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E per tetto
un cielo di stelle

M

ercoledì 24 giugno è iniziata la
quinta edizione di “E per tetto
un cielo di stelle”, la rassegna
di cinema all’aperto promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Sala Sironi del
Centro Parrocchiale di Osnago, con il supporto di Barz&Hippo.
Dopo il successo dell’edizione 2008 (14 film
con una media di 150 spettatori a sera e
punte di oltre 300 presenze) quest’anno verranno proposte ben 20 pellicole in 19 serate,
sei in più rispetto al passato. Le proiezioni
si terranno ogni mercoledì e sabato sera
(escluso Ferragosto) presso il campo sportivo di via Gorizia e proseguiranno fino alla
fine di agosto.
L’estensione della rassegna è resa possibile
grazie alla disponibilità dei volontari della
Sala Sironi e grazie alla sponsorizzazione di
ACEL Service, che andrà a sommarsi ai contributi comunali. Con il maggior numero di
proiezioni si intende garantire un servizio culturale e di svago ancor più completo, che possa andare incontro alle esigenze di tutta la
popolazione ed in particolare a quanti non si
assenteranno da Osnago per le ferie estive.
Le proiezioni iniziano alle 21,30 (con qualche minuto di ritardo nelle prime serate, in
attesa del buio). Il biglietto di ingresso costa
4 euro (ridotto a 3 euro per bambini, over60
e possessori del CineCarnet ‘08/’09). In caso
di maltempo, anche a spettacolo iniziato, ci
si sposterà in sala Sironi.

PROGRAMMA

mer 24 giu MOSTRI CONTRO ALIENI
sab 27 giu THE MILLIONAIRE
mer
sab

1 lug PONYO SULLA SCOGLIERA
4 lug VINCERE

8 lug STATE OF PLAY
sab 11 lug UN MATRIMONIO ALL’INGLESE
mer 15 lug MAR NERO
mer

sab 18 lug UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
mer 22 lug GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
sab 25 lug ANGELI E DEMONI
mer 29 lug TWO LOVERS
sab
mer

1 ago DUE PARTITE
5 ago LE AVVENTURE DEL TOPINO DESPERAUX

8 ago GRAN TORINO
mer 12 ago TERRA MADRE
mer 19 ago STAR TREK: IL FUTURO HA INIZIO
sab

sab 22 ago LEZIONI D’AMORE
mer 26 ago HARRY POTTER

27 ago E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE
sab 29 ago inizio ore 20,30
gio

CHE - L’ARGENTINO
e CHE - GUERRIGLIA
(due film con un biglietto)

Per ulteriori informazioni e per le recensioni
dei film è possibile consultare i siti internet
www.parrocchiaosnago.it
www.osnago.net
www.barzandhippo.com
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SERVIZI E OPPORTUNITà

»

Bando Comunale a sostegno
dei cittadini in difficoltà a causa
della crisi economica
Il Comune di Osnago ha emesso un bando
per il sostegno dei cittadini residenti in
difficoltà a causa della crisi economica. Il
bando prevede l’erogazione di contributi
una tantum a persone che nel periodo da
giugno 2008 a giugno 2009 abbiano subito, a seguito di cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro o altri
provvedimenti adottati a seguito di crisi
aziendale, una riduzione dello stipendio
lordo mensile pari o superiore al 25% per
almeno tre mesi.
Inoltre il contributo è per i cittadini che nello stesso periodo abbiano subito un licenziamento o la perdita del posto di lavoro o
il mancato rinnovo del contratto di lavoro a
tempo determinato, o contratti a progetto e
comunque con contratti atipici. La domanda va presentata entro il 28 luglio 2009.

»

ORARIO ESTIVO
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

Da mercoledì 17 giugno a domenica 13 settembre sarà in vigore
l’orario estivo dei servizi di autobus in provincia.
Si può consultare il nuovo orario
estivo sul sito:
www.provincia.lecco.it/
trasporti/?tipo_orario=estivo
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L’Amministrazione ha stanziato 15mila €
per il finanziamento del bando stesso.
Maggiori informazioni presso l’Assistente Sociale e su www.osnago.net
Contributo prima casa
9° bando
Con Delibera di Giunta Regionale VIII/9281
è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi per acquisto, autocostruzione e ristrutturazione della prima
casa.
L’entità del contributo è di 6.000 euro una
tantum. Per informazioni sulla presentazione delle domande rivolgersi all’Assistente
Sociale o consultare il sito:
www.osnago.net
BANCO ALIMENTARE
UN AIUTO CONCRETO DI SOLIDARIETA’
La Parrocchia e la Caritas stanno rispondendo in modo concreto in favore
delle famiglie sempre più in difficoltà a
causa della grave crisi economica che
ha investito il nostro paese.
E’ attivo da quasi un anno il “Banco Ali-

Bonus sociale 2009
per fornitura energia elettrica
Per informazioni dettagliate su
modalità e tempi di presentazione
della domanda rivolgersi all’Assistente Sociale o consultare
www.osnago.net

mentare” sostenuto dalla generosità delle famiglie osnaghesi che ogni secondo
sabato/domenica del mese depositano in
un cesto all’interno della chiesa prodotti
alimentari non deperibili (pasta, riso, pelati, tonno, olio, sapone ecc). Grazie a questa solidarietà una ventina di famiglie di
Osnago possono ritirare presso la saletta
Buona Stampa della Parrocchia, una borsa
contenente i prodotti che le famiglie hanno
donato per aiutare i bisognosi.
Negli ultimi mesi c’è stato un sensibile
aumento di persone e famiglie in difficoltà,
che si rivolgono al “Banco” in cerca di aiuto, servirebbe una raccolta più consistente
per poter soddisfare le maggiori richieste
di aiuto. Sollecitiamo la cittadinanza a ricordarsi delle persone meno fortunate di
noi, e di essere generosi per alleviare le
difficoltà economiche di molte persone e
famiglie.
DOTE LAVORO
Sostegni economici, formazione
e servizi di inserimento lavorativo
La dote lavoro si rivolge ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia di età
inferiore ai 64 anni che abbiano assolto
all’obbligo d’istruzione e formazione professionale e che siano:
• Inoccupati e in cerca di prima occupazione o disoccupati perché espulsi
dal mercato del lavoro a seguito di crisi
aziendale;
• Lavoratori iscritti alle liste di mobilità;
• Lavoratori sospesi dal lavoro in cassa
integrazione.
La dote lavoro consente di fruire di servizi
al lavoro e alla formazione per favorire l’oc-
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cupazione e il reinserimento lavorativo.
Coloro che non percepiscono indennità
di disoccupazione o di mobilità, possono
richiedere l’indennità di partecipazione
fino ad esaurimento fondi, pari ad un
massimo di 300 € mensili per ogni mese
di fruizione dei servizi e per un massimo
di dieci mesi.
Per maggiori informazioni, la verifica requisiti, l’accesso alla dote e l’avvio del
percorso personalizzato formativo-lavorativo è necessario rivolgersi ai centri per
l’impiego, muniti di Carta Regionale dei
Servizi o in alternativa di documento di
identità e codice fiscale.
• Centro per l’impiego di Merate
via Statale 11/1 - tel. 0341 295700
• Fondazione Luigi Clerici – via Don
Cazzaniga 1 - tel. 039 9906379
Fondo sostegno affitto
Si comunica che con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 72 del 5.5.2009 è stato istituito il 10° bando per la richiesta di
contributi di sostegno all’affitto.
Per informazioni su modalità e tempi di
presentazione delle domande rivolgersi
all’Assistente Sociale o consultare il
sito:
www.osnago.net

»

Bando regionale
per la richiesta di contributo finalizzato
alla promozione dei distretti
del commercio per la competitività
e l’innovazione del sistema distributivo
nelle aree urbane della Lombardia
La Regione Lombardia con Decreto n.
4504 del 7/05/2009 ha concesso un contributo a fondo perduto di 500.000,00 €
al Distretto del Commercio, composto
dall’aggregazione dei comuni di Merate,
Osnago, Cernusco Lombardone, Lomagna
e Montevecchia che andrà a finanziare
interventi promossi dalle Amministrazioni comunali e dalle imprese commerciali,
bar e ristoranti del territorio per importi
totali di oltre 1.800.000,00 €.
Per la prima volta, gli operatori commerciali aderenti hanno potuto beneficiare
concretamente di risorse economiche
stanziate dalla Regione.
Per l’ottenimento di questo importante
risultato sono stati organizzati nei mesi
scorsi degli incontri sul territorio che hanno permesso di diffondere l’opportunità e
di programmare al meglio l’iniziativa.
Contributi per la sostituzione
o trasformazione di veicoli inquinanti
È stato pubblicato il bando regionale che

» Concessione orto comunale
a favore di pensionati in via Giotto
Si informa la cittadinanza che è aperto il bando per l’assegnazione di
orto comunale sito in via Giotto. Le domande devono essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 6 LUGLIO 2009 utilizzando l’apposito modulo da ritirare presso l’ufficio Servizi
Sociali negli orari di apertura o scaricabile su www.osnago.net

individua i nuovi criteri per la concessione
di incentivi per il rinnovo del parco auto
e l’acquisto di mezzi ecologici. Possono
presentare la domanda i cittadini che, contemporaneamente risiedano in un comune
della zona A1 della Regione Lombardia,
posseggano un’auto Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 e Euro 2 diesel (da rottamare
o alla quale installare un dispositivo antinquinamento), abbiano un reddito familiare
non superiore a quello indicato nelle tabelle 1 e 2 del Bando.
E’ possibile richiedere il contributo per:
• l’acquisto di un’auto nuova o usata Euro
3 o superiore (elettrica, ibrida, metano/
GPL, bifuel, benzina), con contestuale
rottamazione di un auto di classe Euro
0 benzina o diesel o Euro 1 diesel o Euro
2 diesel presso i concessionari che aderiscono al bando o da privati (contributo
di 3000 €);
• l’installazione di impianti a metano/GPL
su veicoli a benzina da Euro 0 a Euro 4
presso gli installatori che aderiscono al
bando (contributo di 600 €);
• l’installazione di dispositivo antiparticolato su veicoli diesel da Euro 0 a Euro 2
presso gli installatori che aderiscono al
bando (contributo di 600 €).
Il contributo è erogato tramite voucher ed
è cumulabile con gli ecoincentivi statali. Il
voucher viene rilasciato online dopo aver
compilato la domanda di contributo sul
sito internet: www.acimi.it nella sezione
“Incentivi per la mobilità ambientale”. La
domanda di contributo può essere effettuata dal 6 aprile al 31 dicembre 2009.
Per informazioni:
sportello telefonico
Automobile Club Milano,
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,
ai numeri tel 02. 7745246/282/296
e i siti
www.ambiente.regione.lombardia.it
www.acimi.it
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AGGIORNAMENTO SULLO STATO

Raddoppio ferroviario
Sono riprese le attività del cantiere RFI. è
stato realizzato il ponticello sul torrente
Molgora.
L’impresa Valsecchi, a scomputo degli
oneri per il PL di via Tessitura, sta realizzando il percorso ciclopedonale, collegando quindi l’area di via Giotto alla stazione
ferroviaria.
L’impresa Todini ha sistemato e livellato
l’area per l’ampliamento del parcheggio.
L’inizio della fase realizzativa è prevista
per metà luglio.
Con l’ampliamento del parcheggio la disponibilità di posti auto passerà dagli attuali 100 posti circa (30 fronte stazione +
70 lato ovest), a 180 totali situati sul lato
opposto della stazione. I parcheggi oggi

presenti sul fronte stazione verranno spostati sul nuovo ampliamento.
Su progetto e appalto comunale è stata
realizzata l’illuminazione pubblica di tutto
il tratto stradale (via Trieste - via Dosso
Nuovo) e del sottopasso. L’impianto verrà ultimato a seguito della realizzazione
dell‘ampliamento del parcheggio.
Riqualificazione
torrente Molgora
Sono state espletate le formalità della
gara d’appalto per il progetto di riqualificazione del Torrente Molgora: la gara è
stata vinta dalla ditta BACCHI. Il comune di Osnago – capofila dei sei comuni
interessati al progetto – concorderà il
programma dei lavori che interesseranno
tutto il corso del torrente, dalla sorgente
a Colle Brianza fino
al confine con Carnate.
Scuola Elementare
Il programma dei
lavori del nuovo edificio procede con regolarità, anche se le
numerose giornate
di pioggia che hanno
caratterizzato l’inverno scorso comporteranno un leggereo ritardo nella consegna
dei lavori.
Sono state realizzate
le opere strutturali
ed ora sono in corso

4

le opere di tamponamento. Sul lato nord,
verso via Edison, al piano superiore verrà
realizzato un tunnel di collegamento tra
la scuola esistente e il nuovo fabbricato.
Sarà così garantita l’intercomunicabilità
interna di tutte le aule.
Ad oggi è già stato realizzato l’intervento
della nuova centrale termica che servirà
i tre fabbricati: fabbricato attuale scuola,
fabbricato palestra (già attivate) e futuro
fabbricato ampliamento scuola.
Sono stati ultimati i lavori per l’installazione dei pannelli solari per la produzione
di acqua calda a servizio delle docce della
palestra, intervento analogo è stato realizzato sulla palazzina che funge da spogliatoio per i campi da tennis.

Sistemazione Spazio Opera
“Fabrizio De Andrè”
E’ stato realizzato l’ampliamento della
zona d’entrata della struttura con la realizzazione di uno spazio bar. è in corso un
bando di gara per l’assegnazione della gestione di tutta la struttura.
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DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

»

Piazza V. Emanuele
Con la posa dei marmi si è concluso il lavoro relativo alla piazza. La collocazione
dei tavolini e degli ombrelloni da parte
della Pasticceria Galli - unitamente all’attivazione del distributore di acqua pubblica – ha reso la piazza un punto di incontro
e di aggregazione che aiuterà a far rivivere il centro storico del paese.
A breve con l’inserimento di fioriere ed
arredi si definiranno meglio le zone a parcheggio.
Pista ciclopedonale località Aurora
Il progetto del prolungamento della pista
ciclopedonale da località Aurora a inizio
via Vignola è stato appaltato alla ditta
PIRAMIDE. L’Ufficio Tecnico e l’impresa
concorderanno le modalità e la tempistica per l’apertura del cantiere, presumibilmente entro il mese di settembre.
L’opera prevede di realizzare un passaggio protetto sul lato destro della strada,
lato dove sono presenti tutti gli accessi
delle abitazioni. Sul lato opposto verrà
interrata la linea telefonica e rettificato il
bordo strada in modo da migliorare anche
la funzionalità della via rispetto al traffico
veicolare.
Pista ciclopedonale collegamento
scuola media Moscoro
Negli ultimi anni, il territorio del comune
di Osnago è stato dotato di una serie di
percorsi ciclopedonali che verranno ulteriormente ampliati.

CONTINUA
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Infatti oltre al tratto di via per le Orane,
già appaltato è stato approvato il progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà Lomagna alle
scuole medie di Moscoro passando per
l’incrocio Aurora. Cernusco Lombardone
completerà l’opera collegando la scuola
alla rete già esistente in zona stazione
ferroviaria.
Questo progetto, ha ottenuto un contributo economico da parte della Provincia di
Lecco, in quanto coinvolge più comuni e
appartiene alla rete principale dei percorsi ciclopedonali.
Si dovranno ora espletare le formalità per
l’acquisizione delle aree e poi effettuare
la gara d’appalto. In questo caso il comune capofila è Cernusco Lombardone.
Incrocio
via Copernico
via Meucci Marconi
Con l’attivazione del semaforo sono stati
ultimati i lavori di sistemazione dell’incrocio. La costruzione dei marciapiedi
laterali di via Copernico ha completato il
miglioramento della sicurezza in tutta la
zona che è sempre stata considerata particolarmente pericolosa specialmente per
pedoni e ciclisti.
Lungo via Copernico e nell’area dell’incrocio siamo intervenuti potenziando il sistema di raccolta delle acque meteoriche,
nell’ottica di evitare allagamenti in via
dell’Artigianato e via Copernico durante i
temporali di forte intensità.

sicurezza della rotatoria e la migliorerà
dal punto di vista estetico: sono previsti la
sostituzione della fontana esistente (gravemente ammalorata) e la risagomatura
dei marciapiedi limitrofi alla rotatoria.
Per l’isola centrale della rotatoria è prevista la posa di masselli autobloccanti in
calcestruzzo rosso antracite che simulano
il porfido, la sostituzione della fontana
esistente con una a 5 ugelli con ricircolo d’acqua e l’lluminazione a LED con
blocchetti in vetro temprato in modo da
segnalare l’ostacolo e da ottenere un gradevole effetto estetico.
L’Ufficio Tecnico provvederà a istruire la
gara per la realizzazione dell’opera che si
prevede sarà realizzata in autunno.

Rotonda di via Roma
Nell’ultima giunta prima delle elezioni tenutasi giovedì 4 giugno è stato approvato
il progetto definitivo - esecutivo del rifacimento della rotonda in via Roma incrocio
via Bergamo. L’intervento aumenterà la

Interventi per mitigazione fenomeno
allagamenti e gestione del territorio
Nel precedente numero abbiamo riportato le seguenti considerazioni, “Ormai tutti
sanno che, da un po’ di anni, le condizioni
climatiche sono mutate. Questi fenomeni
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li possiamo imputare ai grandi mutamenti
che caratterizzano la normale escursione
delle ere che si susseguono nei secoli,
sarà che l’uomo moderno con il grande
consumo di energia ha prodotto un importante innalzamento della temperatura
terrestre, sarà che noi con lo sviluppo
edilizio abbiamo pavimentato e reso
impermeabile una notevole porzione di
area del nostro territorio. Sta di fatto che
quando piove viene giù veramente tanta
acqua e il nostro sistema drenante per lo
smaltimento delle acque meteoriche non
è più sufficiente a garantire che in tempi rapidi tutta l’acqua venga convogliata
nelle rogge nei torrenti e nelle fognature.
Diretta conseguenza di questa situazione
è che da qualche anno si verificano nuovi
fenomeni di allagamento”.
A dimostrazione di quanto detto, in
questi ultimi tempi il nostro territorio e
stato interessato da due episodi molto
significativi: la frana al tornante Bestec
e il cedimento di un tratto fognario in
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fondo a via Vignola.
In questi casi, considerati di emergenza,
siamo dovuti intervenire urgentemente e
con opere di notevole rilievo. Altre opere, per il governo delle acque meteoriche
sono state realizzate alle Orane e in conseguenza dei lavori dell’incrocio di via
Copernico-Meucci..
Approvato il progetto di raddoppio
dell’ultimo tratto di via Lennon
Dopo la firma lo scorso 4 maggio del Protocollo d’Intesa con la ditta Larga per la
realizzazione della doppia corsia sull’ultimo tratto di via Lennon - tra via Gorizia
e via Stoppani - la Giunta Comunale ha
adempiuto al primo degli accordi stipulati approvando lo scorso 22 maggio il
progetto dell’opera. Il progetto prevede la
realizzazione della doppia corsia di marcia senza interessare il piazzale antistante l’impianto produttivo della ditta Larga
ma unicamente la porzione marginale del
piazzale, attualmente destinata ad aiuola.
In particolare nella zona tra via Stoppani
e via Lennon è prevista una separazione tra le due corsie di marcia mediante
un’aiuola spartitraffico per ottenere una
maggior sicurezza e per moderare la velocità dei veicoli. Da via Stoppani sarà
sempre possibile, oltre all’immissione in
via Lennon in direzione nord, l’immissione
sulla SP342 dir in direzione sud.
L’impegno finanziario a base di gara per
l’esecuzione dell’opera è di 88.306,37
€, a cui vanno sommati IVA, imprevisti e
spese tecniche per un totale di 100.000
€, l’opera, già inclusa nel programma dei
lavori pubblici 2009, è finanziata con mutuo. Dopo l’espletamento delle procedure
di gara e di acquisizione delle aree da
parte del Comune, si prevede che il lavoro
sarà realizzato entro l’autunno.

Il doppio senso sull’ultimo tratto di via
Lennon è un importante tassello per la
piena attuazione del Piano Urbano del
Traffico che prevede che il transito verso
il centro a piedi, in bici, in auto, possa
essere percorso senza ostacoli. Pensiamo
che questo possa costituire un vantag-

gio anche per le attività commerciali del
centro paese, che sono indispensabili per
mantenere vivo e attraente Osnago. Con
questo accordo si completa l’iter per la
realizzazione di via Lennon: il primo tratto - tra via XX Settembre e via Gorizia,
tutto a doppio senso di marcia - era stato
CONTINUA

7

LAVORI PUBBLICI

CONTINUA DA PAG 7

realizzato con l’amministrazione Molgora, mentre nel passato mandato era stato
completato l’intervento sino a via Stoppani ma in un solo senso di marcia: ora nel
giro di qualche mese si potrà attraversare
il paese su questo itinerario nelle due direzioni.
Riqualificazione dei sentieri
della memoria in Provincia di Lecco
Il progetto, che gode fra gli altri del patrocinio del Comune di Osnago intende
occuparsi del ripristino di alcuni sentieri
montani del territorio Lecchese, con particolare attenzione ai percorsi della Valsassina che sono stati teatro degli scontri
tra l’esercito nazifascista e le forze partigiane, durante la lotta di Liberazione.
Attraverso l’organizzazione di alcuni campi di lavoro volontario nel periodo estivo
per persone dai 18 ai 30 anni, si vuole
procedere alla segnalazione di tratti dei
sentieri che si sono persi nella vegetazione, provvedendo anche alla sistemazione
a alla messa in sicurezza delle aree più
logore. è previsto anche il posizionamento di alcune targhe commemorative ed
educative nei punti in cui sono avvenute
esecuzioni di partigiani o altri fatti storicamente rilevanti. Informazioni presso
ARCI La Locomotiva.

(AGES 18 TO 30)

(DE 18 À 30 ANS)

Requalification of Historical Paths in Valsassina

Lecco

Italy

Rétablissement des sentiers de la Mémoire en Valsassina,
dans la Province de Lecco Italie

A community work and life experience, in close contact with nature and the traditions of the Lumbardy mountains and valleys.

Une expérience de vie et travaille communautaire, en plain contact avec la nature et la tradition des montagne set des vallées de a Lombardie

(DAI 18 AI 30 ANNI)

(VON 18 BIS 30 JAHREN)

Ripristino dei sentieri della Memoria in Valsassina in Provincia di Lecco

Italia

Wiedereinführung der Fußwege des Angedenkens in Valsassina, Lecco

Un’esperienza di vita e lavoro comunitario, a stretto contatto con la natura e
le tradizione delle montagne e delle valli lombarde.

Nuova viabilità accesso
spazi commerciali zona Marasche
Lo scorso 3 giugno è stata concordata con
la Direzione Viabilità della Provincia la soluzione progettuale per l’accesso al comparto ex-Madigan’s che i lottizzanti si erano impegnati a realizzare in accordo con il
Comune in occasione del PGT. Si prevede
che l’accesso al comparto commerciale
Decathlon e ex-Madigan’s sia realizzato
mediante una controstrada che, partendo
8

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Cassina Valsassina

Italien

Eine Erfahrung von Gemeinschaftsleben und Arbeit, in engem Kontakt mit der
Natur und den Brauchen der lombardischen Berge und Täler

CON IL CONTRIBUTO DI:

Comune di Barzio

Comune di Morterone

Comune di Introbio

Comunità Montana Valsassina

Comune di Osnago

dalla rotonda sulla SP 342dir all’altezza
della Fiera, corra parallela alla Provinciale in direzione nord.
Al termine della strada è prevista un’uscita sulla Provinciale solo verso destra.
I lottizzanti del comparto ex-Madigan’s
hanno concordato con il Comune l’impegno alla progettazione e alla realizzazione

Fondazione della
Provincia di Lecco

della strada, in concomitanza con l’apertura delle attività commerciali prevista in
autunno.
La soluzione permetterà di suddividere
meglio i flussi di traffico che accedono
alle zone commerciali, rispetto al transito nel comparto residenziale di via delle
Marasche.
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COMUNE

Deleghe
ai Consiglieri Comunali
Sindaco
Paolo Strina
• Polizia Locale
• sito web comunale
• lavori pubblici

Bilancio, Organizzazione
	e Comunicazione
	Gabriele Caglio (vice-sindaco)
• Politiche finanziarie
• Acquisti utilities (energia, telefoni, ecc.)
• Organizzazione uffici
• Attività produttive (industria, artigianato)
• Attività agricole
• Commercio
• Comunicazione
• Aziende sovracomunali: lrh
• Bilancio partecipato
• Sistema informatico comunale
Cultura e Ambiente
	Alessandro Pozzi
• Eventi e spettacoli
• Rapporti con associazioni culturali
• Politiche giovanili
• Pace
• Consumi critici
• Parco del curone
• Canile merate
• Biblioteca (attività culturali)
• Teatro multietnico
• Corpo musicale osnago
• Bar spazio opera

	Servizi Sociali
	PierAldo Bellano
• Piani di zona
• Retesalute
• Conferenza sindaci distretto asl
• Servizi di prossimità (anziani, disabili,
minori)
• Disagio sociale (minori, famiglie, immigrati)
• Associazioni volontariato sociale
• Patrimonio abitativo comunale
• Sostegno affitto
• Io per osnago
• Asilo nido
• Centro anziani
Urbanistica e Territorio
	Angelo Tiengo
• Pianificazione urbanistica
• Edilizia privata, pubblica e convenzionata
• Piano urbano del traffico
• Fiera
• Manutenzioni
• Pulizie
• Parchi e giardini
• Aziende sovracomunali: linea servizi
• Aziende sovracomunali: silea
• Protezione civile
• Catasto
• Sportello unico attività produttive
• Raccolta differenziata
Istruzione e Sport
	Daniele Lorenzet
• Biblioteca
(punto prestito, iniziative con scuola)
• Scuola materna
• Istituto omnicomprensivo
(elementari, medie)

• Offerta scolastica
• Formazione adulti
• Scuola italiano per stranieri
• Promozione attività sportiva
• Trasporto scolastico
• Mensa scolastica

»

Il sindaco ha attribuito ad alcuni consiglieri comunali deleghe specifiche:
• Paolo Brivio:
attuazione del programma di mandato a riporto del sindaco;
• Gaetano Buratti:
manutenzioni, pulizie, parchi e giardini all’interno dell’assessorato urbanistica e territorio.
• Marco Nebuloni:
pace all’interno dell’assessorato cultura e ambiente;
• Francesco Arlati:
corpo musicale Osnago all’interno
dell’assessorato cultura e ambiente
e sito web comunale a riporto del
sindaco;
• Florinda Marchioni:
formazione e integrazione immigrati
all’interno dell’assessorato formazione e sport;
• Diana Maggioni:
piani di zona asl all’interno dell’assessorato servizi sociali;
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AMBIENTE

»

NO alle trivelle
nel Parco del Curone

I

n queste settimane si è
molto parlato delle vicende
connesse alla possibilità
di installazione di impianti per
l’estrazione di idrocarburi all’interno del perimetro del Parco di
Montevecchia e della Valle del
Curone.
Nel Maggio scorso, il Ministero
per lo Sviluppo Economico ha
concesso alla società australiana Po Valley una proroga di 16
mesi per effettuare ricerche di
idrocarburi su una superficie pari
a circa 31 Km2 (di cui la metà inseriti nel Parco) e la possibilità di
richiedere alla Regione Lombardia la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale per la realizzazione dei pozzi di ricerca.
La Po Valley Operation ha infatti acquisito
dall’ENI i dati delle ricerche precedentemente condotte (si ricordi progetto “Bagaggera 1”), individuando due siti oggetto di performazione, entrambi situati nel
cuore del Parco del Curone: una nella vecchia cava in località Fornace di Bagaggera; l’altra nel vecchio allevamento bovino
ormai dismesso tra Olgiate e Rovagnate.
Il Comune di Osnago, di concerto con le
altre amministrazioni del meratese, la
Provincia di Lecco ed il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, ha già
espresso la propria contrarietà in merito a
qualsivoglia ipotesi di perforazione all’interno del territorio del Parco e nelle aree
ad esso limitrofe.
10

»
» Piattaforma Ecologica
Presso la piattaforma ecologica consortile di Cernusco Lombardone è stato attivato il servizio di raccolta di alcuni rifiuti elettrici.
Si possono pertanto conferire:
lampade al neon, batterie, piccoli elettrodomestici (tipo asciugacapelli, frullatori, ferro da stiro ecc…).
Per i grandi elettrodomestici, difficili da trasportare (tipo lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie ecc…) funziona sempre il servizio gratuito a domicilio prenotando telefonicamente al n° 039 5310200
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BILANCIO Consuntivo 2008

BILANCIO CONSUNTIVO
2008
GESTIONE COMPLESSIVA
»
L’approvazione
del consuntivo che
da quest’anno è stata
anticipata per legge
ad aprile è un momento
importante per il Consiglio
Comunale, che nel
suo ruolo di indirizzo
e controllo è chiamato
a valutare l’operato
dell’Amministrazione.
E’ il momento di riscontro
della capacità, ma anche
della possibilità economica
e finanziaria del Comune:
quindi, al di là delle
valutazioni sull’attuazione
del programma 2008, si
possono trarre indicazioni
sulle possibilità economiche
consentite dal bilancio
attuale.

Avanzo di Gestione
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+ 185
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L’avanzo di gestione è stato pari
a 184.601,51 E (l’avanzo nella
sua globalità tiene conto della
consistenza di cassa e di tutti i
residui esistenti, compresi eventualmente i residui degli anni
precedenti).
Nel 2005, come vedete nel grafico, abbiamo avuto un avanzo di
amministrazione molto contenuto
dovuto in gran parte alla non at-

2006

2007

2008

tuazione di qualche concessione
edilizia.
Gli avanzi del 2006 e del 2007
sono sostanzialmente un dato
lineare.
Nel 2008 abbiamo portato in
avanzo qualche risorsa in più,
prevedendo una riduzione dei
trasferimenti e un aumento delle
richieste di sostegno, cosa che
puntualmente si sta verificando.
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GESTIONE
residui
BILANCIO
Consuntivo 2008
GESTIONE RESIDUI
100

+ 97
Scomponendo il dato complessivo dell’avanzo di
gestione abbiamo un residuo di 96.730,56 E.
La gestione dei residui mette in evidenza, le entrate e le spese accertate al termine dell’esercizio finanziario, ma non ancora riscosse o pagate.
Il dato positivo, sottolinea la capacità e la rapidità dell’Amministrazione di riscuotere i crediti e di utilizzarli pienamente e velocemente.
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GESTIONE COMPETENZA

»
GESTIONE COMPETENZA
100
L’avanzo della gestione di competenza ammonta a 87.870,95 E
La fotografia della gestione di competenza
è uguale al parametro della capacità di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili
nel corso dell’esercizio, più semplicemente
è la differenza tra le entrate accertate e le
spese impegnate.
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utilizzo avanzo

UTILIZZO AVANZO
120
Nel 2008 l’avanzo a disposizione era di
82.000 E (era ovviamente l’avanzo derivato dal consuntivo 2007), come vedete
nel grafico 55.000 E sono stati destinati
agli investimenti.
Come buona norma bisogna ricordare che
un costante utilizzo dell’avanzo per finanziare le spese correnti, indica una pressione che non può essere mantenuta per
lungo tempo.
La scelta di fondo della nostra amministrazione come si può evincere dal grafico è di
finanziare con l’avanzo, gli investimenti.
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»
ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

2500
• Entrate TRIBUTARIE
nel 2008 sono state 1.587.000 E
• Entrate EXTRA TRIBUTARIE
nel 2008 sono state 1.334.000 E
• TRASFERIMENTI
nel 2008 sono stati 891.000 E
Con questi tre titoli - tributarie - extra tributarie e trasferimenti che assommano complessivamente a 3.813.000 E si spesano le
uscite correnti.
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le abitazioni principali eccetto quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8
e A9.
L’aliquota ordinaria è stata confermata al
7 per mille; 4 per mille per la Scuola Materna, Casa d’Accoglienza e Centro Parrocchiale; ICI ridotta al 2,5 per mille per il
recupero delle case inagibili o inabitabili.
L’AMMINISTRAZIONE
HA ESTESO L’ESENZIONE
• alle abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti e affini;
• alle abitazioni possedute a titolo di proprietà da anziani e disabili residenti in
istituti;
• alle case affittate a canone agevolato.
14

Addizionale IRPEF
• confermata allo 0,3%;
• esenzione totale per i redditi fino a
10.000 E
TIA
(Tariffa di Igiene Ambientale)
• mantenuti sostanzialmente i costi del
2007;
• iniziative di Igiene Urbana (derattizzazione e disinfezione per le zanzare);
• l’Amministrazione si è fatta carico del
pagamento della TIA per la Scuola
dell’Infanzia;
• per i soggetti in condizione di disagio
sociale ed economico riduzione del 50%
della Tariffa;
• per i nuclei familiari composti da 5 o 6
persone con una situazione ISEE fino a
20.000 riduzione della Tariffa del 30%;

• nei primi mesi dell’anno sono stati distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in Mater - Bi
e 50 sacchi viola:
• esenzione totale dal pagamento della Tariffa per i ricoverati in modo permanente
presso le case di riposo;
• riduzione del 20% della parte variabile
della Tariffa per i locali ad uso commerciale che effettuano una chiusura minima
di 90 giorni consecutivi;
• sconto del 40% sulla parte variabile della
Tariffa per le abitazioni a disposizione per
uso stagionale e per le aree scoperte produttive ad uso non continuativo;
• l’introduzione della TIA ha incrementato
la percentuale del differenziato (66% dato
consuntivo 2008) a fronte di un obiettivo
legislativo del 35%;
• obbligo legislativo alla copertura da parte
dei cittadini dei costi del servizio al 100%.
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USCITE CORRENTI
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Le spese correnti, che valgono circa il
46% del totale delle spese, hanno subito un incremento del 6% rispetto al
2007.

3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
2004

2005

»

2006

2008

2007

USCITE CORRENTI

USCITE CORRENTI per funzione

FUNZIONE

2004

2005

2006

2007

2008

Amministrazione, gestione e controllo

1099

1125

1128

1356

1384

7

7

7

7

8

Polizia Locale

132

171

182

201

231

Istruzione Pubblica

308

345

405

443

450

Cultura e Beni Culturali

154

131

127

138

155

Sport e ricreazione

72

72

67

72

76

Viabilità e trasporti

160

178

221

186

219

Territorio ed ambiente

336

375

480

597

715

Settore Sociale

304

369

411

457

427

Giustizia
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BILANCIO Consuntivo 2008

PERSONALE
1000

800
I fattori di rigidità del bilancio sono tipicamente il costo del personale e l’indebitamento.
Nel 2008 il costo del personale è stato di
848.000 E.
Nel secondo grafico viene evidenziato
l’andamento dell’incidenza del costo del
personale sulle entrate correnti, come si
vede è un dato che si mantiene costante;
• nel 2007
21,25%
• nel 2008
22,25%

COSTO
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RIMBORSO MUTUI

»
Nel 2008 la spesa per quota capitale + la spesa per interessi è stata di
453.000 E (244.000 E per quota capitale + 209.000 E per quota interessi).

buto di 27.500 E per l’acquisto della
spazzatrice elettrica.
Gli Oneri di Urbanizzazione incassati nel
2008 sono stati pari a 526.205,12 E

Nel 2008 l’amministrazione è ricorsa
all’indebitamento con mutui e finanziamenti a breve termine per:
• 2.132.080 E per l’ampliamento della scuola elementare
• 98.721 E per la riqualificazione del
torrente Molgora
• 120.000 E per la sistemazione
dell’incrocio Meucci/Copernico
• 30.000 E per l’acquisto di attrezzature informatiche
• 35.000 E per l’acquisto di una
spazzatrice elettrica
• 30.000 E per l’acquisto dell’autovettura della Polizia Locale
• 42.000 E per l’installazione di pannelli per l’energia solare in palestra
e alle scuole elementari
• 27.800 E per l’installazione di pannelli per l’energia solare sulla palazzina dei campi da tennis.

L’andamento della rigidità dell’indebitamento (che si calcola, rapportando
il rimborso dei mutui con le entrate
correnti) evidenzia la sostenibilità
dell’operato.
Rimborso mutui su entrate correnti:
• nel 2008 (11,87%)
a fronte del tetto legislativo consentito del 15%.

Abbiamo poi ottenuto un contributo
regionale di 60.000 E per l’installazione dei pannelli per l’utilizzo
dell’energia solare ai campi da tennis, in palestra e alla scuola elementare e sempre dalla Regione un contri-
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BILANCIO Consuntivo 2008

INVESTIMENTI
• riqualificazione di piazza V. Emanuele
unitamente alla realizzazione della Casa
dell’Acqua;
• ampliamento della scuola elementare ;
• riqualificazione del torrente Molgora;
• installazione di pannelli solari sulla palestra, alle scuole elementari e sulla palazzina dei campi da tennis;
• manutenzione straordinaria alla scuola
media consortile di Moscoro;
• manutenzione straordinaria degli immobili comunali;
• realizzazione di una nuova centrale termica dedicata alle scuole elementari e
allo Spazio Opera;
• installazione di nuovi punti luce;
• interventi di riqualificazione dell’arredo
urbano;
• manutenzione straordinaria delle strade
comunali*;
• acquisto di una spazzatrice elettrica;
• acquisto dell’autovettura per la Polizia
Locale;
• acquisto di attrezzature informatiche.

*Nel corso dell’anno sono state realizzate
le asfaltature di diverse strade comunali: il
rifacimento del manto stradale di Via XX Settembre con la creazione di un senso unico in
corrispondenza del condominio la Madonnina e
la realizzazione di nuovi parcheggi, la sistemazione dell’incrocio Donizetti-Bergamo con il rialzo dell’incrocio stesso e l’utilizzo di asfalto in
colore rosso per rendere più evidente la zona,
tratti di via IV Novembre, viale Rimembranze,
via Cavour, via Stoppani, l’incrocio MarconiGioia, via Della Brughiera, i parcheggi di via
Libertà, via Matteotti e via Trento nei pressi del
cimitero.
18

ALTRE REALIZZAZIONI
• rinnovo dell’impianto di amplificazione in
sala Civica Sandro Pertini;
• affidato l’incarico per la redazione dei
frazionamenti;
• predisposta una bozza per la disciplina
degli esercizi commerciali;
• approvato il Piano Cimiteriale;
• corsi di formazione ai dipendenti;
• luminarie natalizie;
• riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione;
• giornata del verde pulito;
• aumento della raccolta differenziata
(66% vs 65%);
• incremento dei prestiti bibliotecari;
• riserva posti per gli osnaghesi (25 su
26) al micronido con eventuale sostegno
economico;
• affidamento dell’incarico per la stesura del
sistema di gestione delle strade comunali;

• aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico (PUT);
• approvato il PUGSS (piano urbano generale dei servizi del sottosuolo);
• approvazione del reticolo idrico minore;
• collaborazione con i professionisti incaricati per l’adozione e l’approvazione del Piano di Governo del Territorio
(PGT).
PROGETTI
• approvato il progetto per la sistemazione,
alle Orane, delle banchine laterali e della
pista ciclabile;
• approvato il progetto per la realizzazione di
un bar/spazio sociale allo Spazio Opera:
• collaborazione alla stesura del progetto
di completamento della ciclopista Lomagna/Moscoro;
• approvato il progetto per la sistemazione
dell’incrocio Meucci/Copernico.

IN CONCLUSIONE
Il 2008 ha visto il completamento e l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Il PGT ha costituito uno dei più importanti lavori del precedente mandato, nella
consapevolezza che il territorio è un bene prezioso da preservare e non solo da consumare.
Parallelamente ed in modo coordinato è stata definita la revisione del Piano Urbano del
Traffico, altro importante strumento di governo del territorio. Infine è stato approvato il
Piano Cimiteriale.
La pianificazione e la progettazione del futuro del paese è stata dunque la cifra caratteristica anche del 2008, ben evidenziata anche dal decollo di altri importanti progetti:
quello legato all’area della Cassinetta, nella quale l’Amministrazione intende realizzare un
Centro Polifunzionale per Anziani, l’ampliamento della Scuola Elementare e l’avvio della
realizzazione del Bosco in Città al Parco Matteotti.
Sul fronte del personale – dopo aver rafforzato negli scorsi anni il settore dei Servizi Sociali e la Biblioteca e dopo aver potenziato la Convenzione di Polizia Locale con Lomagna
includendo anche la figura del messo - si è provveduto a rafforzare l’organico dell’Ufficio Tecnico mediante l’assunzione del Responsabile dell’Ufficio e di una figura dedicata
all’edilizia privata.
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SPECIALE ELEZIONI

Risultati Elezioni Comunali 6 - 7 Giugno 2009
Aventi diritto 3.604 - votanti 2.866 - Schede nulle 42 - Schede bianche 48
Progetto Osnago

PROGETTO OSNAGO
Candidato Sindaco
Paolo Strina

Voti 1701 (61,27%)

SEZ 1

SEZ 2

SEZ 3

SEZ 4

TOTALE

CAGLIO GABRIELE

12

32

21

8

73

POZZI ALESSANDRO

16

25

12

17

70

NEBULONI MARCO

14

12

15

21

62

BELLANO PIERALDO

16

12

14

11

53

BRIVIO PAOLO

14

13

16

7

50

TIENGO ANGELO

12

20

4

10

46

MARCHIONI FLORINDA

10

3

9

5

27

BURATTI GAETANO

4

13

5

3

25

LORENZET DANIELE

4

3

14

4

25

ARLATI FRANCESCO

10

1

6

8

25

MAGGIONI DIANA

7

4

5

7

23

CAGLIO MILVA

3

7

5

2

17

non eletto

CATTANEO LUIGI

4

5

0

6

15

non eletto

POLOGNA VIVIANA

2

2

5

2

11

non eletto

BASSI MASSIMO

2

0

5

0

7

non eletto

BRUNELLI GIUSEPPINA

3

0

0

0

3

non eletto

PdL Lega per Osnago

PdL Lega per Osnago
Candidato Sindaco
CLAUDIO BRAMBILLA

Voti 1075 (38,72%)

Direttore
Paolo Strina
Comitato di redazione
Gianfranco Maggioni,
Martino Bonanomi, Miriam Pirovano

SEZ 1

SEZ 2

SEZ 3

SEZ 4

TOTALE

PIROVANO ANGELO

17

8

15

6

46

VERGANI STEFANO

7

16

3

2

28

CASIRAGHI STEFANO

6

5

2

6

19

MAGGI ANGELO

8

0

0

8

16

BONANOMI MARTINO

4

8

3

1

16

non eletto

BONANOMI VITTORIO

4

3

7

0

14

non eletto

DIMIDRI COSTANTINO

3

1

3

5

12

non eletto

DEOLA UMBERTO

2

3

0

5

10

non eletto

BRIVIO MARCO

5

0

4

1

10

non eletto

MAGNI DANIELE

1

5

1

1

8

non eletto

DELFINO CARMELO

6

1

0

0

7

non eletto

CASIRAGHI LILIANA

1

0

1

1

3

non eletto

ROSADA MAURIZIO

0

0

2

1

3

non eletto

DEOLA DONATELLO

0

1

0

2

3

non eletto

DI LUCA JOGE GAETANO

0

0

1

1

2

non eletto

VITI FABRIZIO

1

0

0

0

1

non eletto
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Candidati Eletti

alle Elezioni Comunali del 6-7 giugno 2009
»

PAOLO STRINA
Sindaco

Vice Sindaco - Bilancio
Organizzazione e comunicazione

PAOLO BRIVIO

ALESSANDRO POZZI

MARCO NEBULONI

Cultura e Ambiente

Servizi Sociali

Capogruppo Progetto Osnago

Urbanistica e Territorio

ANGELO TIENGO

FLORINDA MARCHIONI

GAETANO BURATTI

DANIELE LORENZET

FRANCESCO ARLATI

DIANA MAGGIONI

ANGELO PIROVANO

STEFANO VERGANI

STEFANO CASIRAGHI

ANGELO MAGGI

PdL Lega
per Osnago

Claudio Brambilla
Capogruppo PdL Lega per Osnago

Istruzione e Sport

PROGETTO OSNAGO

PIERALDO BELLANO

GABRIELE CAGLIO

