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IL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL PIANO
DI LOTTIZZAZIONE DEI QUARTIERI FIERA E MARASCHE
L’attuale Piano Regolatore prevede in
zona Fiera e a nord di via delle Marasche due grandi insediamenti commerciali di oltre 50.000 mq. Si tratta di
ambiti territoriali particolarmente critici per Osnago, sia per la vicinanza
con insediamenti residenziali sia per il
rischio che i nuovi poli commerciali attirino ulteriore traffico sulla Provinciale per Lecco, già congestionata. Pertanto l’Amministrazione ha proposto
al Consiglio di adottare un documento
di inquadramento per definire alcune
linee-guida di tipo qualitativo e quantitativo. Nel documento approvato si
chiede agli eventuali operatori di garantire almeno tre condizioni.
La prima riguarda l’accessibilità e subordina qualsiasi variante ad uno studio
viabilistico che verifichi la sostenibilità degli interventi previsti. La seconda condizione riguarda l’obbligo di
rendere fra loro compatibili i diversi
usi esistenti e previsti, prevedendo
idonee fasce di rispetto, aree verdi e
altri manufatti per attutire le fonti inquinanti e rumorose. La terza condizione riguarda l’unitarietà funzionale per
garantire una caratterizzazione e connotazione complessiva. Il Consiglio
Comunale ha quindi dato indicazioni
per interventi che prevedono:

(1) una forte riduzione delle possibilità di costruzione nei due comparti;
(2) una preferenza per insediamenti
poco invasivi come uffici, attività ricettivo/congressuali (alberghi) e in subordine attività industriali, definendo
la possibilità di un solo insediamento
commerciale di media grandezza e lasciando ad eventuali insediamenti residenziali solo lo scopo di completare
gli interventi;
(3) una cura del margine fra edificato
e campagna per armonizzare costruito
e spazi aperti;
(4) la valorizzazione di via Martiri
della Liberazione come luogo di concentrazione dei servizi per il quartiere;
(5) la salvaguardia della viabilità interna dei quartieri Fiera e Marasche;
(6) uno specifico studio della viabilità
e della accessibilità, limitando le intersezioni con la SP342dir;
(7) la riqualificazione del fronte della
SP342dir con aumento della sicurezza
e possibilmente con la riqualificazione
degli insediamenti esistenti.
In sintesi, l’Amministrazione
ha cercato di indirizzare
lo sviluppo delle due zone
verso insediamenti più leggeri,
meno invasivi e più in armonia
con l’ambiente circostante.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA:
OTTIMI RISULTATI NEL 2006
Silea (la società intercomunale che si occupa di
smaltimento rifiuti per tutta la provincia) ci ha informato che abbiamo raggiunto gli obiettivi del Piano
Provinciale Rifiuti 2006. Durante lo scorso anno
ogni abitante di Osnago ha prodotto in media 97,90
Kg di rifiuto residuale (sacco grigio trasparente
della raccolta indifferenziata), mentre l’obiettivo del
Piano era una massimo di 114,55 Kg: un risparmio
di 16,65 Kg a testa, circa il 15%. Si tratta per Osnago di un risultato importante in quanto il primo
obiettivo da perseguire è la riduzione della quantità
totale di rifiuti non riciclabili prodotti.
Altro importante parametro è la quota di differenziazione. I dati 2006 indicano un incremento della
percentuale di differenziazione dal 59,9% del 2005
al 64-65%. Si tratta di un ottimo risultato. Per questa ragione Osnago potrà beneficiare di uno sconto
sui costi dello smaltimento rifiuti. Tale somma è significativa se raffrontata al solo costo di smaltimento, ma si tratta di una goccia nel mare dei costi complessivi; lo sconto incide infatti per circa l’1% sui
costi totali. Ringraziamo i cittadini per l’impegno attuato nel differenziare. Come Amministrazione continueremo nella campagna di sensibilizzazione sul
tema. Cogliamo l’occasione anche per invitare i cittadini all’utilizzo della piattaforma ecologica intercomunale Cernusco-Osnago aperta per i privati lunedì
dalle 14 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12 e sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (per le aziende la
struttura è aperta dalle 14,30 alle 17 ogni giovedì).
Per eventuali chiarimenti basta cliccare sulla sezione “raccolta differenziata” su www.osnago.net.

INCONTRO - MARZO 2007
COME VIVERE SERENAMENTE
IN CONDOMINIO O IN CORTE

MUTUA COMUNALE:
BILANCIO DELL’ANNO 2006

Purtroppo non sono infrequenti i litigi tra condomini o i contrasti tra
privati all’interno delle corti. Ricordiamo a tutti alcune norme del Codice Civile che regolano i rapporti di vicinato e che possono aiutare
a gestire nel modo corretto l’insorgenza di eventuali conflitti.
Anzitutto il Codice Civile obbliga i condomini a nominare un amministratore quando il numero è superiore a quattro. Infatti l’art. 1129
(“Nomina e revoca dell'amministratore”) dice:

Anche quest’anno si sono concluse con successo e con nuove adesioni le iscrizioni alla Mutua Comunale Ospedaliera di Mutuo Soccorso di Osnago. Nata nel lontano 1933 a supporto delle famiglie
contadine, che a quel tempo non avevano nessuna copertura mutualistica, da oltre settant’anni la Mutua Comunale svolge una funzione
socio-solidale a favore del migliaio di osnaghesi iscritti. La quota di
iscrizione individuale, obbligatoria per tutti i componenti famigliari
viene riconfermata a 15 Euro; riconfermata anche la quota di rimborso di 4 Euro per ogni giorno di ricovero in Ospedale o in strutture
Riabilitative. Inoltre il rimborso di 4 Euro è dovuto per ogni giorno di
Dialisi, Cure anti tumorali, Terapie anti coagulanti orali (T.A.O.) Cure
fisiche ambulatoriali, Fisiocinesiterapia (senza limite di prestazioni).
Per le Cure Termali il rimborso è previsto fino a un massimo di quindici prestazioni; per le cure effettuate presso Enti privati e Centri termali occorre presentare la fotocopia di richiesta del medico di base.
È inoltre previsto un assegno funerario di 100 Euro alle famiglie in
cui è venuto a mancare un congiunto. Il servizio di raccolta di iscrizioni e rimborsi viene svolto da numerosi anni presso la locale sede
degli Alpini ogni mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Inoltre, se i condomini sono più di dieci è obbligatorio dotarsi di un
regolamento condominiale. Infatti l’art 1138 (“Regolamento di condominio”) recita:
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme
per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione
del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento
non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino,
quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Una persona al di sopra delle parti (l’amministratore) e un regolamento che stabilisca i diritti ed i doveri dei condomini possono aiutare a rendere più pacifica e tranquilla la convivenza nei condomini e nelle corti del nostro paese.
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PREVENZIONE ONCOLOGICA
L’Amministrazione Comunale ha stipulato con l’Associazione
Spazio Prevenzione (Onlus) una convenzione riservata ai cittadini residenti a Osnago, per effettuare visite specialistiche per
la diagnosi precoce dei vari tipi di patologie tumorali.
L’Associazione Spazio Prevenzione opera da oltre dieci anni
nella prevenzione oncologica primaria e secondaria, attraverso
incontri formativi, educazione alla salute e produzione di materiale informativo, effettuando esami per la diagnosi precoce dei
tumori. Organizza inoltre corsi formativi per la conoscenza di
stili di vita salutari e garantisce sostegno psicologico ad adulti,
bambini, adolescenti e famiglie. Le visite specialistiche di prevenzione oncologica ai residenti in Osnago si effettuano presso
la sede dell’Associazione in Piazza della Pace previo appuntamento anche telefonico. In base alla convenzione sottoscritta,
sarà richiesta una offerta minima di 15 Euro per una o più visite specialistiche. A questo proposito segnaliamo che una sola
visita specialistica presso le strutture pubbliche o convenzionate costa alle tasche dei cittadini 33 Euro di ticket. Le visite saranno effettuate in tempi brevi, con specialisti oncologi provenienti dalle strutture ospedaliere della Regione.

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

INCONTRO - MARZO 2007
UNA BIBLIOTECA APERTA
SETTE GIORNI SU SETTE
La Biblioteca Comunale “Primo Levi” ha incrementato anche
nel 2006 sia il numero di iscritti sia il numero di volumi dati in
prestito, migliorando i già lusinghieri risultati conseguiti nel
2005. Si tratta di un risultato molto importante, che premia gli
sforzi della Commissione Biblioteca presieduta da Rachele
Pennati e della bibliotecaria Barbara Biffi.
Qui sotto riportiamo la tabella esplicativa con i raffronti degli
ultimi 3 anni.
2004 2005 2006 incr (2005) incr (2004)
Prestiti 5.314 9.630 12.280
27,5%
131,1%
Utenti 334
687
783
14,0%
134,4%
Ricordiamo che dallo scorso 8 gennaio l’orario di apertura
della Biblioteca Comunale è stato modificato; le ore di apertura al pubblico sono state incrementate. Si è passati da 18,5
ore di apertura settimanale a 30,5, con un’aggiunta di dodici
ore che permettono di ottenere due aperture mattutine (martedì e venerdì) nei giorni feriali, un’apertura serale (venerdì),
permettendo di avere una biblioteca aperta sette giorni su sette.
L’ampliamento dell’orario è stato possibile grazie all’aumento
del monte ore della bibliotecaria e all’apporto dei volontari, ai
quali vanno i sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione.

Serata interreligiosa “Insieme per la Pace”
Laboratorio per bambini “La musica nelle mani”

DAL PIANO REGOLATORE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Abbiamo avviato il percorso di stesura del PGT, un documento che
sostituisce il vecchio Piano Regolatore. La pianificazione urbanistica di un territorio è un’attività importantissima, perché ne definisce
lo sviluppo 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 a Osnago e di quali servizi potranno usufruire, come sarà sfruttato il territorio e quale attenzione sarà posta
alla salvaguardia dell’ambiente. L’insieme di questi fattori può essere riassunto nel concetto di “qualità della vita”.
L’Amministrazione intende coinvolgere i cittadini in questo processo e renderli partecipi delle decisioni. Verranno pertanto organizzate assemblee pubbliche e si promuoverà il dibattito per
poter fare emergere le idee di tutti i cittadini. Chiediamo soltanto che, accantonati gli egoismi personali, le proposte scaturiscano dal desiderio di lasciare ai nostri figli un paese serenamente
vivibile. Invitiamo pertanto la cittadinanza a iniziare sin d’ora a
interrogarsi su questa tematica fondamentale.

Mostra “Gli schiavi di Hitler” (Promossa da Banlieu)
La Biblioteca Comunale è anche luogo di incontro, di crescita e di
condivisione. In questa pagina, immagini scattate durante lo svolgimento di alcune attività promosse dalla biblioteca.

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 - MARZO 2007
OSNAGO-LOMAGNA INSIEME
SUL FRONTE POLIZIA LOCALE
Da circa due anni una convenzione regola il servizio di Polizia Locale associato tra Osnago e Lomagna. I risultati della collaborazione sono stati giudicati positivi da entrambe le Amministrazioni.
I sindaci dei due comuni si sono incontrati regolarmente per verificare con il comandante del servizio associato di Polizia Locale Gabriele Galbusera l’andamento del servizio e fornire indicazioni per il miglior svolgimento dello stesso. Il positivo andamento della convenzione è stato sottolineato dal contributo di
2.333 Euro ottenuto dalla Provincia lo scorso dicembre per finanziare i servizi in fascia serale e festiva.
Vista la positiva esperienza sinora acquisita, dal prossimo mese di
marzo Osnago e Lomagna hanno deciso di rafforzare ulteriormente
la cooperazione con l’istituzione di un ufficio unico di Polizia Locale, con sede a Osnago. Oltre ai cinque vigili condivideremo con Lomagna anche il messo comunale, realizzando ulteriori risparmi. Ad
esempio, uno stesso viaggio del messo verso la Prefettura e la Questura potrà essere impiegato per sbrigare le pratiche di entrambi i
comuni. Pur facendo capo a Osnago, gli orari di ricevimento al pubblico verranno mantenuti anche a Lomagna, per continuare ad offrire un indispensabile servizio ai cittadini lomagnesi.
Tipologia multe 2006 in percentuale (682)

Andamento incasso multe negli ultimi anni
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LAVO
Raddoppio ferroviario
Con la realizzazione delle due scale per l’accesso ai binari e il
sottovia carrabile, sono stati ultimati i lavori di collegamento
delle due aree EST-OVEST che interessano la stazione. I due
sottopassi saranno ancora oggetto d’interventi di finitura rinviati però a dopo la realizzazione del secondo binario.
L’apertura del sottovia carrabile è prevista per il mese di
Marzo; al momento si attende la fornitura del contatore ENEL
necessario per collegare e alimentare le pompe indispensabili per garantire lo smaltimento dell’acqua piovana. Il sottovia
è dotato di un sistema di drenaggio che, attraverso tre pompe
scarica l’acqua nel torrente Molgora. Il contatore servirà
anche per alimentare i punti luce relativi all’illuminazione pubblica dei nuovi tratti di strada e dei parcheggi.
In questa fase l’attività di cantiere è interessata dalla demolizione del vecchio ponte ferroviario che verrà sostituito con una
nuova struttura analoga a quella già costruita per il nuovo binario. I lavori proseguiranno per realizzare la nuova massicciata e la posa del nuovo binario in sostituzione di quello vecchio già rimosso.
A breve i tecnici di RFI sottoporranno all’Amministrazione Comunale il progetto delle barriere fonoassorbenti per la mitigazione del rumore. Il progetto è stato recentemente revisionato
considerando nuovi parametri e la normativa aggiornata. Gli
interventi devono garantire la salute dei cittadini che abitano
nelle vicinanze della ferrovia e nello stesso tempo un contenimento dell’impatto ambientale.
Nell’ambito dei lavori che derivano dal raddoppio ferroviario,
prevediamo un intervento di sistemazione e riqualificazione di
tutta l’area della stazione. La previsione è quella di modificare l’attuale parcheggio fronte stazione che sarà adibito esclusivamente a: posteggio biciclette e motorini; posteggio handicappati; area attrezzata gioco bambini; area parchetto con
panchine; area a verde; punto noleggio e assistenza tecnica
biciclette. L’attuale posteggio verrà trasferito oltre la ferrovia,
dove, nell’area racchiusa dalla nuova strada di accesso al sottovia, sarà realizzato l’ampliamento del parcheggio auto già
esistente, sino a raggiungere 175 posti auto complessivi. Questo intervento, come anche il ponticello per il collegamento
della pista ciclopedonale che metterà in comunicazione via
Giotto con la stazione ferroviaria, sarà realizzato da RFI; tali
opere, e altre di minore entità, pertanto non costituiranno
onere per il Comune.

OPERE PUBBLICHE
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VORI PUBBLICI: STATO DI ATTUAZIONE
Potature
La Brianza è inserita in un bellissimo territorio, caratterizzato da
un’abbondante quantità di verde costituito da parchi e giardini.
È importante però eseguire opere di manutenzione del verde;
l’intervento di personale competente può garantire il mantenimento della forma dei nostri alberi, verificare il loro stato di salute ed evitare che la crescita incontrollata determini situazioni
di pericolo. È in fase di definizione un progetto che riguarda la
potatura degli alberi di proprietà pubblica. Il lavoro sarà eseguito nella idonea stagione, cioè nei primi mesi dell’anno. Rivolgiamo pertanto a tutti i cittadini un invito a programmare
anche nei propri giardini, condominiali o privati, interventi di potatura e riordino degli alberi. Spesso infatti riceviamo lamentele per alberi che protendono i rami oltre i confini delle proprietà,
determinando situazioni di pericolo e problemi alla viabilità.
Nel mese di Dicembre è stato approvato il nuovo Regolamento
di Polizia Urbana che all’art. 17: Rami e siepi recita:
“ 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà
privata, devono essere potati a cura dei proprietari o locatari,
ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m, al di sopra del marciapiede o comunque di aree
pubbliche o gravate da servitù pubblica, e di 5,50 m se sporgono sopra la carreggiata.
3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al
comma 1.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.”

Il nuovo tecnico comunale
A partire dal 1° marzo l’Ufficio Tecnico si avvale della collaborazione del nuovo tecnico. Nei mesi passati, nonostante la grande disponibilità e l’applicazione del personale dell’ufficio, è stato inevitabile patire qualche disfunzione soprattutto per quanto concerne per le opere pubbliche
pianificate per il 2006. Con l’arrivo del nuovo tecnico e la
nuova organizzazione dell’ufficio, che intendiamo sviluppare con il comune di Lomagna, riteniamo che entro il
2007 la situazione potrà ritornare alla normalità con l’obiettivo di qualche miglioramento.

Cimitero
A fronte dell’andamento demografico del Comune, che ha già
superato i 4500 abitanti, è stato pianificato un incremento di
125 nuovi loculi cimiteriali. Nel mese di Novembre sono iniziati i lavori; la consegna è prevista per Aprile.
Scuola elementare
È stato approvato il progetto di rifacimento del muro di divisione tra cortile scuola e palestra. Si tratterà di una divisione più
robusta rispetto all’attuale; la rete sarà infatti sostituita da una
cancellata. La gara si chiude in febbraio e i lavori verranno appaltati nel mese di Aprile. Con la posizione del nuovo muro si
avrà un allargamento del cortile, funzionale all’ampliamento
della scuola la cui progettazione verrà pianificata nel 2007.

Illuminazione pubblica
Nell’ambito dei lavori di via XX Settembre è previsto l’interramento di un tratto di linea elettrica; la nuova illuminazione
prevede l’eliminazione del palo che attualmente si trova sulla
carreggiata di via Ilaria Alpi. Saranno interessati da interventi di illuminazione pubblica anche la siepe in via John lennon,
la via Trento e il posteggio di Largo Galimberti.
Rete fognaria in piazza Vittorio Emanuele
Come più volte comunicato, durante il 2007 prenderanno avvio
i lavori per il rifacimento della pavimentazione della piazza. Si
è intenzionati ad 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.
Gli architetti interessati a questo progetto saranno invitati a
proporre una soluzione di riordino del centro storico, che per
ogni comune rappresenta la memoria storica del nucleo abitativo. In previsione di quest’opera si rende necessario riordinare la rete fognaria sottostante la piazza per il tratto compreso
tra via XX Settembre e via Cavour.

Accatastamento degli edifici comunali
In un programma di riordino della documentazione tecnica, uno
studio tecnico sta rilevando e aggiornando le planimetrie degli
edifici comunali per provvedere agli aggiornamenti catastali.

OPERE PUBBLICHE
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LA PROVINCIA SPINGE L’ACCELERATORE SUL RISPARMIO ENERGETICO
E SULLE FONTI D’ENERGIA RINNOVABILI
Con un investimento di 456.000 Euro, la Provincia di Lecco - Assessorato all’Ambiente e Ecologia finanzia l’installazione di pannelli
solari termici e la sostituzione di caldaie obsolete con nuovi impianti ad alto rendimento, alimentati a gas naturale o a G.P.L.
Il primo dei due bandi è diretto all’installazione di nuovi impianti a
pannelli solari termici, collocati sul territorio provinciale, destinati a
produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento degli ambienti.
Il bando per la sostituzione delle caldaie finanzia invece l’installazione di impianti ad alto rendimento (impianti a condensazione) privilegiando gli impianti che verranno dotati di valvole termostatiche
e misuratori di flusso. L’intervento diretto alla sostituzione dei generatori di calore autonomi o condominiali è rivolto a tutti i cittadi-

ni della Provincia di Lecco. Saranno ammessi a contributo esclusivamente gli interventi iniziati dopo il 24 novembre 2006 e portati a
termine entro e non oltre il 31 dicembre 2007.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non
oltre il 30 aprile 2007 in busta chiusa, indicante all’esterno “Bando
per contributi risparmio energetico”, all’indirizzo: Provincia di Lecco
- Servizio Energia, piazza Lega Lombarda 4, 23900 Lecco, oppure
consegnata direttamente all’ufficio Protocollo della Provincia in
piazza Lega Lombarda 4 a Lecco.

OSNAGO, UN COMUNE
A QUALITA’ CERTIFICATA

ECOLOGIA, IL GOVERNO FA LA SUA PARTE

Il Comune di Osnago ha ottenuto la Certificazione di Qualità
ISO9001:2000 il 1° marzo 2006 e ha superato la prima visita ispettiva lo scorso 6 dicembre. Adottare un sistema di qualità non significa che tutto funzioni alla perfezione, ma implica che il Comune si
è dotato di uno strumento per controllare la qualità dei servizi forniti ai cittadini e per cominciare quindi concretamente un processo
di miglioramento con risultati verificabili. Cosa è stato fatto finora?
Sono stati codificati tutti i principali processi del Comune (ad esempio il rinnovo della carta d’identità o la concessione dei locali comunali alle associazioni per iniziative) verificando che quello scritto su carta (“ti dico cosa faccio”) si verifichi nella realtà (“faccio ciò
che dico”). Questo è una prima garanzia per i cittadini di imparzialità di trattamento, perché una stessa procedura sarà sempre svolta nel medesimo modo. Ora gli impiegati comunali – sotto la guida
del Direttore Generale dott.ssa Cinzia Macchiarelli e del Responsabile della Qualità Alessandro Spitale – si occuperanno di migliorare man mano la qualità dei processi, in particolare rendendoli più
snelli (“faccio meglio”). Per attuare questo sforzo di miglioramento
continuo sono importanti due aspetti: l’opinione degli utenti (cioè
dei cittadini) e l’esperienza dei dipendenti (chi svolge un lavoro è
sempre cosciente dei suoi aspetti critici). Pertanto coinvolgeremo i
cittadini mediante questionari per conoscere la vostra opinione su
alcuni servizi. Troverete i questionari su “Incontro” oppure verrà richiesta la vostra opinione in particolari occasioni in Comune. La vostra opinione servirà per migliorare il servizio fornito, quindi è molto
importante. Vi ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.
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È possibile scaricare la domanda di finanziamento dal sito:
http://www.provincia.lecco.it/bandienergia

Il Governo ha recentemente presentato una serie di misure
economiche e fiscali in campo energetico che interessano
tutti i cittadini. In attuazione delle misure previste dalla Legge
Finanziaria vengono infatti erogati incentivi per la riqualificazione ecologica degli edifici mediante l’innalzamento dal 36%
al 55% della detrazione fiscale.
Saranno dunque premiati gli interventi che consentano di ridurre le dispersioni termiche, l’installazione di pannelli solari
e la sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta efficienza. Sono inoltre previsti incentivi per il fotovoltaico. Chi
fosse interessato a sfruttare queste occasioni può trovare
tutta la documentazione sul sito predisposto appositamente
dal Governo al seguente indirizzo internet: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html

ACQUA CALCAREA,
SOLO UN DISAGIO PASSEGGERO
Con la recente riattivazione del pozzo Vittoria nelle vicinanze
di via Roma è stato raggiunto l’importante risultato di rendere Osnago un po’ meno dipendente dalle forniture di acqua di
provenienza extracomunale. Purtroppo però si è accentuata la
presenza di calcare nell’acqua, inconveniente che verrà eliminato tra qualche mese non appena sarà completato il collegamento del pozzo con il serbatoio posto nelle vicinanze della
Provinciale per Lecco, in modo da poter miscelare la nostra
acqua con quella proveniente dal lago.

AMBIENTE E TERRITORIO

INCONTRO - MARZO 2007
BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2007:
UN IMPEGNO CHE SI RINNOVA
Scopo fondamentale del bilancio di previsione presentato in consiglio comunale il 19 gennaio, approvato con il voto contrario della
minoranza, è il proseguimento di un programma amministrativo rivolto a destinare la maggior quantità possibile di risorse a beneficio della comunità. Ovviamente l’Amministrazione ha operato le sue
scelte essendo ben consapevole che l’obiettivo del bilancio è in
primo luogo quello di restare in equilibrio.
Passiamo dunque ai contenuti della pianificazione. Anche quest’anno manterremo in uso la procedura dell’ICI facile, che ha ottenuto il
più che favorevole apprezzamento dei cittadini. I valori dell’aliquota restano invariati rispetto all’anno precedente, mentre, per bilanciare i minori trasferimenti dallo Stato, i costi dovuti alle nuove iniziative di governo del territorio e i crescenti oneri dei servizi sociali, abbiamo dovuto incrementare l’addizionale comunale IRPEF allo
0,3%. In compenso siamo riusciti a lasciare inalterate le imposte
per Pubblicità/Affissioni e TOSAP. La tariffa di igiene ambientale
(TIA) ha cominciato a portare i primi frutti rispetto alle previsioni: la
percentuale della raccolta differenziata è infatti arrivata al 64,36%
a fronte di un obiettivo legislativo del 35%.
Nel campo della comunicazione, puntiamo a conservare e a migliorare le iniziative promosse in questi anni: proseguiranno pertanto il servizio d’informazione attraverso il sito web
(www.osnago.net), l’ampio utilizzo del display informativo in piazza
e la pubblicazione dei vari stampati con cui l’Amministrazione
mette al corrente la popolazione in merito agli eventi d’interesse
pubblico. In particolare, per quanto concerne la partecipazione collettiva alla gestione economica, riproporremo le iniziative pubbliche
dirette a coinvolgere i cittadini in prima persona nelle scelte di bilancio. In tema di sicurezza pubblica la positiva esperienza sinora
maturata ci ha spinto a potenziare la convenzione con il Comune di
Lomagna per una stretta cooperazione nei compiti di sorveglianza
“sul campo” affidati alla polizia locale.
Nel settore della Pubblica Istruzione resterà costante l’attenzione
alle istanze didattiche e integrative della collettività: pertanto, nel
corso del 2007, sarà avviata la progettazione dell’ampliamento
della scuola elementare, proseguirà l’esperienza positiva del Corso
di Italiano per stranieri e si punterà ad assicurare il consueto sostegno alla scuola materna. Per quanto riguarda le attività culturali, ricreative e le politiche giovanili, come è sempre accaduto finora, l’Amministrazione metterà a disposizione delle associazioni gli
spazi comunali esistenti e sosterrà (con un contributo annuo e con
il proprio patrocinio) quelle che ne faranno richiesta. La Biblioteca
Comunale, che da quest’anno potrà contare sull’apporto di perso-

nale dipendente a tempo pieno, continuerà a consolidare il suo riconosciuto ruolo di animatrice delle manifestazioni culturali e civili.
Sul fronte dello sviluppo e razionalizzazione della mobilità viaria,
per il 2007 sono previsti interventi di notevole impegno finanziario.
Tra i più importanti figurano il rifacimento della fognatura e la successiva pavimentazione di piazza Vittorio Emanuele; si provvederà
inoltre all’asfaltatura di diverse strade comunali e alla realizzazione
della pista ciclabile in località Orane, che assicurerà il collegamento continuativo con Lomagna. In rapporto ai settori difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative, per favorire la raccolta differenziata, anche nel 2007 si è proceduto alla distribuzione di 100 sacchetti biodegradabili e 25 sacchi
viola a ciascuna famiglia. Nella politica del territorio continueremo
a ispirarci a criteri complessivi di tutela e valorizzazione ambientale, esercitando i nostri poteri di controllo preventivo e repressione
degli abusi. Presteremo quindi un attivo contributo per promuovere
iniziative come la “giornata del verde pulito’’ e per sostenere con la
nostra adesione attività specifiche di difesa dell’ambiente come
quelle organizzate dal gruppo di lavoro “Agenda 21”. Nel corso dell’anno verrà infine avviato il procedimento di formazione del PGT
(Piano di Governo del Territorio), che sostituirà il vecchio Piano Regolatore.
Resta primaria l’esigenza di migliorare i servizi alla persona e adeguare le strutture sociali: proseguiremo con i nuovi progetti “Infanzia scuola e famiglia” e “Attiva-mente” e intensificheremo l’attività
degli sportelli adibiti ai programmi “In rete per il mondo” e “Servizio per colf e badanti”. In collaborazione con il Pellicano, rinnoveremo l’ormai collaudato servizio di trasporto delle persone anziane e
dei portatori di handicap verso le strutture ospedaliere per visite e
terapie specialistiche. Il 2007 segnerà inoltre la partenza operativa
dell’azienda consortile Rete Salute, che assumerà gradualmente le
deleghe sanitarie precedentemente in carico all’ASL.
Anche per questa gestione il problema di fondo resta quello di conciliare le pressanti esigenze dei “conti in ordine” con l’obbligo di
provvedere ai crescenti bisogni della collettività. Nonostante l’aumento dei costi e la permanente contrazione dei contributi statali e
regionali, non intendiamo certo tirarci indietro di fronte agli impegni che la popolazione giustamente si aspetta da una responsabile
Amministrazione. A parte la conferma delle tradizionali misure a sostegno dei cittadini più disagiati, vogliamo impegnarci soprattutto
per instaurare un clima di risanamento ambientale e di vivibilità collettiva. Faremo ogni sforzo possibile per mettere la qualità della vita
al vertice dei nostri obiettivi.
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OPERAZIONE BABBO NATALE:
resoconto delle attività del 2006

CHE TEMPO FA E QUALITÀ DELL’ARIA
www.osnago.net

Si è conclusa con successo alla vigilia di Natale con la consegna
dei doni ai bambini. L’attività dei Volontari dell’Associazione
Babbo Natale coinvolge da ben docici anni molti giovani e pensionati, che prestano il loro tempo e le loro energie per lo svolgimento delle numerose iniziative programmate.
Grazie ai principali interventi promossi dall’Associazione durante
lo scorso anno è stato possibile allietare le festività natalizie dei
più piccoli, portare con la presenza di Babbo Natale momenti di
amicizia e compagnia a persone ammalate, anziani e diversamente abili, nonché raccogliere fondi, oblazioni ed erogazioni libere
devolute a scopi e necessità socio-umanitarie.
In passato le donazioni hanno riguardato:
- centri per il recupero di tossicodipendenti
- terremotati di Marche e Umbria
- centri per la cura di malattie infettive tropicali (Pemba, Zanzibar)
- paesi con gravi problemi di carestia e di siccità (Zambia, Perù)
- aiuti economici alle Missioni, agli Ospedali e alle Case di
Accoglienza (Tanzania, Mozambico)
- acquisto di attrezzature speciali per la riabilitazione dei bambini
disabili in Marocco
- diverse adozioni a distanza (Tanzania, Repubblica Centro Africana).
Quest’anno l’Associazione ha devoluto il ricavato in questo modo:
4.500 Euro - Acquisto medicinali e sostegno al pagamento delle
rette ospedaliere per i degenti bisognosi in Consolata Ikonda Hospital (Tanzania) gestita da Padre Alessandro Nava
4.500 Euro - Contributo all’edificazione di una Casa di Accoglienza
in Mozambico (progetto promosso da don Almeida)
4.500 Euro - Contributo per l’acquisto di una nuova autovettura per
il Trasporto Sociale di persone disabili nel comune di Osnago
1.750 Euro - Per quattro Adozioni a Distanza in Kenia (I ragazzi di
san Francesco)
800 Euro - Per le famiglie bisognose di Osnago
I Volontari ringraziano tutti coloro che in varie forme hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi socio umanitari dell’Associazione.

Il sito Web del Comune www.osnago.net presenta sempre le
informazioni aggiornate comunicate dall’Amministrazione.
Sono disponibili per i cittadini i programmi delle iniziative, le
delibere della Giunta e del Consiglio, numeri utili per contattare il Comune e altri uffici pubblici, i regolamenti comunali e
tanto altro. Da qualche settimana sul sito web comunale sono
disponibili anche le previsioni del tempo e la qualità dell’aria di
Osnago. Ricordiamo a tutti i cittadini che è possibile iscriversi
alla newsletter che con cadenza regolare informa via mail delle
varie novità: basta lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica nell’apposito spazio predisposto nella homepage.

25 MARZO: GIORNATA ECOLOGICA
Nel corso degli ultimi anni la Giornata Ecologica è ormai diventata uno degli appuntamenti che caratterizzano la stagione di
eventi promossa dal Parco regionale di Montevecchia e della
Valle del Curone. La manifestazione coinvolge diverse decine di
volontari e promuove interventi di recupero ambientale in ciascuno dei Comuni del Consorzio.
Quest’anno la Giornata Ecologica si terrà domenica 25 marzo. Il
programma delle attività per quanto riguarda il nostro Comune
prevede interventi di pulizia e ripristino di alcune zone adiacenti
ai torrenti Molgora e Curone, delle aree a ridosso del cavalcavia
per Lomagna e di alcuni parchi urbani.
I lavori inizieranno dalle 8.30 e termineranno alle 12.00. Al termine delle operazioni si prevede un rinfresco presso il Circolo
Arci “La Locomotiva”, mentre per chi volesse spingersi fino a
Cà Sodato, il Consorzio del Parco ripagherà le fatiche dei volontari con uno spuntino a base di panini imbottiti, salami, salsicce, bibite e vino.
L’appuntamento è previsto per le 8.15 nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria.

OSNAGO

RIDUTTORI DI FLUSSO
E LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO
Per un ritardo nelle consegne da parte del fornitore della Provincia verificatosi durante la distribuzione gratuita dei sacchi
viola e per l’umido, non siamo stati in grado di consegnare a
tutti i riduttori di flusso per l’acqua e – in alcuni casi – nemmeno le lampadine a risparmio energetico.
I primi verranno distribuiti a cura dell’Amministrazione nelle
caselle postali di casa, mentre per ottenere la lampadina sarà
sufficiente recarsi, dopo l’avviso della disponibilità della medesima, all’Ufficio Tributi del Comune negli orari di apertura al
pubblico.
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