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Investire per il futuro

»

la scuola primaria di Osnago

D

al Ministero dell’Istruzione arrivano solo voci di tagli alle scuole,
l’Amministrazione di Osnago ha
scelto invece di investire sulle strutture
scolastiche.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico arriverà a compimento un investimento molto
importante: l’ampliamento della scuola
primaria che con la nuova ala ci darà la
possibilità di affrontare l’aumento del numero degli alunni e la possibilità di ospitare fino a tre sezioni per classe.
Il nuovo blocco è un edificio a 2 piani col-

legato alla struttura esistente con un tunnel; al primo piano trovano posto 6 aule
con una superficie di circa 50 metri quadri l’una (le attuali hanno una superficie
inferiore ai 40).
Al piano rialzato troveranno invece posto
gli spazi cucina e la nuova mensa che potrà ospitare fino a circa 250 alunni.
Gli studenti avranno quindi a disposizione
un ambiente più ampio, comodo, accogliente e reso meno rumoroso grazie alle
tecnologie fonoassorbenti utilizzate per la
costruzione.
La nuova mensa ci consentirà di fare
un salto di qualità nel servizio offerto in
quanto i pasti saranno cucinati in loco (è
in corso la procedura di assegnazione del
servizio).
Nel mese di luglio inizieranno anche i
lavori, discussi e approvati sia dalle maestre che dalla Consulta Istruzione, che
prevedono, oltre allo spostamento già
eseguito della cancellata di separazione
fra il cortile della scuola e la palestra, il
recupero di spazio nella zona di entrata
che si otterrà spostando la cancellata di
ingresso verso la pensilina dello scuolabus e risistemando il percorso delle scale
dell’uscita di sicurezza.
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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA) 2010

Sono stati recapitate a cittadini e aziende
le bollette relative alla Tariffa Igiene Ambientale 2010: le bollette si riferiscono al
solo primo semestre. Questa scelta si è
resa necessaria in attesa del chiarimento da parte dello Stato sull’applicazione
o meno dell’IVA alla TIA. Non appena si
avranno certezze il Comune provvederà
ad emettere le bollette per il secondo semestre.

Viabilità

»

La Cappelletta liberata dal traffico

L’

Amministrazione sta lavorando
dal 2004 per individuare una soluzione che consenta alla frazione
Loreto – comunemente conosciuta come
Cappelletta di Osnago - di ritrovare la
sua tranquillità, minata da un forte traffico di attraversamento.
Ad aprile del 2007 – dopo anni di incontri, firma di protocolli d’intesa e realizzazione di studi - era stato concordato con
le Province (Lecco e Milano, ora Monza)
e Comuni limitrofi il divieto di transito ad
autotreni ed autoarticolati, in attesa della realizzazione della nuova arteria Osnago-Ronco da realizzarsi nel 2010-2011.
La nuova arteria avrebbe scavalcato la
ferrovia da via della Tecnica di Osnago
e avrebbe permesso di evitare il centro
abitato di Ronco sino a collegarsi alla
SP3 di Milano all’altezza della rotonda
del Francolino.
Il costo dell’opera era previsto in almeno 6 milioni di € (cavalcavia ferroviario
e nuova viabilità in territorio di Ronco),
a carico delle due Province e in misura
minore dei Comuni di Osnago e Ronco.
Nel 2009 la nuova Giunta Provinciale di
Lecco decideva la cancellazione dal piano delle opere pubbliche provinciali della
nuova viabilità per mancanza di finanziamenti, così come la nuova amministrazione di Monza giudicava non prioritaria
l’opera.
Di fronte a questa situazione di stallo il
Comune ha trovato una soluzione alternativa, illustrata durante un’assemblea
pubblica nella frazione lo scorso 4 giugno
dove è stato riscontrato l’assenso dei residenti. Con l’accordo di RFI (la società
del gruppo Ferrovie dello Stato proprie2

taria delle linee) il passaggio a livello di
via per Ronco verrà spostato più a nord in
modo da collegarlo alla nuova viabilità in
zona industriale proveniente da via della
Tecnica; via per Ronco diventerà pertanto
una via a fondo cieco con traffico limitato
ai soli residenti.
Verrà comunque mantenuto il collegamento ciclabile e pedonale con Ronco
Briantino collegando la pista ciclopedonale che dal centro di Osnago giunge alla
Cappelletta ad un nuovo tratto di ciclopedonale che scavalcherà il nuovo passaggio a livello collegandosi con la ciclopista di Ronco. Nei prossimi mesi verrà
formalizzata la convenzione per lo spostamento del passaggio a livello con RFI,
con cui sono in corso verifiche tecniche e

la valutazione economica dell’intervento
– stimato in circa 80mila € - che sarà a
carico del Comune di Osnago.
I lavori potranno essere effettuati nel
corso del prossimo inverno.
Con l’occasione l’Amministrazione intende riqualificare la zona di piazza Loreto
per dare migliore protezione ai pedoni e
restituire definitivamente alla frazione
Cappelletta la sua dimensione di piccolo
nucleo residenziale, valorizzando ulteriormente il Santuario della Beata Vergine di Loreto e la piazza antistante.
Nel corso dell’assemblea è stata presentata una prima ipotesi progettuale, che
sarà approfondita nei prossimi mesi a
seguito delle indicazioni emerse dai cittadini.
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Ricerca sponsor per attività Comunali
»

D

a circa un anno il Comune, per
compensare i tagli nei trasferimenti dallo Stato, sta lavorando
alacremente per attivare sponsorizzazioni
di privati per coprire una parte delle spese
per iniziative culturali e opere pubbliche.
La rassegna di cinema all’aperto “E per
tetto un cielo di stelle” dell’estate 2009 è
stata sponsorizzata da Acel Service, che
ha confermato il proprio contributo anche
per il 2010.
Come ricordato nell’ultimo numero di Incontro i fioristi Belfiore e Vezzola hanno
contribuito all’abbellimento di piazza Vittorio Emanuele e della zona antistante il
Municipio curando l’allestimento e la manutenzione di alcune fioriere.
Le iniziative legate al 25 aprile sono state possibili grazie al contributo di Coop e
Unipol.
Inoltre l’Amministrazione ha ricevuto
anche un supporto indiretto da Cascina
Vignola con un prezzo di favore per l’annuale cena dei volontari di Io per Osnago
e da Perego Tende che ha riparato gratuitamente il manifesto, danneggiato dai
vandali, di John Lennon.
Con delibera di Giunta n. 44 del 16 marzo
la Giunta ha approvato un avviso di ricerca sponsor, in particolare per:
Sistemazione
dei parchi gioco comunali
(Valore complessivo dell’opera: €
116.550 + IVA oltre € 82/mq + IVA per pavimentazione antitrauma - Valore minimo
della sponsorizzazione: € 1.000,00 + IVA
ovvero fornitura di almeno un elemento)
Il Comune intende procedere alla sistemazione delle aree gioco, riqualificando

inoltre gli accessi e le strutture esistenti.
Il dettaglio, per ogni parco giochi, è contenuto nell’avviso di gara.
Riqualificazione
campo di calciovia Matteotti
(Valore complessivo dell’opera: €
100.000,00 + IVA - Valore minimo della sponsorizzazione: € 1.000,00 + IVA)
Il Comune intende posare un tappeto in
materiale sintetico sul campo da gioco
del campo di calcio a 7 in Via Matteotti,
nonché sostituire le attrezzature sportive
esistenti.
Fornitura attrezzature Spazio Opera
(Valore complessivo della fornitura: €
2000 + IVA - Valore minimo della sponsorizzazione: € 500 + IVA) Il Comune è
proprietario e gestore dello Spazio Opera
F. De André.
La proposta di sponsorizzazione riguarda
la fornitura e l’installazione/montaggio di
un impianto di videoproiezione all’interno
della sala.
Campetto gioco
multifunzionale via Edison
(Valore complessivo della sponsorizzazione: € 40.000 + IVA - Valore minimo della
sponsorizzazione: € 4.000 + IVA).
Il parco giochi di Via Edison è stato collegato in maniera armonica al vicino Bosco
Urbano.
L’Amministrazione intende sostituire l’attuale pista di pattinaggio in cemento con
un campo polivalente per basket e pallavolo, in rivestimento colorato sintetico
adatto alla pratica sportiva ed al pattinaggio a rotelle.

Percorso PACO
e illuminazione punti già realizzati
(Valore complessivo dell’intervento: €
6.000,00 + IVA - Valore minimo della
sponsorizzazione: € 600,00 + IVA) L’Amministrazione ha attivato negli ultimi
anni un Percorso di Arte Contemporanea
(PACO) che collega le opere d’arte del territorio e si affianca a diverse manifestazioni artistiche.
Più recentemente è stato emesso un bando per la ricerca di soggetti interessati
all’attività di sponsorizzazione per la fornitura, installazione e gestione del servizio VoIP presso il municipio e le altre
sedi comunali e per l’installazione di 3
punti di accesso wi-fi pubblico.
Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:
a) in una somma di denaro: in questo caso
la realizzazione dell’iniziativa, compresa l’individuazione dell’esecutore
materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall’Amministrazione secondo
le ordinarie procedure, al pagamento
degli esecutori potrà provvedere anche
direttamente lo sponsor
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor dovranno essere in possesso di tutti i requisiti
specifici necessari per contrattare con
le amministrazioni pubbliche
Infine con delibera n. 70 del 7 maggio 2010
l’Amministrazione ha dato indicazioni agli
uffici per individuare un collaboratore che
si occuperà sino al 31.12.2011 di ricercare finanziatori pubblici e privati per opere,
servizi e iniziative promosse dal Comune.
3

LAVORI PUBBLICI

»

AGGIORNAMENTO SULLO STATO

Raddoppio ferroviario
L’impresa Todini per conto di RFI sta ultimando i lavori di finitura nelle varie aree di
cantiere: recentemente è stata realizzata
la segnaletica stradale.
Il Comune ha provveduto alla sistemazione
dei cordoli del tratto di pista ciclopedonale
in fronte al parcheggio lato ovest.
E’ stato ultimato il collegamento ciclopedonale dalla stazione a via Giotto, mentre
la sistemazione a prato delle due aiuole
laterali verrà realizzata nell’autunno.
A completamento del nuovo parcheggio
è stato realizzato anche l’impianto d’illuminazione dotato di un sistema di risparmio energetico che opera ottimizzando
l’utilizzo dell’energia filtrando i picchi di
alimentazione.
Riqualificazione torrente Molgora
A febbraio è iniziato il lavoro di riqualificazione del torrente Molgora (delibera GC 11
del 16.01.2009) ad opera della ditta BACCHI di Boretto (RE).
Il comune di Osnago, in questo progetto è
capofila, questo significa che i nostri tecnici sono incaricati del coordinamento e della gestione dell’appalto per i sei comuni.
L’attività di cantiere, partita da S. Maria
Hoè, è attestata ora nel comune di Merate,
zona della Sbianca.
Il programma prevede che i lavori interesseranno il territorio di Osnago dopo Agosto.
Scuola Elementare
I lavori di realizzazione dell’ampliamento
della scuola (delibera 98 del 30.05.2008)
sono ultimati, attualmente sono in corso i
collaudi in modo che i locali possano esse4

re utilizzati con il nuovo anno scolastico.
Durante l’estate, verrà effettuato un intervento all’ingresso della palestra per ampliare il cortile scolastico, in modo da recuperare a spazio gioco un’area equivalente
a quella persa con la realizzazione dell’ampliamento (delibera GC 54 del 6.4.2010).
E’ stato concordato con la Cooperativa
ESEDRA un intervento per dotare una
falda del tetto della scuola elementare di
pannelli fotovoltaici. /delibera GC 53 del
6.4.2010)

derà da Lomagna e attraverso l’incrocio
Aurora fino alle scuole medie di Moscoro
(delibera GC 131 del 24.7.2009).
Si completerà così l’opera collegando
la scuola alla rete già esistente in zona
stazione ferroviaria. I lavori sono fermi in
attesa dell’interramento della linea di illuminazione pubblica da parte di ENEL, che
deve anche demolire la vecchia rete con i
pali in cemento.
L’impresa potrà poi ultimare il lavoro con
l’asfaltatura della pista e della strada.

Piazza V. Emanuele Casa dell’acqua
La Casa dell’Acqua è stata inaugurata nella primavera 2009, dopo un anno sono stati
valutati costi di gestione e problematiche
emerse.
Durante l’estate verrà installato un dispositivo che consentirà il prelievo libero di un
bicchiere d’acqua a chiunque, mentre per i
soli osnaghesi sarà possibile continuare a
prelevare un quantitativo settimanale per
ogni famiglia mediante l’utilizzo della scheda magnetica già in
dotazione per l’ISOLA
ECOLOGICA.

Rotonda di via Roma
L’impresa Brambilla Alfredo di Viganò ha
ultimato il lavoro di riqualificazione della
rotatoria di via Roma (delibera GC 102 del
4.6.2009).
L’aiuola è stata pavimentata con elementi
di arredo, è stata installata una nuova vasca e un sistema di getti d’acqua a cinque
cannelli con illuminazione notturna.
Si procederà ora con la sistemazione dei

Pista ciclopedonale
collegamento
scuola media
Moscoro
E’ stato completato il
lavoro per la realizzazione dell’importante
tratto di pista ciclopedonale per il collegamento che si esten-
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DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

»

cordoli circostanti la rotatoria per completare la riqualificazione.
Parco Giochi di via Donizetti
E’ in esecuzione l’intervento (delibera GC
15 del 29.1.2010) che prevede la riqualificazione del parco Donizetti.
E’ stata realizzata la pavimentazione
dei vialetti in autobloccanti, creando un
passaggio protetto per i pedoni da via
XX Settembre fino all’uscita di via Donizetti.
E’ in corso la piantumazione di nuove essenze, sarà poi verniciata la pavimentazione del campetto interno dotandolo di porte
di calcetto e saranno aggiunti nuovi giochi
per i piccoli.
Via Lennon a doppio senso di marcia
Al termine dei lavori di creazione della
seconda corsia di marcia sul tratto finale
della via, è stata aperta ai primi di giugno
la viabilità a doppio senso di marcia sull’intero tracciato di via Lennon.
E’ ora possibile per gli automobilisti recarsi da nord a sud del paese e viceversa
senza necessariamente transitare per il
centro storico. Si tratta della conclusione
di un’opera che – in varie fasi – ha visto
la creazione ex-novo della nuova viabilità
a fianco della Provinciale con la regolamentazione degli accessi alla SP342dir i
tramite rotonde e poi la sua progressiva
estensione e potenziamento nell’ambito
del Piano Urbano del Traffico. Il PUT ha
tra i suoi obiettivi lo scoraggiamento del
traffico di puro attraversamento del centro
storico, dove i veicoli devono procedere a
velocità moderata in modo da proteggere
gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e consen-

tire in sicurezza l’accesso alle residenze ed
alle attività commerciali del centro.
Campetto di via Matteotti
E’ stato completato il lavoro per la realizzazione di uno scivolo per eliminazione
barriere architettoniche del campetto di
calcio di via Matteotti che attualmente
viene utilizzato come spazio giochi anche
dagli alunni della scuola (delibera GC 245
del 29.12.2009)
Asfaltature
A seguito di gara d’appalto l’impresa
Colombo di Monza si è aggiudicata l’appalto per l’asfaltatura di alcune vie, tra cui
via per le Orane, via Colombaio e via delle
Marasche (delibera GC 199 del 13.11.2009).
I lavori verranno eseguiti in estate.
Impianti elettrici
Sono stati condotti a conclusione due interventi di ammodernamento impianti elettrici all’illuminazione (non votiva) del Cimitero e un importante sdoppiamento, per la

stabilizzazione della linea di alimentazione
energia elettrica, al sistema informatico
dei computer del Municipio.
Lavatori Socialmente Utili
Da qualche tempo due nuovi operatori ecologici collaborano alla pulizia del territorio:
raccolgono rifiuti, eseguono le potature verdi di alberi, aiutano nella movimentazione
di strutture per le varie iniziative patrocinate dal Comune.
Si tratta di persone in mobilità che svolgono lavori cosiddetti socialmente utili. In
questo periodo di crisi l’utilizzo di LSU permette a persone inoccupate di mantenersi
attive e offre agli Enti Locali la possibilità
di un supporto lavorativo pagato dall’INPS.
Oltre ai due operatori ecologici il Comune
di Osnago si avvale di altre persone all’Ufficio Anagrafe, in Ufficio Tecnico, presso la
Polizia Locale e la Biblioteca. Tutti hanno
dato la massima disponibilità per i lavori
loro assegnati che svolgono con diligenza
e buona volontà. A loro va il ringraziamento
dell’Amministrazione.
5

VARIE

La donazione di sangue placentare:
una scelta semplice che può salvare una vita

»

I

n tutto il mondo l’incidenza delle leucemie è in continuo aumento.
L’Italia, tra i paesi occidentali, vanta
il poco invidiabile primo posto: 10-12 nuovi casi all’anno ogni 100 mila abitanti.
Il cordone ombelicale è un eccezionale
serbatoio di cellule staminali emopoietiche (ovvero capaci di ricostituire il
midollo osseo) utili alla cura della leucemia, di altre gravissime patologie del
sangue (linfomi, gravi anemie, talassemia) e di alcune malattie del sistema
immunitario.
Secondo i ricercatori, le staminali placentari sarebbero, per alcuni aspetti,
persino “migliori” rispetto a quelle del
midollo osseo, in quanto meno aggressive dal punto di vista immunologico e,
dunque, più difficilmente causa di complicanze post trapianto.
Le staminali del cordone ombelicale inoltre, come già quelle midollari, sono eticamente pulite, non implicando l’uso di embrioni umani, ma di una minima parte del
corpo, per di più destinata allo scarto.
Per tutte queste ragioni è davvero importante incentivare e promuovere la raccolta di sangue placentare.
La procedura di prelievo, innocua e indolore, avviene al termine del parto, dopo
che il cordone è stato reciso. Il sangue
raccolto viene conservato in apposite
banche di deposito fino all’individuazione
di un’eventuale compatibilità.
6

Il percorso dei donatori è semplice:
• prima del parto o durante il travaglio,
si verifica l’anamnesi e lo stato di salute dei genitori (familiarità, fattori di
rischio, stile di vita ... come per i donatori AVIS)
• al termine del parto (mentre mamma
e papà si godono in tutta tranquillità il
contatto con il nuovo nato), avviene la
spremitura del cordone ombelicale, possibile anche in caso di parto cesareo.
• a distanza di qualche ora, prima delle
dimissioni, si effettua l’analisi del sangue materno, da ripetersi a distanza di
sei mesi.
Attualmente in Italia sono possibili tre
tipi di donazione.
1. Donazione dedicata: consiste nell’utilizzo personale del sangue di cordone
ombelicale raccolto da neonati fratelli
di pazienti affetti da patologie potenzialmente curabili con il trapianto di staminali emopoietiche. È possibile in tutti gli
ospedali.
2. Donazione autologa: il sangue placentare viene raccolto e conservato
in biobanche private (necessariamente estere), ad uso esclusivo del
donatore.
Tale pratica, possibile in ogni struttura
ospedaliera su richiesta dei futuri genitori, ha un costo relativamente elevato:
circa 2000 euro, più un canone annuo per
il tempo di conservazione.

3. Donazione eterologa: il sangue viene
raccolto e conservato in biobanche pubbliche, secondo specifici protocolli, a disposizione del bambino donatore e dei
suoi fratelli, in caso di malattia, o di altri
pazienti eventualmente compatibili.
È possibile solo in ospedali abilitati.
La donazione eterologa è certamente la
formula più sicura e generosa e la possibilità di recuperare il sangue donato ad
uso personale resta comunque alta per
ragioni di compatibilità.
Purtroppo, però, sono ancora pochi i centri di raccolta abilitati a questa pratica: ad
oggi, nel nostro territorio, risultano abilitati l’Ospedale Manzoni di Lecco e gli
Ospedali riuniti di Bergamo, ma i dirigenti
del Mandic di Merate hanno comunicato
l’imminente attivazione del servizio nel
locale reparto di Ostetricia.
I Comuni di Osnago, Merate e Cernusco
Lombardone stanno supportando la nascita di un’associazione locale che promuova la donazione del cordone ombelicale
nel nostro territorio.
La presentazione ufficiale della nuova associazione si terrà a Cernusco il prossimo
15 ottobre.
Per saperene di più o collaborare scrivere
a: info@cordbrothers.it
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Eventi ed opportunità
»

Apre ad Osnago
il bar animato per famiglie
Dopo una lunga attesa, apre finalmente ad
Osnago il Bar animato per famiglie presso lo
Spazio Opera F. De Andrè, un tassello importante per la riqualificazione dell’area di via
Matteotti e un servizio innovativo dedicato
alla comunità di Osnago ed in particolar modo
alle famiglie e agli adolescenti del Paese.
La gestione del servizio è stata affidata a Domino Network (www.dominonetwork.it), società che dal 1997 si occupa di animazione e
coordinamento di programmi socio-educativi.
Peculiarità del locale risiede nel fatto che il
personale è composto esclusivamente da
educatori che per passione e professione da
anni lavorano con bambini e adolescenti.
Tra le caratteristiche del servizio si annoverano inoltre:
• prezzi calmierati, a misura di famiglia e di crisi;
• attenzione alla qualità dei prodotti, con proposte sane e alternative alle merendine confezionate (frullato e macedonia preparati al
momento, crepes dolci e salate, yogurt bio).
• estensione del divieto di servire alcolici dai
16 ai 18 anni;

• progetti di animazione rivolti alle famiglie
(centro estivo, pranzi alla domenica con
animazione e baby-sitting, concerti per i
giovani, educativa di strada);
• possibilità di organizzare feste di compleanno, cerimonie (battesimi, comunioni,
ecc.), cene di classe;
• elementi di arredo a misura di famiglia.
• utilizzo della struttura Spazio Opera tre volte al
mese oltre al periodo dedicato al Centro Estivo
Altra caratteristica del progetto è l’autofinanziamento di gran parte delle attività educative
che vi verranno svolte: a fronte di un contributo
annuale di 5.010,00 euro, il gestore del locale
cederà al Comune una quota crescente del fatturato (dal 6% il primo anno, al 11,5% l’ultimo
anno di convenzione) per finanziare le attività
ricreative e animative che verranno definite in
collaborazione con la Consulta per la cultura e
il tempo libero. Il locale aprirà i battenti entro
la fine del mese di Giugno, con ampi spazi
all’aperto e molte iniziative in programma,
tra cui il centro estivo per bambini delle elementari e delle medie che prenderà il via il 12
luglio. Se la curiosità (e le aspettative) sono
molte, non resta che ordinare un caffè…

E per tetto un cielo di stelle
Aprirà i battenti il 23 giugno prossimo la sesta
edizione di “E per tetto un cielo di stelle”,
la rassegna di cinema all’aperto promossa
dall’Amministrazione Comunale e dalla Sala
Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago, con
il supporto tecnico di Barz&Hippo.
Le proiezioni, che si terranno ogni mercoledì e sabato sera presso il campo sportivo di

via Gorizia, proseguiranno fino alla fine del
mese agosto, per un totale di 20 pellicole.
Negli ultimi anni, il cinema all’aperto di
Osnago ha conosciuto un crescente successo di pubblico, con una media di 130
spettatori a sera, caratterizzandosi come
una delle rassegne più importanti della
Provincia di Lecco.

E per tetto un cielo di stelle

PROGRAMMA
mercoledì 23 giugno animazione
DRAGON TRAINER di Dean DeBlois, Chris Sanders
mercoledì 28 luglio
RobiN HOOD di Ridley Scott
sabato 26 giugno
TRA LE NUVOLE di Jason Reitman
sabato 31 luglio
MATRIMONI E ALTRI DISASTRI di Nina di Majo
mercoledì 30 giugno
ALICE IN WONDERLAND di Tim Burton
mercoledì 4 agosto animazione
FANTASTIC MR. FOX di Wes Anderson
sabato 3 luglio
LE QUATTRO VOLTE di Michelangelo Frammartino
sabato 7 agosto
AGORÀ di Alejandro Amenabar
mercoledì 7 luglio
DONNE SENZA UOMINI di Shirin Neshat, Shoja Azari
mercoledì 11 agosto
SHUTTER ISLAND di Martin Scorsese
sabato 10 luglio
NON È ANCORA DOMANI
• LA PIVELLINA • di Tizza Covi, Rainer Frimmel
sabato 14 agosto
BASILICATA COAST TO COAST di Rocco Papaleo
mercoledì 14 luglio
SEX AND THE CITY 2 di Michael Patrick King
mercoledì 18 agosto animazione
TOY STORY 3 • LA GRANDE FUGA • di Lee Unkrich
sabato 17 luglio
LA NOSTRA VITA di Daniele Luchetti
sabato 21 agosto
I GATTI PERSIANI di Bahman Ghobadi
mercoledì 21 luglio
COPIA CONFORME di Abbas Kiarostami
mercoledì 25 agosto
GENITORI&FIGLI:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO di Giovanni Veronesi
sabato 24 luglio
DRAQUILA - L’ITALIA CHE TREMA di Sabina Guzzanti
sabato 28 agosto
LA BOCCA DEL LUPO di Pietro Marcello
L’inizio delle proiezioni è previsto per le ore 21.30.
Il costo del biglietto è di 5 euro - ridotto studenti under
26/over 60 euro 3. Tessera 5 ingressi euro 20.
Per informazioni:
www.osnago.net e www.parrocchiaosnago.it
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VARIE
Il Comune di Osnago aderisce
alla raccolta di firme
referendaria per l’acqua pubblica
La Giunta Comunale ha deliberato l’adesione
di Osnago alla raccolta firme promossa dal
Forum dei movimenti per l’acqua per abolire
parte della legislazione nazionale in materia
di servizio idrico. Si può firmare in Municipio
all’Ufficio Anagrafe.
Link al sito web del Forum dei movimenti
per l’acqua.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino il livello di
efficienza energetica degli edifici esistenti e
che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la
ventilazione, l’illuminazione); il miglioramento
termico dell’edificio (finestre, comprensive di
infissi, coibentazioni, pavimenti); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale.

Voucher per inserimento
anziani in Centri Diurni Integrati
I soggetti fragili, anziani non autosufficienti
residenti nell’Ambito distrettuale di Merate,
che frequentino centri diurni integrati (CDI)
possono richiedere l’erogazione del voucher
sociale. Per informazioni rivolgersi al
Servizio Sociale del Comune
martedì 14.30-18.00 e giovedì 10.00-12.30
oppure telefonando al numero 039 9529924.

I servizi che L’Associazione “Io per
Osnago” svolge a favore dei cittadini
Servizi alla persona: ritiro e consegna farmaci a domicilio, accompagno per il disbrigo di
piccole incombenze in paese, compagnia…
Trasporto sociale: servizio di trasporto a persone disabili, persone anziane, minori e persone bisognose di essere accompagnati per visite
mediche cure specialistiche esami del sangue,
presso strutture ospedaliere, scuole, centri
socio-educativi e cooperative di lavoro.
Scuola per Stranieri: dal 1992 la scuola di
italiano risponde in modo concreto alla domanda di integrazione, attraverso l’insegnamento
alle persone adulte immigrate, alla conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Biblioteca: Apertura al pubblico della biblioteca alla domenica mattina, animazione per
bambini (es. letture in pigiama) incontri con
adulti (es. Popoli e culture).
Organizzazione e gestione feste: il gruppo
cucina cura la preparazione e l’organizzazione durante l’anno, di momenti ricreativi di socializzazione per persone anziane famiglie.
Questi servizi sono resi possibili grazie
all’impegno di circa un centinaio di Persone,
che mettono a disposizione parte del loro
tempo libero.

Agevolazioni fiscali per
interventi di risparmio energetico
Lo Stato riconosce detrazioni d’imposta nella
misura del 55% delle spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico.

Direttore
Paolo Strina
Comitato di redazione
Gianfranco Maggioni,
Viviana Pologna,
Miriam Pirovano,
Martino Bonanomi
Impaginazione e stampa
Kora Studio-Lomagna (LC)
www.korastudio.it
Registrazione
Tribunale di Lecoo n°3/97 del 29/3/97
Distribuzione gratuita

8

“Osnago nell’età contemporanea”
di Daniele Bruschina
Davanti ad un folto pubblico nella Sala Consiliare lo scorso 31 maggio è stato presentato il
libro “Osnago nell’età contemporanea” di Daniele Bruschina. L’autore risiede a Osnago e

si è laureato in Storia con una tesi su Osnago
nell’età liberale.
Dopo la laurea con grande passione ha continuato il suo lavoro di ricerca consultando - in
accordo con l’Amministrazione - gli archivi del
Comune e ricostruendo la storia del paese
dall’unità d’Italia a oggi. La pubblicazione di
un volume che con rigore storico ripercorre la
storia degli ultimi 150 anni del nostro paese
è un tassello importante nel recupero della
nostra storia e delle nostre radici. Il volume
è in distribuzione con un contributo di 10 €
a copertura delle spese, in Biblioteca e nelle
edicole di via Roma e di via Crocifisso.
Daniele Bruschina sta ora lavorando all’archivio parrocchiale, che risale indietro nei
secoli ben più che l’archivio comunale.
L’augurio dell’Amministrazione è che da questa consultazione possa scaturire un altro
prezioso lavoro per ricostruire la storia del
nostro paese.

AAA Musicisti cercansi

I

n occasione del trentesimo anniversario della
scomparsa di John Lennon, i Comuni di Osnago, Merate e Casatenovo, in collaborazione con
l’Associazione Banlieue, intendono coinvolgere i
gruppi musicali del territorio in un progetto tanto
innovativo quanto inedito: la produzione indipendente di un cd collettivo ispirato ai temi e alle poetiche delle canzoni di Lennon. L’incisione discografica comprenderà 15 tracce e potrà prevedere
sia cover, preferibilmente riarrangiate, di canzoni
tratte dal periodo solista di John Lennon (quali,
ad esempio, Imagine, Give Peace A Chance e
Happy Xmas) sia brani inediti e originali, prodotti
dai musicisti residenti nei tre Comuni promotori,
ispirati ai temi della pace e della non-violenza, di
qualsiasi genere musicale essi siano. Il cd, prodotto in 500 copie, verrà presentato nel mese di
Dicembre nell’ambito di alcuni concerti che si
terranno rispettivamente ad Osnago, Merate e
Casatenovo, con i gruppi musicali che hanno
preso parte al progetto. I musicisti o i gruppi
che intendessero presentare un loro prodotto
dovranno presentare la traccia musicale al comitato promotore entro e non oltre il 1° Settembre
prossimo.
Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di
Osnago all’indirizzo: comune@osnago.net

