I

N

C

O

N

T

R

O

-

RACCOLTA RIFIUTI
AT T E N Z I O N E A L L E M U LT E
Nel precedente numero di Incontro era stato rivolto un invito per
migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti, in relazione anche al
miglioramento degli interventi di vigilanza degli operatori ecologici
e della Polizia Locale. I controlli hanno permesso di elevare n. 20
sanzioni per un totale di € 1.000,00.
Si ricordano pertanto ai cittadini, anche le principali regole da seguire
per contribuire alla raccolta differenziata. Il Comune di Osnago
effettua la raccolta differenziata dei rifiuti. Vanno pertanto distinti i
rifiuti compostabili (ovvero l'umido) che vengono raccolti due volte
alla settimana - il martedì e il venerdì - dai rifiuti non differenziati,
che vengono raccolti una volta alla settimana - il martedì.
Nel sacco biodegradabile in mater-B per la raccolta dell’umido vanno
messi:
bucce e avanzi di frutta
bucce e avanzi di verdura
rifiuti di cibi (crudi e cotti)
vivande avariate
filtri di te e camomilla
fondi di caffè
carne, pesce, ossa ecc.
pasta, riso, granaglie, pane
biscotti sfarinati ecc.
gusci di uova
Il sacco biodegradabile per la raccolta dell’UMIDO, viene consegnato
dal Comune.
Se nella raccolta dell’umido vengono usati altri tipi di sacchi, la SILEA
(la società che smaltisce i rifiuti), anziché trasformare l’umido in
terriccio, deve gettare l’intero carico nel forno inceneritore con grave
danno economico ed ecologico.
Per evitare che rotture accidentali o l’intervento di qualche animale
spargano per la strada i rifiuti, il sacco biodegradabile deve essere
immesso nell’apposito secchiello. Anche il secchiello si può ritirare
presso il Comune. Per evitare l’eccesso di umidità dei rifiuti è
consigliabile introdurre sul fondo del sacchetto qualche fazzoletto
di carta, naturalmente quelli che si usano in cucina per le pulizie.
Nel sacco in plastica trasparente per la raccolta indifferenziata vanno
inseriti:
contenitori del latte
contenitori e succhi di frutta non in vetro
carta oleata
carta plastificata
pannolini assorbenti
batuffoli di cotone
lettiere gatti
altro non riciclabile
Il sacco per la raccolta dei rifiuti non differenziati deve assolutamente
essere trasparente per dare la possibilità di verificare i tipi di rifiuti
che vi vengono immessi. Ricordiamo inoltre che la carta, salvo quella
plastificata o oleata, e il cartone ridotto in pezzi, devono essere
deposti nei cassonetti delle isole per la raccolta differenziata.
Le piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, carta, pile,
lattine ecc.) sono distribuite in vari punti di Osnago, in particolare:
1) in viale Libertà
2) via Edison
3) via Roma
4) via Grigna
5) via XXV Aprile
6) via Milano
7) via Vignola
8) viale Rimembranze
9) via Marconi
10) via Pinamonte
11) via Trento
12) via Marasche
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13) via Donizetti
14) via Meucci
15) via Della Tecnica
16) via Papa Giovanni XXIII
Ricordiamo che:
• nelle campane del vetro va inserito esclusivamente vetro
(bottiglie,barattoli ecc.).
• nei contenitori della carta, va inserita solamente la carta (con
eccezione della carta plastificata o oleata) e il cartone ridotto a pezzi.
• nei contenitori della plastica vanno inseriti tutti i tipi di plastica e
in particolare:
- le bottiglie (meglio se schiacciate) di acqua minerale e bibite
- le vaschette in polistirolo per frutta e verdura
- i contenitori di prodotti per l'igiene della persona
- i flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie
- i flaconi dei prodotti per la pulizia della casa
- i flaconi di sapone liquido
- le pellicole di plastica per imballaggi
- le vaschette in plastica per alimenti
- i sacchetti della spesa
- le lattine delle bibite in alluminio
Tutto il materiale va inserito nelle campane, non all’esterno.
I farmaci scaduti o avariati potranno essere raccolti negli appositi
contenitori situati presso le farmacie o gli ambulatori e presso
alcune piazzole ecologiche.
PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE
Nata dalla collaborazione tra le Amministrazioni di Cernusco
Lombardone e Osnago, è situata nel Comune di Cernusco
Lombardone in via Regina, nella località del vecchio depuratore. Si
accede da via Roma: all'altezza del distributore AGIP si gira verso
il torrente Molgora proseguendo in via Regina.
Il servizio è gratuito e l’accesso è consentito con l’apposita scheda
magnetica rilasciata dal Comune.
Orari di apertura: utenze domestiche (privati)
lunedì 14:00 - 17:00 - giovedì 9:00 - 12:00
sabato 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Presso la piattaforma ecologica intercomunale si possono depositare
i seguenti tipi di rifiuti:
- lattine in alluminio
- scatolette in banda stagnata
- pile e batterie esauste, accumulatori per automezzi
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
(quali ad es. latte di vernici, inchiostri, adesivi, diluenti)
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- lampade a vapori di gas e tubi catodici
- oli e grassi vegetali o animali residui della cottura degli alimenti di privati
- rifiuti vegetali derivati da attività di manutenzione del verde
- legno
- rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (per es., mobili)
- materiali in vetro
- contenitori in plastica vuoti (per es., bottiglie, fustini, ecc.)
- materiali plastici come polistirolo espanso e manufatti di plastica
- materiali in metallo (per es. rottami ferrosi)
- carta e cartone
- componenti elettronici
- materiale inerte proveniente da piccole demolizioni effettuate da privati.

Direttore: Marco Molgora
Comitato di redazione: Gianfranco Maggioni, Carlo Bettegazzi,
Dario Sguotti, Miriam Pirovano
Stampa: Grafica C. & P. - Osnago (LC)
Registrazione: Tribunale di Lecco n. 3/97 del 29/3/97
Distribuzione gratuita - Stampato su carta riciclata
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25 APRILE 2004
In occasione della celebrazione per l’anniversario della
Liberazione molte sono le iniziative promosse dal Comune
in collaborazione con la Parrocchia di Osnago, l’ANPI di
Lecco e l’associazione Punto Rosso:
 Nella giornata di sabato 24 Aprile con partenza da
Osnago (largo Arese) alle ore 06,00 si arriverà in località
Biandino percorrendo i “Sentieri della Guerra Partigiana
in Valsassina”.
L’iniziativa non vuole commemorare ma ricordare, non
avvolgere in discorsi che sanno di vecchio e di stantio, ma
cercare nuove strade, sentieri appunto, che sappiano far
uscire dall’oblio storie vecchie di sessant’anni.
È questo il piccolo granello di sabbia che vorremmo portare
per la costruzione di una casa dei racconti, di vicende che
sono state il fondamento della nostra vita quotidiana,
volenti o nolenti.
Quello che è accaduto sulle montagne lecchesi è stato
parte integrante della Resistenza in Italia e il suo parziale
oblio fa tutt’uno con quello che sta avvenendo in Italia.
Il ricordo di chi “allora…c’era…” è stato il collante che ha
fatto reggere la memoria.
Ora il testimone passa a noi che dobbiamo dare voce a
coloro che non possono più parlare.
Un modo per dare voce a chi non può più gridare le proprie
paure, la speranza in un futuro migliore, il desiderio di un
sorriso, può essere quello di tornare sui loro passi, sui
loro monti, sulle loro mulattiere e sentieri.
Vorremmo, se ci conforteranno le presenze di amici e
compagni, iniziare un cammino che abbia come obiettivo:
indicare, far conoscere, percorrere i sentieri della guerra
partigiana sulle montagne lecchesi partendo questa prima
volta sulle tracce della 55a Brigata Rosselli.
 Sabato 24 Aprile sera alle ore 21,00 presso lo spazio
Opera F. De Andrè il concerto dei Sulutumana
 Domenica 25 Aprile mattina la celebrazione dell’anniversario
della Liberazione. Alle ore 10,00 ritrovo presso il Cippo
Casiraghi per la deposizione della corona commemorativa.
Si proseguirà poi per il Cimitero per un momento di

raccoglimento e preghiera e poi in Viale Rimembranze
con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti
con il discorso commemorativo che chiuderà la manifestazione. Alla cerimonia sarà presente il Corpo Musicale
di Osnago-Lomagna
Si invitano tutti i cittadini ad esporre il tricolore.
 Domenica 25 Aprile sera alle ore 21,00 presso il Cine
Teatro Don Sironi di Osnago, con ingresso gratuito, proiezione del film “Senza tregua” sulla vita del comandante
partigiano Giovanni Pesce.

In ricordo del Cav. Gaetano Morell,
Sindaco di Osnago dal 1946 al 1980
La scomparsa del Cav.
Gaetano Morell segna la
fine di un’epoca, infatti
poche persone hanno
saputo interpretare come
lui un’intera fase storica,
quella della ricostruzione.
Segnato profondamente
da una formazione
cattolica, tornato dalla
tragedia della ritirata di
Russia, seppe farsi carico
del duplice ruolo di
imprenditore e di amministratore pubblico, reggendo
le sorti di un paese che, dopo la distruzione ed i
disastri del fascismo, dovette cercare la forza e la
determinazione per risollevarsi.
Fu uno degli interpreti principali della trasformazione
sociale di Osnago, che da paese agricolo divenne
realtà artigianale e commerciale, creando servizi
pubblici e possibilità di crescita per tutti i
cittadini.
A lui va il nostro ricordo e la nostra riconoscenza.
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BIBLIOTECA: PRESTITI A PAGAMENTO?

IL BOSCO DEI BAMBINI

Probabilmente la maggior parte delle persone non lo sa ma
l’Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione
contro alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, “colpevoli” di non
aver introdotto la remunerazione degli autori e degli editori
per i prestiti effettuati in biblioteca. È una misura che si
inscrive in un quadro generale di attacco al diritto di leggere
e di consumare cultura, musica, informazione.
Anche se non dovesse sortire effetti immediati, la procedura
europea ha già ottenuto il risultato di far considerare oggi
plausibile ciò che fino a ieri sembrava inconcepibile. Dovremo
dunque far pagare i prestiti in biblioteca per ridistribuire
royalties agli editori e (in piccola parte) agli autori?
Dovremmo sottrarre al già risicato budget di acquisto delle
biblioteche pubbliche una quota per il pagamento dei diritti
alla SIAE (come è successo per le fotocopie) magari
proporzionale al numero di iscritti (come in Francia) o dei
prestiti, con il risultato encomiabile di punire le biblioteche
più attive ed efficienti? Dovremmo addossare allo stato la
spesa, configurando una indiretta tassa sulla lettura, un
equivalente moderno della tassa sul macinato?
Tutte queste soluzioni sono ugualmente indigeste. Le
biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore:
esistono e combattono perché gli autori (non solo quelli dei
bestseller) siano conosciuti, letti, amati.
Perché possano essere conosciuti, letti e amati anche dopo
essere spariti dalle librerie, dove rimangono per una vita
media di soli sei, sette mesi.
Le biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore:
investono in catalogazione, promozione, stoccaggio per
permettere agli autori di raggiungere i loro lettori.
Con i livelli di lettura che esistono in Italia e che sono tra i
più bassi d’Europa l’eventualità dell’introduzione del prestito
a pagamento rappresenta un suicidio annunciato.
Il Consiglio Comunale di Osnago discuterà il prossimo 27
aprile una mozione in difesa del prestito gratuito nelle
Biblioteche.

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia della
consegna dei certificati di nascita e della posa, in
fondo a Via Meucci, di un albero per ogni bambino
nato o residente ad Osnago.
L’iniziativa è prevista da una legge del 1992, nota
come Legge Rutelli, che l’Amministrazione Comunale
ha puntualmente applicato; sinora sono stati posati
657 alberi, un vero e proprio bosco che nel corso degli
anni assumerà una grande importanza per la qualità
dell’aria e del paesaggio.
Il Comune di Osnago ha scelto di evitare
un’applicazione puramente burocratica della norma
ed ha legato l’iniziativa alla consegna di una
pergamena riportante la certificazione di nascita di
ogni bambino, questo per significare l’appartenenza
a tutti gli effetti alla comunità anche dei più piccoli,
che spesso non vengono considerati in tutta la loro
complessità di persone e di cittadini portatori di
bisogni ed interessi.
Anche l’applicazione di una legge all’apparenza poco
incisiva può determinare un diverso futuro per il
nostro paese, infatti per poter correttamente posare
tutti gli alberi è necessaria la continua ricerca di aree
da piantumare, determinando un aumento del
patrimonio di spazi destinati al verde del Comune e
la conseguente crescita delle aree boscate accessibili
a tutti i cittadini.
Le trasformazioni climatiche in atto ci impongono
uno sforzo ancora maggiore per aumentare il
patrimonio arboreo e ridurre gli effetti negativi
dell’aumento delle temperature, a questo sforzo
ognuno dovrà contribuire nei limiti delle sue possibilità
per rendere più gradevole la vita.

SERVIZIO COMUNALE PER TRASPORTO SOCIALE
Partirà il prossimo mese di giugno il servizio di
trasporto di persone anziane o con disabilità presso
strutture Scolastiche elementari e medie, Ospedaliere
per effettuare visite specialistiche, esami sanitari o
per cure terapeutiche o per Centri di aggregazione
sociale.
Il Comune di Osnago ha già ordinato e metterà a
disposizione dell’Associazione “Il Pellicano” di
Osnago un pulmino Fiat Ducato, attrezzato con due
piattaforme mobili per permettere il carico di persone
disabili in carrozzina , inoltre in caso di necessità la
disponibilità di due autovetture di proprietà
Comunale per poter effettuare il servizio di trasporto.
Già una trentina di cittadini volontari di Osnago
hanno dato la loro disponibilità a mettere a
disposizione parte del loro tempo libero per svolgere
il servizio, venerdì 26 marzo si è svolta una prima
riunione dove l’Assistente Sociale sig.ra Sara

C U L T U R A ,

Menaballi ha illustrato ai volontari, le richieste e i
bisogni che provengono al Comune da parte dei
cittadini che necessitano di tale servizio.
I volontari durante l’incontro, nel dare la disponibilità
hanno suggerito la possibilità di estendere servizi
di volontariato anche per altri servizi di aiuto alle
persone. Constatata la disponibilità dei volontari,
estendiamo l’invito a tutte le persone di buona
volontà che dispongono di tempo libero, a dare il
proprio nominativo all’Assistente Sociale del
Comune.
I volontari saranno regolarmente assicurati per
infortuni e responsabilità civile verso terzi, il servizio
sarà svolto da un conducente e da un
accompagnatore.
Le modalità per le richieste del servizio, verranno
resi noti a tutti i cittadini, appena ci sarà la
disponibilità del pulmino attrezzato per il trasporto.
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ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, EUROPEE
Per il prossimo mese di giugno sono convocate le
Elezioni Comunali, Provinciali ed Europee, per la prima
volta si voterà Sabato 12 giugno dalle ore 14.00 alle
ore 22,00 e Domenica 13 giugno dalle ore 7,00 alle ore
22,00.
L’accorpamento delle Elezioni Amministrative con
quelle Europee richiede ai cittadini una maggior attenzione, infatti le modalità di voto sono molto diverse e
richiedono una conoscenza dei vari tipi di espressione
del voto.
Elezioni Comunali: si vota con il sistema maggioritario
a turno unico scegliendo il candidato Sindaco con la

Svincolo di Via Copernico,
Via Meucci, Via Marconi
Sono in via di completamento i lavori relativi al
rifacimento dell’incrocio di Via Copernico con Via
Meucci e Via Marconi; l’intervento consente di
percorrere il tragitto da Via Meucci al centro di
Osnago lungo un itinerario sicuro e protetto.
La realizzazione ha comportato difficoltà di
progettazione e di realizzazione a causa della
necessità di inserire l’opera in un contesto ormai
completamente urbanizzato e quindi caratterizzato
da confini rigidi.
L’opera, che potrà essere ulteriormente migliorata
dopo una verifica concreta della funzionalità e grazie
alle indicazione dei residenti, ha già tenuto conto
della possibile realizzazione di un marciapiede che
colleghi via Meucci con la parte finale di Via Trento
lungo la Via Copernico.
La completa riorganizzazione della viabilità a sud
di Osnago, prevista nel Piano Urbano del Traffico
e funzionale all’obiettivo della diminuzione del
numero di auto che attraversano le vie del paese,
attende ora la costruzione dell’uscita da Via
Copernico alla 342/dir in direzione Lecco, che è già
stata progettata ed è in fase di appalto dei lavori.
Con quest’ultima opera si potrà definitivamente
separare il traffico locale da quello destinato ad altri
comuni posti a nord di Osnago.
Questo è l’ultimo numero di Incontro prima del rinnovo
del Consiglio Comunale, il Direttore e i membri del
Comitato di redazione salutano i cittadini ed esprimo
il loro ringraziamento a tutti coloro che in questi anni
hanno seguito il lavoro svolto e, con i loro suggerimenti,
hanno consentito di migliorare la qualità di questo
strumento di informazione istituzionale.

LAVORI

PUBBLICI,

lista collegata, con la possibilità di scrivere il nome di
uno dei membri della lista al quale si vuole dare la
preferenza.
Elezioni Provinciali: si vota con il sistema maggioritario
e doppio turno scegliendo un candidato del collegio
che è collegato ad un candidato Presidente, oppure è
possibile votare solamente il candidato Presidente.
Elezioni Europee: si vota con il sistema proporzionale
votando uno dei partiti riportati nella scheda, con la
possibilità di scrivere tre nominativi di candidati ai
quali si vuole dare la preferenza.

Ampliato il Parco del Curone
Nel corso dell’ultima Assemblea dei Sindaci del Parco Regionale
di Montevecchia e della Valle del Curone, è stato votato a
maggioranza – con un incomprensibile voto contrario dei
Comuni di Missaglia e Perego e con l’astensione del Comune
di Viganò – l’ampliamento del territorio inserito nel parco. Si
tratta di un’aggiunta di circa 40 ettari, in gran parte ubicati nel
Comune di Osnago ed in minima parte nel Comune di Lomagna,
che comprendono l’intera Valle del Molgora zona di grande
bellezza e nella quale insistono le riserve idriche del meratese.
Il nuovo confine del parco è ora rappresentato dalla linea
ferroviaria Milano-Lecco, considerata ormai un bastione naturale.
La decisione, a cui dovrà seguire l’approvazione definitiva da
parte della Regione Lombardia, è giunta dopo un iter di circa
due anni iniziato in seguito ad una richiesta avanzata all’unanimità
dal Consiglio Comunale di Osnago e poi sostenuta anche da
Lomagna. La Valle del Molgora, grazie anche alla realizzazione
delle piste ciclabili ed agli interventi di manutenzione dei sentieri
effettuati dai volontari e dagli alpini, sta assumendo un ruolo
sempre più importante dal punto di vista della fruizione dei
cittadini, che in gran numero vi passeggiano alla ricerca di aria
fresca, bellezza e tranquillità.
Inoltre la scelta risulta fondamentale per portare avanti il progetto
intercomunale di risanamento del torrente Molgora, la cui
importanza è stata
riconosciuta anche
dalla Provincia di
Lecco che ne ha deliberato l’inserimento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
L’allargamento del
parco consente di
guardare con maggior fiducia al futuro, dove i parametri legati agli
aspetti qualitativi
del vivere assumeranno sempre maggior importanza.

URBANISTICA,

EDILIZIA,

AMBIENTE
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BIBLIOTECA: PRESTITI A PAGAMENTO?

IL BOSCO DEI BAMBINI

Probabilmente la maggior parte delle persone non lo sa ma
l’Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione
contro alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, “colpevoli” di non
aver introdotto la remunerazione degli autori e degli editori
per i prestiti effettuati in biblioteca. È una misura che si
inscrive in un quadro generale di attacco al diritto di leggere
e di consumare cultura, musica, informazione.
Anche se non dovesse sortire effetti immediati, la procedura
europea ha già ottenuto il risultato di far considerare oggi
plausibile ciò che fino a ieri sembrava inconcepibile. Dovremo
dunque far pagare i prestiti in biblioteca per ridistribuire
royalties agli editori e (in piccola parte) agli autori?
Dovremmo sottrarre al già risicato budget di acquisto delle
biblioteche pubbliche una quota per il pagamento dei diritti
alla SIAE (come è successo per le fotocopie) magari
proporzionale al numero di iscritti (come in Francia) o dei
prestiti, con il risultato encomiabile di punire le biblioteche
più attive ed efficienti? Dovremmo addossare allo stato la
spesa, configurando una indiretta tassa sulla lettura, un
equivalente moderno della tassa sul macinato?
Tutte queste soluzioni sono ugualmente indigeste. Le
biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore:
esistono e combattono perché gli autori (non solo quelli dei
bestseller) siano conosciuti, letti, amati.
Perché possano essere conosciuti, letti e amati anche dopo
essere spariti dalle librerie, dove rimangono per una vita
media di soli sei, sette mesi.
Le biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore:
investono in catalogazione, promozione, stoccaggio per
permettere agli autori di raggiungere i loro lettori.
Con i livelli di lettura che esistono in Italia e che sono tra i
più bassi d’Europa l’eventualità dell’introduzione del prestito
a pagamento rappresenta un suicidio annunciato.
Il Consiglio Comunale di Osnago discuterà il prossimo 27
aprile una mozione in difesa del prestito gratuito nelle
Biblioteche.

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia della
consegna dei certificati di nascita e della posa, in
fondo a Via Meucci, di un albero per ogni bambino
nato o residente ad Osnago.
L’iniziativa è prevista da una legge del 1992, nota
come Legge Rutelli, che l’Amministrazione Comunale
ha puntualmente applicato; sinora sono stati posati
657 alberi, un vero e proprio bosco che nel corso degli
anni assumerà una grande importanza per la qualità
dell’aria e del paesaggio.
Il Comune di Osnago ha scelto di evitare
un’applicazione puramente burocratica della norma
ed ha legato l’iniziativa alla consegna di una
pergamena riportante la certificazione di nascita di
ogni bambino, questo per significare l’appartenenza
a tutti gli effetti alla comunità anche dei più piccoli,
che spesso non vengono considerati in tutta la loro
complessità di persone e di cittadini portatori di
bisogni ed interessi.
Anche l’applicazione di una legge all’apparenza poco
incisiva può determinare un diverso futuro per il
nostro paese, infatti per poter correttamente posare
tutti gli alberi è necessaria la continua ricerca di aree
da piantumare, determinando un aumento del
patrimonio di spazi destinati al verde del Comune e
la conseguente crescita delle aree boscate accessibili
a tutti i cittadini.
Le trasformazioni climatiche in atto ci impongono
uno sforzo ancora maggiore per aumentare il
patrimonio arboreo e ridurre gli effetti negativi
dell’aumento delle temperature, a questo sforzo
ognuno dovrà contribuire nei limiti delle sue possibilità
per rendere più gradevole la vita.

SERVIZIO COMUNALE PER TRASPORTO SOCIALE
Partirà il prossimo mese di giugno il servizio di
trasporto di persone anziane o con disabilità presso
strutture Scolastiche elementari e medie, Ospedaliere
per effettuare visite specialistiche, esami sanitari o
per cure terapeutiche o per Centri di aggregazione
sociale.
Il Comune di Osnago ha già ordinato e metterà a
disposizione dell’Associazione “Il Pellicano” di
Osnago un pulmino Fiat Ducato, attrezzato con due
piattaforme mobili per permettere il carico di persone
disabili in carrozzina , inoltre in caso di necessità la
disponibilità di due autovetture di proprietà
Comunale per poter effettuare il servizio di trasporto.
Già una trentina di cittadini volontari di Osnago
hanno dato la loro disponibilità a mettere a
disposizione parte del loro tempo libero per svolgere
il servizio, venerdì 26 marzo si è svolta una prima
riunione dove l’Assistente Sociale sig.ra Sara

C U L T U R A ,

Menaballi ha illustrato ai volontari, le richieste e i
bisogni che provengono al Comune da parte dei
cittadini che necessitano di tale servizio.
I volontari durante l’incontro, nel dare la disponibilità
hanno suggerito la possibilità di estendere servizi
di volontariato anche per altri servizi di aiuto alle
persone. Constatata la disponibilità dei volontari,
estendiamo l’invito a tutte le persone di buona
volontà che dispongono di tempo libero, a dare il
proprio nominativo all’Assistente Sociale del
Comune.
I volontari saranno regolarmente assicurati per
infortuni e responsabilità civile verso terzi, il servizio
sarà svolto da un conducente e da un
accompagnatore.
Le modalità per le richieste del servizio, verranno
resi noti a tutti i cittadini, appena ci sarà la
disponibilità del pulmino attrezzato per il trasporto.
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ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, EUROPEE
Per il prossimo mese di giugno sono convocate le
Elezioni Comunali, Provinciali ed Europee, per la prima
volta si voterà Sabato 12 giugno dalle ore 14.00 alle
ore 22,00 e Domenica 13 giugno dalle ore 7,00 alle ore
22,00.
L’accorpamento delle Elezioni Amministrative con
quelle Europee richiede ai cittadini una maggior attenzione, infatti le modalità di voto sono molto diverse e
richiedono una conoscenza dei vari tipi di espressione
del voto.
Elezioni Comunali: si vota con il sistema maggioritario
a turno unico scegliendo il candidato Sindaco con la

Svincolo di Via Copernico,
Via Meucci, Via Marconi
Sono in via di completamento i lavori relativi al
rifacimento dell’incrocio di Via Copernico con Via
Meucci e Via Marconi; l’intervento consente di
percorrere il tragitto da Via Meucci al centro di
Osnago lungo un itinerario sicuro e protetto.
La realizzazione ha comportato difficoltà di
progettazione e di realizzazione a causa della
necessità di inserire l’opera in un contesto ormai
completamente urbanizzato e quindi caratterizzato
da confini rigidi.
L’opera, che potrà essere ulteriormente migliorata
dopo una verifica concreta della funzionalità e grazie
alle indicazione dei residenti, ha già tenuto conto
della possibile realizzazione di un marciapiede che
colleghi via Meucci con la parte finale di Via Trento
lungo la Via Copernico.
La completa riorganizzazione della viabilità a sud
di Osnago, prevista nel Piano Urbano del Traffico
e funzionale all’obiettivo della diminuzione del
numero di auto che attraversano le vie del paese,
attende ora la costruzione dell’uscita da Via
Copernico alla 342/dir in direzione Lecco, che è già
stata progettata ed è in fase di appalto dei lavori.
Con quest’ultima opera si potrà definitivamente
separare il traffico locale da quello destinato ad altri
comuni posti a nord di Osnago.
Questo è l’ultimo numero di Incontro prima del rinnovo
del Consiglio Comunale, il Direttore e i membri del
Comitato di redazione salutano i cittadini ed esprimo
il loro ringraziamento a tutti coloro che in questi anni
hanno seguito il lavoro svolto e, con i loro suggerimenti,
hanno consentito di migliorare la qualità di questo
strumento di informazione istituzionale.

LAVORI

PUBBLICI,

lista collegata, con la possibilità di scrivere il nome di
uno dei membri della lista al quale si vuole dare la
preferenza.
Elezioni Provinciali: si vota con il sistema maggioritario
e doppio turno scegliendo un candidato del collegio
che è collegato ad un candidato Presidente, oppure è
possibile votare solamente il candidato Presidente.
Elezioni Europee: si vota con il sistema proporzionale
votando uno dei partiti riportati nella scheda, con la
possibilità di scrivere tre nominativi di candidati ai
quali si vuole dare la preferenza.

Ampliato il Parco del Curone
Nel corso dell’ultima Assemblea dei Sindaci del Parco Regionale
di Montevecchia e della Valle del Curone, è stato votato a
maggioranza – con un incomprensibile voto contrario dei
Comuni di Missaglia e Perego e con l’astensione del Comune
di Viganò – l’ampliamento del territorio inserito nel parco. Si
tratta di un’aggiunta di circa 40 ettari, in gran parte ubicati nel
Comune di Osnago ed in minima parte nel Comune di Lomagna,
che comprendono l’intera Valle del Molgora zona di grande
bellezza e nella quale insistono le riserve idriche del meratese.
Il nuovo confine del parco è ora rappresentato dalla linea
ferroviaria Milano-Lecco, considerata ormai un bastione naturale.
La decisione, a cui dovrà seguire l’approvazione definitiva da
parte della Regione Lombardia, è giunta dopo un iter di circa
due anni iniziato in seguito ad una richiesta avanzata all’unanimità
dal Consiglio Comunale di Osnago e poi sostenuta anche da
Lomagna. La Valle del Molgora, grazie anche alla realizzazione
delle piste ciclabili ed agli interventi di manutenzione dei sentieri
effettuati dai volontari e dagli alpini, sta assumendo un ruolo
sempre più importante dal punto di vista della fruizione dei
cittadini, che in gran numero vi passeggiano alla ricerca di aria
fresca, bellezza e tranquillità.
Inoltre la scelta risulta fondamentale per portare avanti il progetto
intercomunale di risanamento del torrente Molgora, la cui
importanza è stata
riconosciuta anche
dalla Provincia di
Lecco che ne ha deliberato l’inserimento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
L’allargamento del
parco consente di
guardare con maggior fiducia al futuro, dove i parametri legati agli
aspetti qualitativi
del vivere assumeranno sempre maggior importanza.
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RACCOLTA RIFIUTI
AT T E N Z I O N E A L L E M U LT E
Nel precedente numero di Incontro era stato rivolto un invito per
migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti, in relazione anche al
miglioramento degli interventi di vigilanza degli operatori ecologici
e della Polizia Locale. I controlli hanno permesso di elevare n. 20
sanzioni per un totale di € 1.000,00.
Si ricordano pertanto ai cittadini, anche le principali regole da seguire
per contribuire alla raccolta differenziata. Il Comune di Osnago
effettua la raccolta differenziata dei rifiuti. Vanno pertanto distinti i
rifiuti compostabili (ovvero l'umido) che vengono raccolti due volte
alla settimana - il martedì e il venerdì - dai rifiuti non differenziati,
che vengono raccolti una volta alla settimana - il martedì.
Nel sacco biodegradabile in mater-B per la raccolta dell’umido vanno
messi:
bucce e avanzi di frutta
bucce e avanzi di verdura
rifiuti di cibi (crudi e cotti)
vivande avariate
filtri di te e camomilla
fondi di caffè
carne, pesce, ossa ecc.
pasta, riso, granaglie, pane
biscotti sfarinati ecc.
gusci di uova
Il sacco biodegradabile per la raccolta dell’UMIDO, viene consegnato
dal Comune.
Se nella raccolta dell’umido vengono usati altri tipi di sacchi, la SILEA
(la società che smaltisce i rifiuti), anziché trasformare l’umido in
terriccio, deve gettare l’intero carico nel forno inceneritore con grave
danno economico ed ecologico.
Per evitare che rotture accidentali o l’intervento di qualche animale
spargano per la strada i rifiuti, il sacco biodegradabile deve essere
immesso nell’apposito secchiello. Anche il secchiello si può ritirare
presso il Comune. Per evitare l’eccesso di umidità dei rifiuti è
consigliabile introdurre sul fondo del sacchetto qualche fazzoletto
di carta, naturalmente quelli che si usano in cucina per le pulizie.
Nel sacco in plastica trasparente per la raccolta indifferenziata vanno
inseriti:
contenitori del latte
contenitori e succhi di frutta non in vetro
carta oleata
carta plastificata
pannolini assorbenti
batuffoli di cotone
lettiere gatti
altro non riciclabile
Il sacco per la raccolta dei rifiuti non differenziati deve assolutamente
essere trasparente per dare la possibilità di verificare i tipi di rifiuti
che vi vengono immessi. Ricordiamo inoltre che la carta, salvo quella
plastificata o oleata, e il cartone ridotto in pezzi, devono essere
deposti nei cassonetti delle isole per la raccolta differenziata.
Le piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, carta, pile,
lattine ecc.) sono distribuite in vari punti di Osnago, in particolare:
1) in viale Libertà
2) via Edison
3) via Roma
4) via Grigna
5) via XXV Aprile
6) via Milano
7) via Vignola
8) viale Rimembranze
9) via Marconi
10) via Pinamonte
11) via Trento
12) via Marasche
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13) via Donizetti
14) via Meucci
15) via Della Tecnica
16) via Papa Giovanni XXIII
Ricordiamo che:
• nelle campane del vetro va inserito esclusivamente vetro
(bottiglie,barattoli ecc.).
• nei contenitori della carta, va inserita solamente la carta (con
eccezione della carta plastificata o oleata) e il cartone ridotto a pezzi.
• nei contenitori della plastica vanno inseriti tutti i tipi di plastica e
in particolare:
- le bottiglie (meglio se schiacciate) di acqua minerale e bibite
- le vaschette in polistirolo per frutta e verdura
- i contenitori di prodotti per l'igiene della persona
- i flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie
- i flaconi dei prodotti per la pulizia della casa
- i flaconi di sapone liquido
- le pellicole di plastica per imballaggi
- le vaschette in plastica per alimenti
- i sacchetti della spesa
- le lattine delle bibite in alluminio
Tutto il materiale va inserito nelle campane, non all’esterno.
I farmaci scaduti o avariati potranno essere raccolti negli appositi
contenitori situati presso le farmacie o gli ambulatori e presso
alcune piazzole ecologiche.
PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE
Nata dalla collaborazione tra le Amministrazioni di Cernusco
Lombardone e Osnago, è situata nel Comune di Cernusco
Lombardone in via Regina, nella località del vecchio depuratore. Si
accede da via Roma: all'altezza del distributore AGIP si gira verso
il torrente Molgora proseguendo in via Regina.
Il servizio è gratuito e l’accesso è consentito con l’apposita scheda
magnetica rilasciata dal Comune.
Orari di apertura: utenze domestiche (privati)
lunedì 14:00 - 17:00 - giovedì 9:00 - 12:00
sabato 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Presso la piattaforma ecologica intercomunale si possono depositare
i seguenti tipi di rifiuti:
- lattine in alluminio
- scatolette in banda stagnata
- pile e batterie esauste, accumulatori per automezzi
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
(quali ad es. latte di vernici, inchiostri, adesivi, diluenti)
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- lampade a vapori di gas e tubi catodici
- oli e grassi vegetali o animali residui della cottura degli alimenti di privati
- rifiuti vegetali derivati da attività di manutenzione del verde
- legno
- rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (per es., mobili)
- materiali in vetro
- contenitori in plastica vuoti (per es., bottiglie, fustini, ecc.)
- materiali plastici come polistirolo espanso e manufatti di plastica
- materiali in metallo (per es. rottami ferrosi)
- carta e cartone
- componenti elettronici
- materiale inerte proveniente da piccole demolizioni effettuate da privati.
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25 APRILE 2004
In occasione della celebrazione per l’anniversario della
Liberazione molte sono le iniziative promosse dal Comune
in collaborazione con la Parrocchia di Osnago, l’ANPI di
Lecco e l’associazione Punto Rosso:
 Nella giornata di sabato 24 Aprile con partenza da
Osnago (largo Arese) alle ore 06,00 si arriverà in località
Biandino percorrendo i “Sentieri della Guerra Partigiana
in Valsassina”.
L’iniziativa non vuole commemorare ma ricordare, non
avvolgere in discorsi che sanno di vecchio e di stantio, ma
cercare nuove strade, sentieri appunto, che sappiano far
uscire dall’oblio storie vecchie di sessant’anni.
È questo il piccolo granello di sabbia che vorremmo portare
per la costruzione di una casa dei racconti, di vicende che
sono state il fondamento della nostra vita quotidiana,
volenti o nolenti.
Quello che è accaduto sulle montagne lecchesi è stato
parte integrante della Resistenza in Italia e il suo parziale
oblio fa tutt’uno con quello che sta avvenendo in Italia.
Il ricordo di chi “allora…c’era…” è stato il collante che ha
fatto reggere la memoria.
Ora il testimone passa a noi che dobbiamo dare voce a
coloro che non possono più parlare.
Un modo per dare voce a chi non può più gridare le proprie
paure, la speranza in un futuro migliore, il desiderio di un
sorriso, può essere quello di tornare sui loro passi, sui
loro monti, sulle loro mulattiere e sentieri.
Vorremmo, se ci conforteranno le presenze di amici e
compagni, iniziare un cammino che abbia come obiettivo:
indicare, far conoscere, percorrere i sentieri della guerra
partigiana sulle montagne lecchesi partendo questa prima
volta sulle tracce della 55a Brigata Rosselli.
 Sabato 24 Aprile sera alle ore 21,00 presso lo spazio
Opera F. De Andrè il concerto dei Sulutumana
 Domenica 25 Aprile mattina la celebrazione dell’anniversario
della Liberazione. Alle ore 10,00 ritrovo presso il Cippo
Casiraghi per la deposizione della corona commemorativa.
Si proseguirà poi per il Cimitero per un momento di

raccoglimento e preghiera e poi in Viale Rimembranze
con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti
con il discorso commemorativo che chiuderà la manifestazione. Alla cerimonia sarà presente il Corpo Musicale
di Osnago-Lomagna
Si invitano tutti i cittadini ad esporre il tricolore.
 Domenica 25 Aprile sera alle ore 21,00 presso il Cine
Teatro Don Sironi di Osnago, con ingresso gratuito, proiezione del film “Senza tregua” sulla vita del comandante
partigiano Giovanni Pesce.

In ricordo del Cav. Gaetano Morell,
Sindaco di Osnago dal 1946 al 1980
La scomparsa del Cav.
Gaetano Morell segna la
fine di un’epoca, infatti
poche persone hanno
saputo interpretare come
lui un’intera fase storica,
quella della ricostruzione.
Segnato profondamente
da una formazione
cattolica, tornato dalla
tragedia della ritirata di
Russia, seppe farsi carico
del duplice ruolo di
imprenditore e di amministratore pubblico, reggendo
le sorti di un paese che, dopo la distruzione ed i
disastri del fascismo, dovette cercare la forza e la
determinazione per risollevarsi.
Fu uno degli interpreti principali della trasformazione
sociale di Osnago, che da paese agricolo divenne
realtà artigianale e commerciale, creando servizi
pubblici e possibilità di crescita per tutti i
cittadini.
A lui va il nostro ricordo e la nostra riconoscenza.

