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Fenomeni calamitosi del mese di novembre Il Comune di Osnago
I fenomeni calamitosi che hanno caratterizzato l’ultima parte del mese di Novembre hanno
per Emergency
interessato anche il territorio di Osnago e, seppur con un impatto contenuto rispetto ad
altre zone della provincia, anche noi abbiamo dovuto subire alcuni disagi.
Il protrarsi delle precipitazioni, per un periodo superiore la settimana, ha fatto sì che le
abbondanti piogge abbiano scaricato una eccezionale quantità di acqua.
Il sistema di smaltimento delle precipitazioni, costituito da fognature, torrenti e assorbimento del terreno, non è stato in grado di fare fronte alla gran massa d’acqua, tanto da
determinare in più parti del territorio fenomeni di allagamenti.Le aree interessate sono
state soprattutto quelle ubicate lungo il bacino dei torrenti Molgora, Molgoretta e Curone.
Il punto di massima crisi si è avuto nelle giornate di 25-26-27 Novembre, in questo periodo era possibile osservare l’eccezionale innalzamento del livello d’acqua dei torrenti tanto
da lambire le arcate dei ponti. L’insufficiente portata dei torrenti ha determinato lo straripamento dagli argini e l’innondazione delle aree circostanti. Sono state allagate l’area
prossima alla stazione ferroviaria, i campi oltre la ferrovia, la valle della Molgoretta e del
Curone nella località tra Bestec-Trecate con allagamento di tutto l’incrocio tra le vie di
Osnago, Montevecchia e Missaglia. Un altro vasto allagamento si è verificato, lungo la ferrovia, nelle zone via Dosso Nuovo, via Copernico, via Meucci via dell’Artigianato fino al
sottopasso ferroviario per Carnate. Ci sono state situazione di crisi anche presso alcune
aziende con allagamento di locali adibiti a macchinari di servizio e magazzino. I disagi
hanno interessato principalmente la viabilità e solamente il pronto intervento con gli operatori e mezzi adeguati ci ha consentito di mantenere sotto controllo la situazione riducendo al minimo il disagio per gli automobilisti. Nella zona del Bestech si è verificato uno
smottamento, ma anche questa situazione è stata gestita in tempi ragionevoli. Quando si
verificano eventi calamitosi con rilevanza a livello nazionale torna l’attenzione di tutti sull’importanza della gestione attenta e pianificata del territorio. Tutti diventiamo sensibili e
coscienti di quanto sia importante rispettare la risorsa territorio sia per il sostentamento
sia per la sicurezza. Questa attenzione si deve dimostrare soprattutto nei momenti in cui
si definiscono i provvedimenti di pianificazione del paese. I tre torrenti che interessano il
territorio del comune di Osnago, in presenza di fenomeni come quelli verificatisi, possono
determinare situazioni di crisi, il loro alveo però scorre quasi completamente in aree agricole inoltre, nei punti di curva o restringimento della sezione. Attualmente esistono spazi
golenali che rappresentano un bacino volano per la raccolta delle acque.
Questa situazione, da salvaguardare, costituisce la difesa e la sicurezza che, eventuali
maggiori danni, non colpiscano direttamente le persone e le loro abitazioni.

L’Amministrazione Comunale ha acquistato 20 calendari di Emergency per
sostenere lo sforzo in favore della pace e
il sostegno alle vittime delle guerre di questa associazione. I calendari verranno
affissi negli uffici comunali, in Biblioteca, in
Sala Civica e presso le Scuole Elementari.
L’idea di realizzare questo calendario è
nata da una favola, “Il mago linguaggio e
le parole a capocchia” scritta da Gino
Strada e da sua figlia Cecilia: una favola
per spiegare ai bambini (ma non solo) il
significato di “diritti umani”. Illustrato da
Michele Petoletti, il racconto è stato diviso in 12 capitoletti ed è diventato un
calendario, per ricordarci ogni giorno dell’anno l’importanza di parole come “diritti”, “pace”, “uguaglianza”.

Il Comune di
Osnago e il
Comitato di
Redazione porgono
alla cittadinanza di
Osnago gli Auguri
per un sereno
Natale ed un
prospero e felice
Anno Nuovo.
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Bilancio 2003

Lunedì 2 gennaio l’Amministrazione Comunale ha presentato
l’ipotesi di Bilancio 2003.
Il Bilancio è sato poi discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio Comunale di Venerdì 20
dicembre.
La stesura del bilancio è partita con i riferimenti previsti dal
programma amministrativo per il periodo 1999-2004.
Si affermava una “attenzione alla persona”, concretamente
espressa in:
• più servizi
• più informazione
• più attenzione ai giovani, agli anziani, alle famiglie
• più opportunità culturali
• più sicurezza
• più partecipazione.
Quindi attenzione sui servizi più che sugli investimenti, anche
se quest’ultimi rimangono comunque significativi.
L’attenzione ai bisogni della persona è espressa dall’aumento della spesa sociale. Ovviamente il bilancio tiene presente
anche alcuni vincoli. Da un lato la Finanziaria del Governo per
il 2003 prevede tagli per Enti Locali (i trasferimenti erariali
subiranno un taglio del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004), dall’altro in Osnago è evidente da qualche anno un aumento del
tasso di natalità ma gli ultrasessantacinquenni sono 803 contro i 517 bambini tra 0 e 14 anni.
Dal punto di vista della partecipazione dei cittadini sono stati
mantenuti i tradizionali strumenti (discussione in Consulta
Bilancio, assemblee pubbliche, questionario per i cittadini)
mentre nel 2003 è intenzione della Giunta attivare dei “tavoli
di confronto permanenti” con le forze rappresentative di
istanze e interessi (negozianti, forze sociali, associazioni,
ecc.).
Nessun aumento della pressione fiscale, che a livello pro-

capite è rimasta stabile negli ultimi sette anni. - L’ICI sulla prima
casa è confermata al 4,8 per
mille, mentre l’aliquota ordinaria
rimane al 5,5 per mille. Anche la tassa rifiuti rimane sul livello
del 2002 (0,50 EUR/mq per le abitazioni). Non è prevista
l’applicazione dell’addizionale IRPEF, che ormai utilizza oltre
il 60% dei Comuni.
Tra le uscite correnti particolare impegno per la spesa sociale (+ 7,9% rispetto al 2002), sottolineata dalla scelta di
aumentare l’orario di servizio dell’Assistente Sociale da 18 a
27 ore settimanali e dall’avvio dell’asilo nido affidato alla
coop. La Cometa.
Gli investimenti previsti a bilancio sono:
• strada arroccamento II lotto 170.431 EUR
• sistemazione incrocio Aurora 145.000
• interventi di regolazione della mobilità (Piano Urbano del
Traffico) 85.000
• fognatura IV lotto - Via Bergamo 150.000
• asfaltature strade comunali 50.000
• manutenzione parchi - arredi e piantumazioni 10.000
• sistemazione marciapede Via Rimembranze 42.000
• manutenzione straordinaria immobili comunali Viale
Rimembranze 98.000
• potenziamento sistema informatico comunale 20.000
• arredo urbano 15.000
• contributo Ecosystem x serbatoio pensile 36.835
• acquisto Auditorium 3.236
• illuminazione pubblica 5.000
• creazione servizi seminterrato Centro Civico 15.000
• finanziamento opere di culto - LR 20/92 10.000
• manutenzione straordinaria scuola media 16.400.
Una sintesi ad uso dei cittadini sarà distribuita a tutte le famiglie nel corso del mese di gennaio.

Novità dalla Biblioteca
La biblioteca, con l’intento di promuovere la
lettura, organizza delle animazioni per i
bambini e degli aperitivi letterari per un pubblico adulto. Per i bambini, dopo l’esperienza positiva dell’anno passato, la biblioteca in
collaborazione con il gruppo arcobaleno
propone degli incontri di animazione del
libro indirizzati all’utenza più giovane (4-8
anni). Obiettivi di tale intervento sono:
• suscitare la curiosità e l’interesse per il
testo scritto
• stimolare l’immaginazione e la creatività
• far conoscere la biblioteca.
Sono stati previsti 5 incontri distribuiti nell’arco dell’annno come sfondo”integratore”
la vicenda di Noè.
Ogni animazione consta di due momenti:
1° momento: lettura di favole e racconti di
animali sia tradizionali che moderni. I criteri
tutilizzati nella scelta dei libri sono stati:
- la comprensione dei testi
- la modernità delle illustrazioni
2° momento: laboratorio manuale che pre-
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vede la costruzione di marionette e sagome
di animali utilizzando diverse tecniche. Con
tale materiale prodotto s’intende, durante
l’ultimo incontro, “mettere in scena” il testo
di Attilio “BERTUCCIA E IL DILUVIO”. Tutti
gli incontri si tengono presso i locali della
biblioteca dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Gli
incontri previsti sono:
• 18 gennaio
• 15 febbraio • 15 marzo • 12 aprile
• 24 maggio - Grande Festa finale.
La nuova iniziativa degli incontri letterali per
adulti seguiti da aperitivo stanno riscuotendo un notevole successo.
I prossimi incontri previsti sono:
• mese di febbraio con data da stabilire
• 8 marzo - presentazione del libro “ Donne
nella storia dell’Arte” a cura della Dott.ssa
Simona BARTOLENA. In questa occasione
sarà inoltre allestita presso il centro Civico
Sandro Pertini, una mostra di opere di artiste della zona. Chi intendesse esporre i propri lavori può rivolgersi ai seguenti numeri

(entro l’1/3/03): Grazia 039/58065
Biblioteca Comunale 039/959925.
Continua il Corso dell’Arte a cura della
Dott.ssa Simona BARTOLENA. Il prossimo
ciclo ( il quarto del Corso) avrà inzio martedì
14 gennaio “El Greco” per proseguire martedì 18 gennaio “Orazio e Artemisia
Gentileschi”e infine martedì 11 febbraio
“Rembrandt”. Il corso prosegue poi con il V°
martedì 4 marzo “ Goya”, per proseguire
martedì 18 marzo “dante Gabriel Roseetti” e
martedì 1 aprile “Polizza da Volpedo.
Conclude il corso il V° ciclo con inizio martedì 15 aprile “Van Gogh e Gauguin”, poi
martedì 6 maggio “Modiglioni” e infine a
concludere martedì 20 maggio “Diego
Rivera e Frida Kahlo”. Per il quarto anno
consecutivo, la Biblioteca con l’intento di
diffondere la conoscenza della musica classica organizza dei concerti, accompagnati
da spiegazioni e delucidazioni, tenuti dal
Maestro Federico PORCELLI. Le date di
questi concerti sono: • 14 marzo; • 28
marzo; • 11 Aprile, sempre presso la sala
civica “Sandro Pertini”. Per le novità librarie
visitate il ns. sito www. biblioteca.

OPERE PUBBLICHE • SERVIZI SOCIALI
Presentazione Piano Urbano del Traffico
Si sono concluse le assemblee di presentazione del PUT che hanno registrato
una partecipazione interessata ed attiva
di circa 200 cittadini.
La presentazione ha consentito agli
intervenuti di cogliere i principi fondamentali su cui si basa l’elaborazione del
piano: Si è così sviluppato un ampio
dibattito
che
ha
dato
modo
all’Amministrazione ed ai tecnici di
cogliere suggerimenti, obiezioni, osservazioni e anche le perplessità di alcuni
cittadini.
Abbiamo avuto modo di ribadire in più
occasioni, che il PUT non è un elenco di
interventi vincolati ed immodificabili, ma
rappresenta una proposta aperta alle
verifiche degli interventi che necessariamente saranno realizzati in modo
sequenziale. Per questo l’organizzazione
della mobilità locale potrà cogliere i suggerimenti a fronte dei risultati raggiunti.
Gli obiettivi fondamentali del PUT sono:
• la riduzione sulle strade comunali del
traffico in attraversamento,
• il recupero attraverso l’istituzione dei
sensi unici di spazi da destinare alle
piste ciclopedonali
• i parcheggi per i residenti.
Con questi interventi si potrà garantire un
miglioramento sostanziale del livello di
sicurezza per le categorie degli utenti
deboli della viabilità (pedoni, ciclisti,
anziani e bambini) e aumentare anche la
fluidità della circolazione veicolare.
ALCUNI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL TRAFFICO VEICOLARE DI
OSNAGO
La definizione del Piano Urbano del

Traffico è stato realizzato seguendo le
seguenti fasi di lavoro:
DEFINIZIONE OBIETTIVI
l’Amministrazione ha indicato ai progettisti incaricati per la realizzazione del PUT
di perseguire i seguenti obiettivi: realizzare pari dignità tra le categorie di utenti
della viabilità pedoni, ciclisti, automobilisti, migliorare il livello di sicurezza,
decongestionare il traffico, regolamentare incroci pericolosi.
ELEBORAZIONE PUT
I tecnici incaricati hanno analizzato le
caratteristiche del traffico in Osnago con
la raccolta dei dati rilevati nei punti più
significativi del Comune.
DISCUSSIONE
Il risulato dell’analisi e le prime proposte
elaborate sono state discusse in commissione tecnica, in consulta e infine
nelle assemblee cittadine.
PIANIFICAZIONE INTERVENTI
L’elaborazione del PUT determina quindi
una serie d’interventi che possiamo riassumere in strada di arroccamento, ottimizzazione parcheggi, creazione percorsi protetti per pedoni e ciclisti, suddivisione flussi di traffico mediante sensi unici,
messa in sicurezza incroci pericolosi
Riportiamo alcuni dati relativi alle caratteristiche del traffico di Osnago che sono
stati raccolti nel Novembre 2001.
Dalla registrazione tra le 7,30 e le 9,30
dei giorni feriali, risulta la seguente situazione:
Via Pinamonte
70
Via Stoppani
123
Via Trieste
220
Via XX Settembre 404

È nata l’associazione “degli ...anta”
Dopo un paio d’anni di rodaggio i frequentatori del Centro
Anziani sito al piano terra del centro civico “S. Pertini” si sono
uniti in associazione: l’ASSOCIAZIONE DEGLI ...ANTA.
Le domande di adesione sono state più di 60 e in due assemblee, svoltesi nei giorni di venerdì 15 e 22 novembre, gli associati hanno approvato lo Statuto e votato il Direttivo dell’associazione. Sono stati eletti, con il maggior numero di preferenze:
Ponzoni Carla, Presidente; Piccardi Lina, Segretaria; Fumagalli
Maria, Tesoriere; Casiraghi Marisa, Consigliere.
Del direttivo farà parte anche l’Assessore ai Servizi Sociali.
Il centro è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 55
anni d’età.
I moduli d’iscrizione si potranno ritirare presso la sede degli
...anta nei giorni di apertura e precisamente: martedì - mercoledì - venerdì - domenica dalle ore 15 alle ore 19.

Via Marconi
Via Trento
Via Roma
P.zza V. Emanuele
Via Copernico

502
562
866
1053
1368

Con le analisi e le interviste fatte agli
automobilisti si è potuto desumere che
più del 50% del traffico è costituito da
mezzi che attraversano il paese di
Osnago utilizzando le nostre strade
come alternativa alla strada statale o
altre strade di scorrimento veloce.
Questo conferma la necessità di mettere
in atto provvedimenti che possano disincentivare quest’abitudine.
Completando le problematiche del traffico vediamo di seguito la situazione dei
parcheggi che sono elemento indispensabile per le attività commerciali soprattutto nel centro del paese.
In questa zona l’offerta è di 660 posteggi, (all’epoca della rilevazione non era
ancora disponibile il nuovo parcheggio di
Largo Galimberti ) e dal monitoraggio la
situazione dei posteggi rivela che negli
orari notturni la saturazione è del 27%
mentre negli orari diurni si passa al 62%.
Questo dimostra che con un po’ di
buona volontà e accettando qualche
passo a piedi, un posteggio si può trovare evitando di lasciare le auto in divieto
di sosta.
Nel 2003 è inoltre prevista la realizzazione altri 120 posti auto in fondo a via
Gorizia, zona campo sportivo. In quest’area infatti gravitano importanti attività,
Oratorio, Circolino, Campo di Calcio e a
volte l’alta affluenza di mezzi determina
situazioni di disordine e criticità.

La quota d’iscrizione per l’anno 2003 è stata fissata in € 1,00.
Auguriamo una lunga vita all’Associazione e un buon lavoro al
Direttivo.

Cambia l’orario dell’Assistente
Sociale
L’Assistente Sociale Sara Menaballi dal primo dicembre sarà
ancora più presente a Osnago. Infatti la Giunta Comunale ha
deciso di aumentare da 18 a 27 ore settimanali l’orario di servizio. I nuovi orari di ricevimento al pubblico sono:
martedì 14.30 - 18.00 - giovedì 10.00 - 12.30.
Le competenze dell’Assistente sociale coprono l’Assistenza
Sociale e Domiciliare, l’Assistenza ai Minori e le Politiche ed
Interventi a Favore della Famiglia.
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Dal 5 dicembre è finalmente aperto, presso
la Stazione di Osnago,
il circolo Arci La
Locomotiva. Un nutrito gruppo di volontari di tutte le età tiene
aperto il circolo ogni giorno dalla mattina presto alla tarda
serata.
ORARI DI APERTURA
LUNEDI’
Dalle 06.30
Alle 23.00-23.30
MARTEDI’
Dalle 06.30
Alle 23.00-23.30
MERCOLEDI’
Dalle 06.30
Alle 23.00-23.30
GIOVEDI’
Dalle 06.30
Alle 23.00-23.30
VENERDI’
Dalle 06.30
Alle 01.00
SABATO
Dalle 09.00
Alle 01.00
DOMENICA
Dalle 09.00
Alle 23.00-23.30

E’ un pezzo di storia da
non dimenticare, con il
quale ci piacerebbe
stabilire un filo di continuità. Per questo invitiamo i cittadini di Osnago: chiunque
avesse delle foto della stazione nei decenni passati, le
faccia pervenire al circolo Arci per farne ne delle copie
da appendere nei locali.
L’Arci è un’associazione nazionale che esiste dal 1957, conta
1.100.000 iscritti e 5.500 circoli.
Diventare soci del circolo Arci La locomotiva è facile, basta
condividerne le finalità e i valori pluralisti, democratici, antifascisti e antirazzisti. La tessera costa 10 euro (8 per gli studenti) e dà diritto a partecipare alle attività dei circoli e delle
strutture dell'associazione. Dà diritto al socio di partecipare
ad ogni momento della vita democratica dell'associazione, dà
diritto ai servizi forniti dal circolo, dall'associazione a livello
locale e/a livello nazionale.
Per il 2003 l’Arci La Locomotiva ha già programmato diverse
attività che si svolgeranno anche fuori dal circolo in locali
messi a disposizione del comune.

La nuova “Stazione”

La stazione era diventata un luogo degradato, soggetto ad atti
di vandalismo, fonte d’insicurezza per i viaggiatori e per i cittadini di Osnago, ora i viaggiatori possono usufruire di una saletta riscaldata in cui attendere il treno al riparo dal freddo e dalla
pioggia. Per entrare nella sala d’attesa non occorre essere soci
Arci, né consumare al bar, infatti l’accordo tra F.S., Comune di
Osnago e Arci “La Locomotiva” prevede che quella saletta sia
utilizzata per le attività dell’associazione ma rimanga allo stesso tempo sala d’attesa a disposizione di tutti i viaggiatori. Dal
mese di gennaio, secondo quanto riferito dalle F.S., dovrebbe
essere installata una macchina emettitrice di biglietti.
Oggi la Stazione di Osnago è molto frequentata, molte decine di pendolari vi prendono il treno ogni giorno. Molti
Osnaghesi passando dal nostro circolo in questi primi giorni
d’apertura ricordano la stazione d’altri tempi, piena d’aiuole
fiorite, quando c’era un capostazione che abitava in un edificio poi abbattuto, che ogni mattina apriva i cancelli a centinaia di pendolari che prendevano i treni per recarsi a lavorare
nelle grandi fabbriche di Sesto e Cinisello. Quegli uomini
hanno passato una vita sui treni ed alla stazione di Osnago.

Fuori l’Italia dalla guerra
Il Comune e la Parrocchia di Osnago in occasione del 54° anniversario della Dichiarazione
Universale dei diritti umani hanno aderito all’iniziativa di Emergency, Libera, Rete Lilliput e Tavola
della Pace “Fuori l’Italia dalla guerra”. Martedì 10
Dicembre numerosi cittadini hanno esposto uno
straccio bianco oppure hanno posto sul davanzale un lume quale luce di speranza per dichiarare l’urgenza della pace per tutti. È stata così ribadita la volontà di non essere corresponsabili di
nuovi lutti, né di alimentare la spirale dell’odio.
Nella serata di Giovedì 15 vi è stata una serata
con un “reportage” in diapositive su Kabul e la
Valle del Panshir prima della caduta del regime
dei taliban. Il servizio è stato realizzato da Daniele
Redaelli, capo redattore sport olimpici della
Gazzetta dello Sport e da Gianluca Basini coautore del libro “Medici di Guerra”. La serata svoltasi al centro civico Sandro Pertini è stata condotta da Nella Limonta che ha commentato le
immagini e ha promosso il dibattito per diffondere una indispensabile “Cultura della Pace”.

• Corso di danze popolari
• Corso di ascolto musicale (dalla musica
popolare alla musica colta)
• Corso di storia del ‘900
• Conferenze sulla storia degli USA
• Laboratorio creativo per bambini e genitori
• Corso di percussioni jumbee
• Corso base di giocoleria e clowneria
• Mostra d’arte contemporanea

Da fine gennaio
inizio febbraio
Da
Da
Da
Da
Da

Febbraio
fine gennaio
fine gennaio
fine gennaio
marzo

maggio

Per informazioni su queste attività si può chiamare lo
039/9901397 oppure rivolgersi ai soci della Locomotiva presso i locali del circolo.
Orari Uffici Comunali durante le
festività natalizie
Nei giorni di martedì 24 dicembre e
martedì 31 dicembre gli uffici comunali
chiuderanno alle ore 12.30. Non sarà
quindi effettuata l’apertura pomeridiana
dgli sportelli al pubblico.
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