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FESTA DELL’ALBERO 2006

In occasione delle festività
l'Amministrazione Comunale
porge a tutti gli auguri di
Buon Natale e un
Sereno 2007

Oltre 50 alberi messi a dimora tra aceri, gelsi, carpini, frassini
oltre a numerose specie fruttifere (tra cui meli, peri, noci, fichi,
melograni, lazzeruoli,…), due le aree interessate alle piantumazioni (parco di via Giotto e aiuole di via Martiri della Liberazione) e decine di bambini dal “pollice verde” che hanno
preso parte all’iniziativa. Questi i numeri della sesta edizione
della “Festa dell’albero” che si è svolta nella mattinata di
domenica 29 ottobre ed ha coinvolto i bambini nati nel 2004 e
le relative famiglie.
La legge 113 del 29 gennaio 1992 (cosiddetta “Legge Rutelli”),
impone alle Amministrazioni comunali di porre a dimora un albero per ogni nuovo bambino nato. Da alcuni anni, il Comune di
Osnago intende dare un’interpretazione positiva al significato di
tale norma, coinvolgendo i bambini stessi nella piantumazione di
nuovi alberi, con l’intento di stimolare le nuove generazioni alla
tutela del patrimonio naturale ed ecologico del territorio.
Le fotografie della manifestazioni sono disponibili sul sito del
Comune di Osnago, all’indirizzo www.osnago.net.

ARRIVANO LE AUTO ECOLOGICHE
Il Comune di Osnago ha partecipato con successo al Bando
Regionale per l’acquisto di AUTO ECOLOGICHE, pertanto nei
primi mesi del nuovo anno potremo contare su una nuova
PANDA ELETTRICA, su un nuovo PORTER ELETTRICO e su un
nuovo camion DAILY BIMODALE (diesel/elettrico).
Uno dei requisiti richiesti dal Bando Regionale era l’acquisizione di nuovi automezzi a fronte della sostituzione dei vecchi
in uso, di conseguenza andremo a rottamare le nostre vecchie
Fiesta e Panda e il glorioso camion Bremach.
La formula di acquisizione che abbiamo scelto è quella del
noleggio a lungo termine pertanto il contributo Regionale
verrà utilizzato per il pagamento delle rate.

Ricordiamo anche che la Regione sta varando contributi ai privati per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale:
• per ogni acquisto di auto "nuova di fabbrica" gpl euro 4,
metano euro 4, elettrica, ibrida (elettrica-benzina euro4) o
bifuel (benzina-gpl o benzina-metano euro 4) di cilindrata
inferiore a 2000 cc con la contestuale demolizione di una
autovettura alimentata a gasolio di classe euro 0, euro 1,
euro 2 o euro 3 sarà erogato un contributo a fondo perduto
di 2.000,00 euro.
• Beneficiari: cittadini residenti in Lombardia
• Scadenza: a sportello fino ad esaurimento fondi.
• Le domande vanno presentate presso gli sportelli ACI.
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SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE
Settembre 2001: proviamo a ripensare a quei tragici momenti con le
torri gemelle, le varie guerre, i continui atti terroristici, il mondo che
qualcuno voleva dividere con guerre definite di religione e di civiltà, con
bombe intelligenti. “Invito i rappresentanti delle religioni del mondo a
venire ad Assisi il 24.01.2002 a pregare per il superamento delle contrapposizioni e per la promozione dell’autentica pace” sono le semplici parole con cui Giovanni Paolo II invitò alla preghiera per la pace.
Sembrano passati tanti anni da quel primo 24 gennaio in cui la
“Scuola di Italiano per stranieri”, l’Associazione ALE G di Lomagna,
la Parrocchia di Osnago e l’Amministrazione comunale di Osnago vollero condividere questa esperienza per la PACE, organizzando una
serata di preghiere religiosa e laica, esperienza che si è ripetuta in
tutti questi anni. Purtroppo la PACE è ancora un miraggio, ed è proprio per questo che anche nel 2007, per il sesto anno consecutivo, il
24 gennaio ci ritroveremo insieme a condividere questo sogno, perché come diceva il vescovo Brasiliano Dom Herman Camara“ se una
persona sogna da sola, il suo rimarrà sempre un sogno; ma se in
molti sognano la stessa cosa, presto il sogno diventerà realtà”.
Questa nostra esperienza deve assolutamente continuare in quanto
tutti noi siamo un pezzo di questo puzzle che è il mondo, e come i
grossi capitali si fanno euro dopo euro, anche i veri valori si raggiungono con piccole azioni fatte da ogni persona. Come esempio vogliamo ricordare don Tonino Bello, che ci chiedeva di passare "dai segni
del potere al potere dei segni", e questa serata interreligiosa è sicuramente un segno importante.
L'appuntamento è per 24 gennaio 2007 in sala civica alle ore 21.00:
"Insieme per la Pace" con la riflessione sul secondo impegno "Educare al rispetto reciproco di persone, popoli, culture religiose". Quello
del 2006 era: "proclamare che ogni violenza e terrorismo sono contrari allo spirito di Dio e della natura. Parteciperanno esponenti delle
varie religioni e personalità laiche.
L'importanza del tema educativo per la pacifica convivenza ci ha
indotti ad un impegno consistente e preciso,
promuovendo un intervento alle classi quarte e quinte della scuola primaria denominato "Facce di Pace" che conduce a riconoscere e a valorizzare le differenze fin da bambini. Un percorso che durerà tutta la primavera e che avrà una manifestazione pubblica il
21 gennaio in Sala Civica alle ore 16.30,
Domenica 21 gennaio 2007
Sala Civica ore 16.00
dove saranno invitati gli stessi bambini con i
loro genitori, aperta a coloro che ne fossero
Parliamo di pace con
Maria
interessati, in cui si parlerà di pace con
"Maria" componente dell'Associazione italiana "Amici di Nevè Shalom".
COMUNE DI OSNAGO
P ROVI N CI A DI L E C CO

Biblioteca civica “Primo Levi”

Componente dell’Asssociazione
“Amici di Nevè Shalom”
Porta genitori, fratelli, amici
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laboratorio di costruzione - costruire e poi suonare
strumenti musicali inventando insieme
un nuovo modo di fare musica
tutti i sabati dalle h. 15 alle h. 17
incontri: 13 gennaio 2007 - 20 gennaio - 27 gennaio
3 febbraio - 10 febbraio -17 febbraio
Iscrizioni presso la Biblioteca di Osnago entro il 30 dicembre 2006
Massimo 20 partecipanti - contributo euro 10,00
il laboratorio verrà tenuto dal liutaio e musicista
Marco Casiraghi
che seguirà gli allievi e metterà a disposizione
gli strumenti musicali della sua collezione e l’attrezzatura per il laboratorio.
Il corso è aperto ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
cosa si farà
mostra degli strumenti musicali del mondo,
laboratorio di costruzione con materiali di recupero,
suonare assieme gli strumenti autocostruiti, inventare il paesaggio sonoro.

NUOVO ORARIO BIBLIOTECA
Dopo 2 anni di costante aumento nel prestito dei libri e di nuove
tessere, dal 1.1.2007 l’orario di apertura della nostra Biblioteca
si modificherà, aumentando le ore a disposizione del pubblico.
Nell’ambito di questo ampliamento, grazie alla importante collaborazione dei volontari, la Biblioteca rimarrà aperta anche il
venerdì sera dalle ore 20,00 alle ore 22,00 e sperimenteremo due
aperture mattutine. Il nuovo orario sarà quindi il seguente:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

mattina
chiuso
10 - 12
chiuso
chiuso
10 - 12
chiuso
10.00 – 12.00

C U LT U R A , I S T R U Z I O N E

pomeriggio
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 17.00

sera

20 - 22
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IMPIANTI DOMESTICI DI RISCALDAMENTO: L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
Da ottobre 2005 sono entrate in vigore nuove misure legislative che
modificano la periodicità minima dei controlli di legge, diversificati
in funzione della potenzialità, della tipologia (camera di combustione aperta o stagna) e della anzianità degli apparecchi. E’ stato stabilito inoltre che sono assimilati agli impianti termici anche apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari quando la potenza termica complessiva dei focolari all’interno dell’unità abitativa supera 15 kW.
Secondo la nuova legge le operazioni di controllo e manutenzione
devono essere effettuate secondo le modalità e le periodicità indicate nei libretti d'uso e manutenzione
• dal costruttore dell’impianto (installatore),
• dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi facenti parte dell’
impianto termico
• per le restanti parti ove non specificato da disposizioni tecniche
del fabbricante dei dispositivi
In mancanza di tali indicazioni specifiche, le periodicità minime degli
interventi, aggiornate ai sensi del Decreto Legislativo 192/05, sono
indicate nella tabella qui sotto:
Gli interventi di controllo, manutenzione e verifica del rendimento

della combustione (comunemente chiamata prova fumi) devono
essere eseguiti da una Ditta specializzata (abilitata ai sensi della
Legge 46/90) e devono comprendere:
• la tenuta dell'impianto interno al gas di alimentazione e a
i prodotti della combustione;
• la corretta ventilazione e aerazione dei locali in cui gli apparecchi gas sono installati;
• la funzionalità dei sistemi di regolazione e controllo (per
esempio il controllo dei dispositivi che interrompono l’afflusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, come i dispositivi a ionizzazione e le termocoppie)
• la pulizia di bruciatore e scambiatore di calore;
• l'efficienza del sistema di scarico dei fumi (per esempio la
prova di funzionamento del dispositivo antiriflusso in caso di
apparecchi a camera aperta che scaricano i fumi all’esterno)
• il rendimento della combustione e delle emissioni inquinanti
delle caldaie.
Ricordiamo che al termine dell'intervento di manutenzione, il tecnico deve compilare il "Libretto d'impianto" e rilasciare il “Rapporto di controllo tecnico” con i risultati delle verifiche effettuate.

TIPO APPARECCHIO

CONTROLLO E
MANUTENZIONE (Periodicità)

VERIFICA RENDIMENTO
COMBUSTIONE (Periodicità)

Apparecchi alimentati a gas aventi potenza al focolare < 35 KW,
a camera stagna installati da meno di 8 anni
o a camera aperta installati all’esterno di un locale abitato

4 anni

4 anni

Apparecchi alimentati a gas aventi potenza al focolare < 35 KW,
installati da più di 8 anni
o a camera aperta installati all’interno di un locale abitato

2 anni

4 anni

Apparecchi alimentati a gas aventi potenza al focolare ≥ 35 KW

1 anno

1 anno

Apparecchio alimentato a combustibile liquido o solido
avente potenza al focolare < 350 KW

1 anno

1 anno

Apparecchio alimentato a combustibile liquido o solido
avente potenza al focolare≥≥ 350 KW

1 anno

6 mesi

CENSIMENTO DELL’ AMIANTO NEGLI EDIFICI
Il Comune – in collaborazione con l’ASL di Lecco – è impegnato in un lavoro di censimento dell’amianto in paese sulla
base del PRAL - Piano Regionale Amianto Lombardia, prima
misura per poter provvedere nel tempo all’individuazione e all’
eliminazione delle situazioni pericolose per la salute dei cittadini. Si invitano pertanto i proprietari di edifici o i responsabili di imprese o attività in cui è stata rilevata o sospettata la

presenza di amianto a presentarsi presso l’Ufficio Tecnico
Comunale in orari d’ufficio per ritirare gli appositi moduli per
la notifica di presenza di manufatti contenenti amianto in
strutture o luoghi. I moduli vanno riconsegnati all’Ufficio Tecnico per il successivo inoltro all’ASL di Lecco. L’Amministrazione chiede a tutti la massima collaborazione per la buona
riuscita del censimento: ne va della salute di tutti.

AMBIENTE
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ATTUAZIONE DEI L
Lavori di segnaletica
In via Martiri della Liberazione è stato creato un attraversamento pedonale in modo da collegare la pista ciclopedonale proveniente dal paese e diretta a Brugarolo di Merate con la zona industriale di via 1o Maggio. I lavoratori della zona residenti a Osnago avevano richiesto all'Amministrazione di creare un passaggio
per poter attraversare la strada in modo da poter raggiungere in
sicurezza il proprio luogo di lavoro.
In via Mazzini è stata completata dapprima l'asfaltatura e in
seguito la segnaletica orizzontale (strisce sull’asfalto) e quindi
quella verticale (cartelli). Sono stati tracciati una settantina di
posti auto in modo da mettere ordine nei parcheggi in una zona adiacente a Piazza della Pace - che si va popolando di nuovi residenti. Sono stati anche tracciati alcuni posti auto per portatori di
handicap mentre una dozzina di posti sono stati regolamentati
con disco orario per permetterne la rotazione in adiacenza alla
nuova sede del mercato e alle nuove attività commerciali.
Manutenzioni opere da fabbro
Dato l’intenso traffico nel centro paese, il degrado degli elementi di arredo urbano e della segnaletica verticale costituiscono un problema continuo, sono stati pertanto eseguiti
lavori di manutenzione per la sistemazione dei paletti
abbattuti o deformati dai mezzi in transito.
Per il Comune sarebbe in parte ridimensionato l’onere di
questa manutenzione, se con più senso civico, arrivassero le
segnalazioni degli autori di questi incidenti.
Cimitero
Seguendo lo sviluppo del paese, che ha già superato i 4500
abitanti, è stato pianificato un incremento di 125 nuovi loculi
cimiteriali.
Nel mese di Novembre sono iniziati i lavori, ora si sta procedendo con la realizzazione delle fondamenta per passare poi
alla struttura vera e propria dei loculi. La fine lavori è prevista
per Aprile.
Illuminazione pubblica
Nell’ambito dei lavori di via XX Settembre è previsto l’interramento di un tratto di linea elettrica, con l’eliminazione del palo che attualmente si trova sulla carreggiata di
via Ilaria Alpi.
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Potature
E’ in fase di preparazione un progetto per le potature degli
alberi di proprietà pubblica. Il lavoro verrà eseguito nella
idonea stagione ovvero nei primi mesi dell’anno.
La Brianza è inserita in un bellissimo territorio, i cittadini
residenti possono godere di un’abbondante quantità di
verde costituito da parchi e giardini.
E’ importante però eseguire opere di manutenzione del
verde: l’intervento di personale competente può infatti
garantire il mantenimento della forma degli alberi, verificare il loro stato di salute, ed evitare che la crescita incontrollata determini situazioni di pericolo.
Pertanto un invito a tutti i cittadini affinchè vengano programmati anche nei loro giardini condominiali o privati, interventi
di potatura e riordino degli alberi, laddove necessario.
Riceviamo spesso lamentele per alberi che protendono i
rami oltre le proprietà creando situazioni di pericolo e problemi alla viabilità.
Nel mese di Dicembre approviamo il nuovo Regolamento di
Polizia Urbana che all’art. 17 Rami e siepi recita:
1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà
privata, devono essere potati a cara dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
2)Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza
superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede o
comunque di aree pubbliche o gravate da servitù pubblica e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3)I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di
cui al comma 1.
4)Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano
una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Palestra
La palestra sarà interessata da un intervento che prevede
l’impermeabilizzazione sulla facciata dell’entrata, con l’applicazione di materiale sintetico e quindi la riverniciatura. Si
farà quello che comunemente viene chiamato “cappottino”.
Anche gli spogliatoi saranno soggetti ad un intervento di
manutenzione straordinaria con tinteggiatura e adeguamento dei bagni.

OPERE PUBBLICHE
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I LAVORI PUBBLICI
Scuola Elementare
E’ stato approvato il progetto per rifare il muro di divisione tra
cortile scuola e palestra. Questo intervento costituirà una divisione più robusta rispetto all’attuale, infatti la rete sarà sostituita da una cancellata. Con la posizione del nuovo muro si
avrà un allargamento del cortile. L’allargamento è attuato
anche in funzione dell’ampliamento della scuola la cui progettazione verrà pianificata nel 2007.
Si prevede che i lavori per la nuova recinzione inizieranno nel
mese di Gennaio, e la realizzazione è prevista per aprile.

Raddoppio ferroviario
I lavori del raddoppio ferroviario attualmente interessano la
realizzazione delle due scale per l’accesso ai binari e il sottovia carrabile.
La previsione, che può sempre subire delle variazioni, prevede in sequenza, entro Dicembre l’apertura della scala di
servizio al binario attualmente funzionante, a Gennaio
seguirà l’apertura di quella verso il paese e nel mese di febbraio il sottovia.
Nell’ambito dei lavori che derivano dal raddoppio ferroviario, prevediamo un intervento di sistemazione e riqualificazione di tutta l’area della stazione.
La previsione è quella di modificare l’attuale parcheggio
fronte stazione dedicandolo esclusivamente a:
• posteggio biciclette e motorini
• posteggio per portatori di handicap
• area attrezzata gioco bambini
• area parchetto con panchine
• punto noleggio e assistenza tecnica biciclette
Oltre la ferrovia, nell’area racchiusa dalla nuova strada di
accesso al sottovia, verrà realizzato l’ampliamento del parcheggio auto, praticamente sarà raddoppiato l’esistente.
Questo intervento sarà realizzato da RFI come pure il ponticello per il collegamento della pista ciclopedonale che collegherà via Giotto-Stazione, le opere a carico di RFI non
costituiranno onere per il Comune.
Con l’accordo siglato con RFI sono inoltre comprese opere minori.

OPERE PUBBLICHE
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CAMBIANO ALCUNI
REGOLAMENTI COMUNALI
Nel Consiglio Comunale pre-natalizio del 22 dicembre sono stati
posti in discussione e approvazione alcuni regolamenti che riguardano tutti i cittadini.
In particolare è stato approntato un nuovo regolamento di Polizia
Urbana, che disciplina i comportamenti e le attività influenti sulla
vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza
civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. Esso è valido in
tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da
servitù di pubblico passaggio. E’ impossibile riassumere in poche
righe un regolamento molto dettagliato che è composto da 67 articoli. Diamo informazione pertanto di alcuni di interesse generale,
rimandando la lettura – per chi fosse interessato – al sito web comunale dove si possono trovare tutti i regolamenti al link
http://www.comune.osnago.lc.it/amministrazione/regolamenti.htm
Gli articoli dal 9 al 21 si occupano di nettezza e decoro degli spazi
e aree pubbliche. In particolare gli articoli si occupano di
• pulizia di marciapiedi e portici
• manutenzione degli edifici e delle aree
• operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
• danneggiamento del patrimonio pubblico e privato e dell’arredo urbano
• nettezza del suolo e dell’abitato
• rifiuti
• sgombero neve
• rami e siepi sporgenti su area pubblica
• pulizia dei fossati
• modalita’ per il carico e lo scarico delle merci
• pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
• esposizione di panni e tappeti
Gli articoli dal 22 al 35 si occupano di tutela ambientale, vale a dire
• parchi e giardini
• ripari ai pozzi, cisterne e simili
• oggetti mobili.
• operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
• accensioni di fuochi
• utilizzo di strumenti musicali
attività produttive ed edilizie rumorose (possibili d’ora in poi solo dalle ore
7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali)
• attività produttive e lavoro notturno
• spettacoli e trattenimenti vari (per attività al chiuso suoni e rumori non
devono essere uditi all’esterno tra le 22 e le 8, mentre per locali e spazi
all'aperto gli intrattenimento sono consentiti sino alle 23,30, ovvero
24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi)
• uso dei dispositivi antifurto
• sosta o fermata di veicoli a motore
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Gli articoli dal 36 al 39 si occupano degli animali.
Di particolare interesse per i cittadini è anche l’art 61 che si occupa di disciplinare l’nstallazione di antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.
E’ stato aggiornato anche il Regolamento per la concessione in
uso dei locali comunali, in base all’esperienza acquisita. In particolare sono stati precisati meglio alcuni requisiti (tra cui la necessità in ogni caso dell’assunzione di responsabilità da parte di una
persona maggiorenne), le norme sulle cauzioni e la possibilità di
diniego per futuri utilizzi in caso di contravvenzione alle norme o
danneggiamento della struttura.
Infine sono state introdotte alcune variazioni anche al Regolamento del Consiglio Comunale, in particolare è stato modificato l’art
37 sulla disponibilità degli atti del Consiglio per i consilieri comunali portando da 48 a 72 ore precedenti la seduta (con indicazione
ove possibile di 5 giorni) il termine minimo consegna degli atti.

NUOVI ORARI PER IL CIMITERO
Informiamo i cittadini che la chiusura invernale del cimitero sarà posticipata, pertanto
l’apertura sarà alle ore 8,00
e la chiusura alle ore 17,30

UN GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI
Domenica 17 dicembre alle 11,30 presso la Sala Consiliare
l'Amministrazione – alla presenza dei consilieri di maggioranza e minoranza - ha incontrato tutti i volontari che a
diverso titolo operano a supporto del Comune in diverse
attività (trasporto sociale, Biblioteca, Scuola Italiano per
Stranieri, animazione anziani, manutenzione strutture sportive, ecc.) per un momento conviviale di ringraziamento. Si
tratta di quasi 100 persone. Nel corso dell'incontro è stato
premiato Luigi Brivio, che si è per anni occupato con passione e capacità nella manutenzione degli impianti sportivi
del campo comunale sportivo di via Gorizia. Partendo dalla
frase di S.Ambrogio “Nulla è più urgente che ringraziare" si
è voluto sottolineare il servizio di tutti coloro che rendono
ogni giorno il nostro paese migliore, perché più vivible e più
unito. Un paese non è solo buona amministrazione e servizi
pubblici, ma è anche una comunità civile fatta di relazioni
tra persone: il volontariato è un tassello indispensabile di
una convivenza armoniosa.

NOTIZIE UTILI
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IN CASO DI NEVE
Il sindaco ha emesso un’ordinanza – valida in caso di nevicata - per la
disciplina della circolazione e dello sgombero della neve. Al fine di limitare i disagi di tutti e favorire il lavoro dei mezzi sgombraneve e degli
addetti alla pulizia di strade e marciapiedi, invitiamo i cittadini a leggere attentamente e soprattutto ad osservare le seguenti norme
1) sulle strade e/o piazze dove già esiste il divieto di sosta,
è vietata permanentemente la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata
2) i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici hanno l’obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede
ed i passaggi pedonali davanti all’ingresso degli edifici e dei negozi
3) gli stessi devono rimuovere i ghiaccioli o i blocchi di neve e di
ghiaccio che si formano sulle gronde, sui balconi, sui tetti e che
minacciano di cadere in strada
4) i proprietari di piante che sporgono su passaggi pubblici ne
devono mantenere puliti i rami
5) la neve va ammassata ai lati dei marciapiedi e non gettata in strada
6) i passi carrai vanno mantenuti puliti
L’ordinanza infine invita la cittadinanza a limitare il più possibile
l’uso delle auto private in caso di neve, affinché i mezzi pubblici di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente. L’Amministrazione confida sul senso civico e sulla
collaborazione di tutti i cittadini affinchè queste norme siano osservate.

NUMERO UNICO POLIZIA LOCALE
PER PRONTO INTERVENTO
Da aprile dello scorso anno i vigili di Osnago e Lomagna lavorano come unico corpo sotto la guida del comandante Gabriele Galbusera. Questo ha permesso di utilizzare meglio l’organico dei due paesi (cinque agenti) in modo da disporre sempre
di una pattuglia sul territorio in orario di servizio (7.15-19.15).
Inoltre sono stati potenziati i servizi serali (sino alle
24) e festivi: da gennaio a novembre di quest’anno
sono state 914 le ore di servizio straordinario. Da
gennaio 2007 la Polizia sarà dotata di un numerio di
cellulare sempre attivo sulla pattuglia in servizio,
sia in orari ordinari che straordinari. Pertanto i cittadini di Osnago e di Lomagna che volessero
segnalare qualcosa di urgente ai vigili o avessero
bisogno di un pronto intervento potranno comporre
il numero 329.2605237. Rimangono invariati gli altri
recapiti, vale a dire il telefono d’ufficio 039.9529922 e
la casella email polizia@osnago.net. Si ricorda che
l’ufficio è aperto al pubblico ogni martedì dalle 17
alle 18.30, venerdì dalle 10 alle 11 e sabato dalle 10 alle 12.

INSTALLATO IL TERZO DISTRIBUTORE
DI SACCHETTI PER CANI
L'Amministrazione Comunale ha provveduto a fare installare nei
pressi di piazza Pace un terzo distributore di sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani, completo di cestino di raccolta. I
distributori già in funzione si trovano in via Roma nel parco adiacente a Cascina Carolina (parte nord del paese) e presso gli spazi
verdi posti tra via Tessitura e via Giotto (in zona centro-sud). Con
la minima spesa di 10 centesimi di € è possibile munirsi degli
appositi sacchetti. Si ricorda che i conduttori dei cani sono obbligati a munirsi di attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dei
cani (paletta, guanti, sacchetto), da esibirsi a richiesta degli
agenti di Polizia Locale. La trasgressione è punita con apposita
sanzione amministrativa dato che in assenza di possesso dell'attrezzatura è presumibile che si non abbia alcuna intenzione di
asportare gli escrementi. I conduttori dei cani sono inoltre obbligati a rimuovere le feci dell’animale e a depositarle – in sacchetto chiuso – nei cestini portarifiuti. Si ricorda inoltre che è
obbligatorio l’uso del guinzaglio nelle vie e nei luoghi pubblici. E’
obbligatoria la museruola (oltre al guinzaglio) nei locali pubblici,
sui mezzi di trasporto e in luoghi con considerevole afflusso di
persone (fiere, mercati, feste). I trasgressori delle norme sono
punibili con multe da 50 a 300 €.
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SECONDA RATA DELLA TIA
(Tariffa di Igiene Ambientale)
Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata soppressa a partire
dal primo gennaio 2006 la TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti
solidi urbani) ed è stata istituita la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale).
Questo nuovo contributo che, come previsto dalla legge, comporta
la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%,
viene applicata tenendo conto sia della metratura abitativa sia dei
componenti del nucleo familiare, oppure, per le utenze non domestiche, sia della metratura sia della tipologia di appartenenza dell’attività lavorativa.
La precedente Tassa veniva invece pagata esclusivamente sulla
metratura abitativa.
Ricordiamo inoltre ai cittadini che avessero scelto di pagare l’importo dovuto in due rate, che la scadenza della seconda rata sarà il 15 febbraio 2007.
Infine si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l’apposito modulo di c/c postale intestato al Comune di Osnago
e potrà essere effettuato presso:
• Ufficio Tributi del Comune di Osnago esclusivamente con bancomat o carta di credito (L’OPERAZIONE E’ GRATUITA)
• Tesoreria Comunale Credito Valtellinese – Agenzia di Osnago al
costo di € 0,5
• Ufficio Postale al costo di € 1,00
Per chiarimenti e dubbi invitiamo i cittadini a rivolgersi all’Ufficio
Tributi (039.9529928)
Per l’anno 2007 si intende suddividere il pagamento della TIA con
una prima rata ad aprile e una seconda rata ad ottobre (fermo
restando la possibilità di un unico versamento ad aprile).

TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ
Concerto de “La Piccola Bottega Baltazar”
Sabato 13 gennaio 2006
c/o Spazio Opera “Fabrizio De Andrè”
Loro sono La Piccola Bottega Baltazar, una formazione veneta nata nel
2000, che si rifà alla poesia di De Andrè. Non c'è presenzialismo nella
loro musica, ma intelligenza: la loro musica e le loro parole vivono in un
piacevole stato di anacronismo, dove riecheggiano il melodramma, le
prime orchestre per la radio, la musica da ballo, ma anche venature di
classica e jazz.
Nel 2002 ha prodotto lo spettacolo 'Poco tempo, troppa fame - omaggio
a Fabrizio De André' da cui è stato tratto l'omonimo cd. Lo spettacolo,
che alterna le canzoni del cantautore genovese a storie curiose e composizioni originali, è stato rappresentato in molte regioni d'Italia e dal
2003 ha varcato le frontiere ed è sbarcato con gran successo anche in
Grecia, Spagna e Messico.
Così, dopo i concerti dei Mercanti di Liquore (2004), di Armando Corsi e
Mario Arcari (2005) e di Massimo Bubola (2006) toccherà alla formazione veneta tenere viva la memoria del cantautore genovese nell’ottavo
anniversario della sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 1999.
Come da tradizione, il concerto si terrà allo spazio Opera “Fabrizio De
Andrè” (primo spazio polifunzionale a lui dedicato in Italia) a partire
dalle 21.00. Il biglietto di ingresso è di 5 euro.
Oltre al concerto della Piccola Bottega Baltazar, Osnago ospiterà
altre due manifestazioni che avranno come protagonista la musica di
De Andrè. Si ricordano:
- “La Nòte del faber”, Domenica 14 gennaio ore 21, c/o Arci La Locomotiva.“Voci di strada, rumori di gente” (2° edizione), Sabato 17 e domenica
18 febbraio c/o Spazio Opera; a cura della Lega Italiana Lotta ai Tumori.

AVVISO PER IL TRASPORTO
ALL’OSPEDALE DI MERATE PER I PRELIEVI
Per le persone residenti e ultrassessantacinquenni che vogliano
usufruire del trasporto gratuito all’Ospedale di Merate presso il
centro prelievi è necessario seguire la seguente prassi:
• Il Martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00, recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al primo piano del palazzo
municipale, portando con sé ricetta medica, tessera sanitaria
e documenti per esenzione ticket;
• Il Giovedì alle ore 7.30 recarsi ad una delle seguenti fermate
del pullman: posta, cimitero, Largo Arese, pensilina di Via
Roma.
In caso di esame delle urine chiedere al medico di specificare se è
necessario o meno il contenitore sterile.
In caso sia previsto come esame la creatinina è necessario specificare anche il peso del richiedente.
Si ricorda inoltre che, per motivi organizzativi, l’Ospedale di Merate non garantisce che il prelievo venga effettuato il giovedì della
settimana in cui avviene la prenotazione, ma può accadere che
venga posticipato alla settimana successiva.
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