma data la loro rilevanza, richiamano persone che
provengono spesso da fuori provincia.
L’edificio si trova inserito nel parco Matteotti; s’intende sfruttare questa dislocazione aumentando le opportunità di servizio, rappresentate dall’interessante spazio all’aperto. Abbiamo incaricato l’UTC di studiare la possibilità di inserire nella
struttura un posto BAR e disporre così in futuro di personale
costantemente presente responsabile della gestione delle
strutture e promotore di ulteriori iniziative.

Piazza della Pace
Il programma per la realizzazione della piazza si articolava in
muerose fasi. Il primo intervento, che è stato già portato a
compimento, prevedeva la sistemazione di via Mazzini e dei
relativi parcheggi.
Successivamente sono stati eseguiti i lavori per la nuova viabilità verso via XX Settembre e la pavimentazione della piazza. Anche l’intervento per l’illuminazione pubblica è già a buon
punto. A causa dello spostamento dei trasformatori e dei meccanismi è stata attivata la nuova cabina ENEL.
Con la ripresa dei lavori si provvederà all’abbattimento della
vecchia cabina, al completamento dei cordoli delle aiuole e
della pavimentazione; seguirà la piantumazione di cespugli e
alberi e di un grande ulivo nell’aiuola centrale.
La piazza sarà inaugurata venerdì 2 giugno.
Manutenzioni stradali
Per il miglioramento della sicurezza e della scorrevolezza della
viabilità, sono stati individuati alcuni punti critici in merito ai
quali l’UTC ha studiato adeguate soluzioni ora in fase di realizzazione:
– Attraversamento pedonale in via per le Orane
– Attraversamenti pedonali incrocio Aurora
– Attraversamento pedonale in via Martiri della Liberazione,
previsto in giugno
Per i due attraversamenti di via Trento, relativi rispettivamente a via Gorizia e via Stoppani, è in corso una gara d’appalto.
Si prevede che i lavori possano iniziare nel mese di luglio.

OPERE PUBBLICHE
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LE NOTIFICHE DEGLI ATTI CATASTALI
Ai sensi della Legge n.342 del 29.11.2000 gli uffici catastali
sono tenuti, a partire dal 1° gennaio 2000, a notificare ai contribuenti le rendite catastali attribuite a seguito di nuove
costruzioni, variazioni e modifiche di intestazioni.
All’inizio dell’anno 2005 l’Agenzia del Territorio di Lecco ha richiesto alle Amministrazioni Comunali una collaborazione nell’evasione di una serie di adempimenti ai quali il medesimo Ente non
è in grado di far fronte autonomamente a causa di una carenza di
personale. Nello specifico, veniva chiesto di individuare le unità
immobiliari la cui rendita catastale è stata attribuita dopo il 1°
gennaio 2000 e non ancora notificata ai singoli proprietari.
Operando sulla banca dati del sistema informatico dell’Agenzia del Territorio, il personale dell’Ufficio Tributi ha provveduto quindi all’estrapolazione di tutte le unità immobiliari
per le quali l’Agenzia stessa non aveva provveduto alla notifica agli interessati. Da una prima quantificazione le unità
immobiliari erano 405 e riguardavano pratiche presentate al
Catasto per costruzioni, modifiche eccetera dal 1986 in poi;
ad esse si sono aggiunte le modiche intervenute successivamente per un totale di 567 unità. Si è cercato di incrociare i
dati risultanti dalle dichiarazioni ICI con i dati catastali, verificare l’effettiva proprietà e collegarla agli immobili presenti
nella banca dati dell’Agenzia del Territorio. Una volta ultimata questa operazione si è provveduto alla stampa delle notifiche ai singoli contribuenti e alla notifica agli interessati.
Nella stampa delle notifiche l’Ufficio ha cercato di trasmettere
la comunicazione dell’accatastamento agli attuali proprietari
degli immobili; non è stato tuttavia possibile apportare correzioni all’interno della banca dati informatica dell’agenzia. L’Ufficio Tributi non ha potuto far altro che invitare gli interessati a
presentare istanze di correzione o voltura delle intestazioni.
In particolare abbiamo invitato i cittadini a recarsi al nuovo
sportello catastale decentrato di Merate (attivo presso il
municipio di Merate a partire dal 1 gennaio 2006 nei giorni di
Martedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per visure
catastali e per informazioni e consulenze) per ottenere tutti i
ragguagli occorrenti per effettuare le variazioni e modifiche
necessarie. Allo stato attuale si sta valutando se e
come intervenire sulle attribuzioni di rendite precedenti all’anno 2000 rispetto alle quali gli interessati
non hanno ricevuto alcuna notifica.
Ringraziamo il personale dell’Ufficio Tributi che sta
svolgendo un lavoro che non è di sua competenza al
solo scopo di aiutare i cittadini a regolarizzare situazioni pregresse.
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NORME DI COMPORTAMENTO
PER GLI AMICI DEI CANI
I cani svolgono un’indubbia azione sociale di compagnia a supporto specialmente a favore di bambini e anziani. Tuttavia, motivi
legati alla sicurezza delle persone e all’igiene pubblica rendono
necessaria una particolare attenzione da parte dei proprietari. I
conduttori dei cani sono obbligati a munirsi di attrezzatura per la
rimozione delle deiezioni dei loro piccoli amici (paletta, guanti,
sacchetto), da esibirsi a richiesta degli agenti di Polizia Locale. La
trasgressione è punibile con apposita sanzione amministrativa
dato che in assenza di possesso dell'attrezzatura è presumibile
che si abbia alcuna intenzione di asportare gli escrementi dei cani.
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 sono punibili con multe da 50 a 300 Euro.
Si ricorda che 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 e presso gli
spazi verdi posti tra via Tessitura e via Giotto.
Si ricorda inoltre che:
1. 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;
2. 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;
3. chiunque rinviene un cane randagio
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.

AMBIENTE E TERRITORIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
ALL’INSEGNA DI UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Una volta, non moltissimo tempo fa i bambini avevano paura
del bosco, dove s’incontravano i lupi e le streghe cattive, mentre si sentivano al sicuro in città. Ora le parti si sono rovesciate, perché la città è diventata ostile: grigia, aggressiva, pericolosa, mostruosa.
Norberto Bobbio
Come ripristinare quel senso di sicurezza che faceva in modo che i
bambini si sentissero tutelati dalla città nella quale vivevano?
Esiste un’unica soluzione: coinvolgere direttamente i bambini nell’amministrazione del territorio, così come ci invita a fare l’articolo
12 della “Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo”: il
bambino ha diritto ad esprimere la sua opinione e ad essere ascoltato ogni volta che si prendono decisioni che lo riguardano.
L’Amministrazione di Osnago ha sempre cercato di tenere come
punto fermo l’art. 12, già dagli anni in cui il sindaco era Marco Molgora, organizzando ogni anno un Consiglio Comunale dei Ragazzi per
confrontarsi con le richieste dei cittadini più giovani per cercare, nei
limiti del possibile, di attuarle.

Lo spirito che ha animato l’iniziativa può essere riassunto con
efficacia prendendo in prestito le parole di un brano tratto da “La
città dei bambini” di Francesco Tonucci. “…Ma se un sindaco
più che alla sua rielezione pensa al futuro della sua città, ai figli
e ai nipoti dei suoi concittadini, allora deve mettere in moto la
speranza. Deve partecipare ad un sogno: credere che la sua città
domani possa tornare ad essere bella, sana, sicura: possa tornare ad avere i bambini che giocano per strada. Deve quindi iniziare a lavorare con la sua squadra, con il Consiglio, con tutti i suoi
colleghi adulti, per fare in modo che presto valga di nuovo la
pena di essere bambini…”
Come di consueto, l’Amministrazione ha consegnato ai bambini
di 5^ elementare la “COSTITUZIONE ITALIANA”, quella carta
fondamentale che il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha definito,
in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione, la
sua “Bibbia Civile” a cui fare sempre riferimento, con la speranza che possa essere letta, oltre che a scuola, anche con i genitori, scoprendo così che il mondo della “politica” e la pratica della
“democrazia” non sono un’altra cosa rispetto alla vita quotidiana e che in quel patto fondativo è ancora racchiuso l’ossigeno
che rende sana la nostra convivenza sociale.

Dovendo rivedere il nostro piano regolatore, ormai fermo dal
1990, lo scorso anno abbiamo chiesto la collaborazione della
scuola elementare per un coinvolgimento sostanziale dei bambini in questo importante momento di riprogettazione del territorio.
Da qualche tempo si parlava, infatti, di “città dei bambini” o di
“città sostenibile per le bambine e i bambini”.
Non si tratta di un concetto formale vuoto di sostanza; esso veicola piuttosto una nuova idea del sistema delle relazioni e dei
rapporti umani che vengono a determinarsi nella città. Si tratta
di pensare a città non solo per i bambini ma, soprattutto, ideata
e sviluppata con i bambini.
I primi progetti in cui sono stati coinvolti sono: il cortile della scuola, gli arredi urbani, la stazione di Osnago e il ridisegno del Parco
Matteotti. Così dopo mesi di intenso lavoro coordinato dall’architetto Chiara Pagano, con la collaborazione delle insegnanti, durante il
Consiglio Comunale dell’11 marzo, alla presenza della professoressa Carla Zanetti (Assessore all’Istruzione della Provincia di Lecco) e
del professor Salvatore Tarallo (presidente della sezione di Lecco
dell’UNICEF), ogni classe ha presentato i suoi lavori.
Chi ha partecipato al consiglio o chi ha visitato poi la mostra allestita presso lo Spazio Opera De André, ha potuto sicuramente vedere
l’alto livello delle soluzioni proposte; su tali suggerimenti l’Amministrazione si attiverà nei prossimi mesi per la definizione dei progetti e la messa in opera.

AMBIENTE E TERRITORIO
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VIAGGIARE IN TRENO
PER RISPARMIARE
È possibile viaggiare sui mezzi pubblici risparmiando. Eccovi alcuni suggerimenti… e buon viaggio!
.TRENOMILANO.
Si tratta di un abbonamento ferroviario mensile di 1^ e 2^ classe
integrato con i mezzi urbani di Milano (autobus, tram e metrò). Consente un numero illimitato di viaggi da qualsiasi stazione ferroviaria in Lombardia verso Milano, sui tratti ferroviari urbani di Milano,
passante ferroviario compreso, e su tutti i mezzi pubblici di Milano.
TrenoMilano ha uno sconto medio del 10% rispetto alla somma
dei costi dell'abbonamento mensile ferroviario e del mensile ATM;
tale sconto varia dall'8% per le relazioni più corte fino al 12% per
quelle a maggior chilometraggio.
L'abbonamento è in vendita in tutte le biglietterie di Trenitalia e
di Ferrovie Nord Milano Trasporti e nelle emettitrici automatiche
del passante ferroviario. L'abbonamento deve essere accompagnato da una tessera di riconoscimento rilasciata dall'azienda
presso cui si acquista l'abbonamento stesso. La tessera costa 4
Euro ed è valida 4 anni. TrenoMilano è valido solo su treni suburbani, regionali e interregionali. Per i treni Intercity e Eurostar
occorre pagare il supplemento.

RADDOPPIO FERROVIARIO
I lavori del raddoppio ferroviario proseguono con un buon
ritmo, nonostante le opere abbiano subito un ritardo di due
mesi rispetto alla pianificazione originale, a causa delle
problematiche legate alla situazione dei sottoservizi.
Allo stato attuale delle cose è possibile prevedere che nell’autunno di quest’anno si presenterà una situazione di questo genere:
– sottopasso ciclopedonale e sottopasso carrabile;
– traffico ferroviario trasferito sul nuovo binario;
– avvio dei lavori di sistemazione e allargamento
della banchina del binario esistente;
– avvio dei lavori per la realizzazione del ponticello
sul torrente Molgora, per il collegamento del percorso
ciclopedonale da via Giotto alla stazione.
Il progetto del raddoppio ferroviario prevede anche l’installazione di barriere fonoassorbenti per il contenimento del
rumore prodotto dai treni. Le barriere, con la loro funzione
di abbattimento dell’inquinamento acustico costituiscono
senz’altro una tutela alla salute dei cittadini. La loro presenza determina però determina un impatto negativo rispetto
all’ambiente urbano o il contesto paesaggistico.
Abbiamo manifestato alla RFI la nostra intenzione di discutere le soluzioni proposte per conseguire un giusto compromesso tra le esigenze del contenimento del rumore e la
tutela dell’aspetto del nostro paesaggio. Il 16 giugno verrà
organizzata un’assemblea pubblica per coinvolgere i cittadini nella discussione di tale questione.

.CARNET.FERROVIARIO.MULTICORSE.
È un carnet di biglietti valido per 10 viaggi ferroviari su treni suburbani, regionali e interregionali, pensato per facilitare l'utilizzo del
treno da parte di utenti occasionali. Un carnet contiene biglietti di
una fascia chilometrica (esempio: 41-50 km) utilizzabili anche per
percorsi diversi. Garantisce uno sconto dell'8% rispetto all'acquisto di 10 biglietti di corsa semplice. Per esempio 10 biglietti di
corsa semplice da Milano a Saronno costano 20,50 Euro, mentre il
carnet da 10 corse costa 18,85 Euro. Si acquista in tutte le biglietterie di Ferrovie Nord Milano Trasporti e nelle biglietterie regionali di Trenitalia. Può essere utilizzato da più persone. Il biglietto
deve essere timbrato prima di ogni viaggio. Il carnet è valido solo
su treni suburbani, regionali e interregionali.
.ABBONAMENTI.
Rimangono infine i tradizionali abbonamenti settimanali e mensili.
Su Internet trovate molte altre notizie ed un opuscolo scaricabile
al seguente link:
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/main/pubblicazioni/via
ggiare_risparmiando%20con%20integrazioni%202006.pdf

I.C.I.: DA OGGI DIVENTA TUTTO PIU’ FACILE
Hai dei dubbi sul calcolo dell’ICI? Niente
paura, ora c’è ICIfacile, un servizio del
Comune per tutti i cittadini di Osnago!
Nei mesi di maggio e giugno, come di consueto, l’Ufficio
Tributi è a tua disposizione per il calcolo dell’ICI.
Basta che ti rechi in Comune negli orari di apertura al pubblico. Porta con te rogito, atti notarili e schede catastali e
in pochi giorni ti verrà consegnato il bollettino postale già
compilato per il versamento dell’imposta. Il pagamento
può essere effettuato anche presso il Credito Valtellinese
o in comune con il Bancomat.
Se vuoi invece utilizzare il servizio ICI FACILE ONLINE
consulta il sito comunale www.osnago.net
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