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IL DIFENSORE CIVICO
Da tempo il Comune di Osnago ha
istituito la figura del Difensore Civico
a tutela dei diritti e interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Il Difensore civico è un organismo preposto a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione, con il
compito di segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi imputabili a comportamenti omissivi di organi, uffici e servizi.
Il Difensore Civico può intervenire, su
richiesta dei cittadini o per propria
iniziativa, presso l’amministrazione
comunale, le aziende, le istituzioni, i
concessionari di pubblici servizi, i
consorzi e le società che gestiscono
servizi pubblici comunali per accertare che l’emanazione dei singoli atti e
i procedimenti amministrativi siano
corretti e attuati tempestivamente.
Il Difensore civico può convocare il
responsabile del servizio per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti, richiedere documenti,
informazioni e chiarimenti.
Acquisite le necessarie informazioni,
comunica al cittadino che ha richiesto l’intervento le sue valutazioni e
segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere
ai necessari adeguamenti.
Il Difensore Civico è nominato dal

Consiglio Comunale ed esercita le
sue funzioni in piena autonomia e indipendenza; presenta annualmente
al Consiglio Comunale una relazione
sulla attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate, formulando proposte per il buon andamento dell’amministrazione comunale e
degli enti dalla stessa dipendenti.
Quindi, se hai un problema con la burocrazia parlane con il Difensore Civico, che:
 ti consiglia sulle iniziative da prendere nei confronti dell’ufficio al
quale ti sei già rivolto;
 ti indirizza verso un’altra struttura
in grado di soddisfare la tua esigenza;
 indica all’ufficio la soluzione possibile e ti suggerisce un rimedio
efficace;
 ti spiega la legge e ti semplifica le
procedure.
Il Difensore Civico del Comune di
Osnago è l’avv. Salvatore De Metrio, nominato a voti unanimi dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 2 aprile 2007.
Riceve, previo appuntamento, il martedì dalle ore 16 alle ore 18 presso
l’ufficio del Difensore Civico posto al
primo piano del palazzo municipale.
P er gli appuntamenti:
tel. 039.95299.29
difensore.c ivic o@osnago.net
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GITA SOCIALE ANNUALE ANZIANI
L’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Associazione “DEGLI...ANTA” in collaborazione con l’associazione GEVO. invitano tutti gli Osnaghesi nati nell’anno 1947 o
anni precedenti a partecipare alla gita a Cremona del
prossimo 27 settembre, alla scoperta della storia, delle tradizioni e della buona tavola. La giornata prevede
il seguente programma:
Partenza: ore 06:30 davanti al municipio di Osnago.
Al mattino: visita guidata della Città (P.za Duomo, Cattedrale, Battistero, l’esterno del Torrazzo e Loggia dei Militi.
Pranzo in noto Ristorante sulla riva del fiume Po.
Nel pomeriggio: visita alla Chiesa di S. Sigismondo e alla
Chiesa di S. Agostino (in alternativa, solo se sarà possibile
l’accesso, vista la chiusura per lavori di restauro, visita al
Teatro Ponchielli fondato nel 1747). Rientro previsto in serata. Il costo è di 49 € e comprende assicurazione, guida,
ingressi, pranzo e degustazioni. All’iscrizione, è obbligatorio il versamento della quota di partecipazione. Le adesioni si raccolgono nella sede degli Anta e presso il GEVO.

ASSEMBLEA PUBBLICA
Care Concittadine e Cari Concittadini,
al fine di ottenere un risultato
migliore e condiviso, siete invitati
all’Assemblea Pubblica
per parlare del

NUOVO PIANO REGOLATORE
che ora si chiama

PGT

(Piano di Governo del Territorio)

venerdì 21 settembre alle ore 21,00
presso la Sala Consigliare
del Centro Civico Sandro Pertini.

In allegato il Questionario sulla soddisfazione degli Utenti
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INCONTRO - SETTEMBRE 2007
NASCE PACO: PERCORSI D’ARTE
CONTEMPORANEA OSNAGO
La mostra "Interazioni" che si è svolta nell'ex-tipografia Morell ha costituito un evento molto particolare ed inedito nel
suo genere a Osnago e nella nostra zona: è la prima volta infatti che un edificio dismesso viene utilizzato per una mostra
d'arte. L'artista Bruno Freddi ha fortemente voluto questo
evento prima dell'inzio dei lavori di ristrutturazione che ne
trasformeranno profondamente la destinazione e le funzioni:
dove un tempo ferveva l'attività lavorativa sorgeranno residenze e spazi commerciali.
Anche simbolicamente questa trasformazione illustra quanto
è cambiata Osnago negli anni. Se la tipografia era sorta in
una zona periferica di Osnago, oggi l'area è praticamente ai
margini del centro paese.
Nel frattempo Osnago è cresciuto molto, probabilmente
troppo. La crescita prevista dalle scelte urbanistiche passate
- anziché essere lenta ed armonica - è stata tumultuosa, portando con sé la necessità di adeguare velocemente i servizi
forniti ai cittadini. Inoltre le nuove costruzioni hanno talvolta
cancellato del tutto pezzi di storia del paese: di alcune corti
non è rimasto nulla, si è cancellata la memoria visiva di importanti attività produttive.
Esemplare in tal senso il caso della tessitura Galimberti, che
per tanti anni ha dato lavoro a buona parte del paese. Della
tessitura - nell'omonima via - è rimasto solo il platano in
mezzo alla rotonda, che una volta era posto al confine delle
mura che circondavano l'opificio. L'Amministrazione non
vuole che succeda la stessa cosa con la tipografia Morell,
anzi è intenzione proprio partire da questo luogo per cercare
di ricostruire anche visivamente la memoria del paese: non
per rimpiangere un passato che non c'è più, ma per fare memoria della nostra storia.
L'Amministrazione si è dotata di un comitato artistico - composto da Simona Bartolena, Giuseppe Brivio, Alberto Casiraghi e Bruno Freddi - allo scopo di creare in paese un percorso (chiamato PACO: Percorso Arte Contemporanea Osnago)
così da collocare sul territorio in modo coerente opere d'arte
che ci facciano memoria. Memoria del passato restaurando
opere compromesse nel centro storico (come le vecchie edicole) e recuperando storie cancellate come quella della tessitura Galimberti e della tipografia Morell, accanto a opere
destinate a inviare messaggi alle nuove generazioni come
quelle già collocate in piazza Pace.
Le opere che saranno collocate o riscoperte nel corso degli
anni in diversi punti del territorio comunale dovranno idealmente interagire con i cittadini: evocare ricordi, suscitare
sensazioni, provocare riflessioni. Inoltre contribuiranno a
rendere più gradevole il contesto: per segnare il cambio di
passo nelle scelte urbanistiche di Osnago, dallo sviluppo basato sulla quantità del costruito, al benessere legato alla
qualità dell'ambiente urbano.
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OTTAVO CORSO
DI STORIA DELL’ARTE
L’associazione Banlieue e la Biblioteca Civica “Primo Levi”
organizzano anche quest’anno il corso di Storia dell’Arte
tenuto dalla professoressa Simona Bartolena.
Il tema del 2007/2008 è L’ARTE IN EUROPA 2: dal 1500 al
1945, proseguendo così il percorso iniziato lo scorso anno.
Di seguito le date degli incontri che si svolgeranno come
sempre in Sala Civica.
Martedì 25 Settembre 2007 - Ore 21.00
Il ‘500 nelle corti europee.
Martedì 9 Ottobre - Ore 21.00
Il Barocco: caratteristiche di un’epoca.
Martedì 23 Ottobre - Ore 21.00
Il Barocco: i grandi protagonisti della pittura.
Martedì 6 Novembre - Ore 21.00
Il Rococò.
Martedì 20 Novembre - Ore 21.00
Il gusto Neoclassico:
dall’Illuminismo ai fasti napoleonici.
Martedì 4 Dicembre - Ore 21.00
L’età Romantica.
Martedì 15 Gennaio 2008 - Ore 21.00
Il trionfo della Borghesia:
la pittura della vita moderna.
Martedì 29 Gennaio - Ore 21.00
Impressionismo e dintorni:
L’arte nella seconda metà del XIX secolo.
Martedì 12 Febbraio - Ore 21.00
Le avanguardie storiche.
Martedì 26 Febbraio - Ore 21.00
Denuncia, sperimentazione, provocazione:
l’arte nell’europa delle due Guerre Mondiali.

C U LT U R A , 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
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INCONTRO - SETTEMBRE 2007
BIBLIOTECA “PRIMO LEVI” 8 MESI DI PRESTITI RECORD
Settembre: finite le ferie è tempo di fare un bilancio dell’attività dei primi 8 mesi dell’anno anche per la Biblioteca.
Già lo scorso anno ci era sembrato di aver fatto un ottimo lavoro
con un notevole incremento dei prestiti (grazie al prezioso lavoro
fatto dalla bibliotecaria Barbara Biffi e alla collaborazione dei Volontari che permettono l’apertura della Biblioteca alla domenica
mattina) ma la verifica dei dati ci ha dato una ulteriore conferma
del buon funzionamento della nostra struttura.
Più che le parole riteniamo sono i numeri che ci danno l’esatta sensazione di come gli abitanti di Osnago si stiano sempre
più avvicinando alla Biblioteca.
prestiti gennaio-agosto
utenti gennaio-agosto

2004
3.931

2005
6.086

2006
7.713

2007
11.326

2005
548

2006
599

2007
855

Le ragioni per dare una spiegazione a questi risultati positivi
sono molti; proviamo a elencarne qualcuno:
 La preziosa collaborazione con la scuola elementare negli
ultimi anni (vedi ad esempio i laboratori su Pinocchio dello
scorso anno) ha fatto avvicinare i bambini alla lettura dei
libri e di conseguenza ad una frequentazione della biblioteca al di fuori degli orari scolastici
 L’incremento dell’offerta dei quotidiani e dei periodici che
si possono leggere nella zona riservata
 Gli “angoli” a tema (grosso successo del settore fumetti)
 Gli incontri con gli autori (a tale riguardo ricordiamo dell’incontro che ci sarà a novembre con il prof. Belpoliti per
parlare di Primo Levi)
Fra le novità di quest’anno vorremmo inoltre ricordare anche
l’apertura serale del venerdì che è possibile sempre grazie al
contributo dei Volontari.

NASCE IL GRUPPO DI LETTURA “PAROLA DI LIBRO”
Leggere, si sa, è un piacere solitario. Eppure spesso parlare di un libro
letto, come di un film visto, è un piacere raddoppiato: un finale che ha
deluso, un personaggio che è rimasto impresso, un’opinione provocatoria, un’atmosfera coinvolgente chiedono di essere evocati, discussi,
reinterpretati. Parlare dei libri letti con gli altri è un po’ farli rivivere attraverso il nostro filtro personale, forse perché le storie che ci attraversano dalle pagine fanno affiorare qualcosa della nostra storia, e alcune
parole che leggiamo trovano in noi una risonanza particolare, dando voce a qualcosa che prima non si era riusciti ad esprimere.
Ecco perché dei libri significativi bisognerebbe sempre poter parlare
con altri che li hanno affrontati, perché l’inevitabile confronto con l’au-

tore è amplificato ed arricchito dal confronto con gli altri lettori. Tutto
ciò senza pretese letterarie o critiche; ma solo per il gusto di chiacchierare e raccontare/raccontarsi. Già da diversi decenni, specialmente nei
paesi anglosassoni – ma sempre più anche in Italia - sono diffusi
GRUPPI DI LETTURA che, in modo assolutamente libero e spontaneo,
raccolgono bibliofili di tutte le età, gusti e formazione.
L’intenzione è di far partire un gruppo di lettura, che si ritrovi con cadenza mensile presso la Biblioteca di Osnago, sfruttando l’apertura serale del venerdì. Il primo incontro, per tutti gli interessati, è VENERDI’
14 SETTEMBRE ORE 20.30. Portando un libro del cuore, o il più bello
letto questa estate.

SPORTELLO IMMIGRATI
Sono ormai tre anni che nel nostro comune, presso la saletta in
piazza Dante 2 ogni giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18,30
è in funzione uno sportello per gli immigrati e le loro famiglie, per
dare loro un aiuto concreto. Il servizio è svolto dall’Associazione
ALE G. dalla parte dei bambini-onlus inserito nel progetto “In rete
con il mondo”, con l’obbiettivo di coordinare gli sportelli immigrati
nella zona del meratese.
Lo sportello aiuta gli stranieri ad avere informazioni necessarie riguardo le leggi italiane sull’immigrazione, a risolvere i problemi
dei permessi di soggiorno dei ricongiungimenti familiari a gestire i
rapporti con i vari enti pubblici: Prefettura Questura ASL; aiuta a
inserire i figli nella scuola, a orientarsi nel mondo del lavoro.

Da gennaio 2007 lo sportello si è specializzato in un nuovo servizio
relativo alle problematiche di un alloggio abitativo, fornendo informazioni su affitto acquisto casa (mutui prestiti etc.).
Nel periodo ottobre 2006 marzo 2007 si sono rivolte allo sportello
oltre 100 persone tra immigrati e italiani. Nel nostro comune attualmente risiedono circa 400 immigrati, sono rappresentate 45
nazionalità di paesi comunitari e non.
Le 4 nazionalità più numerose presenti nel nostro comune sono:
Romeni, Albanesi, Marocchini e Cingalesi. I numeri sopra riportati
dimostrano la validità dello sportello nell’aiuto a persone che vengono nel nostro paese per svolgere un lavoro, che consente loro e
alle loro famiglie una vita migliore.

C U LT U R A , 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
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INCONTRO - SETTEMBRE 2007
AGGIORNAMENTO

LAVORI ASFALTATURA STRADE
Si avvisa che nell’ambito dei lavori di asfaltatura strade e
parcheggi comunali nel corso dei prossimi mesi si andranno
a risistemare i manti stradali delle seguenti vie: Via XX Settembre, Via Cavour, Viale Rimembranze, Via IV Novembre,
Via Montale , Via Stoppani , Via Per Le Orane , parcheggio di
Via Trento nei pressi del Cimitero, Viale Libertà, Via Donizetti
intersezione con Via Bergamo.
Si invitano pertanto i cittadini che avessero necessità di effettuare interventi (come allacciamenti o taglio strade) nelle
aree indicate a comunicarlo all'Ufficio Tecnico il 30/09/2007
in modo da coordinare i lavori.

CESTINI DEI RIFIUTI, NON PATTUMIERE!
Un altro problema di decoro urbano è dato dai cestini dei rifiuti stipati di immondizia.
Spesso si tratta di materiale riciclabile (vetro, plastica) che
sarebbe da inserire nel sacco viola. In altri casi si tratta di rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere messi nel sacco
grigio. Ricordiamo a tutti che i cestini servono per buttare rifiuti di piccola entità e che NON È CONSENTITO USARE I
CESTINI DEI RIFIUTI COME PATTUMIERA.

I “REGALINI” DEI CANI
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 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.
L'Amministrazione Comunale ha provveduto a fare installare
tre distributori di sacchetti per la raccolta degli escrementi
dei cani, completi di cestino di raccolta: si trovano in via Roma (all’ingresso del parchetto dietro Cascina Carolina), presso gli spazi verdi posti tra via Tessitura e via Giotto e in piazza della Pace.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio l’uso del guinzaglio nelle
vie e nei luoghi pubblici.
È 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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Cimitero: Sono stati consegnati i 125 nuovi loculi cimiteriali. Questo progetto, per agevolare i visitatori della parte più
esterna verso la Cappelletta, prevedeva anche la realizzazione di una nuova entrata già funzionante. All’esterno è stato
ricavato un posteggio, riservato solo ai portatori di handicap.
È stato assegnato l’incarico ad un professionista, di stendere
il Piano Cimiteriale Comunale che è stato consegnato in bozza in questi giorni. Dallo studio risulta che per soddisfare le
esigenze nei prossimi 20 anni, dovremo realizzare nuovi interventi analoghi a questo appena terminato. Dovrebbe poi
incominciare un ciclo di riesumazioni che metterebbero in
equilibrio le disponibilità con le richieste.
Raddoppio ferroviario (in appalto alla ditta TODINI-RFI):
L’avanzamento dei lavori per il raddoppio ferroviario prosegue con qualche slittamento rispetto alla pianificazione originale, ritardi ragionevoli però se pensiamo all’entità dell’opera. Nell’ultimo periodo sono state realizzate opere di preparazione alla posa del binario numero uno. È quasi ultimato il
muro di contenimento per la massicciata e la posa delle barriere fonoassorbenti, in parte già collocate. In questo momento si stanno realizzando i muri per la costruzione del marciapiedi e posa delle pensiline.
La previsione della consegna di questo lotto è per fine anno,
cui farà seguito la posa e l’attivazione del binario. In questo
periodo stiamo definendo il progetto per l’ampliamento del
parcheggio oltre la ferrovia, del ponticello di collegamento
con la pista ciclopedonale di via Giotto e dell’illuminazione
pubblica di tutta l’area.
Nella giornata di giovedì 30 agosto si è verificato l’allagamento del sottopasso carraio per cui è stato necessario interrompere la viabilità per tutto il giorno. Si è trattato di un
evento eccezionale con precipitazioni fuori della norma tanto
da determinare l’esondazione del torrente Molgora, naturalmente non per questo si deve allagare il sottovia. Il fenomeno ci ha comunque consentito di verificare quali sono state le
criticità che hanno provocato l’allagamento, le abbiamo già
comunicate a RFI ed ora siamo in attesa di definire i provvedimenti tecnici per superare e risolvere il problema.
Scuola Elementare: È stato realizzato il muro di divisione
tra cortile scuola e palestra. Questo intervento costituirà una
divisione più robusta rispetto all’attuale. I lavori sono in corso di realizzazione e secondo le previsioni il tutto sarà pronto
per l’inizio dell’anno scolastico. Con la posizione del nuovo
muro si avrà un allargamento del cortile, attuato anche in
funzione dell’ampliamento della scuola, la cui progettazione

OPERE PUBBLICHE
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INCONTRO - SETTEMBRE 2007
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
è pianificata per l’autunno 2007. È stato pubblicato il concorso con una notevole adesione di professionisti. La commissione valuterà i curriculum per procedere poi all’assegnazione dell’incarico.

Rete fognaria piazza V. Emanuele: Come più volte comunicato, il 2007 sarà l’anno in cui prenderanno avvio i lavori
per il rifacimento della pavimentazione della piazza. Abbiamo intenzione di approntare un progetto di riqualificazione di
tutto il centro storico, la cui area si può considerare compresa tra villa Arese, via Garibaldi, via Crocifisso, via Mazzini,
via Cavour, viale Rimembranze. Inviteremo gli architetti interessati a questo progetto a proporre la loro soluzione di riordino dell’ambito urbano, centro storico, che per ogni paese
rappresenta la caratteristica urbana e la memoria storica del
nucleo abitativo. In preparazione a questo lavoro, si rende
necessario riordinare la rete fognaria sottostante la piazza
per un tratto che interesserà l’asta che va da via XX Settembre a via Cavour. È già stata espletata la gara per l’assegnazione dell’intervento che prevediamo di iniziare entro Settembre. Durante l’apertura del cantiere sarà sempre garantito a tutti l’accesso pedonale. La percorribilità con l’auto, sarà
in funzione dell’avanzamento lavori che, di volta in volta, interesseranno un’area di 20 metri circa partendo da via Cavour e salendo verso via XX Settembre. Chiediamo la paziente collaborazione di tutti i cittadini, residenti e non, per il disagio che il cantiere provocherà.
Asfaltature: È stata indetta la gara per la riasfaltatura di alcune strade, gli interventi di maggior rilievo interesseranno
via XX Settembre, via Stoppani, il parcheggio della Scuola
Elementare e del Cimitero. È stata individuata la ditta che
eseguirà i lavori che sono programmati per Settembre-Ottobre. È stato assegnato l’intervento per la collocazione della
pensilina, fermata autobus, di via Meucci. Siamo in attesa
che vengano compiute le formalità per l’acquisizione dell’area per provvedere all’installazione.
È stato ultimato il progetto preliminare per la sistemazione
della banchina laterale destra di via per le Orane, nel tratto
che va dall’incrocio Aurora alla curva per via Vignola. L’intervento prevede la sistemazione del fondo asfaltato ricavando
sul lato destro, verso le abitazioni, un percorso protetto per
pedoni e ciclisti.
P iazza della P ace: Per il trasferimento del mercato è stata
presentata domanda all’ASL locale che ha fornito alcune richieste per assicurare le condizioni igienico-sanitarie dell’at-

tività mercatale. Con la realizzazione della nuova piazzola per
il banco del pesce, l’installazione della fontanella ed altri
particolari, siamo ora nelle condizioni di trasferire il mercato.
Inoltre a seguito dell’assestamento di alcuni punti della pavimentazione, su indicazione dell’UTC, l’operatore del Piano di
Lottizzazione, ha provveduto ad alcuni ripristini per poter così
procedere, con l’emissione dei certificati di regolare esecuzione, al trasferimento delle aree e delle opere al Comune.

P arco Matteotti: È sempre stato desiderio di questa amministrazione rendere più interessate l’area del parco di via
Matteotti, l’area verde pubblica più grande del territorio comunale. Durante il Consiglio Comunale dei bambini è stata
presentata un’idea progetto che sarà interessata dai lavori
dei prossimi mesi. In questa fase i progettisti stanno sviluppando il progetto idea, già presentato durante il Consiglio dei
Bambini, per tradurlo in un progetto esecutivo e passare poi
alla fase realizzativa.
P iano Governo del Territorio (P GT): Abbiamo avviato il
percorso di stesura del PGT, piano che sostituisce il vecchio
Piano Regolatore. La pianificazione urbanistica di un territorio è un’attività importantissima, perché definisce lo sviluppo
di un paese per i prossimi anni. Da queste decisioni dipende
come e quanto si modificherà il nostro paese, quali saranno
le aree destinate a nuove urbanizzazioni, residenziali, produttive o commerciali, quanti abitanti vivranno ad Osnago e di
quali servizi potranno usufruire. Come sarà sfruttato il territorio e quale attenzione sarà posta alla salvaguardia dell’ambiente. Tutto questo ormai si usa riassumerlo in un solo concetto “qualità della vita”. Noi intendiamo coinvolgere i cittadini in questo processo e renderli partecipi delle decisioni.

INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE
Questa estate in paese, si è registrata una presenza massiccia di zanzare (inclusa la zanzara tigre) in diverse zone. Il fenomeno è nuovo, in passato la presenza di questi insetti a
Osnago era molto limitata.
Onde evitare il ripetersi del fenomeno, il prossimo anno,
l'Amministrazione ha intenzione di operare una disinfestazione sui possibili focolai nel periodo invernale. Ovviamente si
tratterà di operare sulle proprietà pubbliche (parchi, tombini,
fontane), mentre negli spazi privati sarebbe utile che ogni cittadino adotti le necessarie contromisure. A tempo debito saranno date le opportune indicazioni a tutti i cittadini.

OPERE PUBBLICHE
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CENTRO ESTIVO COMUNALE: UN’ESTATE DAVVERO ANIMATA!
Un inizio davvero entusiasmante per il primo Centro Ricreativo
Estivo organizzato dal Comune dal 16 luglio al 3 agosto presso
il Parco Matteotti.
Tre settimane di intense attività all’aria aperta, giochi e laboratori creativi dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni che sono rimasti in paese dopo la conclusione dell’Oratorio Feriale. Un
progetto e un servizio che ha riscontrato un’ottima attenzione
da parte delle famiglie osnaghesi, una partecipazione così positiva da portare a confermare in pochissimi giorni dall’apertura delle iscrizioni tutti i 30 posti disponibili per ogni settimana
del Centro.
Un avventuroso Centro Estivo, denominato Parco Robinson, nato grazie all’intervento della società Domino Network, che già
vanta collaborazioni e progetti dedicati a bambini e ragazzi con
diverse Amministrazioni della Brianza e da un paio d’anni promuove l’innovativo progetto ‘Domino Cafè – bar animato per
famiglie’, al momento attivo con due locali a Lesmo e Sulbiate.
Tre settimane ispirate da un particolare progetto animativo: attività sempre diverse con giochi di socializzazione e conoscenza

reciproca, laboratori espressivi e manipolativi, tornei e grandi
sfide di gruppo sportive e non.
Tra gli eventi più divertenti che hanno entusiasmato i bambini:
tornei di baseball e cacce al tesoro, mercatino del baratto e
percorsi per mountain bike, battaglie d’acqua e sketch di improvvisazione teatrale, laboratori di decorazione con la sabbia,
maschere di gesso, e poi le gite al parco acquatico Aquaneva
di Inzago e alla MinItalia.
Il tutto reso ancora più emozionante grazie alla particolare ambientazione, un tema guida fantastico utilizzato come filo conduttore per tutte le attività, che ha permesso di creare un’atmosfera di mistero e motivazioni giocose per la realizzazione di
laboratori ed eventi: i nostri piccoli esploratori sono stati coinvolti nella mitica storia di Atlantide, un’incredibile avventura
che si è sviluppata con strani ritrovamenti, la costruzione di
una macchina del tempo, contatti con cacciatori di misteri e
stravaganti personaggi...
Appuntamento alla prossima estate!

OSNAGO SEMPRE PIU’ COMUNE RICICLONE
Con l’introduzione del sacco viola Osnago ha fatto un grande
balzo in avanti nella differenziazione: dal 61,27% del 2005 al
66,57% dell’anno scorso, passando nella classifica provinciale dal 30esimo al 18esimo posto.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

AMIANTO: OBBLIGHI DEI
PROPRIETARI

È stata approvata dalla Giunta regionale la normativa che regolamenta l’efficienza energetica degli edifici e la relativa certificazione. Si
tratta, in pratica, di un indice di misurazione del rendimento e dell'efficienza del riscaldamento e del raffreddamento, della tenuta termica
di porte e finestre e della coibentazione di muri, pareti e tetti. Il tutto
per ottimizzare i consumi e ridurre al minimo le dispersioni. La certificazione energetica viene applicata a tutti gli edifici, partendo dalla
progettazione e realizzazione di quelli nuovi e successivamente per la
ristrutturazione degli esistenti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore gradualmente, a partire dal
1 settembre 2007 per gli edifici per i quali verrà presentata la Denuncia di Inizio Attività o la domanda per ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione che coinvolgono più
del 25 % della superficie disperdente dell’edificio.
In particolare la certificazione sarà necessaria:
 dal 1 settembre 2007 per la vendita di un intero immobile e per gli
edifici o i singoli appartamenti sottoposti a ristrutturazioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche; in questo caso si potrà accedere agli incentivi e alle agevolazioni pubbliche;
 dal 1 gennaio 2008 per tutti gli edifici pubblici e privati che intendono iniziare o rinnovare un contratto di fornitura di energia;
 entro il 1 luglio 2009 per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico con superficie superiore a 1.000 metri quadrati;
 dal 1 luglio 2009 per la vendita dei singoli appartamenti e dal 1 luglio 2010 anche per le abitazioni date in affitto.
La certificazione energetica degli edifici sarà effettuata da esperti
qualificati e iscritti in un registro regionale.
La classificazione energetica dell'edificio sarà riportata su un certificato e su una "targa energetica" che consentirà a chiunque di conoscere l'efficienza energetica dell'edificio stesso.
Per maggiori informazioni: www.cened.it

La Legge 257 del 1992 vieta l’impiego di materiale che contiene
amianto: non sono più consentiti estrazione, lavorazione, commercializzazione, utilizzo di amianto o manufatti che lo contengono.
Questo perché l’amianto è sicuramente cancerogeno, anche nelle
piccole dosi a cui è esposta la popolazione. La legge non impone
automaticamente la rimozione dei materiali che lo contengono,
però prevede due adempimenti a carico del proprietario:

UNA DOMANDA DI UN CITTADINO
SUGGERISCE UN’INFORMAZIONE UTILE
Un cittadino dotato di molto senso civico ha chiesto al sindaco
come comportarsi per smaltire una lampada risparmio energetico rotta.
Abbiamo contattato SILEA (la società intercomunale che si occupa dello smaltimento dei
rifiuti) e diamo pubblica
informazione della risposta
perché si tratta di una questione di interesse generale:
l’indicazione è di gettare la
lampadina nel sacco grigio
dei rifiuti indifferenziati,
dentro un sacchetto di carta.

 la segnalazione alle ASL per l’inserimento nell’archivio dei siti
con amianto;
 la sorveglianza del materiale per controllare nel tempo il suo stato di usura.
La individuazione della presenza dell’amianto e la sua successiva sorveglianza è particolarmente importante per l’amianto “in matrice friabile” (quello cioè che si sbriciola con le mani), che in passato è stato
impiegato come isolante per caldo e rumore (caldaie, tubature per acqua calda e vapore). L’amianto “in matrice compatta” si può rompere
solo ricorrendo ad attrezzi: il cemento-amianto (eternit) ne è il più tipico esempio; è stato usato soprattutto per lastre piane o ondulate per
la copertura di tetti, per canne fumarie, tubature e cisterne per l’acqua. L’eternit dei tetti è oggi la principale sorgente dell’amianto presente in aria nei centri urbani: l’impasto di cemento, disciogliendosi
in superficie per effetto degli agenti atmosferici, libera le fibre dello
strato più esterno, che passano in aria e possono essere respirate.
Il problema amianto, e l’importanza anche dell’amianto compatto
per la salute della popolazione, è stato ben evidenziato dalla recente normativa regionale, Legge regionale 17/2003 e conseguente
Piano Regionale Amianto Lombardia, (PRAL), che pone come obiettivo prioritario di salute pubblica la eliminazione completa entro i
prossimi 10 anni di tutto l’amianto del territorio regionale. Il primo
passo a tal fine è la mappatura dei siti che lo contengono.
La Azienda Sanitaria Locale di Lecco, in collaborazione con i Comuni della Provincia, invita proprietari, amministratori di condomini o
legali rappresentanti di aziende, responsabili di siti con sospetta o
accertata presenza di amianto, a segnalare tale materiale all’Ufficio Tecnico del Comune o direttamente all’ASL, utilizzando l’apposito modulo che può essere richiesto alle stesse strutture. Per problemi organizzativi, si prega di far pervenire tali notifiche entro il 30
settembre 2007.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL di Lecco, via G. Tubi, 43
– Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
tel. 0341 482449
– Servizio Igiene e Sanità Pubblica tel. 0341 482412

AMBIENTE E TERRITORIO
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RACCOLTA RIFIUTI: INDISPENSABILE L’AIUTO DEI CITTADINI
Purtroppo i sacchi dei rifiuti vengono posizionati all’esterno delle abitazioni
con molto anticipo rispetto al giorno della raccolta creando una situazione
poco igienica e di scarso decoro urbano. Il Consiglio Comunale ha approvato
in dicembre il nuovo Regolamento di Polizia Urbana che all’articolo 15 recita:
1) A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono
essere depositati all’interno di idonei contenitori. Essi devono essere collocati sulla pubblica via innanzi al proprio civico – in caso di strada privata essi dovranno essere posti all’imbocco della pubblica via - NON PRIMA DELLE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA e i contenitori devono essere rimossi dalla pubblica via non appena possibile...
6) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 50.00 a € 300.00 e
all’obbligo della pulizia dell’area circostante il luogo di deposito dei rifiuti, se non verrà provveduto alla pulizia, l’autorita’ comunale potra’ provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti. In
particolare per quanto attiene la raccolta la sanzione verrà attribuita al
complesso o unità abitativa innanzi cui il rifiuto è esposto. Nel caso di
condonimi, corti o contesti plurifamiliari con piu’ accessi la sanzione
verrà attribuita all’Amministratore di Condominio o a tutti i proprietari.

Invitiamo pertanto i cittadini ad attenersi a queste semplici regole di buon
senso per mantenere il nostro paese in ordine.
In caso contrario l’Amministrazione dovrà intervenire nelle singole situazioni
con sanzioni amministrative.
Spesso vengono collocati sacchi nei giorni sbagliati, per cui ricordiamo ancora una volta che:
martedì viene ritirato il sacco grigio dei rifiuti indifferenziati
martedì e venerdì viene ritirato il sacco biodegradabile dell'umido
venerdì viene ritirato il sacco viola
Infine segnaliamo che la Polizia Locale ha elevato nel 2006 17 multe per abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, mentre quest’anno sono già state
sanzionate 8 persone.
In molti casi la segnalazione dei cittadini è stata molto utile per sorprendere
sul fatto il responsabile (come accaduto recentemente per l’abbandono di
cartoni del latte in zona all’interno del Parco del Curone).
Ringraziamo chi – dimostrando molto senso civico ed un attaccamento al
proprio Paese – ha collaborato con l’Amministrazione ed invitiamo tutti i cittadini a vigilare e segnalare casi di abbandono dei rifiuti alla nostra Polizia.

BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

FONDO SOSTEGNO
AFFITTO 2007

Dal 1 ottobre al 20 dicembre 2007 è possibile presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica. Gli interessati alla presentazione dovranno rivolgersi
agli uffici dell’ALER di Lecco – via Caduti Lecchesi a Fossoli n.34
tel.0341-358322 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
12,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune.

La Regione Lombardia ha pubblicato l’8° bando per la richiesta di
contributo alle famiglie che abitano un alloggio in affitto.
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2007 rivolgendosi ai Sindacati Inquilini o ai CAAF convenzionati con la
Regione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del
Comune il martedì 14,30-18.00; o giovedì 10,00-12,30.

Ricordiamo alla cittadinanza che per la vaccinazione antinfluenzale ci si può rivolgere, senza prenotazione,
all’Ambulatorio Medico Comunale il giorno 26 novembre 2007 dalle ore 9,00 alle 12,00.

TERZA “GRIGLIATA DI FERRAGOSTO”
È diventata una simpatica tradizione che per il terzo anno consecutivo,
una settantina di anziani e non, ha partecipato alla grigliata organizzata dall’Associazione “degli… Anta”, dall’Assessorato ai Servizi Sociali
e dalla Parrocchia. La festa iniziata con la S.Messa delle ore 10,30 in
parrocchia; è poi proseguita presso lo spazio Opera F. De Andrè, con la
consumazione di un ottimo pranzo preparato e servito grazie al lavoro
di un gruppo di volontari osnaghesi. La festa pomeridiana ha visto la
partecipazione di tutti a una grande tombolata, che ha distribuito ai numerosi vincitori simpatici regalini, il pomeriggio è poi proseguito con
tanta musica, cori, canti e balli il tutto conclusosi con una deliziosa merenda. La festa si è quindi conclusa alle 18,30 con l’impegno di rivederci il 14 ottobre per la tradizionale “Festa degli Anziani”, invito particolarmente rivolto alle persone nate nel 1927, 1917 e… 1907.
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