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Adotta una Famiglia

»

a dicembre
l’iniziativa si fa in quattro
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L

a raccolta fondi. La raccolta alimentare. E ora anche le buste e i banchetti.
L’iniziativa “Adotta una famiglia!” (intervento promosso da parrocchia e comune
di Osnago e presentato a metà ottobre, con
l’obiettivo di aiutare persone e famiglie in
difficoltà a causa della crisi) dopo aver centrati primi incoraggianti risultati, moltiplica
gli sforzi e si fa in quattro. A due mesi dal
lancio dell’iniziativa, sono già state ricevute,
sul conto corrente bancario appositamente
attivato, le donazioni effettuate da diversi

cittadini osnaghesi, equivalenti a circa 3.500
euro, un risultato che evidenzia la credibilità
dell’iniziativa presso gli osnaghesi.
Lo scorso 3 dicembre, si è invece svolta nel
negozio Coop di Osnago la seconda raccolta
di alimenti: la prima, un mese fa, aveva consentito agli organizzatori di mettere in dispensa beni per almeno 1.700 euro; anche questa
volta vi hanno aderito molti cittadini, acquistando generi di prima necessità (che Coop
ha deciso di vendere con uno sconto del 10%
sul prezzo di listino e che incrementeranno le

scorte a disposizione della parrocchia, che
da tempo eroga borse alimentari a persone
e famiglie bisognose). Il buon successo dell’iniziativa si deve all’impegno di molti volontari
(chi volesse rendersi disponibile, si rivolga
all’associazione “Il Pellicano”); ora le prossime raccolte si svolgeranno sabato 7 gennaio
e sabato 4 febbraio 2012.
Intanto, mentre è sempre possibile contribuire ad “Adotta una famiglia” effettuando versamenti economici tramite bonifico bancario,
i cittadini potranno consolidare il monte conCONTINUA A PAGINA 2
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tributi (grazie al quale un gruppo di lavoro congiunto comuneparrocchia può rispondere ai bisogni di persone e famiglie di
Osnago che versano in gravi difficoltà economiche e sociali,
provvedendo al pagamento di bollette, affitti, spese mediche,
scolastiche o d’altro genere) aderendo a due nuove proposte.
In primo luogo, potranno
Nuovi successi per
effettuare versamenti di
la campagna lanciata
contanti, utilizzando le
da comune e parrocchia buste appositamente predisposte distribuite con il
per sostenere
presente
numero dell’inchi è nel bisogno.
formatore
comunale. Le
Al conto bancario
buste con le donazioni poe alla raccolta di
tranno essere consegnate
alimenti, si aggiungono
nell’apposita cassetta
altri canali di donazione: nella chiesa parrocchiale,
buste in ogni casa;
o ai banchetti di vendita
banchi-vendita
di articoli-regalo che gli
di fiori e dolci
organizzatori di “Adotta
una famiglia” promuoveranno a Natale.
Ai banchetti – quarto canale di partecipazione all’iniziativa
– sono venduti fiori (stelle di Natale), biscotti e cioccolatini,
confezionati per l’occasione da alcuni negozianti del paese; il
guadagno della vendita finanzierà ulteriormente “Adotta una
famiglia”. I prossimi banchetti, gestiti da volontari della parrocchia e delle associazioni del paese, sono previsti per sabato 17 e domenica 18 dicembre in Piazza della Chiesa.

Puoi versare il tuo contributo (causale: ADOTTA UNA FAMIGLIA)
• sul conto corrente 4376
Credito Valtellinese, agenzia Osnago, via Tessitura 1/B
tramite bonifico bancario
IBAN IT76M0521651650000000004376
• tramite busta da consegnare nella cassetta appositamente
collocata nella chiesa parrocchiale

CICLOMOTORI:
OCCHIO ALLA TARGA

3X
333

»

3X3
333

Forse pochi lo sanno ma dal 1° giugno 2011 è in vigore un decreto ministeriale inerente i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006:
devono essere ritargati con un nuovo contrassegno. Il targhino a cinque
cifre dovrà essere sostituito da uno a sei cifre disposte su due righe. Nuovo anche il certificato di idoneità tecnica per essere omologati con le
targhe a sei cifre e il nuovo certificato di circolazione.
Tutti i veicoli a due ruote a motore dovranno avere una targa (del tipo quadrato), anche i ciclomotori da 50cc di cilindrata. La vecchia targa piccola e
di forma esagonale deve essere sostituita entro le 24.00 del 13 febbraio
2012 . Quindi, dalle 00.00 del 14 febbraio 2012 potranno circolare solo i
ciclomotori con il certificato di circolazione e la targa previsti dall’articolo
97 del codice della strada. Dopo tale data chiunque circolerà con un ciclomotore non regolarizzato sarà soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di euro 519,67.

UNA PIU’ STRETTA
COLLABORAZIONE
CON I COMUNI LIMITROFI

»

Il Consiglio Comunale ha approvato la nuova Convenzione di Segreteria con Lomagna, Cernusco e Montevecchia: i quattro comuni
hanno dunque un unico Segretario Comunale dallo scorso mese
di novembre. Si tratta di un primo importante passo verso le ag-
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gregazioni di funzioni che la legge impone ai piccoli comuni: per
gli enti sotto i 5mila abitanti è obbligatorio raggiungere aggregazioni di almeno 10mila abitanti mettendo insieme ad altri comuni
due funzioni fondamentali entro fine anno e sei entro la fine del
2012. E’ intenzione delle Amministrazioni approvare convenzioni
per associare Polizia Locale e Servizi Sociali nel mese di dicembre.
Nei mesi seguenti si valuterà congiuntamente se associare altre
quattro funzioni mediante altre convenzioni o avviare il percorso
verso un’Unione dei Comuni. In quest’ultimo caso i singoli Comuni
continuerebbero ad esistere ma la macchina burocratica sarebbe
gestita in modo associato: in pratica esisterebbero sportelli in ogni
Comune ma il lavoro “dietro le quinte” (cosiddetto back-office)
sarebbe man mano unificato, con risparmi derivanti da un miglior
dimensionamento degli uffici e dalla riduzione delle spese fisse. I
quattro Comuni insieme superano i 15mila abitanti, praticamente
la dimensione di Merate. La situazione dei piccoli Comuni italiani è
difficile: tagli dei trasferimenti statali, norme sempre più stringenti
(Patto di Stabilità per tutti i Comuni dal 2013, vincoli sui costi del
personale e così via) rendono necessario unirsi per ridurre i costi
dei servizi erogati e mantenere il livello dei servizi ai cittadini. Si
tratta di un lavoro lungo e complesso, che va affrontato con la fiducia che mettendo a fattor comune le migliori esperienze di ognuno,
faremo tutti un grosso passo in avanti.

»

LOTTA ALLE ZANZARE,
CONCLUSA LA STAGIONE 2011,
UN BREVE BILANCIO

Una società specializzata incaricata dall’Amministrazione, ha condotto
nel corso dell’estate programmi di lotta alla zanzara tigre a ridotto impatto ambientale, nel rispetto dell’ambiente e della salute della cittadinanza. Durante la stagione riproduttiva 2011, sono state predisposte
e attuate azioni concatenate di prevenzione. Dopo un attento studio del
territorio, è stato accertato che i pozzetti stradali rappresentano un ambiente ideale per lo sviluppo
delle zanzare e sono stati
previsti nel periodo maggiosettembre trattamenti antilarvali nella caditoie della
rete stradale. Qui di seguito
un grafico che mette a confronto l’andamento della popolazione della zanzara tigre
ad Osnago nell’anno 2010
(in blu) e 2011 (in verde).
Confronto andamento popolazione zanzara tigre Aedes
Confronto andamento popolazione zanzara tigre Aedes albopictus anno 2010-2011- Comune di Osnago 4/10
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COMPLETATA
LA RETE WI-FI PUBBLICA
Dopo l’attivazione a maggio presso il Parco Matteotti del primo hot spot wi-fi, il
servizio è stato reso disponibile successivamente in Biblioteca e in agosto anche
in piazza Vittorio Emanuele. A settembre infine un hot spot wi-fi pubblico è stato
attivato anche in piazza della Pace, completando il piano predisposto dal Comune.
Il servizio consente la connessione libera e gratuita a Internet per chi è dotato di
dispositivi adatti (smartphone, notebook, tablet). L’utente per attivarsi deve semplicemente registrarsi al primo accesso, riceverà in brevissimo tempo via sms la user
id e la password per la prima connessione.
Nei punti del paese dove il servizio è attivo è affisso il cartello qui riprodotto.
Ricordiamo che servizi analoghi sono offerti dal circolo ARCI Locomotiva in stazione
e dal bar Camilla presso i propri locali in via Roma.
L’attivazione degli hot spot è a cura della società Briantel.

HOT SPOT
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Piano di Protezione Civile

»

In Consiglio Comunale è stato approvato l’aggiornamento del piano di Protezione Civile che per i comuni del meratese viene gestito
dal parco di Montevecchia e Valle del Curone.
Per la parte tecnico-burocratica ci si affida a tecnici esperti, ma
per la parte operativa, oltre ai tecnici degli uffici comunale, servono i volontari.
Il parco coordina una squadra antincendio, però per essere efficientemente organizzati servono altri volontari per costituire e
addestrare le squadre di pronto intervento.
Purtroppo proprio in queste settimane si è visto quanto sia ne-

cessario essere organizzati con mezzi e persone per poter prestare
immediatamente un efficace e qualificato aiuto alle persone che
vengono colpite da disgrazie per
eventi naturali.
Viene dunque lanciato un
messaggio-invito a chi intenda
offrire la disponibilità per partecipare al gruppo di Protezione Civile segnalando il proprio nome
dall’UTC in Municipio, dove si
potranno avere informazioni per
modalità e tipo d’impegno.

MISURE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
Tornano in vigore - come ogni anno - i provvedimenti regionali di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
e per il miglioramento della qualità dell’aria.
Le limitazioni alla circolazione si applicano
con le seguenti modalità per tutto il territorio
regionale:
A partire dal 15 ottobre 2011 e senza più
alcuna interruzione temporale, fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i
ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in
tutte le zone del territorio regionale da lunedì
a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

veri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per
“efficace sistema di abbattimento delle polveri
sottili” si intende un sistema FAP in grado di
garantire un valore di emissione del particolato
pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
4. veicoli storici;
5. veicoli classificati come macchine agricole;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo
pubblico o sociale.

• veicoli adibiti al servizio postale;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori;
• veicoli di medici e veterinari in visita urgente;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie;
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico;
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto
di qualsiasi confessione per le funzioni del
proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre persone;
• veicoli delle autoscuole;
• veicoli dei donatori di sangue.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per
dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati
di efficaci sistemi di abbattimento delle pol-

DEROGHE:
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione
i seguenti veicoli:
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio
o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del
datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati;

Il fermo si applica su tutti i tratti stradali,
comprese le strade provinciali e statali ad
esclusione delle:
• autostrade;
• strade di interesse regionale R1;
• tratti di collegamento tra le autostrade e le
strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti
di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei
mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
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Aggiornamento sullo stato
di attuazione dei lavori pubblici

Nuova viabilità Cappelletta
Nonostante i prolungati periodi di pioggia,
i lavori per lo spostamento del passaggio a
livello su via per Ronco, sono proseguiti con
regolarità che ha permesso di aprire la nuova viabilità in questi giorni.
La precedente viabilità della Cappelletta
resterà dedicata ai residenti e al traffico
locale, mentre il traffico di attraversamento
Osnago-Ronco è stato deviato per via della
Tecnica, via Guido Rossa e via per Ronco.
Le imprese coordinate da RFI hanno collocato il nuovo passaggio a livello, l’impresa
per i lavori stradali ha preparato i sottofondi,

completato i lavori con la sistemazione delle
opere necessarie alla finitura della viabilità,
marciapiedi, servizi e asfaltature.
Rotonda Bislac
La rotatoria sulla SP 342 dir nella zona della
ristrutturata cascina Bislac, rappresenta un
elemento di importanza strategica per la viabilità del nostro territorio.
Il punto di attraversamento, che collega il
centro paese con l’area di via XXV Aprile,
via delle Marasche, area Fiera e area industriale, è spesso congestionato e presenta
criticità di viabilità e di sicurezza. Da tem-

po abbiamo chiesto alla Provincia di Lecco
di intervenire e trasformare la rotatoria a
precedenza interna, in modo che risulti più
agevole per il traffico locale l’immissione o
l’attraversamento.
L’accordo di collaborazione ha prodotto ad
oggi un progetto preliminare in esame da
parte del settore viabilità della Provincia. Si
dovrà quindi proseguire con il progetto definitivo e la gara per l’appalto dei lavori.
La collaborazione tra il comune di Osnago e
la Provincia ha inoltre previsto il necessario
finanziamento nei rispettivi bilanci per la realizzazione dell’opera.

La nuova viabilità alla cappeletta

Direttore
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Comitato di redazione
Paolo Brivio,
Florinda Marchioni,
Miriam Pirovano,
Martino Bonanomi

Impaginazione e stampa
Kora Studio-Lomagna (LC)
www.korastudio.it
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Distribuzione gratuita
Stampato su carta riciclata
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Mutua ospedaliera
e di mutuo soccorso di Osnago

L

’assemblea dei soci avvenuta il 28 ottobre 2011 ha deliberato le nuove quote associative e i rimborsi per l’Anno
2012.
Visto il notevole incremento di richieste di prestazioni da parte
degli iscritti, in particolare modo per terapie antitumorali, dialisi, T.A.O. e cure fisiche ambulatoriali si è reso necessario per
pareggiare il bilancio ritoccare le quote di iscrizione e limitare il
numero delle prestazioni.
Per poter gestire e continuare l’attività della Mutua stessa nei
prossimi anni sarà necessario raggiungere il numero di 600
iscritti.

QUOTA D’ISCRIZIONE ANNO 2012
EURO 25,00 A PERSONA
Le iscrizioni per l’Anno 2012 si riceveranno dal 9 al 21
Gennaio dal lunedì al sabato a dal 25 ogni mercoledì
dalle ore 10,00 alle 11,30 nella sede del gruppo Alpini in
Piazza Dante, 2 Vicolo degli Alpini.
L’iscrizione è obbligatoria per tutti i componenti il nucleo famigliare.

Diritti degli iscritti
EURO 5,00
EURO 5,00
EURO 5,00
EURO 5,00
EURO 50,00

»

»

Piazza Dante 2 - Vicolo degli Alpini

MASSIMO 12 PRESTAZIONI per ogni giorno e notte di ricovero in Ospedale o struttura riabilitativa escluso il giorno
della dimissione,
MASSIMO 12 PRESTAZIONI per cure fisiche, termali e T.A.O. ambulatoriali,
MASSIMO 6 PRESTAZIONI per visite pediatriche ambulatoriali,
MASSIMO 50 PRESTAZIONI per dialisi e cure antitumorali ambulatoriali,
Assegno funerario.

Per riscuotere le indennità spettanti occorre presentare fotocopia o originale della richiesta del Medico di base o dello specialista
unitamente a un documento comprovante l’avvenuto ricovero e la prestazione ambulatoriale. I rimborsi devono essere richiesti entro
60 giorni dalla dimissione dall’ospedale o dall’ultima prestazione ambulatoriale, in ogni caso entro l’anno solare in corso.
PENA IL DECADIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO.
CURE TERMALI A TRESCORE BALNEARIO
Per le terapie inalatorie la prenotazione è possibile sino alla fine di gennaio 2012.

Per l’Anno 2012 le Cure Termali avranno luogo dal 16 al 28 Aprile dal lunedì al sabato
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Osnago ricorda De Andrè
»

in occasione del dodicesimo anniversario
della sua scomparsa, avvenuta l’11 Gennaio
del 1999.
Il concerto proporrà una selezione delle più
belle canzoni di De Andrè, oltre che assaggi
della musica di Ettore Giuradei, un misto di
folk, rock e canzoni d’autore capace di evocare atmosfere fuori dal tempo.
Il concerto, nato dalla collaborazione tra Comune di Osnago e Bloom di Mezzago avrà
luogo sabato 14 Gennaio, alle ore 21.00,
presso lo Spazio De Andrè.
Info su www.osnago.net

Una Festa indimenticabile

D

omenica 9 ottobre si è svolta presso
la nuova mensa della scuola primaria
la tradizionale “Festa delle Persone
Anziane” 130 persone hanno raccolto l’invito a partecipare alla festa organizzata dai
Servizi Sociali dall’Associazione degli Anta
e dai volontari di “Io per Osnago”.
Durante la festa sono state consegnate, dal
Sindaco, le targhe con le congratulazioni
dell’Amministrazione Comunale alle persone che festeggiano il compleanno nel corso
dell’anno avendo raggiunto il traguardo dei
novanta e ottanta anni.
Ai volontari che hanno contribuito alla buona
riuscita della festa, un riconoscente ringraziamento, da tutte le persone che hanno partecipato, e un arrivederci alla prossima festa.

SPAZIO
FABRIZIO DE ANDRE’
COMUNE DI OSNAGO

»

D

al 2003, anno in cui il Comune di
Osnago ha intitolato lo Spazio Opera
di via Matteotti a Fabrizio De Andrè,
molti artisti si sono susseguiti per tenere
viva la memoria del cantautore genovese,
nell’ambito del tradizionale concerto che si
svolge ogni anno a Gennaio, proprio nello
spazio a lui intitolato.
Dopo David Riondino, Massimo Bubola, Armando Corsi, i Mercanti di Liquore e molti altri,
toccherà quest’anno al cantautore bresciano
Ettore Giuradei (www.ettoregiuradei.it) celebrare il messaggio delle canzoni di Fabrizio,
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Natale

INIZIATIVE NATALIZIE

a

Osnago

8 Dicembre / 6 Gennaio

presso il Santuario della B.V. di Loreto

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL PRESEPE
aperture domenica e festivi (escluso S. Natale)
dalle 9.15 - 12.00 e dalle 14.30 - 19.00

Sabato 17 Dicembre, ore 21.00
Chiesa di S. Stefano

CONCERTO DI NATALE (corale)

NATALE 2011

con “I piccoli cantori delle colline di Brianza”, voci bianche e giovanili;
l’Ensemble femminile “Fonte Gaia” ed il “Gruppo corale Licabella” di Rovagnate.
Al pianoforte: Prof.ssa Emi Comi; Direttore: M° Flora Anna Spreafico

Domenica 18 Dicembre, dalle ore 11.00
Piazza Vittorio Emanuele

APERITIVO AUGURALE
CON INTRAMEZZO MUSICALE

con la partecipazione dei commercianti del centro storico, il coro
“Le Locomovettes & that Guy” e l’ensemble d’archi Archè

Lunedì 26 Dicembre, ore 15.30
Sala Don G. Sironi - Centro Parrocchiale

TOMBOLATA MUSICALE DI S. STEFANO

con il Piccolo coro dell’oratorio e il complesso Andata & Ritorno

Venerdì 6 Gennaio, ore 16.30

Sala Don G. Sironi - Centro Parrocchiale

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE
DI OSNAGO – LOMAGNA

L’amministrazione comunale

augura a tutti i cittadini Buone Feste
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