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Incontro cambia:
più snello e più frequente
Quando nel 1997 Incontro riprese le pubblicazioni dopo anni di silenzio, il notiziario era
l’unica forma di comunicazione regolare del Comune verso i cittadini. Negli ultimi cinque
anni Incontro ha raggiunto le famiglie osnaghesi con cadenza quadrimestrale (tre numeri
l’anno).
Nel frattempo però sono nati nuovi strumenti informativi che hanno affiancato l’informatore
comunale con l’intento di aumentare l’informazione ed il dialogo con i cittadini. Dapprima il
potenziamento delle bacheche comunali: ora sono 14 distribuite su tutto il territorio comunale. Poi gli annuali opuscoli sul bilancio (preventivo e consuntivo) ed altri opuscoli a tema.
A maggio di quest’anno è stato lanciato il sito Internet www.osnago.net, che continua a
registrare una media di 50-60 accessi giornalieri ed oltre 70 iscritti alla newsletter informativa quindicinale. Da ultimo i nuovi espositori dislocati in 17 punti del paese, di cui parliamo
in altra parte del giornale.
A questo punto era inevitabile che Incontro dovesse cambiare. La cadenza passerà da 3 a
6 numeri l’anno: l’Amministrazione intende informare più tempestivamente i cittadini attraverso un notiziario più snello (quattro pagine anziché otto), che verrà anche affisso alle
bacheche comunale in formato “poster”. Incontro sarà naturalmente anche consultabile e
scaricabile in www.osnago.net.

L’archivio storico multimediale di Osnago
Grazie al lavoro di Giuseppe Brivio ed alla
disponibilità di molti concittadini è nato
l’Archivio storico multimediale di
Osnago. Su www.osnago.net un percorso suggestivo di immagini, testimonianze
e documenti del passato, per recuperare
il senso del nostro tempo viaggiando
lungo quello trascorso.
La Biblioteca Comunale di Osnago in
collaborazione con le associazioni locali
ha dato vita, negli ultimi anni, ad una
serie d’iniziative finalizzate alla ricostruzione di una memoria storica legata alla
quotidianità vissuta durante i diversi
eventi del XX secolo.
Tra le altre ricordiamo la raccolta di fotografie dedicate alle esperienze scolastiche dei cittadini osnaghesi, oppure la

notevole documentazione relativa alla
Prima Guerra Mondiale. Quest’ultima ha
dato vita a una mostra – segnata da un
grande successo di pubblico - realizzata
in occasione del 4 Novembre 1999.
Importante è stata la risposta dei cittadini, che sono andati a ricercare nei posti
più reconditi i documenti, le fotografie, gli
oggetti che sembravano dimenticati per
sempre e che invece hanno trovato
nuova vita. Molte persone hanno ritrovato un pezzo dei loro trascorsi o hanno
visto il passato conosciuto dai libri di storia o nei volti dei loro nonni. Per chi non
avesse a disposizione a casa o in ufficio
un personal computer con accesso
Internet ricordiamo che in Biblioteca è
possibile accedere al sito www.osnago.it.

AMBIENTE
Acquedotto

COMUNichiamo?
Una nuova iniziativa
di comunicazione
dell’Amministrazione
Comunale
Con lo slogan COMUNichiamo? è
stata lanciata in settembre una nuova
iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Osnago.
Presso il Municipio, la Biblioteca, alcune
banche, alcuni bar, panifici e market
nonché nella farmacia del paese (in tutto
17 punti) i cittadini troveranno un espositore in plexiglass contraddistinto dal
consueto motto UN COMUNE PUNTO
DI RIFERIMENTO che conterrà volantini
ed opuscoli del Comune, aggiornati
regolarmente ogni due settimane. In
pratica i cittadini troveranno 17 “punti
informativi” sparsi su tutto il territorio
comunale dove potranno venire a conoscenza delle iniziative previste in paese.
Ecco i punti presso i quali saranno dislocati gli espositori comunali:
• Comune - Ufficio Anagrafe
• Biblioteca
• Banche: Credito Valtellinese - Banco
Antoniano Veneto
• Bar: Circolone - Circolino - Bar Sport
- Bar DOC - Bar Giancarlo - Bar
Aurora - Bar Cappelletta - Il Covo
• Panifici: Formenti - Bonanomi
• Market: Coop - Verderio
• Farmacia.
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Al via il nuovo Corso di Storia dell’Arte
Dopo il grande successo dei corsi di storia dell’arte degli scorsi anni la Biblioteca Comunale
organizza quest’anno una serie di corsi monografici che approfondiranno il lavoro di alcuni
grandi artisti. Da Giotto a Rembrandt, da Goya
a Modigliani sono previste 18 lezioni a cura della
dott.ssa Simona Bartolena. Inoltre verranno
organizzate visite a mostre e musei con programma da stabilire. Il corso è organizzato in sei
cicli di tre lezioni, che si terranno presso il Centro
Civico “S. Pertini” alle ore 21:00. Ciascun incontro prevede un’analisi della vita, delle opere, del
momento storico e del ruolo dell’artista preso in
esame nel clima culturale dell’epoca, con confronti e collegamenti con i movimenti ai quali ha
eventualmente partecipato e con altri pittori e
scultori del tempo.
I° Ciclo di lezioni
GIOTTO - martedì 17 settembre
PISANELLO - martedì 24 settembre
DONATELLO - martedì 1 ottobre
II° Ciclo di lezioni

JAN VAN EYCK - martedì 15 ottobre
BOSCH - martedì 29 ottobre
DÜRER - martedì 12 novembre
III° Ciclo di lezioni
GIORGIONE - martedì 26 novembre
LOTTO - martedì 3 dicembre
ARCIMBOLDO - martedì 17 dicembre
IV° Ciclo di lezioni
EL GRECO - martedì 14 gennaio
ORAZIO E ARTEMISIA
GENTILESCHI - martedì 28 gennaio
REMBRANDT - martedì 11 febbraio
V° Ciclo di lezioni
GOYA - martedì 4 marzo
DANTE GABRIEL ROSSETTI - martedì 18 marzo
PELIZZA DA VOLPEDO - martedì 1 aprile
VI° Ciclo di lezioni
VAN GOGH E GAUGUIN - martedì 15 aprile
MODIGLIANI - martedì 6 maggio
DIEGO RIVERA E FRIDA KAHLO
martedì 20 maggio
Informazioni in Biblioteca e su www.osnago.net

Isola ecologica
Domenica 6 ottobre è stata inaugurata, sotto il patrocinio
della Provincia, la nuova piattaforma ecologica intercomunale
dei comuni di Cernusco Lombardone e di Osnago. Il nuovo
centro per la raccolta differenziata dei rifiuti è situato nel
Comune di Cernusco Lombardone in via Regina (località vecchio depuratore), ai confini con Osnago. Sarà possibile accedere al centro di raccolta dei rifiuti per Osnago da Via Roma
e per Cernusco Lombardone da Via Monza.
Le due amministrazioni comunali hanno unito i propri mezzi
per realizzare una struttura che completa e ottimizza la gestione della raccolta dei rifiuti nei due Comuni. Il nuovo Centro
costituisce una struttura modernamente attrezzata che consente ai cittadini di smaltire i rifiuti con più facilità e sicurezza.
Contemporaneamente all’entrata in funzione della nuova piattaforma è cessata l’attività di quella di Osnago in via Trento e
di Cernusco Lombardone
in via Cavalieri di Vittorio
Veneto.
L’accesso alla piattaforma
è possibile mediante tessera magnetica, già distribuita a famiglie e imprese
unitamente ad un opuscolo che illustra le modalità di
smaltimento dei rifiuti.
Gli orari di apertura sono i
seguenti:
• per le persone fisiche
lunedì dalle 14 alle 17,
giovedì dalle 9 alle 12 ed
il sabato dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17
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Corso di italiano per
stranieri, anno undicesimo
Anche quest’anno l’Assessorato all’Istruzione,
in collaborazione con la Biblioteca, ha organizzato il corso di lingua italiana per adulti stranieri. Questa iniziativa rappresenta uno degli
elementi fondamentali per la loro integrazione.
Il corso si terrà nelle sere di LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 20,30 alle ore 22,00 in
Biblioteca e avrà la durata di quattro mesi.
Sono previste anche lezioni di pomeriggio in
giorni e orari da fissare. Al termine del corso, a
fine febbraio, verrà rilasciato un certificato di
frequenza.
Il costo dell’iscrizione è di € 8.00 e comprende il libro di testo ed il materiale didattico.
Il corso è aperto anche a non residenti a
Osnago.
Per informazioni telefonare a:
• Biblioteca Comunale tel. 039/9529925
• Claudio tel. 039/58607
• Rachele tel.039/587564

• per le persone giuridiche giovedì dalle 14 alle 17.
L’inaugurazione - a cui hanno partecipato circa 150 cittadini si è aperta con una breve cerimonia con la partecipazione accanto ai due Sindaci - di Massimo Petrone - Assessore
Ecologia e Territorio della Provincia di Lecco e di Italo
Bruseghini - Presidente di Silea.
È proprio Silea (la società che ha per azionisti tutti i Comuni
della Provincia di Lecco e che si occupa dello smaltimento dei
rifiuti) che ha preso in gestione la struttura, che vedrà così
integrata la raccolta e lo smaltimento ad opera della stessa
azienda. Durante la cerimonia sono anche stati distribuiti gratuitamente sacchetti di compost realizzato con la raccolta differenziata dell’umido.
È seguita una dimostrazione dell’utilizzo della piattaforma e
subito dopo ha preso il via lo spettacolo RIFIUTI UMANI a
cura della Coop. Erbamil in collaborazione con il WWF di
Bergamo.
Lo spettacolo è stato molto apprezzato dai bambini e dagli
adulti presenti. In forma comica ma seguendo una struttura
rigorosa e molto didattica
si è ripercorsa la storia dei
rifiuti prodotti dall’uomo.
Da quando non esistevano poiché tutto si riciclava
(non parliamo di tanto
tempo fa’ in fondo) sino
all’invenzione della plastica ed ai drammatici problemi attuali derivanti dall’accumulo dei rifiuti.
Si è cercato così di sensibilizzare i presenti su di un
tema importante e che
richiede la collaborazione
di istituzioni, imprese e cittadini per essere risolto.
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Opere pubbliche: stato di attuazione
Un veloce aggiornamento sullo stato di avanzamento delle maggiori attività. Vi ricordiamo
che su www.osnago.net potete trovare lo
stato di avanzamento aggiornato ogni mese.
Asfaltature
Nel mese di Settembre sono state realizzate le asfaltature sul piazzale mercato (area
Municipio), tratto di via Marasche, via Dosso
Nuovo, più altri interventi localizzati.
L’asfaltatura di Via Vignola verrà eseguita
nella prossima primavera.
Piattaforma ecologica
Con l'inaugurazione del 6 Ottobre la Nuova
Piattaforma Ecologica è funzionante.
Valutando l’opera finita, riteniamo che siano
stati certamente colti gli obbiettivi di facilitare e mettere in sicurezza gli utenti nella pratica dello smaltimento dei rifiuti.
Invitiamo tutti ad utilizzare la struttura con
scrupolo. Chi non avesse ricevuto l’opuscolo con il regolamento e le modalità di utilizzo
della struttura e la tessera megnetica
necessaria per l’accesso, si deve rivolgere
in Comune presso l’Ufficio Tributi.
Strada di arroccamento - I° lotto (da via
XX Settembre a via Gorizia)
I lavori di finitura del primo tratto, zona rotatoria e marciapiede di via XX Settembre,

sono stati completati.
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del
nuovo tratto di strada che partendo dalla
rotatoria di via XX Settembre si collegherà
con via Papa Giovanni XXIII.
Piazza Dante
Sono ripresi i lavori di ristrutturazione del
palazzo di Pzza Dante per la realizzazione di
appartamenti ed asilo nido. Dall’intervento
verrà anche ricavato un passaggio pedonale che consentirà di collegare viale
Rimembranze con via Libertà - Ufficio
Postale - garantendo sicurezza ai cittadini
attualmente costretti ad utilizzate via 4
Novembre priva di marciapiedi.
Centro Civico
Alcune parti dell’intonaco del Centro Civico
presentano difetti imputabili alla cattiva esecuzione.
È stato concordato con l’impresa costruttrice, ovviamente in garanzia, un intervento di
manutenzione straordinaria che riporti la
finitura del palazzo ad un corretto livello di
qualità.
Via Milano
Sono in corso i lavori per la sistemazione
finale dell’area con la realizzazione di una
pista di collegamento delle abitazioni

Grande successo di ICIfacile 2002
Ben 663 utenti hanno usufruito quest’anno del servizio
ICIfacile messo a disposizione dall’Ufficio Tributi.
Si tratta del numero più alto da quando è stato introdotto il
servizio nel 1999: infatti quell’anno i cittadini che usufruirono
del servizio di calcolo dell’ICI a cura del Comune furono 524,
che diventarono 631 nel 2000 e 440 l’anno scorso.
Tutte le notizie sui tributi su www.osnago.net.

Entra in rete col Comune di Osnago!
Notizie ed eventi, moduli utili, delibere, spazio associazioni,
archivio della memoria, contatti e tanto altro ancora sempre
aggiornato a portata di click.
Questo quanto potete trovare in www.osnago.net.
Consigliamo vivamente di iscriversi alla newsletter: riceverete con cadenza quindicinale sul vostro PC una e-mail di
aggiornamento.

situate oltre il torrente Molgora.
Via Marconi
È stato appaltato il lavoro di realizzazione
della pista ciclopedonale di via Marconi, i
lavori potrebbero essere realizzati a breve.
Municipio
È in corso una gara per l’assegnazione dei
lavori di riassetto degli Uffici Comunali.
Il progetto comprende pulizia e il riordino di
tutti gli uffici e in particolare verranno modificati Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale e
Ufficio Tecnico.
Vecchio Acquedotto
Nel Mese di Novembre verrà demolito il vecchio acquedotto di via Trento.
Questo intervento provocherà sicuramente
disagio per tutti cittadini in quanto l’area di
cantiere interesserà l’incrocio via Trento e
via 4 Novembre con chiusura al traffico sia
automobilistico che ciclopedonale.
Abbiamo verificato con la ditta appaltatrice
che per la gestione del cantiere e la sicurezza dei cittadini è necessario bloccare completamente la zona.
Chiediamo a tutti di accettare con serenità i
disagi conseguenti all’intervento che
dovrebbe essere completato in circa 15
giorni.

Festa della terza età
Domenica 13 ottobre si è svolta presso l’ex Auditorium la tradizionale “Festa della terza età” che, come ogni anno, ha riportato una numerosa partecipazione. Buono è stato il grado di
soddisfazione espresso dai partecipanti, in particolare per
quanto riguarda la qualità del pranzo.
La festa è stata ravvivata dalla musica del Sig. Ciro, che ha
così offerto ai ballerini la possibilità di fare quattro salti; grande successo ha avuto anche la classica “tombolata”, con la
partecipazione di tutti i presenti.
Come ogni anno sono stati festeggiati i nostri concittadini che
hanno raggiunto gli 80 e i 90 anni, ai quali l’Assessore ai
Servizi Sociali ha consegnato una targa ricordo.
Quest’anno i cittadini festeggiati sono stati ben 36, di cui 11
di 90 anni e 25 di 80 anni.
Anche il bel tempo ha favorito la buona riuscita della festa.
Alcuni partecipanti ne hanno approfittato per una passeggiata nel parco, che è stato di recente completamente sistemato, piantumato e dotato di panchine e tavolini coperti, mentre
altri hanno colto l’occasione per provare il campo di bocce.
L’appuntamento è quindi per l’anno prossimo, ancora tutti
insieme per trascorrere un’altra bella giornata.
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L’acquedotto da
demolire
Lunedì 4 Novembre sono iniziate le
opere di demolizione del vecchio acquedotto di via Trento, dopo 50 anni di onorato e prezioso servizio ai cittadini di
Osnago. Da tempo infatti l’impianto ha
esaurito quella funzione di serbatoio per
la quale era stato costruito nel lontano
1953: è diventato ormai una ingombrante costruzione che campeggia inerte al
centro del paese e per di più a ridosso
delle finestre del condominio Foppa.
Per questo abbiamo affidato il compito
di abbattere l’antiquata struttura alla
società pubblica Eco-System, di cui il
nostro Comune è azionista insieme a
Merate, Montevecchia, Cernusco,
Verderio Inferiore, Verderio Superiore e

Olgiate Molgora. Cogliamo l’occasione
per scusarci anticipatamente con la cittadinanza per il disagio che l’operazione
inevitabilmente arreca al traffico locale,
vista la posizione centrale dell’acquedotto e la notevole difficoltà tecnica dell’intervento. Questo programma ci consentirà fra l’altro di chiudere un’annosa
controversia con il condominio, che da
tempo rivendica la restituzione del piccolo appezzamento di terreno su cui
sorge l’acquedotto. In effetti, per una
convenzione degli anni ‘50 rinnovata nel
1978, quel terreno è ancora di proprietà
del condominio che, sempre secondo
quell’atto, ha diritto a riavere l’area libera
dal serbatoio.

Piano urbano del traffico

Accordo di collaborazione
per la piantumazione e
l’arredo dell’aiuola posta
in via Tessitura - via Verdi

Il progetto del Piano Urbano del Traffico è stato
completato ed è già stato discusso con gli organismi istituzionali. L’Amministrazione ha quindi
programmato gli incontri di presentazione al
pubblico. Per circoscrivere la discussione a un
numero limitato di problematiche, gli incontri si
svolgeranno con le seguenti modalità:
• Lunedì 4 Novembre - Zona Nord e Dosso - ore
21 presso la Scuola Materna di Via Donizzetti
• Venerdì 8 Novembre - Zona Sud e frazione Loreto
- ore 21 presso l’Auditorium di Via Matteotti
• Lunedì 11 Novembre - Zona Centro - ore 21
presso la Sala Consiliare del centro Civico di
Via Rimembranze
• Mercoledì 13 Novembre - Zona Aurora, Orane,
Trecate - ore 21 presso il Bar Aurora in Via Orane.

Corsi di nuoto
L’Assessorato allo Sport ed al Tempo Libero
organizza anche quest’anno corsi di nuoto riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. I corsi in totale quindici lezioni - prenderanno il via il 15
novembre per terminare il 7 marzo 2003 e si
svolgeranno presso la piscina del Centro
Sportivo di Merate ogni venerdì pomeriggio su
due turni (primo turno 14.40-15.30, secondo
turno 15.20-16.10). Per il secondo turno il
Comune di Osnago organizza il trasporto tramite pullman al costo di € 21. Il costo del corso è
invece di € 46,50 più la quota assicurativa
annuale di € 5,16. Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Tributi del Comune o in Biblioteca da
giovedì 10 ottobre sino alla fine del mese.

Si sono appena conclusi i lavori di urbanizzazione previsti nel Piano di Lottizzazione di via
Tessitura, fra l’altro consistenti nel miglioramento della viabilità con la creazione di una
rotatoria e di parcheggio, nel rifacimento dell’asfaltatura del fondo stradale, nonché nella
creazione di un’aiuola lungo la via Tessitura e
la via Verdi.
La Ditta Vezzola Fiori, che ha un negozio in
Osnago in via Trento 11, si è dichiarata disponibile a fornire e manutenere la suddetta
area con un intervento completo di posa e di
arredo mediante arbusti, fiori ed erba.
Per 5 anni essa sarà responsabile della perfetta tenuta delle essenze arboree messe a dimora. Le zone verdi interessate da tale intervento
di collaborazione manterranno comunque funzioni ad uso pubblico.

Contributo all’acquisto
dei libri di testo
L’Assessorato all’Istruzione ed ai Servizi Sociali
informa le famiglie osnaghesi che è possibile
presentare domanda per il Contributo all’acquisto dei libri di testo per la Scuola media inferiore
per l’anno scolastico 2002/2003.
L’erogazione dei contributi avverrà in base al
reddito pro-capite secondo le seguenti fasce:

• fino a € 5.682,00:

240 € per la classe 1a
145 € per la classe 2a
125 € per la classe 3a
• da € 5.682,01 a € 7.231,00:
195 € per la classe 1a
115 € per la classe 2a
99 € per la classe 3a
• da € 7.231,01 a € 8.780,00:
166 € per la classe 1a
99 € per la classe 2a
89 € per la classe 3a
Gli interessati devono produrre fotocopia del
Mod. Unico o 730 oppure del Mod. CUD relativo all’anno 2001 di tutti i componenti il nucleo
familiare. La domanda di contributo va presentata all’Ufficio Tributi entro il 31 ottobre 2002,
mentre la liquidazione del contributo verrà disposta dall’Amministrazione entro il 30 novembre
2002. Informazioni su www.osnago.net.
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