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AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MATTEOTTI
La Giunta Comunale nella seduta del 25 luglio ha approvato la convenzione con la società Colombo Giardini srl
per lavori di riqualificazione del Parco Matteotti e relativa manutenzione. Colombo Giardini aveva presentato una
proposta progettuale di risistemazione del Parco con manutenzione per un periodo di due anni. Il progetto è coerente con le linee-guida emerse dal laboratorio di progettazione partecipata dell’anno 2006 con i ragazzi delle
Scuole Elementari e fatte proprie dall'Amministrazione
Comunale. Era stato infatti deciso di dedicare lo spazio
ad un parco avventura dedicato ai bambini ed ai ragazzi, un'oasi nel verde in cui giocare in tutta sicurezza perché all'interno di uno spazio cintato all'interno del
paese. L'importo delle opere è stimato in circa 207mila
€ offerti a titolo di sponsorizzazione in cambio dell'installazione di alcuni pannelli informativi e della pubblicizzazione dell'intervento sull'informatore comunale e
sul sito web del comune. Il Comune di Osnago non sosterrà alcun costo, se non l'installazione di arredo urbano al termine dei lavori (panchine, cestini, ecc). In agosto è stato aperto il cantiere. Il primo lotto dell’opera
prevede l'unione del parco Matteotti con il parchetto di
via Edison e la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra via Trento e via Matteotti seguendo l'asse
del tratto di via Edison che sarà inglobata nel parco. La
zona interessata al primo lotto verrà anche ripiantumata perimetralmente. Le piante che sono state tolte nelle
zone interessate ai lavori verranno ricollocate in autunno in alcune zone del paese che necessitano di riquali-

ficazione ambientale od infoltimento del verde.
Il completamento dell’intervento è previsto entro la fine
dell’anno in corso.

LUNEDI' 6 OTTOBRE ORE 21
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL CENTRO CIVICO
"SANDRO PERTINI" (di fianco al Comune)
ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE
DELLA REVISIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Nell'occasione sarà illustrato il progetto di risistemazione
di Piazza Vittorio Emanuele

INCONTRO - SETTEMBRE 2008
ESTATE AD OSNAGO: TEMPO DI BILANCI
Al termine di una stagione ricca di eventi come quella appena trascorsa, è giunto il momento di trarre un bilancio delle attività che
hanno caratterizzato l’estate osnaghese.
Essa ha preso avvio a fine Maggio con le iniziative del Mese per Gioco
e si è conclusa a Settembre con gli spettacoli dell’Ultima Luna d’Estate.
Nonostante l’età non più giovanissima (il Mese per Gioco ha spento quest’anno la decima candelina) la rassegna estiva promossa
dal Comune e dalla Consulta Cultura, Sport e Tempo Libero, continua a rappresentare un’attrattiva per grandi e piccini.
Molte le iniziative in programma che hanno ravvivato alcune zone
del Paese, con particolare riferimento a Piazza della Pace e al
Parco Matteotti. Tra quelle più apprezzate dal pubblico il cartellone di Montagne di Celluloide, il torneo di calcio tra le associazioni (vinto quest’anno dall’Arci La Locomotiva), il concerto di musica sacra e rinascimentale ed il torneo di green volley.
Tra le novità dell’edizione 2008, la proiezione dei campionati Europei di calcio su maxi-schermo presso lo Spazio Opera De Andrè
dove, per l’occasione, è stato allestito un bar e una pizzeria all’aperto. L’iniziativa, che si proponeva di intercettare un pubblico
(quello degli adolescenti) difficilmente coinvolgibile in altre attività, ha conosciuto una platea molto numerosa, soprattutto in occasione delle partite della nazionale italiana che ha interrotto
però la sua corsa ai Quarti di Finale.
Il cinema all’aperto, promosso in collaborazione con il Cineteatro
Don Sironi, ha registrato in tutto 2.096 presenze, per una media di
circa 150 spettatori a proiezione, cifra questa di gran lunga superiore a quella delle precedenti edizioni.
Al di la della media, molto alta se raffrontata con rassegne analoghe
realizzate in altri Comuni del territorio, è da notare la costanza di presenze registrate per tutte le pellicole, sia per quelle di “nicchia”, sia
per quelle di grande distribuzione. Notevole inoltre il risultato delle
proiezioni proposte nei primi giorni di agosto, risultato che suggerisce la possibilità di prolungare ulteriormente la rassegna.

Riepilogo presenze cinema all’aperto. Edizione 2008
Data
25 giugno 2008
28 giugno 2008
2 luglio 2008
5 luglio 2008
9 luglio 2008
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Film in programma
Racconti di stoccolma
Amore, bugie e calcetto
Ortone e il mondo dei chi
Gomorra
La volpe e la bambina

Presenze
93
108
90
329
167

12 luglio 2008
16 luglio 2008
19 luglio 2008
23 luglio 2008
26 luglio 2008
30 luglio 2008
2 agosto 2008
6 agosto 2008
9 agosto 2008

Il divo
Indiana jones e il regno
del teschio perduto
Il treno per il darjeeling
Sex and the city
Sotto le bombe
Colpo d'occhio
L'anno che i miei genitori
andarono in vacanza
Il vento fa il suo giro
Sangue pazzo
Totale

204
129
174
125
111
89
176
179
122
2.09

Per i più piccini, l’estate osnaghese ha
riservato notevoli
sorprese con il concerto dei Pueri Cantores in Piazza della
Pace, con la fiaba recitata “Pierina e la
Lupa”, con lo spettacolo di burattini e con la seconda edizione del
Parco Robinson, il centro estivo promosso presso il Parco Matteotti
che quest’anno ha registrato il tutto esaurito già diverse settimane
prima del suo inizio.
Infine, il rientro al lavoro è stato allietato dai due spettacoli del Festival “L’Ultima Luna d’Estate”, ospitati a Osnago presso lo Spazio Opera
(“Il mondo alla fine del mondo”, di Giorgio Scaramuzzino; inizialmente
previsto in Villa d’Agostino) e presso la Cascina Orana IV (“Un’Odissea: spuntini”, Millima Teatro), entrambi
con oltre 150 spettatori.
Al di là della soddisfazione per la buona
riuscita della stagione estiva, le centinaia di persone che sono uscite di casa
per prendere parte alle diverse attività in
cartellone, sono la dimostrazione evidente del fatto che nel nostro Paese esiste ancora un senso di comunità
ed una desiderio socialità che rappresentano un ottimo antidoto contro il crescente individualismo presente in molti centri urbani. Una
buona speranza per il futuro!

TEMPO LIBERO

INCONTRO - SETTEMBRE 2008
GRUPPO DI CAMMINO
Dopo la pausa estiva è ripreso l'appuntamento con il Gruppo di Cammino
organizzato dall’Associazione “degli…ANTA” e dall'Assessorato ai Servizi
Sociali con il supporto del Servizio di Medicina Preventiva di Comunità dell’ASL di Lecco. Dal 4 settembre il ritrovo è ogni giovedì alle 8,30 presso la
Stazione ferroviaria di Osnago. Il cammino è a disposizione di tutti, non richiede particolari abilità (solo scarpe comode).
Camminare con altre persone oltre a migliorare la salute, stimola la socializzazione e da 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 al Gruppo che è seguito dal Servizio Medicina Preventiva di Comunità dell’ASL di Lecco.

IL CORPO MUSICALE DI OSNAGO-LOMAGNA
A PLUDERHAUSEN
La nostra banda accompagnata dalle majorettes di Primaluna ha fatto
visita dal 18 al 22 luglio agli amici del Pluderhausen Musikanten, banda
del comune di Pluderhausen, vicino a Stoccarda, in Germania. Nella
zona vive una vasta comunità di emigrati italiani, una delle più numerose al mondo. Si è trattato della terza trasferta tedesca - dopo quelle del
1997 e del 2000 – nell’ambito della 46esima edizione della festa locale
Pluderhauser Festtage. La Banda – guidata dal Presidente Carlo Caiani
e dalla direttrice Ornella Caiani - è stata accompagnata dal sindaco
Paolo Strina, dall’assessore Alessandro Pozzi e dal vice-sindaco di Lomagna Emma Mantovani. Gli amministratori e la Banda sono stati ricevuti nella Sala Comunale dal Borgomastro Andrea Schaffer ed hanno
partecipato alla grande sfilata di domenica 20 luglio, con oltre quaranta gruppi fra realtà locali e ospiti. La Banda si è esibita in diversi momenti della festa, sia suonando pezzi classici (in particolare durante la funziona religiosa di domenica) che moderni ed ottenendo sempre grande
successo. La visita è stata l’occasione per rinsaldare i legami, oltre che
con i musicisti tedeschi e le autorità locali, con la comunità di connazionali che vivono là, ora perfettamente integrati nella realtà tedesca.

RIPRISTINATA L’EDICOLA VOTIVA
DI VIA S. ANNA
Sabato 27 luglio, festa di S. Anna, è stato inaugurato l'affresco
nell’omonima via che ha ripristinato un'edicola dedicata alla santa
andata persa da molti anni. E' un piccolo segno del recupero della
memoria del nostro paese che l'Amministrazione vuole promuovere e che è tra gli scopi del progetto PACO (Percorso Arte Contemporanea Osnago).
Dopo gli interventi realizzati in piazza della Pace, a questo primo
intervento sulla memoria del paese di una volta ne seguiranno altri
nell'ottica di recuperare o ripristinare segni del passato di Osnago.
L'Amministrazione ringrazia i membri del Comitato Artistico che ha
promosso l'evento, in particolare Giuseppe Brivio, nonchè le due
artiste che hanno realizzato l'opera ispirandosi a quadri della tradizione europea, Maria Cesira Boniotti e Anna Buratti.
Durante la manifestazione molto apprezzato è stato l’intervento
del maestro Alfredo Ripamonti che ha illustrato brevemente ma in
modo molto esaustivo la storia e gli eventi che hanno accompagnato la collocazione della prima edicola.

AVVENIMENTI
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INCONTRO - SETTEMBRE 2008
LAVORI PUBBLICI:
SITUAZIONE PIANO
DI RECUPERO MIMICH

LA STAZIONE COMINCIA
A CAMBIARE VOLTO

Con ordinanza 29 dello scorso 30 giugno l’Ufficio Tecnico ha decretato la sospensione immedaiata dei lavori nel cantiere dopo aver, su indicazioni del sindaco, effettuato un sopralluogo e ravvisato un grave
abuso edilizio nel recupero dell’immobile che affaccia su via S.Carlo.
In particolare le inadempienze sono:
- l’irregolare innalzamento del fabbricato
- la realizzazione di quattro appartamenti al piano sottotetto
- la realizzazione di finestre al medesimo piano
Sull'abuso, che imporrebbe l’abbattimento delle opere non conformi realizzate, si deve esprimere la Sopraintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.
L’Amministrazione cercherà di risolvere nel più breve tempo possibile la questione, conscia che ci sono persone che attendono da
tempo di poter entrare in possesso del loro appartamento.
Tuttavia l’iter per pervenire ad una definizione dell’abuso è dettato da normative che impongono tempi tecnici precisi e pronunciamenti anche di altri enti.
Nel frattempo l’operatore, come concordato con l’Amministrazione Comunale, ha iniziato i lavori di sistemazione della fognatura
sulle vie S. Carlo, Garibaldi e parte di via Crocifisso.

Domenica 28 settembre una trentina di writers dipingeranno il sottopasso carrabile della stazione, in modo da rendere colorato e meno
anonimo questo nuovo spazio urbano. Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del progetto PACO (Percorso Arte Contemporanea Osnago)
per cominciare a riqualificare la zona della stazione, purtroppo pesantemente interessata dai lavori del raddoppio ferroviario.
Non appena saranno terminati i lavori da parte di RFI (in settembre dovrebbero essere posate le barriere fonoassorbenti in stazione, in autunno dovrebbe essere posato il ponticello ciclopedonale
per il collegamento con via Giotto e via Tessitura e raddoppiato il
parcheggio a est della stazione) il Comune potrà dare il via alla sistemazione dei servizi (come il parcheggio per le biciclette) e del
parcheggio lato paese, che verrà destinato a parco giochi.
Il “live painting” di domenica 28 sarà accompagnato da una mostra di opere di giovani autori, dal titolo “Only for fame”, che prenderà il via sabato 12 settembre a Spazio Opera in via Matteotti.

ALLAGAMENTI IN SEGUITO
A VIOLENTI TEMPORALI
Mercoledì 27 agosto l’Amministrazione Comunale ha indetto
un’assemblea pubblica per discutere dei provvedimenti da adottare in seguito alle forti piogge estive che hanno provocato allagamenti in diverse zone del paese (Orane, via Copernico, via Montale, via XX Settembre, via Marconi, via Cavour, via Resegone, via
Bergamo, via Trieste). Erano presenti circa 50 persone, in gran
parte della frazione Orane dove il problema è più grave.
L’analisi dell’Amministrazione sulla necessità di ripristinare i fossi
per dare sfogo alle piogge senza incanalare il grosso volume d’acqua nelle fognature è stata condivisa dai presenti. Grazie anche ai
suggerimenti dei residenti, sono stati concordati interventi per ripulire e ripristinare alcuni fossi a est di Orana III e a ovest della
stessa in corrispondenza della Madonnina delle Orane, nonché la
sistemazione di una griglia sul sentiero pedonale per via Vignola.
Altri interventi puntuali saranno studiati dall’Ufficio Tecnico per le
altre situazioni segnalate.
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DELIMITATORI
STRADALI NOTTURNI
In agosto sono stati installati in paese 50 delimitatori stradali ad
energia solare per segnalare in orario notturno i seguenti sette attraversamenti pedonali:
- in via Trento di fronte al cimitero
- in via Trento all'ingresso del centro storico
- in via Roma all'altezza della Cascina Tubei
- in via Gorizia all'altezza dell'oratorio
- in via Marconi nei pressi dell'ufficio postale
- in via Marconi all'incrocio con via Edison, vicino alle Scuole
Elementari
- in via XX settembre vicino all'incrocio con via Lennon
Si tratta di un contributo alla sicurezza stradale di veicoli e pedoni, in quanto i delimitatori forniscono migliori indicazioni visive , più precise e definite e quindi meglio percepite dal conducente di veicoli. I delimitatori sono alimentati ad energia solare;
attraverso una cella solare il delimitatore ricava durante il giorno l’energia
elettrica necessaria all’illuminazione notturna.

OPERE PUBBLICHE

INCONTRO - SETTEMBRE 2008
STATO DI ATTUAZIONE
IL COMUNE SI DOTA DI
UNA SPAZZATRICE ELETTRICA
A partire da settembre, non appena saranno completate le procedure
di immatricolazione, gli stradini di Osnago saranno dotati di una spazzatrice stradale elettrica per la pulizia delle aree pubbliche in cui è normalmente impossibile eseguire lo spazzamento meccanizzato per gli
spazi troppo stretti (piste ciclabili, marciapiedi, portici, parcheggi). Infatti il veicolo acquistato è di dimensioni ridotte pur essendo dotato di
una grande potenza di aspirazione che, unita ad un efficiente sistema
filtrante, le consente di spazzare perfettamente qualsiasi superficie
anche senza l’utilizzo di acqua.
Il costo del veicolo è di 57.500 € + IVA, coperto al 50% da contributo regionale in quanto veicolo senza emissioni nocive in atmosfera.
Prosegue quindi il rinnovamento del parco mezzi dell'amministrazione
in ottica ecologica; dopo l'acquisto di una Panda Elettrica, di un Porter
Elettrico, di un furgone Daily bimodale (gasolio/elettrico) l'anno scorso,
quest'anno è già stata acquistata la nuova auto della Polizia Locale,
una Toyota Prius con tecnologia bifuel (benzina/elettrica). Con il nuovo
mezzo in dotazione agli operatori ecologici si potrà migliorare ulteriormente la pulizia del paese, per il quale in questi anni l’Amministrazione ha compiuto importanti sforzi (aumento da 35 a 52 passaggi annui
della motoscopa, aumento da 5 a 8 del numero annuo dei tagli dell'erba, contratto con cooperativa per piccoli lavori di manutenzione e pulizia in paese).

OSNAGO SEMPRE PIU’ AMICO DEL SOLE
Il Comune di Osnago ha sempre considerato tra le sue priorità il rispetto e il miglioramento dell’ambiente. Per quanto riguarda la produzione di agenti inquinanti è stata incentivata la costruzione di abitazioni a basso consumo energetico, così come il parco di mezzi comunali è stato rinnovato con mezzi a motore elettrico.
Aderendo a un bando Regionale il Comune ha ottenuto un finanziamento al 50% degli importi investiti per realizzare tre impianti per la produzione di acqua sanitaria.
Sono stati individuati tre punti d’interesse negli ambienti sportivi, dove naturalmente viene utilizzata dagli atleti molta acqua
calda per le docce.
1- Campo di Calcio di via Gorizia - L’impianto è costituito da
46,60 metri quadrati di pannelli solari, ha una capacità di accumulo di 2.000 litri per una resa termica di 42.185,53 KWh.
2 - Campi da Tennis - L’impianto è costituito da 46,60 metri quadrati di pannelli solari, ha una capacità di accumulo di 2.000 litri
per una resa termica di 38.181,91 KWh.
La resa termica è inferiore a quella del campo di calcio per la
diversa inclinazione dei pannelli.
3- Palestra Comunale – L’impianto è costituito da 69,9 metri
quadrati di pannelli solari, ha una capacità di accumulo di 3.000
litri per una resa termica di 59.775,55 KWh.
Con questi impianti si realizza un vantaggio economico, in
quanto l’energia solare è gratis.
Il costo dell’investimento sarà ripagato in circa sei anni. Vi è poi
un altro vantaggio rappresentato dalla salvaguardia dell’ambiente; infatti con questo sistema Osnago non produrrà più
circa 35.000 Kg/anno di anidride carbonica, l’equivalente di
quanto producono 10 automobili.

OPERE PUBBLICHE
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INCONTRO - SETTEMBRE 2008
OBBLIGO DI MIMETIZZAZIONE DELLE PARABOLE SATELLITARI
Il regolamento di Polizia Urbana approvato nel dicembre 2006 stabiliva in
24 mesi (cioè entro la fine di quest’anno) il termine per adeguare gli impianti satellitari in modo da ridurre l’impatto visivo degli stessi. Di seguito riportiamo l’art 61 del citato regolamento, così che i cittadini possano
verificare se i loro impianti sono conformi o meno, in modo da adeguarli
prima che scattino le sanzioni previste.

Art. 61: Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
1) Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza
alla Legge 249 del 31/07/1997, Art. 3 comma 13, l’installazione delle
antenne paraboliche per ricezione sull’intero territorio comunale, per
minimizzare l’impatto visivo ed ambientale.
2) Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3) Per antenna parabolica si intende l’apparato tecnologico atto
alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via
satellite, compresa laloro distribuzione all’interno dei singoli edifici.
4) Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte
alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere
regolamentate a parte.
5) Per l’installazione valgono le seguenti norme:
a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di
nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d’uso, se
intendono dotarsi di impianto satellitare dovranno
dotarsi di antenne collettive centralizzate
b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione
edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini
dell’installazione
c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il
proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un
condominio nel quale non sia raggiunta la maggioranza
prevista per l’installazione di una antenna collettiva – ha il
diritto di poter ricevere il segnale satellitare
d) particolari esigenze di puntamento dell’antenna parabolica possono consentire l’installazione individuale, anche
alla presenza di una antenna collettiva condominiale
e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di
copertura, della facciata o dell’ambiente, a seconda del
posizionamento, oppure essere in materiale trasparente
f) i relativi supporti ed aste devono anch’essi avere una
colorazione simile a quella dell’antenna di ricezione satellitare
g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli
edifici nel lato considerato “interno o verso cortile” dal
Regolamento di Condominio
h) Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica potra’ essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell’edificio
i) nel caso la soluzione ordinaria nel punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e
fosse necessario posizionare l’antenna in altra parte del
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fabbricato, dovrà essere presentata domanda all’Ufficio
comunale competente con allegata relazione, redatta da
un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato, che
dimostri l’impossibilità delle Posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica
j) le parabole dovranno avere come dimensione massima
un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare
riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio
(distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della
parabola) non potrà essere maggiore di cm 50
k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto
più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100
l) per i tetti piani l’altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla
parabola (massimo cm. 150)
m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di
massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che
siano raggruppate tutte in un’unica zona della copertura
n) la distribuzione alle singole unità interne agli edifici
dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne
o) è vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da
parte di enti od organizzazioni pubbliche, l’installazione di
antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o
zone di rilevante valore storico –artistico, in contrasto con l’armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939 - Legge 1497/1939,
altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere
il Nulla-osta dagli Enti preposti
p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste
dalla Legge 46 del 5/3/1990 (norme per la sicurezza degli impianti)
6) Per le installazioni esistenti alla data dell’approvazione del presente
articolo valgono le seguenti norme:
a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione
del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno
essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
presente articolo e adeguate alle norme previste al punto
5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31/12/2008
in cui non verranno comunque comminate sanzioni
b) i casi di installazione esistenti che presentino problemi di
forte compromissione ambiennale, dovranno essere
rimosse anche prima dei 24 mesi, su ordinanza degli
Uffici comunali competenti
c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un
impianto di ricezione di programmi satellitari o l’amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in
caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell’
antenna satellitare precedente all’approvazione del presente articolo
d) la fattura dell’impresa che ha provveduto all’installazione o la
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5/3/1990 nr 46) costituisce comunque
prova per l’installazione pregressa.

AMBIENTE

INCONTRO - SETTEMBRE 2008
COM’E’ COMPOSTA
LA NOSTRA SPESA SOCIALE

BANDO PROVINCIALE
SOSTITUZIONE CALDAIE

Il livello di civiltà di un paese si misura da quanto i più deboli sono
tutelati e quanto l’ente pubblico investe e si occupa delle fasce disagiate. Peraltro la spesa sociale registra anche il miglioramento
o il peggioramento delle condizioni di vita medie delle persone. I
Comuni della zona hanno registrato negli ultimi anni un importante aumento della spesa per interventi sociali, sia per l’invecchiamento medio della popolazione che per la maggiore precarietà
delle condizioni lavorative.
Osnago spendeva nel 2003 250mila €/anno in spese sociali, la
cifra è costantemente cresciuta sino ad attestarsi ai 456mila € del
2007. Osnago spende 100,22 € ad abitante (di cui 60,73 € a carico del Comune), contro una media dei comuni del distretto di Merate di 70,19 €: la spesa sociale rappresenta il 15,34% delle spese
correnti, contro una media del 10,16%.
Gli interventi riguardano per il 32,06% minori e famiglie, per il
20,26% servizi socio-sanitari integrati per anziani e disabili, per il
17,04% i disabili, per l’11,16% gli anziani, per l’8,69% situazioni
di emarginazione o povertà, per lo 0,95% l’immigrazione, per lo
0,14% le dipendenze e la salute mentale.

Anche per il corrente anno 2008 la Provincia di Lecco “Servizio
Energia” ha stanziato dei fondi per la sostituzione delle vecchie
caldaie con installazione di impianti a condensazione(caldaie ad
alta efficienza funzionanti a gas naturale o GPL classificate a quattro stelle). La richiesta di contributo può essere presentata dal 1
luglio al 31 dicembre 2008. Sono finanziabili gli impianti termici
sostituiti nel periodo 1 gennaio - 15 ottobre 2008. Sul sito web del
Comune www.osnago.net o presso l’Ufficio Tecnico è disponibile
la modulistica per le domande di contributo.

NUOVA AUTO ECOLOGICA
PER LA POLIZIA LOCALE

Sono invitate le persone di età
pari o superiore ai 65 anni

A fine luglio la vecchia Alfa del 2000 è stata sostituita da una
Toyota Prius ibrida. La macchina ha un motore elettrico che rimane attivo fino ai 50 km/h poi subentra il motore a benzina che ricarica quello elettrico mentre l’auto viaggia. L’auto produce l’89%
di emissioni inquinanti in meno rispetto ad una moderna vettura di
classe equivalente. La vettura è costata poco meno di 20.000 euro
e con questa nuova auto la Polizia potrà pattugliare “ecologicamente” Osnago e Lomagna.

Festa delle Persone anziane
Osnaghesi
DOMENICA 5 OTTOBRE 2008
Presso lo “Spazio Opera Fabrizio De Andrè”

PROGRAMMA FESTA
h. 11.00 S. Messa in Parrocchia
h. 12.30 Pranzo
h. 14.15 Consegna targa ricordo
h. 14.30 Tombolata
h. 15.45 Intrattenimento/Musicale
h. 16.30 Merenda
h. 18.00 Chiusura Festa
Durante la festa verrà consegnata da parte dell’Amministrazione Comunale una targa ricordo alle persone nate negli anni
1918 e 1928.
E’ obbligatoria l’iscrizione e il versamento della quota di €
13.00 per le persone ultrasessantacinquenni residenti, € 15,00
per gli accompagnatori, e le persone non residenti.
Le iscrizioni, a partire da domenica 7 settembre a mercoledì 1
ottobre presso la sede “Degli...Anta” nei giorni di Mercoledì e
Domenica dalle ore 16,00 alle 18,00.

INFORMAZIONI

7

LE NUOVE TARIFFE PER I SERVIZI SCUOLA
L’8 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico, che
vedrà come sempre l’Amministrazione impegnata a supportare le famiglie dei nostri studenti con una serie di servizi complementari:
• Pre-scuola (scuola primaria)
• Refezione scolastica (scuola primaria)
• Trasporto (scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)
Qui di seguito riportiamo le nuove tariffe.

PRE-SCUOLA
Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore
8.15 e la gestione è stata aggiudicata alla Cooperativa Cometa
di Casatenovo.
Tale servizio ha la finalità di assistere quegli alunni i cui genitori hanno la necessità di accompagnare i figli a scuola prima
del normale orario scolastico.
Il costo di iscrizione al servizio è stato fissato in € 150,00 suddivise in due rate semestrali di pari importo.
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio è ubicato nei locali del piano interrato dell’edificio
scolastico. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, con la
modifica dell’orario scolastico, i giorni di utilizzo del servizio
mensa scolastica sono variati da tre (Lunedì, Martedì e Giovedì)
a quattro (Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì).
Il servizio è appaltato alla Ditta SER CAR SPA di Trezzo d’Adda (Mi).
FASCIA

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)

A
B
C
D
E
F
G

fino € 5.500,00
da € 5.500,01 a € 10.000,00
da € 10.500,01 a € 13.700,00
Da € 13.700,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 18.000 ,00
Residenti – oltre € 18.000,00
Non residenti

ANNO
SCOLASTICO
2008/09

€ 2,20
€ 2,60
€ 3,10
€ 3,40
€ 3,60
€ 4,30
€ 4,50

La retta fissa di iscrizione per l’anno scolastico 2008/09 è fissata in € 18,00.
Dietro segnalazione dell’ufficio servizi sociali si potranno prevedere esoneri al pagamento del servizio mensa scolastica a favore di
nuclei familiari in situazione di bisogno e di disagio economico.

TRASPORTO
Il servizio, sia per gli alunni della scuola dell’Infanzia, che per
quelli della Primaria e Secondaria di I° grado, è stato appaltato
alla ditta Autoservizi Cereda di Carnate (Mi).
QUOTE ANNUALI
Per l’anno scolastico 2008/09 le quote annuali sono state fissate
come segue:

FASCIA
DI APPARTENENZA

SCUOLA SCUOLA
DELL’
PRIMARIA
INFANZIA

fino a € 5.500,00
da € 5.500,01 a € 10.500,00
da € 10.500,01 a € 13.700,00
da € 13.700,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 18.000,00
oltre a € 18.000,01
Non residenti

€ 212,30
€ 217,80
€ 222,20
€ 228,80
€ 228,80
€ 232,10
€ 237,60

€ 180,83
€ 186,18
€ 190,46
€ 194,74
€ 194,74
€ 199,02
€ 203,30

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1^ GRADO
€ 190,30
€ 196,90
€ 200,20
€ 205,70
€ 205,70
€ 209,00
€ 227,70

Sono previste riduzioni di retta per le famiglie con più figli
iscritti al servizio, secondo il seguente prospetto:
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio

Quota intera
Quota ridotta di € 42,00
Quota ridotta di € 83,00

Dietro segnalazione dell’ufficio servizi sociali si potranno prevedere esoneri al pagamento del servizio trasporto scolastico
scuola secondaria di I^ Grado a favore di nuclei familiari in
situazione di bisogno e di disagio economico.

NUOVA SCADENZA CARTA D’IDENTITA’
Recenti disposizioni legislative hanno elevato da 5 a 10 anni la
validità della carta d'identità. In caso di primo rilascio del documento sarà pertanto apposta automaticamente la scadenza decennale. In caso di scadenza di un vecchio documento con validità quinquennale, il documento è comunque valido ancora per
cinque anni.
In questo caso però consigliamo comunque ai cittadini di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe per farsi apporre il timbro che certifica la proroga della validità per ulteriori cinque anni, onde
non avere problemi in caso di soggiorno in paesi esteri. D’ora in
poi le consuete lettere di avviso di scadenza del documento, sia
per le nuove che per le vecchie carte, saranno inviate dagli uffici comunali.
OSNAGO

Direttore
Paolo Strina
Comitato di redazione
Gianfranco Maggioni, Andrea Balzarini, Paola Ripamonti,
Martino Bonanomi, Miriam Pirovano
Stampa
AD Print - Osnago (Lc)
Registrazione
Tribunale di Lecco n. 3/97 del 29/3/97
Distribuzione gratuita - Stampato su carta riciclata

