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ROBERTO,
UN AMICO

Mercoledì 20 luglio Roberto Camerani, nato
a Triuggio nel 1925, è partito per l’ultimo suo
viaggio. Roberto era molto conosciuto in
Brianza, poiché per molti anni ha collaborato
con le scuole della zona, in particolar modo
con l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone, partecipando come guida nei “pellegrinaggi” nei lager nazisti e come relatore
nelle varie manifestazioni per testimoniare
la sua tragica esperienza di deportato. Arrestato dai soldati tedeschi nel dicembre del
1943, deportato prima nel campo di
Mauthausen e poi nel sottocampo di Ebensee, venne liberato il 6 aprile 1945.
A Osnago lo ricordiamo per la serata di fine
gennaio 2003 durante la quale ci raccontò la
sua prigionia e per la mostra “Mauthausen”
tenutasi nel mese di febbraio 2005: le sue
testimonianze entravano nel cuore di tutti.
Roberto non portava rancore nei confronti
dei suoi carcerieri: l’unica via per fare in
modo che tutto quello che aveva vissuto
non dovesse più ripetersi.
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LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
AMBIENTE
La raccolta
In vacanza... la
differenziata
Progetto
scuola si rinnova raggiunge il 60% WALDEMAN

SULLE TRACCE DI RENZO E LUCIA

FESTA DELL’ANZIANO

L’associazione degli “…Anta” e l’assessorato
ai Servizi Sociali del comune di Osnago organizzano la consueta gita annuale: tutti i cittadini con un’età pari o superiore ai 60 anni
potranno partecipare mercoledì 28 settembre
2005 alla gita a Lecco. Un’occasione per ripercorrere, dopo le lezioni del maestro Alfredo
Ripamonti e dedicate ai Promessi Sposi, i percorsi manzoniani e approfittare della visita per
concedersi un menù tipico a Teglio.
L’appuntamento è previsto alle 7.00 davanti al
municipio, mentre alle 8.00 inizierà il percorso culturale dei luoghi cari alla memoria dello
scrittore lombardo: il Villaggio dei pescatori,
la Chiesa del convento di Pescarenico, il
luogo dell’”Addio ai monti” di Lucia, il Ponte
Visconteo, il Monumento Manzoni nell’omonima piazza e infine villa Manzoni.
Dopo la degustazione del pranzo con menù
tipico a Teglio, nel pomeriggio si svolgerà la
visita guidata al mulino situato nella medesima località e certificato dall’Accademia per la
produzione di grano saraceno. Si visiterà
quindi un’azienda agricola dedita alla produzione di mele, aceto e succo a Ponte in Valtellina. Dopo il grano, mele, aceto e succo ci si
concederà un sorso del latte prodotto dalla
latteria sociale di Chiuro.
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 24
fino al 14 settembre presso la sede degli
“…Anta” nei giorni di mercoledì dalle 16 alle
18. Il costo è stato fissato in 53 Euro, comprensivo di guida, ingressi, pranzo, assicurazione e trasferimenti. Il viaggio verrà invece
offerto dall’Amministrazione comunale.

Domenica 2 ottobre l’Assessorato ai
Servizi Sociali in collaborazione con la
Parrocchia, le Organizzazioni Sindacali
Unitarie dei pensionati e l’Associazione
“degli ...Anta” organizza la nuova edizione dell’ormai tradizionale “Festa dell’Anziano”, che si svolgerà presso Spazio Opera De André.
La giornata inizierà con la S. Messa
delle 11. Alle 12,15 le Organizzazioni
Sindacali Unitarie dei pensionati rivolgeranno il saluto a tutti i partecipanti e
quindi... tutti a tavola in allegria. Nel
pomeriggio, dopo la consegna delle targhe agli ottantenni e novantenni presenti, si terranno uno spettacolo di intrattenimento, la tradizionale tombolata con
premi e la merenda. Infine a tutti i partecipanti sarà consegnato un piccolo ricordo della giornata di festa offerto dall’Associazione “degli ...Anta”.
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 31
agosto fino al 23 settembre presso
l’Associazione “degli ...Anta “ nei giorni di Martedì e Venerdì dalle 16.00 alle
18.00. All’atto dell’iscrizione bisognerà
versare una quota pro capite di 10 Euro
per gli ultrasessantacinquenni residenti, mentre per i sessantacinquenni non
residenti e per tutti quelli che non
hanno ancora compiuto i 65 anni la
quota da versare è di 15,00 Euro. A
partire dagli ottant’anni d’età la partecipazione è gratuita.
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L’ U LT I M A L U N A D ’ E S TAT E
L’ultima luna d’estate è il più importante appuntamento teatrale
estivo in Lombardia. Si è andato sviluppando nelle precedenti edizioni passando da 500 a 5.000 spettatori. Coinvolge dieci Comuni,
il Parco Regionale di Montevecchia e val Curone, la Provincia di
Lecco e la Regione Lombardia. Quest’anno il Festival intende sottolineare la presenza di tematiche legate alla qualità della vita, che
bene si sposano con il contesto ambientale in cui si svolge la mani-

festazione. Le tematiche relative alle energie alternative, alla qualità dell’aria e dell’acqua, alla genuinità dei cibi e alla biodiversità
troveranno in questo contesto uno sviluppo negli spettacoli che verranno presentati e un approfondimento nel convegno previsto.
Anche il Comune di Osnago, a partire da quest’anno, aderisce al
Festival “l’Ultima Luna d’Estate”, ospitando sul proprio territorio
due rappresentazioni.

Domenica 4 settembre, ore 18 - Cine-Teatro Don Sironi

Giovedì 8 settembre, ore 21 – Villa d’Agostino

“Accadueò”

“John e Joe”

(Teatro Minimo” di Bergamo)

(Massimo Olcese e Adolfo Margotta; testo di Agota Kristof)

In un presente traslato in un tempo immaginario, in cui ad inondazioni senza scampo seguono diciassette anni di siccità assoluta,
due persone tentano d’arrabattarsi, cercano una forma qualunque
di sopravvivenza; la loro stessa natura si adegua all’eccesso o
all’assenza di acqua. Uno spettacolo sull’oro blu, l’acqua potabile,
che fa vivere, ammalare o morire.

Una piéce burlesca e inquietante in tre parti, che pone al centro la
questione del potere del denaro incarnandola nell’incontro-scontro
tra due individui, due amici, due precari della vita, alle prese con la
proprietà di una vincita al lotto. John e Joe, mossi dalla domanda
del bisogno e del desiderio, sottomessi all’influsso del denaro, giocano il conflitto per il possesso della vincita attaccandosi ferocemente l’un l’altro, denunciandosi e finendo in prigione.

I NUOVI ORARI DEL TRASPORTO
PUBBLICO SU GOMMA

TELEASSISTENZA
UN MODO PER SENTIRSI MENO SOLI

Venerdì 1° luglio sono entrati in vigore i nuovi orari del servizio di
trasporto pubblico su gomma gestito dalla Provincia di Lecco. Vi
sono novità su orari e percorsi, messi in atto con l’intento di razionalizzare il servizio, evitando sovrapposizioni e sprechi. In particolare, dal 12 settembre il servizio seguirà l’orario invernale.
Sul sito http://www.provincia.lecco.it/trasporti/orari.htm si può
prendere visione degli orari che possono anche essere richiesti in
Comune presso l’Ufficio Anagrafe.
Il Settore Trasporti della Provincia (tel. 0341-295443/451/454) è a
disposizione dei cittadini che vogliano approfondire le tematiche
relative all’organizzazione del servizio; per informazioni dettagliate sugli orari è possibile contattare Lecco Trasporti (tel. 0341363148). Il Comune è a disposizione per raccogliere segnalazioni
di eventuali disservizi, che comunicherà alla Provincia.

Da molti anni è attivo nel nostro Comune il servizio di Teleassistenza rivolto a cittadini anziani, disabili e persone sole che, anche temporaneamente, si trovino in situazioni di solitudine o di impossibilità
di deambulare e che pertanto necessitino di sentirsi comunque sicuri e protetti, in ogni momento della giornata e nelle ore notturne.
La sicurezza è garantita da un minuscolo apparecchio con un pulsante, collegato alla rete telefonica, che la persona deve sempre
portare con sé e che può essere attivato con un semplice gesto,
ottenendo così un un aiuto immediato.
In caso di chiamata, il servizio, garantito dall’Associazione Croce
Bianca onlus e attivo 24 ore su 24 grazie a una rete di volontari,
avviserà i vicini di casa, oppure conoscenti o parenti della persona in difficoltà che abbiano dato la propria disponibilità.
Inoltre l’Associazione assicura un contatto settimanale con la persona collegata per verificare che tutto vada bene; in questo modo
la persona si sente meno sola e diviene consapevole del fatto che
dietro al pulsante ci sono persone amiche, attente e vigili, che
garantiscono la tempestività dell’aiuto in ogni momento del giorno e della notte.
Per accedere al servizio è sufficiente rivolgersi all’Assistente
Sociale Comunale che fornirà tutte le informazioni necessarie per
l’attivazione della Teleassistenza. L’Amministrazione Comunale si
fa carico del 50% del costo annuo.

UN AIUTO PER L’AFFITTO
La Regione ha aperto il sesto bando per la richiesta di contributo per l’affitto. I termini per la presentazione della domanda
vanno dal 1 luglio al 21 ottobre 2005. Gli interessati possono
rivolgersi ai CAAF convenzionati con la Regione Lombardia. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune nei
seguenti orari: martedì 14.30–18.00 e giovedì 10.00–12.30.
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C I R C U I T I T E AT R A L I L O M B A R D I 2 0 0 5
La terza edizione della Rassegna "CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI",
organizzata con il contributo della Regione Lombardia, della Provincia
di Lecco e dei comuni di Osnago, Oggiono, Olginate, Valmadrera e
Merate ha preso il via sabato 7 Maggio ad Osnago con lo spettacolo
“Scemo di Guerra” di Ascanio Celestini. Conclusasi la rassegna primaverile ed estiva, la manifestazione proporrà nuove rappresentazioni in autunno. Il costo dei biglietti è di 12 Euro (ridotto a 10 Euro per
studenti e pensionati). Questi gli appuntamenti che avranno luogo ad
Osnago presso lo Spazio Opera F. De Andrè:

Sabato 8 ottobre, ore 21

“Gente come uno”
(della compagnia Alma Rosè)
Partire da un testimone per raccontare le vicende della classe media in
Argentina dopo il crack economico del 2001. Lo stupore nel vedere un paese
ricco e abbondante di risorse ritrovarsi privato di tutto e sapere che in Argentina oggi muoiono 27 bambini al giorno di fame. L’ansia e la rabbia di vedere
perdute le sicurezze di milioni di persone, la casa, i risparmi, il lavoro, i diritti, la propria identità di persona e di popolo. Vivere nella paura del futuro.
Ma anche scoprire che da quel 20 dicembre 2001, in cui per la prima volta la
classe media si è unita alla protesta di tutti, è nato un nuovo bisogno di unirsi, di mescolarsi, di smettere di essere soggetti passivi della politica e di pensare nuovi modi di agire.

Sabato 24 Settembre, ore 21

Sabato 22 ottobre, ore 21

“La nave fantasma”

“CCA. Cinici Comici Acrobatici”

(con Renato Sarti e Bebo Storti; del Teatro della Cooperativa)

(Laboratorio Scaldatole; Regia Paolo Rossi)

Il 25 dicembre del 1996, nel mare tra la Sicilia e Malta, affondò un piccolo
battello carico di immigrati provenienti dall’India, dal Pakistan e dallo Sri
Lanka. Le vittime furono 283: la più grande tragedia navale avvenuta nel
Mediterraneo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante le precise testimonianze dei superstiti, i mass media, non se ne occuparono e le
autorità si mostrarono da subito molto scettiche...

Cinici Comici Acrobatici», spettacolo-happening ideato da Paolo Rossi e dal
gruppo dello Scaldasole, con undici comici messi all’asta tra il pubblico. Ogni
attore ha una decina di minuti a disposizione per indurre gli spettatori a fare
un’offerta d’acquisto. Naturalmente la cosa si risolve in un happening gestito a braccio dal gruppo, che trova sempre la battuta giusta per replicare alle
offerte d’acquisto più bizzarre (assorbenti, soppresse, pizze, eccetera).

CORSO DI STORIA DELL’ARTE

ANCORA UNA VOLTA
SUI SENTIERI DELLA GUERRA
PARTIGIANA IN VALSASSINA

L’ormai tradizionale appuntamento con il Corso di Storia dell’Arte
organizzato dalla Biblioteca Comunale è giunto alla sesta edizione. Il programma di quest’anno si propone di fornire gli strumenti
per accostarsi all’arte contemporanea, spesso evitata dal grande
pubblico perché ritenuta difficile o addirittura incomprensibile. Il
corso – a cura della dott.ssa Simona Bartolena – propone una
serie di incontri per sfatare il mito che l’arte dei nostri giorni sia
materia di specialisti. Il programma del corso è il seguente:
20 settembre
Presentazione del corso
27 settembre
Alle radici della contemporaneità
11 ottobre
I linguaggi delle avanguardie storiche
25 ottobre
La perdita del soggetto
8 novembre
L’oggetto della psiche
22 novembre
Il rito e il consumo
13 dicembre
L’arte come concetto
10 gennaio
Mutevole, vitale, non più eterna
24 gennaio
Dal corpo al video
Sono previsti inoltre incontri con artisti e galleristi, performances
e visite guidate. In settembre sarà pubblicato il programma dettagliato. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare in
Biblioteca allo 039-9529925.

Con la tappa che dalla val Codera ha portato in val Bregaglia, in
territorio elvetico, si è conclusa il 25-26 giugno la posa delle targhe commemorative sul percorso che la 55a Brigata Rosselli
compì nell’autunno 1944.
Dopo aver percorso il sabato la val Codera partendo da Novate
Mezzola (200 m) per pernottare al Rifugio Brasca (1304 m), la
domenica si è raggiunta la Bocchetta della Teggiola (2490 m) per
scendere infine a Bondo (823 m).
L’iniziativa è nata nell’aprile del 2004 dalla collaborazione tra
l’ANPI di Lecco, la Provincia, il Comune, il CPO, Progetto Osnago
e il circolo ARCI La Locomotiva, uniti nell’intento di riscoprire la
storia della Resistenza nel lecchese.
Nel corso di poco più di un anno si sono svolte le escursioni con
la posa delle targhe commemorative e numerose serate di presentazione in diversi comuni della provincia.
Inoltre, è stato raccolto materiale documentario e sono state realizzate numerose interviste ai protagonisti ancora viventi della
guerra di liberazione partigiana.
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LAVORI PUBBLICI: ST
Pista ciclopedonale della salita per l’Aurora
La pista ciclopedonale della salita Aurora è completa e dotata del
necessario impianto d’illuminazione. In autunno, stagione favorevole
per questo tipo di interventi, la scarpata destra verrà piantumata per
eliminare l’inconveniente del trasporto di terra verso la pista.
Strada di arroccamento (II° lotto)
Nel mese di settembre riprenderanno i lavori per la realizzazione
del II° lotto della strada di arroccamento di via John Lennon che
erano stati interrotti per consentire ad ENEL di eliminare la linea
di alta tensione e trasformarla da aerea ad interrata, con attestamento in via della Tecnica nelle due nuove cabine.
Dopo la richiesta di modifica del progetto da parte della Provincia
di Lecco, è stata approntata la nuova documentazione per adeguare il progetto alle richieste dell’ufficio della Viabilità Provinciale e
nel mese di settembre si potranno riprendere i lavori.
Via Papa Giovanni XXIII
Già da qualche tempo era stato concordato con la Parrocchia la necessità di bonificare l’area adiacente alla ‘Cassinetta’ di via Papa Giovan-

ni e via Mazzini. Dopo l’approvazione della variante di PRG, il benestare della Curia e della Sovrintendenza alla Belle Arti è stato finalmente
possibile procedere alla demolizione del vecchio fabbricato.
Piazza della Pace
Nel programma per la realizzazione della piazza erano previste
diverse fasi. Il primo intervento, che è stato realizzato, prevedeva
la sistemazione della via Mazzini e i relativi parcheggi. A settembre riprenderanno i lavori con l’intervento sulla piazza e poi con la
realizzazione della nuova viabilità.
Le nuove asfaltature
Per l’anno in corso il programma di asfaltature è molto importante sia
per il valore tecnico che per impegno di spesa, circa 200.000 Euro.
Ecco i principali interventi:
- via Mazzini sarà completamente asfaltata ed illuminata permettendo il collegamento fra via Roma e via John Lennon;
- via Pinamonte sarà riasfaltata con la sistemazione di alcuni sifoni di collegamento alla fognatura che ora provocano esalazioni maleodoranti; sarà inoltre migliorato l’incrocio con via Vittorio Veneto;

“LEGGE RUTELLI”: UN ALBERO PER OGNI NEONATO
La legge nazionale n. 113 del 29 gennaio
1992 prevede l’obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
L’Amministrazione Comunale di Osnago
intende dare un’interpretazione positiva
al significato della legge, che non deve
tradursi in un mero adempimento burocratico, ma in un’occasione di riflessione
e di crescita per la comunità civile.
Essa si propone infatti di promuovere la
tutela del patrimonio naturale ed ecologico del territorio, coinvolgendo i nuovi
nati e le relative famiglie nella piantumazione di specie arboree autoctone in
diverse aree del Paese.
L’iniziativa, giunta ormai alla sua quinta
edizione, si terrà domenica 9 ottobre e
vedrà il coinvolgimento degli oltre cin4

quanta bambini nati nel 2003, ad ognuno
dei quali verrà intestato un piccolo albero.
Tre le zone del Paese interessate dagli
interventi di piantumazione si annoverano
un’area verde recentemente bonificata
nei pressi di via John Lennon, un’area del
Parco Matteotti e alcune aiuole adiacenti
all’area cimiteriale.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Ore 10.00
Ritrovo presso la sala civica “S. Pertini” di
V.le Rimembranze

Ore 10.15
Breve saluto dell’Amministrazione Comunale e trasferimento nelle zone interessate dalle piantumazioni

Ore 11.00
Messa a dimora degli alberi con la partecipazione diretta di bambini e genitori
Chi fosse interessato all’iniziativa e desiderasse ricevere ulteriori specifiche, può
contattare direttamente gli uffici comunali al numero 039-9529906

OPERE PUBBLICHE

Ore 12.00
Chiusura della manifestazione

INCONTRO - SETTEMBRE 2005

TATO DI ATTUAZIONE
- via Gorizia sarà completamente riasfaltata e verrà migliorato
il sistema dei dispositivi di sicurezza, dossi e segnaletica;
- via per Ronco sarà completamente riasfaltata, compreso il
tratto oltre il passaggio a livello; si provvederà al miglioramento
dell’incrocio con via Adda;
- via Bergamo sarà riasfaltata nel tratto compreso tra via Roma
e via Donizetti;
- via Volta sarà riasfaltata a tratti.
Altri interventi interesseranno via Manzoni e via Trieste.
Scuola Elementare
Vedi il box qui sotto.
Cimitero
A seguito del notevole incremento demografico del comune, che
ha già superato i 4500 abitanti, è stato pianificata la realizzazione di 125 nuovi loculi cimiteriali. L’Ufficio Tecnico Comunale ha
già completato il progetto tecnico e, dopo la necessaria acquisizione del parere dell’ASL, si potrà procedere alla gara di appalto
che dovrebbe avvenire durante il mese di ottobre.

Orti
Il Comune mette a disposizione in via XXV Aprile, una nuova area
per realizzare gli orti da assegnare ai pensionati. Verranno eseguiti i necessari lavori di sistemazione del fondo per poter procedere
all’assegnazione. Avvisiamo gli interessati di porre attenzione alla
pubblicazione del bando che avverrà presumibilmente a settembre.
Via Stoppani
È stato assegnato a un’impresa il lavoro di sistemazione definitiva
della via Stoppani seguendo il modello adottato in via Marconi:
fissaggio dei cordoli, installazione paletti e catene, piantumazione
delle piantine ornamentali e segnaletica. L’intervento prevede
anche la sistemazione dell’area di parcheggio.
Campetto da calcio di via Matteotti
Il progetto per un nuovo impianto d’illuminazione si avvicina alla completa definizione.
Campo da calcio di via Gorizia
È in corso di definizione il progetto per completare la recinzione.

LE ULTIME SULLA SCUOLA
IN VACANZA... LA SCUOLA SI RINNOVA
Approfittando delle vacanze estive, l’Amministrazione Comunale ha dato il via a una cospicua serie di lavori di manutenzione affinché il 12 settembre, primo giorno del nuovo anno
scolastico, gli alunni possano ritrovare la loro scuola “al
meglio della forma”.
Ecco le opere in via di completamento:
- rifacimento dei bagni della mensa;
- installazione dell’evacuatore fumo calore del vano scala e
del filtro anti-fumo della mensa;
- completamento della rampa esterna e altri piccoli lavori di
manutenzione all’interno;
- imbiancatura generale.
Nel mese di settembre, inoltre, saranno consegnate le borse
di studio agli studenti più meritevoli.

Trasporto
Il servizio di trasporto scolastico è stato aggiudicato alla ditta
AUTOTRASPORTI CEREDA di Carnate (Mi). Il costo del servizio
subirà un incremento medio di circa il 3%.
Mensa
Per quanto riguarda la mensa scolastica l’Amministrazione Comunale ha voluto porre maggiore attenzione alla qualità degli alimenti, vincolando la ditta aggiudicataria del servizio ad incrementare
la presenza di prodotti biologici nel menù. Questa scelta ovviamente ha comportato un incremento del costo medio del pasto che
ammonterà al 3,4% circa. L’azienda che effettuerà il servizio refezione scolastica è la SER CAR S.p.A. di Trezzo d’Adda (Mi).
Pre-Scuola
Il servizio del pre-scuola per la scuola primaria, il cui costo è rimasto
invariato, è stato assegnato alla Coop. Cometa di Casatenovo (Lc).
Sorveglianza durante il trasporto scolastico
Anche per quest’anno l’Amministrazione ha provveduto a garantire il servizio di sorveglianza durante il trasporto scolastico per gli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria. La ditta aggiudicataria
del servizio è la Coop. Cometa di Casatenovo (Lc).

OPERE PUBBLICHE
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PULIAMO IL MONDO!

IL GIUDICE DI PACE E’ PIU’ VICINO

Puliamo il Mondo (“Clean up the world”) è il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo, promosso in Italia da
Legambiente con la collaborazione di decine di enti locali.
Puliamo il Mondo è un’occasione non solo per il recupero ambientale di strade, boschi ed altre aree naturali, ma anche per creare
un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, uniti
per testimoniare il proprio rispetto per il territorio.
La notevole partecipazione che si è riscontrata negli ultimi anni e
l’impegno all’iniziativa da parte di decine di volontari ha permesso di raggiungere obiettivi significativi sia nel numero di interventi realizzati, sia nella quantità di volontari impegnati sul campo.
Per queste ragioni, il Comune di Osnago anche quest’anno ha rinnovato il suo impegno, aderendo all’iniziativa che si terrà domenica 25 settembre. L’appuntamento è previsto per le 8.30 nel parcheggio antistante la stazione.
Nel corso della mattinata, i volontari verranno impegnati in operazioni di pulizia e ripristino di alcune aree del nostro paese, con particolare riferimento alle zone adiacenti ai torrenti Molgora e Curone.
L’attività di svolgerà dalle 8.30 alle 12.00. Al termine delle operazioni si prevede un rinfresco presso il Circolo Arci “La Locomotiva”.

Il nuovo ufficio del Giudice di Pace si trova a Missaglia è in Piazzetta Teodolinda, 25; telefono: 039-9200839.

PER NON PERDERSI
IN UN BICCHIER D’ACQUA
Abbiamo appurato che quando insorgono problemi riguardanti la fornitura di acqua potabile, i cittadini si rivolgono al Comune o, spesso, non sanno come comportarsi. È invece opportuno contattare la società ECOSYSTEM al numero 039-999591
nei seguenti orari:
Lunedì e Martedì
dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Dal Mercoledì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Nei giorni festivi e al di fuori degli orari suindicati è possibile
in ogni caso lasciare un messaggio nella segreteria telefonica
dello stesso numero.
Gli operatori dalla società ECOSYSTEM potranno ascoltarlo
alla riapertura degli uffici.
Esistono inoltre due numeri di REPERIBILITA’ 24 ore su 24:
3357458450 e 039-9960519 che corrispondono alla ditta ITC
di Viganò Camillo.
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In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo
alla piantumazione degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di
condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni
mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro, quando dalla legge
non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause
concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore
della controversia non superi i 15.493,71 Euro.
Per cause civili di valore fino a 1.032,91 Euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta
delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le
materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici
come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile:
- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle
materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un
decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell’inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d’urgenza o accertamenti immediati.
Dal 1° ottobre 2001 il Giudice di Pace è anche un giudice penale: sono
di sua competenza, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso;
contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio,
quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive,
ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della
permanenza domiciliare o, su richiesta dell’imputato, la pena del
lavoro di pubblica utilità.
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INCONTRO - SETTEMBRE 2005
PROGETTO “GREEN BIKE”: in bici nel Parco
Osnago è uno dei principali ingressi del Parco di Montevecchia e
della valle del Curone per chi percorre la s.p.342 dir da sud verso
nord. Dalla stazione è possibile proseguire verso le Orane,
Moscoro, Montevecchia e poi ancora verso la Val Fredda, la Valle
Santa Croce e altre zone di interesse storico e paesaggistico.
Dalla volontà di incentivare la mobilità ciclabile e di promuovere
nel contempo un turismo sostenibile proprio all’interno di quest’area nasce il progetto Green Bike.
Tale progetto, frutto della sinergia tra il Comune di Osnago, l’Arci
“La Locomotiva”, la Decathlon di Osnago ed il Parco di Montevecchia, è volto alla creazione di un “punto di noleggio bici” nei pressi della stazione ferroviaria e all’apertura di una “ciclo-officina”
dedicata alla riparazione e alla messa a punto delle bibiclette.
Queste le fasi temporali previste:
- Gennaio 2006: Messa a punto ed avvio di tutte le necessarie
pratiche amministrative;
- Febbraio 2006: Posizionamento di una struttura dedicata al
ricovero delle biciclette presso il parcheggio della stazione
ferroviaria di Osnago;
- Marzo 2006: Allestimento del parco bici (fornite dalla
Decathlon di Osnago);

- Aprile 2006: Apertura servizio di noleggio e “ciclo-officina”.
Il progetto prevede inoltre la promozione di visite guidate nei
sentieri del Parco e la pubblicizzazione del servizio di noleggio
nelle vicine città di Milano e Lecco.
La realizzazione di “Green Bike” è infine subordinata alla ricerca
di alcuni volontari che possano far contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa (si rende disponibile a tal fine un rimborso
spese). Nelle prossime settimane è previsto un incontro dedicato alla descrizione del progetto e alla sua pianificazione operativa. Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni può
chiamare lo 039-9529929 (segreteria Comune Osnago) o scrivere
all’indirizzo: assessore.cultura.ambiente@osnago.net.

RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 60%
Silea (la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti) ha reso
noti i dati della raccolta differenziata del 2004. Buone notizie
per Osnago che ha raggiunto il 59,9% di raccolta differenziata,
migliorando rispetto al 2003 (58,1%). A livello provinciale il
consuntivo del 2004 indica nel 55,4% la percentuale di raccolta differenziata, un dato di assoluto rilievo nazionale.

PROGETTO WALDEMAN
L’importanza degli alberi
Gli alberi e soprattutto le formazioni arboree ordinariamente svolgono un’importante funzione di termoregolazione, contribuendo a
determinare un clima più mite e protetto rispetto alle perturbazioni esterne. Singole piante e consorzi arborei modificano inoltre il
paesaggio, qui inteso nell’accezione di panorama percepito,
migliorando le valenze estetiche del territorio.
Ad alcune specie arboree e ad alcune varietà colturali un tempo
diffuse nel territorio rurale, ma oggi quasi scomparse, deve essere riconosciuta anche una valenza storico-testimoniale e una funzione di conservazione della biodiverstà e quindi della ricchezza e
complessità genetica.
Su questa tematiche insiste il progetto Waldeman, lo studio promosso dal Comune di Osnago, in collaborazione con il Comune di
Cernusco Lombardone, il Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, con il finanziamento della Provincia di Lecco, che si propone di definire le modalità necessarie a migliorare l’ambiente urbano attraverso l’impiego di alberi ed arbusti autoctoni. Il progetto,
originariamente suddiviso in sei fasi distinte, si è concluso lo scorso mese di luglio. Esso ha condotto:
- all’individuazione delle specie arboree utilizzabili nel territorio

comunale e funzionali al miglioramento della qualità ambientale (clima, inquinanti, valore paesaggistico);
- all’individuazione delle specie frutticole funzionali al recupero
della biodiversità;
- alla definizione di schede di fattibilità in specifiche aree del
territorio comunale.
Il Comune di Osnago intende infine dare seguito alle indicazioni
provenienti dal progetto, prevedendo la messa a dimora di notevoli quantità di arbusti presso le aiuole e i parchi urbani presenti in
paese. Nel solo mese di settembre, per esempio, verranno piantati oltre 60 alberi nei pressi di via John Lennon, via Gorizia e presso il Parco Matteotti, mentre si prevedono altre opere di piantumazione per l’anno 2006.
Nelle prossime settimane verrà organizzata una presentazione
pubblica del progetto presso la sala “Civica S. Pertini”, con la presenza dei tecnici del Parco del Curone che hanno seguito l’evoluzione degli interventi. Avvisi in merito verranno esposti sulle
bacheche comunali e sui locali organi di informazione. Per informazioni scrivete all’indirizzo:
assessore.cultura.ambiente@osnago.net
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI PROMOSSE
O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SETTEMBRE
Domenica 4

Rassegna teatrale “L’ultima Luna d’Estate”
Accadueò

Teatro Don Sironi
Ore 18.00

Venerdi 8

Rassegna teatrale “L’ultima Luna d’Estate”
John e Joe
(La fabbrica dell’uomo; Olcese e Margiotta)

Villa d’Agostino
Ore 21.00

Sabato 10
Domenica 11

Marcia per la Pace “Perugia-Assisi”

Partenza ore 14
di fronte al Municipio

Giovedì 15

Lecco Art Lab
Moon in September

Piazza della Chiesa
Ore 21

Venerdi 16

Lecco Art Lab
Drum machine

Piazza della Chiesa
Ore 21

Sabato 24

Circuiti Teatrali Lombardi
La nave fantasma (Teatro della Cooperativa;
Bebo Storti e Renato Sarti)

Spazio Opera “De Andrè”
Ore 21.00

Sabato 24

Rock@Osnago
Concerto gruppi musicali giovanili di Osnago

Centro storico
Ore 21.00

Domenica 25

Puliamo il Mondo
Giornata di ripristino ambientale

Stazione ferroviaria
Ore 8.30

Sabato 8

Circuiti Teatrali Lombardi
Gente come Uno (Alma Rosè)

Spazio Opera “De Andrè”
Ore 21.00

Domenica 9

La Festa dell’albero
Piantumazione di alberi con i bambini nati nel 2003

Sala Civica “S. Pertini”
Ore 10.00

Sabato 22

Circuiti Teatrali Lombardi
CCA – Cinici Comici Acrobatici
(Scaldasole; Regia Paolo Rossi)

Spazio Opera “De Andrè”
Ore 21.00

OTTOBRE

AAA Cercasi musicisti
Il Corpo musicale di Osnago-Lomagna, con il sostegno dell’Amministrazione
Comunale di Osnago, si rivolge a tutte le famiglie di Osnago, interessate a iscrivere i propri figli nell’organico della Banda, un’istituzione con quasi un secolo di
storia volta a valorizzare e a mantenere vive le tradizioni musicali locali.
L’allievo ha la possibilità di imparare a suonare, a scelta, uno dei seguenti
strumenti: flauto, oboe, clarinetto, saxofono, trombone, corno, flicorno, basso
tuba, tastiera, batteria. Le lezioni, di gruppo o individuali, possono svolgersi
tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, nonché la domenica mattina, sulla base delle disponibilità dell’allievo.
La sede del Corpo musicale si trova ad Osnago in via IV Novembre 10, nei
pressi del Municipio, ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 17 e la
domenica dalle 10,30 alle 12. Per informazioni dettagliate sui corsi, telefonare alla responsabile della scuola di musica, Ornella Caiani, allo 039-5300426,
oppure al 338220772.
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