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Adesso ba-
sta. Credevo 
che per pla-
care le accu-
se di immo-
bilismo che 
dal nostro 
insediamen-
to ci vengo-
no mosse 
da chi ci ha 
p r e c e d u -
ti alla guida 
del Comune 

bastasse lasciare parlare i fatti. Evi-
dentemente mi sono sbagliato: no-
nostante l’impegno profuso in que-
sti mesi nella risoluzione di alcune 
questioni particolarmente spinose 
per il nostro Comune, c’è qualcuno 
che continua a puntare il dito sul 
nostro operato e, ancor peggio, a 
diffondere tra la gente voci non ve-
ritiere. Ecco perchè mi pare più che 
opportuno utilizzare questo spa-
zio per chiarire una volta per tutte 
quanto fatto fi no ad oggi dall’Am-
ministrazione comunale e quanto 
ancora resta da fare. Una cosa vor-
rei fosse chiara: oltre a lavorare per 
portare avanti quanto promesso in 
campagna elettorale, l’attuale Am-
ministrazione ha dovuto investire 
notevoli risorse per risolvere alcune 
questioni lasciate in eredità da chi 
ci ha preceduto. Gli stessi che oggi 
ci accusano di immobilismo e inat-
tività. Partiamo dal Pgt:  l’adozione 
del Piano di Governo del territorio,  
come prevede la delibera regiona-
le del 2007, deve essere obbliga-
toriamente supportata da apposite 
indagini conoscitive di carattere ur-
banistico, territoriale e commerciale 
sulle cui basi l’ente locale procede 
alla defi nizione delle conseguen-
ti politiche di assetto urbanistico e 
commerciale. Nel nostro caso que-
ste indagini dal punto di vista com-
merciale sono state completamente 
dimenticare e questo  ci ha costret-
to  a non poter rilasciare nuove 
autorizzazioni e a stanziare risorse 
economiche per il perfezionamen-
to di nuovi incarichi, assicurando in 
questo modo l’aggiornamento del 
documento. Continua a pag. 2
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Ma questo non è l’unico grattacapo che 
abbiamo dovuto affrontare al momento del 
nostro insediamento: a questo si aggiun-
ge il fallimento della Edinvest. A causa del 
fatto che il contratto defi nitivo con la con-
troparte non è mai stato sottoscritto (i no-
stri predecessori ne erano perfettamente 
informati), oggi ci troviamo a dover trovare 
un accordo con il curatore fallimentare  e 
a stanziare  risorse economiche per evitare 
la vendita all’asta di appartamenti che, in 
realtà, avrebbero già dovuto far parte del 
patrimonio comunale. Anche il tema della 
sicurezza sul luogo di lavoro sta costando 
caro alle tasche dei cittadini: data l’inesi-
stenza di un documento di valutazione dei 
rischi, la nuova Amministrazione comunale 
si trova costretta a dover stanziare risorse 
economiche per mettersi a norma. E al-
tri nodi sono in attesa di essere sciolti: è il 
caso dello svincolo sulla strada provincia-

le 184, in corrispondenza del quale stiamo 
cercando di individuare (a seguito di pro-
messe permute di aree a privati e alla realiz-
zazione su dette aree di opere) nuove aree 
per tenere fede agli impegni presi da chi ci 
ha preceduto alla guida del Comune. Non 
sono mancati intoppi anche relativamen-
te alla gestione degli impianti sportivi: nel 
caso dello stadio i rapporti convenzionali 
non perfezionati con la controparte, i debiti 
pendenti  della controparte non assolti e non 
defi niti e, infi ne, la mancata condivisione di 
un testo convenzionale, ci hanno costret-
to a ricercare una soluzione transattiva per 
regolarizzare  la gestione in corso, per ga-

rantire al Comune la riscossione del debito 
e per  defi nire una nuova convenzione per 
il futuro. Non va meglio per quanto riguar-
da la piscina: grazie alla scelta della prece-
dente Amministrazione comunale  relativa 
alla convenzione di progetto di fi nanza con  
Spazio Sport, la nuova Amministrazione  è 
costretta, pena il rischio della risoluzione 
della convenzione per mancato adempi-
mento della gestione, a dover allungare di 
cinque anni  la  garanzia fi deiussoria a favo-
re del gestore per l’allungamento del pro-
prio mutuo, a scapito del bilancio annuale  
pluriennale del proprio mandato. Vogliamo 
poi parlare della piazzola ecologica? Sono 
serviti mesi e mesi di incontri al Pirellone 
per riportare a Osio Sotto  i 400 mila euro 
del fi nanziamento  che la Regione aveva ri-
tirato perché la precedente Amministrazio-
ne aveva dato corso ad un appalto defi nito  
illegale e illegittimo dall’uffi cio regionale. 

Altre risorse sono state necessarie, vista la 
condizione delle strade,  per effettuare la-
vori urgenti di asfaltatura (costati alle casse 
comunali 350 mila euro), per la mappatura 
e la messa a norma dell’impianto di vide-
osorveglianza già esistente e  funzionante 
solo  con 3 telecamere su 26 installate. E 
per chi non si fosse ancora convinto dell’in-
fondatezza e della pretestuosità delle ac-
cuse che ci vengono ingiustamente mosse, 
ricordiamo anche l’empasse relativo alle 
opere di urbanizzazione del Piano attuativo 
di via Levate, venutosi a creare a causa del-
la  non collaudabilità dell’opera: in questo 
caso i lavori sono stati realizzati  in  diffor-
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Stiamo discutendo con Pedemontana
della volontà assoluta e inderogabile 

di allestire un parco a disposizione dei cittadini

Editoriale del sindaco - CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA Il Bosco dell’Itala 
più verde e sicuro 

Il grazie di Osio Sotto

Dalla lotta alla zanzara tigre alla riqualifi cazione della roggia Brambilla. 
Tutti gli interventi messi in campo per riqualifi care il Bosco dell’Itala 

Don Michelangelo e don Dario, insieme ad alcune suore, nel corso dell’estate lasceranno 
la parrocchia di Osio Sotto. Il ringraziamento dell’Amministrazione 

L’estate scorsa, come molti di voi ricorde-
ranno, parte del Bosco dell’Itala era diffi -
cilmente fruibile per via dell’invasione non 
pacifi ca di zanzare tigre e per la continua e 
costante tracimazione della roggia Brambilla 
che esondava parte del Bosco e forniva alle 
zanzare tigre un habitat ideale per la prolife-
razione. Questi due fattori combinati e pro-
tratti nel tempo hanno portato ad un minore 
utilizzo del Bosco, da sempre frequentato da 
moltissimi abitanti di Osio Sotto e non solo. 
L’Amministrazione comunale, pertanto, si è 
attivata per risolvere questo problema, da 
un lato coinvolgendo gli attori che a diffe-
rente titolo gestiscono il territorio e il tratto di 
Bosco Itala interessato dall’esondazione, e 

dall’altro mettendo in 
atto azioni di preven-
zione alla diffusione 
della zanzara tigre e di 
sensibilizzazione dei 
privati nell’assumere 
atteggiamenti tali da 
evitare il proliferare del 
fastidioso insetto. In 
particolare, grazie alla 
collaborazione con il 
Plis (Parco locale di 
interesse sovracomu-
nale del Basso Corso 
del fi ume Brembo), in 
biblioteca sono stati 
organizzati degli in-
contri, durante i quali 
sono state illustrate 
le azioni che possono 
contribuire a limitare la 

moltiplicazione della zanzara tigre. Inoltre in 
municipio, alla San Donato, in farmacia e in 
biblioteca sono stati depositati dei depliant  
per far conoscere alla cittadinanza  le buone 
pratiche da adottare e per capire cosa sta fa-
cendo il Comune per prevenire la diffusione 
della zanzara tigre. Novità anche per quanto 
riguarda la tracimazione della roggia, proble-
ma che abbiamo iniziato ad affrontare già 
dall’estate scorsa attraverso appositi incon-
tri con i tecnici del Consorzio di Bonifi ca che 
gestiscono la roggia Brembilla. Fin da subi-
to si era capito che il problema non poteva 
essere immediatamente risolto, in quanto un 
intervento sulla roggia poteva essere fatto 
solo in assenza di acqua. Una prima soluzio-

ne tampone è stata quella di limitare la por-
tata della roggia, in modo tale da evitare la 
tracimazione lungo l’argine. A maggio, dopo 
le cospicue e continue piogge, sono stati av-
viati i lavori di sistemazione e riqualifi cazione 
del margine sinistro della roggia da parte del 
Consorzio di Bonifi ca. Vista la qualità natu-
rale dei luoghi non poteva essere fatto un 
intervento in cemento armato, ma doveva 
essere predisposto un muro di sostegno na-
turale che preservasse anche la presenza di 
alberi di alto fusto lungo la sponda sinistra 
della roggia. L’intervento ad oggi risulta con-
cluso e ha permesso di evitare tracimazioni, 
eliminare l’habitat favorevole delle zanzare e 
riqualifi care il tratto di roggia senza perdita di 
elementi vegetali. A questo primo intervento 
di riqualifi cazione seguiranno a breve, sem-
pre con l’ausilio della professionalità offerta 
dal Plis, ulteriori azioni, tra cui la sostituzione 

delle staccionate attualmente in una stato 
di degrado avanzato. L’obiettivo è quello di 
ridare al Bosco dell’Itala nuovo lustro e ga-
rantire sicurezza e fruibilità da parte di tut-
ti coloro che vogliono godere (almeno fi no 
all’arrivo di Pedemontana) di una parentesi 
naturale vicino a casa. 

Tanti sono i cambiamenti che interesseranno la parrocchia di Osio 
Sotto nel corso dell’estate. Don Michelangelo, per sei anni Diret-
tore dell’oratorio e insegnante di religione nelle scuole medie, è 
stato nominato parroco di Fiobbio e direttore dell’Uffi cio dioce-
sano per la pastorale della salute, sofferenza e assistenza. Oltre 
a lui lascerà Osio Sotto anche don Dario che, dopo nove anni di 
servizio pastorale nella nostra comunità, sarà trasferito in un’altra 
parrocchia. Con loro dovremo salutare anche suor Guglielmina, 
al  termine del suo mandato come Superiora della comunità delle 
Suore e direttrice della Scuola materna, suor Maristella, che dopo 
18 anni di servizio in oratorio si trasferirà nella parrocchia di Gra-
tosoglio nel Milanese e, infi ne, suor Piera e  suor Diomira che per 
sette anni sono state vicine agli ospiti della casa di riposo. A loro 
va il ringrazimento da parte dell’Amministrazione comunale per il 
prezioso servizio prestato a favore della comunità di Osio Sotto. 

A cura di Massimo Rossati  
assessore  all’Urbanistica,  

Ambiente e Territorio 

     Zanzara tigre, come pre-
venirne la diffusione

Dal Comune una piccola guida uti-
le a tutti i cittadini per la lotta con-
tro la zanzara tigre 

Le caratteristiche della “tigre”
Originaria del sud est asiatico, questa 
zanzara è comparsa in Italia nel 1990 e at-
tualmente si è diffusa in molte zone della 
nostra nazione. A differenza della zanzara 
comune, la “tigre” è più piccola, presenta 
una tipica striatura sulle zampe e sul corpo 
e di solito punge di giorno, in particolare 
nel primo mattino e nel tardo pomeriggio. 
Di notte e negli altri momenti della giorna-
ta, si riposa nelle siepi o nei cespugli, den-
tro i pozzetti e nell’erba folta. E’ attiva da 

aprile a ottobre, pur con variazioni relative 
al clima e alla stagione, dopodiché depone 
uova dette “di resistenza” capaci di supe-
rare, anche in assenza di acqua, le rigide 
temperature invernali e giungere all’estate 
successiva. Tombini, sottovasi, annaffi a-
toi, teli di nylon o pneumatici abbandonati 
con acqua stagnante sono i luoghi ideali 
dove essa si può riprodurre. 

Cosa fa il Comune 
Il Comune attua varie azioni di preven-
zione e controllo della diffusione della 
zanzara tigre, attraverso trattamenti lar-
vicidi dei corsi d’acqua e delle caditoie 
stradali pubbliche del territorio comuna-
le, con interventi mirati nelle aree ricrea-
tive. Solo in caso di necessità il comune 
interviene con trattamenti adulticidi. Tali 
azioni sono ritenute le più effi caci nel ri-

spetto dell’ambiente e della salute dei 
cittadini. 

Cosa devono fare i cittadini
Evitare ristagni nelle aree private e • 
svuotare ogni settimana sottovasi, 
secchi, ciotole per l’acqua degli ani-
mali domestici, bidoni, annaffi atoi e 
qualsiasi altro contenitore. 
Coprire accuratamente, senza la-• 
sciare fessure, vasche e bidoni per 
l’irrigazione, affi nché le zanzare non 
possano raggiungere l’acqua per ri-
prodursi. 
Trattare regolarmente i tombini e i ri-• 
stagni d’acqua con larvicidi. 
Introdurre nelle fontane e nelle va-• 
sche alcuni pesci rossi che si nutro-
no di larve di zanzara, in modo tale 
da impedirne la riproduzione. 

mità  progettuale per direttive politi-
che date verbalmente al lottizzante. 
Di conseguenza, oggi, l’Amministra-
zione si trova a dover gestire questa 
situazione non facile. Ma non solo: la 
quota dovutaci per competenza dal 
Comune di Osio Sopra relativamen-
te alla rotonda della Madonna della 
Scopa (180 mila euro) non è mai sta-
ta saldata. Ultimo, ma non per impor-
tanza, è il Parco di Saore, argomento 
che, insieme alla scuola, (all’inter-
no del notiziario trovere due pagine 
dedicate a questo progetto), è stato 
troppo di frequente strumentalizzato 
per criticare l’attuale maggioranza. A 
questo proposito vorrei che a tutti i 
cittadini fossero chiare le intenzioni 
dell’Amministrazione, che non ha mai 
fatto mistero della volontà di arrivare a 
mettere a disposizione dei cittadini di 
Osio Sotto un’area realmente attrez-
zata a parco e perfettamente fruibile. 
Questo è l’impegno che il Consiglio 
comunale del 29 gennaio 2009 aveva 
chiesto a Pedemontana e che la pre-
cedente Amministrazione non è stata 
in grado di far riportare e rispettare 
nel progetto defi nitivo approvato dal 
Cipe. Noi stiamo discutendo ancora 
oggi con Pedemontana, non dell’area 
in quanto tale, ma della volontà as-
soluta ed inderogabile di allestire 
un parco a disposizione di grandi e 
piccini. Di tempo per rimanere con le 
mani in mano, come avrete ben ca-
pito, non ne abbiamo avuto e non ne 
avremo neppure nei prossimi mesi. 
Ecco perchè di fronte alle continue 
e ripetute accuse di immobilismo,  
oggi, a distanza di più di un anno dal 
nostro insediamento, mi permetto di 
rispondere senza troppi giri di parole: 
adesso basta. 
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di Luca Agazzi, assessore 
ai Lavori pubblici   
e alla Protezione civile 

La scuola, un progetto 
per le nuove generazioni
L’area di via Libertà ospiterà la nuova scuola. 
Il percorso che ha portato l’Amministrazione 

ad optare per questa soluzione

 Via Vittorio Veneto  più sicura 

Il problema non è del tutto risolto ma, grazie alla collabora-
zione dei commercianti, la situazione in via Vittorio Veneto è 
decisamente migliorata. La zona, nel tratto che va dall’angolo 
di via IV Novembre all’angolo di via XXV Aprile, da tempo era 
interessata dal problema della sosta selvaggia. A seguito del 
confronto con i commercianti, ai quali va un ringraziamento 
particolare per la fattiva collaborazione dimostrata in questi 

mesi, è stato possibile intervenire con l’istituzione di alcuni 
parcheggi regolamentati dal disco orario e con la messa in 
sicurezza della pista ciclopedonale. Per ora si tratta sempli-
cemente di una sperimentazione, volta a raggiungere un buon 
equilibrio tra le esigenze dei commercianti e le esigenze dei 
residenti, ma ci auguriamo che questa sia la direzione giusta 
per risolvere il problema. 

commissionato dall’Amministrazio-
ne ed inesistente nel vecchio pro-
getto, relativo all’analisi dei plessi 
scolastici esistenti e all’individua-
zione di nuove soluzioni progettua-
li. Da questo studio è emerso che 

è urgente la razionalizzazione degli 
spazi dedicati alle attività scolasti-
che, mediante parziali ristrutturazio-
ni e nuove localizzazioni, con la pre-
rogativa di valorizzare al meglio gli 
spazi pubblici esistenti, senza com-
prometterne la qualità e l’accessibi-
lità degli stessi. Inoltre, dall’analisi 
della demografi a scolastica, emer-
ge che negli ultimi sei anni è stato 
registrato un incremento  pressoché 
costante del numero degli studenti, 
determinato dall’aumento della po-
polazione residente che dal 2004 al 
2009 è passata da 10.900 abitanti 
a circa 11.600 abitanti. In propor-
zione la popolazione scolastica è 
pari circa al 11,30 – 11,50 % della 
popolazione residente nel territorio 
comunale.

Dato sconcertante è stato scopri-
re che entro cinque anni i ragazzi 
che andranno alle scuole medie 
saranno 393. Lo sconcerto non sta 
nei numeri stimati nelle analisi, ma 
nello scoprire che la scuola media 
progettata dall’ex sindaco Mirio 
Bocchi era dimensionata per circa 
390 studenti. 

La struttura, quindi, sarebbe sta-
ta inadeguata già al momento 
dell’inaugurazione. Questo ci ha 
portato a rivedere il progetto e a 
progettare una struttura più idonea 
a rispondere alle esigenze del ter-
ritorio, dimensionata con sei corsi 
(diciotto aule) e non cinque.

L’analisi dello sviluppo demogra-
fi co della popolazione scolastica, 

ovviamente, è stata condotta per tutti gli 
ordini di scuola: dai dati emersi è desunta 
l’impossibilità di coesistenza nello stesso 
plesso delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie. Inoltre, a causa dell’elevato 
numero di studenti che creerebbe una con-

gestione insostenibile negli orari di punta 
(ingresso, uscita, mensa, etc…) e a causa 
dell’enorme estensione delle aree pertinen-
ziali previste che si renderebbero necessa-
rie in conformità della normativa di settore 
vigente (aree che non sono attualmente in 
disponibilità dell’amministrazione), appa-
re controindicato rilocalizzare entrambi gli 
edifi ci scolastici in un’unica area.

E’ stata infi ne condotta, in proiezione 
dell’espansione futura degli alunni fre-
quentanti, una verifi ca dimensionale dei 
plessi esistenti delle scuole dell’infanzia e 
primarie.

Da questa verifi ca è emerso che le aree di 
via Libertà, che per più di 60 anni hanno 
ospitato un edifi cio pubblico prima desti-
nato a scuola elementare e poi a scuola 
media, sono ancora oggi idonee per acco-
gliere la nuova scuola media. 

La posizione centrale rispetto al territorio 
comunale, l’inserimento in una zona con 
spiccata destinazione residenziale, la vici-
nanza al centro storico cittadino e ad altri 
importanti luoghi pubblici quali il Centro 
Monsignor Barbisotti, la biblioteca, il Cen-
tro sportivo, caratterizzano questa area 
come strategica e perfettamente idonea 
per accogliere il nuovo plesso scolastico. 
Inoltre, dal punto di vista dell’accessibilità 
è stato precisato che con dei piccoli ac-
corgimenti inerenti la regolamentazione del 
traffi co è possibile rendere la zona alta-
mente sicura. 

Da un attento studio 
è emerso che le aree 

di via Libertà 
sono ancora oggi

 idonee per accogliere 
la nuova scuola

La scuola progettata 
dall’ex sindaco Mirio 
Bocchi era dimen-

sionata per circa 390 
studenti. La struttura 
sarebbe stata inade-
guata già al momento 

dell’inaugurazione

La nuova scuola, come più volte ribadito, 
si farà. Dopo uno studio commissionato 
dall’Amministrazione per individuare la 
soluzione più idonea, è stata scelta l’area 
di via Libertà per realizzare il nuovo plesso 
scolastico.

Sull’ultimo numero di “Osio Scrive” ave-
vo evidenziato le criticità del progetto che 
avrebbe dovuto essere realizzato all’inter-

no del Parco di via Manzoni. Criticità che 
avevano portato questa Giunta a decidere 
di annullare quel progetto. Per chi anco-
ra non ne fosse convinto, confermo che 
la scelta non è cambiata: la nuova scuola 
verrà realizzata altrove, più precisamente 
nella vecchia sede delle scuole elementa-
ri di via Libertà.  La decisione è stata già 
comunicata lo scorso marzo al Consiglio 
d’istituto scolastico di Osio Sotto, con il 

quale è stato da subito avviato un rappor-
to di collaborazione per la realizzazione 
del nuovo progetto, con la nomina di una 
commissione costituita da sei membri in-
dicati dal Consiglio stesso. 

Ma quale è il percorso che ha portato 
l’Amministrazione comunale ad attuare 
questa scelta? 
Ad aprile è stato consegnato lo studio, 

Nelle immagini alcune 
delle soluzioni progettate
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Via libera agli aiuti economici legati al disagio occupazionale: 100 mila 
euro la cifra messa a disposizione dell’Amministrazione per dare una 

mano ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro

Il Comune ha donato alla sezione locale 
dell’associazione due mezzi per il trasporto
di anziani e disabili 

Il Comune dà una mano alle fami-
glie in diffi coltà mettendo a dispo-
sizione un Fondo di solidarietà di 
centomila euro. Una cifra consi-

stente (più del doppio rispetto 
agli anni precedenti) che 
consentirà, attraverso la 

concessione di 
sussidi, di aiu-

tare coloro che 
più hanno bisogno. 

Gli aiuti economici sa-
ranno concessi ai lavora-

tori dipendenti, residenti sul 
territorio comunale da almeno 

cinque anni, che hanno perso il 
posto di lavoro dal 1° gennaio 
2008, che non godono di inden-
nità correlate ad ammortizzatori 
sociali superiori da 1.100 euro e 
che hanno maturato entro questa 
data almeno 6 mesi, ovvero 180 
giorni, con uno o più contratti an-
che non continuativi. I sussidi sa-
ranno concessi dal Comune per 
un numero massimo di 60 bene-

fi ciari e saranno erogati a scelta 
del benefi ciario secondo diverse 
modalità tra cui buoni acquisto, 
il pagamento diretto di bollette 
insolute (escluso il telefono) e  il 
canone d’affi tto. Il bando, che ha 
ricevuto nelle scorse settimane il 
via libera dalla Giunta, prevede lo 
stanziamento di 60 mila euro. I 
restanti 40 potranno essere utiliz-
zati nei mesi successivi per offrire 
ulteriori aiuti nel sociale. Una vol-
ta accertato di rientrare nella ca-
tegoria di lavoratori che possono 
usufruire degli aiuti, è necessario 
presentare la domanda di sussi-
dio completa dei dati entro il 15 
settembre 2010, a pena di de-
cadenza. Si precisa che, qualora 
le domande fossero presentate 
per il tramite del servizio postale, 
farà fede, ai fi ni dell’ammissibi-
lità delle domande, la sola data 
di arrivo del plico. Per maggiori 
informazioni rivolgersi agli uffi ci 
comunali. 

La solidarietà, a Osio 
Sotto, viaggia su quat-
tro ruote. Anzi, otto. 
Quelle dei mezzi dona-
ti dal Comune all’An-
teas per il trasporto di 
anziani e disabili. La 
Citroen C1 e il Citro-
en Berlingo sono stati 
consegnati all’asso-
ciazione di volontaria-
to, operativa dal 2003, 

durante una cerimonia 
alla quale erano pre-
senti anche i volontari. 
Una collaborazione, 
quella tra Comune e 
associazioni di volon-
tariato, indispensabile 
per offrire i servizi alle 
persone bisognose. 
Lo ha sottolineato il 
presidente di Anteas 
Bergamo, Giuseppe 

Della Chiesa, che ha 
posto l’attenzione sul-
la grande crescita del 
gruppo: “In sette anni 
questo gruppo ha fatto 
tanto e questo grazie 
soprattutto ai volontari 
passati da 9 a 35. Un 
numero che ci indica 
quanto la comunità di 
Osio Sotto sia viva e 
disponibile”.

Dal Comune un aiuto ai lavoratori 
colpiti dalla crisi

Nuovi mezzi per l’Anteas

Servizi sociali

Festa di San Donato 2010
Dal 30 luglio al 7 agosto

PROGRAMMA

Venerdì 30 luglio
Inizio Festa di San Donato 
ore 20.30 S. Messa e processione dalla Parrocchia al Santuario

Sabato 31 luglio
ore 21.00 Al Santuario
Concerto del Corpo Musicale “S. Donato”. Direttore M° Angelo Gueli

Domenica 1 agosto
ore 21.30 Osio Sotto cabaret 
Spettacolo in Piazza Papa Giovanni XXIII 
con  Riki Bakor – Gianpiero Perone – Daniele Raco - Nando Timoteo 
(in caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium dell’Oratorio)

Lunedì 2 agosto
ore 7.15 – 9.30 S. Messe in Parrocchia
ore 7.00 – 10.00 – 20.00 S. Messe a S. Donato

Martedì 3 agosto
ore 7.15 - 9.30 S. Messe in Parrocchia  
ore 7.00 – 10.00 – 20.00 S. Messe a S. Donato

Mercoledì 4 agosto
ore 7.15 – 9.30 S. Messe in Parrocchia 
ore 7.00 - 10.00 – 20.00 S. Messe  a S. Donato
al Luna Park (zona stadio): “Festa Per Voi Bambini E Ragazzi Di Osio Sotto”

Giovedì 5 agosto
Inizio del Triduo di San Donato
ore 7.15 – 9.30 S. Messe in Parrocchia
ore 7.00  - 10.00 S. Messe a S. Donato
Celebrazioni penitenziali: 16.30 ragazzi – 20.00 adulti
al Luna Park (zona stadio): “Festa per voi bambini e ragazzi di Osio Sotto”

Venerdì 6 agosto
ore 7.15– 9.30 S. Messe in Parrocchia
ore 7.00 - 20.00 S. Messe  a S. Donato
15.30 S. Messa ammalati
(Sospesa la messa delle 20,30 al Camposanto)

Sabato 7  agosto -  Festa di San Donato
ore 9.30 S. Messa in Parrocchia  
ore 6.00 - 7.00 - 8.00 -  9.00 – 18.00 S. Messe a S. Donato
ore 10.30 Solenne Concelebrazione di San Donato
ore 20.30 Processione con la Statua del Santo dal Santuario alla Chiesa Parrocchiale
(Strade del centro con stand e bancarelle)
ore 22.30 allo stadio un grandioso spettacolo pirotecnico offerto dall’Amministrazione Comunale

Durante  l’intero periodo della Festa presso il Santuario sarà attivo il servizio bar ristorante e tombolate

Il Comune, in collaborazione con gli Esercenti Spettacoli Viaggianti, 
metterà a disposizione dei buoni per il Luna Park di Osio Sotto 

di Franco Petralia, 
assessore dei Servizi sociali

La cerimonia di consegna
dei mezzi
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Settembre a Teatro 

Arte e culturaArte e cultura

Biennale 2010, l’arte è protagonista  

Successo per il corso di Anteas

Anche quest’anno Osio Sotto ha ospitato il grande appuntamento con il Concorso nazionale 
di pittura. 240 le opere ammesse al concorso giunto alla sua sesta edizione Sarà il teatro, a Osio Sotto,  il vero 

protagonista del mese di settembre

Fa il pieno il corso “Osio Sotto e il suo territorio tra passato e futuro”, organizzato dall’asses-
sorato alle Attività culturali in collaborazione con Anteas. Il grazie degli organizzatori

La sesta edizione del Concorso na-
zionale biennale di pittura “Claudio e 
Luca Zanetti”, organizzato e promos-
so a Osio Sotto dal Comitato Ecologi-
co, conferma il successo di un’inizia-
tiva che ogni anno riesce a calamitare 
l’attenzione di numerosi appassionati 
d’arte e non solo. Per l’edizione 2010 
del Concorso, nato nel 1987 con edi-
zione annuale a carattere regionale 
e poi nazionale e nel 2000 diventato 
biennale, sono pervenute ben 300 
opere da varie regioni d’Italia, per un 
totale di 200 artisti.  Numeri importanti 
che dimostrano quanto le fi nalità che 
questa nostra manifestazione espri-
me, siano attuali e valide. Il tema scelto 
per le opere di pittura, “L’Arte, anima 
e volto dell’ambiente”, ha portato la 
giuria e gli organizzatori a selezionare 
opere in grado di presentare al più va-
sto pubblico la ricchezza e l’originalità 
degli artisti che rappresentano l’arte 
contemporanea. “Lo spirito dell’ini-
ziativa – spiega Pierangelo Giavazzi 
presidente del Comitato Ecologico 
-  è quello di parlare dell’ambiente e 
di trasmettere il messaggio ecologico 
e promuovere il rispetto e la valoriz-

zazione delle bellezze naturalistiche 
che ci circondano e che desideriamo 
vengano rispettati. Tutti aspetti che ci 
sono sembrati dei buoni input per at-
tirare l’attenzione sulle problematiche 
ambientali e stimolare le coscienze 
di tutti verso una  rifl essione”. Tra le 
240 opere ammesse al concorso, pa-
trocinato dal Comune, dalla Provincia 
di Bergamo, da Regione Lombardia e 
dal Circolo artistico bergamasco, la 
Commissione giudicatrice composta 
da don Lino Lazzari, dalla dottoressa 
Dorian Cara e dalla professoressa Lo-
rena Gava, ha selezionato le vincitri-
ci che, dopo la mostra a Osio Sotto, 
saranno esposte dal 12 al 17 agosto 
nella sala della Comunità dell’Oratorio 
Don Bosco di Osio Sopra.

“Qui e Ora”, residenza teatrale dell’area di Dalmine 
e progetto curato dall’associazione culturale Aida, 
in collaborazione con le associazioni “Figure Ca-
povolte”, “Orto delle Arti” e diversi Comuni tra cui, 
appunto, Osio Sotto, porterà sul nostro territorio 
numerosi spettacoli teatrali. A questi si aggiungono 
quelli organizzati in occasione dell’Open Day delle 
biblioteche lombarde fi ssato per il 26 settembre. 

La visita guidata ai 
tesori d’arte custodi-
ti nella chiesa di san 
Martino, nelle sue 
sacrestie e nel mu-
seo di Alzano Lom-
bardo  ha concluso 
con soddisfazione dei 
partecipanti il ciclo di 
incontri del 1°corso 
tenuto nel nostro pa-
ese, dal tema “Osio 
Sotto e il suo territorio 
tra passato e futuro”.  
Gli iscritti hanno se-
guito con crescente 
interesse le conver-
sazioni dei relatori: il 
professor Renato Fer-
linghetti ha delineato 
il territorio di Osio tra 
storia e innovazione; 
il dottor Marino Paga-
nini ci ha riassunto le 
principali vicende sto-

riche della comunità 
osiense, il professor 
Gian Piero Valoti ci ha 
intrattenuto sull’evo-
luzione del mondo 
contadino osiense 
tra Ottocento e No-
vecento; l’architetto 
Michela Del Rosso 
ha illustrato gli aspet-
ti architettonici della 
cascina bergamasca; 
il cantautore Luciano 
Ravasio ci ha immersi 
nel clima de “L’albero 
degli zoccoli” con la 
canzone bergamasca; 
il critico d’arte Ferdi-
nando Noris, infi ne, 
ha tratteggiato le fi gu-
re e l’opera dei pittori 
nostrani Piero Bertola 
e Abramo Spinelli. Lo 
stile amichevole delle 
conversazioni, la pro-

• GRAN PREMIO  SEMATIC s.p.a. 
   al pittore Enzo Viviani (Verona)
• PREMI EX AEQUO Collezione Privata 
   al pittore Roberto Boiardi (Piacenza) 
• Serenissima  Trading Spa Verona 
   al pittore Ezio Arosi (Lissone);
• Credito Bergamasco F.le di Osio Sotto 
   al pittore Emilio Gualandris (Bergamo)

I nomi dei vincitori

iezione di immagini e dati, la possibilità di interloquire e togliersi qualche curio-
sità hanno fatto trascorrere piacevolmente ai presenti questi pochi pomeriggi. 
Gli organizzatori sono grati al Comune e agli iscritti, e si sentono spronati a rac-
cogliere la sfi da per il prossimo anno. 

               Luciano Murtas

I partecipanti al corso 

Il calendario degli spettacoli: 

Sabato 11 settembre, alle 21• , 
nel Chiostro della Biblioteca in 
via Matteotti (in caso di pioggia 
presso il Centro sociale “Barbi-
sotti” in  via Libertà), appunta-
mento con “Naturalia”, reading  
di parole, sport, jazz e blues. 
Nato da un’idea di Massimilia-
no Cividati. Musiche eseguite 
da TRENINCORSA. E’ una pro-
duzione Aia Taumastica con 
il supporto di Regione Lom-
bardia e Fondazione Cariplo.

Sabato 18 settembre, alle 21• , 
al Parco Diaz, andrà in scena lo 
spettacolo “Nuova Barberia Car-
loni”, con Leonardo Adorni, Ja-
copo Maria Bianchini, Alessandro 
Mori e la regia di Mario Gumina. 
L’idea portante dello spettaco-
lo è ricreare l’atmosfera di quei 
tempi non troppo lontani in cui il 
barbiere cantava, suonava, ser-
viva da bere, consigliava. In una 
parola, intratteneva i suoi ospiti. 

Sabato 25 settembre, alle 21• , 
nel Chiostro della Biblioteca in 
via Matteotti (in caso di pioggia 
presso il Centro sociale “Barbi-
sotti” in  via Libertà), sarà la volta 
dello spettacolo “Mosso come la 
schiuma che sopra il mare spu-
ma”, con Chiara Donizelli, Mi-
riam Gotti, Ilaria Pezzera, Fran-
cesca Minutoli, Elena Borsato, 
Pietro Bailo. Regia di Alberto 
Salvi. Due attrici alternano, fon-

dono racconti, poesie, memorie 
legate al vino mosso. Il sapore 
dei canti latini accompagnati da 
tromba, chitarra e percussioni è 
parte integrante dello spettacolo.

Sabato 2 ottobre, alle 21• , al Cen-
tro sociale Barbisotti, appunta-
mento con “E421”. E421 è il nome 
di un treno che tarda ad arrivare. 
E’ notte e in una sala d’attesta di 
una stazione di una qualsiasi città 
15 ipotetici viaggiatori si avvicen-
dano a turno nella sala e nell’at-
tesa che E421 arrivi, inizieranno 
a raccontare spaccati delle loro 
vite creando situazioni a volte 
comiche e a volte drammatiche 
con un fi nale a sorpresa. Ideato 
e allestito da Gianluigi Vitali, con 
Giuliana Clavet, Cosetta Del Pra-
to, Marco Donzelli, Ettorina Ger-
belli, Giulia Olivieri, Giovanna Pa-
gani, Ester Suardi, Ivana Suardi, 
Rossella Valota, Rosangela Va-
vassori, Laura Vignes, Valentina 
Vignes, Vilma Vimercati, Tiziana 
Zeni, Raffaella Zibetti.

INFO UTILI

Per gli spettacoli proposti 
della Residenza teatrale 
il costo del biglietto è di 5 euro. 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel.: 345/2185321
mail: quieora.residenzateatrale@gmail.com
sito web: www.aidateatro.it/quieora
                www.bibliotecaosiosotto.it

       E in occasione dell’Open day delle biblioteche lom-
barde, domenica 26 settembre, la biblioteca civica di 
Osio Sotto ospiterà due spettacoli a ingresso gratuito:

Aperitivo letterario, alle 11, con  lo spettacolo “Rosa ma • 
non troppo”, a cura dell’associazione teatrale “Figure Ca-
povolte”. Si tratta di un reading a due voci, un gioco in cui 
rimbalzano parole e racconti che attraversano la lettera-
tura al femminile, pagine scritte da donne, con protagoni-
ste le donne: storie di eroine e streghe, storie di seduttrici, 

sante e bambine, storie di madri, amanti, sorelle, storie 
di donne e dei loro travagli, storie di forza e sensibilità. 

Storie a merenda, alle 15, con “Suonami una storia”. In • 
una scena popolata di strumenti musicali provenienti dal-
le più disparate parti del mondo, un musicista e un’attri-
ce raccontano e suonano storie. Tra suoni di percussioni, 
sonagli e melodie di fl auti, piccoli e grandi saranno invi-
tati all’ascolto di racconti di bambini, stanche tartarughe 
e magiche creature.

Scene dello spettacolo: “Amore sia “

Scene dello spettacolo: 
“Con tutto l’amore del mondo… “

Il critico d’arte 
Fernando Norris
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Quanto è stato approvato in sede di 
Consiglio Comunale è stato un Bilancio 
di previsione che ha l’ambizione di voler 
tradurre in  fatti e azioni concrete quanto 
previsto dal piano di lavoro dell’attuale 
Amministrazione comunale nei vari am-
biti: dalle politiche sociali con il Fondo 
di solidarietà, all’urbanistica e al verde 
con la continua partecipazione al pro-
getto del Plis (Parco locale di interes-
se sovracomunale); dalla parte relativa 
all’energia con la realizzazione di un par-
co fotovoltaico, ai lavori pubblici con la 
realizzazione della pista ciclo - pedonale 
per Levate,  il rifacimento della pavimen-
tazione di alcune zone del centro parti-
colarmente critiche e i primi interventi in 
tema sicurezza. Tutti interventi previsti 
per dare un seguito coerente e tangibile 
a quanto indicato nelle linee guida in-
dicate nel progetto amministrativo, che 
nella fase elettorale abbiamo presentato 
ai nostri cittadini e per il quale abbiamo 
ricevuto la loro fi ducia. 
Arrivare a questo risultato non è stato fa-
cile. Lo scenario nel quale ci siamo mossi 
e ci muoviamo, è uno scenario compro-
messo dalla drammatica crisi mondiale 
che a partire dalla fi ne del 2008 ha in-
vestito il mercato fi nanziario internazio-
nale con pesanti rifl essi  sull’economia 
“reale”.
A fronte di questa grave situazione eco-
nomica il Comune, che è l’ente che a li-
vello istituzionale è più vicino alla gente 
e che quindi agisce e viene considerato 
come il primo interlocutore verso il citta-
dino, ha il dovere di far fronte all’emer-
genza e rispondere agli eventuali nuovi 
bisogni. In questo quadro di notevole 
incertezza abbiamo creduto opportuno 
ispirarci a un criterio di  prudenza e di 
“realtà”, ponendo la massima attenzione 
alle necessità del nostro paese e ponen-
doci come obiettivo primario quello di 
non gravare ulteriormente sulle famiglie 
in questo periodo di crisi. 

Il primo passo è stato mantenere inva-
riate: 

Le aliquote ICI in vigore• 
L’addizionale IRPEF comunale• 
Le tariffe della Tassa rifi uti solidi ur-• 
bani;
Quasi totalmente le tariffe dei servizi • 
a domanda individuale che avran-

no una percentuale di copertura di 
misura simile o inferiore rispetto agli 
anni precedenti malgrado l’aumento 
del costo dei fattori produttivi dovuti 
all’infl azione.

Abbiamo, inoltre, cercato di razionalizza-
re le risorse destinate alle spese correnti, 
con l’obiettivo di salvaguardare i servizi 
offerti dall’Amministrazione, con parti-
colare attenzione all’aspetto sociale. A 
questo si sono aggiunti anche un con-
trollo delle spese con azione continua e 
costante e un monitoraggio delle entrate 
extra tributarie dei servizi produttivi.
Oltre a portare avanti gli investimenti pre-
visti nel corso del 2009 (la realizzazione 
della piazzola ecologica e l’ampliamento 
del cimitero), abbiamo attivato gli inve-
stimenti previsti nel piano, di cui menzio-
niamo alcuni in particolare:

Realizzazione di un Parco fotovoltai-• 
co nell’area della vecchia discarica
Completamento della pista ciclo-• 
pedonale per Levate
Acquisto degli appartamenti “Falli-• 
mento Edinvest”
Rifacimento degli spogliatoi dello • 
Stadio Comunale
Rifacimento della pavimentazione • 
incrocio Via Matteotti/Libertà/Fo-
scolo e Roma/Foscolo/Leopardi
Adeguamento e messa a norma • 
degli impianti del plesso scolastico 
“Campus A.Moro”
Opere in tema di sicurezza (ad esem-• 
pio ripristino delle telecamere e im-
plementazione in altre zone)

La presentazione e l’approvazione del 
bilancio pluriennale ha concluso questo 
percorso preparatorio permettendoci in 
modo concreto di fi nalizzare le attività e 
le opere previste dal piano di lavoro am-
ministrativo. I primi passi dopo l’appro-
vazione del bilancio, tuttavia, ci hanno 

visti alle prese con una situazione ancor 
più diffi cile di quanto ipotizzato in fase 
di previsione: di fatto la situazione di cri-
si si è fatta sentire in modo più pesante  
con un blocco quasi assoluto degli in-
vestimenti (in particolare quelli edilizi) e 
a una conseguente mancata entrata per 
la parte capitale di una notevole quota 
di fi nanziamento. La situazione, ad oggi, 
ci vede alle prese con due fattori deter-
minanti:

Il consuntivo di fi ne giugno 2010 • 
chiude con entrate (per la sola parte 
investimenti) molto inferiori rispetto a 
quelle previste per il primo semestre 
2010 (solo 9.5% di quelle previste 
per il 2010) con enorme diffi coltà per 
il fi nanziamento delle opere pubbli-
che previste

Una nuova manovra fi nanziaria, la • 
quale, con l’introduzione di nuove ri-
duzioni dei trasferimenti dallo Stato, 
di nuove regole gestionali-fi nanziarie 
ma in particolare,  da gravi sanzio-
ni amministrative nel caso di non 
rispetto degli obiettivi del Patto di 
Stabilità (il calcolo dell’obiettivo del 
Patto è dato da : (entratre - spese) 
e il valore risultante deve essere pari 
ad un valore positivo pre-defi nito; 
nello specifi co la mancanza di entra-
te nel 2010 determina una situazione 
negativa mettendo a grave rischio la 
realizzazione delle opere, pur preve-
dendo l’utilizzo dell’avanzo di ammi-
nistrazione del 2009)   

Nonostante un quadro che appare diffi -
cile e critico, l’Amministrazione si sta at-
tivando in modo fattivo per trovare nuovi 
mezzi per portare a termine quanto ne-
cessario, per mantenere e realizzare le 
opere previste in via previsionale per il 
2010. 

I numeri del 2010

BilancioEventi

A cura di Eugenio Maffeis, 
assessore al Bilancio,  Affari generali, 
Personale e Vicesindaco 

Un premio agli studenti più meritevoli

Sono oltre un centinaio, per l’esattezza 109, le borse di studio consegnate nelle scorse settima-
ne agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. A queste si aggiungono altre 
tre borse di studio consegnate dall’Amministrazione comunale ai laureandi della specialistica e 
intitolate a Fabio Usubelli, giovane ingegnere di Osio Sotto ucciso a Cuba una decina di anni fa. 
L’importo complessivo stanziato dal Comune grazie anche alla collaborazione di alcune realtà 
creditizie e produttive presenti sul territorio (Sematic Spa, Manifattura del Seveso, Sodexo, Alfa 
Parf e Unicredit) ammonta ad oltre 22.000 euro.

Consegnate oltre un centinaio di borse di studio, agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado per un valore complessivo di oltre 20 mila euro

In occasione dell’Adunata 
nazionale degli Alpini orga-
nizzata a maggio dalla nostra 
città, Osio Sotto ha ospitato 
il Coro A.N.A. di Torino, che 
ha portato in scena, presso 
la Chiesa del Cenacolo, un 
vasto repertorio di canzoni 
alpine. Ospiti presso la pa-
lestra della sede dell’Istituto 
comprensivo il Gruppo alpini 
di Breganze (Vicenza).

l coro A.N.A. 
di Torino ospite 
a Osio Sotto 

La cerimonia di consegna delle borse di studio
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Far tornare i conti in una situazione di crisi come quella attuale 
non è per niente facile. Ecco in uno speciale il lavoro 
dell’Amministrazione nella gestione del bilancio comunale



LE ENTRATE DEL COMUNE PER L'ANNO 2010 (valori in Euro)
DESCRIZIONE PARZIALI TOTALI

 3.765.000,00

 1.901.000,00

 2.568.500,00

 417.000,00

 29.500,00
 32.000,00

 8.713.000,00

4-5-6) LE ENTRATE per "INVESTIMENTI e SPESE STRAORDINARIE"

1-2-3) LE ENTRATE CORRENTI del COMUNE 

 2.688.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATA 
 (Ritenute previdenz., I.R.P.E.F., dep. cauzionali, servizi per c.to terzi, etc.)   995.000,00

 13.499.000,00
(*)  escluse le entrate straordinarie, riportate nella voce specifica.

TOTALE GENERALE ENTRATA
(Ritenute previdenz., I.R.P.E.F., dep. cauzionali, servizi per c.to terzi, etc.)   995.000,00

13 499 000 00

 LE SPESE DEL COMUNE PER L'ANNO 2010 (valori in Euro)
PARZIALI TOTALI

TOTALE GENERALE SPESA  13.499.000,00
(*)  escluse le spese straordinarie, riportate nella voce specifica.

(*) SPESE STRAORDINARIE

3)  LE SPESE PER "RIMBORSO di PRESTITI" (ammortamento capitale) 

(Ritenute previdenz., I.R.P.E.F., dep. cauzionali, servizi per c.to terzi, etc.)  995.000,00

 8.833.000,00
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Riportiamo, di seguito, parte del discorso 
pronunciato dal sindaco in occasione della 
festa del 2 giugno. “Sono passati 64 anni 
dal giugno 1946, giorno in cui gli italiani, 
ma ancor di più le italiane che vi parteci-
parono per la prima volta nella storia del 
Paese, di fatto avviarono l’Italia verso la 
ricostruzione materiale, politica e istituzio-
nale – ha dichiarato il sindaco -.  Questa 
festa, quindi, oggi ci ricorda il sacrifi cio di 
chi ha combattuto per consegnarci una 
società fondata sulla civiltà e sulla libertà”. 
Il primo cittadino ha, poi, ricordato l’impor-
tanza delle identità delle autonomie locali, 
citando a questo proposito anche l’artico-
lo 5 della Costituzione che fa riferimento al 
fatto che la repubblica “riconosce e pro-
muove le autonomie locali, attua nei servi-
zi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i 
principi e i metodi della sua legislazione 
alle esigenze dell’autonomia e del decen-
tramento”. Principi nei quali il sindaco ha 
invitato a riconoscersi: “Le istituzioni van-
no portate vicino al cittadino – ha dichia-
rato -. Bisogna ampliare le autonomie, bi-
sogna creare quel vero federalismo che è 
anche previsto nella Costituzione”. 

“Salvaguardiamo l’unità nazionale, ma allo stesso tempo diamo pieno riconoscimento 
alle autonomie locali”: queste le parole pronunciate dal sindaco Attilio Galbusera 
in occasione della festa del 2 giugno

Osio Sotto celebra il 2 giugno

Eventi

Lo scorso 24 luglio l’assessore ai Servizi 
sociali Franco Petralia è stato invitato dal 
Comune di Carapelle Calvisio, a L’Aqui-
la, a partecipare ad una manifestazione 
organizzata per ringraziare tutti coloro 
che hanno manifestato affetto, sostegno 
e solidarietà dopo il terribile terremoto. 
Alla manifestazione hanno partecipato 
associazioni di volontari, amministrazio-
ni comunali e il direttore del dipartimento 
della Protezione Civile  della  Presidenza 
del Consiglio dei ministri Guido Bertola-
so. Domenico Di Cesare, sindaco di que-
sto piccolo paese, dopo aver consegna-
to un attestato di solidarietà e un libro sul 
territorio, ha accompagnato una delega-
zione in una visita alle zone del paese più 
colpite dal violento terremoto. 

Dal Comune di Carapelle Calvisio il grazie a Osio Sotto per il sostegno 
offerto dopo il terremoto

Il ringraziamento dei terremotati a Osio

Biblofestival 
2010 fa il pieno 
Narrazioni, giochi, spettacoli 
e incontri con gli autori: la nona 
edizione di Biblofestival, 
approdato a Osio Sotto 
a giugno, conferma 
il successo dell’iniziativa 

Si è conclusa con un gran successo di pub-
blico la nona edizione di “Biblofestival 2010”, 
la manifestazione organizzata dal Sistema 
bibliotecario intercomunale dell’area di Dal-
mine, alla quale il nostro Comune anche 
quest’anno ha scelto di aderire. Ricco il ca-
lendario della rassegna “sbarcata” nel Parco 
Diaz lo scorso 6 giugno. Tanti gli eventi che 
hanno coinvolto grandi e piccini: dalle “Mac-
chine per il teatro incosciente”, delle installa-
zioni tra teatro e gioco per riscoprire i classi-
ci della letteratura e delle favole, alla mostra 
“Delle fi abe e delle sedie” dello scenografo 
e scultore Marco Muzzolon, che gioca con 
l’immaginario delle fi abe; dal Ludobus, il di-
vertente furgoncino colorato carico di giochi, 
all’incontro con l’autrice-illustratrice Ema-
nuela Bussolanti, vincitrice del prestigioso 
premio letterario “Andersen” grazie al suo 
ultimo libro “Tararì Tararera”. E poi per il gran 
fi nale tutti in piazza per il bello spettacolo di 
teatro di strada di una giovane coppia di arti-
sti spagnoli dal titolo “SuperepuS”: uno spet-
tacolo pieno di comicità, poesia e romantici-
smo, capace di emozionare e coinvolgere i 
bambini, ma anche le mamme e i papà.

Nella foto l’assessore Petralia e Bertolaso Nella foto Il sindaco Attilio Galbusera

Alcuni momenti di Biblofestival ad Osio Sotto
Foto: Diego Zanetti



16

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la leg-
ge 64/2001, rappresenta un’opportunità per i 
giovani che vogliono dedicare un anno della 
propria vita a favore della solidarietà e della 
cittadinanza attiva. 
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento 
con i progetti di Servizio Civile di Anci Lombar-
dia che consentono, da una parte ai giovani 
d’intraprendere un percorso di crescita qua-
lifi cante e un contributo mensile di circa 433 
euro, e dall’altra ai Comuni di inserire i giovani 
del territorio all’interno delle proprie struttu-
re comunali che erogano servizi ai cittadini. 
L’anno di Servizio Civile speso in un Comune 

attiva, inoltre, un rapporto privilegiato tra gli 
enti e i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servi-
zio, tendono in genere a mantenere contatti 
collaborativi con l’ente. Possono partecipare 
ai progetti i ragazzi e le ragazze di età com-
presa tra i 18 e 28 anni e di cittadinanza italia-
na. La domanda di partecipazione va inviata 
al Comune che ha proposto il progetto, deve 
essere redatta secondo il modello allegato al 
bando, contenere l’indicazione del progetto 
prescelto ed essere corredata, ove possibile, 
di titoli di studio e/o professionali. Il Comune 
ed ANCI Lombardia sceglieranno le fi gure più 
adeguate per le attività previste dal progetto.

Servizio Civile, una scelta utile e formativa
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Più servizi a disposizione dei 
cittadini con il nuovo sito web 

del Comune attivo entro 
la fi ne di settembre

Tempo di vacanze, tempo 
di cartoline. In questo nu-
mero del notiziario comu-
nale ve ne proponiamo al-
cune d’epoca, provenienti 
dalla collezione privata di 
Marco Falchetti. Si tratta 
di cartoline cosiddette in 
gergo collezionistico “ve-
dutine” perchè rappre-
sentano alcune “vedute” 
di una località e sono ac-
compagnate dalla scritta 
“saluti da...” “un saluto 
da...” “un pensiero da...” , 
oppure semplicemente dal 
nome del paese. Nel no-
stro caso, ovviamente, si 
tratta di Osio Sotto. “In al-
cune di esse - spiega Fal-
chetti - si possono notare 
edifi ci ormai inesistenti, 
come la ex “Casa del Fa-
scio”, il mitico (per i nostri 

nonni) “Cif  Petroli” (oggi 
al suo posto c’è il distri-
butore Q8 in via Matteotti) 
oppure riscoprire panora-
mi completamente diver-
si da quelli attuali. Qual-
cuno di voi, magari quelli 
che hanno passato da un 
po gli “anta”, guardando 
queste cartoline forse si 
commuoverà, ricordando 
i vecchi tempi che ormai 
non torneranno più”.E’ 
quello che succede, ad 
esempio, a colui che ci 
ha gentilmente concesso 
le immagini, il quale ci ha 
confi dato che la sua pas-
sione per la raccolta delle 
cartoline è nata dall’amo-
re che ha per il suo paese 
natale, al quale è rimasto 
ancora legatissimo. 

Entro la fi ne di settembre il sito Internet del 
Comune di Osio Sotto avrà una veste nuo-
va. L’obiettivo è quello di realizzare un portale 
utilizzando tecnologie che possano garantire 
ai cittadini una maggiore accessibilità delle 
informazioni. Con il nuovo progetto, dunque, 
si realizzerà un portale di servizi di base, ma 
anche un portale web informativo per la frui-
zione dei servizi di sportello dedicati ai citta-
dini, in modo tale da favorirne anche l’interat-
tività. Oltre alla predisposizione di pagine e 
contenuti verranno attivati i seguenti servizi: 

Forum – Il servizio consente all’Ente di • 
impostare diversi argomenti di discussio-

ne e raccogliere per ognuno i commenti 
dei cittadini.
Domande e Risposte – Il servizio consen-• 
te all’Ente di impostare delle pagine dove 
raccogliere le segnalazioni dei cittadini. 
Per ogni segnalazione ricevuta, viene 
data la possibilità di gestire una risposta 
pubblica (visibile sul portale) o privata.
Autocertifi cazione – Il servizio mette a • 
disposizione degli utenti tutta la moduli-
stica e le informazioni necessarie per ef-
fettuare un’autocertifi cazione. Ogni uten-
te in modo guidato, tramite form web, e 
senza possibilità di errore riesce a com-

pilare le dichiarazioni previste dal D.P.R. 
28/12/2000 n.445
Notizie in formato RSS e Atom – Il Reader • 
segnalerà la pubblicazione di nuove no-
tizie sul portale dell’Ente proponendone 
un’anticipazione: foto, titoli, e il link diret-
to alla pagina del portale dove la notizia 
è pubblicata.
Pagamenti on line – Sarà possibile, con • 
la propria carta di credito, pagare on line 
ed in modo completamente sicuro alcuni 
servizi (oneri edilizi, trasporti scolastici, 
tributi, servizi vari, ecc.)

Saluti da Osio Sotto

Il sito del Comune si veste di nuovo
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INFO UTILI

PROGETTO CULTURA
Per avere maggiori informazioni 
e per scaricare il bando visita il 
sito www.scanci.it oppure tele-
fona in biblioteca: 035807378 o 
inviaci una mail a:
info@bibliotecaosiosotto.it 

PROGETTO SERVIZIO SOCIALE
Se sei interessato chiama l’uffi cio 
dei Servizi Sociali 0354185427 



Persuasa che non è possibile oggi occuparsi di 
fragilità vicine senza avere una fi nestra d’osser-
vazione sul mondo, nel 2004 l’associazione si è 
aperta alla cooperazione internazionale, anche 
attraverso i Tornei della Solidarietà: quando lo 
sport non fa per sé, ma per qualcun altro.

Una rete di eventi ludici organizzati da realtà 
diverse in tutta la provincia per sudare fuori la 
solidarietà che la gente ha dentro ma che non si 
vede. Quindici tornei che collaborano al fi nanzia-
mento di un progetto selezionato, attraverso un 
bando nato per l’occasione. Sguazzi promuove 
e coordina tutto questo, avvalendosi del lavoro 
volontario dei suoi soci e di chi organizza i tornei.
Quest’anno, con i proventi dei tornei, si fi nan-

zierà “Tro-afrique”, compagnia teatrale ivoriana 
che sostiene A.C.I.M (Association culturelle in-
formatic et médical) per raccogliere e rilanciare 
la sfi da dello sviluppo a Man, in Costa d’Avorio. 
Lo fa attraverso uno spettacolo che vuole rac-
contare in tutta la regione le opportunità legate 
ad una parabola internet installata un anno fa 
nel cuore del continente africano. Desideri di ri-
scatto e l’arte di difenderli raccontando, in una 
regione che ha negli occhi il recente passato di 
una guerra civile (www.bibliotechman.org).
Nei giorni 19-20 giugno, Osio Sotto ha parteci-
pato alla manifestazione con una due giorni di 
tornei: basket, biliardino, subbuteo e risiko che 
si sono svolti al centro giovanile di via levate. Il 
maltempo ha tentato di rovinare la festa, che è 
comunque riuscita grazie alla partecipazione di 
osiensi e non. Ringraziando giocatori, volontari 
e amministrazione locale, Sguazzi vi dà appun-
tamento per i TDS del prossimo anno.
www.sguazzi.com

Disabilità, integrazione, digital-divide e relazioni sono alcuni dei nodi 
della complessità contemporanea che Sguazzi onlus, associazione locale, 
affronta nei suoi progetti connessi alle fragilità

Tornei della solidarietà 2010

L’ingegnere di Osio Sotto 
ha  conquistato il suo quarto titolo 
tricolore consecutivo e il quinto
in carriera nella specialità

La fi ne della scuola segna per i bambini 
l’inizio di un lungo periodo all’insegna del 
gioco e del divertimento. Per fare in modo 
che le vacanze scolastiche non si trasfor-
mino in un momento di appiattimento edu-
cativo e formativo è stato ideato il progetto 
ludico-sportivo “A Tutto Sport”, rivolto ai 
bambini della scuola primaria e frutto della  
collaborazione tra l’Amministrazione Co-
munale di Osio Sotto, il Comitato Genitori 
delle scuole di Osio Sotto, il Comitato dei 
quartieri e l’associazione Genitori GeO. Il 
progetto, organizzato dal 14 giugno al 25 
giugno è stato una valida sperimentazione 
in attesa dell’avvio  del Cre e ha permesso 

di dare una risposta ai bisogni delle fami-
glie osiensi e a quelli, non meno importanti, 
dei bambini. All’interno del Centro giova-
nile di via Levate, sono state proposte nu-
merose attività sportive, avvalendosi della  
collaborazione di esperti esterni: dal rugby 
(molto apprezzato dai bambini) alla palla-
volo, dal calcio al basket, dalle bocce al 
tennis, dall’atletica leggera al nuoto,  sino 
ad attività prettamente ricreative come le 
danze popolari (promosse dall’associazio-
ne Ritmosio) alla ginnastica artistica, che 
hanno offerto momenti di  vero divertimen-
to e socializzazione. Indimenticabile è stata 
la magica notte “Sotto le Stelle”, durante 

la quale quaranta bambini dai 6 ai 10 anni 
sono stati impegnati fi no a notte inoltrata in 
un grande gioco condotto dal capo scout 
Gianni e hanno pernotatto con il sacco a 
pelo nel Centro giovanile. 
In attesa della seconda edizione della ma-
nifestazione, per la cui organizzazione ci 
impegnamo fi n da ora, auguriamo tutti i 
bambini e tutte le bambine un’ estate ricca 
di emozioni e gioia. 

Per il Gruppo di Coordinamento  
“A TUTTO SPORT 1”  
Milly e Ghido

L’osiense Marco Pinotti nelle scorse settimane si è 
confermato campione italiano a cronometro. A Treviso  
Pinotti è riuscito a conquistare  il quarto titolo trico-
lore consecutivo, il quinto della carriera.  Il corridore 
del team Htc Columbia ha percorso i 37,300 chilometri 
del tracciato con partenza e arrivo a Treviso in 44’30” 
(oltre 50 chilometri di media). “Sono soddisfatto della 
mia prova - ha dichiarato il campione orobico di Osio 
Sotto al termine della gara che lo ha riportato a Tre-
viso attraverso Maserada, Breda e Carbonera -: mi è 
piaciuto il tracciato molto nervoso, che è adatto a un 
campionato italiano. Son partito favorito e non ho de-
luso le aspettative dei miei tifosi”. A nome di tutta la 
cittadinanza i complimenti per lo splendido risultato. 

Latte, amore... e fantasia

A tutto sport. Quindici giorni da campioni 

Per Pinotti il quinto titolo italiano a cronometro
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A settembre ritornano gli incontri per le neo 
mamme organizzati dal Consultorio San Do-
nato. Da circa tre anni ad Osio Sotto è attiva 
un’iniziativa nata per accogliere le madri e i 
loro fi gli nel  periodo immediatamente dopo 
la nascita del bambino,  allo scopo di offrire 
un punto di riferimento relazionale e socia-
le in questa particolare fase della vita. Dopo 
la pausa estiva, a partire dal 9 settembre gli 
incontri, che si svolgono tutti i giovedì dal-
le 9.30 alle 10.30 (con accoglienza fi no alle 
10), riprenderanno regolarmente. Gli incontri, 
gratuiti, offrono alle mamme l’occasione di 
confrontarsi e di saperne di più su tematiche 
importanti per i primi mesi di vita del bam-
bino tra cui il sonno del neonato, il pianto, 
l’alimentazione, il gioco dei piccolissimi, i 
capricci, le paure, l’autosvezzamento, il lin-
guaggio del bambino e tanti altri argomenti 

preziosi per tutte le neo mamme. Per i casi 
in cui si renda necessario, inoltre, è possi-
bile accedere alla consultazione individuale 
con ostetriche e psicologi presso la strut-
tura di via Cavour  6/A. Si consiglia l’uso di 
abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 
Per partecipare non è necessario iscriversi. 
Ricordiamo che presso lo Spazio Giorgia 
si tengono anche i Corsi di preparazione al 
parto, i Gruppi di massaggio infantile, i La-
boratori sulla fi aba pedagogica, gli incontri 
con i papà, i Gruppi sul benessere negli anni 
della menopausa. 
Per accedere a questi gruppi occorre inve-
ce iscriversi rivolgendosi alla  segreteria. del  
Consultorio tutte le mattine dalle 10 alle 14,  
telefonando al numero 035.4185436. Per 
maggiori informazioni è possibile visitare il 
sito internet www.sandonatosoc.it
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Partecipiamo... Parlano le associazioni

A settembre ritornano gli incontri per le neo mamme organizzati dal Consultorio San Donato



rimane esposto per n. 8 gg. consecutivi, in entrambi i Co-
muni di residenza dei nubendi (se diversi). Decorsi 8 giorni 
l’avviso verrà defi sso e rimarrà depositato per altri 4 gg. Nel 
Comune di Osio Sotto i matrimoni civili si celebrano pres-
so il Centro Culturale don Bepo Vavassori – via Matteotti n. 
10. Sono a disposizione due sale, una più piccola che può 
contenere fi no a 12/15 persone e una più capiente che può 
ospitare fi no a 60 persone. Nei mesi estivi c’è la possibilità 
di poter celebrare il matrimonio all’esterno,  nel cortile della 
biblioteca o nel giardino posto sul retro. E’ possibile arric-
chire la celebrazione con letture, addobbi fl oreali e sottofon-
do musicale, con oneri a carico agli sposi. In particolare per 
la musica è necessario provvedere al pagamento dei diritti 
SIAE. 

Matrimonio con rito religioso (con effetti civili): per poter 
celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito ri-
conosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi 
all’Uffi cio Stato civile del Comune per richiedere la pubblica-
zione di matrimonio. La procedura è la medesima di quella 
evidenziata per il rito civile; gli 
sposi oltre ai propri docu-
menti di identità devono 
presentare la richiesta 
di pubblicazioni 
civili rilasciata 
dal Ministro di 
Culto che ha 
p r o c e d u t o 
alle pubbli-
cazioni re-
ligiose, e n. 
2 marche da 
bollo da €. 
14,62 (3 se re-
sidenti in Co-
muni diversi).

continua sul  
prossimo  
numero >>
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Per la legge italiana, il matrimonio civile o religioso valido 
agli effetti civili, deve essere preceduto dalle “pubblicazio-
ni”. Il procedimento attivato dall’Uffi ciale di Stato Civile, 
persegue l’obiettivo di verifi care l’inesistenza di impedi-
menti alla celebrazione del matrimonio medesimo.

Matrimonio con rito civile: le pubblicazioni di matrimonio 
devono essere richieste dagli sposi nel proprio Comune di 
residenza. Qualora gli sposi abbiano residenze diverse, le 
pubblicazioni vanno richieste nel Comune di residenza di 
uno degli sposi ove è  prevista la celebrazione del matri-
monio. E’ possibile che il matrimonio sia celebrato in un 
Comune terzo ed in questo caso le pubblicazioni vanno ri-
chieste nel Comune di residenza di uno dei due sposi.
Gli sposi, se cittadini  italiani,  devono presentarsi all’Uffi cio 
Stato civile del Comune, muniti dei propri documenti d’iden-
tità, dei codici fi scali e di una marca da bollo da €. 14,62 
(due marche se hanno residenze diverse). L’Uffi cio Stato ci-
vile redigerà un Verbale con il quale attesterà di accogliere 
la richiesta di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; il 
Verbale viene sottoscritto dagli sposi e dall’Uffi ciale di Sta-
to Civile. I documenti necessari alla verifi ca dell’inesistenza 
di impedimenti al matrimonio verranno acquisiti d’uffi cio. 
Si procede  alla vera e propria pubblicazione, affi ggendo al 
pubblico un Avviso contenente i dati anagrafi ci degli sposi 
e la loro intenzione di contrarre matrimonio. Questo avviso 

Il Segretario comunale informa

di Giovanna Moscato
Segretario Comunale

Notizie dal Consiglio Comunale

di Fabrizio Fratus
Presidente
del Consiglio Comunale

Pare giunto il momento di soffermarci a 
descrivere la normativa generale (T.U. 
Autonomie Locali DLgs. n. 267/2000, 
Statuto Comunale e regolamento del 
Consiglio Comunale) che disciplina 
i soggetti politici che partecipano al 
Consiglio Comunale, ovvero i Consi-
glieri, la Giunta e il Sindaco.
Orbene, i Consiglieri comunali, secon-
do quanto prevede l’art. 13 del nostro 
Statuto Comunale “rappresenta(no) 
l’intero Comune, senza vincolo di 
mandato”. I Consiglieri comunali rap-
presentano tutta la comunità e deb-
bono perciò perseguire l’interesse di 
tutti e non solo di coloro i quali hanno 
contribuito alla loro elezione. Questo 
principio democratico ha la fi nalità di 
rendere gli amministratori consapevoli 
che il bene della collettività comuna-
le è l’unico obiettivo che il Consigliere 
deve perseguire con la più ampia liber-
tà d’azione, di espressione, di opinione 
e di voto. L’interesse di alcuni non può 
infatti vincolare l’interesse di tutti che 
deve sempre essere perseguito da tutti 
gli amministratori, sia di maggioranza 
che di minoranza. Il principio sanci-
to dall’art. 13 dello Statuto Comuna-
le viene specifi cato dal Regolamento 
del Consiglio Comunale che all’art. 3 
prevede espressamente “ Ai Consi-
glieri comunali non può mai  essere 
dato mandato imperativo; se è dato, 
esso non è vincolante. Ciascun Consi-
gliere è responsabile, personalmente, 
dei voti che esprime in favore o con-
tro i provvedimenti trattati dal Consi-
glio. Nell’adempimento delle civiche 
funzioni egli ha pertanto piena libertà 
d’azione, d’espressione, di opinione e 
di voto”.

I Consiglieri comunali sono soggetti 
di diritto, ovvero centri di imputazione 
giuridica di doveri e di correlativi diritti, 
facoltà e poteri. Il nostro Statuto Co-
munale elenca sia i doveri che i poteri 
dei Consiglieri rispettivamente agli art. 
14 e 15. L’art. 14 prescrive il principale 
dovere del Consigliere, ovvero quello 
di “intervenire alle sedute del Consi-
glio Comunale e di partecipare ai lavori 
delle commissioni consiliari delle quali 

fanno parte, ove istituite”. L’inosser-
vanza di tale dovere è sanzionato con 
la decadenza dalla carica. In particola-
re, in caso di assenza non giustifi cata 
per tre sedute consecutive, “il Sindaco 
deve iscrivere all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale la proposta di av-
vio della procedura di decadenza”.

Nel rispetto del principio del contrad-
dittorio, lo Statuto comunale prevede 
espressamente che il Consigliere pos-
sa giustifi care le proprie assenze entro 
10 giorni dall’ultima seduta del Consi-
glio alla quale non è intervenuto. Sarà 
poi compito del Consiglio comunale 
esaminare le cause di giustifi cazione 
addotte dal Consigliere e conseguen-
temente  deliberarne o meno la deca-
denza. Si precisa inoltre che, data la 
gravità della deliberazione, lo Statuto 
prevede una maggioranza qualifi cata 
di 2/3 dei componenti del Consiglio 
per la validità della delibera.

 Il Regolamento del Consiglio Comu-
nale specifi ca infi ne all’art. 8 il dovere 
di partecipare alle sedute, preveden-
do espressamente le modalità con le 
quali i Consiglieri possono giustifi ca-
re le proprie assenze. In particolare, 
il Consigliere può comunicare la giu-
stifi cazione dell’assenza direttamente 
al Sindaco, mediante comunicazione 
motivata scritta o verbale, il quale ne 
darà poi notizia al Consiglio, oppure 
la comunicazione può essere fatta al 
Consiglio dal capo gruppo a cui ap-
partiene il Consigliere assente. Inol-
tre, sempre l’art. 8 del Regolamento 
del Consiglio Comunale prevede che 
“Ogni Consigliere può con lettera di-
retta al Sindaco, chiedere di essere 
considerato in congedo per una o più 
sedute, fi no ad un massimo di tre, con 
obbligo di fornire la motivazione”. Nel 
prossimo numero del notiziario comu-
nale proseguiremo ad analizzare i di-
ritti e i poteri dei Consiglieri Comunali 
come previsti dal nostro Statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, 
oltre a fare una breve rassegna delle 
più interessanti delibere assunte dal 
Consiglio Comunale.

Un importante spazio 
informativo rivolto alla comunità
per meglio conoscere 
le principali attività 
e le decisioni prese 
dal Consiglio Comunale 
di Osio Sotto

La burocrazia e le leggi accompagnano tutti i momenti 
della vita, dalla nascita alla morte, fi no ad interessare 
tutti i momenti più importanti ed intermedi della stessa. 
In questo numero alcuni degli adempimenti 
procedurali preventivi che la legge prescrive 
per potersi unire in “matrimonio”    
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Uffici segreteria/finanziario tributi/ll.Pp. 
Gestione e pianificazione del territorio

mattino pomeriggio
10:30 - 12:30 16:30  - 18:30

CHIUSO

CHIUSO

10:30 - 12:30 16:30  - 18:30

10:30 - 12:30

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

mattino pomeriggio
10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

CHIUSO

16:30  - 18:30

16:30  - 18:30

mattino pomeriggio
10:30 - 12:30

mattino pomeriggio
10:30 - 12:30

16:30  - 17:30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

mattino pomeriggio
09:00 - 12:30 15:00  - 19:30

09:00 - 12:30 15:00  - 19:30

09:00 - 12:30 15:00  - 19:30

09:00 - 12:30 15:00  - 19:30

09:00 - 12:30

09:00 - 12:30 15:00  - 19:30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

mattino pomeriggio
09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

09:30 - 12:00 14:30  - 18:30

Servizi  demografici

Servizio polizia locale

Servizi sociali

Servizio  farmacia comunale

Biblioteca comunale

ORARI SERVIZI COMUNALI

Osio scrive - agosto 2010Osio scrive - agosto  2010

INFO UTILI

Per maggiori informazioni rivolgersi all’uffi cio 
servizi demografi ci del Comune:

Da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30• 
Il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30• 
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Spazio riservato ai Gruppi consiliari Spazio riservato ai Gruppi consiliari

E le politiche giovanili?

LA MARGHERITA
LISTA CIVICA OSIO SOTTO

Materiale non pervenuto

ATTILIO GALBUSERA 
Sindaco - Delega agli assessorati dello Sport, Commercio, Industria e Artigianato - Sicurezza
Riceve previo appuntamento all’Uffi cio Segreteria Generale (tel. 035.4823232 fax 035.4823392),
il mercoledì dalle 09,00 alle 11,00 presso la Sede Comunale
sindaco@comune.osiosotto.bg.it

EUGENIO MAFFEIS 
Assessore al Bilancio - Affari Generali - 
Personale - Vice Sindaco
Riceve previo appuntamento 
c/o l’uffi cio segreteria
eugenio.maffeis@comune.osiosotto.bg.it

LUCA AGAZZI 
Assessore ai Lavori Pubblici - 
Protezione Civile
Riceve senza appuntamento il sabato 
dalle 10,00 alle 12,00 in sala giunta al II° piano
luca.agazzi@comune.osiosotto.bg.it

FRANCO PETRALIA
Assessore alle Politiche Sociali 
e all’innovazione tecnologica
Riceve previo appuntamento c/o 
i Servizi Sociali 035.4185430
federico.petralia@comune.osiosotto.bg.it

Orari di ricevimento del sindaco e degli assessori

La politica del fare

Non solo un anno di progetti che ci con-
sentirà l’apertura di nuovi cantieri al rien-
tro dalle ferie ma già ad aprile, solo dopo 
10 mesi dall’insediamento, tutti avete 
potuto notare l’apertura del cantiere per 
l’ampliamento del Cimitero e  per fi ne 
dicembre saranno ultimati i lavori della 
Nuova Piazzola Ecologica (lavori rego-
larmente appaltati a metà luglio). 
I due progetti non sono stati lasciati in 
eredità pronti per l’appalto dei lavori 
bensì abbiamo dovuto iniziare l’iter sin 
dalla copertura fi nanziaria e quindi pro-
cedere con l’affi damento dell’incarico e 
via discorrendo.  

Quindi anche un silenzioso anno di pro-
getti e programmazione, solo per citar-
ne alcuni: ridefi nizione via Matteotti/via 
Foscolo, via Roma, collegamento via S. 
Giorgio con SS.525, recupero della chie-
setta di S. Filippo Neri e asfalti per circa 

€ 350.000,00: insomma tanti piccoli e 
grandi cantieri. Ricordo anche l’ambizio-
so progetto del Parco Fotovoltaico, che 
non poteva certo partire subito dopo il 
nostro insediamento e che potrete ve-
dere già nei prossimi mesi con i vostri 
occhi. Del resto la programmazione non 
può che essere distribuita nell’arco di 
tempo di un intero mandato.  

Nonostante i tanti progetti pronti, le 
casse comunali non stanno incassando 
quanto atteso e il Patto di Stabilità, raf-
forzato dalla recente manovra fi nanzia-
ria, non ci consente di spendere quanto 
disponibile.
Il danno è notevole, le conseguenze 
pure. Per i Comuni virtuosi come il no-
stro, è un attimo fi nire fuori dai parame-
tri del Patto di Stabilità e dover pagar 
pegno in mancanti trasferimenti dallo 
Stato. Il meccanismo è contorto ma, per 

farla breve, nonostante la disponibilità 
economica, si deve ragionare per cassa 
quindi la spesa deve procedere di pari 
passo con le entrate e, come dicevamo 
prima, le entrate sono sensibilmente 
sotto le aspettative.

Insomma, la particolare condizione eco-
nomica ci impone rigore (e tanto) ma 
questo non vuol dire che le frecce nell’ar-
co non ci siano. Ben lungi dal voler fare 
polemica ricordiamo a tutti come, nono-
stante le più rosee condizioni economi-
che e Patto di Stabilità inesistente, du-
rante il primo mandato dell’ex Sindaco 
Bocchi (anno 2000), prima di vedere un 
cantiere aperto, bisognò aspettare circa 
due anni. 

Il gruppo “Osio in Comune”

LUCIANO PINOTTI
Assessore alla Cultura - Pubblica Istruzione
Riceve il Venerdì dalle 16,30 alle 18,30 
c/o la Biblioteca previo appuntamento 
c/o l’uffi cio segreteria
luciano.pinotti@comune.osiosotto.bg.i

MASSIMO ROSSATI
Assessore Urbanistica - Ambiente e Territorio 
Riceve previo appuntamento c/o Uffi cio Pian. 
Gestione Territorio, il Lunedì dalle 14,00 
alle 16,00 in Sala Giunta, II° piano
massimo.rossati@comune.osiosotto.bg.it

FIORENZO VIOLA 
Assessore al Patrimonio Pubblico - Energia
Riceve previo appuntamento c/o Uffi cio Lavori 
Pubblici, il Lunedì dalle 08,30 alle 12,30 
in Sala Giunta, II° piano
fi orenzo.viola@comune.osiosotto.bg.it

A distanza di un anno dalle elezioni 
ancora non si conosce il futuro 
delle politiche giovanili osiensi

A distanza di un anno dalle elezioni 
ancora non si conosce il futuro delle 
politiche giovanili osiensi.
Dopo anni di assenza di politiche per i 
giovani la precedente amministrazio-
ne era giunta alla costruzione di un 
centro dedicato, situato in via Leva-
te. Certamente la locazione, ai mar-
gini del paese, non era tra le migliori 
possibili: il rischio che diventasse un 
centro di ritrovo per il quartiere saore 
più che un punto di riferimento per 
i giovani di Osio Sotto c’era e rima-
ne, tuttavia si era giunti, dopo anni di 
attesa, ad avere un centro giovanile 
comunale.

Questo, unito all’impegno professio-

nale di un educatore ed alla presenza 
costante dell’assessore alle politiche 
giovanili Quarti, aveva costituito un 
buon punto di partenza dopo decen-
ni in cui poco o nulla era stato fatto. 
Certamente molto rimaneva da fare 
ma avevamo finalmente una base su 
cui lavorare.

Oggi, a distanza di un anno, la situa-
zione è molto più nebulosa: dopo po-
chi mesi abbiamo avuto le dimissioni 
dell’assessore alle politiche giovanili 
Bonanomi, scomparso improvvisa-
mente dalla scena politica osiense 
per impegni lavorativi, poi le dimis-
sioni dell’educatore del centro giova-
nile, ed ora, pare, anche le dimissioni 

del consigliere Gritti, delegato alle 
politiche giovanili. Insomma sembra 
che chiunque se ne sia occupato fino 
ad oggi, per motivi diversi, abbia de-
ciso di abbandonare.
Tutto questo lascia uno scenario vuo-
to e pieno di interrogativi. 

Alla mancanza di idee e progetti si è 
aggiunta quella delle persone che li 
possano e vogliano portare avanti. 
Alla casella “politiche giovanili”, per il 
momento, resta solo un grosso pun-
to di domanda.

Luigi Giavazzi, consigliere comu-
nale del gruppo “L’Aquilone”
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MUNICIPIO
0354823232 
fax 0354823392
lunedì, mercoledi
e venerdì 10.30-12.30
lun. e merc. 16.30-18.30
sabato 9-12

UFFICIO ANAGRAFE
0354823232 
fax 0354823392
da lunedì a venerdì   
10.30-12.30
lunedì e mercoledì 
16.30-18.30
sabato 9-12

UFFICIO POLIZIA LOCALE
0354824420
fax0354825625 
Pronto intervento: 
cell. 3482306032
da lunedì a sabato
10,30-12,30

CARABINIERI 
035881080

PROTEZIONE CIVILE 
Segnalazion emergenze
 territoriali
Cell. 3396389439 
attivo H24

UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI
0354185424-427
da lunedì a venerdì 
10.30-12.30
mercoledì 
16.30-17.30

GRUPPO AUTO-
MUTUO-AIUTO
PER PERSONE 
IN LUTTO
331.7710967

BIBLIOTECA
035807378
Da lunedì a sabato
9,30-12 e 14.30-18.30

CENTRO GIOVANILE 
DI VIA LEVATE
0354824589
Educatore Luca
3293393333
Da lunedì a venerdì 
15.30 – 18.30 
e 20.30 – 23.00

GUARDIA MEDICA
0354555111

FARMACIA COMUNALE
035806222

FARMACIA AMADEO
035881318

PISCINA COMUNALE
035807831

STADIO COMUNALE
035881626

POLICLINICO SAN MARCO
035886111

UFFICIO POSTALE
035881060

UFFICI AMM. ASL
0354195235

GRUPPO GENITORI 
CONTRO 
LE TOSSICODIPENDENZE
035808171

CENTRO 
SOCIALE BARBISOTTI
0354824386 

CENTRO DIURNO 
INTEGRATO
0354185433
0354185447

AGENZIA MINORI
0354185427

CASA DI CURA 
SAN DONATO 
Reparto Riabilitazione
0354185463
0354185466

ASILO NIDO
PINCO PALLINO 
035808513

ASSIST DOMICILIARE
0354185438-433
3347550020

CONS. FAMIGLIARE 
0354185436

STUDIO ASS. MEDICI
MEDICINA GENERALE
0354185460

Serraglio/Locatelli
035808655
Duzioni
035881780
Castellazzi
0354185470

ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA 
0354185438-433
3347550020

Patronato C.G.I.L. S.P.I
0354185426 
giovedì 16.30-17.30

Patronato CISL
035806499 
lunedì e mercoledì 9 - 12

Patronato UIL
0354185426 
martedì 14.30-16.00

PIAZZOLA ECOLOGICA
Cell. 3482306040 
da lunedì a sabato: 
9-11.45/15-18

Edizione di agosto 2010
Registrazione n. 2 del 21 gennaio 2005  
Tribunale di Bergamo
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