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Carissimi con-
cittadini, 
dal nostro in-
s e d i a m e n t o 
alla guida del 
Comune più 
volte ci è capi-
tato di essere 
accusati di im-
mobilismo. La 
linea adottata 
da questa am-
ministrazione 
di fronte a co-

loro che in questi mesi hanno puntato 
il dito contro questa presunta, ma in 
realtà infondata, inazione, oggi è nei 
fatti. Il silenzio che ha preceduto la 
redazione del bilancio, vero e proprio 
punto di partenza per una nuova am-
ministrazione, è stato infatti caratteriz-
zato da un intenso lavoro, necessario 
per gettare solide basi per quello che 
sarà il futuro di Osio Sotto. Un futuro 
che abbiamo scritto a più mani e che 
continueremo a scrivere contando 
sulla collaborazione dei cittadini. La 
direzione in cui vogliamo andare, d’al-
tra parte,  già oggi è chiara e il frutto 
del nostro impegno è nelle attività che 
da qui a poco saranno sotto gli occhi 
di tutti e che per ora sono scritte nero 
su bianco nel bilancio. Mi riferisco, in 
particolare, al rifacimento delle asfal-
tature, per cui abbiamo programmato 
di stanziare oltre 500 mila euro, all’in-
tervento di rifacimento dell’area anti-
stante la biblioteca e alla nuova scuola 
che, contrariamente a quanto insinua-
to dalle minoranze, questa ammini-
strazione ha intenzione di realizzare 
al più presto. Continua a pag 2

Attilio Galbusera
Sindaco di Osio Sotto

Le ultime novità
sulla Pedemontana

a pag. 4

Politiche sociali

100 mila euro per la solidarietà
In un momento di particolare diffi coltà economica il 
Comune ha scelto di intensifi care gli aiuti per le perso-
ne più bisognose. A partire da quest’anno, infatti, sono 
più che raddoppiati gli importi destinati al Fondo di so-
lidarietà. >>>

Raddoppiati
i fondi
nel settore.
Il servizio
a pag. 7Malvesiti guida la CCIAA
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Bilancio, ecco
le linee guida
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Ampliamento 
del cimitero
aperto il cantiere 
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Il Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazio-
ne Economica, nei mesi scorsi ha dato il via libera sia al 
progetto defi nitivo che al Piano fi nanziario della Pedemon-
tana. A breve, dunque, dovrebbero cominiciare i lavori per 
la realizzazione di questa grande opera che interesserà an-
che il nostro territorio.>>>
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L’osiense Paolo Malvestiti è stato eletto alla guida della Camera di Com-
mercio. Malvestiti, imprenditore nel settore della pelletteria, calzature e 
valigeria e già presidente dell’Ascom nel commentare l’elezione ha detto 
che la sua presidenza sarà improntata “al sostegno di tutte le imprese 
bergamasche” aggiungendo che nella sua azione si avvarrà della colla-
borazione della Giunta e del Consiglio camerale “con spirito di collegia-
lità e squadra”. “L’uscita dalla crisi – ha dichiarato il nuovo presidente 
della Camera di Commercio - è l’obiettivo principale che abbiamo di 
fronte. Per fare ciò una particolare attenzione riguarderà tutta la fi liera 
della nostra economia, dalle produzioni agricole a quelle manifatturiere, 
dell’industria e dell’artigianato fi no alla distribuzione e ai servizi”. Malve-

stiti,  fi gura di primo piano del terziario bergamasco con numerosi inca-
richi associativi ed istituzionali, è stato anche presidente della Voluntas 
Calcio di Osio Sotto e  ha fondato l’associazione commercianti e arti-
giani di Osio Sotto (Acea), primo felice esperimento di integrazione nel 
mondo commerciale e artigianale locale, portando un decisivo impulso 
e un signifi cativo sviluppo all’economia e alle iniziative aggregative e 
sociali del comune di Osio Sotto. A  nome dell’amministrazione e di tutta 
la comunità osiense le congratulazioni per  il prestigioso incarico.

Cambio ai vertici della Camera di Commercio: Paolo Malvestiti, nativo di Osio Sotto 
e residente nel nostro Comune, alla guida dell’ente

Camera di Commercio, 
Malvestiti è il nuovo presidente  

Bilancio

A breve sarà presentato alla comunità il bilancio 
di previsione triennale: un documento importante, 
che segna un vero e proprio punto di partenza 
per la nuova amministrazione  

Bilancio, le linee guida 
dell’azione amministrativa

Siamo in prossimità della presentazione 
alla nostra comunità del bilancio di previ-
sione, mezzo fondamentale per tradurre 
in modo concreto quanto defi nito dalle 
linee programmatiche del nostro progetto 
di governo e vero punto di partenza della 
nuova amministrazione.

Arrivare a questo risultato non è stato fa-
cile, ci siamo di continuo confrontati con la 
complessità della macchina amministrati-
va, con una situazione economica che si 
è presentata e si presenta diffi cile per gli 
effetti perduranti di una crisi economica 
fi nanziaria, con la necessità di coniugare 
le legittime necessità e esigenze dei nostri 
concittadini, in un contesto di leggi fi nan-
ziarie in continua evoluzione, purtroppo 
sempre più restrittive e limitative dell’azio-
ne amministrativa in ordine alla possibilità 
di spesa.

Un recente appello di ANCI Lombardia 
(l’Associazioni de Comuni)  al governo, evi-
denzia  l’enorme diffi coltà degli enti locali 
a garantire i servizi essenziali e a effettuare 
gli investimenti se non verranno garantite le 
risorse necessarie a compensare le perdite 
generate dalle mancate entrate (ad esem-
pio la inadeguata copertura del mancato 
gettito derivante dall’ICI sulla prima casa) 
e se non verrà rivisto il famigerato Patto di 
Stabilità Interno (strumento con il quale si 
chiede il concorso degli Enti Locali per il 

raggiungimento degli obiettivi di fi nanza 
pubblica che si sono posti con la parteci-
pazione all’Unione Europea), caratterizza-
to da una complessità di regole e limiti in 
tema di controllo del fl usso di cassa. 
Tali regole non danno la possibilità di ac-
cantonare entrate per poi “spenderle” (in 
unica soluzione) per il fi nanziamento delle 
opere importanti, limitando in modo a volte 
determinante la possibilità di fare investi-
menti.

In questo modo i Comuni sono stati sempre 
più sacrifi cati sull’altare del risanamento dei 
conti pubblici, causando una riduzione so-
stanziale delle entrate e una conseguente 
riduzione della spesa pubblica con effetti, 
a volte pesanti, sul livello delle prestazioni 
erogate.

E’ evidente che per il futuro sarà neces-
sario intervenire in modo coerente e con-
creto per evitare una possibile e prossima 

paralisi nell’attività amministrativa di molti 
Comuni.

A fronte di questa situazione, il nostro im-
pegno è stato quello di “costruire” un bilan-
cio in grado di mantenere sostanzialmente 
invariate le tariffe a prescindere dagli spazi 
consentiti.
Non sono state di fatto aumentate le aliquo-
te relative alla gestione dello smaltimento 
dei rifi uti e sono state mantenute quasi in 
toto la tariffe dei servizi individuali, operan-
do per rendere più effi cace e concreta la 
politica sociale dell’amministrazione, intro-
ducendo un fondo di solidarietà di 100 mila 
euro e indirizzando gli investimenti verso le 
reali necessità del nostro paese.

In conclusione, dopo questa prima espe-
rienza, ritengo fondamentale ringraziare 
tutti quanti hanno permesso la realizzazio-
ne di un lavoro importante e fondamentale 
quale il “Bilancio di previsione 2010/11/12.

Altre prove concrete del lavoro svolto in 
questi mesi le troverete tra le pagine di 
questo notiziario, che intende essere 
non solo uno strumento di informazio-
ne, ma soprattutto di dialogo con Voi 
cittadini. E’ proprio approfi ttando di 
questo spazio di confronto tra l’ammi-
nistrazione e la comunità che intendo 
portare la vostra attenzione su un fe-
nomeno che ultimamente si sta verifi -
cando con frequenza: parlo degli tanti, 
troppi, atti di vandalismo che avvengo-
no sul territorio comunale. Gesti che 
denotano una mancanza di rispetto di 
quello che è il patrimonio della collet-
tività e per riparare il quale è la stessa 
collettività a dover pagare. Non voglio 
creare nessun allarmismo, ma credo 
sia giusto che si sappia che una buo-
na parte delle spese di manutenzione 
sostenute dall’amministrazione nell’ul-
timo periodo sono servite per riparare 

ai danni provo-
cati dai vandali. 
Si tratta di azioni 
che non possono, 
e non devono, ri-
manere impunite 
e verso le quali 
noi amministrato-
ri non possiamo 
che assumere un 
atteggiamento di 
denuncia, facendo in modo che gli au-
tori di tali gesti, una volta individuati, 
paghino di tasca propria i danni arrecati 
al patrimonio comunale. Come ammi-
nistrazione non possiamo far altro che 
intensifi care le misure per garantire la 
sicurezza sul nostro territorio. A que-
sto proposito abbiamo incrementato 
il servizio di vigilanza ad opera degli 
agenti della polizia locale che, per due 
giorni a settimana, sarà attivo fi no alle 

di Eugenio Maffeis
assessore al Bilancio 

Affari Generali, Personale
Vice Sindaco

Si deve a Malvestiti la fondazione dell’Acea, 
l’associazione commercianti e artigiani 

di Osio Sotto, primo esperimento 
di integrazione nel mondo commerciale 

e artigianale locale

La direzione in cui vogliamo andare 
già oggi è chiara e il frutto del nostro 

impegno è nelle attività che da qui a poco 
saranno sotto gli occhi di tutti 

e che per ora sono scritte 
nero su bianco nel bilancio

Il nostro impegno è stato quello di costruire 
un bilancio che evita di pesare con ulteriori 

imposizioni sui nostri concittadini, che mantiene 
invariati i prelievi fi scali e le quote tariffarie

Editoriale del sindaco - CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

24. Inoltre, abbiamo totalmente ripri-
stinato il sistema di videosorveglianza 
attivo sul territorio ma fi no ad oggi non 
funzionante e stiamo predisponendo il 
progetto per potenziarlo ulteriormente. 
La lista potrebbe continuare, ma come 
ormai ben sapete alle parole preferi-
sco i fatti. E quelli stanno già parlando 
per noi.
Il sindaco 
Attilio Galbusera
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tero, per poi proseguire in senso orario. 
Purtroppo la mancanza di loculi non è l’unica criticità riscontrata 
nel cimitero comunale. Dopo il mio insediamento ho avuto modo 
di notare che da oltre due anni non vengono effettuate estumu-
lazioni da loculi, esumazioni da campo comune e smaltimento di 
cofani in legno stoccati in una zona protetta del cimitero. Grazie 

al prezioso lavoro del responsabile del cimitero, Silvano Roberti, 
siamo abituati a vedere un cimitero sempre ben pulito e in or-
dine. Ma i problemi, la cui risoluzione è stata rinviata per anni, 
aspettano di essere risolti.  Solo per le estumulazioni e smalti-
mento cofani abbiamo dovuto stanziare più di 25 mila euro e ora 
dovremo rimboccarci le maniche per reperire nuove risorse utili 
a fi nanziare altri interventi che ritengo necessari, quali la sostitu-
zione delle attuali scale, la piantumazione di nuovi cipressi e la 
realizzazione di rampe per i diversamente abili.  

Opere PubblicheInfrastrutture

Il Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica, nei mesi scorsi ha dato il via libera sia al progetto de-
fi nitivo che al Piano fi nanziario della Pedemontana. A breve, 
dunque, dovrebbero cominiciare i lavori per la realizzazione di 
questa grande opera che interesserà anche il nostro territorio. Il 
progetto defi nitivo, relativo alla tratta da Vimercate a Osio Sotto, 
è stato approvato dal Cipe tenendo conto di alcune prescrizioni, 
tra cui quella riguardante la ridefi nizione dello svincolo di uscita 
del casello di Osio Sotto sulla strada provinciale 184, che si do-
vrebbe connettere con un asse autostradale a sud (la futura Ipb 
– strada di interconnessione tra la Brebemi e la Pedemontana). 
A seguito delle prescrizioni accolte, dunque, il piazzale di stazione 
della barriera di Osio Sotto verrà realizzato in semi-trincea, elimi-
nando la rotatoria sulla provinciale 184 a sud della barriera e rea-
lizzando un sottopasso. 

La mancanza di notizie certe sulla tempistica di realizzazione 
dell’interconnessione è ciò che oggi desta particolare preoccupa-
zione. Non solo alla nostra amministrazione, ma anche ai sindaci di 
Boltiere, Verdellino, Ciserano e Verdello che, senza la realizzazione 
dell’interconnessione vedrebbero riversare gran parte del traffi co 
sulle strade comunali. Nel corso dell’ultimo incontro avvenuto in 
Provincia a metà marzo ci è stata ribadita l’importanza dell’Ipb e 
ci è stato anticipato che il progetto, ad oggi ancora nelle mani di 
Infrastrutture lombarde, potrebbe (compatibilmente con i tempi di 
insediamento della nuova Giunta regionale) essere visionato nella 

Pedemontana, le ultime novità 

Ciclovia per Levate, in estate i lavori 

Si apre il cantiere 
per l’ampliamento del cimitero

A luglio i lavori per la realizzazione del tratto di nostra competenza della 
pista ciclopedonale verso Levate. Reperiti in fondi necessari per l’opera  

Da poco sono iniziati i lavori per ampliare l’area cimiteriale 
che dovrebbero concludersi a novembre. Nel frattempo 
si recuperano risorse per realizzare sull’area anche altri 
interventi non più rinviabili 

Novità per quanto riguar-
da la pista ciclopedonale 
per Levate: i lavori per la 
realizzazione del collega-
mento, che consentirà a 
pedoni e amanti delle due 
ruote di raggiungere in si-
curezza Levate, saranno 
avviati a  luglio. Il cantiere 
che consentirà di realizzare 
la porzione di tracciato di 
nostra competenza lungo 
via per Levate  (parliamo 
di poco meno di un chi-
lometro), salvo imprevisti 
dovrebbe poi chiudersi in 
autunno. In realtà l’opera, 
così come indicato anche 
nel Piano delle opere pub-
bliche, avrebbe già dovuto 
essere realizzata negli anni 

scorsi dalla precedente 
amministrazione, ma i la-
vori non sono mai stati av-
viati. Il nostro compito in 
questi mesi è stato quello 
di reperire le risorse neces-
sarie alla realizzazione del 
collegamento, anche alla 
luce del fatto che Levate 
già da tempo ha provve-
duto a realizzare il tratto di 
sua competenza. Il primo 
passaggio ha riguardato 
la sostituzione del vecchio 
progetto preliminare che ci 
ha permesso di rivedere il 
tracciato e di risparmiare, 
rispetto a quanto preventi-
vato dalla precedente am-
ministrazione, circa 40 mila 
euro. Il costo complessivo 

dell’opera, quindi, è sce-
so a 400 mila euro. Inoltre, 
abbiamo dovuto reperire i 
fondi mancanti per la rea-
lizzazione del collegamen-
to, calcolando che anche 
la possibilità di contare su 
un aiuto fi nanziario da par-
te della Regione Lombardia  
è andata sfumata, in quan-
to per partecipare al bando 
indetto dal Pirellone era 
necessario aver sottoscrit-
to prima gli accordi bonari 
con i privati. Operazione 
che purtroppo in passato 
non era stata svolta. Dopo 
mesi di lavoro ora i fondi 
sono stati reperiti e a bre-
ve completeremo il tratto di 
nostra competenza. 

C’eravamo lasciati con il CentoGiorni del novembre scorso con 
la promessa che con il nuovo anno sarebbero iniziati i lavori di 
ampliamento del cimitero comunale. Stiamo parlando di un in-
tervento importante, in quanto consentirà di ampliare i confi ni 
dell’area cimiteriale nella zona nord-ovest con la realizzazione di  
216 posti per i loculi e 20 cappelle.
Infondate voci di immobilismo sono circolate di recente, ma ora 
le promesse stanno per essere seguite dai fatti. Questi mesi di 
silenzioso lavoro, infatti,  sono serviti proprio per espletare tut-
ti quegli atti formali necessari per consentire l’avvio dei lavori. 
Atti che, come dicevamo, negli ultimi mesi hanno impegnato la 
Giunta, chiamata ad approvare a gennaio il progetto defi nitivo-
esecutivo redatto per un importo complessivo di 480.000 euro, 
di cui a base d’asta dei lavori pari a  367.000 euro e a febbraio 
l’indizione di gara mediante procedura negoziata. A inizio mar-
zo, dall’apertura delle buste con le offerte pervenute (sei in tut-
to), è risultata essere aggiudicataria la ditta Edile Ma.Da.Si. Srl di 
Gorle, che ha offerto il ribasso del 22,66 per cento sull’importo 
a base d’asta di 367.000 euro, per un importo netto di aggiu-
dicazione pari a 283.837 euro. Ora, chiuse tutte le pratiche ne-
cessarie, si è proceduto all’apertura del cantiere, che dovrebbe 
chiudersi a novembre. 

In attesa che vengano realizzati i nuovi loculi e si risolvano i pro-
blemi legati alla mancanza di spazi, dovremo utilizzare quelli 
vecchi. Si è quindi  deciso di iniziare ad utilizzare quelli che si 
trovano nella vecchia ala a sinistra rispetto all’ingresso del cimi-

specifi ca Conferenza dei servizi dei territori interessati già da 
fi ne aprile. L’auspicio è che le due opere, dunque, possano 
essere realizzate contemporaneamente per evitare problemi 
alla viabilità del nostro Comune e dei Comuni limitrofi . 

Con l’approvazione del progetto defi nivo, la realizzazione 
del casello nell’area del Bosco dell’Itala è diventata pur-
troppo per tutti noi una certezza. Certezza a fronte della 
quale, però, cercheremo di ottenere il massimo per quanto 
riguarda le compensazioni ambientali. Per quanto riguar-
da queste opere, a breve incontreremo i vertici della So-
cietà Pedemontana per defi nire uffi cialmente gli importi, 
le modalità e le tempistiche di realizzazione. 

A breve saranno avviati i lavori per la realizzazione della Pedemontana. 
Dopo l’approvazione del progetto defi nitivo ora si attende di defi nire quelle 
che saranno le opere di compensazione ambientale sul nostro territorio 

di Luca Agazzi, assessore 
ai Lavori pubblici e alla Protezione civile 

Con il via libera al progetto 
defi nitivo la realizzazione 
del casello nell’area del 

Bosco dell’Itala è diventata 
purtroppo una certezza
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Centomila euro per la solidarietà

“Osio C’è”, assegnati i fondi 

Servizi sociali

In un momento di particolare diffi coltà econo-
mica il Comune ha scelto di intensifi care gli 
aiuti per le persone più bisognose. A partire da 
quest’anno, infatti, sono più che raddoppiati gli 
importi destinati al Fondo di solidarietà, per il 
quale sono stati messi a disposizione 100 mila 
euro. Una cifra decisamente più consistente 
rispetto a quella stanziata negli anni scorsi, 
che servirà a fornire degli aiuti economici le-
gati al disagio occupazionale, che saranno 
assegnati, secondo criteri ancora da defi nire, 
a coloro che risiedono sul territorio comunale 
e che necessitano di un sostegno fi nanziario. 
La grande novità riguarda le modalità di ac-
cesso a questi fi nanziamenti, che a partire dal 
2010 saranno stabilite coinvolgendo le realtà 

che operano sul territorio: parliamo di asso-
ciazioni, sindacati e parrocchia, chiamati ad  
aiutare l’amministrazione a stabilire dei criteri 
di accesso che possano permettere di soste-
nere chi davvero ha più bisogno. Si tratta di un 
modo  totalmente nuovo di procedere rispetto 
al passato, in quanto permetterà all’ammini-
strazione, fi no ad oggi l’unica a stabilire i cri-
teri di accesso, di poter contare sul supporto 
delle altre realtà che operano a Osio e che 
sono maggiormente vicine alle problematiche 
sociali del nostro territorio. Con l’incremento 
del fondo, contiamo di poter allargare la rete di 
sostegno fi no ad oggi offerta a chi vive a Osio 
Sotto e si trova ad affrontare una situazione di 
particolare diffi coltà.

Ammontano a 18 mila euro i fondi messi a disposizione dei pro-
getti di solidarietà selezionati nell’ambito dell’ultima edizione di 
“Osio C’è”. Nelle scorse settimane la commissione esaminatri-
ce - composta dall’assessore all’Istruzione e alle Attività cultu-
rali Luciano Pinotti, da un rappresentante della biblioteca, da un 
rappresentante dei quartieri e dal curato don Serafi no Tomasoni 
– nel corso della cerimonia di premiazione ha reso nota la ripar-
tizione dei fondi raccolti durante il periodo natalizio, per un totale 
di  18.803,51 euro. Il residuo resterà a disposizione del prossimo 
anno. 
Ecco i progetti che usufruiranno dei fondi: 

8 mila euro sono stati assegnati al progetto priorita-• 
rio,  presentato dal Gruppo Progetto Cernobyl e dal 
Gruppo Missionario, per la realizzazione di un impian-
to di potabilizzazione dell’acqua al Centro di accoglien-
za per giovani madri sieropositive e dei rispettivi fi gli in 
Zimbabwe, in Africa e seguito da Suor Zaveria Doneda. 

4 mila euro sono i fondi destinati alla causa presentata da • 
Fnp-Cisl Gruppo Anteas di Osio Sotto per la realizzazione di 
un progetto integrato per la valorizzazione, l’educazione e la 
formazione dei ragazzi residenti alla Ciudad de los Ninos di 
Cochabamba, in Bolivia e fondata da Don Bepo Vavassori.

Altri 4 mila euro andranno al progetto “Una biblioteca per • 
l’ospedale di Man”, presentato dall’associazione Sguazzi che, 
dopo aver dotato la città di Man di una connessione internet 
ad alta velocità (l’unica della città) si prefi gge di formare il per-
sonale locale alla gestione di tutta la tecnologia satellitare e 
informatica presenti per consentirne la completa autonomia.

2.500 euro è la cifra richiesta e messa a disposizione del pro-• 
getto “In vacanza per crescere”, presentato dalla Cooperativa 
Usignolo per la realizzazione di una vacanza estiva in monta-
gna per dieci ragazzi disabili di Osio Sotto che frequentano il 
servizio di formazione all’autonomia della cooperativa. 

“Una rete ecologica per la pianura bergamasca, passeggiando 
tra fontanili, rogge e boschi”: è il nome del progetto 

di riqualifi cazione ecologica che interesserà anche il Plis 
del Basso Corso del Fiume Brembo

Il Comune mette a disposizione più fondi per aiutare 
le persone bisognose e istituisce una commissione composta 
anche dalle altre realtà che operano sul territorio
per stabilire i criteri di accesso al bando

La maratona di solidarietà anche quest’anno ha permesso di raccogliere fondi 
per sostenere quattro progetti legati al nostro territorio

E’ coinvolto anche il territorio di Osio Sotto nel  
progetto di riqualifi cazione ecologica che ser-
virà a migliorare un territorio messo a dura pro-
va dall’espansione urbanistica, industriale ed 
infrastrutturale. Si tratta del progetto messo in 
campo dal Plis – Parco locale di interesse so-
vracomunale del Basso Corso del fi ume Brem-
bo (di cui, appunto, fa parte anche il nostro 
Comune), da alcuni Comuni del parco Monte 

Canto e Bedesco, del Morla e delle rogge, da 
quello della Geradadda e dal Plis dei Fontanili 
e dei Boschi. Un’unione di cinque parchi ber-
gamaschi che, insieme ai parchi regionali del 
Serio e dell’Adda Nord, hanno lavorato alla re-
dazione del progetto “Una rete ecologica per 
la pianura bergamasca, passeggiando tra fon-
tanili, rogge e boschi”.

Il progetto sarà realizzato grazie al contributo 
di un milione e 340 mila euro assegnato dalla 
Regione Lombardia alla nostra Provincia. Uno 
degli obiettivi che verranno perseguiti con la 
messa in campo del progetto sarà il contrasto 
alla diffusione di piante invasive. 

Il Plis del Basso Corso del Fiume Brembo ha 
infatti chiesto di fi nanziare l’attività di contra-
sto alla diffusione dell’ailanto, una pianta d’alto 
fusto di origine orientale fortemente invasiva, 
che si sta sostituendo agli alberi locali provo-
cando un pesante degrado dei boschi ancora 
presenti sul territorio di pianura. 

Per dare maggiore effi cacia a tale azione il 
progetto è stato esteso al limitrofo territorio 
del Parco locale di interesse sovracomunale 
del Monte Canto e Bedesco, nei Comuni di 
Chignolo d’Isola e Terno d’Isola, fi no a connet-
tersi con il Parco dell’Adda Nord in Comune di 
Solza. 

All’eliminazione dell’ailanto si affi ancheranno, 
poi,  i lavori di riqualifi cazione delle aree bosca-
te. Il progetto proposto, che mira ad affrontare il 
preoccupante problema delle specie infestanti 

Un progetto per la riqualifi cazione 
ecologica del nostro territorio

Ambiente e Urbanistica

A cura di Massimo Rossati  
assessore  all’ Urbanistica,  
Ambiente e Territorio 

Grazie ai fi nanziamenti 
concessi dal Pirellone 

sarà avviata sul territorio 
l’attività di contrasto 

alla diffusione dell’ailanto

A dicembre l’amministrazione comunale, per senso di responsabilità e correttezza nei con-
fronti dei cittadini, ha portato in approvazione, con modifi che contenute, il Piano di governo 
del territorio adottato dall’amministrazione precedente e che sostituirà defi nitivamente il Pia-
no regolatore generale. La consultazione di questo strumento può avvenire presso l’Uffi cio 
Tecnico negli orari di apertura.

Dal Consiglio comunale via libera al Pgt 

non autoctone sulle aree verdi 
del nostro territorio, è stato re-
datto dai tecnici del Plis e con-
diviso attraverso incontri tec-
nici e politici con le altre realtà 
dell’aggregazione territoriale. 
Al di là dell’importante contri-
buto fi nanziario ottenuto, che 
consentirà nell’arco del pros-
simo triennio di concretizzare 
solide basi per la riqualifi cazio-
ne ecologica di un ambito ter-
ritoriale messo a dura prova da 
anni di espansione urbanistica, 
industriale e infrastrutturale, si 
sottolinea come lo sforzo di 
collaborazione tra singole re-
altà amministrative e differenti 
soggetti sovraccomunali, sia-
no la strada vincente per rag-
giungere obiettivi ambiziosi ed 
effi caci nella tutela del territo-
rio, purché siano sostenuti da 
un’adeguata capacità tecnica 
e da una reale volontà politica 
di collaborazione. 

di Dario Pellegrino, 
assessore alle 
Politiche sociali

Raccolta differenziata
A seguito di continue segnalazioni, da 
parte delle ditte preposte alla raccolta dif-
ferenziata del vetro, di una cattiva qualità 
del materiale conferito, si chiede alla citta-
dinanza di osservare scrupolosamente le 
indicazioni di seguito riportate.

• Ceramica
• Parabrezza
• Lampadine e tubi al neon
• Tazzine da caffè, 
• piatti, vasi
• Pirex, Vetroceramica
• Specchi, tappi, collarini
• Sacchetti plastica o altri
   contenitori

• Bottiglie vetro
• Vasetti vetro

NOSì
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Si parla spesso di educazione alla legalità 
nelle scuole come di una disciplina simile a 
tante altre, da affrontare con lo stesso ap-
proccio che si adotta per tutte le materie. 
Assumere questo punto di vista compor-
ta il rischio di trasmettere ai ragazzi l’idea 
che l’educazione alla cittadinanza demo-
cratica sia una cosa a sé stante rispetto 
alla loro realtà di vita, un puro adempi-
mento scolastico svincolato dalle esigen-
ze profonde e dai sentimenti individuali. 
Nell’Istituto 
comprensivo 
di Osio Sotto 
abbiamo vo-
luto percor-
rere la strada 
meno sempli-
ce, che porti 
alla interioriz-
zazione delle 
regole attra-
verso la consapevolezza della loro funzio-
ne. È per questo che l’Istituto ha da anni 
attivato alcuni progetti che coinvolgono la 
sfera comportamentale e relazionale, oltre 
a quella dei saperi da acquisire, e vedono 
protagonisti proprio i bambini e i  ragazzi. 
Con queste convinzioni, all’interno del 
progetto Educazione alla legalità, giove-
dì 4 febbraio si è tenuto l’incontro tra le 
classi quinte  primaria e terze della scuola 
secondaria di primo grado  e l’ex giudi-
ce Gherardo Colombo, la cui personali-
tà e carriera umana costituiscono già di 
per sé un sicuro punto di riferimento. Alla 
presenza del sindaco di Osio Sotto Attilio 
Galbusera e dell’assessore all’Istruzione 
Luciano Pinotti, hanno assistito all’evento 
oltre agli insegnanti, anche numerosi  ge-
nitori. Bambini, ragazzi e adulti hanno così 
riempito il teatro dell’oratorio locale, per la 
cui concessione ringraziamo i responsa-
bili della struttura religiosa, in particolare 
don Michelangelo. 
Lo spunto per l’incontro è nato dalla più 
recente pubblicazione di Colombo e Anna 
Sarfatti dal titolo: “Sei Stato tu?” Ove la 
domanda apparentemente inquisitoria 
impone, invece, una rifl essione sul nostro 
esserci in quanto membri di una colletti-
vità e di un sistema che hanno il proprio 
fondamento etico, oltre che giuridico, nei 
dettami della Costituzione. Sottotitolo del 
libro è, infatti, “La Costituzione attraverso 
le domande dei bambini”.  Se la Costituzio-
ne, che ha appena compiuto sessant’anni 
di vita, riguarda tutti noi, riguarda anche e 
soprattutto “chi è molto giovane”, ricor-

Cambio ai vertici della San Donato: 
Paolo Merla, amministratore unico 
della società che svolge in stretto ac-
cordo con il Comune numerosi servizi 
di natura socio-sanitaria per la cittadi-
nanza, ha passato il testimone a Paolo 
Beatrice. Merla, tuttavia, continuerà 
ad operare all’interno della società in 
qualità di consulente, garantendo un 
avvicendamento nel segno della conti-
nuità. “In questi anni – dichiara Merla, 
che ha ricoperto la carica di ammini-
stratore unico a partire dal 2004 – la 
società è cresciuta notevolmente. Sia-
mo passati da un fatturato annuo di 
circa 100 mila euro ai circa 3 milioni 
di euro attuali. Ma al di là del fattore 
economico la San Donato svolge un 
ruolo di fondamentale importanza per 
il nostro territorio, erogando servizi a 
favore della comunità che in genere le 
grandi strutture tendono a non offrire, 
in quanto troppo impegnativi e poco 
redditizzi. Senza dimenticare il fatto 

L’ex magistrato Gherardo Colombo, un tempo a capo del pool “Mani pulite”, 
ha incontrato in oratorio gli alunni dell’Istituto comprensivo di Osio Sotto, 
ricevuto dall’assessore all’istruzione Luciano Pinotti e dal sindaco

Alla guida della società partecipata dal Comune il nuovo amministratore Paolo Beatrice. 
In programma investimenti per accrescere la qualità dei servizi erogati

Gli alunni a lezione dall’ex pm Colombo Passaggio di testimone alla San Donato 

ScuolaIn bacheca

di Giovanni Bonfi glio – Dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo di Osio Sotto

Nelle scorse settimane gli studenti 
delle scuole medie sono stati pre-
miati dall’amministrazione per aver 
partecipato al concorso di idee “Il 
mio Paese, il suo Giornale. Scegli il 
nome”. Ai ragazzi della 1^ B, vinci-
tori del concorso, il presidente del 
Consiglio comunale Fabrizio Fratus, 
in rappresentanza del Comitato di 
Redazione, ha consegnato una tar-
ga. A tutte le classi che hanno parte-
cipato al concorso  sono stati con-
segnati dei vocabolari che saranno 
a disposizione degli studenti per la 
consultazione. 

Premiati i partecipanti del concorso di idee

da Colombo nell’introduzione del libro. 
Per questo, farla conoscere alle nuove 
generazioni non solo è doveroso ma è 
necessario “quanto è stato necessario 
aver insegnato a camminare” -aggiun-
ge l’autore- . Giacché la Costituzio-
ne è una mappa ideale, un navigatore 
nelle strade della società, “come un 
manualetto di istruzioni sulle relazioni 
tra le persone”. Quali sono gli articoli 
della Costituzione più amati dai giova-

ni? Sicuramente 
l’articolo 13 sulla 
libertà personale, 
seguito dall’artico-
lo 9 sull’ecologia 
e dall’articolo 32 
sulla salute. Quale 
il senso generale 
trasmesso? Il di-
svalore distruttivo 
che nel tessuto 

connettivo della società genera il di-
stacco dalle regole, la corruzione e la 
criminalità. Hanno emozionato per la 
freschezza e genuinità, senza timori 
reverenziali, i bambini delle classi pri-
marie, per l’impegno e per la serietà i 
giovani della terza media. È stata una 
bella giornata di scuola aperta e viva. 
Speriamo che lasci una traccia nella 
formazione dei nostri studenti.

E’ prevista per il 24 aprile, alle 14.30, l’inau-
gurazione del nuovo parcheggio pubblico 
aperto a Zingonia a servizio degli utenti del 
Policlinico San Marco. Un’opera che l’ammi-
nistrazione ha realizzato in project fi nancing,  
formula che ha permesso di mettere in cam-
po l’intervento mediante l’impegno di capita-
le privato della Osio Parking srl e di Skipark 
srl, impegnata nella gestione dei parcheg-
gi. Ma il progetto rappresenta solo il primo 
passo verso la riqualifi cazione dell’area, che 
presto sarà al centro di importanti interventi: 
tra questi l’ampliamento della clinica e la tra-
sformazione della zona in Ztl (zona a traffi co 
limitato) per cercare di arginare il fenomeno 
della prostituzione nei pressi del Policlinico. 
La realizzazione del parcheggio, messa in 
campo dai nostri predecessori, sembrereb-
be aver contribuito ad abbattere il commer-
cio abusivo nell’area, creando però qualche 
problema ai residenti che lamentano la scar-
sità di parcheggi a loro disposizione. Per 
cercare di ridurre al minimo i disagi come 
amministrazione siamo intervenuti modifi -
cando la viabilità dell’area. 

Inaugura il nuovo parcheggio pubblico nell’area dell’ospedale di Zingonia. 
In programma altri interventi per riqualifi care la zona

Taglio del nastro per il nuovo parcheggio 
Via alla riqualifi cazione della zona Policlinico 

che la struttura è stata e 
continua a rappresentare 
anche un volano per l’oc-
cupazione”. E per il futuro 
l’obiettivo è incrementare 
ulteriormente i servizi: “A 
partire da quest’anno – ha 
aggiunto il nuovo ammi-
nistratore Paolo Beatrice 
– sono in programma im-
portanti investimenti per 
quanto riguarda la sicurez-
za e la qualità dei servizi 
erogati. Saranno assunte 
nuove operatrici e verranno 
stabilizzati numerosi con-
tratti, per offrire alla comu-
nità un servizio migliore”.  

Nella foto il presidente del Consiglio comu-
nale, insieme al dirigente scolastico, premia 
una delle classi che hanno partecipato al 
concorso. 

Far conoscere 
la Costituzione ai giovani 
è necessario quasi quanto 

aver insegnato loro 
a camminare
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Concorsi più rapidi e nuove procedure di selezione 
per i giovani che scelgono di lavorare per le istituzioni 
europee. Tutte le opportunità illustrate in un incontro 

I “Bertola 
di Piero Bertola” 

Arte e culturaGiovani e lavoro

L’Unione Europea 
e i giovani: l’incontro a Osio

Un incontro per informare i giovani sulle possibilità di la-
voro e stage nelle istituzioni dell’Unione europea: è quel-
lo che si è svolto nelle scorse settimane a Osio Sotto.  
Organizzato dell’assessorato all’Istruzione, all’incontro 
hanno partecipato più di una cinquantina di giovani che 
hanno ottenuto indicazioni su cosa fare per partecipare 
ai concorsi e ai tirocini previsti dalle istituzioni europee. 
In un periodo di profonda crisi come quello che stiamo 
attraversando, l’Europa – così come spiegato nel cor-
so dell’incontro dalla funzionaria dell’Unione  Tania Lai-
kauf – vuole investire sulle nuove generazioni, offrendo 
loro diverse opportunità di lavoro. Dopo aver illustrato il 
funzionamento dell’Unione Europea  e alcune delle fi gu-
re professionali che prestano il loro servizio, sono sta-
te presentate le novità introdotte dall’Epso, l’ente  che 
seleziona il personale per conto delle istituzioni e delle 
agenzie dell’Unione Europea: a partire da quest’anno, 
infatti, è stata introdotta una procedura di selezione del 
personale permanente delle istituzioni europee. Questo 
comporterà concorsi più rapidi e a cadenza annuale per 

L’insieme dei dipinti del fondo Bertola, pervenuto al Comune di Osio Sotto, si 
confi gura come una selezionata raccolta di opere che il pittore ha conservato 
presso di sé, come testimonianza del proprio percorso umano e artistico. 
Le 77 opere, attualmente di proprietà del Comune di Osio Sotto, costituiscono 
la memoria del suo lavoro a partire dagli anni Trenta sino agli ultimi mesi della 
sua vita, attraverso una documentazione di generi, soggetti, viaggi e temati-
che che consentono di ricostruire un itinerario pittorico suggerito da quanto 
l’artista ha conservato presso di sé: come dire, una particolarissima collezione 
che si potrebbe titolare “ I Bertola di Piero Bertola”. 
Le opere che vi sono raccolte sono frutto di una scelta progressiva che il pit-
tore ha personalmente curato. Facendole poi pervenire a una pubblica istitu-
zione ha così creato le premesse affi nché risultasse documentata non solo 
la propria produzione, ma anche lo spaccato di una stagione dell’arte locale 
densa di interesse e di elementi storico-critici.
E, d’altra parte, l’amministrazione comunale di Osio, curandone l’inventaria-
zione e la ricognizione critica, ha avviato un meritorio lavoro di valorizzazione 
dell’opera di questo suo artista.

Gli anni 1930-1960 
A questi anni risalgono opere giovanili dedicate a momenti legati al periodo 
di formazione accademica del pittore e a esercitazioni, prevalentemente a di-
segno, ma non solo, legate a temi familiari e a memorie domestiche. Questo 
primo trentennio è un omaggio alle sue ascendenze familiari: quasi un album 
di ricordi personali, che costituiscono, anche emotivamente, la parte più den-
sa  della collezione. Se ne può trarre la visione di un artista legatissimo alla sua 
terra, alla madre, alla moglie, alle piccole cose quotidiane, alla sua cascina. La 
madre e la moglie, con i compagni e i vicini, costituiscono i riferimenti affettivi 
e ispiratori di una carriera semplice, maturata nella quieta e appartata dimen-
sione contadina di una terra di nebbie e di stagioni luminosissime, di  silenzi e 
di canti, di quotidianità monotone e di sentimenti profondissimi. Di autenticità, 
si potrebbe quasi dire. Di quella molto prossima allo svolgersi di quell’epica 
nostrana e universale narrata da Olmi nell’Albero degli zoccoli.

Gli anni Settanta
L’esordio della sua attività pubblica, Piero Bertola ce lo racconta con dipinti le-
gati al genere della Natura morta, con zucche, granoturco, arance, vasi rustici 
o di rame, cachi, peperoni, girasoli e fi ori: un inventario tutt’altro che da studio 
in posa. Un panorama di cose da mercato settimanale di paese, estrapolato 
dal contesto abituale e, in qualche modo, assolutizzato nella sua forza di pre-
senze familiari sulla tavola di ogni giorno. Modelli semplici e senza pretese.
 
Gli anni Ottanta
Le opere di questo decennio, quantitativamente e tipologicamente, sono quel-
le più documentate con tipici soggetti legati al paesaggio e al consueto genere 
della natura morta.
L’episodio più signifi cativo del decennio è quello relativo al soggiorno del pit-
tore a Marrakech (ben 10 sono i dipinti che lo documentano, tra vedute di 
località e personaggi di questo episodio africanista del 1985). Questa pausa 
esotica non gli fa scordare ambienti e località a lui più vicine e familiari: Nevi-
cata presso Pognano, Toscolano del Garda, Vecchia stalla a Cassano d’Adda, 
Nevicata presso Zingonia, Rustico con covoni.
 
Gli anni Novanta
Limitato (soltanto 6 opere) il gruppo delle opere dell’ultimo periodo, dal 1990 
al 1995, anno della scomparsa dell’artista.
Due incisivi Autoritratti (nn.071 e 072) costituiscono il congedo dell’artista dalla 
donazione della sua collezione privata e, in qualche modo mettono il suggello 
a una raccolta che aveva esordito con gli affetti suoi più familiari negli anni ’30 
e ’40.
Impaginato tra questa ricorrente declinazione di affetti domestici, si chiude la 
donazione del Fondo Bertola, apparentemente casuale forse nell’aggregazio-
ne delle opere lasciate al Comune di Osio Sotto, ma sostanzialmente emble-
matica di una vicenda artistica, certamente marginale rispetto ai più famosi 
fl ussi dell’arte del XX secolo, ma non meno signifi cativa di una vocazione ar-
tistica espletata con grandissima dignità espressiva. Proprio come altre ad 
essa parallele, che hanno aiutato e aiutano a ricostruire il tessuto culturale  
di un’epoca e di una terra di provincia, notevolmente ricca come quella della 
terra di Bergamo.

Ricordiamo che il Comune 
di Osio Sotto, in accordo 
con la società Locatelli e la 
Provincia, intende prosegui-
re sino al 30 giugno 2010 e 
per i soli studenti residenti, 
il servizio di collegamento 
Osio Sotto-Stazione FFSS di 
Verdellino con l’auto-
bus Linea V10.
Ci sembra impor-
tante continuare in 
questa direzione so-
stenendo e incenti-
vando l’utilizzo della 
Ferrovia per consen-
tire un rapido raggiun-
gimento di Bergamo, Trevi-
glio e Milano, senza dover 
ricorrere all’uso del mezzo 
privato e favorendo in parti-
colare coloro che per motivi 
di studio intendono utilizza-
re questo servizio.

Gli studenti di Osio Sotto, 

provvisti di abbonamento 
ferroviario per qualsiasi de-
stinazione, potranno avva-
lersi gratuitamente del tra-
sporto con autobus Locatelli 
per la stazione FFSS di Ver-
dellino; è suffi ciente recarsi 
presso gli uffi ci della biblio-

teca comunale di via 
Matteotti con l’abbo-
namento ferroviario 
– mensile o settima-
nale – per ricevere 
l’abbonamento corri-
spondente  dell’auto-
linea Locatelli.

La linea avrà due fermate, 
una allo stadio (recente-
mente ultimata) ed una in 
via Gorizia sulla ex strada 
statale 525 (zona distributo-
re di benzina) e raggiungerà 
subito dopo la stazione di 
Verdellino. Il  tragitto sarà lo 
stesso anche per il ritorno.

Osio Sotto – stazione di Verdellino: 
in bus gli studenti viaggiano gratis

di Luciano Pinotti
assessore all’Istruzione 
e alle Attività culturali
in collaborazione con
l’uffi cio Cultura

A cura dello storico dell’arte Fernando Noris 

L’assessorato alle Attività culturali ha pre-
sentato in risposta al bando “Interventi per 
attività di promozione educativa e cultura-
le” promosso dalla Provincia di Bergamo, 
un progetto di catalogazione e valorizza-
zione dell’opera Bertola. Si tratta della pri-
ma ricognizione che mai sia stata effettuata 
sull’opera del pittore Piero Bertola, coetaneo 
di Trento Longaretti ( Verdellino 1914- Osio 
Sotto 1995) attraverso la schedatura della 
collezione delle opere pervenute per lascito 
al Comune di Osio Sotto. A parte gli obblighi 
di legge di procedere alla inventariazione del-
le opere di pubblica proprietà, l’occasione si 
presta a un’ inedita ricerca sul lavoro di que-
sto artista bergamasco e a una successiva 
divulgazione del suo valore storico-artistico 
nel contesto dell’arte bergamasca, lombarda 
e italiana.
Assessore Luciano Pinotti 

Unione Europea - Ecco tutti i contatti utili: 

• Commissione Europea                   
   http://ec.europa.eu / address-information@ec.europa.eu

• Parlamento Europeo                      
   http://europarl.europa.eu / stages@europarl.europa.eu
   dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu

• Consiglio dell’Unione Europea         
   http://consilium.europa.eu / stages@consilium.europa.eu

• Corte di Giustizia delle Comunità Europee        
   http://curia.europa.eu

• Corte dei Conti europea                 
   http://eca.europa.eu
   recrutement@eca.europa.eu

• Comitato economico e sociale         
   http://eesc.europa.eu

• Comitato delle regioni                    
   http://cor.europa.eu
   trainee@cor.europa.eu

• Mediatore europeo
   http://ombudsman.europa.eu

• Banca Centrale Europea
   http://ecb.int

• Centro comune di ricerca/ Ist. per l’ambiente            
   http://ies.jrc.ec.europa.eu
   jrc-ies-trainees@ec.europa.eu

• Enisa
   http://old.enisa.europa.eu

• Consiglio d’Europa                       
   www.coe.int
   traineeship.drh@coe.int

i profi li professionali più co-
muni, oltre ad una valutazione 
delle competenze di ciascu-
no piuttosto che delle sole 
conoscenze. Inoltre, ad alcu-
ni concorsi saranno ammessi 
anche gli studenti universitari 
all’ultimo anno, purché sia 
previsto che si laureino en-
tro la fi ne del concorso. Non 
saranno poi assunti se non si 
saranno laureati. Due le fasi 
di cui si comporrà la proce-
dura di selezione: una pre-
selezione on line e una valu-
tazione mediante colloquio 
a Bruxelles. Due gli aspetti 
chiave emersi nell’incontro: 
l’importanza della conoscen-
za delle lingue (inglese in 
primis) nonché il possesso 
di competenze specifi che e 
non più solo conoscenze.
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Il Gruppo San Benedetto di Osio Sotto 
ha fatto sua l’iniziativa di portare nel no-
stro paese la mostra fotografi ca dedica-
ta alla grande fi gura del sacerdote don 
Bepo Vavassori. La mostra sarà allestita 
nella chiesa dell’Addolorata a partire da 
sabato 15 maggio fi no a domenica 23. 
La presentazione si svolgerà sabato 15, 
alle 20,45,  presso la Sala della Comunità 
“Monsignor Vincenzo Savio”  dell’orato-
rio San Giovanni Bosco.
La mostra predisposta dalle associazioni 
S. Agostino e Bergamo Incontra, sta per-
correndo le strade della nostra provincia 
coinvolgendo centri culturali, oratori e 
parrocchie.
L’idea di dedicare una mostra alla perso-
nalità e alle opere di don Bepo Vavassori, 
nasce dal desiderio di proporre alla gen-
te bergamasca l’incontro con un uomo e 
un sacerdote, che, vivendo pienamente il 
proprio ministero, ha offerto un contribu-
to concreto e signifi cativo alla costruzio-
ne della Chiesa e, quindi, al miglioramen-
to della società, non solo locale.
Il visitatore della mostra si imbatte im-
mediatamente nei frutti che don Bepo ha 
generato, resi visibili da due gigantogra-
fi e: una riepilogativa del numero impres-
sionante di case nate dalla sua passione 
educativa, l’altra, con il corteo funebre 
che nel febbraio 1975 bloccò il centro 
cittadino, signifi cativa della riconoscen-

“Osio Sotto e il suo territorio tra passato 
e futuro”: è il titolo del progetto organiz-
zato a Osio Sotto dall’assessorato alle 
Attività culturali in collaborazione con 
Anteas Bergamo, settore Università. Si 
tratta di un corso universitario per la ter-
za età strutturato per quest’anno in una 
serie di incontri – otto in tutto – durante 
i quali i partecipanti avranno modo di 
affrontare argomenti relativi al territorio 
osiense. L’obiettivo del corso, che è co-
minciato il 14 aprile, è quello di offrire ai 
partecipanti l’opportunità di conoscere 
il territorio nel quale risiedono, le per-
sonalità di rilievo che ci hanno vissuto, 
l’architettura e tutte le tradizioni culturali 
che vi sono legate. 

La fi ne della scuola segna per i bambini l’inizio di un lungo 
periodo all’insegna del gioco e del divertimento. Spesso 
però si rischia di annoiarsi e stare soli: gli amici in vacan-
za, i genitori che lavorano, mentre tutte le attività ludiche, 
sportive e non, si fermano per la pausa estiva. Per fare in 
modo che questo periodo di vacanza non si trasformi in un 
momento di appiattimento e di sospensione anche educa-
tiva e formativa, è sempre più importante trovare una valida 
alternativa.  

“A Tutto Sport” è un progetto che nasce dalla  collabora-
zione tra l’amministrazione comunale, l’ Associazione ge-
nitori GeO,  il Comitato genitori e il Comitato dei quartieri, 
proponendosi come una sorta di  sperimentazione in atte-
sa dell’avvio  del Cre. Dal 14 al 18 e dal 21 al 25 giugno, i 
bambini dai 6 ai 12 anni potranno divertirsi e socializzare 
grazie alle attività organizzate dagli educatori nel Centro 
giovanile di via Levate. Le iscrizioni si ricevono il 25 aprile 
presso la festa del quartiere Saore. 

Dal 15 al 23 maggio la Sala della Comunità ospiterà la mostra fotografi ca dedicata 
a don Bepo Vavassori, il sacerdote nativo di Osio Sotto 

Il territorio di Osio Sotto 
è al centro di un corso organizzato 
in stretta collaborazione 
con Anteas Bergamo. Otto incontri 
per conoscere da vicino il nostro 
paese e la sua storia 

Iscrizioni aperte per partecipare 
“A tutto sport”, il progetto ludico-sportivo 
rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni

In una mostra la vita di don Bepo 

Un estate... 
a tutto sport 

Nuove iniziative

Osio Sotto e il suo territorio, avviato un corso  
       universitario per la terza età

Cesare Maffi oletti di Osio Sotto lo scorso marzo ha parteci-
pato alla XV edizione del Concorso Strumentistico Nazionale 
Città di Giussano e ha vinto il terzo premio nella Categoria B 
Strumenti a Fiato, riservata ai ragazzi  fi no a 15 anni. A nome 
dell’amministrazione comunale e della comunità osiense le più 
sentite congratulazioni. 

Giussano, premiato l’osiense Maffi oletti

Il ricorso alle badanti è sempre più indi-
spensabile per le famiglie italiane: le ulti-
me statistiche indicano che in Italia una 
famiglia su dieci vi fa ricorso. Le famiglie, 
nel momento del bisogno di assistenza, si 
ritrovano sole a richiedere l’aiuto di colf o 
badanti, prevalentemente donne di origi-
ne straniera. Ma come muoversi al meglio 
quando ci si trova già in una situazione di 
emergenza?
Trovare la badante giusta, che sappia par-
lare l’italiano, che sappia alcune nozioni 
sanitarie non è l’unico problema da affron-
tare. Bisogna poi muoversi negli aspetti 
burocratici del contratto di lavoro, della 
busta paga, delle ferie, ecc… Tutte notizie 
che è bene sapere prima di iniziare un rap-
porto di collaborazione con una badante.
Proprio per cercare di dare un servizio di 

risposta a tutte queste domande l’Arca 
della Solidarietà, in collaborazione con il 
Comune di Osio Sotto, mette in campo 
due iniziative concrete:

Uno Sportello di Prima Consulenza•  
aperto il mercoledì dalle 20.30 alle 22 
e il venerdì dalle 16.30 alle 18 presso 
la sede dell’Arca in via delle Industrie 
1 (a fi anco delle sede degli Alpini) per 
avere le prime necessarie informazioni;

Un corso pratico di Assistenza Do-• 
miciliare aperto a badanti e familiari di 
chi ha un anziano non autosuffi ciente in 
casa. Figure professionali del Presidio 
San Donato spiegheranno come cura-
re, alimentare, idratare, gestire lesioni 
da decubito e l’incontinenza, ecc.

L’Italia è un paese che sta invecchiando 
rapidamente, infatti se nel 2000 gli over 
80 erano il 4% della popolazione, già nel 
2020 saliranno all’8%. Anche ad Osio 
Sotto la situazione merita delle risposte 
adeguate, infatti già oggi gli over 65 sono 
1.790 (il 15% della popolazione) mentre gli 
over 80 sono 420 (il 3,6%). A breve verrà 
distribuita a tutte le famiglie di Osio Sotto 
una locandina che spiegherà nel dettaglio 
le proposte a sostegno delle famiglie e 
delle badanti.

Per maggiori informazioni 
telefonare allo 035.807052

L’Arca della Solidarietà, in collaborazione con il Comune, mette in campo iniziative 
concrete nel campo dell’assistenza familiare 

Badanti e famiglie, al via un nuovo servizio

za affettuosa dei bergamaschi nei suoi 
confronti.
Chi è quest’uomo? La mostra, ben pre-
disposta, risponde rievocando le radici 
più vere e profonde di uomo e di sacer-
dote straordinariamente fi ducioso nella 
Provvidenza di Dio. Sono cinquantamila i 
giovani di allora che lo hanno “chiamato 

padre”: oggi lo ringraziano e lo pregano, 
perché per loro è già Santo. 
La mostra si conclude con un fi lmato che 
raccoglie le interviste ad alcuni dei “fi gli” 
di don Bepo: don Roberto Pennati, Mario 
Cavallini, don Antonio Berta e  Monsignor 
Angelo Gelmini.

Ecco il programma del corso: 

Aprile  

Mercoledì 14  “Il territorio di Osio tra storia e innovazione” 
  A cura di Renato Ferlighetti (Università di Bergamo)
Mercoledì 21  “La comunità di Osio: le principali vicende storiche” 
  A cura di Marino Paganini (Ricercatore storico)
Mercoledì 28  “L’evoluzione del mondo contadino osiense tra Otto e Novecento” 
  A cura di Gian Piero Valoti (Storico)

Maggio  

Mercoledì  5   “La cascina della campagna bergamasca. Aspetti architettonici” 
  A cura di Michela Del Rosso (Architetto)
Mercoledi 12  “L’albero degli zoccoli nella canzone bergamasca” 
  A cura di Luciano Ravasio (Cantautore)
Mercoledi 19  “Personaggi illustri di Osio: I pittori Piero Bertola e Abramo Spinelli” 
  A cura di Ferdinando Noris (Critico d’arte)
Mercoledì 26  Visita guidata

Gli incontri si svolgono ogni mer-
coledì, dalle 15 alle 17, nella sala 
convegni del Centro culturale Don 
Bepo Vavassori, in via Matteotti 10. 

Info utili
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La manifestazione per 
offrire occasioni 
di divertimento a piccoli 
e grandi. A Osio Sotto 
appuntamento 
domenica 6 giugno 

Successo per la prima esperienza di lettura all’asilo nido 
“Pinco Pallino”, dove i più piccini hanno potuto ascoltare 
tante storie. E il 21 maggio si replica 

Dal 29 maggio al 13 giugno, in di-
versi Comuni del Sistema Biblio-
tecario Intercomunale dell’area di 
Dalmine, andrà in scena  la nona 
edizione del festival a ingresso gra-
tuito che promuove la cultura del 
libro e dell’infanzia. Ci aspettano 
giorni di incontri con autori, narra-
zioni, spettacoli, teatro di strada e 
performance varie. L’appuntamen-
to a Osio Sotto è per domenica 6 
giugno: anche questa 9^ edizione 
di Bibliofestival saprà emozionare, 
appassionare, coinvolgere e diver-
tire grazie ad un programma ricco 
e ambizioso e di respiro internazio-
nale.

E allora occhio al programma di 
Osio Sotto ma attenti anche alle 
proposte degli altri Comuni!

Osio Sotto 6 giugno          
Parco Diaz-Piazza del Comune

14.30-17.30
Ludobus
14.30-17.30 
“Macchine per il teatro 
incosciente” a cura de 
La voce delle cose
15.30 
Storie e racconti 
con Frida Forlani 
in “Filastrocche cantate”
16.30 
Incontro con l’autrice-illustratrice
  Emanuela Bussolati 
17.30 
Storie e racconti 
con Paola Serafi ni in 
“Fiabe selvatiche”
18.30 
In piazza del Comune teatro 
di strada El Circ Petit 
in “Superepus”  

Tracciare un percorso di familiarizzazione con il 
libro e con la biblioteca a partire dall’asilo nido. 
Ecco la sfi da, sicuramente innovativa, lancia-
ta dalla biblioteca comunale di Osio Sotto e 
dall’asilo nido “Pinco Pallino”. Il progetto per-
segue gli obiettivi di avvicinare i bambini al libro 
attraverso la proposta di esperienze che con-
tribuiscano a creare un clima favorevole alla 
lettura, coinvolgendo e sensibilizzando le fami-
glie in quanto principali referenti per la promo-
zione emotiva delle storie narrate. Da sempre 
la nostra biblioteca incontra tutti i bambini della 
scuola dell’infanzia, sia privata che statale, per 
aiutarli a comprendere i meccanismi di utilizzo 
della biblioteca, ad orientarsi in un ambiente 
nuovo o poco conosciuto in cui si può giocare 
con i libri, prenderli in prestito e ascoltare storie 
divertenti.
Iniziative consolidate da anni come “Nati per 
leggere” hanno messo ben in risalto quanto sia 
importante la lettura per la crescita del bambi-
no. Infatti la lettura precoce permette non solo 
di favorire il piccolo nella sua crescita cogni-
tiva, nell’arricchimento del suo immaginario e 
delle sue competenze, ma anche di rafforzare il 
rapporto del bambino con il genitore attraverso 
le emozioni  suscitate dal racconto.
Così da questo inverno ha preso il via “La Bi-
blioteca al Nido e il Nido in Biblioteca”, prima 
nuova esperienza con i bambini del nido che 
il 15 gennaio, seduti in cerchio su un grande 
tappetone blu, hanno potuto ascoltare diver-
se storie. Con Paola la bibliotecaria c’era Bob, 
mostriciattolo peloso che dà tanti baci. C’era 
Piccolo Bruco, mai sazio, che dopo tanto man-
giare diventa una splendida farfalla. E c’erano 
anche molti amici dello zoo, raccontati su tutte 
le dita di un libro a forma di guanto.
I tanti libri, letti e lasciati in prestito al nido per 
incrementare la piccola biblioteca di classe, 

sono diventati così i protagonisti di questa 
giornata speciale, sotto lo sguardo attento ed 
incantato dei bambini. 
E venerdì 5 marzo la magia si è ripetuta: palpa-
bile è stata l’emozione e l’attenzione alle nuove 
storie raccontate, ma con l’appuntamento con-
clusivo, quello di venerdì 21 maggio, saranno i 
piccoli a respirare per la prima volta la calda e 
accogliente atmosfera della biblioteca.

I libri sono trampoli
da mettere nei piedi
il mondo è senza limiti
e da lassù lo vedi
I libri sono trampoli
per vivere più a fondo
la testa nelle nuvole
e i piedi sopra il mondo
I libri sono trampoli
le storie sono tante
chi legge salta i limiti
con passi da gigante
 
Bruno Tognolini

Bibliofestival, tutto pronto per la nona edizione 

La Biblioteca al Nido 
e il Nido in Biblioteca

Adunata Alpini: anche Osio si prepara all’evento

A maggio torna Borgo di-Vino

Ormai è quasi tutto pronto per il grande evento che il 7, l’8 e 
il 9 maggio  sarà ospitato dalla nostra città. Stiamo parlando 
dell’ 83ª Adunata nazionale  degli Alpini, per la quale è previ-
sta la partecipazione di oltre 400 mila  persone che sfi leranno 
per le vie di Bergamo, terra alpina per eccellenza con i  suoi 
262 gruppi di “penne nere”. La prima volta di un’adunata a 
Bergamo fu con la 35ª edizione, nel corso della quale venne 
inaugurato il monumento dell’Alpino (diventato un simbolo 
per la città), seguita nel 1986 dalla 59ª Adunata, ricordo an-
cora oggi presente in molti bergamaschi. Per questa  83ª 
edizione la macchina organizzativa si è già messa in moto e 
il 29 aprile sarà concessa all’Associazione nazionale Alpini la 
cittadinanza onoraria da parte del Comune di Bergamo. 

Ricco il programma che animerà la tre giorni, in occasione 
della quale anche il Comune di Osio Sotto, che ospiterà pres-
so la palestra della sede dell’Istituto comprensivo il Gruppo  
alpini di Breganze (Vicenza), ha organizzato per sabato 8 
maggio una giornata con diverse iniziative: 

Ore 18.00 – Celebrazione nella Chiesa parrocchiale della 
Messa festiva  animata dal Coro A.N.A. Di Torino. 
Ore 20.30 – Il Coro A.N.A. di Torino porterà in scena presso 
la Chiesa del Cenacolo il repertorio di canzoni alpine. 
Ore 22.45 – Presso il Centro sociale Monsignor Barbisotti in 
via Della Libertà sarà offerto il rinfresco alpino. 

In occasione dell’Adunata l’amministrazione comu-
nale e il Gruppo A.N.A. di Osio Sotto invitano la po-
polazione ad esporre il tricolore. Il 25 aprile dalle 
10,30 alle 12,30 in piazza Papa Giovanni XXIII sarà 
allestito un gazebo dove 
sarà possibile ritira-
re gratuitamente 
le bandiere. An-
che i negozian-
ti, su impulso 
d e l l ’ A c e a , 
sono invitati 
ad allestire 
vetrine a 
tema. 

L’Associazione Commercianti ed Artigiani 
di Osio Sotto, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale di Osio Sotto, 
la Camera di Commercio di Bergamo e 
l’ASCOM di Bergamo, organizza la terza 
edizione di Borgo di-Vino.

La rassegna enologica, come ormai da 
tradizione, inebrierà la via centrale di Osio 
(l’asse compreso tra corso Vittorio Veneto 

e Piazza Papa Giovanni) con i 
suoi profumi di vino. Numerose 
cantine vinicole, della provin-
cia di Bergamo e non, hanno 
risposto all’appello e durante 
tutta la giornata,  dalle  10  fi no 
alle 20, daranno sfoggio dei 
loro migliori prodotti. 

Quest’anno, a differenza dei 
precedenti, oltre ad espositori 
meramente legati al mondo del 
vino,  avremo il piacere d’ospi-
tare importanti case produttrici 
di prodotti tipici. 

La giornata si aprirà alle 10.  Alle 12 pres-
so l’oratorio San Giovanni Bosco  gli stu-
denti della rinomata scuola alberghiera di 
San Pellegrino Terme avranno il piacere di 
accogliervi  per il  pranzo.  Il menù, defi ni-
to con i docenti della scuola stessa, com-
prende un primo a scelta tra: Riso con 
asparagi o pasta gratinata con pasta di 
salame; un secondo a scelta tra: arrosto 
di vitello o tagliata di Angus; un contorno : 

patate al forno; un dolce: torta della nonna 
per il prezzo di  20 euro. Ovviamente, vista 
la tematica della giornata, saranno accu-
ratamente scelti dei vini che si possano 
accompagnare con le pietanze servite al 
tavolo.

Subito dopo pranzo, passeggiando per 
l’asse centrale,  la festa entrerà nel vivo e 
continuerà fi no a tarda sera con uno spet-
tacolo conclusivo dal “sapore” argentino. 

A maggio Bergamo accoglie oltre 400 mila visitatori in occasione 
dell’83ª Adunata nazionale degli Alpini. Ricco il programma 
delle iniziative che animeranno Osio 

Il 16 maggio appuntamento con la terza rassegna di prestigiose cantine 
vinicole che per un’intera giornata animerà il centro di Osio 

Biblioteca Comunale
Via Matteotti, 10 – Osio Sotto (Bg)
Telefono: 035 807378
www.bibliotecaosiosotto.it 
info@bibliotecaosiosotto.it

Per informazioni e prenotazioni per il 
pranzo: Bar Commercio P.zza Agliar-
di – Le Cose Belle di Francesca Via 
Piave – Cartoleria Campus C.so Ita-
lia oppure telefonare al 3391549523 
o scrivere all’indirizzo di posta elet-
tronica: aceaosio@alice.it

Info utili

Un momento delll’edizione 2009 del Biblofestival  (foto Diego Zanetti)
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Ore 09,30  Ritrovo davanti al Palazzo Municipale.
Ore 09,45  Corteo lungo le vie: S.Alessandro, S.Giorgio, Marconi, Piave e Piazza Papa Giovanni XXIII
Ore 10,30  S.Messa in memoria dei Caduti per la Liberazione
Ore 11,15  Alzabandiera con deposizione corona d’alloro presso Sacrario ai Caduti S.Filippo Neri 
  Testimonianza di un Reduce e riflessioni alunni Istituto Comprensivo. Discorso Sindaco
Ore 11,30 Corteo dalla Piazza Papa Giovanni XXIII verso il Cimitero lungo le vie:  
  Matteotti, Foscolo, Leopardi Rimembranze e Largo Caduti sul lavoro 
Ore 11,45  Deposizione corona d’alloro presso la lapide commemorativa al Cimitero

COMUNE DI OSIO SOTTO

Aprile

Festa della Liberazione

Programma

L’intera Cerimonia commemorativa della Festa della Liberazione sarà accompagnata dal
Premiato Corpo Musicale “S. Donato” di Osio Sotto
La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare alla cerimonia.

L’osiense Adamo Savio apre l’album 
dei ricordi e racconta il periodo 
della Seconda Guerra Mondiale: 
dall’arruolamento nell’esercito 
ai campi di concentramento, 
fi no ad arrivare alla salvezza 
grazie all’intervento americano 

E’ passato oltre mezzo secolo dai tragici 
anni in cui si combatté la Seconda Guerra 
Mondiale: una pagina tragica della nostra 
storia, rimasta indelebile nei ricordi di chi ha 
vissuto quel confl itto costato all’umanità sei 
anni di sofferenze, distruzioni e massacri, 
per un totale di 55 milioni di morti. Per chi 
ha provato sulla propria pelle le barbarie e 
le atrocità che hanno caratterizzato questa 
guerra, durante la quale si consumò an-
che la tragedia dell’Olocausto perpetrata 
dai nazisti nei confronti del popolo ebraico, 
dimenticare diventa praticamente impossi-
bile. Anzi, ricordare è quasi un imperativo, 
per fare in modo che quel che è accaduto 
non succeda mai più. Ne è convinto il no-
stro compaesano Adamo Savio, insignito 
del titolo di Cavaliere: classe 1922, que-
sto signore dallo sguardo fi ero ha scelto 
di aprirci le porte di casa per raccontarci la 
sua storia. Una storia che lo accomuna a 
tanti altri giovani che in quel periodo furo-
no chiamati alle armi per combattere il più 
grande confl itto armato della storia. Per 
Adamo tutto ebbe inizio nel 1942, anno in 

cui, dopo essere stato reclutato, 
venne spedito in un campo di pu-
nizione per essersi dichiarato con-
trario al fascismo. Adamo in quel 
periodo ha solo venti anni e viene 
mandato in Russia: il treno su cui 
viaggia, tuttavia, subisce un atten-
tato e viene dirottato in Grecia, Pa-
ese dove Adamo rimarrà per mesi, 
impegnato in diverse battaglie. Nel 
frattempo l’esercito italiano soc-
combe e i tedeschi lo fanno prigio-
niero insieme ad altri 1500 soldati. 
“Rifi utai di collaborare – ricorda Adamo – e 
questo indusse il comando nazista a con-
dannarmi a morte con altri cento soldati. 
Fu l’intervento di mediazione della Croce 
Rossa a scongiurare la fucilazione, ma non 
servì ad impedire di internarmi nel campo 
di concentramento di Dortmund, costretto 
a viaggiare su un carro merci scoperto per 
undici giorni e sottoposto a svariati pestag-
gi ed interrogatori”. Nel 1944  hanno inizio i 
bombardamenti alleati e Adamo viene nuo-
vamente caricato su un treno e trasferito in 

altri campi di concentramento in Polonia e 
in Olanda. E’ il 17 gennaio 1945 quando gli 
americani avanzano, e i tedeschi sono co-
stretti a ripiegare. “Ricordo di aver percorso 
insieme agli altri soldati centinaia di chilo-
metri sotto la minaccia dei fucili tedeschi 
– racconta Adamo -. Solo alla resa nazista 
siamo stati abbandonati al nostro destino, 
denutriti e ammalati. Io pesavo 32 chili e se 
non fosse stato per gli americani sarei mor-
to. Era il 13 aprile 1945 e quel giorno è fi nita 
la mia guerra”. 

Le memorie di un reduce

Pesavo 32 chili e se non 
fosse stato per gli ameri-
cani sarei morto. Era il 13 
aprile 1945 e quel giorno 

è fi nita la mia guerra
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Protagonisti dello sport Made in Osio Sotto 
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Da quasi diciotto anni sul nostro territorio co-
munale è presente e attiva la Cooperativa So-
ciale Usignolo, che si occupa di interventi volti 
a migliorare la qualità della vita delle persone 
disabili e promuovere la loro integrazione so-
ciale. Una struttura che si mette a “servizio del 
futuro” della persona con disabilità, perché 
possa essere protagonista nella costruzione 
del proprio progetto di vita. Il presupposto del 
nostro lavoro è infatti la qualità della vita, in-
tesa come senso di soddisfazione personale 
dell’utente derivante anche da uno stile di vita 
il più possibile normale. Per questo è assoluta-
mente centrale nello svolgimento del servizio la 
costruzione di un buon rapporto di collabora-
zione con il territorio e la comunità, quali conte-
sti di sperimentazione, movimento e accoglien-
za.  Proprio in questa direzione la Cooperativa, 
in accordo con i Servizi sociali del Comune, ha 
scelto di strutturare la propria offerta come SFA 
(Servizio di Formazione all’Autonomia), secon-
do quanto previsto dalla Regione Lombardia,  
per cui un Servizio di Formazione all’Autonomia 
«è un servizio sociale territoriale rivolto a perso-
ne disabili che, per le loro caratteristiche, non 
necessitano di servizi ad alta protezione, ma di 
interventi a supporto e sviluppo di abilità utili 
a creare consapevolezza, autodeterminazio-

ne, autostima e maggiori autonomie spendibili 
per il proprio futuro, nell’ambito del contesto 
familiare, sociale, professionale. È caratteriz-
zato dall’offerta di percorsi socio-educativi e 
socio-formativi individualizzati, ben determinati 
temporalmente e condivisi con la famiglia». In 
altre parole, la nostra fi nalità è quella di favorire 
l’inclusione sociale della persona, potenziando 
o sviluppando le sue autonomie personali. Il 
servizio, che si avvale di personale qualifi cato 
e specifi camente formato, risponde quindi al 
bisogno di attuare interventi a supporto e svi-
luppo di abilità utili a creare consapevolezza, 
autodeterminazione, autostima e maggiori au-
tonomie spendibili per il futuro di vita della per-
sona disabile, nell’ambito dei contesti familiare, 
sociale e professionale, garantendo il costante 
investimento sulle capacità cognitive e sociali, 
attraverso la costruzione e la realizzazione di un 
progetto educativo individualizzato. Il servizio 
contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequi-
siti di autonomia utili all’inserimento professio-
nale, che dovrà comunque avvenire in raccordo 
con i servizi deputati all’inserimento lavorativo. 
Chi volesse conoscerci meglio può contattarci 
allo 035. 881880 o venirci a trovare presso la 
nostra sede in via Libertà 1.

Da tanti anni compagni di 
squadra. I Lions Bergamo e 
Osio Sotto sono un team vin-
cente. Gli orobici campioni 
del football americano gio-
cano le gare casalinghe del 
campionato di serie A allo 
stadio Comunale di Osio Sot-
to, portando nel nostro paese 
lo spettacolo di uno sport in 
cui Bergamo è capitale ad-
dirittura a livello europeo. I 
Lions, infatti, sono la squa-
dra più titolata d’Italia con 12 
scudetti vinti (11 consecuti-
vamente dal 1998 al 2008), 3 
Eurobowl (l’equivalente della 
Coppa Campioni del calcio) e 
1 Champions League (l’equi-
valente della Coppa delle 
Coppe). Gli elmetti oro, poi, 
detengono un importante ri-
conoscimento continentale: 
hanno il record europeo d’im-
battibilità in un campionato 
nazionale. Sono stati imbat-
tuti dal 1998 al 2006 in Italia 
(73 partite) e lo sono stati dal 
1999 al 2003 in Europa (60 
partite). 

La squadra si allena alla Cit-
tadella dello Sport di Berga-
mo, ma le partite casalinghe 
del campionato e le gare di 
coppa vengono disputate a 
Osio Sotto sulla base di un 
rapporto di collaborazione 
che dura da tempo e che por-
ta il nome del nostro Comune 
in tutta Italia. Infatti nel corso 
del campionato che si svolge 
da marzo a giugno, arriva-
no a Osio squadre da diversi 
capoluoghi italiani: Bolzano, 
Milano, Parma, Reggio Emi-
lia, Bologna, Ancona, Roma, 
Catania. L’ingresso allo sta-
dio è gratuito e il pubblico è 

composto da giovani, fami-
glie, appassionati di ogni età, 
perché il football è anche un 
momento di aggregazione e 
di ritrovo, un modo diverso 
per passare una domenica 
all’aria aperta. I prossimi ap-
puntamenti in programma a 
Osio prima della fi ne della 
stagione sono: 
9 maggio (Lions Bergamo - 
Warriors Bologna) 
23 maggio (Lions Bergamo 
- Hogs Reggio Emilia) 
L’ingresso allo stadio è gra-
tuito.

Come funziona il gioco
Il football americano è uno 
sport di squadra dai connotati 
atletici quanto mai accentua-
ti e di grande spettacolarità. 
Le partite vengono disputate 
da due squadre composte 
da undici giocatori (con un 
numero pressoché illimitato 
di cambi di giocatori a cau-
sa dei tanti ruoli presenti, dal 
quarterback al running back) 
e hanno una durata di 60 mi-
nuti di tempo semieffettivo 
suddivisi in quattro quarti da 
15’ e con un intervallo di 15’ 
fra il secondo e terzo quarto. 
Un ruolo importante nell’eco-
nomia del gioco lo ricopre il 
quarterback che con i suoi 
lanci smarcanti fornisce pas-
saggi vincenti verso i colleghi 
diretti a meta, defi nita touch-
down in inglese.

La fi losofi a di fondo del foot-
ball americano è quella della 
conquista del territorio: avan-
zando a più riprese sulle linee 
di yards (0,914 m) posiziona-
te trasversalmente rispetto ai 
lati corti del campo, le squa-

dre cercano di raggiungere 
il punto di meta situato 
nella zona avversa-
ria per posizionarvi 
la palla e mettere a 
segno così il colpo 
decisivo del tou-
chdown. 

Recentemente è venu-
to a mancare il presi-
dente e socio fondatore 
della cooperativa Dio-
nisio Limonta. A nome 
dell’amministrazione e 
di tutti i cittadini un rin-
graziamento per il pro-
fondo impegno sempre 
profuso a favore degli 
altri e per l’importante 
servizio svolto per la 
nostra comunità. 

La storia dei Lions Bergamo che da anni giocano 
le partite casalinghe sul terreno dello stadio 
Comunale di Osio Sotto. Ecco chi sono i “giganti” 
conosciuti in tutta Europa come uno dei team 
più forti del football Usa

Partecipiamo... Parlano le associazioni

Diciotto anni d’impegno
per le persone disabili.
Una struttura
a “servizio del futuro”

La Cooperativa 
Usignolo al servizio 
dei diversamente abili 

ore 18.00
PISCINE OSIO SOTTO3

Il presidente Dionisio Limonta
recentemente scomparso

La nostra fi nalità 
è quella di favorire 
l’inclusione socia-
le della persona, 
potenziando o 
sviluppando le 
sue autonomie 
personali. Il pre-

supposto del 
nostro lavoro è la 
qualità della vita
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Anna Maria Colleoni Livio Ravizza
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Con vivo piacere continua la mia rubrica che 
con questo numero  è diretta a fornire essen-
ziali informazioni su come  aprire un esercizio 
di vendita al dettaglio
La richiesta di autorizzazione per l’apertura di 
un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari e non, con superfi cie di vendita fi no 
a  250  metri quadrati (esercizio di vicinato), è 
stata sostituita dalla presentazione della De-
nuncia di inizio di attività produttiva (D.I.A.P. )
 La D.I.A.P.  è un’ autocertifi cazione che deve 
obbligatoriamente essere redatta sulla nuova 
modulistica unifi cata predisposta dalla Regio-
ne Lombardia, valida in tutto il territorio regio-
nale e ora costituita da:

Modello A (da utilizzare nei casi di inizio, • 
ampliamento, trasferimento, modifi che 
strutturali dell’ attività);
Modello B (da utilizzare nei casi di subin-• 
gresso, cambio di denominazione/ragione 
sociale senza modifi che strutturali dell’at-
tività, sospensione, ripresa, cessazione 
dell’attività).

La D.I.A.P. deve essere presentata prima 
dell’inizio (o della modifi ca signifi cativa/so-
spensione/ripresa/cessazione) dell’attività. 
La presentazione della D.I.A.P. costituisce ti-
tolo necessario per intraprendere con decor-
renza immediata l’esercizio dell’attività.

La D.I.A.P.  deve essere presentata dal titolare 
o dal legale rappresentante dell’impresa ubi-
cata sul territorio del Comune di Osio Sotto. 
Le D.I.A.P.  presentate in Comune vengono 
trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) 
che, come defi nito dalla L.R. 1/2007 e s.m., 
svolgeranno le verifi che di loro competenza. 
L’intervento di tali Enti si sposta pertanto da 
un’azione di verifi ca preventiva su strutture 
non ancora avviate (come avveniva in passa-
to, con il rilascio fi nale dell’autorizzazione sa-
nitaria) ad un’attività di controllo su aziende e 
imprese già in esercizio. Le responsabilità le-
gali sono trasferite a carico del dichiarante. E’, 
perciò, estremamente importante compilare in 
maniera completa, vera  e corretta la D.I.A.P. 

Il Funzionario addetto all’Uffi cio Commer-
cio, Bruna Zucchelli, negli orari di apertu-
ra al pubblico potrà  fornirvi modelli D.I.A.P.  
e il supporto tecnico necessario per la loro 
compilazione, unitamente all’ordinanza che 
norma gli orari di apertura e chiusura dell’atti-
vità in oggetto.
Si precisa che quanto riportato in questa ru-
brica non è applicabile alle attività di som-
ministrazione di bevande e di alimenti che 
sono  invece soggette ad un’altra specifica 
normativa.

Il Segretario comunale informa

di Giovanna Moscato
Segretario Comunale

L’amministrazione co-
munale rinnova ai cit-
tadini l’invito a pren-
dere carta e penna. 
L’Obiettivo? Creare un 
fi lo diretto tra la Giun-
ta e la popolazione di 
Osio Sotto che, anche 
nel prossimo numero 
del notiziario comunale, 

avrà l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e raccon-
tare il territorio attraverso il proprio punto di vista, segna-
lando particolari situazioni o eventuali bisogni che neces-
sitano dell’intervento delle istituzioni locali. Abbiamo scelto 

di chiamare questa rubrica, che  vorremmo diventasse uno 
spazio fi sso di confronto e dialogo, “On line con il cittadino”, 
in virtù del fatto che si propone di offrire  un’opportunità di 
incontro tra amministrazione e cittadinanza. I contributi da 
parte dei cittadini  (che saranno opportunamente valutati dal 
Comitato di Redazione, il quale si riserva di non pubblicare 
proposte quando queste risultino non confacenti allo spirito 
del notiziario, travisino signifi cativamente la realtà dei fatti, 
arrechino offese a qualcuno, ledano le Istituzioni Pubbliche 
e rechino giovamento o nocumento a terzi, anche in manie-
ra involontaria) dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica uffi cio-stampa@comune.osiosotto.bg.it indi-
cando nell’oggetto: “On line con il cittadino”. 

On line con il cittadino

Anna Maria Colleoni, 
il ricordo delle colleghe

Il modo migliore per ricordare Anna ci è sem-
brato quello di continuare, anche se con un pic-
colo aiuto, a sostenere le attività di volontariato 
a cui lei ha dedicato tanto tempo della sua vita. 
Tutte noi abbiamo sempre apprezzato il suo al-
truismo e la ricorderemo per questo oltre che 
come collega. 

Le colleghe della scuola primaria e dell’infanzia 
di Zingonia e Verdellino, i collaboratori scolastici 
e il personale di segreteria che l’ha conosciuta, 
insieme alle colleghe in pensione. 

L’osiense Livio Ravizza, 
volontariato nel corpo 

di Protezione Civile 
dell’Area Dalmine -Zingonia

Che il tuo impegno,
 passione e dedizione 

siano di monito, 
guida ed esempio 

per tutti
Grazie Livio

I tuoi colleghi

Notizie dal Consiglio Comunale

di Fabrizio Fratus
Presidente
del Consiglio comunale

Dopo aver descritto la composizione 
del Consiglio Comunale di Osio Sotto 
ed averne sottolineato la funzione cen-
trale nel governo della nostra Comuni-
tà, è necessario iniziare a descriverne le 
principali attività e funzioni.

Il Consiglio Comunale, ed in genere gli 
enti pubblici territoriali, Comuni, Provin-
ce e Regioni sono disciplinati dal d.lgs. 
n. 267/2000, meglio conosciuto come 
Testo unico sulle Autonomie Locali. Tale 
corpus normativo è la cornice entro la 
quale l’autonomia normativa Comunale 
si esplica attraverso lo Statuto Comu-
nale e il vari Regolamento Comunali. In 
questo rubrica, analizzeremo, seppur 
sinteticamente, la normativa del Rego-
lamento del Consiglio Comunale, che 
detta le principali norme di funziona-
mento del Consiglio Comunale.

Innanzitutto, atto preliminare, ma ne-
cessario, dell’avvio dell’attività del Con-
siglio Comunale è la proclamazione de-
gli eletti
L’art. 38 d.lgs. 267/2000 stabilisce, in-
fatti, che “i consiglieri entrano in carica 
all’atto della proclamazione”. In parti-
colare, il nostro Statuto Comunale pre-
vede espressamente all’art. 20, che “la 
prima adunanza del nuovo Consiglio 
Comunale comprende la convalida de-
gli eletti, l’eventuale nomina del Presi-
dente e la comunicazione del Sindaco 
sulla nomina degli assessori”.
Infatti, nella prima seduta del nuovo 
Consiglio Comunale, dopo aver proce-
duto alla convalida degli eletti, è stato 
eletto il Presidente del Consiglio Comu-
nale e sono stati comunicati al Consi-
glio le nomine degli assessorati.

Alla carica di Presidente del Consiglio 
Comunale è stato nominato all’unanimi-
tà da tutto il Consiglio, su proposta del-
la maggioranza, Fabrizio Fratus, mentre 
sono state comunicate al Consiglio dal 
Sindaco Attilio Galbusera le nomine de-
gli assessorati: in particolare, 

Eugenio Maffeis è stato nominato • 
Vice Sindaco e assessore al bilan-
cio, 

Fiorenzo Viola è stato nominato as-• 
sessore al patrimonio pubblico, 
Luca Agazzi è stato nominato as-• 
sessore ai lavori pubblici, 
Dario Pellegrino è stato nominato • 
assessore alle politiche sociali, 
Luciano Pinotti è stato nominato as-• 
sessore all’istruzione e alla cultura, 
Massimo Rossati è stato nominato • 
assessore all’urbanistica 
Emiliano Bonanomi è stato nomina-• 
to assessore alle politiche giovanili e 
all’innovazione tecnologica.

Orbene, svolti gli atti preliminari il Con-
siglio si è formalmente e sostanzialmen-
te insediato e svolge le sue funzioni rap-
presentative e legislative.
Il nostro Statuto Comunale all’art. 18 è 
chiaro nell’affermare il ruolo centrale e 
preminente del Consiglio Comunale pre-
vedendo che quest’ultimo “rappresenta 
la collettività comunale, determina l’in-
dirizzo politico, sociale ed economico 
del Comune e ne controlla l’attuazione”

Signifi cativo anche il terzo comma del 
medesimo articolo che stabilisce un cri-
terio fondamentale ove afferma che “il 
funzionamento del Consiglio è impron-
tato ai principi di effi cienza, effi cacia 
ed economia nel pieno rispetto della 
democrazia”, proseguendo affermando 
che il Regolamento del Consiglio deve 
tradurre tale principio in norme operati-
ve atte a regolare il funzionamento dello 
stesso.

Pare opportuno soffermarsi su questi 
principi fondamentali, per sottolinearne 
l’importanza, al fi ne di meglio compren-
dere quale sia il ruolo di questo organo 
che rappresenta di fatto e di diritto tutti 
noi cittadini di Osio Sotto.
La sollecitazione ad assistere alle se-
dute del Consiglio Comunale, che non 
mi stancherò mai di formulare a tutti i 
cittadini di Osio Sotto, è fondamentale 
per rendere concreto il concetto di de-
mocrazia e per manifestare la volontà di 
contribuire a rendere migliore il nostro 
Paese, anche partecipando attivamente 
alla sua vita pubblica.

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

Osio _scrive >>> Rubriche

Pe
r a

ge
vo

la
re

 i 
ci

tt
ad

in
i e

 p
er

 g
ar

an
tir

e 
un

a 
m

ag
gi

or
e 

fu
nz

io
na

lit
à 

de
gl

i u
ffi 

ci
 c

om
un

al
i e

 d
el

la
 b

ig
lio

te
ca

 s
on

o 
st

at
i i

nt
ro

do
tt

i i
 n

uo
vi

 o
ra

ri 
qu

i a
 fi 

an
co

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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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
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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
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Servizi  demografici

Servizio polizia locale

Servizi sociali

Servizio  farmacia comunale

Biblioteca comunale

ORARI SERVIZI COMUNALI
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Dopo un periodo interlocutorio in cui la 
nuova amministrazione si è giustifi cata 
affermando che la vecchia avrebbe la-
sciato “le casse comunali vuote”, impe-
dendo così qualsiasi margine di manovra, 
arriva il momento della presentazione del 
bilancio annuale.E’ chiaro che d’ora in poi 
questi argomenti non varranno più, con la 
presentazione del bilancio si aspettano in-
dicazioni chiare sulla direzione che si vuol 
dare all’amministrazione del territorio.

Aspettando di avere i dati e di poterli 
valutare, un elemento sembra emergere 
già da ora: la crisi economica ed immo-
biliare sembra aver colpito tutti i comuni, 
rallentando le entrate dovute agli oneri di 
urbanizzazione e creando un calo signifi -
cativo in una voce importante dei bilanci 
comunali.

Dopo il lungo inverno, il tepore primaveri-
le inizia a farsi sentire, e le prime giornate 
soleggiate offrono una buona occasione 
per fare una passeggiata in una delle aree 
verdi del nostro paese. Tuttavia l’entusia-
smo per la bella stagione rischia di sva-
nire assai presto, non appena ci si rende 
conto dell’incuria e della mancanza di 
manutenzione in cui sono caduti parchi e 
giardini di Osio Sotto.

Nostro malgrado, dobbiamo infatti re-
gistrare che al Bosco dell’Itala (che tutti 
hanno molto a cuore durante i due mesi 
di campagna elettorale), le recinzioni 
sono state da tempo sfondate, e tutte le 
fontanelle erogano acqua 24 ore su 24 
(proprio così: giorno e notte), poiché i ru-
binetti sono rotti, e nel frattempo nessu-
no ha pensato di chiuderli e ripararli.
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Spazio riservato ai Gruppi consiliari Spazio riservato ai Gruppi consiliari

LA MARGHERITA
LISTA CIVICA OSIO SOTTO

Il tempo delle scelte

Maggior cura del verde pubblico 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

DARIO PELLEGRINO
Assessore alle Politiche Sociali
Riceve previo appuntamento c/o 
i Servizi Sociali 035.4185430
dario.pellegrino@comune.osiosotto.bg.it

Orari di ricevimento del sindaco e degli assessori

Un progetto vero
per rispondere ai bisogni
del paese

Immobilismo? Inattività? Inerzia? Con-
siderato che l’attuale Amministrazione 
ha lavorato fi no ad oggi su un bilancio 
approvato dalla precedente maggioran-
za, forse c’è da chiedersi il motivo per 
cui non si sono ancora attuate le opere 
attese ed auspicate da parte della po-
polazione.
Finalmente i tempi sono cambiati e con 
l’imminente approvazione del Bilancio, 
seppur con le limitazioni che l’attua-
le contesto socio economico e che la 
legge impone (vedi Patto di Stabilità), 
l’Amministrazione ha individuato e pro-
grammato importati opere da attuarsi 
sul territorio al fi ne di rispondere sia nel 
breve periodo a problemi impellenti ed 

urgenti, sia nel medio periodo a progetti 
di largo respiro, atti ad innalzare la quali-
tà del territorio e dell’ambiente osiense.
Inoltre, spesso di sparla di immobili-
smo, perché se è vero come è vero che 
la conoscenza rappresenta la base fon-
damentale e insostituibile per operare 
sul territorio, il gruppo Osio in Comune 
ha approfi ttato di questo primo periodo, 
in cui l’impegno si è concretizzato alla 
redazione del nuovo bilancio comunale, 
per arricchire ed accrescere le cono-
scenze sulle carenze e sui bisogni della 
popolazione locale.
Il mantenimento e l’accrescimento del 
patrimonio comunale, la qualità am-
bientale, lo sviluppo delle politiche so-

ciali, il potenziamento del sistema del 
commercio locale, rappresentano tutti 
minimi comuni denominatori che po-
tranno e dovranno essere attuati a val-
le dell’approvazione del primo bilancio 
della Giunta da noi supportata e di un 
gruppo che, nonostante la prima espe-
rienza amministrativa, è riuscito a con-
tribuire, con il proprio sostegno in Con-
siglio, alla risoluzione brillante da parte 
della Giunta (si veda ad esempio la nuo-
va piazzola ecologica) di molte situazio-
ni spiacevoli.

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 Pub-
blici, il Lunedì dalle 08,30 alle 12,30 
in Sala Giunta, II° piano
fi orenzo.viola@comune.osiosotto.bg.it

Il nuovo bilancio e la costruzione della nuova scuola

Possiamo dire che ancora una volta 
la crisi presenta anche un’opportunità 
e può aver semplicemente anticipato 
quella che prima o poi deve divenire 
una scelta strutturale: i comuni devono 
cominciare a pensare che il consumo 
del territorio non sia più la strada ma-
estra per ripianare i conti pubblici ma 
che ce ne siano altre più lungimiranti e 
paganti nel lungo periodo, ad esempio 
quella del risparmio energetico e della 
produzione in proprio di energia elet-
trica.  
A tal proposito in campagna elettora-
le proponemmo la costruzione di un 
parco fotovoltaico sul terreno dell’ex 
discarica, proposta che sembra esse-
re stata recepita dalla nuova maggio-
ranza e auspichiamo venga portata a 
compimento.

Un’altra questione su cui si attendono 
risposte precise è quella della nuova 
scuola, un progetto importante per il 

paese che caratterizzerà questo quin-
quennio e resterà come patrimonio per 
le future generazioni. A nove mesi dalle 
elezioni ancora non sappiamo cosa ne 
sarà. 
Da parte nostra rinnoviamo a questa 
amministrazione l’invito a costituire una 
commissione che veda presenti tutte le 
parti coinvolte, dal consiglio d’istituto, 
alle parti politiche e tecniche e che co-
struisca le basi del progetto partendo 
dalle esigenze reali, presenti e future, 
della comunità scolastica e non solo. 
Sarebbe una strada sicuramente più im-
pegnativa e meno facile rispetto a quel-
la di presentare un progetto preconfe-
zionato ma costituirebbe un segnale 
importante di trasparenza per tutti e 
permetterebbe di arrivare ad un proget-
to condiviso e non calato dall’alto, un 
valore aggiunto non indifferente.

Luigi Giavazzi, consigliere comunale 
del gruppo “L’Aquilone”

Lasciamo il Bosco dell’Itala, e dirigia-
moci verso il Parco San Carlo, nel quar-
tiere Giardino: qui il problema sarebbe 
da risolvere letteralmente “alla radice”, 
dato che le fontanelle sono state com-
pletamente divelte dal terreno. Anche 
qui, nessuno ha pensato di rimetterle al 
loro posto.
Possono seguire altri esempi, che ri-
guardino aree verdi oppure no; altro 
caso emblematico, infatti, è quello del 
cosiddetto Baitello in zona Saore: un 
edifi cio che la precedente Amministra-
zione aveva recuperato e messo in si-
curezza, al fi ne di lasciarlo in gestione 
ad una associazione di volontariato, in 
modo tale che fosse costantemente 
presidiato. Purtroppo i residenti stan-
no quotidianamente osservando come, 
dopo soli nove mesi, la struttura sia 
stata lasciata andare in rovina.
Spiace constatare ciò che tristemente 
appare agli occhi di tutti: l’Amministra-

zione, pur avendo previsto - ci piace-
rebbe molto sapere a che scopo - un 
assessorato al Patrimonio Pubblico, di-
mentica di curarsene, causando al pa-
ese intero un danno all’immagine che 
penalizza tutta la nostra comunità.

Noi della Margherita riteniamo che alla 
bellezza di un paese, e al piacere di vi-
verlo, debba contribuire, in primo luo-
go, la responsabilità dei cittadini verso 
i beni che appartengono a tutta la co-
munità; tuttavia, riteniamo che anche 
questa Amministrazione, prendendosi 
davvero cura del patrimonio pubblico, 
potrebbe cogliere l’occasione di ricor-
dare, a chi facilmente lo dimentica, che 
i beni pubblici sono di tutti, e non di 
nessuno.
   

Il Gruppo “La Margherita”
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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
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