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APRONO LE ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO
A seguito del successo riscontrato nella scorsa stagione, il Co- nale invita tutte le famiglie interessate all’incontro che si terrà
mune di Osnago, in collaborazione con Domino Network, società martedì 27 maggio, alle ore 21 presso la Sala Civica di Osnago,
che opera da anni nel settore socio-educativo in diversi Comuni nel corso del quale sarà possibile incontrare gli educatori che
della Brianza, intende proporre nel prossimo mese di luglio il opereranno presso il centro estivo ed entrare nel merito delle attività che verranno proposte nel corso delle tre settimane.
Centro ricreativo estivo denominato 'Parco Robinson'.
L'iniziativa, dedicata ai bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 Le iscrizioni al Parco Robinson si apriranno mercoledì 28 maggio
anni ( e cioè fra i bambini che stanno frequentando l’ultimo anno e resteranno aperte sino al raggiungimento dei 30 bambini per
della scuola dell’infanzia e i ragazzi che stanno frequentando il ciascuna settimana.
primo anno della scuola secondaria di
E...STATE AD OSNAGO
primo grado), avrà luogo al termine dell'Oratorio feriale, dal 14 luglio al 1 agosto. Le Mese per Gioco, Cinema all'Aperto e Le proiezioni avranno luogo tutti i mercoledì
attività si svolgeranno dalle 8.30 alle 17.30, proiezione degli Europei su maxi-scher- ed i sabati sera presso il campo sportivo di
mo solo alcune delle iniziative in pro- via Gorizia, dal 25 Giugno al 9 Agosto, per
presso il Parco Matteotti e saranno gestite gramma
un totale di ben 14 film in cartellone.
da educatori di comprovata affidabilità.
A seguito del successo dello scorso anno,
Per la partecipazione al Parco Robinson viene L'estate 2008 si preannuncia ad Osnago più per i più piccini è in programma la seconda
richiesta alle famiglie una compartecipazione calda che mai, con decine di iniziative dedi- edizione del Parco Robinson, il Centro Ricreativo Estivo che il Comune promuove
alle spese di gestione pari a 40 euro a setti- cate ad un pubblico di tutte le età.
In attesa che il programma si possa consi- presso il Parco Matteotti, dal 14 luglio al 1
mana. La tariffa include l’assicurazione, il derare definitivo, è possibile fornire qual- agosto.
materiale per i laboratori e i giochi e la parte- che anticipazione del ricco cartellone che Ma la vera novità della programmazione 2008
cipazione alle gite. Sono inoltre previsti scon- allieterà le calde serate estive: tanto per è rappresentata dalla proiezione su maxiti pari alla metà della tariffa settimanale, nel cominciare il Mese per Gioco, la tradiziona- schermo delle partite degli Europei di calcio.
le kermesse di eventi e manifestazioni pro- Dal 7 al 29 giugno, sarà infatti possibile ascaso di iscrizione di un secondo figlio. Resta mossa da Comune, Parrocchia e Consulta sistere a tutte le partite presso lo Spazio
invece escluso il servizio mensa, il cui costo e Cultura, Sport e Tempo Libero.
Opera dove, per l'occasione, sarà allestita
le modalità di riscossione della quota dovuta Quest'anno si prevedono numerosi eventi, una pizzeria all'aperto, in collaborazione
saranno comunicate direttamente dalla Do- tra i quali serate di cabaret, concerti, spet- con la Cà di Matt ed un servizio bar gestito
tacoli di burattini ed iniziative sportive. Il dal Circolo Arci La Locomotiva. Ce n'è per
mino Network ai partecipanti.
Mese per Gioco sarà poi seguito da "E per tutti i gusti, insomma. Il programma degli
Per meglio conoscere il progetto educativo tetto un cielo di stelle", l'ormai tradizionale eventi verrà prossimamente distribuito per
e le attività che verranno proposte durante rassegna di cinema all'aperto, giunta que- posta a tutte le famiglie e sarà visionabile
sul sito www.osnago.net
il Parco Robinson, l’Amministrazione comu- st'anno alla quarta edizione.

INCONTRO - MAGGIO 2008
CENTRO POLINFUZIONALE
PER ANZIANI
Il 24 aprile il Comune è entrato in possesso dell'immobile della
Cassinetta e delle relative aree e volumetrie acquisendoli dalla
Curia di Milano.
L'area – come già noto - è destinata a scopi sociali, in particolare
alla creazione di un Centro Polifunzionale per Anziani.
Il percorso di definizione del progetto prevede una progettazione
partecipata, già cominciata da alcune settimane attraverso un
confronto con i gruppi consiliari e le associazioni osnaghesi.
Il percorso di definizione del progetto del Centro è guidato dalla
coop Arcobaleno, a cui l’Amministrazione ha affidato specifico incarico per la sua esperienza in materia.
Dopo la consegna del materiale di studio (risultati prime
indagini, indicazioni ricevute) alle associazioni, i prossimi passi
previsti sono i seguenti:
- metà giugno: consegna osservazioni scritte dalle associazioni
e indagine sui bisogni degli anziani e famiglie da parte della
coop Arcobaleno
- inizio settembre: tavolo di confronto con associazioni per analisi risultati
- ottobre-novembre: elaborazione ipotesi Piano Gestionale e sviluppo progetto architettonico

OGNI GIOVEDI'
I GRUPPI DI CAMMINO
L’Associazione “degli…ANTA” in collaborazione e supporto del Servizio di Medicina Preventiva di Comunità
dell’ASL di Lecco invita le persone anziane e non a partecipare ogni giovedì alle 9.30 presso la Stazione ferroviaria di Osnago al gruppo di cammino.
Il cammino è a disposizione di tutti, non richiede particolari abilità (solo scarpe comode) basta una mezz’ora.
Camminare con altre persone oltre a migliorare la salute,
stimola la socializzazione e benefici a livello psicofisico.
Camminare regolarmente contribuisce a migliorare e
prevenire: Malattie cardiovascolari, Diabete, Ipertensione, Cadute e fratture, Tumori del colon e altri tumori.
Tutti i cittadini che lo desiderano sono invitati a partecipare; il Gruppo sarà guidato da personale del Servizio
Medicina Preventiva di Comunità dell’ASL di Lecco.
-

novembre: assemblea pubblica di presentazione alla cittadinanza.
Entro fine anno dunque il lavoro dovrebbe concludersi con la predisposizione del progetto e del piano economico per la gestione
della struttura.

SERVIZI COMUNALI PER ANZIANI SOLI
Ricordiamo a tutti i cittadini anziani in difficoltà, temporanea o permanente per malattia, invalidità o perdita di autonomia, che
per garantire un livello minimo di assistenza nel proprio ambiente, prevenendo in tal modo il ricovero in istituti e quindi favorendo l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, il Comune di Osnago garantisce:
• Servizio di Tele-assistenza La tele-assistenza consiste nell'assegnazione alle persone anziane di apposite apparecchiature
di segnalazione a distanza che collegano gli assistiti ad un centro o presidio di ascolto. Il centro, in caso di chiamata, si mette in
comunicazione con l'utente, provvede a far entrare in azione l'entità di soccorso o di assistenza predisposta (familiari, vicini di casa,
medico di famiglia, infermiere, guardia medica...) Il servizio funziona 24 ore su 24. Il Comune contribuisce al 50% del costo del servizio
• Servizio Pasti a Domicilio Nei giorni feriali personale incaricato dal Comune provvede alle ore 11.45 a consegnare a domicilio il pasto caldo in appositi contenitori termici e assistere l’utente nell’assunzione del pasto
• Servizio di Assistenza Domiciliare Personale incaricato dal Comune si reca al domicilio dell’anziano, secondo un piano
concordato e programmato, per fornire prestazioni quali pulizia dell’ambiente, igiene personale, accompagnamento utente per
piccole commissioni e disbrigo pratiche
Per informazioni e attivazione dei servizi è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune il martedì (14.30-18.00) e giovedì
(10.00-12.30) o telefonando al numero diretto 039.9529924.
Informazioni sono disponibili anche sul sito web del Comune www.osnago.net.
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ORA E SEMPRE RESISTENZA
Nella giornata del 25 aprile si sono tenute le consuete cerimonie
commemorative, a partire dal cippo Casiraghi di via Roma che per
l'occasione è stato abbellito, desiderando valorizzare questo monumento come monito alle vittime innocenti delle guerre, passate
e presenti.
Il monumento ricorda la vicenda di Gaetano Casiraghi, sommariamente processato e ucciso da nazifasciti per una vicenda mai del
tutto chiarita. Accanto al cippo è stata collocata una targa che riporta la famosa epigrafe del 1952 di Pietro Calamandrei. Per capire il senso della targa occorre premettere la storia antecedente.
Albert Kesselring - che durante il secondo conflitto mondiale fu il
comandante delle forze armate germaniche in Italia - a fine conflitto (1947) fu processato e condannato a morte per i numerosi eccidi che l'esercito nazista aveva commesso ai suoi ordini (Fosse
Ardeatine, Strage di Marzabotto e molte altre).
Successivamente la condanna fu tramutata in ergastolo, ma egli
venne rilasciato nel 1952 per le sue presunte gravi condizioni di
salute. Tale gravità fu smentita dal fatto che Kesselring visse altri
otto anni libero nel suo Paese, ove divenne quasi oggetto di culto
negli ambienti neonazisti della Baviera.Tornato libero, Kesselring
sostenne di non essere affatto pentito di ciò che aveva fatto durante i 18 mesi nei quali tenne il comando in Italia ed anzi dichiarò
che gli italiani, per il bene che secondo lui aveva loro fatto, avrebbero dovuto erigergli un monumento. In risposta a queste affermazioni Piero Calamandrei - tra i padri della nostra Costituzione scrisse la celebre epigrafe "Lo avrai, camerata Kesselring...", il cui
testo venne posto sotto una lapide ad ignominia che il comune di
Cuneo ha dedicato a Kesselring, poi affissa anche nel comune di
Montepulciano, in località Sant'Agnese.

ALDO REDAELLI,
NOME DI BATTAGLIA DINO
Sono state più di 200 le persone che sono salite domenica 20
aprile al rifugio Tavecchia in Val Biandino per assistere al concerto de "LE RADEAU DE LA MUSIQUE" dedicato al Partigiano
di Casatenovo Aldo Redaelli - nome di battaglia Dino - recentemente scomparso.
Il tempo incerto non ha scoraggiato gli spettatori che per poter
assistere al concerto sono dovuti partire da Introbio (800 metri
di altezza) per raggiungere il rifugio Tavecchia a 1.500 metri. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale BANLIEUE in
collaborazione con i comuni di Osnago, Lomagna e Cernusco
Lombardone, l'ANPI, Olinda e il circolo Arci La Locomotiva di
Osnago è inserita nel programma LIBERI, LIBERI dedicato alla ricorrenza del 25 aprile. Il raduno ed il concerto in val Biandino teatro della lotta per la Liberazione - sono ormai alla quinta edizione, con sempre maggior coinvolgimento di persone.
Gli organizzatori ringraziano i partecipanti e danno appuntamento al 2009!
Info su www.55rosselli.it oppure www.osnago.net
Ora il testo è posto anche accanto al nostro cippo Casiraghi.
Dopo le cerimonie per la prima volta è stata organizzata una
FESTA POPOLARE in via Rimembranze con pranzo, musiche e
danze. Numerose realtà osnaghesi (Alpini, ACLI, ARCI, Banlieue,
Progetto Osnago, Parrocchia, Amministrazione Comunale) hanno
dato vita ad un momento di festa molto partecipato (160 persone
presenti al pranzo, molte altre nel pomeriggio) per la democrazia
ritrovata, bene prezioso da difendere e coltivare, che non va mai
dato per scontato.

AVVENIMENTI
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LAVORI PUBBLICI:
Cimitero

Centro Storico - piazza V. Emanuele

Sono iniziati nel mese di maggio i lavori di pavimentazione dei vialetti del Cimitero e in concomitanza il rifacimento dell’impianto
dell’illuminazione votiva.
I lavori di cantiere si potrarranno per due mesi e creeranno qualche disagio ai visitatori del cimitero.
Il personale impegnato nei lavori porrà la massima attenzione a limitare i problemi ma cortesemente chiediamo a tutti la massima
collaborazione.
Finiti i lavori il cimitero godrà finalmente di un impianti di illuminazione votiva nuovo e della pavimentazione, in autobloccanti dei
principali vialetti.

E’ stata pubblicata una gara ad invito per la progettazione della riqualificazione del Centro Storico. L’incarico,assegnato al progettista ad inizio maggio, prevede l’elaborazione di un progetto-idea
che prenderà in esame un’area ampia del centro storico, a partire
da Largo Arese sino a via IV Novembre, da via Tessitura a piazza
Vittorio Emanuele.
L’obiettivo è di poter disporre di un piano generale in modo da
poter riqualificare progressivamente ed in modo complessivo il
centro, caratterizzando l’ambiente in modo coordinato rispetto agli
arredi, illuminazione, pavimentazioni ecc.
Dopo una fase di confronto, valutazione e pubblicazione del progetto, si passerà alla progettazione esecutiva del primo intervento
che interessa la zona di piazza Vittorio Emanuele.

Raddoppio ferroviario
Come da programma con la fine del 2007 è stato attivato il transito dei treni sui due binari.
Con l’attuarsi di questo evento, l’impresa Todini ha concentrato i lavori sugli altri Comuni, dove, per problemi tecnici, i lavori sono un
po’ in ritardo.
Abbiamo definito con RFI il progetto per l’ampliamento del parcheggio oltre la ferrovia, del ponticello di collegamento con la
pista ciclopedonale di via Giotto e dell’illuminazione pubblica di
tutta l’area.
Sono ora in fase di stesura i progetti definitivi e si prevede che la
fase operativa che riporterà visibilità alla zona, possa partire già
dal prossimo Giugno.
Scuola Elementare
Lo studio progettuale dell’ampliamento per la Scuola Elementare è
stato inviato all’ASL che ha dato parere positivo.
I tecnici incaricati hanno presentato il progetto definitivo che è
stato illustrato alle insegnanti in un apposito incontro.
L’ampliamento verrà effettuato costruendo un nuovo fabbricato
lungo via Marconi, all’interno del cortile.
L’edificio prevede a piano terra la nuova mensa e al primo piano
cinque aule aggiuntive per il terzo ciclo oltre ad un’aula a disposizione per attività varie.
Sul lato nord, verso via Edison, al piano superiore verrà realizzato
un tunnel di collegamento tra la scuola esistente e il nuovo fabbricato così da garantire la comunicazione interna di tutte le aule.
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Asfaltature
Nel mese di Marzo è iniziato il lavoro per la costruzione del marciapiede a ridosso della cooperativa Madonnina in via XX Settembre, dell’incrocio di via Bergamo-Donizetti. Seguirà poi tra maggio
e giugno la fase di riasfaltatura che interesserà Via Matteotti; Via
Montale; Via Stoppani; Via Trento; Viale delle Rimembranze –
Piazza Sauro; Via IV Novembre; Via Gioia angolo Via Marconi; Via
Cavour; salita in Località Aurora e Via della Brughiera,via Stoppani ed i parcheggi del Cimitero e della Palestra.
Piano Governo del Territorio (PGT)
Il lavoro di preparazione del PGT (Piano Governo del Territorio),
piano che sostituisce il vecchio Piano Regolatore, prosegue regolarmente. Nel mese di aprile si è svolta l’Assemblea Pubblica di
presentazione del Piano.
Ora, gli urbanisti stanno procedendo alla stesura finale.
Si prevede l’adozione del Piano nel mese di giugno.
Pensilina copertura scala Sede Alpini
E’ stato dato incarico per realizzare la copertura della scala che
porta al primo piano della sede del Gruppo Alpini.
Con la copertura della scala e del pianerottolo si intende migliorare l’accesso alla sede nelle giornate di pioggia, ed inoltre la copertura contribuirà a proteggere il muro dalle infiltrazioni.

OPERE PUBBLICHE
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STATO DI ATTUAZIONE
Pannelli solari

Piano Regolatore Illuminazione Pubblica

E’ stato affidato alla cooperativa ESEDRA l’incarico per la realizzazione e installazione di pannelli solari al Campo di Calcio di via
Gorizia, alla Palestra Comunale e ai Campi da
Tennis.
Le attrezzature saranno
dedicate alla produzione
di acqua calda, che in
questi tre ambiti è particolarmente intenso.
I primi elementi saranno
installati al campo di calcio e l’inizio lavori dovrebbe avvenire da inizio Giugno.

Ha preso avvio l’attività di attuazione del PRIC che – dopo una fase
di studio e monitoraggio per classificare tutti i punti luce di illuminazione pubblica e valutarne l’efficacia – è entrato nella fase attuativa. Si sta provvedendo alla sostituzione dei corpi luminosi ormai superati.
Sono più di cinquecento le lampade
al mercurio per le quali le nuove
norme prevedono la sostituzione. Per
migliorare l’efficienza si provvederà
anche alla sostituzione delle parabole piuttosto vecchie e di scarso rendimento riflettente.
Anche questo intervento va nel segno del risparmio energetico poiché a fine lavori si avrà meno potenza installata (consumeremo
meno chilovattora) usufruendo di maggiore luce erogata.
Il progetto comprende anche la tinteggiatura dei pali e la sostituzione dell’ultimo tratto del cavo di alimentazione.

Risparmio energetico
Il risparmio energetico assieme a quello dei rifiuti è sicuramente il
tema più importante per la salvaguardia dell’ambiente. Nell’autunno scorso è stato approvato un nuovo regolamento che prescrive alcuni accorgimenti affinchè le nuove costruzioni consumino meno
energia. Le innovazioni tecnologiche oggi, mettono a disposizione
degli operatori nuovi materiali per gli isolamenti termici, nuovi tipi
d’impianto per la climatizzazione degli ambienti e il risparmio dell’acqua.
Nuovi dispositivi tipo pompe geotermiche, pannelli solari e fotovoltaici costituiscono elementi che consentono di sfruttare l’energia
solare gratuita al posto della tradizionale energia elettrica e del
metano.
L’ampliamento della scuola elementare in fase di progettazione,
adotterà ovviamente questi
criteri.
Si sta inoltre valutando l’opportunità di realizzare un’unica centrale termica per la palestra, la scuola (edificio esistente) e nuovo edificio di ampliamento.
La scelta è anche determinata
dalla vetustà e dal basso rendimento delle due caldaie esistenti.

Sistemazione Spazio Opera;
Presso questa struttura si svolgono molte iniziative, culturali, di
tempo libero e di aggregazione. La riqualificazione del parco Matteotti porterà un aumento di utenti in quest’area.
E’ pertanto importante che la struttura di Spazio Opera si ammoderni per meglio supportare le attività che già si svolgono e favorirne
un ulteriore sviluppo. E’ stato dato incarico a un ufficio di progettazione di predisporre un progetto per la realizzazione di un bar in
adiacenza alla struttura.
Piano Urbano del Traffico
La stesura del Piano Governo Territorio prevede che vengano aggiornati anche gli altri piani esistenti come il Piano della Zonizzazione
Acustica, piano Geologico, Piano dell’illuminazione Pubblica ecc.
Attualmente è in fase di aggiornamento il Piano Urbano del Traffico che verrà poi presentato e discusso con i cittadini.
Come già prevedeva il piano originale, l’area del Centro Storico è
una delle zone maggiormente interessata e le modifiche saranno
attuate con l’intervento per la nuova pavimentazione di Piazza
Vittorio Emanuele.

OPERE PUBBLICHE
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GLI ALUNNI DI 5^ ELEMENTARE ALLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE
Dopo tanti anni in cui non si vedevano giovani alla manifestazione
del 25 aprile, ecco che quest’anno, grazie alla preziosissima collaborazione delle maestre e anche grazie alla sensibilità dei loro genitori, gli alunni di 5 elementare ci hanno accompagnato dal cimitero alla piazza del Comune portando la bandiera della Pace.
Ma non è stata una partecipazione silenziosa: sono stati dei veri
protagonisti, cantando 2 canzoni per la PACE (“La guerra di Piero”
di Fabrizio de Andrè e “Il disertore” di Ivano Fossati) e recitando
delle poesie inserite a fine articolo scritte da loro sulla Libertà.
Quest’anno la celebrazione aveva un significato particolare, infatti
il 2008 segna anche i 60 anni della nostra Costituzione, nata grazie al sacrificio di tutti i Partigiani andati a combattere per fare ri-

conquistare la libertà alla nostra nazione.
Augurandoci che la partecipazione degli alunni continui (con un
numero sempre maggiore di studenti) nei prossimi anni, concludiamo riportando un pezzo del “Discorso sulla Costituzione” che
Piero Calamandrei fece agli studenti di Milano nel 1955 e che
riassume il sacrificio dei nostri Partigiani e la nascita della Costituzione:
“…Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in
Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade
di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta, Quindi, quando vi ho detto
che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare
in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove
furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è
morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o
giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione…”

La Libertà é…

Non sei libero se…

Quando

Non sei libero se:
non aiuti chi ha bisogno,
non ragioni di testa tua,
ti fai condizionare facilmente.
Non sei libero se:
fai l'egoista,
fai il bullo per apparire,
vesti solo abiti firmati,
dai valore solo al denaro.
Liberati da tutti i pregiudizi e
anche tu sarai libero. RUGGERO

Quando
non riesci a vincere la timidezza,
non soddisfi i tuoi desideri
e desideri il superfluo sei schiavo.
Quando
non freni la rabbia,
ti lasci condizionare
e giudicare,
sei schiavo.
Quando
sei sopraffatto dall'avidità,
ti fai trascinare
e non dai spazio
alle tue idee,
STEFANO
sei schiavo.

Un Bene Prezioso

Libertà non è solo assenza di catene;
libertà è amare senza limiti, né confini;
libertà è essere amici senza escludere nessuno;
libertà è stare in pace con se stessi e gli altri.
La libertà è un bene prezioso che ogni uomo deve avere. SILVIA
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La libertà è di tutti:
rispetta la tua
e quella degli altri.
La libertà è sciogliere le catene
dell'invidia, i nodi
della rabbia, i lucchetti
della gelosia.
La libertà non è un'idea,
un'utopia è una realtà che
solo tu puoi conquistare. EMANUELE

Se vuoi essere libero
Se vuoi essere libero devi
rispettare gli altri, frenare
la tua rabbia.
Se vuoi essere libero non
essere impaziente, non
pretendere di avere sempre
ragione.
Ricorda che molti uomini
hanno lottato per la libertà e
tu devi difenderla. CHARLEENE

C U LT U R A E I S T R U Z I O N E
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LA NOSTRA COSTITUZIONE VISTA DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“…L’articolo 34 dice “I capaci e i meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra Costituzione
c’è un articolo che è il più importante, il più importante di tutta
la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che
siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete
l’avvenire davanti a voi. Dice così: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese”. E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti. Dare a tutti gli uomini
dignità di uomo…”
Dal discorso di Piero Calamandrei ai giovani di Milano nel 1955.

za (professore all’Università Bicocca Milano) e come protagonisti
gli alunni di 4^ e 5^ elementare della nostra scuola.
Come coinvolgerli al meglio se non iniziando con un gioco?
E allora via con una caccia al tesoro: 24 domande che come risposta prendevano spunto da altrettanti articoli della Costituzione; risultato eccezionale: tutte le risposte sono state giuste, e in moltissimi casi gli alunni non si sono fermati ad enunciare solo l’articolo,
ma hanno dato anche spiegazioni molto profonde.
Dopo una ulteriore presentazione degli articoli più importanti, il
Professor Mantegazza ha dovuto rispondere a un incredibile numero di domande, tutte rivolte a capire meglio il significato della Costituzione; in alcuni casi qualcuno ha cercato di verificare se la Costituzione è davvero così amica con una domanda fondamentale:
ma la scuola è un diritto o un dovere?
I momenti di celebrazione del 60° anniversario della Costituzione
non finiscono qui: nel prossimo Consiglio Comunale dei ragazzi gli
alunni presenteranno i loro lavori sul tema.

Come iniziare a parlare della Costituzione agli studenti (grandi o
piccoli) senza citare l’articolo 34 della nostra Costituzione, l’articolo che garantisce il diritto allo studio per tutti.
La nostra Amministrazione non poteva trascurare il 60° anniversario della nostra Costituzione (la nostra bibbia laica, come definita
dal Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi) e così, in accordo con
le maestre e il Dirigente scolastico, sono stati stabiliti dei momenti di riflessione.
Il primo si è tenuto l’11 aprile presso lo Spazio Opera “Fabrizio de
Andrè” e ha avuto come “relatore” il Professor Raffaele Mantegaz-

La libertà è….
La libertà è sconfiggere
l'egoismo che sta dentro
di te.
La libertà è
l'amore e la contentezza;
La libertà è
non essere schiavi
della debolezza;
La libertà è
pensare con la propria testa;
La libertà è essere
felici di quello che si è.
DEBORAH

La Libertà è….
Un Mondo Libero
Un mondo libero è un luogo
tranquillo dove non c'è
guerra, dove tutti possono
esprimersi liberamente.
È un luogo dove
nessuno comanda,
dove l'amore non è vietato.
È un luogo dove
non si ha paura del
prossimo
e tutti sono rispettati.
GIANLUCA

Il sentimento che provo quando
sono steso in un prato verde e fiorito
e guardo il cielo blu
con le sue nuvole bianche
o gli uccellini che cinguettano
sopra il ramo di un albero.
Il sentimento che provo quando
sono sulla riva del mare e guardo il
sole che tramonta e i gabbiani che
sfiorano l'acqua.
La libertà per me
è la base di tutto quanto.
KHADIM
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INFORMAZIONI E NOVITA’ PER L’ICI 2008
Vogliamo informare i cittadini Osnaghesi che a seguito della “ulteriore detrazione statale” dell’1,33 per mille, sul valore catastale, per le abitazioni principali e le loro pertinenze, riduzione introdotta dalla finanziaria del Governo Prodi, i cittadini Osnaghesi fruiranno di un risparmio pari
a € 146.023,00.
Questa cifra verrà poi restituita dallo Stato all’Amministrazione Comunale in 3 rate.
Il 50% a fine giugno, un altro 50% a fine dicembre e infine un saldo a consuntivo entro la fine di marzo del 2009.
Quanto premesso elenchiamo di seguito le aliquote e le agevolazioni:
L’aliquota per le abitazioni principali e le loro pertinenze è rimasta INVARIATA al 4,8 per mille, così com’è rimasta INVARIATA al 7 per mille anche
l’aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, sono però anche previste diverse eccezioni:
• per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti stretti (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti, fratelli e sorelle, suoceri e generi) e per
quelle ad affitto concordato (legge 431/98) l’aliquota, presentando apposita comunicazione entro il 15.06.2008, sarà del 4,8 per mille
• rimane inoltre confermata la riduzione dell’aliquota al 2,5 per mille per il recupero di case inagibili o inabitabili sulla base di espressa attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale
Per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale è di € 103,29.
E’ mantenuta l’ulteriore detrazione comunale di € 51,65 nei seguenti casi:
• pensionati, portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile, lavoratori disoccupati, lavoratori cassintegrati o iscritti alle liste di
mobilità con reddito annuale del nucleo familiare (imponibile ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili) fino a € 8.999,26 più € 877,98
per ogni persona a carico (detrazione supplementare che sale a € 1.342,79 per le famiglie con portatori di handicap al 100% con attestato di
invalidità civile);
• pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno due persone, di cui due titolari di pensione, con reddito annuale complessivo (imponibile ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili) fino a € 10.840,87 più € 877,98 per ogni persona a carico;
• titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti.
Le domande per l’ulteriore detrazione stabilita dal Comune vanno presentate entro il 15 giugno 2008.
€ 103,29 già in essere + € 200,00 finanziaPertanto per l’anno 2008 la detrazione massima possibile per l’abitazione principale sarà di € 354,94 (€
ria 2008 + la detrazione comunale che abbiamo mantenuto di € 51,65).
Vogliamo anche informare la cittadinanza che come di consuetudine l’Amministrazione proporrà:
ICI FACILE Nei mesi di maggio e giugno l’Ufficio Tributi è a tua disposizione per il calcolo dell’ICI. Sarà sufficiente recarsi in Comune negli orari di apertura al pubblico muniti di rogito, atti notarili e schede catastali e in pochi giorni ti verrà consegnato il bollettino postale già compilato per il versamento dell’imposta. Per facilitare l’afflusso ed evitare code si prega di rispettare le date pubblicate su www.osnago.net e sull’opuscolo del bilancio.
ICI FACILE ONLINE Attraverso il sito www.osnago.net esiste la possibilità di calcolare l’ICI ONLINE.
Ricordiamo infine che l’ICI si può pagare direttamente :
all’Ufficio Tributi esclusivamente con Bancomat o carta di credito (L’OPERAZIONE È GRATUITA), all’Ufficio Postale al costo di € 1
al Credito Valtellinese - Agenzia di Osnago al costo di € 0,50.

APERTURA BAR E RISTORANTI IN AGOSTO
Lo scorso ottobre il sindaco ha emesso un’ordinanza per disciplinare gli
orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, sulla base della normativa regionale in materia. Per aderire alle richieste di numerosi cittadini,
nell’ordinanza si stabilisce che “durante il mese di agosto dovrà essere
assicurata sull’intero territorio comunale l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande attraverso un libero accordo tra i titolari dei pubblici
esercizi in attività che garantisca in ogni giornata l’apertura di almeno un
bar e di un ristorante/pizzeria nel territorio comunale.
Qualora gli esercenti non arrivino ad un libero accordo fra loro entro il 31
maggio di ogni anno dovranno comunicarlo al Sindaco, il quale provvederà, sentita la commissione provinciale di cui all’art. 22 della disciplina
comunale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’individuazione dell’esercizio o degli esercizi tenuti al rispetto del turno di
apertura. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a
renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello
ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio”
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