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La corretta
»

S

raccolta differenziata

maltire i rifiuti, differenziando correttamente i materiali negli appositi sacchi è importante.
Lo è per l’ambiente, in quanto i rifiuti differenziati tornano nel ciclo produttivo, senza per
questo dover consumare nuove materie prime.
Lo è anche per il portafoglio, in quanto una
corretta differenziazione consente di mantenere più basse le tariffe di raccolta rifiuti ed
evitare sanzioni sia individuali sia collettive.
Non tutti sanno che il sistema di smaltimento
è regolato a livello provinciale da una società
pubblica chiamata SILEA. Nella graduatoria
provinciale dei Comuni “ricicloni”, Osnago si
colloca oggi al 16° posto, con una produzione
procapite di rifiuti riciclati pari al 67%.
Nonostante si sia riscontrato nel tempo un incremento della differenziazione dei rifiuti negli
ultimi anni sono stati osservati alcuni comportamenti problematici che potrebbero condurre,
se perpetuati, ad un incremento della Tassa di
Igiene Ambientale a carico dei cittadini.
Il principale problema è rappresentato da un
utilizzo improprio del sacco viola, nel quale
vengono inseriti rifiuti non idonei (come stracci, plastica non riciclabile, carta sporca, umido, pannolini, ecc.). SILEA effettua periodicamente controlli sul contenuto del sacco viola
e a più riprese ha rilevato ad Osnago rifiuti
non conformi per valori superiori alla “soglia
di tolleranza” che dal 2014 sarà il 10% . Osna-

go, con valori altalenanti, si avvicina a questa soglia pertanto è necessario impegnarsi
ancora per evitare di incorrere in sanzioni ed
incrementi delle tariffe.
Altri comportamenti non corretti fanno riferimento a:
•
•
•
•

lo scarso utilizzo della Piattaforma Ecologia
l’utilizzo improprio dei cestini urbani
l’abbandono dei rifiuti sul territorio,
la collocazione dei sacchi all’esterno delle
abitazioni prima delle ore 19

Se tutti i cittadini prestassero un’attenzione
maggiore a questi aspetti, si otterrebbero notevoli vantaggi economici e ambientali.
Per queste ragioni, a partire dalle prossime
settimane, il Comune intende intensificare i
controlli sui contenuti dei sacchi viola che vengono ritirati ogni venerdì, attribuendo eventuali sanzioni a quelle abitazioni/condomini che
presenteranno contenuti non conformi.
Se ci sono dubbi su qual è il giusto sacchetto
nel quale inserire un determinato rifiuto, si
può consultare il sito di Silea (www.sileaspa.it) nella sezione “servizi ai cittadini/ABC
rifiuti” oppure contattare l’Ufficio Tecnico
comunale al numero 039.9529901 o via mail
all’indirizzo: segnalazioni@osnago.net.
Per migliorare il sistema di smaltimento rifiuti
c’è bisogno dell’aiuto di tutti!
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AUGURI AGLI SPONSOR
Un caloroso grazie e un augurio
di Buone Feste al negozio
BEL FIORE di Osnago che
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e terrà in ordine le fioriere
poste in Piazza Vittorio
Emanuele II e al floricultore
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di Calusco d’Adda che si
occuperà delle fioriere
poste all’esterno
della Biblioteca.

LAVORI PUBBLICI

Istituzione zona traffico moderato

nella zona nord del paese
»

C

on l’occasione della riasfaltatura di
via Resegone, si è provveduto – conformemente a quanto previsto nel
Piano Urbano del Traffico – al riordino della
segnaletica introducendo alcune piccole modifiche alla viabilità.
Sul lato destro della via (numeri pari) è stato
ricavato un percorso pedonale. Per dare ordine al parcheggio dei veicoli sono stati segnati
i posti auto che sono presenti in parte sul lato
destro e in parte sul lato sinistro, compatibilmente con la presenza degli accessi carrai e
pedonali.
La viabilità rimane a doppio senso con velocità ridotta a 30Km/h.
Le modifiche hanno lo scopo di consentire
agli autoveicoli una velocità moderata ma
costante garantendo al tempo stesso ordine
sulla strada e sicurezza a tutti gli utenti della
viabilità: automobilisti, ciclisti e pedoni.
Il posteggio è consentito solo negli apposti
spazi tracciati. Oltre a via Resegone anche via
Manzoni, Donizetti, Bellini, Bergamo e Volta
sono interessate dalla nuova segnaletica costituendo così un’area residenziale omogenea
a traffico moderato denominata zona 30.
Nei prossimi interventi di asfaltatura e/o di
segnaletica si provvederà con la stessa logica
seguita in via Resegone a tracciare i parcheggi e quando possibile a individuare una fascia
protetta per i pedoni.
La zona 30 è una forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella
viabilità urbana. La minore velocità di punta
rispetto agli usuali 50 Km/h permette una mi2

gliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.
L’esperienza pratica mostra che l’istituzione di
una zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale con diminuzione degli incidenti
e una riduzione della rumorosità mentre viene
sostanzialmente mantenuta la velocità media
grazie alla maggiore fluidità dei percorsi.
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LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione centro storico

Lavori in via S. Anna
»

I

lavori di riqualificazione di via Sant’Anna, iniziati a Novembre 2012 stanno
avendo una attuazione piuttosto sofferta.. In primavera, dopo lo stop dovuto alla
necessità di sostituire il tubo collettore
dell’acquedotto lungo tutto il tratto, è stato
possibile riprendere i lavori, ma da giugno
a causa di problemi sorti tra gli operatori
che pagano i lavori (come scomputo oneri
di urbanizzazione) per conto del Comune
e la ditta che sta attuando l’intervento i
lavori sono stati nuovamente rallentati.
L’Amministrazione Comunale nel frattempo
- avendo dichiarato decaduto il PR Mimich
con cessazione degli obblighi da parte del
lottizzante - ha inserito nel progetto la sistemazione di via San Carlo e via Garibaldi:
realizzazione del marciapiede e asfaltatura
completa delle due vie.

Finanziati i lavori di riqualificazione
della scuola elementare
Il Comune di Osnago è assegnatario di
un contributo statale per la riqualificazione delle scuole rispetto alla
salvaguardia antisismica e della
sicurezza.
L’assegnazione del finanziamento
(100.000) è già stata comunicata, il
progetto esecutivo è stato approvato
ed ora bisogna pianificare l’esecuzione

dell’opera che prevede di completare
il consolidamento strutturale antisismico nella parte più vecchia della
scuola, il miglioramento delle condizioni di sicurezza in generale e la riqualificazione dei servizi.
Entro l’anno verrà indetta la gara per i
lavori che verranno eseguiti a partire
dalla prossima primavera.

Purtroppo con i ritardi accumulati e il sopraggiungere della stagione autunnale, il
rischio di dover rimandare alla primavera
prossima la conclusione di questi lavori è
concreto. Al momento rimangono in sospeso l’asfaltatura completa di via Garibaldi e di via San Carlo, il completamento
del marciapiede in via San Carlo, la spazzolatura di via San Anna per togliere la
patina superficiale e far emergere il colore
rossastro dei frammenti di porfido inseriti
nell’asfalto (come in piazza Vittorio Emanuele), la posa della nuova illuminazione,
dei cestini e della segnaletica in via S.
Anna e via Crocifisso.
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Anno Scolastico 2013 - 2014

Andare e Tornare

da scuola con il
»

LA POLIZIA LOCALE
E L’EDUCAZIONE STRADALE
DEI PIU’ PICCOLI

U

n attento monitoraggio fatto negli ultimi anni ha evidenziato come il numero
degli iscritti al servizio Scuolabus sia
progressivamente diminuito fino ad arrivare al
minimo di 22 per quest’anno scolastico, numero che avrebbe fatto lievitare il costo del
trasporto con aumenti superiori al 50% rispetto alle tariffe dello scorso anno. L’Amministrazione, in seguito ad un preventivo confronto
con le famiglie interessate, ha deciso di eliminare il servizio SCUOLABUS attivando invece
il PIEDIBUS anche per il ritorno a casa degli
studenti nel pomeriggio.
Le “linee” attivate sono 3:
•
•

4

Rossa
(capolinea Via Roma ang. Via Bergamo)
Verde
(capolinea Piazza Galimberti)

•

Blu
(capolinea parcheggio Decathlon)

e gli alunni iscritti sono 85 (il 40% degli
studenti della nostra scuola primaria).
Tutto questo è possibile grazie agli attuali 24
volontari che, coordinati da Gaetano Buratti,
coprono i 10 turni settimanali.
Per ogni turno i volontari impegnati sono almeno 9: 4 sulla linea “Rossa” (la più popolosa), 3 su quella “Verde” e 2 sulla “Blu”.
L’Amministrazione spera di aumentare il numero dei volontari coinvolgendo sempre più i
parenti degli alunni (genitori, nonni, zii, ecc.).
Rimane invece attivo il servizio SCUOLABUS
per la Scuola Secondaria di primo grado.

Lo scorso novembre il Sindaco ed il comandante della Polizia Locale Gabriele
Galbusera nel corso di un breve incontro
hanno consegnato alle ragazze ed ai ragazzi delle scuole elementari un opuscolo
dal titolo “Il Codice Amico – Corso di Educazione Stradale per i bimbi della Scuola
Primaria”. La pubblicazione - realizzata
senza costi per il Comune grazie alla
raccolta di inserzioni pubblicitarie tra le
attività commerciali della zona – spiega
in modo semplice ma dettagliato le principali regole del Codice della Strada.
Da qualche anno gli agenti della Polizia
Locale propongono ai ragazzi incontri durante i quali illustrano le regole di comportamento da pedoni, ciclisti, futuri motociclisti e automobilisti: al termine dei
cicli di incontri i ragazzi più grandi (4a e
5a) sono accompagnati in strada per verificare sul campo come comportarsi. Speriamo così di far crescere cittadini attenti
alle regole di comportamento, importanti
per una sicura e serena convivenza.
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Istituzione della Cittadinanza Civica
»

I

l Consiglio Comunale ha approvato alcune
modifiche al Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria prevedendo
l’istituzione della Cittadinanza Civica riservata ai figli nati in Italia di stranieri residenti
a Osnago. Già nel 2011 il Comune di Osnago
aveva aderito alla campagna nazionale “L’Italia
sono anch’io”. La Cittadinanza Civica ha valore puramente simbolico e non garantisce alcun
nuovo diritto a chi la riceve, ma vuole essere un
segnale di integrazione rispetto alle nuove generazioni che devono crescere sentendosi pienamente parte del nostro Paese. Il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito
il 22 novembre 2011 una “follia, un’assurdità” che non sia riconosciuta la cittadinanza ai
bambini nati in Italia da genitori stranieri, quale
“diritto elementare” che corrisponde anche al
bisogno del Paese di aprire a nuove “energie”.

“TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI
IN MATERIA DI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO-GIOCHI D’AZZARDO”
Il gioco d’azzardo è una vecchia storia, ma ultimamente il fenomeno delle slot machine è
diventato veramente preoccupante per una
serie di risvolti socio-culturali.
I NUMERI E LE CONSEGUENZE
DEL GIOCO D’AZZARDO
• 100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3a industria italiana, 8 miliardi di tasse.
• 12% della spesa delle famiglie italiane,
15% del mercato europeo del gioco d’azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000
slot-machine, 6.181 locali e agenzie autorizzate.
• 15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a

rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già
patologici.
• 5-6 miliardi l’anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.
Sono i numeri del gioco d’azzardo lecito che sta
distruggendo le persone, le famiglie, le comunità.
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita
affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza
psicologica, di relazione, educativa, materiale, di
aspettativa di futuro. Altera i presupposti morali
e sociali degli Italiani sostituendo con l’azzardo i
valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti.
Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza
di tante famiglie e delle nostre comunità.
Spesso intorno ai luoghi del gioco d’azzardo si

organizza la microcriminalità dei furti, degli
scippi e dell’usura, ma anche la criminalità
organizzata.
Non si può rimanere fermi a guardare, e proprio in questa ottica anche l’ Amministrazione
Comunale ha deciso di aderire alla raccolta
di firme per una “legge di iniziativa popolare”
per un riordino delle norme che regolano il
gioco d’azzardo.
Le firme si possono raccogliere (fino a marzo
2014) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o
nei momenti di raccolta che saranno organizzati sul nostro territorio.
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Dagli osnaghesi prova di generosità.

Lavoro e volontariato
»

per andare oltre l’assistenza

V

entiquattro mesi di lavoro hanno prodotto risultati quantitativi per certi
aspetti sorprendenti, lampante testimonianza della generosità degli osnaghesi e
della fiducia che essi hanno riposto nell’iniziativa.
L’acquisizione più importante consiste nel consolidamento di un metodo di lavoro che ha come perno la commissione: assessore ai servizi
sociali e assistente sociale, rappresentante del
parroco e responsabile della Caritas parrocchiale, la quale - esercita un efficace vaglio e monitoraggio delle richieste di aiuto, dell’efficacia
degli interventi effettuati, dell’evoluzione delle
situazioni di bisogno di individui e famiglie.
Quattro, in particolare, gli ambiti di evoluzione
dell’iniziativa:

euro al mese per minore e ottenibili tramite l’esibizione di un’apposita tessera e di un modulo
compilato dai responsabili del progetto.

SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO.
L’assistente sociale segnala le persone che possono intraprendere un percorso di orientamento
e accostamento al mercato del lavoro. I volontari fanno il bilancio delle competenze, aiutano
a stendere un curriculum vitae e suggeriscono
strategie di ricerca occupazionale tramite internet, offrono un vademecum (disponibile in
diverse lingue) per illustrare i primi passi da
compiere quando si è senza lavoro. Al momento
sono 18 le persone seguite dai volontari.

RESTITUZIONE DELLA SOLIDARIETÀ.

ACQUISTO DI FARMACI
Grazie a un accordo stretto con la Farmacia
Cervini di Osnago, famiglie in stato di bisogno
possono ricevere un aiuto per l’acquisto di farmaci (prescritti dal medico di base) destinati ai
figli minori di 15 anni, fino a un massimo di 20
6

BUONO PIZZA.
Da ottobre, due locali attivi nel centro commerciale Auchan di Merate, Buondì Pizza e Bar del
Centro, consentono di ritirare alimenti avanzati
a fine giornata (tranci di pizze, panini, brioche
ecc.) e per legge destinati a essere buttati, benché ancora buoni da consumare.
Due giorni alla settimana, mercoledì e venerdì, un gruppo di volontari ritira gli avanzi, che
vengono poi distribuiti in un locale di fianco alla
chiesa parrocchiale a cinque famiglie per turno,
alle quali – secondo una rotazione atta a evitare
disparità – viene consegnato un “buono pizza”.

Il coinvolgimento di alcune delle persone aiutate ha avuto inizio già nel 2012. Dopo aver individuato ambiti in cui sono già presenti gruppi
di volontari (scuola materna, oratorio, raccolta
di alimenti alla Coop, raccolta carta, pulizia del
verde urbano…), ad alcune persone è stato proposto di svolgere lavori utili alla comunità.
La proposta non rappresenta ovviamente una
condizione per ricevere gli aiuti, ma viene rivolta ai beneficiari come occasione per manifestare gratitudine nei confronti della comunità
osnaghese. Inoltre, serve a evitare che essi maturino una relazione assistenziale con il progetto, e può far maturare la consapevolezza delle
proprie attitudini e capacità, anche in vista di
eventuali percorsi di reinserimento lavorativo.
La risposta è stata positiva e in alcuni casi l’impegno volontario prosegue, anche se la famiglia
non sta più chiedendo aiuto.

DUE ANNI DI ATTIVITÀ: I RISULTATI RAGGIUNTI
AIUTI ECONOMICI

(dati aggiornati al 19 novembre 2013)
• ENTRATE 49.605,88 euro di cui:
• 30.455,00 euro da bonifici
• 18.980,89 euro da versamenti diretti
• 169,99 euro da competenze
• USCITE 39.515,63 euro di cui
• 38.318,11 euro di aiuti a famiglie:
»» 20.696,35 euro per utenze gas,
elettricità e acqua
»» 16.210,34 euro per spese condominiali e affitti
»» 1.411,42 euro per pagamento vari
(scuola, farmacia, trasporti…)

• 1.016,39 euro spese pubblicizzazione
• 181,13 euro spese di commissioni e
imposte di bollo

FAMIGLIE AIUTATE 48 di cui

• 20 italiane (con 14.423,64 euro)
• 28 straniere (con 23.894,47 euro)

BORSE ALIMENTARI

(dati aggiornati al 5 novembre 2013)
• Raccolte effettuate 21
• Valore degli acquisti 27.183,30 euro
• Volontari coinvolti più di 100
• Famiglie aiutate attualmente 47 di cui
10 italiane 37 straniere
• Persone aiutate attualmente 162
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Un sostegno concreto per i genitori separati
• le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate, relativamente agli interventi di sostegno erogati nell’ambito
delle attività consultoriali
PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
il genitore del figlio minore deve trovarsi nella condizione di una separazione legale ed
effettiva da non più di tre anni;
essere residente il Lombardia da almeno 5 anni;
essere in una condizione di disagio dimostrato
attraverso attestazione ISEE;
avere sottoscritto un patto di corresponsabilità.
VALORE DELL’ASSEGNO
Il sostegno economico massimo per l’anno
2013 ammonta a € 2.400 per persona. Tale
importo verrà erogato attraverso un contributo mensile di € 400 per una durata massima di 6 mesi nell’anno 2013. Il contributo
mensile verrà accreditato su carta di debito
prepagata.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda di accesso al contributo deve es-

»

l

l provvedimento della Giunta regionale intende sostenere, con opportuni interventi,
i genitori separati legalmente o in fase di
separazione e con figli minori. L’obiettivo è
quello di tutelare il diritto del minore ad una
crescita armonica e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo
genitoriale nella fase di separazione e di sostenere, anche economicamente, il genitore
separato legalmente da non più di tre anni,
che a seguito della separazione si trova in una
situazione di disagio economico, comprovato
in base ai criteri di seguito indicati, definendo
inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati
coinvolti.
DESTINATARI
Sono destinatari del contributo:
• il genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni,
che si trova, in seguito alla separazione,
in situazione di grave e comprovato disagio economico

sere presentata, nella Asl di residenza, presso il Consultorio pubblico, o privato accreditato e a contratto che ha manifestato presso
la Asl competente l’adesione all’iniziativa.
CONSULTORI PUBBLICI
E PRIVATI ACCREDITATI ASL LECCO
FAMILIARE DI BELLANO
Via Papa Giovanni XXIII,2
Angela Denti
0341.822115
FAMILIARE DI LECCO
Via Tubi, 43
Gabriella Bellini
0341.482614
FAMILIARE DI CERNUSCO LOMBARDONE
Via Spluga, 49
Luisa Vanalli
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ACEL Service, energia comoda
e semplice sul vostro territorio

Una presenza capillare con i suoi sportelli, un’organizzazione efficiente e attenta
al cliente, prezzi trasparenti e competitivi:
questi i vantaggi per chi sceglie ACEL Service.
ACEL Service è il fornitore di gas ed energia elettrica che pensa alle esigenze delle famiglie e delle imprese del territorio, perché conosce in modo
approfondito il mercato locale e le sue specificità
e, di conseguenza, può sviluppare offerte e servizi
in linea con esse.
ACEL Service garantisce inoltre a chi lo sceglie
un rapporto diretto e immediato, attraverso gli
sportelli presenti a Lecco, Merate, Calolziocorte
e Oggiono, dove ogni cliente, a prescindere dal
proprio Comune di residenza, può recarsi per parlare con consulenti qualificati. Per chi preferisse
il rapporto telefonico, dispone di due numeri verdi
dedicati all’assistenza clienti e alla comunicazione della lettura del contatore. Infine, chi privilegia internet può utilizzare il servizio ProntoWeb,
uno sportello online personalizzato, attraverso il
quale si può ricevere la bolletta via posta elettronica o accedere allo storico delle proprie fatture,

8

soluzioni ideali per semplificare la gestione delle
spese.
Quanto alle tariffe, sono improntate alla trasparenza e alla convenienza, per garantire il miglior
prezzo al cliente finale, anche attraverso l’acquisto delle materie prime a condizioni competitive
da parte dell’azienda.
Anche la gestione dei pagamenti è sviluppata
nell’ottica del servizio al cliente. La fatturazione
è semplice e conveniente: è possibile attivare
l’addebito gratuito in conto corrente bancario o
postale e pagare la bolletta gratuitamente presso
tutti gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio,
oltre che in Posta (in questo caso alle condizioni
previste da Poste Italiane).
E per finire, ACEL Service non dà solo energia al
territorio provinciale: ne accompagna anche lo
sviluppo, reinvestendo una quota significativa
degli utili in una forma di marketing virtuoso e
sostenibile, ovvero attraverso la sponsorizzazione
di numerose realtà e iniziative sociali, culturali e
sportive promosse sul territorio stesso.
Diventare cliente ACEL Service è semplice:

basta contattare ACEL Service direttamente presso gli sportelli presenti a Lecco, Merate, Calolziocorte e Oggiono o attraverso il numero verde
gratuito 800-822034.
È a disposizione dei clienti anche il comodo sportello on line ProntoWeb, attraverso il sito
www.acelservice.it.
Gli sportelli ACEL Service sono a:
LECCO, Via Amendola 4 – Tel 0341 228611
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
13.45 alle 16.00 - il venerdì dalle 8.30 alle 11.30
MERATE, Via Cerri 51 - dal lunedì al giovedì dalle
8.30 alle 12.30
il lunedì e il mercoledì dalle 13.45 alle 16.00 - il
venerdì dalle 8.30 alle 11.30
CALOLZIOCORTE, Via F.lli Calvi, 1 – dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
OGGIONO, Via Marconi, 16 - il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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Assicurazione contro
gli infortuni domestici

E’ obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di
tutti coloro che hanno un’età compresa tra i
18 e i 65 anni e svolgono, in modo abituale
ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, il lavoro domestico.
L’iscrizione ha un costo pari a 12,91 euro/
anno deducibile ai fini fiscali.
A causa di una insufficiente informazione,
non tutti i soggetti dediti al lavoro familiare
hanno già attivato la copertura assicurativa
obbligatoria per gli infortuni.

Progetto sostegno
al comune terremotato di

San Giacomo
delle Segnate
(MN)

Per ogni ulteriore chiarimento:
comitatoinfortunidomestici@inail.it
Segreteria Comitato:
Tel. 06/54875272
Fax: 06/54873690
INAIL - Via IV Novembre, 144
00187 ROMA
Tel. 0654872853 Fax 0654873690
Si vedano inoltre sul sito del comune
www.comune.osnago.lc.it
nella sezione territorio e notizie/notizie,
ulteriori documenti.

Siamo ormai giunti alla fase conclusiva dello
sforzo di solidarietà in favore del Comune terremotato di San Giacomo delle Segnate (MN).
L’area a cui sono destinate le abitazioni è stata individuata, i fondi regionali necessari per
urbanizzarla sono giunti in cassa a San Giacomo e i lavori stanno dunque procedendo. La
previsione è di poter montare i moduli abitativi in dicembre: il montaggio sarà effettuato

Nuovo sito web
Durante i mesi estivi è stato messo in linea il nuovo sito web del Comune completamente rinnovato. In questi mesi sono
stati monitorati i dati di utilizzo da parte
degli utenti, ecco una breve sintesi:
• Visitatori settimanali: ogni settimana un numero compreso tra 600 e 700
visitatori accede al sito
• Pagine visualizzate: ogni visita prevede in media la visualizzazione di 2-3
pagine, per l’esattezza 2,63 pagine
• Gli iscritti alla newsletter che ricevono regolarmente via mail gli aggiornamenti sono 669.
• Accanto ad essi ci sono gli iscritti al
servizio di informazioni via sms che
sono ad Osnago 250 e fuori Osnago 450.
Si rinnova l’invito ai cittadini affinché si
iscrivano ai due servizi per essere costantemente e tempestivamente informati
sulle novità dal Comune: i servizi sono
totalmente gratuiti e i dati gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy.
Ricordiamo anche che è disponibile la casella e-mail:
segnalazioni@osnago.net
per segnalazioni di disservizi o per richiesta di informazioni.

dall’associazione Amici di San Francesco.
Per sostenere il Comune di San Giacomo si
possono effettuare donazioni sul c/c 53363
Amici di San Francesco presso:
BPM Merate
(IBAN: IT85M0558451530000000053363)
come causale specificare obbligatoriamente T1.
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CULTURA, ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

Festa del Volontariato
Consegna del nuovo mezzo attrezzato
»

Domenica 15 dicembre
Alle ore 10,30
in Piazza V. Emanuele
Avverrà la consegna del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto sociale all’associazione “Io per Osnago”.
L’acquisto dell’automezzo si è concretizzato grazie ad una quindicina di sponsor
che operano a Osnago e nei paesi limitrofi che con grande senso civico e sociale
hanno sostenuto e finanziato il progetto
imprenditoriale “Co & Co Socialis”.

»

Alle 11.30
La cerimonia proseguirà presso la
Sala Consiliare
del Centro Civico S. Pertini
dove verranno consegnati agli sponsor gli attestati di ringraziamento, seguirà poi, come
da tradizione, la premiazione dei volontari
che nel corso degli anni si sono particolarmente distinti per la disponibilità e l’aiuto a
favore della nostra comunità.
l’Amministrazione Comunale per ringraziare i volontari e le associazioni che operano
in paese sarà lieta di offrire un rinfresco di
Buone Feste ai partecipanti.

Festa dell’Albero

S

i è svolta domenica 17 Novembre, nella cornice
di una tiepida mattina autunnale, la dodicesima
edizione della Festa dell’Albero, iniziativa promossa annualmente dall’Amministrazione Comunale in
ottemperanza alla legge 113/92 (cosiddetta “Legge
Rutelli”) che invita i Comuni a mettere a dimora un
albero per ogni nuovo bambino nato.
Il Comune di Osnago intende dare un’interpretazione
positiva al significato di tale norma, che non deve
tradursi solo in un adempimento burocratico, ma
coinvolgere bambini e famiglie nella tutela del pa-
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trimonio naturale del nostro paese.
Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto i bimbi nati
nel 2010 (45 in tutto) a cui è stata donata una piccola pianta affinché possano prendersene cura a
casa accompagnandone la crescita e lo sviluppo.
Terminata la cerimonia in Sala Civica, ci si è diretti in Piazza della Pace dove è stato messo a
dimora un albero dedicato alla “classe 2010”.
Grazie a questa iniziativa, dal forte valore simbolico, negli ultimi 10 anni sono stati piantumati ad
Osnago oltre 400 nuovi alberi.

www.comune.osnago.lc.it
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CULTURA, ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

Concerto in occasione del 15° anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè

Sabato 11 gennaio 2014
ore 21.30
c/o Spazio Opera
“Fabrizio De André”

“VERRANNO A
A CHIEDERTI
DEL NOSTRO
AMORE”
Direttore
Paolo Strina
Comitato di redazione
Paolo Brivio,
Florinda Marchioni,
Miriam Pirovano,
Martino Bonanomi

Impaginazione e stampa
Kora Studio-Lomagna (LC)
www.korastudio.it

Registrazione
Tribunale di Lecoo n°3/97
del 29/3/97
Distribuzione gratuita
Stampato
su carta riciclata

15 anni dalla sua scomparsa (avvenuta l’11 gennaio del 1999)
non si esagera se si afferma che
Fabrizio De André è uno dei più importanti cantautori europei del Novecento.
La ricchezza e profondità delle sue composizioni incantano generazioni intere
da decenni.
Dopo Massimo Bubola, David Riondino,
Stefano Vergani, i Mercanti di Liquore e
tutti gli artisti che negli scorsi anni hanno
calcato il palcoscenico dello Spazio De
André celebrando il ricordo del cantautore genovese e la poesia delle sue canzoni,
toccherà quest’anno alla morbida voce di
Massimo Guerini tenere viva la memoria
di Fabrizio.
Guerini sarà accompagnato da un trio jazz
d’eccezione composto da Davide Cornini al
pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Francesco D’Auria alle percussioni.
Il concerto, promosso anche quest’anno in
collaborazione con il Bloom di Mezzago, si
terrà sabato 11 gennaio alle ore 21.30.
Il biglietto di ingresso è di 6 euro.
Prevendite:
bloomout@bloomnet.org
Tel. 039/6067351
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domenica

sabato

7

presso

presso
Sala Civica S. Pertini, ore 16.30

dicembre
Conferenza di Marco Moiraghi

“LA TRAVIATA
DI GIUSEPPE VERDI”

Ore 18.00

PROIEZIONE DELLA PRIMA

DELLA SCALA
IN DIRETTA

dicembre

NATALE
CON I VOLONTARI
Consegna del nuovo
mezzo per il trasporto sociale

ALL’ASSOCIAZIONE
IO PER OSNAGO
NATALE
CON I VOLONTARI

presso

Rinfresco con i volontari delle associazioni

il Santuario della B.V. di Loreto

MOSTRA
INTERNAZIONALE
DEL PRESEPE

domenica
presso
Chiesa di Santo Stefano, ore 21.00

CONCERTO
DI NATALE

orchestra e coro della

SCUOLA
DI MUSICA ARCHE’

domenica

8

22

dicembre

aperture domenica e festivi
(escluso S. Natale)
dalle 9.15 - 12.00 e dalle 14.30 - 19.00
La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio

dicembre

15

dicembre

Sala Civica S. Pertini, ore 11.30

domenica

8

P.zza Vittorio Emanuele, ore 10.30

presso
Sala Civica S. Pertini, ore 16.00

CONCERTO

DEL CORPO MUSICALE DI

OSNAGO - LOMAGNA
a seguire APERITIVO

Iniziative promosse da:
Comune di Osnago
Parrocchia S. Stefano
Corpo Musicale di Osnago-Lomagna
Associazione Io per Osnago
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Associazione Amici del Presepe
Associazione culturale Archè
Progetto Osnago
Commercianti di Osnago

L’amministrazione comunale

augura a tutti i cittadini Buone Feste
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