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Maremoto in Asia:

LA VERA GRANDE
EMERGENZA È IL DEBITO
Il grande sisma che ha sconvolto il 26 dicembre scorso le
coste dell'Oceano Indiano ha provocato una delle catastrofi
più colossali della storia. La tragedia umana è immensa: un
numero di morti superiore ai 200mila, 500mila feriti, 5 milioni
di sfollati. L’opinione pubblica italiana è stata attraversata da
un'intensa partecipazione emotiva che si è tradotta in una
calorosa gara di solidarietà: decine di milioni di €uro di aiuti
sono stati raccolti in poche settimane. Anche la comunità di
Osnago si è mobilitata aderendo alle iniziative in corso.
L’Amministrazione seguendo le indicazioni dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ha destinato i fondi relativi
alla cooperazione internazionale alla tragedia asiatica.
Il rischio di queste situazioni è che l'ondata emotiva si esaurisca
nel giro di qualche settimana e che sui popoli colpiti cali il
silenzio. Nel frattempo altre tragedie continuano a compiersi
mentre la parte ricca del mondo (a cui fortunatamente
apparteniamo) assiste indifferente. Una malattia facilmente
curabile - la malaria - miete ogni 20 giorni lo stesso numero
di vittime del maremoto asiatico, il 95% dei malati di AIDS
in Africa non è curato, muoiono di fame circa 20 milioni di
persone all’anno (di queste 4,5 milioni sono bambini). E
ancora: ogni anno, negli stati del golfo del Bengala colpiti
dal maremoto (India, Maldive, Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Thailandia, Malaysia e Indonesia) milioni di persone
(soprattutto bambini) muoiono semplicemente perché non
dispongono di acqua potabile e bevono acqua contaminata.
In questa situazione di tragedia leggiamo in questi giorni che
secondo gli ultimi dati della Banca mondiale il debito pubblico
estero dei cinque maggiori paesi colpiti dallo tsunami supera
i 300 miliardi di dollari. Il rimborso di questo debito richiede
cifre gigantesche: più di 32 miliardi di dollari l'anno. Ossia
una cifra dieci volte maggiore delle promesse di fondi annunciate per la tragedia asiatica. A scala planetaria, ogni
anno i paesi poveri rimborsano, verso il Nord ricco, a titolo
di debito, più di 230 miliardi di dollari. I soldi vanno dai paesi
poveri ai paesi ricchi: è il mondo alla rovescia!
Noi pensiamo che le persone debbano mobilitarsi per chiedere
ai governi la cancellazione del debito estero dei paesi poveri,
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che è una delle cause delle tragedie del Terzo Mondo. Sarebbe
davvero un modo concreto per non dimenticare i morti del
maremoto. E per passare dall’emozione all’azione.
Un’iniziativa in tal senso è stata lanciata durante la serata
“Insieme per la Pace” tenutasi a Osnago lunedì 24 gennaio.
Amministratori locali di Osnago, Cernusco e Lomagna hanno
sottoscritto – insieme a tanti cittadini – una petizione che
chiede la cancellazione del debito dei paesi poveri. La petizione
sarà sottoscrivibile da tutti i cittadini in appositi banchetti che
saranno organizzati sul territorio.

UNA CANZONE PER LORO
In solidarietà con le popolazioni colpite dal maremoto nel
sud est asiatico, domenica 13 febbraio alle ore 21, si svolgerà
presso lo Spazio Opera, l’iniziativa “Una Canzone per Loro”,
concerto di solidarietà destinato alla raccolta fondi a sostegno
dell’Associazione Mehala (www.mehala.org), organizzazione non governativa che promuove progetti di cooperazione e sviluppo in Tamil Nadu (India).
In particolare l’iniziativa, promossa da Piexel Eventi,
Arci “La Locomotiva” e Mehala Child&Family, con il
patrocinio del Comune di Osnago, sarà finalizzata alla
raccolta di risorse a sostegno del progetto
“Imbarchiamoci”, attraverso il quale si propone l’acquisto
di barche per le popolazioni colpite. Il costo del biglietto
(7 euro) verrà interamente destinato a tale scopo.
Tra le principali vittime del maremoto del 26 dicembre, ci
sono i pescatori del Tamil Nadu, che oggi si trovano privi
del loro unico mezzo di sostentamento, in quanto gran parte
delle imbarcazioni sono andate distrutte. Mehala grazie
all'aiuto di Padre Aloysius e dei suoi volontari lancia una
proposta: ricompriamo le imbarcazioni ai pescatori che ne
sono stati privati. Per queste popolazioni, questo semplice
mezzo, diventerebbe un grande segnale di speranza.
Il gruppo Modena Park (www.modenapark.net), tribute
band dedicata a Vasco Rossi, ha raccolto l’invito di Mehala
e si esibirà gratuitamente sul palco dello Spazio Opera. Il
gruppo, che vede al suo interno elementi della band ufficiale
di Vasco Rossi (Andrea Innesto e DanieleTedeschi) si esibirà
nel tradizionale repertorio musicale del cantante modenese,
in un concerto che promette spettacolo.
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NUOVA BIBLIOTECARIA

IL PULCINO A NEW YORK

In tutti questi anni la nostra Biblioteca ha saputo dare ai
cittadini di Osnago un elevato livello qualitativo di servizi.
Oltre al prestito libri, ha saputo organizzare varie attività
culturali fra cui ricordiamo gli “Aperitivi letterari”, la “Scuola
di Italiano per Stranieri” giunta ormai alla 13^ edizione,
i corsi di “Storia dell’Arte” che stanno riscuotendo un
sempre maggior successo, ed altre iniziative. Sinora la
Biblioteca era gestita in appalto da una cooperativa, oltre
ad usufruire del lavoro di tanti volontari e della Commissione Biblioteca. Per consolidare e ulteriormente rafforzare
il servizio, l’Amministrazione ha scelto di assumere un
bibliotecario. Dal 1° gennaio 2005 quindi la Biblioteca è
gestita direttamente da personale dipendente del Comune.
Il concorso è stato vinto da Barbara Biffi, a cui formuliamo
i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Tra le sue esperienze la frequenza della Scuola Bibliotecari
di Brescia e il lavoro presso le Biblioteche di Oggiono e
Galbiate . Cogliamo l’occasione per ringraziare Miriam
Tavola (la persona assegnata dalla cooperativa alla nostra
Biblioteca) per la preziosa ed efficace collaborazione
fornitaci in questi anni. Le auguriamo un futuro pieno di
soddisfazioni.

Venerdì 4 Febbraio 2005 alle ore 21,00 presso la Sala del centro
Civico Sandro Pertini, Alberto Casiraghy e Angela Caremi parleranno della loro avventura americana con Paolo Brivio e Marco
Nebuloni. Verranno lette alcune poesie tratte dai libri presentati
all’Istituto Italiano di Cultura di NewYork e al Book Arts Symposium and Exhibition Rutgers University, Newark, NJ.

OPERAZIONE BABBO NATALE
Da 10 anni in aiuto ai bisognosi attuando il motto
“un regalo per Te , un regalo per Loro…
I volontari del gruppo Operazione Babbo Natale di Osnago
hanno concluso le loro iniziative annuali Sabato 22 Gennaio
presso la Sala Civica S. Pertini, consegnando ai destinatari
le seguenti donazioni:
• Euro 13.300 alla Associazione “Amici IKONDA Hospital”
per la struttura Opedaliera in NJOMBE/Tanzania dove
opera Padre Alessandro Nava, nativo di Osnago.
Questa donazione servirà all’acquisto di strutture ospedaliere per eseguire i test clinici ed i test per le funzionalità epatiche per la cura dei malati di AIDS (sono circa
2.000 nella sola provincia di Makete)
• Euro 750,000 alla Associazione “Amici di S. Francesco”
per l’adozione a distanza di 3 ragazze che frequentano
la scuola femminile secondaria in Dol-Dol/Kenia.
In progetto vi è anche l’adozione a distanza di una
studentessa universitaria.
I fondi sono stati ottenuti dall’infaticabile opera dei volontari
che durante il periodo natalizio si sono prodigati confezionando pacchetti presso i Centri Commerciali, offrendo
caldarroste, stelle di Natale, ed oggetti regalo nei mercatini.
Sono inoltre stati presentati spettacoli teatrali e serate
danzanti il cui ricavato si è aggiunto alle generose offerte
degli sponsor di questa iniziativa.
I volontari ringraziano l’Amministrazione di Osnago che ha
patrocinato l’iniziativa, la Parrocchia per la fattiva collaborazione
e tutti coloro che in vari modi hanno aiutato la buona riuscita
delle attività ed infine, e non ultima, la cittadinanza per le loro
generose offerte.

C U L T U R A ,
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CORSO DI NUOTO 2004/2005
L'Assessorato alla Formazione, Istruzione e Sport organizza corsi
di nuoto riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. I corsi - in
totale 18 lezioni - si svolgono dall'11 febbraio al 17 giugno 2005
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).
Costo dei corsi: € 55,80 più la quota assicurativa annuale di € 5,20
Per il secondo turno il Comune di Osnago organizza il trasporto
tramite pullman al costo di 21 € con ritrovo :
ore 15.00 Cappelletta (Piazzale della Chiesa)
ore 15.05 ViaTrento 13 (Acquedotto)
ore 15.10 Via Roma (Cascina Carolina)
Rientro previsto: partenza dal parcheggio della piscina ore 17,00
ISCRIZIONI
presso l’UfficioTributi durante gli orari di apertura al pubblico
Rinnovi (alunni frequentanti il corso di ottobre 2004 già iscritti
alla I^ sez.): da MERCOLEDI’ 19.01.05 a SABATO 22.01.05
Nuove iscrizioni: da LUNEDI’ 24.01.05 a SABATO 29.01.05
NOTE: La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dal
Certificato Medico di Buona Salute in originale con validità non
superiore a un anno.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti riservati
dalla piscina al Comune di Osnago.

STORIA DELL’ARTE
Nel mese di febbraio avrà inizio il V° Corso di Storia dell’Arte
– 2° Ciclo a cura della Dott.ssa Simona Bartolena.
Il corso sarà dedicato ai segreti delle tecniche e dei materiali
illustrati nella teoria e nella pratica.
Il corso prevede interventi di artisti e specialisti del settore.
Il programma del corso è così articolato:
1° incontro: Lunedì 28 febbraio alle ore 21,00
Il colore 1 - La pittura su tavola e tela
Interviene Maria Grazia Caglio
2° incontro: Luned’ 14 Marzo alle ore 21,00
Il colore 2 - L’affresco e l’encausto
Interviene Anna Buratti
3° Incontro: Lunedì 11 Aprile alle ore 21,00
La grafica - Il disegno, l’incisione e
la riproduzione a stampa
Intervengono Bruno Freddi e Alberto
Casiraghy
4° Incontro: Lunedì 18 Aprile alle ore 21,00
La materia - Le tecniche della scultura
Interviene Bruno Freddi
Le iscrizioni si ricevono in Biblioteca negli orari di apertura.
Il costo per l’intero corso è di € 11,00
Per singola lezione il costo è di € 3,00
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Prime novità in Biblioteca
nuovi arrivi gennaio 2005
PANG – MEI NATASHA CHANG

JAMES L. NELSON

Petali di loto
e vestiti occidentali

Il ritorno del pirata

SEBASTIANO NATA

ARTHUR PHILLIPS

Mentre ero via

L'archeologo

PACO IGNACIO TAIBO II

PAOLO GRUGNI

Senza perdere
la tenerezza.

Let it be
JEAN HATZFELD

Vita e morte di Ernesto
Che Guevara.

A colpi di machete.
La parola agli esecutori
del genocidio
in Ruanda

Nuova edizione definitiva,
riveduta e ampliata
ANTONIO SPINOSA

PETER GOMEZ,
MARCO TRAVAGLIO

Maria Luisa d'Austria,
la donna che tradì
Napoleone.

Regime

La gloria,
le passioni, il tormento

EDWARD DOCX

Il calligrafo

STEPHEN COONTS
SHERMAN ALEXIE

Un favore di troppo

Salmon Boy
NATASHA
RADOJCIC-KANE

JOHN SANDFORD

Preda nuda

Domicilio sconosciuto
DACIA MARAINI

Colomba

Le “pigotte”
dell’Unicef

Immagini
del nostro territorio

Sono arrivate negli uffici comunali di Osnago proprio in
questi giorni le pigotte dell’Unicef: queste simpatiche bambole di stoffa, realizzate da altri bambini e da adulti che
amano il mondo dell’infanzia, saranno distribuite a tutti i
bambini residenti ad Osnago, nati nel 2004. L’unico “dovere”
dei beneficiari di questo generoso dono sarà quello di
rispedire la cartolina affrancata ad ogni bambola al bambino
che l’ha realizzata. L’iniziativa, pubblicizzata con lo slogan
“Per ogni bambino nato, un bambino salvato” risale al
marzo scorso e ha potuto realizzarsi grazie alla collaborazione
intercorsa tra il comune e il comitato provinciale dell’Unicef.
Significativo il contributo racchiuso in questo dono: ogni
pigotta serve a garantire la crescita di un altro bambino
nato in una località del mondo meno fortunata e più bisognosa d’aiuto. L’equivalente economico della cifra stanziata
da comune e provincia all’Unicef, pari a 20 euro a pigotta,
rappresenta infatti un ciclo di vaccinazione completo per
un bambino di un paese in via di sviluppo.

Nell’ambito del progetto per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio rurale il Parco del Curone intende
promuovere e avviare la raccolta di immagini, del passato
ma anche del presente, in grado di testimoniare lo stato
dei luoghi, le attività, le tradizioni legate al mondo rurale
di questo territorio. Attraverso la raccolta delle immagini,
che verranno acquisite in formato digitale (così da
restituire gli originali ai proprietari) il Parco intende
documentare ed arricchire la documentazione sul paesaggio rurale, nella prospettiva di organizzare una
“mostra permanente” sul paesaggio e sulla sua evoluzione, sui cambiamenti e sulle trasformazioni. Chiunque
sia interessato al progetto o sia in possesso di fotografie
o di immagini (disegni, dipinti, mappe...) che siano
testimonianza di luoghi, paesaggi, elementi e tradizioni
del mondo rurale, può contattare gli uffici del Parco allo
039/ 9930384 (chiedere di Daniele Piazza), o tramite
indirizzo e-mail: info@parcocurone.it.
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DISTRIBUZIONE SACCHETTI BIODEGRADABILI
Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale provvederà alla distribuzione dei sacchetti biodegradabili
per la raccolta dell’umido.
Per aiutare in modo concreto i cittadini è stata prevista per ogni nucleo
familiare la consegna di100 sacchetti.
Per questa iniziativa il Comune sostiene una spesa di circa 8.500 €.
La distribuzione avverrà con il seguente calendario:

Piazza Dante n. 2
(di fronte all’asilo nido)

Cappelletta
Piazzale Cimitero
Località Aurora
Via XXV Aprile

Venerdì 04 febbraio
Venerdì 11 febbraio
Venerdì 18 febbraio
Venerdi 25 febbraio
Sabato 05 febbraio
Sabato 26 febbraio
Domenica 06 febbraio
Domenica 06 febbraio
Domenica 20 febbraio
Domenica 20 febbraio

dalle 9,00 alle 12,00
dalle 10,00 alle 12,00
dalle 09,30 alle 10,30
dalle 10,30 alle 12,00
dalle 10,00 alle 12,00
dalle 10,00 alle 12,00

GRANDE SUCCESSO DI ICI-FACILE 2004
Ben 800 utenti hanno usufruito nel 2004 del servizio ICIfacile
messo a disposizione dall'Ufficio Tributi.
785 cittadini hanno usufruito del servizio recandosi presso gli
uffici comunali, mentre 15 hanno utilizzato la versione on-line
del servizio.

Si tratta del numero più alto da quando è stato introdotto il
servizio nel 1999: infatti quell’anno i cittadini che usufruirono
del servizio di calcolo dell'ICI a cura del Comune furono 524,
che diventarono 631 nel 2000, 440 nel 2001, 663 nel 2002 e
670 nel 2003.

PERCHÈ DIFFERENZIARE?
Perché l’argomento rifiuti è tra quelli che puntualmente
vengono riproposti con maggiore frequenza
all’attenzione dei cittadini? Perché purtroppo di tanto
in tanto si registra un peggioramento della situazione:
si vedono in giro sacchi neri anziché sacchi trasparenti
e sacchetti di plastica anziché biodegradabili. Vengono
abbandonati sacchetti di rifiuti e materiale vario presso
le isole per la raccolta differenziata, anziché essere
portati presso la piattaforma di Osnago/Cernusco.
E’ inspiegabile quale meccanismo mentale induca una
persona a prendere un sacco di rifiuti, salire in
macchina, spostarsi sulle strade di campagna e lasciarlo
lungo il ciglio della strada o in prossimità delle sponde
del torrente. Ma succede.
In tutti i comuni esiste il sistema organizzato per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti, c’è la raccolta porta
a porta, il servizio delle isole per la raccolta differenziata
e la piattaforma ecologica. A Osnago c’è inoltre la
possibilità di prenotare il servizio, con telefonata al
numero 039 5310200, per la raccolta presso le abitazioni
di elettrodomestici, un gruppo di volontari del CPO
raccoglie materiale vario per svuotamento cantine e
ci sono cassoni della Caritas per la raccolta di vestiario.
Forse un po’ di pigrizia e di egoismo da parte di
qualcuno vanifica il buon comportamento della gran
parte dei cittadini.
Nel nostro piccolo, il comportamento virtuoso serve
a trasmettere a chi determina le politiche ambientali,
un messaggio di interesse e passione per la
salvaguardia del territorio dove viviamo. La Brianza
lecchese è inserita in un paesaggio di grande valore
ambientale, noi che ci siamo immersi dobbiamo evitare

LAVORI

PUBBLICI,

di sciupare banalmente quello che madre natura ci ha
consegnato.
Il richiamo al rispetto delle regole dello smaltimento
dei rifiuti è rivolto a tutti, solo così possiamo dimostrare
rispetto verso noi stessi e la collettività, garantire
l’igiene e il decoro dell’ambiente.
Il cittadino che con grande senso civico si preoccupa
di garantire l’ordine e la pulizia dell’ambiente può
ulteriormente collaborare con l’Amministrazione
Pubblica e all’occasione può intervenire richiamando
chi distrattamente non rispetta il giusto metodo dello
smaltimento dei rifiuti.
Analizzando il problema in termini economici, la
gestione della raccolta e dello smaltimento di tutto
questo materiale che dobbiamo riciclare o smaltire
rappresenta un’importante cifra per il bilancio comunale
e naturalmente più si differenzia più diminuiscono
i costi di smaltimento.
L’efficienza della raccolta differenziata, dei vari materiali
rispetto al totale dei rifiuti prodotti, è dimostrata dalla
percentuale raggiunta nell’anno. SILEA, la società che
gestisce i rifiuti della provincia di Lecco, ci fornisce una
tabella sulla quale i comuni si possono confrontare.
Osnago è intorno al 59%, questo è un buon risultato,
ma ci sono alcuni paesi che sono già al 70% e addirittura
due comuni sono oltre l’80%.
Come vedete il nostro margine di miglioramento è
grande.
Se ci sono dubbi sulle modalità o regole per lo
smaltimento dei rifiuti, piuttosto di sbagliare è meglio
chiedere in Comune (Ufficio Tributi) o visitare l’apposita
sezione “Raccolta differenziata” su www.osnago.net.
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DIFENSORE CIVICO
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 cCivico 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 che ha richiesto l'intervento,

le sue valutazioni, 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 martedì dalle 16:00 alle 18:00, solo su
appuntamento. Per fissare l'appuntamento bisogna
rivolgersi all'ufficio segreteria
Ogni anno il Difensore Civico illustra al Consiglio
Comunale l’esito del suo lavoro. Per il 2004 la relazione
verrà presentata nel Consiglio Comunale di venerdì 28
gennaio. In totale l’anno scorso il Difensore Civico ha
trattato 18 pratiche: 6 riguardanti il Comune di Osnago
e 12 relative a controversie di privati cittadini. Solo le
prime sarebbero di stretta competenza del Difensore
Civico avv. Sirtori, che nell’affrontare le controversie
fra cittadini svolge anche il ruolo informale di “pacere”
e di “tutore dei consumatori”: anche per questo prezioso
lavoro a lui va la riconoscenza dell’Amministrazione e
dei cittadini.

MUTUA COMUNALE OSPEDALIERA E DI MUTUO SOCCORSO
Da oltre 70 anni a sostegno delle famiglie di Osnago
La Mutua Comunale Ospedaliera di Mutuo
Soccorso è nata nel lontano 1933, con l’intento di
sostenere le famiglie sprovviste di copertura
mutualistica, in particolare fino agli anni ‘50 le
famiglie contadine, che a quel tempo erano la
stragrande maggioranza della popolazione
osnaghese.
La Mutua in questi lunghi anni si è da sempre
autofinanziata, attraverso le quote di iscrizione
degli iscritti: da oltre 70 anni svolge una funzione
sociale molto importante, a sostegno delle famiglie
ove un proprio componente necessita di ricovero
in Ospedale o cure sanitarie.
Infatti anche dopo l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale la Mutua Comunale di Osnago ha
continuato a svolgere il ruolo di aiuto e sostegno
alle famiglie attraverso una indennità giornaliera
per i ricoveri Ospedalieri, per Dialisi, Cure anti
tumorali, Cure fisiche ambulatoriali, Inalazioni,
Fisiochinesiterapia oltre che un Assegno Funerario.
Gli iscritti alla Mutua attuali sono circa 1100
persone. L’iscrizione – riservata ai soli osnaghesi
- è per tutti i componenti dell’intero nucleo
famigliare. La quota di iscrizione per l’anno 2005

C U L T U R A ,

è stata diversificata in due diverse offerte, a scelta
di ogni componente famigliare. Con 10 Euro di
quota si ha diritto al rimborso di 3 Euro per i giorni
di Ricovero Ospedaliero (escluso il giorno della
dimissione), a un’indennità giornaliera di 3 Euro
per Dialisi e Cure anti-tumorali; Invece la quota di
Euro 15,00 garantisce oltre a questo anche
un’indennità giornaliera per un ciclo di Cure fisiche
ambulatoriali, Inalazioni, Fisiochinesiterapia e ad
un Assegno Funerario di 100 Euro.
Per le cure effettuate presso Enti Privati e Centri
Termali occorre presentare la prescrizione del
Medico Curante.
Si ha comunque l’intenzione a fine anno di
verificare il gradimento dei cittadini iscritti, per
eventualmente aumentare le quote di rimborso
o aggiungere altre prestazioni., in particolare
quelle cure che richiedono un tempo molto lungo
o che costringono il paziente a lunghi spostamenti.
Questo per dare sollievo alle famiglie più
bisognose di quell’aiuto economico solidale, che
è lo spirito che ha animato sin dall’inizio i fondatori
della Mutua Ospedaliera e di Mutuo Soccorso di
Osnago.

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

I

N

C O N

T

R

O

-

G

E

N

N

A

I

O

2 0

0 5

GIORNO DELLA MEMORIA
“…Non è forse un diritto dell’uomo quello di nascere
e morire bene? …Non è forse un dovere dell’uomo, di
ogni uomo, vivere e agire bene?””
“Nell’ombra, avvertii una presenza. Strisciava nel fango,
davanti a me. Si voltò e apparve il bianco di occhi enormi,
dilatati. Tacemmo: da lontano ci investiva l’eco smorzata
degli scoppi. Tra i due, solo io sapevo che erano i colpi
dell’artiglieria tedesca in fuga. Pensai ad uno spettro, mi
assalì il dubbio di essere stato colpito, magari ucciso.
Non sognavo, ero di fronte ad un morto vivente. Dietro
a lui, oltre la nebbia scura, intuii decine di altri fantasmi.
Ossa mobili, tenute assieme da pelle secca ed invecchiata.
L’aria era irrespirabile, un misto di carne bruciata ed
escrementi. Ci sorprese la paura di un contagio, la
tentazione di scappare. Non sapevo dove fossi sbucato.
Un commilitone mi disse che eravamo ad Auschiwtz.
Abbiamo proseguito, senza una parola.”
Due protagonisti di quei giorni di 60 anni fa: uno,
Roberto Camerani, arrestato nel dicembre del 1943 e
deportato prima nel campo di Mauthausen, poi nel
sottocampo di Ebensee; l’altro, Yakov Vincenko, allora
diciannovenne soldato dell’Armata Rossa, prima Armata
che apre la porta sull’inferno.

Sono passati 60 anni ma è nostro dovere non
dimenticare e insegnare ai nostri figli ciò che è stato e
che non dovrà mai più essere.
E allora quest’anno, oltre alla “Giornata della Memoria”,
la nostra Amministrazione ospiterà dal 17 al 20 febbraio
presso la Sala Civica “Sandro Pertini” la Mostra
“Mauthausen” , mostra composta da tre settori: la
mostra fotografica “Il campo” di Lorenzo Adorni, la
mostra d’arte che comprende le opere di 5 artisti (Mauro
Benatti, Massimo Bollani, Paolo Bosisio, Andrea Cereda
e Marta Colombo, il video “Il viaggio di Roberto”, di
Gianpiero Soglio e Paolo Vigano, che riporta l’esperienza
di Roberto Camerani a Mauthausen.
Gli orari della mostra saranno i seguenti:
giovedì 17/2 e venerdì 18/2
dalle ore 20,30 alle ore 23,00;
sabato 19/2 e domenica 20/2
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Le scuole potranno prenotare la visita delle classi in
orari diversi dall’apertura prefissata telefonando al
Comune di Osnago al numero 039-95.299.29.

NEI PROSSIMI MESI ECOSYSTEM
SARÀ IN GRADO DI FORNIRE IL GAS
AI PAESI SOCI

IL COMUNE CONCEDE… SPAZI,
IN CAMBIO DI MEMORIE
È stata firmata negli ultimi giorni di dicembre una
convenzione tra il comune di Osnago e la neonata
associazione “Grufo”, sigla che riassume il gruppo
fotografico osnaghese: grazie a questo accordo il
comune concederà gratuitamente al gruppo cittadino l’utilizzo di alcuni locali siti in via Cavour –
dotati di camera oscura – per lo svolgimento dell’attività.
Di questo gruppo fanno parte giovani e non solo, tutti
accomunati da uno sconfinato amore per l’obiettivo
fotografico.
È da sottolineare come si tratti dell’unico esempio
nella zona di utilizzo pubblico di una camera oscura.
Per usufruire della sala infatti basterà essere soci
dell’associazione. Inoltre attraverso il versamento
della quota associativa i soci saranno regolarmente
assicurati contro eventuali infortuni, esonerando il
comune da qualunque responsabilità.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito che in cambio
dell’utilizzo dei locali il gruppo collabori attivamente al
lavoro che Giuseppe Brivio (membro della Commissione
Biblioteca) sta realizzando per la creazione dell’archivio
della memoria (un’idea lanciata tempo fa dalla biblioteca
comunale, intesa a raccogliere vecchie fotografie del
paese e dei suoi abitanti).
Una prima collezione di fotografie è visitabile su
www.osnago.net.

C U L T U R A ,

ECOSYSTEM Gas ha iniziato una campagna promozionale
per la fornitura del gas a tutti i residenti nei comuni soci
di Ecosystem (Merate, Osnago, Cernusco, Montevecchia,
Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Robbiate, Paderno
d’Adda, Olgiate).
La documentazione allegata all’offerta che sta arrivando nelle
case dei cittadini spiega le condizioni di fornitura
particolarmente favorevoli che la società è in grado di offrire:
riduzione dei prezzi rispetto ai valori medi di mercato,
restituzione della cauzione, sportelli sempre aperti e qualità
dei servizi. La riduzione del prezzo per le utenze private si
concretizza in uno sconto totale del 6% (3% sui prezzi medi
di mercato + 2% a coloro che sono già clienti Ecosystem +
1% per gli utenti che effettueranno il pagamento tramite
domiciliazione bancaria).
Per le aziende, i condomini e le amministrazioni pubbliche
saranno invece studiati delle offerte su misura.
La richiesta di cambio del fornitore non comporterà alcun
costo per gli utenti privati, non sarà, infatti, necessario procedere
alla sostituzione del contatore, né intervenire sulle tubature,
i tempi per l’attivazione del nuovo servizio sono di almeno 30
giorni dalla compilazione di tutta la documentazione.
Com’è possibile tutto questo?
Ecosystem ha partecipato all’Asta Eni ‘’GAS RELEASE’’ e si è
assicurata importanti quantitativi di gas a un prezzo ‘’prossimo
al costo di approvvigionamento’’, a questo punto intervenendo
sui costi di distribuzione, al costo della materia prima e sui
costi della vendita al dettaglio si è ottenuto questo risultato.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito
www.ecosystem-spa.it o telefonare al numero 039.999591.
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Addizionale IRPEF
NON APPLICATA

ICI
L’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è INVARIATA al 4,8 per mille per le abitazioni principali e le loro
pertinenze.
Per tutti gli altri immobili l’aliquota ordinaria è VARIATA dal 5,5 al 6 per mille, ma sono 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 30.06.2005, sarà del 4,8 per mille;
 per gli immobili appartenenti a enti senza scopo di lucro - come la scuola materna, la casa di accoglienza e il
Centro Parrocchiale Osnago - l’aliquota è fissata al 4 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.
La detrazione per l’abitazione principale è pari a € 103,29. Il nostro Consiglio comunale ha introdotto un’ulteriore
detrazione di € 51,65 (in totale dunque € 154,94) 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%);
 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.
Anche le domande per l’ulteriore detrazione stabilita dal Comune vanno presentate entro il 30 giugno 2005.
TASSA RIFIUTI
La Tassa Rifiuti è aumentata rispetto al 2003 e presenta i seguenti costi al metro quadrato:
abitazioni private
€ 0,57
autorimesse
case coloniche
€ 0,20
stabilimenti ed edifici industriali
alberghi, ristoranti e pensioni
€ 1,54
scuole
supermercati e grandi complessi commerciali
€ 2,31
sedi di enti pubblici, istituzioni di natura
teatri, cinematografi, impianti sportivi
€ 1,08
religiosa, culturale, politica, sindacale,
circoli, sale da gioco
€ 1,08
stazioni ferroviarie
studi professionali
€ 1,54
banche
negozi, magazzini
€ 2,16
distributori di carburante

€ 1,54
€ 1,54
€ 0,11
€ 0,11
€ 2,70
€ 1,54

È confermata la riduzione del 33% sulla tassa per le abitazioni con un unico occupante (persone
singole) e quella del 10% per le abitazioni tenute a disposizione.
Si segnala inoltre che al calcolo della tariffa per i metri quadrati va aggiunta l’addizionale ECA,
pari a circa il 15% (di questa percentuale il 10% viene riversato al Comune e il 5% alla Provincia).

Per ogni dubbio in merito a imposte e tasse i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Tributi
(tel. diretto 039 9529928 – e-mail: tributi.scuola@osnago.net) in orario di apertura degli uffici comunali
Assessorato Bilancio, Organizzazione e Comunicazione

www.osnago.net

ORDINE DEL GIORNO SUGLI IMPATTI DELLA FINANZIARIA 2005 PER GLI ENTI LOCALI
Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza
un Ordine del Giorno che esprime preoccupazione
per l'approvazione delle misure per gli Enti Locali
contenute nell'ultima Legge Finanziaria. Considerato
che il tetto introdotto dal Patto di Stabilità si tradurrà
in un taglio delle spese che rischia di bloccare lo
sviluppo del Paese mediante la riduzione degli inve-

C U L T U R A ,

stimenti e di incidere gravemente sulla qualità della
vita dei cittadini mediante la riduzione delle spese di
carattere sociale il Consiglio Comunale chiede che i
Comuni inferiori a 5.000 abitanti vengano nuovamente
esclusi dal rispetto del Patto di stabilità.
La minoranza ha invece espresso voto contrario
considerando la mozione un atto politico.
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D E L I B E R E D I G I U N TA
N°171 DEL 23/12/2004

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ALVEARE A R.L. PER L'INSERIMENTO
DI SOGGETTI DISABILI

N°170 DEL 23/12/2004

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO FOTOGRAFICO OSNAGHESE (GRU.F.O.) DI
OSNAGO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO PRESSO LA PALAZZINA
COMUNALE IN VIA CAVOUR.

N°169 DEL 23/12/2004

MODIFICA COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

N°168 DEL 23/12/2004

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E IL CONSORZIO PER LA GESTIONE
DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE PER LA REALIZZAZIONE DI
STUDIO PER UTILIZZO DI ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE URBANO.

N°167 DEL 23/12/2004

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL
TORRENTE MOLGORA ALL'INTERNO DEI TERRITORI COMUNALI DI OSNAGO, CERNUSCO L.NE,
MERATE, OLGIATE MOLGORA E S.MARIA HOE'

N°166 DEL 20/12/2004

APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' AI FINI DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI.

N°165 DEL 10/12/2004

RICHIESTA ALLA REGIONE LOMBARDIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RISERVA A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI PIAZZA NAZARIO SAURO N.1 E VIA
CAVOUR N.4

N°164 DEL 10/12/2004

PATROCINIO COMUNALE GRATUITO ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE PRESEPI ORGANIZZATA
PRESSO IL SANTUARIO DELLA B.V. MARIA DI LORETO IN LOCALITA' CAPPELLETTA

N°163 DEL 10/12/2004

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI CREAZIONE NUOVI LOTTI CIMITERO
COMUNALE

N°162 DEL 10/12/2004

RINNOVO DELEGA ALL'ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO DI ATTIVITA' E FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER L'ANNO 2005

N°161 DEL 3/12/2004

PATROCINIO COMUNALE GRATUITO ALLA CONFERENZA "IL BEN-ESSERE NATURALE"
ORGANIZZATO DALLA DOTT.SSA ANNA FATA DI MONZA

N°160 DEL 3/12/2004

PATROCINIO COMUNALE GRATUITO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL BAMBINO DISABILE
ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERNUSCO LOMBARDONE IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAP DI
OSNAGO

N°159 DEL 3/12/2004

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI LA LOCOMOTIVA DI OSNAGO PER LA
PROSECUZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA
DELLA PALAZZINA DELLA BIBLIOTECA PER CORSO DI YOGA

N°158 DEL 3/12/2004

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 20 04

N°157 DEL 26/11/2004

PATROCINIO COMUNALE GRATUITO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE
I N F O R M AT I C O DA PA RT E D E L C I R C O LO A R C I L A LO C O M OT I VA D I O S N AG O

N°156 DEL 26/11/2004

PATROCINIO SERATA DANZANTE DEL 5.12.2004 ORGANIZZATA A SCOPO BENEFICO
DALL'ASSOCIAZIONE BALLANDO&SOGNANDO PRESSO LO SPAZIO OPERA F. DE ANDRE' - 5.12.2004

N°155 DEL 26/11/2004

DEFINIZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN
MATERIA DI ILLECITI EDILIZI - L.R. 3.11.2004, N.31

N°154 DEL 12/11/2004

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2005, RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2005/2006/2007.

N°153 DEL 12/11/2004

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2005

N°152 DEL 12/11/2004

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I
SERVIZI COMUNALI

N°151 DEL 12/11/2004

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
DA APPLICARSI DAL 1.1.2005

N°150 DEL 12/11/2004

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI):
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2005

N°149 DEL 12/11/2004

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2005.

N°148 DEL 12/11/2004

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER L'ANNO 2005
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