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Cernusco, Lomagna, Osnago

Fusione, i motivi di uno studio

»

I

consigli comunali di Lomagna, Cernusco Lombardone e Osnago hanno approvato, nell’ultima settimana di ottobre, una delibera che
consente di avviare uno studio congiunto, in vista
di un possibile progetto di fusione tra i tre comuni.
È un atto di rilevante importanza istituzionale, che
potrebbe segnare la storia dei tre territori, sino
a dare vita a un eventuale comune unico. Per
raggiungere quel risultato i Consigli comunali
dovranno chiedere entro febbraio alla regione
Lombardia il formale avvio del percorso verso la
fusione, il quale avrebbe il proprio momento decisivo in un referendum popolare, da tenersi nel
prossimo autunno. Per il momento, però, di certo
c’è solo l’atto con cui le tre amministrazioni hanno deciso di approfondire la questione, affidando
a un soggetto specializzato (Ancitel, società che
fa capo ad Anci, ovvero l’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia) il compito di realizzare uno
studio, per mettere a fuoco potenzialità e criticità, opportunità e rischi di una fusione. Ancitel
lavorerà consultando atti e documenti, interpellando il personale dei tre comuni e confrontandosi con una Commissione intercomunale ad hoc,
creata dai Consigli comunali, di cui fanno parte
i tre sindaci e un rappresentante di ogni gruppo
consigliare. Da dove nasce l’esigenza di studiare
un progetto di fusione? Se ne discute da anni, e
più intensamente da quando le amministrazioni
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comunali dei paesi sotto i 5 mila abitanti sono
state obbligate a unire i propri uffici (Osnago lo
ha fatto con Lomagna) per gestire in maniera
associata tutte le funzioni amministrative. Ora
i tre Consigli comunali ritengono che sia giusto
studiare se conviene fare un passo in più. Con
alcuni obiettivi, indicati nelle delibere assunte e
nei dibattiti svolti a fine ottobre: la fusione potrebbe consentire di organizzare al meglio uffici,
personale, regolamenti e prassi, superando le
contraddizioni odierne (strutture amministrative
unificate, che rispondono a centri decisionali politici distinti), al fine di offrire ai cittadini servizi
migliori (e ulteriori, rispetto agli attuali). Inoltre,
in una stagione di scarse risorse finanziarie per i
piccoli comuni, la fusione può generare risparmi e
le condizioni (una scala territoriale adeguata e un
assetto istituzionale coerente) per ricominciare a
pianificare lo sviluppo di servizi, reti, infrastrutture e funzioni urbanistiche, tornando a investire e
non limitandosi a sopravvivere. Ancora, un comune più grande (ma pur sempre vicino al cittadino:
stiamo parlando di 13 mila abitanti) può affrontare meglio fenomeni e processi (gestione di acque,
energia, rifiuti; politiche ambientali, sanitarie, sociali, scolastiche e di sicurezza; mobilità pubblica,
ecc) che ormai travalicano lo stretto ambito dei
singoli paesi. Infine, un comune unico consentirebbe di tutelare e valorizzare in modo coordinato
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le risorse ambientali dei nostri territori, non solo
proteggendole e rendendole fruibili, ma provando
a farne un fattore di sviluppo. Lo studio di Ancitel
e della Commissione intercomunale dovrà verificare queste ipotesi: sarà pronto nella prima parte
di febbraio. Nel frattempo, comincerà un percorso
di ascolto e consultazione dei cittadini. Un’eventuale progetto di fusione non può essere materia
solo per esperti, politici o amministratori: saranno
necessarie forme incisive di dibattito pubblico e
di coinvolgimento popolare.
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LAVORI PUBBLICI

Cantieri, stagione di novità
»

Programma 6000 Campanili
Riqualificazione della struttura “Spazio
Opera Fabrizio De Andrè”
A seguito della comunicazione in cui l’Amministrazione Comunale aggiudicava i lavori di
riqualificazione della struttura “Spazio Opera Fabrizio de André” all’impresa Malacrida
AVC S.r.l. di Lesmo (Determinazione n° 332
del 22/10/2014), il 4 novembre il Direttore
Lavori, Dott. Ing. Arch. Giuseppe Travaglini,
ha consegnato il cantiere all’impresa stessa,
alla presenza dell’Architetto Carmelo Martuffo (R.U.P. e responsabile dell’Ufficio Tecnico
– Lavori Pubblici). I lavori dovranno essere
ultimati entro 160 giorni dalla data di consegna e quindi terminare non oltre il 12 aprile
2015. Ricordiamo che i costi sono totalmente
a carico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Rotonda Fiera: cantiere e derattizzazione
Proseguono i lavori della “Rotonda Fiera”.
Nei giorni scorsi sono stati posizionati i
cordoli a delimitazione delle parti non percorribili dagli automezzi. Il tappetino finale
dell’asfalto sarà messo in primavera (con
le condizioni metereologiche ideali).
Probabilmente proprio a causa dei lavori
fatti, in tutta l’area interessata dal cantiere
è sorto un problema di infestazione di ratti.
Subito dopo la segnalazione, effettuata da
parte di Decathlon e da alcuni cittadini, è
stato affidato il servizio di derattizzazione
alla società TECMAN. Al momento l’intervento sta dando buoni risultati.
Via S. Anna
Il rifacimento totale del manto di via S.
Anna, che avrà le stesse caratteristiche

IL PARCO GIOCHI DI VIA DONIZETTI RIAPRE A GENNAIO
In seguito alla caduta di un grosso ramo di un albero presente nel parco di via Donizetti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare effettuare una perizia tecnica per verificare le condizioni di stabilità di
alcuni alberi di elevate dimensioni presenti sul territorio. La perizia è stata affidata al Dottore Agronomo
Andrea Marini di Castano Primo. La procedura utilizzata per l’analisi si è basata sul metodo “V.T.A.Visual Tree Assessment” secondo il protocollo I.S.A. Onlus. Le analisi fitostatiche eseguite sugli alberi
hanno utilizzato i rilevatori indicati nel “Protocollo I.S.A. sulla valutazione di stabilità degli alberi”. L’analisi, effettuata su 66 alberi indicati dall’Ufficio Tecnico (siti in via Donizetti, via Giotto, Parco Matteotti,
Palestra via Matteotti, via Tessitura), ha previsto una valutazione visiva e un’indagine strumentale. Gli
alberi analizzati sono stati inoltre cartellinati mediante codice numerico progressivo su etichette plastiche graffate all’albero. Dalla perizia è risultato che dei 66 alberi solo uno è da abbattere, mentre per gli
altri 65 è necessaria un’ordinaria manutenzione (potature di rimonda o contenimento). I lavori al Parco
Donizetti saranno effettuati entro il mese di dicembre, così potrà essere riaperto con il nuovo anno.

di p.za Vittorio Emanuele, sarà realizzata
non appena le condizioni metereologiche
lo permetteranno.
Sicurezza al cimitero
A seguito dell’accordo raggiunto con la
società Mattavelli, sarà installato un impianto di allarme al cimitero per la segnalazione di intrusioni durante il periodo di
chiusura. I lavori inizieranno subito dopo la
firma della convenzione.

RACCOLTA VETRO
Dal mese di novembre la raccolta del vetro
porta-a-porta viene effettuata direttamente
dalla società Silea Spa, la quale provvede
allo svuotamento dei cestelli blu e al ritiro
del vetro già dalle prime ore della mattinata
(mentre, soprattutto in alcuni punti del paese, la società precedentemente incaricata
del servizio effettuava il ritiro più tardi nel
corso della mattinata). Si invitano pertanto
i cittadini ad esporre i contenitori entro le
ore 7 del giorno di raccolta (ogni due martedì, secondo il calendario già consegnato), come richiesto per le altre frazioni di
rifiuti, per evitare che i cestelli rimangano
pieni. Ricordiamo che il vetro deve essere
posto negli appositi contenitori. Gli operatori della società SILEA non raccoglieranno vetri abbandonati o messi in sacchetti
di plastica.
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Più spazio alla partecipazione
nelle nuove consulte comunali
»

N

uove modalità e nuovi spazi per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Il consiglio comunale, nelle
due sedute di fine ottobre e inizio dicembre, con
pronunciamenti che hanno visto maggioranza e
opposizione pronunciarsi all’unanimità, ha approvato una modifica dello Statuto comunale e,
come atto conseguente, il nuovo regolamento
delle Consulte comunali. Ora, all’articolo 26, lo
Statuto prevede che le Consulte siano “formate da rappresentanti del Consiglio comunale, da
cittadini residenti nel Comune di Osnago, dotati di esperienza e competenza e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell’apposito albo comunale”.
La possibilità di partecipazione aperta anche a
cittadini non espressi da realtà associative è recepita dal nuovo regolamento delle Consulte, il
quale prevede anche altre novità. Tra le principali, vi è la limitazione del numero di Consulte
(due, più quella che si occupa di bilancio) cui
possono partecipare i cittadini designati dalle
associazioni: questa scelta non vuole limitare il
contributo delle forme associative, ma intende

Scuola media di Moscoro
In seguito alle modifiche del quadro normativo, la
decennale gestione consortile della Scuola Media giungerà al termine entro il 31/12/2014. Per
la gestione della parte tecnica verrà stipulata una
convenzione tra i 4 comuni (Osnago, Lomagna,
Cernusco, Montevecchia) proprietari dell’immobile che sarà in capo all’ufficio tecnico di Osnago,
mentre si cercherà analoga soluzione condivisa
per la gestione della parte amministrativa.

provare a qualificarlo, rendendolo più mirato e
motivato. La revisione del regolamento, insomma, risponde a una duplice volontà: favorire,
all’interno delle Consulte, un dibattito più vivace, motivato e qualificato; ampliare le possibilità di partecipazione popolare a organismi
che sono chiamati a dare un importante contributo di idee all’azione dell’amministrazione
comunale. Ora si apre, tra dicembre e gennaio,
il percorso effettivo delle sette Consulte previste dal regolamento e dedicate ai seguenti
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argomenti (anche in questo caso, con alcune
novità rispetto al passato):
• urbanistica, edilizia pubblica e 		
privata e lavori pubblici;
• sport, cultura, tempo libero e giovani;
• coesione sociale e sicurezza;
• finanze, tributi e beni patrimoniali;
• istruzione primaria;
• commercio e attività produttive;
• ambiente e stili di vita.
I cittadini interessati a partecipare possono presentare le loro candidature entro il
19 dicembre, secondo le modalità indicate
sul sito internet del comune:
www.osnago.net
Nella candidatura è prevista la possibilità per
il cittadino di esprimere una seconda preferenza (specificando che si tratta della scelta non
preferenziale), qualora non venga ammesso
alla consulta a cui si candida in via prioritaria; resta fermo il principio per cui un cittadino
può partecipare a una sola consulta. Una volta
raccolte tutte le candidature, la conferenza dei
capigruppo valuterà attentamente i curricula
pervenuti e selezionerà quelli più coerenti con
la materia in questione, stando soprattutto ai
criteri di competenza ed esperienza. Alle sedute
delle consulte possono assistere anche cittadini
non membri, senza diritto di partecipazione né
di voto. Presto, per le Consulte, verrà il tempo
di mettersi al lavoro, anche per realizzare quel
compito di studio, approfondimento e proposta
su temi delimitati e molto concreti, che il Consiglio comunale potrà assegnare alle Consulte.
3
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SOCIETÀ E SOLIDARIETÀ

Un autunno di eventi
»

Festa dell’albero 2014
Presso molti popoli è esistita (e talvolta esiste ancora) la credenza che l’uomo abbia
origine dalle piante. In molti luoghi d’Europa e del mondo è tradizione antica piantare ritualmente un albero alla nascita di un
bambino. Dal 1992 in Italia esiste una legge,
conosciuta come “Un albero per ogni nato”
(Legge Rutelli) che obbliga i Comuni a porre
a dimora un albero per ogni bambina o bambino nati nel proprio territorio. Con la nuova
legge del 16.02.2013, entrata in vigore il
14.02.2014, lo Stato ha precisato ulterior-

mente i decreti attuativi riconoscendo il 21
novembre di ogni anno
come “Giornata nazionale degli alberi”. Il nostro
Comune ha da sempre
aderito a tale iniziativa,
non perché obbligato
dalla normativa ma per la
convinzione che si debbano fare e insegnare a
tutti gesti concreti per la difesa del nostro
patrimonio naturale. Così il 23 novembre
scorso, per il 15°anno, alla presenza dei 56
bambini nati nel 2011 insieme ai loro genitori, abbiamo piantato un gelso bianco sulla
collina del “Bosco urbano”, con la raccomandazione agli adulti di insegnare ai propri figli
(o saranno loro a insegnarlo ai genitori?) di
farlo crescere con amore: sarà la natura il
vero “oro” del futuro.
Marcia per la Pace Perugia – Assisi
Come avviene ormai da diversi anni, una rappresentanza di concittadini
ha partecipato alla Marcia
per la Pace Perugia-Assisi
che quest’anno si è tenuta
il 19 ottobre. Anche noi abbiamo fatto parte di quella
moltitudine di persone di
ogni età: un fiume colorato
da tante bandiere arcobaleno che porta il suo messaggio pacifico lungo i 25 km
che separano Perugia ad
Assisi. Quest’anno abbiamo

partecipato alla cerimonia finale e siamo saliti
in cima alla rocca assieme ad altri gonfaloni di
tante città partecipanti. Siamo tornati stanchi
ma con nell’animo la felicità di aver condiviso
un’ideale di progresso per l’umanità intera.

Festa delle persone anziane 2014:
una giornata di allegria
Domenica 9 novembre, presso la mensa della scuola primaria, si è svolta la tradizionale
“Festa delle persone anziane”. Una domenica
all’insegna del divertimento e dell’allegria per
tutti gli anziani organizzata dall’Amministrazione Comunale, dall’Associazione “Degli…
Anta” e dai Volontari di “Io per Osnago”. Hanno
raccolto l’invito ben 120 persone e durante la
festa è stato consegnato dal Sindaco, a nome
e con le congratulazioni dell’Amministrazione
Comunale, un riconoscimento alle persone che
festeggiavano i novant’anni e gli ottant’anni. Il
pomeriggio è proseguito tra i ricordi, le chiacchiere e le risate, rilassandosi e partecipando
ad una ricca tombolata. A tutti i Volontari che
hanno contribuito all’ottima riuscita della Festa, un riconoscente ringraziamento ed un arrivederci alle prossime iniziative!
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Nasce lo sportello “IncontraLavoro”:

nuove iniziative del progetto Adotta una famiglia

»

Oltre l’assistenza

I

n tre anni ha consentito di aiutare decine
di famiglie e centinaia di persone, grazie a sussidi economici e aiuti alimentari. Ora il progetto “Adotta una famiglia”,
lanciato nell’ottobre 2011 da comune e
parrocchia di Osnago, cerca di andare oltre.
“Oltre l’assistenza”: ovvero verso iniziative di
supporto che, pur non facendo venire meno
l’intervento assistenziale, abbiano caratteristiche e finalità di attivazione e maggior responsabilizzazione dei soggetti aiutati. Così
da settembre è stato sottoscritto un rapporto di collaborazione con l’associazione “Io

per Osnago”, che ha permesso di far partire
un gruppo di pulizia e piccole manutenzioni:
accanto ad alcuni volontari, lavorano – per
assicurare le pulizie e la sistemazione di
spazi e proprietà comunali – alcune persone
beneficiarie degli aiuti erogati da “Adotta
una famiglia”, in una logica di stimolo, di
reciprocità e di restituzione. Una seconda
iniziativa è in corso da novembre: in collaborazione con l’amministrazione provinciale
di Lecco e con aziende private del territorio,
sono stati attivati, per altrettanti beneficiari
di “Adotta una famiglia”, due tirocini lavorativi (della durata di sei mesi rinnovabili),
attraverso lo strumento della “borsa sociale
lavoro”, cofinanziato da comune e provincia. Altre borse lavoro sono in cantiere per
il 2015. A dicembre viene invece aperto nei
locali di piazza Dante, resi disponibili gratuitamente dal comune per tutto il 2015, lo
sportello “IncontraLavoro”: sarà un punto
di contatto tra persone in cerca di lavoro e
datori di lavoro privati, grazie a un’attività
di orientamento e informazione svolta dai

Telethon

svolge un’importante attività nel raccogliere
fondi da destinare alla ricerca scientifica per
la lotta alle malattie genetiche rare. Proprio
la rarità di queste malattie fa sì che esse
siano trascurate dai principali investimenti
pubblici e privati. Negli ultimi anni i progetti
finanziati da Telethon hanno raggiunto risultati promettenti riuscendo a dare speranza

volontari del gruppo “Collavoriamo”, sorto
in seno all’associazione parrocchiale “Il
Pellicano”. Lo sportello offrirà un servizio
di tutoraggio e accompagnamento al lavoro
(tramite stesura di curricula, consultazione
di offerte di lavoro, vademecum in diverse
lingue) e soprattutto un supporto amministrativo a cittadini privati e piccoli imprenditori nella gestione dei voucher (buoni lavoro),
strumenti che agevolano e regolarizzano
(dal punto di vista assicurativo, contributivo
e fiscale) prestazioni di lavoro occasionali
e temporanee, come piccole manutenzioni,
lavori domestici, attività di pulizia, imbiancatura, sgombero, trasloco, giardinaggio,
babysitting, cura di anziani, ecc.
Per informazioni ed aggiornamenti:

http://tiny.cc/g030px
Facebook:
Collavoriamo - Gruppo di aiuto ricerca lavoro
email: collavoriamo@gmail.com

alle migliaia di ammalati coinvolti e ai loro
cari. Anche quest’anno il nostro Comune si è
attivato, organizzando la vendita di panettoni
e pandoro in collaborazione con il gruppo
Popoli e Culture nella serata di venerdì 21
novembre in Sala Civica. L’altro appuntamento con Telethon, il torneo di “burraco”
con cena di Natale, ha avuto luogo presso
la Scuola primaria di Lomagna il 6 dicembre.
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CULTURA

»

Iniziative della Biblioteca civica
ottobre – novembre

I

n Biblioteca sono ricominciate le attività culturali, alcune consolidate ormai da
diversi anni e altre proposte dalla nuova
Commissione. La proposta culturale che caratterizza la nostra Biblioteca ormai da decenni è la Scuola d’italiano per stranieri, che
anche quest’anno è iniziata con un numero
considerevole di iscritti e si svolge nei locali
della Biblioteca il lunedì e il giovedì, pomeriggio e sera. Questa servizio esiste grazie
all’impegno costante di cittadini volontari.
Un altro appuntamento ormai consolidato
nel tempo è la rassegna di racconti di viaggio Popoli e Culture, che quest’anno celebra
il nono anniversario. Questi incontri sono tenuti da viaggiatori amatoriali che descrivono
il loro itinerario in maniera approfondita e
appassionata riuscendo a coinvolgere una

numerosa platea. La nuova Commissione Biblioteca sin dalla prima riunione ha

SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI
Da ben 23 anni è attiva in Osnago la Scuola di Italiano per Stranieri. Essa
si regge su volontari che si rendono disponibili per dare del tempo (minimo 3 ore la settimana) per questo importante servizio: dare gli strumenti
minimi per capire e parlare la lingua italiana nelle incombenze di ogni
giorno. I corsi si svolgono nei locali della Biblioteca Civica “Primo Levi”
da Ottobre a dicembre e dalla fine di Gennaio alla fine di Maggio. La
comunicazione è il primo livello delle relazioni umane; molti immigrati ne
hanno capito l’importanza e sono passati a centinaia dalla nostra scuola, applicandosi con impegno. Quest’anno sono stati accolti 22 studenti
adulti provenienti da quasi tutti i continenti. Se anche tu vuoi aiutarci in
questo importante compito, scrivi a:

biblioteca@osnago.net
oppure telefona allo 039.9529925

focalizzato alcuni punti sui quali lavorare,
tenendo come obiettivo primario la promozione della lettura, senza tralasciare proposte culturali che riescano a coinvolgere le
associazioni operanti nel nostro Paese. Fra
i primi appuntamenti della stagione 20142015 ricordiamo l’apertura degli “Aperitivi
letterari” con la scrittrice osnaghese Elena
Rausa che ha presentato li suo primo libro
“Marta nella corrente”, il primo appuntamento con le letture animate dei “Piccoli
Lettori”, a cura dei volontari della Biblioteca, e l’”Aperitivo musicale e non solo…” organizzato dalla Biblioteca in collaborazione
con l’associazione di musica Archè, che ci
ha dato modo di ammirare piccole opere di
artisti noti e meno noti, ma anche di ascoltare l’esibizione del gruppo vocale di Osnago
Locomovettes & that guy. Questo è solo l’inizio di una proposta culturale che speriamo
sia sempre all’altezza dei molti utenti che
frequentano la nostra Biblioteca.
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Rata Costante Gas ACEL Service:
una risposta a famiglie e imprese in tempi difficili

»

S

i chiama “Rata Costante Gas” la
nuova offerta messa a punto da
ACEL Service per i propri clienti,
con l’obiettivo di offrire una concreta risposta a famiglie e piccole imprese in una
fase contrassegnata dal permanere della
crisi economica e dalla necessità di programmare con attenzione i costi.
“Il meccanismo – spiega il presidente
di ACEL Service Srl, Giovanni Priore – è
semplice: con l’offerta Rata Costante Gas,
il prelievo annuo previsto per la fornitura
di gas naturale viene distribuito su dodiConfronto andamento annuale dei consumi di Gas Naturale
Riscaldamento Individuale - Profilo AEEGSI 17/09 007E1

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

Rata Costante

giugno

luglio

ci rate mensili di consumo costante. Ciò
significa consentire di spalmare su dodici piccole bollette i costi di fornitura del
gas, evitando di concentrare, durante i
mesi invernali, il grosso della spesa per il
riscaldamento”.
“Si tratta, per la nostra Azienda, - continua
il Presidente – di una concreta iniziativa
per venire incontro a famiglie e piccole
attività, consentendo loro di pianificare al
meglio le proprie uscite. Da parte nostra
questo comporta un impegno sotto il profilo economico-finanziario. Ma crediamo,
in questo modo, di offrire un
servizio in più ai nostri clienti”.
Aderire all’offerta Rata Costante Gas è semplice e non costa
nulla: non sono infatti richiesti
costi di attivazione. Il personale presente agli sportelli ACEL
Service di Lecco, Calolziocorte,
Merate e Oggiono è disponibile
ad offrire tutte le indicazioni e i
chiarimenti necessari.

agosto

settembre

www.acelservice.it:
la Tua energia a portata di click
Chiaro, completo, intuitivo, ricco di contenuti, semplice da navigare. È il nuovo sito di ACEL Service:
uno strumento innovativo per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni di utilità per il cliente.
Concepito con le più moderne tecnologie web per
favorire il dialogo tra l’azienda e quanti ad essa si
rivolgono per l’acquisto di gas naturale ed energia
elettrica, vuol essere una piattaforma ricca di contenuti sempre aggiornati sui molteplici servizi offerti
da ACEL Service. Due sono le possibilità di navigazione offerta, ben evidenziate al centro della homepage: la prima parte dai servizi offerti (gas, energia
elettrica e riqualificazione energetica) per poi approfondirne i contenuti in funzione del diverso target
(casa, professionisti e imprese, grandi consumatori,
amministrazioni condominiali, pubblica amministrazione); la seconda, invece, permette direttamente
all’utente di entrare nella categoria di interesse e,
quindi, conoscere le offerte contrattuali proposte. In
evidenza, sempre in homepage, si può accedere a
Pronto Web, lo sportello on line gratuito che ACEL
Service mette a disposizione dei propri clienti per
mantenere sempre sotto controllo, via web, i propri
consumi e le proprie fatture, oltre che per effettuare
direttamente e rapidamente dal proprio computer
una serie di operazioni.

Rata Costante Gas ACEL Service
E l’inverno non fa più paura!

Rata Costante Gas è la nuova offerta di ACEL Service per il mercato libero
che permette di pianificare la spesa dei consumi di gas naturale della Tua
fornitura.
Con l’offerta Rata Costante Gas, il prelievo annuo previsto
per la fornitura di gas naturale viene distribuito su 12 rate
mensili di consumo costante. Niente più brutte sorprese
dalle bollette nei mesi invernali. Zero costi di attivazione.
ACEL Service. L’energia che Ti serve.
Via Amendola, 4
23900 LECCO
Tel. 0341 228611

Via F.lli Calvi, 1
23801 CALOLZIOCORTE

Via Cerri, 51
23807 MERATE

Via Marconi, 16
23848 OGGIONO

info@acelservice.it
www.acelservice.it
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Osnago
Manifestazioni

2014

20 DICEMBRE

NATALE CON I VOLONTARI.
Aperitivo con le associazioni operanti in paese.
Sala Civica Sandro Pertini - ore 18.30

21 DICEMBRE

SPETTACOLO DI NATALE dei ragazzi e ragazze, bambini e bambine del Cpo
CPO sala don G. Sironi - ore 15.30
CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra della Scuola di musica ARCHÉ
Chiesa Parrocchiale - ore 21

26 DICEMBRE

TOMBOLATA MUSICALE con il Piccolo coro dell’Osnaghino
e il complesso “Andata e Ritorno”
CPO sala don G. Sironi - ore 15.30

9 GENNAIO

Comune di Osnago, Bloom e Banlieu presentano:

“Genova e l’ombra di un sorriso…”
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ – XIII edizione
CPO sala don G. Sironi - ore 21.30
Apertura ore 20.30 – Ingresso 8 euro

26 GENNAIO

“Cara Kitty…” – TRATTO DAL DIARIO DI ANNA FRANK
DI Valentina Paiano, con Alessia Vicardi
e “IL DIARIO DI ANNE” - produzione La Danza Immobile/Teatro Binario 7
CPO sala don G. Sironi – ore 21

30 GENNAIO

Canti, letture brevi e riflessioni sulla GIORNATA DELLA MEMORIA
alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto comprensivo Bonfanti-Valagussa

CPO sala don G. Sironi - ore 21
Iniziative
promosse da:
Comune di Osnago - Parrocchia S. Stefano
Corpo Musicale di Osnago-Lomagna
Associazione Io per Osnago - Associazione Amici del Presepe
Associazione culturale Archè - Commercianti di Osnago
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