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Mese per Gioco 2003
Con la serata di ballo liscio, sabato 12 luglio, si è concluso il “mese per
gioco” 2003. Anche questa edizione ha riscontrato un notevole successo:
tutti gli eventi hanno visto la partecipazione di un folto pubblico che ha
palesemente gradito gli spettacoli della rassegna. Come enunciato in
sede di presentazione si è cercato di prevedere una manifestazione che
potesse soddisfare le esigenze di un pubblico di varie età e con gusti
diversi. Per questo sono state organizzate serate di musica classica e
spettacoli di burattini,concerti rock e giornate di scambi interculturali,
escursioni e proiezioni di film sulla montagna, e per la prima volta si è
avuta la presenza di gruppi musicali internazionali. Non è certamente
da dimenticare la serata jazz che purtroppo si è dovuta interrompere a
causa della pioggia, ma che sarà riproposta appena possibile. Uno
straordinario week end è stato dedicato alla festa dello sport che ha
visto la partecipazione di tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi che fanno parte delle squadre del gruppo sportivo del centro
parrocchiale e che hanno organizzato e dato vita a vari tornei. Al termine
di questa edizione del “mese per gioco” è importante ribadire come
questa manifestazione riesca nel suo intento di favorire la socializzazione
e di dare ai cittadini di Osnago l’opportunità di vivere in modo diverso
quegli spazi del paese altrimenti congestionati dall’invadenza del traffico.
Molte sono le associazioni e le persone che hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione; a loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Si ringraziano in modo particolare la Contessa
Luisa Arese Lucini per averci concesso la possibilità di utilizzare la
Torcera e il parroco don Giovanni Rigamonti per gli eventi organizzati
all’oratorio e per il supporto logistico.

Il Coro bielorusso “New City”
incanta il pubblico di Osnago
Hanno aspettato che il cielo assumesse le tinte della sera per dare
inizio al suggestivo concerto di musiche bielorusse, che per quasi
due ore ha incantato il pubblico presente. Gli otto elementi
dell’“Instrumental Octet New City”, sette donne e un uomo, hanno
movimentato la calda sera di sabato 5 luglio, con musiche tratte
dalla tradizione popolare russa, colonne sonore di film e altre
melodie. Dalla balalaika alla fisarmonica, dal basso elettrico a una
sorta di cicalino, il concerto di del coro New City è stato anche un
susseguirsi di suoni affascinanti e nuovi, per noi abituati alle
classiche musiche e ai classici strumenti a fiato o a corda. Il gruppo,
che vanta concerti in diverse parti del mondo (dalla Spagna,
all’Italia, alla Germania), ha, al suo attivo, numerosi riconoscimenti:
nel 2000 ha vinto il Festival Internazionale della musica per
Fisarmonica che si è svolto nella città polacca di Prezemysl; nel
ottobre 2001 ha primeggiato al concorso “Città di Castelfidardo”
e ha ottenuto un premio anche negli Stati Uniti per la strumentazione legata alla fisarmonica. Il pubblico, nuovo a questo genere,
ha sembrato gradito ed apprezzato notevolmente questa musica
ritmata, allegra e coinvolgente. Lo spazio adiacente alla chiesa,
che ha ospitato il concerto, ben si è prestato a creare un’atmosfera
accogliente e silenziosa, ideale per assistere a una rassegna
musicale. Da Piazzolla a brani country, da Jesus Christ Super Star
alla tipica polka, l’ottetto New City ha veramente incantato e non
ha deluso le aspettative che, il suo emerito curriculum vitae, aveva
creato. Ora, dopo la tappa osnaghese, il gruppo, nato nel 1998 e
originario della Bielorussia, si sposterà per l’Italia per una serie
di concerti e manifestazioni musicali che lo vedranno protagonista
di meravigliose serate estive.
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Biblioteca comunale “P. Levi”
Scuola di italiano per stranieri
L’esigenza di una maggiore capacità di comunicare nel relazionarsi con
le persone, sia sul lavoro, sia per una migliore integrazione, è dimostrata
dall’alto numero di iscrizioni al Corso di Italiano per Stranieri 2002/2003.
Si sono contate ben 59 iscrizioni di studenti con la disponibilità di 29
volontari insegnanti, permettendo di distribuire le lezioni anche in fasce
orarie diverse e su più giorni la settimana compresa la domenica. Ciò
ha favorito la partecipazione non solo di lavoratori, ma anche di donne
con figli piccoli ed in età scolare che più necessitano di conoscenza
linguistica per poter seguire i figli e comunicare con i loro insegnanti.
Agli studenti che hanno superato le 20 presenze è stato rilasciato un
attestato di frequenza al corso di italiano che ha un valore solo dimostrativo dell’impegno e della buona volontà di imparare. Ben otto di
essi, invece, hanno potuto sostenere l’esame per l’Accertamento del
Grado di Cultura (equivalente della licenza elementare) presso l’Istituto
Comprensivo di Robbiate. È un piccolo riconoscimento ufficiale, ma di
grande valore per chi l’ha conseguito e per chi si è impegnato a preparare
i candidati, che sono: Stetco Ilie e Stetco Crina (coniugi dalla Romania),
Sara Cerrillo Pablo (Perù), Reiss Edmund (Germania), Hykaj Zini (Albania),
Thaoun Naglaa (Egitto), Hussein Moustafa Gober (Egitto), Prince Asitha
Fernando (Sry Lanka).
La chiusura di questo anno scolastico è stata rallegrata da una gita al
Castello di Vezio presso Varenna, in una bellissima giornata che ha fatto
gustare ai nostri immigrati le bellezze del nostro lago. Nell’ambito del
“Mese per gioco” intere famiglie di immigrati sono state coinvolte nella
preparazione della cena etnica in occasione della “Festa dei colori” del
13-14 giugno scorso. Le due serate, supportate anche dalla collaborazione
dell’AleG di Lomagna e da “Il granello” di Merate, hanno permesso alla
cittadinanza di apprezzare e gustare le numerose specialità di paesi lontani
e, per molti di noi, sconosciuti. A settembre si riapriranno le iscrizioni per
l’anno 2003/2004 sia per studenti che per volontari La biblioteca sarà a
disposizione negli orari di apertura tel.039 9529925. Per maggiori informazioni telefonare a Claudio tel. 039 58607 e Rachele tel. 039 587564.

Corsi di storia dell’arte 2003-2004
Riprenderanno a partire dal mese di ottobre con data da confermare i corsi
di storia dell’arte 2003/04.
1 - Museologia e collezionismo - 6 incontri. Il ciclo di incontri analizzerà
la nascita, la formazione e la storia dei musei, delle grandi collezioni private
e delle fondazioni d’arte nel mondo: il ruolo di luoghi di cultura, l’organizzazione, i problemi di gestione delle esposizioni di arte contemporanea,
le caratteristiche dell’architettura museale tra tradizione e nuove tendenze.
2 - I luoghi dell’Arte - 12 incontri. Viaggi virtuali nella storia dell’arte
attraverso siti e luoghi di particolare interesse: 1) Il foro imperiale, Roma:
la civiltà, l’arte e la storia dell’antica Roma. 2) Petra, Giordania: i misteri
di un luogo unico al mondo. 3) Chichen Itza e Palenque: l’architettura
precolombiana in Messico. 4) La basilica di San Francesco, Assisi: l’architettura romanica e i cicli pittorici tra medioevo e modernità. 5) Notre Dame,
Parigi: l’architettura gotica e la storia di una grande cattedrale. 6) Palazzo
Ducale, Venezia: il lusso dell’architettura tardo gotica e i fasti della Serenissima rinascimentale. 7) Sabbioneta: l’urbanistica del Rinascimento. 8)
L’Alhambra, Grenada: il fascino dell’architettura moresca. 9) La Cappella
Sistina e gli Appartamenti Vaticani, Città del Vaticano: l’opera dei grandi
maestri del Rinascimento, da Botticelli a Michelangelo a Raffaello. 10) San
Pietro, Città del Vaticano: i tesori della più importante basilica del mondo.
11) La reggia di Versailles: i trionfi del Rococò e la corte del Re Sole. 12) I
grattacieli di New York: dal liberty all’età moderna, lo sviluppo urbanistico
e architettonico di una città senza paragoni.
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ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero del Notiziario del
mese di maggio in riferimento al servizio
trasporto per disabili si precisa che a febbraio
è stato approvato il regolamento con fasce
tariffarie in base all’ISEE.
Quindi il costo non è più uguale per tutti di €
0,26 al km ma ci sono 4 livelli di copertura e
precisamente:
esenzione per un isee fino a € 5.000
€ 0,23 a km per un isee da € 5001 a € 10.000
€ 0,35 a km per un isee da € 10.001 a € 15.000
€ 0,46 a km da € 15.001 in avanti.
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Inaugurata la nuova sede del
Gruppo Alpini di Osnago
Domenica 22 giugno con grande partecipazione si è
inaugurata la nuova sede del Gruppo Alpini di Osnago,
insediata in una palazzina a due piani nel cortile interno
di Piazza Dante n. 2.
La festa è stata anche l’occasione per inaugurare l’intero
comparto multifunzionale, nato come casa del fascio,
utilizzato come casa del popolo, quindi per decenni come
sede di alloggi popolari e dell’ambulatorio medico
comunale. Nell’edificio trova ora posto al piano terra
l’asilo nido famiglia Primi Passi, un servizio nuovo per la
realtà osnaghese che ha già raggiunto lo standard di
normale funzionamento e che risulta apprezzato dagli
utenti, anche per la gestione attenta della cooperativa
Cometa che ha vinto il concorso pubblico. Sempre al
piano terra si trova uno spazio per riunioni ed attività
sociali e l’ingresso che conduce al primo piano, dove
sono stati ricavati cinque alloggi ad affitto agevolato, di
buon livello qualitativo e con spazi adeguati; l’occupazione
degli alloggi da parte dei legittimi assegnatari è in corso.
All’estremo sud del comparto si è completamente
ristrutturato il magazzino comunale, da anni ridotto in
cattivo stato e con un pessimo impatto visivo,
migliorandone l’inserimento nell’area. Va sottolineato
l’ottimo lavoro svolto dal progettista e direttore lavori
dell’opera, architetto Walter Monzani, che è riuscito a
rendere il comparto perfettamente inserito nell’ambito
urbano e, grazie al bellissimo cortiletto interno ed al
percorso pedonale verso Via Marconi, a renderlo punto
di incontro e di passaggio preferenziale per centinaia di
cittadini che possono camminare in assoluta sicurezza
ed in un ambito di estrema gradevolezza. La palazzina
degli Alpini insiste direttamente sul cortiletto e ne
costituisce uno degli elementi caratteristici, anche grazie
alla grande cura con cui gli amici alpini hanno seguito le
fasi di finitura e di arredamento, dimostrando ancora una
volta di essere una risorsa fondamentale per il paese; gli
stessi alpini si occuperanno ora di manutenere tutta la
zona verde del comparto, che sarà sempre più gradevole

alla vista. Oltre a questa manutenzione sarà a loro carico
il taglio erba e la conservazione dell’area a verde del
parco comunale compreso tra Cascina Carolina, Via Roma,
Via Bergamo e Via Donizetti ed inoltre il taglio erba
dell’area a verde compresa fra la scuola elementare e la
palestra Comunale di via Edison-Matteotti. È stata una
giornata speciale che ha suggellato l’apertura di un
comparto che rappresenta un valore aggiunto per tutti
gli osnaghesi.
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Tutti gli studenti interessati dovranno far pervenire alI’UFFICIO
TRIBUTI la documentazione relativa alla valutazione conseguita,
ENTRO IL 31.08.2003. Per le Scuole Medie Inferiori il contributo
verrà erogato per un importo di € 207,00 per studente Per le
Scuole Medie Superiori il contributo verrà assegnato agli
studenti con il seguente criterio:
• Votazione: 7 1/2
Contributo: (€78,00)
• Votazione: 8
Contributo: (€155,00)
• Votazione: 8 1/2
Contributo: (€181,00)
• Votazione: 9
Contributo: (€259,00)
• Votazione: 90/100-92/100
Contributo: (€181,00)
• Votazione: 93/100-95/100
Contributo: (€207,00)
• Votazione: 96/100-99/100
Contributo: (€233,00)
• Votazione: 100/100
Contributo: (€310,00)
Per il calcolo della media finale converranno presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione.

Anche per l’anno scolastico 2003/2004 sarà in funzione il servizio
di refezione scolastica presso i locali posti nel piano seminterrato
della Scuola Elementare. Hanno diritto a beneficiare della
mensa tutti gli alunni della Scuola Elementare. Le tariffe del
servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2003/2004
sono quantificate in € 3,51 a pasto per gli utenti residenti.
Sono state previste le seguenti riduzioni per nuclei familiari
con la seguente situazione economica:

A
B
C

I

Ricordiamo che nel Piano per il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2002/2003 sono stati previsti fondi da suddividere:
SCUOLA MEDIA
• Fra tutti gli studenti licenziati con giudizio finale di OTTIMO
SCUOLE SUPERIORI
• Fra tutti gli studenti che avranno conseguito almeno la media
finale del SETTE e mezzo
• Fra tutti gli studenti che avranno conseguito la maturità con
valutazione superiore ai 90/100.

Servizio mensa
anno scolastico 2003/04

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)
fino a € 8.500,00
da € 8.500,01 a € 11.700,00
da € 11.700,01 a € 14.800,00

L

QUOTA PASTO
€ 2,43
€ 2,84
€ 3,10

L’ISEE è un indicatore voluto dallo Stato per valutare il reddito dei
cittadini per la fruizione di prestazioni agevolate; si prega guindi,
chi ritenesse di rientrare in una delle tre fasce di cui sopra, di
presentarsi presso l’Ufficio Tributi per i relativi chiarimenti.
Per gli utenti non residenti la quota pasto è fissata in € 3,62 (Costo
integrale del pasto). La retta fissa di iscrizione per l’anno scolastico
2002/2003 è fissata in € 15,49. Il relativo modulo di pagamento verrà
trasmesso a cura dell’Ufficio. Il versamento della tariffa per il numero
dei pasti effettivamente consumati avverrà con cadenza bimestrale
sulla base di apposito modulo che verrà consegnato dal Comune
con riferimento alle frequenze registrate nel bimestre stesso. Il
modulo dovrà pervenire all’Uff. Tributi-Scuole del Comune entro
il giorno 20.08.2003 specificando l’adesione o meno al servizio.

Piano trasporto scolastico anno
scolastico 2003/04
Ai fine di predisporre, per I’awio del prossimo anno scolastico, un
servizio di trasporto efficace, preghiamo di riconsegnare il modulo
debitamente compilato, entro e non oltre il 20 Agosto 2003 presso
l’Ufficio Tributi del Comune. L’Iscrizione va intesa per tutto l’anno
scolastico, inoltre non sono previste riduzioni di retta per adesioni
giornaliere parziali.
Le quote annuali per l’anno scolastico 2003/2004 sono così stabilite:
• SCUOLA MATERNA € 198,00 • SCUOLA ELEMENTARE € 158,00
(per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa viene
messo a disposizione un pulmino il cui costo totale verrà ripartito
come segue: 80% tra le famiglie degli alunni che utilizzano tale
mezzo di trasporto ed il 20% a carico del Comune)
• SCUOLA MEDIA: € 162,00
Le Riduzioni di Retta per le famiglie con più figli iscritti al servizio
verranno stabilite come segue:
1° primo figlio: quota intera
2° secondo figlio: quota ridotta di € 42,00
3° terzo figlio quota ridotta di € 83,00
Le fermate elencate potrebbero subire una variazione a secondo
delle richieste presentate.

Tele-Assistenza domiciliare
Il servizio di tele-assistenza domiciliare gestito dall’Associazione Volontari
del Soccorso di Merate, in collaborazione con il Servizio di Cure Domiciliari
dell’ASL di Lecco e con l’unità di cure intensive coronariche dell’Ospedale
di Merate, è destinato a persone anziane sole con un compromesso grado
di autosufficienza. La tele-assistenza consiste nell’assegnazione alle persone
anziane di apposite apparecchiature di segnalazione a distanza che collegano
gli assistiti ad un centro o presidio di ascolto. Quest’ultimo si metterà in
comunicazione con l’utente e individuata la natura della chiamata, provvederà
a far entrare in azione l’entità di soccorso o di assistenza predisposta
(familiari, vicini di casa, medico di famiglia, infermiere, guardia medica...)
Il servizio diventa operativo al momento in cui vengono attivate le
apparecchiature terminali e funziona 24 ore su 24. L’utente è chiamato a
partecipare al 50% del costo del servizio a carico del Comune. Per informazioni
rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune telefonando allo 039/9529924.

C U L T U R A ,

I

Borse di studio per
studenti meritevoli

L’Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio “prescuola” presso la Scuola Elementare di Via Edison dalle ore 7.45
alle ore 8.25, anche per l’anno scolastico 2003/2004. Tale servizio
ha la finalità di assistere quegli alunni i cui genitori hanno la necessità
di accompagnare i figli a Scuola prima del normale orario scolastico.
Il servizio sarà svolto con la gentile collaborazione del personale
scolastico e consisterà in giochì da tavolo, letture, ripasso lezioni,
etc. A tal fine i genitori dovranno presentare il modulo all’Ufficio
Tributi/Scuola del Comune entro il giorno 20.08.2003, specificando
l’adesione o meno al servizio. Il costo del servizio è di € 50,00
suddivise in due rate semestrali di € 25,00 cad.
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Opere pubbliche:
stato di attuazione
Piazza Dante
(Vedasi prima pagina).

Viale Rimembranze
È stato appaltato un lavoro di sistemazione del marciapiede in corrispondenza
del monumento ai caduti e della banca.
L’intervento prevede la pavimentazione
in porfido, simile al piazzale del Centro
Civico.

Via Roma: rete fognaria e
pista ciclopedonale
Il progetto prevede sul lato destro il
rifacimento della rete fognaria (III° lotto),
la realizzazione della pista ciclopedonale
e posteggi. Sul lato sinistro marciapiede,
posteggi e la nuova illuminazione pubblica. È stata già indetta la gara di appalto
e assegnato il lavoro alla ditta Mandelli
Scavi. I lavori sono iniziati con la realizzazione della nuova illuminazione sul
lato sinistro e quindi ad Agosto procederanno sul lato destro.

Via Marconi
Come previsto nel Piano Urbano del
Traffico l’intervento progettato per questa
via vedrà la realizzazione di una corsia
riservata per garantite la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti. La pista sarà realizzata a raso, sullo stesso piano della strada
un manufatto in cemento separerà le
due careggiate, ora semplicemente tracciata con vernice. I lavori sono già stati
appaltati e inizieranno a Settembre.

Via Stoppani

eseguita lo scorso anno), Trento, Roma,
Trieste, IV Novembre, Libertà.

Nello stesso periodo in cui sarà realizzato
l’intervento di via Marconi verrà sistemata anche la via Stoppani ricavando
sull’attuale sede stradale una corsia protetta per pedoni e ciclisti e rifinendo il
limite stradale sul lato opposto.

Strada di Arroccamento
(viale John Lennon)

Riassetto Uffici Comunali
Nel mese di Maggio-Giugno si sono
svolti i lavori di sistemazione degli Uffici
Comunali, questo intervento ha portato
certamente disagio ai dipendenti che
hanno dovuto continuare la loro attività
in presenza di rumore, polvere e quant’altro ed anche ai cittadini che in questo
periodo hanno frequentato il Municipio.
La nuova sistemazione permette ora ai
collaboratori comunali di avere a disposizione spazi consoni alla loro attività.

Opere in via Tessitura
Tra le opere previste in quest’area c’è un
passaggio pedonale di collegamento tra
via Giotto e la stazione FFSS. Per questo
intervento è necessario il benestare delle
FFSS che intendendo eseguire il lavoro
in un’unica soluzione. In attesa di tale
benestare che tarda ad arrivare, si è deciso
di completare i lavori nel prossimo autunno e rinviare purtroppo ad un successivo
momento il collegamento con la stazione.

Asfaltature
L’intervento delle asfaltature nel 2003
interesserà le seguenti vie:
Brughiera, Orane, Aurora, Vignola (non

I lavori sono attualmente in fase di realizzazione. L’ultimazione e l’apertura della
viabilità è prevista per l’autunno.
Con la nuova arteria, pedoni, ciclisti e
automobilisti potranno usufruire del
collegamento con via Papa Giovanni,
via Mazzini, via Pinamonte e via Gorizia.
In via Gorizia, sul proseguimento del
campo di calcio sarà disponibile il grande
posteggio con centotrenta posti auto.
Ci raccomandiamo fin da ora affinchè
tutti s’impegno ad utilizzare questa struttura e migliorare così l’ordine e la sicurezza in via Gorizia.

Parchi gioco
È in fase di realizzazione un intervento di
manutenzione e riordino delle attrezzature
di parchi gioco, che in questo periodo, dato
il grande caldo sono particolarmente frequentati da mamme e bambini. Oltre al
controllo quotidiano degli operatori ecologici che provvedono alle pulizie, abbiamo
anche sollecitato l’intervento dei vigili
urbani per garantire ordine e sicurezza.

Lanciamo ancora una volta un appello
ai padroni dei cani: evitate di portare i
vostri animali nei parchi che sono riservati al gioco dei bambini, in Osnago ci
sono ancora molti terreni incolti dove
le simpatiche bestiole possono comodamente espletare le loro funzioni fisiologiche senza recare disturbo ai cittadini.

ATTENTI AI TRUFFATORI:
COMUNICHIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE SONO AVVENUTI CASI DI TRUFFE, DA PARTE DI INDIVIDUI CHE SI
SPACCIANO PER FUNZIONARI ENEL, TELECOM, INPS, POSTE, ECC. RICORDIAMO A TUTTI CHE NESSUNA AZIENDA DI
SERVIZI PUÒ CHIEDERE DIRETTAMENTE SOLDI AI CITTADINI. SE QUALCUNO VI CHIEDE SOLDI O PROPONE DI DARVI
RIMBORSI NON FIDATEVI, CHIAMATE SUBITO LA POLIZIA LOCALE (329.2605237) OPPURE I CARABINIERI (039.9902177)

Denominazione nuove strade comunali
La Giunta Comunale in relazione al completamento dei lavori
del 1° lotto della zona Via XX Settembre / nuova strada di
arroccamento parallela alla SS 342/Dir e di altri interventi di
iniziative private ed in riferimento a motivi di chiarezza e
semplicità, ai fini amministrativi e ai fini dell’immediata
identificazione degli edifici e relativi accessi, ha ritenuto di
provvedere a denominare come segue i tratti di strade
comunali e la piazza pedonale di cui è prevista la realizzazione:
• Viale “John Lennon” – tratto di strada di arroccamento
che congiungerà via XX Settembre via Stoppani;
• Piazza “della Pace” – piazza compresa tra l’attuale Via
Giovanni XXIII e l’attuale via XX Settembre fino a Via Mazzini;
• Via “Ilaria Alpi” – tratto di strada che collegherà Via Giovanni

LAVORI

PUBBLICI,

XXIII a via XX Settembre in direzione nord, lungo Piazza
della Pace;
• Vicolo “Padre David Maria Turoldo” – camminamento
pedonale che collegherà Piazza della Pace con Viale John
Lennon.
Inoltre ha denominato alcuni spazi del centro storico, di
recente realizzazione:
• Vicolo “degli Alpini” – camminamento pedonale che collega
Piazza Dante alla via privata Giardino fino al deposito di
proprietà comunale;
• Piazza “Sandro Pertini” – piazza retrostante il Municipio
dove attualmente si svolge il mercato settimanale.

URBANISTICA,

EDILIZIA,

AMBIENTE

I

N

C

O

N

T

R

O

-

L

U

Servizio pre-scuola

O

2

0

0

3

Tutti gli studenti interessati dovranno far pervenire alI’UFFICIO
TRIBUTI la documentazione relativa alla valutazione conseguita,
ENTRO IL 31.08.2003. Per le Scuole Medie Inferiori il contributo
verrà erogato per un importo di € 207,00 per studente Per le
Scuole Medie Superiori il contributo verrà assegnato agli
studenti con il seguente criterio:
• Votazione: 7 1/2
Contributo: (€78,00)
• Votazione: 8
Contributo: (€155,00)
• Votazione: 8 1/2
Contributo: (€181,00)
• Votazione: 9
Contributo: (€259,00)
• Votazione: 90/100-92/100
Contributo: (€181,00)
• Votazione: 93/100-95/100
Contributo: (€207,00)
• Votazione: 96/100-99/100
Contributo: (€233,00)
• Votazione: 100/100
Contributo: (€310,00)
Per il calcolo della media finale converranno presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione.

Anche per l’anno scolastico 2003/2004 sarà in funzione il servizio
di refezione scolastica presso i locali posti nel piano seminterrato
della Scuola Elementare. Hanno diritto a beneficiare della
mensa tutti gli alunni della Scuola Elementare. Le tariffe del
servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2003/2004
sono quantificate in € 3,51 a pasto per gli utenti residenti.
Sono state previste le seguenti riduzioni per nuclei familiari
con la seguente situazione economica:

A
B
C

I

Ricordiamo che nel Piano per il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2002/2003 sono stati previsti fondi da suddividere:
SCUOLA MEDIA
• Fra tutti gli studenti licenziati con giudizio finale di OTTIMO
SCUOLE SUPERIORI
• Fra tutti gli studenti che avranno conseguito almeno la media
finale del SETTE e mezzo
• Fra tutti gli studenti che avranno conseguito la maturità con
valutazione superiore ai 90/100.

Servizio mensa
anno scolastico 2003/04

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)
fino a € 8.500,00
da € 8.500,01 a € 11.700,00
da € 11.700,01 a € 14.800,00

L

QUOTA PASTO
€ 2,43
€ 2,84
€ 3,10

L’ISEE è un indicatore voluto dallo Stato per valutare il reddito dei
cittadini per la fruizione di prestazioni agevolate; si prega guindi,
chi ritenesse di rientrare in una delle tre fasce di cui sopra, di
presentarsi presso l’Ufficio Tributi per i relativi chiarimenti.
Per gli utenti non residenti la quota pasto è fissata in € 3,62 (Costo
integrale del pasto). La retta fissa di iscrizione per l’anno scolastico
2002/2003 è fissata in € 15,49. Il relativo modulo di pagamento verrà
trasmesso a cura dell’Ufficio. Il versamento della tariffa per il numero
dei pasti effettivamente consumati avverrà con cadenza bimestrale
sulla base di apposito modulo che verrà consegnato dal Comune
con riferimento alle frequenze registrate nel bimestre stesso. Il
modulo dovrà pervenire all’Uff. Tributi-Scuole del Comune entro
il giorno 20.08.2003 specificando l’adesione o meno al servizio.

Piano trasporto scolastico anno
scolastico 2003/04
Ai fine di predisporre, per I’awio del prossimo anno scolastico, un
servizio di trasporto efficace, preghiamo di riconsegnare il modulo
debitamente compilato, entro e non oltre il 20 Agosto 2003 presso
l’Ufficio Tributi del Comune. L’Iscrizione va intesa per tutto l’anno
scolastico, inoltre non sono previste riduzioni di retta per adesioni
giornaliere parziali.
Le quote annuali per l’anno scolastico 2003/2004 sono così stabilite:
• SCUOLA MATERNA € 198,00 • SCUOLA ELEMENTARE € 158,00
(per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa viene
messo a disposizione un pulmino il cui costo totale verrà ripartito
come segue: 80% tra le famiglie degli alunni che utilizzano tale
mezzo di trasporto ed il 20% a carico del Comune)
• SCUOLA MEDIA: € 162,00
Le Riduzioni di Retta per le famiglie con più figli iscritti al servizio
verranno stabilite come segue:
1° primo figlio: quota intera
2° secondo figlio: quota ridotta di € 42,00
3° terzo figlio quota ridotta di € 83,00
Le fermate elencate potrebbero subire una variazione a secondo
delle richieste presentate.

Tele-Assistenza domiciliare
Il servizio di tele-assistenza domiciliare gestito dall’Associazione Volontari
del Soccorso di Merate, in collaborazione con il Servizio di Cure Domiciliari
dell’ASL di Lecco e con l’unità di cure intensive coronariche dell’Ospedale
di Merate, è destinato a persone anziane sole con un compromesso grado
di autosufficienza. La tele-assistenza consiste nell’assegnazione alle persone
anziane di apposite apparecchiature di segnalazione a distanza che collegano
gli assistiti ad un centro o presidio di ascolto. Quest’ultimo si metterà in
comunicazione con l’utente e individuata la natura della chiamata, provvederà
a far entrare in azione l’entità di soccorso o di assistenza predisposta
(familiari, vicini di casa, medico di famiglia, infermiere, guardia medica...)
Il servizio diventa operativo al momento in cui vengono attivate le
apparecchiature terminali e funziona 24 ore su 24. L’utente è chiamato a
partecipare al 50% del costo del servizio a carico del Comune. Per informazioni
rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune telefonando allo 039/9529924.

C U L T U R A ,

I

Borse di studio per
studenti meritevoli

L’Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio “prescuola” presso la Scuola Elementare di Via Edison dalle ore 7.45
alle ore 8.25, anche per l’anno scolastico 2003/2004. Tale servizio
ha la finalità di assistere quegli alunni i cui genitori hanno la necessità
di accompagnare i figli a Scuola prima del normale orario scolastico.
Il servizio sarà svolto con la gentile collaborazione del personale
scolastico e consisterà in giochì da tavolo, letture, ripasso lezioni,
etc. A tal fine i genitori dovranno presentare il modulo all’Ufficio
Tributi/Scuola del Comune entro il giorno 20.08.2003, specificando
l’adesione o meno al servizio. Il costo del servizio è di € 50,00
suddivise in due rate semestrali di € 25,00 cad.
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Opere pubbliche:
stato di attuazione
Piazza Dante
(Vedasi prima pagina).

Viale Rimembranze
È stato appaltato un lavoro di sistemazione del marciapiede in corrispondenza
del monumento ai caduti e della banca.
L’intervento prevede la pavimentazione
in porfido, simile al piazzale del Centro
Civico.

Via Roma: rete fognaria e
pista ciclopedonale
Il progetto prevede sul lato destro il
rifacimento della rete fognaria (III° lotto),
la realizzazione della pista ciclopedonale
e posteggi. Sul lato sinistro marciapiede,
posteggi e la nuova illuminazione pubblica. È stata già indetta la gara di appalto
e assegnato il lavoro alla ditta Mandelli
Scavi. I lavori sono iniziati con la realizzazione della nuova illuminazione sul
lato sinistro e quindi ad Agosto procederanno sul lato destro.

Via Marconi
Come previsto nel Piano Urbano del
Traffico l’intervento progettato per questa
via vedrà la realizzazione di una corsia
riservata per garantite la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti. La pista sarà realizzata a raso, sullo stesso piano della strada
un manufatto in cemento separerà le
due careggiate, ora semplicemente tracciata con vernice. I lavori sono già stati
appaltati e inizieranno a Settembre.

Via Stoppani

eseguita lo scorso anno), Trento, Roma,
Trieste, IV Novembre, Libertà.

Nello stesso periodo in cui sarà realizzato
l’intervento di via Marconi verrà sistemata anche la via Stoppani ricavando
sull’attuale sede stradale una corsia protetta per pedoni e ciclisti e rifinendo il
limite stradale sul lato opposto.

Strada di Arroccamento
(viale John Lennon)

Riassetto Uffici Comunali
Nel mese di Maggio-Giugno si sono
svolti i lavori di sistemazione degli Uffici
Comunali, questo intervento ha portato
certamente disagio ai dipendenti che
hanno dovuto continuare la loro attività
in presenza di rumore, polvere e quant’altro ed anche ai cittadini che in questo
periodo hanno frequentato il Municipio.
La nuova sistemazione permette ora ai
collaboratori comunali di avere a disposizione spazi consoni alla loro attività.

Opere in via Tessitura
Tra le opere previste in quest’area c’è un
passaggio pedonale di collegamento tra
via Giotto e la stazione FFSS. Per questo
intervento è necessario il benestare delle
FFSS che intendendo eseguire il lavoro
in un’unica soluzione. In attesa di tale
benestare che tarda ad arrivare, si è deciso
di completare i lavori nel prossimo autunno e rinviare purtroppo ad un successivo
momento il collegamento con la stazione.

Asfaltature
L’intervento delle asfaltature nel 2003
interesserà le seguenti vie:
Brughiera, Orane, Aurora, Vignola (non

I lavori sono attualmente in fase di realizzazione. L’ultimazione e l’apertura della
viabilità è prevista per l’autunno.
Con la nuova arteria, pedoni, ciclisti e
automobilisti potranno usufruire del
collegamento con via Papa Giovanni,
via Mazzini, via Pinamonte e via Gorizia.
In via Gorizia, sul proseguimento del
campo di calcio sarà disponibile il grande
posteggio con centotrenta posti auto.
Ci raccomandiamo fin da ora affinchè
tutti s’impegno ad utilizzare questa struttura e migliorare così l’ordine e la sicurezza in via Gorizia.

Parchi gioco
È in fase di realizzazione un intervento di
manutenzione e riordino delle attrezzature
di parchi gioco, che in questo periodo, dato
il grande caldo sono particolarmente frequentati da mamme e bambini. Oltre al
controllo quotidiano degli operatori ecologici che provvedono alle pulizie, abbiamo
anche sollecitato l’intervento dei vigili
urbani per garantire ordine e sicurezza.

Lanciamo ancora una volta un appello
ai padroni dei cani: evitate di portare i
vostri animali nei parchi che sono riservati al gioco dei bambini, in Osnago ci
sono ancora molti terreni incolti dove
le simpatiche bestiole possono comodamente espletare le loro funzioni fisiologiche senza recare disturbo ai cittadini.

ATTENTI AI TRUFFATORI:
COMUNICHIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE SONO AVVENUTI CASI DI TRUFFE, DA PARTE DI INDIVIDUI CHE SI
SPACCIANO PER FUNZIONARI ENEL, TELECOM, INPS, POSTE, ECC. RICORDIAMO A TUTTI CHE NESSUNA AZIENDA DI
SERVIZI PUÒ CHIEDERE DIRETTAMENTE SOLDI AI CITTADINI. SE QUALCUNO VI CHIEDE SOLDI O PROPONE DI DARVI
RIMBORSI NON FIDATEVI, CHIAMATE SUBITO LA POLIZIA LOCALE (329.2605237) OPPURE I CARABINIERI (039.9902177)

Denominazione nuove strade comunali
La Giunta Comunale in relazione al completamento dei lavori
del 1° lotto della zona Via XX Settembre / nuova strada di
arroccamento parallela alla SS 342/Dir e di altri interventi di
iniziative private ed in riferimento a motivi di chiarezza e
semplicità, ai fini amministrativi e ai fini dell’immediata
identificazione degli edifici e relativi accessi, ha ritenuto di
provvedere a denominare come segue i tratti di strade
comunali e la piazza pedonale di cui è prevista la realizzazione:
• Viale “John Lennon” – tratto di strada di arroccamento
che congiungerà via XX Settembre via Stoppani;
• Piazza “della Pace” – piazza compresa tra l’attuale Via
Giovanni XXIII e l’attuale via XX Settembre fino a Via Mazzini;
• Via “Ilaria Alpi” – tratto di strada che collegherà Via Giovanni

LAVORI

PUBBLICI,

XXIII a via XX Settembre in direzione nord, lungo Piazza
della Pace;
• Vicolo “Padre David Maria Turoldo” – camminamento
pedonale che collegherà Piazza della Pace con Viale John
Lennon.
Inoltre ha denominato alcuni spazi del centro storico, di
recente realizzazione:
• Vicolo “degli Alpini” – camminamento pedonale che collega
Piazza Dante alla via privata Giardino fino al deposito di
proprietà comunale;
• Piazza “Sandro Pertini” – piazza retrostante il Municipio
dove attualmente si svolge il mercato settimanale.
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Mese per Gioco 2003
Con la serata di ballo liscio, sabato 12 luglio, si è concluso il “mese per
gioco” 2003. Anche questa edizione ha riscontrato un notevole successo:
tutti gli eventi hanno visto la partecipazione di un folto pubblico che ha
palesemente gradito gli spettacoli della rassegna. Come enunciato in
sede di presentazione si è cercato di prevedere una manifestazione che
potesse soddisfare le esigenze di un pubblico di varie età e con gusti
diversi. Per questo sono state organizzate serate di musica classica e
spettacoli di burattini,concerti rock e giornate di scambi interculturali,
escursioni e proiezioni di film sulla montagna, e per la prima volta si è
avuta la presenza di gruppi musicali internazionali. Non è certamente
da dimenticare la serata jazz che purtroppo si è dovuta interrompere a
causa della pioggia, ma che sarà riproposta appena possibile. Uno
straordinario week end è stato dedicato alla festa dello sport che ha
visto la partecipazione di tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi che fanno parte delle squadre del gruppo sportivo del centro
parrocchiale e che hanno organizzato e dato vita a vari tornei. Al termine
di questa edizione del “mese per gioco” è importante ribadire come
questa manifestazione riesca nel suo intento di favorire la socializzazione
e di dare ai cittadini di Osnago l’opportunità di vivere in modo diverso
quegli spazi del paese altrimenti congestionati dall’invadenza del traffico.
Molte sono le associazioni e le persone che hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione; a loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Si ringraziano in modo particolare la Contessa
Luisa Arese Lucini per averci concesso la possibilità di utilizzare la
Torcera e il parroco don Giovanni Rigamonti per gli eventi organizzati
all’oratorio e per il supporto logistico.

Il Coro bielorusso “New City”
incanta il pubblico di Osnago
Hanno aspettato che il cielo assumesse le tinte della sera per dare
inizio al suggestivo concerto di musiche bielorusse, che per quasi
due ore ha incantato il pubblico presente. Gli otto elementi
dell’“Instrumental Octet New City”, sette donne e un uomo, hanno
movimentato la calda sera di sabato 5 luglio, con musiche tratte
dalla tradizione popolare russa, colonne sonore di film e altre
melodie. Dalla balalaika alla fisarmonica, dal basso elettrico a una
sorta di cicalino, il concerto di del coro New City è stato anche un
susseguirsi di suoni affascinanti e nuovi, per noi abituati alle
classiche musiche e ai classici strumenti a fiato o a corda. Il gruppo,
che vanta concerti in diverse parti del mondo (dalla Spagna,
all’Italia, alla Germania), ha, al suo attivo, numerosi riconoscimenti:
nel 2000 ha vinto il Festival Internazionale della musica per
Fisarmonica che si è svolto nella città polacca di Prezemysl; nel
ottobre 2001 ha primeggiato al concorso “Città di Castelfidardo”
e ha ottenuto un premio anche negli Stati Uniti per la strumentazione legata alla fisarmonica. Il pubblico, nuovo a questo genere,
ha sembrato gradito ed apprezzato notevolmente questa musica
ritmata, allegra e coinvolgente. Lo spazio adiacente alla chiesa,
che ha ospitato il concerto, ben si è prestato a creare un’atmosfera
accogliente e silenziosa, ideale per assistere a una rassegna
musicale. Da Piazzolla a brani country, da Jesus Christ Super Star
alla tipica polka, l’ottetto New City ha veramente incantato e non
ha deluso le aspettative che, il suo emerito curriculum vitae, aveva
creato. Ora, dopo la tappa osnaghese, il gruppo, nato nel 1998 e
originario della Bielorussia, si sposterà per l’Italia per una serie
di concerti e manifestazioni musicali che lo vedranno protagonista
di meravigliose serate estive.
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Biblioteca comunale “P. Levi”
Scuola di italiano per stranieri
L’esigenza di una maggiore capacità di comunicare nel relazionarsi con
le persone, sia sul lavoro, sia per una migliore integrazione, è dimostrata
dall’alto numero di iscrizioni al Corso di Italiano per Stranieri 2002/2003.
Si sono contate ben 59 iscrizioni di studenti con la disponibilità di 29
volontari insegnanti, permettendo di distribuire le lezioni anche in fasce
orarie diverse e su più giorni la settimana compresa la domenica. Ciò
ha favorito la partecipazione non solo di lavoratori, ma anche di donne
con figli piccoli ed in età scolare che più necessitano di conoscenza
linguistica per poter seguire i figli e comunicare con i loro insegnanti.
Agli studenti che hanno superato le 20 presenze è stato rilasciato un
attestato di frequenza al corso di italiano che ha un valore solo dimostrativo dell’impegno e della buona volontà di imparare. Ben otto di
essi, invece, hanno potuto sostenere l’esame per l’Accertamento del
Grado di Cultura (equivalente della licenza elementare) presso l’Istituto
Comprensivo di Robbiate. È un piccolo riconoscimento ufficiale, ma di
grande valore per chi l’ha conseguito e per chi si è impegnato a preparare
i candidati, che sono: Stetco Ilie e Stetco Crina (coniugi dalla Romania),
Sara Cerrillo Pablo (Perù), Reiss Edmund (Germania), Hykaj Zini (Albania),
Thaoun Naglaa (Egitto), Hussein Moustafa Gober (Egitto), Prince Asitha
Fernando (Sry Lanka).
La chiusura di questo anno scolastico è stata rallegrata da una gita al
Castello di Vezio presso Varenna, in una bellissima giornata che ha fatto
gustare ai nostri immigrati le bellezze del nostro lago. Nell’ambito del
“Mese per gioco” intere famiglie di immigrati sono state coinvolte nella
preparazione della cena etnica in occasione della “Festa dei colori” del
13-14 giugno scorso. Le due serate, supportate anche dalla collaborazione
dell’AleG di Lomagna e da “Il granello” di Merate, hanno permesso alla
cittadinanza di apprezzare e gustare le numerose specialità di paesi lontani
e, per molti di noi, sconosciuti. A settembre si riapriranno le iscrizioni per
l’anno 2003/2004 sia per studenti che per volontari La biblioteca sarà a
disposizione negli orari di apertura tel.039 9529925. Per maggiori informazioni telefonare a Claudio tel. 039 58607 e Rachele tel. 039 587564.

Corsi di storia dell’arte 2003-2004
Riprenderanno a partire dal mese di ottobre con data da confermare i corsi
di storia dell’arte 2003/04.
1 - Museologia e collezionismo - 6 incontri. Il ciclo di incontri analizzerà
la nascita, la formazione e la storia dei musei, delle grandi collezioni private
e delle fondazioni d’arte nel mondo: il ruolo di luoghi di cultura, l’organizzazione, i problemi di gestione delle esposizioni di arte contemporanea,
le caratteristiche dell’architettura museale tra tradizione e nuove tendenze.
2 - I luoghi dell’Arte - 12 incontri. Viaggi virtuali nella storia dell’arte
attraverso siti e luoghi di particolare interesse: 1) Il foro imperiale, Roma:
la civiltà, l’arte e la storia dell’antica Roma. 2) Petra, Giordania: i misteri
di un luogo unico al mondo. 3) Chichen Itza e Palenque: l’architettura
precolombiana in Messico. 4) La basilica di San Francesco, Assisi: l’architettura romanica e i cicli pittorici tra medioevo e modernità. 5) Notre Dame,
Parigi: l’architettura gotica e la storia di una grande cattedrale. 6) Palazzo
Ducale, Venezia: il lusso dell’architettura tardo gotica e i fasti della Serenissima rinascimentale. 7) Sabbioneta: l’urbanistica del Rinascimento. 8)
L’Alhambra, Grenada: il fascino dell’architettura moresca. 9) La Cappella
Sistina e gli Appartamenti Vaticani, Città del Vaticano: l’opera dei grandi
maestri del Rinascimento, da Botticelli a Michelangelo a Raffaello. 10) San
Pietro, Città del Vaticano: i tesori della più importante basilica del mondo.
11) La reggia di Versailles: i trionfi del Rococò e la corte del Re Sole. 12) I
grattacieli di New York: dal liberty all’età moderna, lo sviluppo urbanistico
e architettonico di una città senza paragoni.
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ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero del Notiziario del
mese di maggio in riferimento al servizio
trasporto per disabili si precisa che a febbraio
è stato approvato il regolamento con fasce
tariffarie in base all’ISEE.
Quindi il costo non è più uguale per tutti di €
0,26 al km ma ci sono 4 livelli di copertura e
precisamente:
esenzione per un isee fino a € 5.000
€ 0,23 a km per un isee da € 5001 a € 10.000
€ 0,35 a km per un isee da € 10.001 a € 15.000
€ 0,46 a km da € 15.001 in avanti.
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Inaugurata la nuova sede del
Gruppo Alpini di Osnago
Domenica 22 giugno con grande partecipazione si è
inaugurata la nuova sede del Gruppo Alpini di Osnago,
insediata in una palazzina a due piani nel cortile interno
di Piazza Dante n. 2.
La festa è stata anche l’occasione per inaugurare l’intero
comparto multifunzionale, nato come casa del fascio,
utilizzato come casa del popolo, quindi per decenni come
sede di alloggi popolari e dell’ambulatorio medico
comunale. Nell’edificio trova ora posto al piano terra
l’asilo nido famiglia Primi Passi, un servizio nuovo per la
realtà osnaghese che ha già raggiunto lo standard di
normale funzionamento e che risulta apprezzato dagli
utenti, anche per la gestione attenta della cooperativa
Cometa che ha vinto il concorso pubblico. Sempre al
piano terra si trova uno spazio per riunioni ed attività
sociali e l’ingresso che conduce al primo piano, dove
sono stati ricavati cinque alloggi ad affitto agevolato, di
buon livello qualitativo e con spazi adeguati; l’occupazione
degli alloggi da parte dei legittimi assegnatari è in corso.
All’estremo sud del comparto si è completamente
ristrutturato il magazzino comunale, da anni ridotto in
cattivo stato e con un pessimo impatto visivo,
migliorandone l’inserimento nell’area. Va sottolineato
l’ottimo lavoro svolto dal progettista e direttore lavori
dell’opera, architetto Walter Monzani, che è riuscito a
rendere il comparto perfettamente inserito nell’ambito
urbano e, grazie al bellissimo cortiletto interno ed al
percorso pedonale verso Via Marconi, a renderlo punto
di incontro e di passaggio preferenziale per centinaia di
cittadini che possono camminare in assoluta sicurezza
ed in un ambito di estrema gradevolezza. La palazzina
degli Alpini insiste direttamente sul cortiletto e ne
costituisce uno degli elementi caratteristici, anche grazie
alla grande cura con cui gli amici alpini hanno seguito le
fasi di finitura e di arredamento, dimostrando ancora una
volta di essere una risorsa fondamentale per il paese; gli
stessi alpini si occuperanno ora di manutenere tutta la
zona verde del comparto, che sarà sempre più gradevole

alla vista. Oltre a questa manutenzione sarà a loro carico
il taglio erba e la conservazione dell’area a verde del
parco comunale compreso tra Cascina Carolina, Via Roma,
Via Bergamo e Via Donizetti ed inoltre il taglio erba
dell’area a verde compresa fra la scuola elementare e la
palestra Comunale di via Edison-Matteotti. È stata una
giornata speciale che ha suggellato l’apertura di un
comparto che rappresenta un valore aggiunto per tutti
gli osnaghesi.
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