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Carissimi Con-
cittadini, con 
l’arrivo delle 
festività nata-
lizie si chiude 
il nostro primo 
semestre alla 
guida del Co-
mune. Come 
avrete modo 
di leggere tra 
le pagine del 
nuovo notizia-
rio comunale, 

molte sono le questioni che abbiamo 
dovuto affrontare dalla data della no-
stra elezione. Parlo di problematiche 
che da tempo attendevano di essere 
risolte, come nel caso della realizza-
zione della piazzola ecologica i cui 
lavori saranno avviati con l’inizio del 
nuovo anno, ma parlo anche del ten-
tativo di dare a Voi cittadini risposte 
concrete alla richiesta di cambiamen-
to che avete avanzato con la nostra 
elezione. Cambiamento che questa 
amministrazione sta dimostrando di 
voler concretizzare anche attraverso 
il notiziario che avete tra le mani: uno 
strumento di informazione che si pre-
senta non solo con una nuova veste 
grafi ca, ma che intende diventare a 
tutti gli effetti uno spazio aperto a tut-
ta la comunità, una sorta di “piazza” 
virtuale in grado di favorire l’incontro 
tra cittadini e amministratori. Tra le 
pagine del nuovo periodico, oltre ad 
informare puntualmente la cittadinan-
za in merito all’attività amministrativa, 
verranno infatti riservati degli spazi 
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Via libera dal Pirellone al fi nanziamento di 400 mila euro per la realiz-
zazione della nuova piattaforma ecologica. Le Commissioni tecnica e 
istituzionale di Regione Lombardia il 24 novembre scorso hanno infatti 
espresso parere positivo all’assegnazione del fi nanziamento al nostro 
Comune quale contributo per il completamento della piazzola ecologi-
ca, rinunciando così al procedimento per la decadenza del contributo 
regionale per irregolarità nell’affi damento dei lavori notifi catoci il 15 
giugno scorso. Secondo la Regione Lombardia, infatti, ci sarebbero 
state delle irregolarità nella fase di affi damento dei lavori per il primo 
lotto della piattaforma. Lavori che la precedente Amministrazione gui-
data dall’allora sindaco Mirio Bocchi avrebbe affi dato alla Cm Teco 
Scavi, impresa bergamasca oggi fallita, a seguito di uno sconto del 
quarantacinque per cento sull’importo a base d’asta delle opere edili. 

Il percorso per ottenere il contributo revocato, però, è stato tutt’altro 
che semplice, in quanto da prima abbiamo dovuto dimostrare ai fun-
zionari della Regione che la nuova amministrazione si sarebbe impe-
gnata seriamente nel completamento dell’opera e con una procedura 
d’assegnazione dei lavori diversa da quanto applicato da chi ci ha 
preceduto. Riconquistata la credibilità e ottenuto quindi la disponibi-
lità del Pirellone a convocare nuovamente le Commissioni tecnica e 

La Regione rinuncia al procedimento per 
la decadenza del contributo per irregolarità 
nell’affi damento dei lavori della piazzola 
ecologica da parte della precedente 
amministrazione e dà parere positivo 
all’assegnazione del fi nanziamento 
pari a 400 mila euro. Con il nuovo 
anno l’avvio dei lavori 

Piattaforma ecologica: dalla Regione il sì 
al fi nanziamento 

Lavori pubblici

Un progetto che avrebbe dovuto essere realizzato 
all’interno dell’ex Parco piscine a discapito del verde. 
Dove trovare i soldi, inoltre, era pura utopia

Campus scolastico: le criticità 
di un progetto, i motivi 
della nostra scelta

Lo scorso novembre la Giunta ha deciso 
di dare il via libera alla revoca del progetto 
del nuovo campus scolastico. Un proget-
to di circa 22 milioni di euro che avrebbe 
dovuto essere realizzato all’interno dell’ex 
Parco piscine, che da oggi sarà “ex” sola-
mente per le piscine ma non per il parco.

La necessità di una nuova scuola media è 
l’unica certezza, dove trovare i 22 milioni 
di euro per il complessivo nuovo campus 
era pura utopia. Scommettere che i sol-
di sarebbero entrati sarebbe stato poco 
serio nei confronti di chi della scuola ha 
veramente bisogno. Mettere sul mercato 
il patrimonio comunale per fare cassa è 
stato un fallimento e ne è la prova quanto 
incassato nel 2009.

Ma per comprendere l’intera vicenda è 
doveroso fare un passo indietro: 

Due progetti a confronto
Nell’aprile 2005 viene redatto il Progetto 
preliminare del nuovo campus scolastico. 
Il progetto redatto dagli architetti Krier e 
Bontempi prevede la completa demolizio-
ne degli edifi ci scolastici esistenti (cam-
pus Aldo Moro), l’eliminazione del parco 
e dell’area dell’ex piscina, comprensiva 
degli spogliatoi.
Nel corso dell’estate del 2008 viene re-
datto da parte della società ATI Tecnion 
un secondo nuovo progetto preliminare/
defi nitivo del nuovo campus scolasti-
co,. Il progetto deriva dal bando indetto 
nel 2007 dal Comune di Osio Sotto per 
approfondire il progetto preliminare de-
gli architetti  Krier e Bontempi, al fi ne di 
rispettare i nuovi parametri imposti da 
Casa Clima per il contenimento del con-
sumo energetico.
Vi è una palese incoerenza tra i presup-
posti architettonici e urbanistici tra i due 
progetti. Tuttavia il presupposto che la 
realizzazione del nuovo campus si doves-
se basare sulla demolizione dell’esistente 
plesso “Aldo Moro” e sull’edifi cazione di 
nuovi edifi ci scolastici nelle aree dell’ex 
parco piscine e in corrispondenza dell’at-
tuale area occupata dalla scuola materna, 
non viene messa in discussione, bensì 
confermata e rafforzata.

Mancanza di studi preliminari
L’assurdo di tutto ciò è che alla base della 

scelta di trasformazione urbana comples-
siva del nuovo campus non vi è un’ade-
guata valutazione economica della pos-
sibile alternativa di riuso dell’esistente 
campus “Aldo Moro”, con ampliamenti e 
revisioni funzionali, ed eventualmente an-
che della sede delle ex scuole elementari 
di via Libertà, per le quali invece era pre-
vista una vendita. Non risulta siano stati 
svolti studi, analisi, proiezioni di possibili 
scenari alternativi, precedentemente l’ini-
zio dell’iter progettuale, circa l’eventualità 
di intervenire sul patrimonio esistente di 
consistenza non trascurabile e non cer-
to obsoleto. A fronte di una spesa com-
plessiva di 22.187.000 euro un approfon-
dimento di questo tipo è da considerarsi 
imprescindibile.
Al di là dei necessari approfondimenti di 
dettaglio è evidente che la dimensione 
economica delle due stime (demolizione/
costruzione vs. riusi e adeguamento) è 
diametralmente opposta. Per questi pre-
supposti la soluzione progettuale intrapre-
sa sino ad oggi è nettamente meno so-
stenibile dell’alternativa di riutilizzo delle 
strutture attuali. Le strutture esistenti sono 
un patrimonio disponibile da valorizzare al 
meglio, soprattutto se si considera la limi-
tatezza delle risorse fi nanziarie a disposi-
zione del Comune.

Consumo di suolo
Il riutilizzo dell’esistente plesso scolastico 
comporterebbe un consumo di suolo non 
paragonabile alle quantità impiegate nei 
progetti approvati. Il suolo è notoriamente 
una risorsa esauribile e la trasformazione 
urbana delle aree non edifi cate operata dal 
progetto della passata amministrazione 
Bocchi ha come principale conseguenza 
la netta riduzione di verde pubblico pre-
sente nel perimetro del nucleo abitato, in 
particolare nella fascia urbana a ridosso 
del centro storico.  

Valutazione delle modifi che delle reti 
stradali
Non risultano essere stati affrontati studi 
specifi ci riguardo alla funzionalità delle 
modifi che agli assetti stradali introdotti 
dal progetto. La chiusura dell’asse viario 
via Nullo/via Brembate, con la permanen-
te pedonalizzazione dell’attuale piazza dei 
Caduti, invoca a tal proposito la redazione 
di un preliminare studio del traffi co. 

Cosa succede oggi
Alla luce di quanto esposto fi no ad ora, la 
realizzazione di un nuovo campus al posto 
di quello esistente, così come proposto 
dalla precedente amministrazione, risulta 
molto problematico. Inoltre la soluzione 
scelta in passato avrebbe dovuto essere 
ponderata maggiormente, soprattutto in 
considerazione dell’eventuale riuso delle 
strutture esistenti.

In pratica due modi diversi di affrontare lo 
stesso problema.

In forma preliminare, e non cer-
to esaustiva, per la complessità 
delle questioni implicate, ecco 
in estrema sintesi il percorso 
già avviato per la localizzazio-
ne del nuovo Polo Scolastico:

verifi ca delle necessità at-• 
tuali e future delle scuole 
materna, elementare, me-
dia e dei servizi e spazi cor-
relati;
attivazione di un processo • 
partecipativo esteso alla 
Direzione Didattica e a Rap-
presentanti del personale 
docente e ATA, attualmente 
impiegati nel campus, non-
ché agli alunni e/o loro ge-
nitori;
ggiornamento del rilievo • 
dello stato attuale degli 
edifi ci esistenti nel campus 
“Aldo Moro” e nella sede di 
via Libertà (ex scuole ele-
mentari);
studio di possibili alterna-• 
tive di localizzazione delle 
scuole che tenga in consi-
derazione il riuso del cam-
pus “Aldo Moro” e della 
sede di via Libertà;
studio di fattibilità per il re-• 
cupero edilizio e funzionale 
degli edifi ci esistenti, con 
eventuale ipotesi di am-
pliamento delle superfi ci 
esistenti: stima di massima 
dei costi;

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

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

le associazioni avranno modo di presen-
tarsi e dove gli stessi cittadini potranno 
scrivere. Il titolo scelto per il notiziario dal 
Comitato di Redazione - che ha seleziona-
to il nome tra quelli pervenuti nell’ambito 
del concorso di idee riservato agli studen-
ti delle scuole medie “Il mio Paese, il suo 
Giornale. Scegli il nome” -  è un chiaro 
invito alla cittadinanza a prendere carta e 
penna e ad instaurare un fi lo diretto con la 
nostra amministrazione. Il lavoro da fare è 
tanto e per portarlo avanti nel migliore di 
modi ci sarà bisogno della collaborazione 
di tutti. Torno infatti a ribadire che la volontà 
di questa amministrazione è quella di con-
sentire al nostro Comune di crescere nel 
migliore dei modi, pur nella consapevolez-
za che il periodo che stiamo attraversando 
non è dei migliori. Per farlo in questi mesi 
abbiamo dovuto prendere decisioni anche 
non semplici, non ultima quella affronta-
ta in Consiglio Comunale e riguardante le 
piscine comunali; la società Spazio Sport, 
che si occupa della gestione dell’impianto 
natatorio, ha chiesto un prolungamento, 
da 15 a 20 anni di ammortamento, delle 
quote di capitale,  a fronte di una dichiarata 

diffi cile e seria situazione socio-fi nanziaria. 
Un prolungamento, che pur parzialmente 
attenuato dalla nuova bozza di accordo 
stipulata e approvata nell’ultimo Consiglio 
Comunale con la società in questione, di 
fatto esporrà il nostro Comune, che è ga-
rante del prestito, a un più lungo periodo 
di esposizione fi nanziaria. E’ bene chiarire 
che con questa approvazione l’attuale am-
ministrazione non si vuole rendere compli-
ce di comportamenti che potrebbero, nel 
caso di scenari peggiori, mettere in seria 
diffi coltà il bilancio comunale,  ma cercare 
di porre rimedio ad una situazione da cui 
non risultano altre vie di uscita. Situazione 
che, a mio parere, avrebbe potuto essere 
evitata se la maggioranza di allora si fos-
se confrontata con le minoranze e avesse 
preso in considerazione le proposte avan-
zate. E’ questo che io, in prima persona, 
e tutta la Giunta abbiamo intenzione di 
fare nei prossimi anni, avviandoci quindi 
verso un cammino nuovo, caratterizza-
to dalla trasparenza ma soprattutto dalla 
condivisione e dal confronto. Rimanendo 
però ben saldi a quelli che sono i valori 
della nostra tradizione: a questo proposito 
non posso esimermi dall’esprimere il mio 
sentimento e quello di tutta la maggio-

ranza che mi sostiene sul tema del valore 
del crocefi sso. Un valore ben sintetizzato 
nelle dichiarazioni del cardinale Tarcisio 
Bertone: “Abbiamo ascoltato tante voci, 
anche quelle del dolore di chi si sente un 
po’ tradito nelle proprie radici pensando 
che questo simbolo religioso è simbolo 
di amore universale, non di esclusione, 
ma di accoglienza”. Il crocefi sso è, infatti, 
uno dei simboli della nostra storia e della 
nostra identità e la cristianità rappresenta 
le radici della nostra cultura, ciò che oggi 
siamo. L’esposizione del crocefi sso nelle 
scuole deve quindi essere vista, più che 
dal punto di vista più prettamente religio-
so, in riferimento alla storia del nostro Pa-
ese, in quanto rimanda ad un messaggio 
morale che non lede la libertà di aderire 
o no alla religione cristiana, fondamento 
della nostra tradizione. E’ proprio attorno 
a quella che oggi siamo più che mai chia-
mati a stringerci, auspicando che l’anno 
che verrà sia realmente un nuovo inizio. 
Colgo l’occasione per augurare a tutte le 
famiglie ogni bene e un sentito augurio di 
Buone Feste. 

Il sindaco 
Attilio Galbusera

istituzionale solo per vagliare il secondo lotto del nostro 
progetto, abbiamo ottenuto parere positivo alla conces-
sione del fi nanziamento. La conferma del contributo ci 
consentirà a breve di dare il via libera al progetto defi niti-
vo dell’opera e di procedere con il nuovo anno con l’ap-
palto dei lavori, consegnando alla cittadinanza un’opera 
attesa ormai da troppo tempo.
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Il Comune di Osio Sotto dà una mano 
alle famiglie in diffi coltà erogando sus-
sidi ai lavoratori disoccupati. Per ac-
cedere al fondo sociale per il lavoro è 
stato aperto un bando pubblico riser-
vato ai lavoratori dipendenti che hanno 
perso il lavoro dal 1° novembre 2008,  
che non godono di indennità correlate 
ad ammortizzatori sociali  e che han-
no maturato a partire dal 1° gennaio 
2008 un periodo lavorativo di almeno 
sei  mesi (ovvero 180 giorni)  con uno 
o più contratti anche non continuativi. Il 
bando ha come obiettivo quello di aiu-
tare coloro che per  via della crisi hanno 
perso il posto di lavoro. Una situazione 
che vede coinvolti numerosi residen-
ti che, a causa dei tagli messi in atto 
anche da diverse aziende del territorio, 
sono rimasti senza un posto di lavoro. 
L’Amministrazione, nell’ottica di dare 
un aiuto concreto a queste famiglie, ha 
quindi deciso di erogare  per un totale 
di 22 mila euro  (secondo l’ordine della 
graduatoria e per un numero massimo 
di  22 benefi ciari) questi sussidi. Al ban-
do hanno potuto  partecipare i residenti  
rimasti disoccupati a casa del licen-
ziamento per la crisi dell’azienda,  che 
hanno rassegnato le dimissioni per una 
giusta causa, o che non si sono visti rin-
novare il contratto di lavoro a termine 
della durata di almeno sei mesi. Tra co-
loro che hanno potuto presentare le do-
mande per usufruire dei sussidi anche i 
lavoratori in cassa integrazione ordina-
ria e straordinaria in deroga,  in mobilità 
e mobilità in deroga e  i lavoratori con 
l’applicazione di riduzione d’orario e di 
retribuzione a seguito dell’applicazione 
di contrattazione di solidarietà. Hanno 
potuto, inoltre, presentare la domanda 
per accedere al bando solo coloro che 
appartengono ad un nucleo familia-
re con un Isee non superiore a 14.000 
euro, in cui  vi siano altri percettori di 
reddito non superiore a mille euro  men-
sili, che non svolgono attività lavorativa 
intesa come lavoro autonomo subor-
dinato, che non hanno percepito, in 
caso di disoccupazione, nessun bonus 
d’uscita dall’azienda di provenienza (ad 
esclusione del Tfr) e che non percepi-
vano all’atto della presentazione della 
domanda, alcun contributo o altro be-
nefi cio con le stesse fi nalità. 

Il Comune per aiutare i disoccupati e le loro famiglie in questo particolare mo-
mento di diffi coltà economica ha aperto un fondo di solidarietà del valore di 22 
mila euro. Ad usufruire dei sussidi in base alla graduatoria sono ventidue lavoratori 

Crisi: dal Comune un fondo 
di solidarietà per i lavoratori disoccupati 

Ambiente, i Comuni fanno squadra 

I Comuni stringono 
alleanze in campo 
ambientale. Dopo 
la convenzione con 
il Parco Adda Nord 
che porterà ad una 
valorizzazione delle reti 
ecologiche 
di collegamento, il Plis,  
con a capo il Comune 
di Osio Sotto, partecipa 
al progetto per la connet-
tività delle rete regionale

Come spesso si ribadisce, 
l’unione fa la forza e que-
sto detto vale soprattut-
to in campo ambientale. 
Infatti il sistema ambienta-
le esula dai confi ni ammini-
strativi e interventi di valo-
rizzazione e potenziamento 
ambientale riverberano il loro 
effetto positivo su un territo-
rio più ampio rispetto a quel-
lo di intervento. Il Plis (Parco 
Locale di Interesse Sovraco-
munale) del basso corso del 
fi ume Brembo  ha formalizza-
to, attraverso il Comune ca-
pofi la Osio Sotto, la conven-
zione con il Parco Adda Nord 
relativamente al progetto 
ABcD per la realizzazione del 
distretto bioculturale dell’Ad-
da. Un progetto che, tra le 
altre cose, prevede la valo-
rizzazione e il potenziamento 
delle reti ecologiche di colle-
gamento tra il Plis del Brem-
bo e il Parco Adda Nord.

Questa collaborazione tra 
enti, che hanno come comu-
ne interesse quello di valoriz-
zare l’ambiente e potenziare 
la sua fruizione da parte della 
popolazione residente, si è 
nuovamente concretizza-
ta attraverso la richiesta di 
partecipazione al progetto di 
potenziamento del sistema 
regionale delle aree protette, 
ad attuazione del progetto 
“Dai parchi alla rete ecologi-
ca regionale” pubblicato da 
Regione Lombardia in data 
28 ottobre. Dopo una breve 
ma intensa concertazione 
tra enti si è riusciti a mettere 
d’accordo, tra gli altri,  Parco 
Adda Nord, Plis del Brembo, 
Provincia di Bergamo e Parco 
del Serio. Il progetto, fi nanzia-
to da Regione Lombardia, ha 
come fi nalità la connettività 
della rete ecologica mediante 
la realizzazione di “una serie 
di interventi fondanti, relativi 

ad ambiti, snodi e connes-
sioni, previsti dal disegno di 
rete ecologica regionale”. A 
tal fi ne nei prossimi mesi si 
lavorerà ad un progetto co-
mune per accedere a parte 
dei fi nanziamenti che il Pi-
rellone mette a disposizione 
per questo tipo di interventi 
e pari a 15 milioni di euro. 
L’unione delle forze tra i dif-
ferenti parchi permetterebbe 
di accedere a quote maggiori 
di fi nanziamento (la cui base 
se la Regione dovesse ac-
cettare il progetto risulta pari 
a 380.000 euro) per interventi 
più incisivi da attivare sul ter-
ritorio. Si tratta ora di mettere 
nero su bianco il progetto di 
attuazione degli interventi (da 
defi nirsi nei prossimi tre mesi) 
e di aspettare la risposta (si 
spera positiva) del fi nanzia-
mento da parte di Regione 
Lombardia.

Il sito web del Comune di Osio Sotto si 
veste di nuovo. L’obiettivo avvicinare il cit-
tadino all’istituzione, facilitandolo nell’ac-
cesso ai servizi 

Nei primi mesi del 2010 il sito del Comune di 
Osio Sotto avrà una nuova veste grafi ca.
Sarà infatti realizzato un nuovo portale uti-
lizzando nuove tecnologie che garantiranno 
una maggiore usabilità ed accessibilità delle 
informazioni.

La nostra volontà è quella di portare il cittadi-
no dal ruolo di semplice “amministrato” ad un 
nuovo ruolo “attivo” nella vita culturale, socia-
le e politica del paese in cui vive.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione 
di :

un portale di servizi di base• 
un portale web informativo per la fruizio-• 
ne dei servizi di sportello dedicati ai cit-
tadini
servizi di accesso al portale che favori-• 
scano l’interattività con i cittadini

Oltre alla predisposizione di pagine e con-
tenuti, i nuovi servizi che verranno attivati 
sono:

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 diretto 
alla pagina del portale dove la notizia è 
pubblicata.
Pagamenti on line – Sarà possibile, con • 
la propria carta di credito, pagare on line 
e in modo completamente sicuro alcuni 
servizi (oneri edilizi, trasporti scolastici, 
tributi, ecc.)

di Dario Pellegrino, 
assessore alle 
Politiche sociali

Abito nuovo per il sito del Comune
di Franco Petralia, Innovazione tecnologica

Innovazione tecnologica

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

 Riscaldamento domestico: le regole dalla Regione

Con l’incombere della stagione fredda molti di noi saranno tentati di ac-
cendere il fuoco anche per motivi di riscaldamento domestico. Per evitare 
sanzioni amministrative previste da Regione Lombardia, si ricorda che nella 
zona A1 (di cui fa parte anche Osio Sotto) e nel caso in cui negli edifi ci siano 
presenti altri impianti alimentati con combustibili ammessi, è vietato l’utiliz-
zo di biomassa legnosa per il riscaldamento domestico e in particolare nei 
camini aperti, camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchiature 
domestiche alimentate a biomassa legnosa, acquistate prima del 1990, lad-
dove non garantiscano un ben defi nito rendimento energetico. 

Per maggiori informazioni visitare il  sito internet 
di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it

Documentazione disponibile 
per la qualifi cazione 
del patrimonio edilizio 

La Regione Lombardia ha messo a punto 
alcune azioni straordinarie per lo sviluppo e 
la qualifi cazione del patrimonio edilizio e ur-
banistico. L’iniziativa straordinaria messa in 
campo dal Pirellone ha la fi nalità di coniugare 
la ripresa economica del settore edilizio con 
il miglioramento della qualità del patrimonio 
edilizio esistente. La documentazione è di-
sponibile presso l’Uffi cio tecnico negli orari 
d’apertura.
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I numeri del Bilancio comunale

Bilancio

Il 2009 è stato un anno diffi cile, caratterizzato da 
molti eventi critici, la crisi fi nanziaria con i suoi effetti 
sull’economia “reale” ha generato situazioni proble-
matiche a tutti i livelli; la bassa attività produttiva oltre 
che avere gravi rifl essi sul livello occupazionale, con 
una forte richiesta di assistenza nell’ambito sociale, 
ha generato nel privato e di conseguenza sulle im-
prese, un clima di timore che di fatto ha funzionato 
da freno dalle piccole ristrutturazioni alle opere più 
importanti.
Pur non essendo la sola causa, questa e le altre si-
tuazioni hanno pesato in modo importante sulle en-
trate delle casse comunali destinate agli investimen-
ti, riducendole ai minimi termini e, da come indicano i 
dati riportati, il bilancio di previsione avrà un risultato, 
come minori entrate, inferiore  di circa il 33%:

Minori entrate per alienazioni pari a 5.482.000 • 
euro
Minori proventi dal settore Urbanistico pari a  • 
994.000 euro
Altre minori entrate pari 200.000 euro• 

A fronte di una simile situazione, pur compensa-
ta dall’utilizzo dell’ avanzo di esercizio del 2008, è 
stato ridimensionato il piano investimenti; un pro-
gramma di lavori che ha tenuto conto di quanto 
già avviato e in essere e di quanto si dovrà fare in 
futuro in tema di opere pubbliche.
I prospetti offrono una visione della situazione fi -
nanziaria così come risulta dagli stanziamenti defi -
nitivi di bilancio, indicativi della stimata chiusura al 
termine dell’esercizio in corso. 

Richieste possibili fi no al 31 gennaio 2010

Puoi iscriverti presso il Gruppo 
Intercomunale dell’Area Dalmi-
ne-Zingonia – che ha sede pres-
so il Municipio di Dalmine – set-
tore Sicurezza e Protezione Civile 
-    piazza Libertà, 1 – 24044 Dal-
mine - inviando una richiesta in 
carta semplice – con le generali-
tà (cognome, nome luogo e data 
di nascita, residenza, recapiti 
telefonici e professione svolta, 
nonché eventuali altre  informa-
zioni utili quali: precedenti espe-
rienze nel settore del volontaria-
to, attitudini a particolari settori, 
partecipazione a corsi, ecc.) al 
citato indirizzo, o mediante fax 
al n. 035/6224.822, o con posta 
elettronica all’indirizzo 
protezionecivile@comune.dal-
mine.bg.it o, infi ne, a mezzo po-
stale. Requisiti per l’iscrizione: 

aver compiuto i 18 anni, essere 
cittadini italiani, non aver riporta-
to condanne penali.
Le domande si ricevono dal 1° 
novembre 2009 al 31 gennaio  
2010.
L’uffi cio, valutate le richieste, 
organizzerà  specifi ci  corsi  di 
informazione, preparazione e 
addestramento, che si terran-
no indicativamente da febbraio 
2010. 

Per qualsiasi informazione con-
tattare i numeri: 035/6224.821 – 
Servizio di Protezione Civile – n. 
035/6224817 Settore Sicurezza 
e Protezione Civile o il n° di cell. 
3351328629 del Responsabile 
d’Area nei seguenti orari:
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 da 
lunedì a venerdì.

Vuoi essere Volontario 
di Protezione civile?
Il tuo impegno per gli altri

Annunci al cittadino

Cara famiglia, smettere di bere non è facile e ancora di meno è cam-
biare le proprie abitudini e i propri comportamenti. Soprattutto è dif-
fi cile farlo da soli. Molte volte ci chiediamo quando è il momento 
giusto per fare questo passo, per dare una svolta, per cambiare. Il 
CAT ( Club degli Alcolisti in Trattamento ) offre un’opportunità per 
ricominciare da capo. Si tratta di un’associazione che appartiene a 
noi famiglie che la frequentiamo. Ci troviamo a condividere un cam-
mino, per mettere in comune le nostre storie, le nostre diffi coltà, 
le speranze ma soprattutto i nostri traguardi. Tutto nel rispetto del-
la riservatezza di qualsiasi informazione, anche la più banale: ciò 
che viene detto nel CAT rimane al suo interno. Per poter cambiare 
davvero è necessario sapersi mettere in discussione: parlare di sé, 
accettare il confronto e ascoltare gli altri. Questo non solo con la 
comunità del CAT ma prima di tutto con la tua famiglia. Per farlo 
non ci sono dei tempi prestabiliti o fi ssati, perché ognuno conduce 
un cammino diverso da tutti gli altri. È fondamentale però il coin-
volgimento dell’intera famiglia o di chi per noi rappresenta la nostra 
famiglia perché il problema non riguarda solo te ma anche loro. Chi 
deve cambiare non è il singolo ma è tutta la famiglia.
Il CAT è una porta aperta per tutti: qualsiasi membro della famiglia 
può contattarci e quando sarete pronti saremo lieti di accogliervi 
presso il Centro Barbisotti della nostra comunità.
Ci incontriamo una volta alla settimana. A Osio Sotto esistono tre 
gruppi, puoi venire una di queste sere oppure contattarci telefoni-
camente:
LUNEDÍ Stefano Spinelli 333828588
MARTEDÍ Roberto Marotto 3487112753
GIOVEDÍ Dino Pala 3387983908
OGNI SERA Dalle 20.30 alle 22.30
Presso il Centro Barbisotti, via Libertà 40, Osio Sotto. 

Cara famiglia, ecco cos’è il CAT

Descrizione     Costi sostenuti (euro) % tot. investimenti Risorse
Acquisto casa D.Bepo Vavassori   550000   15,8   Avanzo d’amministrazione 2008
Realizzazione piazzola ecologica   500000   14,3   Alienazione/fi nanziamento regionale
Ampliamento cimitero comunale   480000   13,8   Alienazione/conc. cimit./avanzo amm.
DDC (Distretto diffuso commercio)  439000   12,6   Finanziamento regionale
PLIS (Parco sovracomunale)   376500   10,8   Finanziamento comuni soci/Regione/altri
Manutenzioni vari beni e immobili (varie voci) 233000   6,7   Varie voci
Manutenzione strade e arredo urbano  169000   4,8   Alienazioni e avanzo d’amministrazione
Realizzazione parcheggi via Leopardi (II lotto) 95000   2,7   Alienazioni/avanzo amm 2008
Potenziamento sistema informatico  50000   1,4   Alienazioni/concessioni/avanzo amm.
Prog. impianto fotovoltaico (ex discarica)  50000   1,4   Avanzo d’amministrazione 2008
Voci varie     544000   15,6   Varie voci

di Eugenio Maffeis
assessore al Bilancio 
Affari Generali, Personale
Vice Sindaco

Breve illustrazione delle voci
Entrate correnti: dovute per entra-• 
te tributarie, trasferimenti correnti e 
extratributarie (beni e servizi)
Entrate per investimenti: dovute per • 
entrate da alienazioni, permessi a 
costruire, trasferimenti di capitale
Avanzo di amministrazione: risul-• 
tato attivo da esercizio precedente 
(2008)
Spese correnti: collegate alla ge-• 
stione “ordinaria” dei servizi e del 
patrimonio 
Spese per investimento: collegate • 
alla realizzazione di opere ed inter-
venti di manutenzione straordinaria 
in generale

Prospetto investimenti realizzati/pro-
grammati per l’anno 2009 (vedi tabella 
in fondo alla pagina)
 
Aspetto positivo è quello relativo ai due 
parametri obiettivo che la macchina 
fi nanziario – contabile dell’Ente locale 
deve perseguire: la piena conseguibili-
tà del “Patto di Stabilità 2009” (obietti-
vo fi nanziario) e la “riduzione della spe-
sa per il personale dipendente 2009”; 
obiettivi che per l’esercizio in corso ri-
sultano essere rispettati e conseguibili.
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L’attenzione all’ambiente e al territorio 
non può ormai prescindere dalle proble-
matiche connesse ad un razionale utiliz-
zo dell’energia. Riteniamo dunque che 
sia necessario agire affi nché il territorio e 
l’ambiente siano tutelati con azioni con-
crete, che incidano anche localmente, 
migliorando dove possibile i parametri di 
vivibilità. Partendo da questo presuppo-
sto non possiamo non tenere in consi-
derazione il fatto che la prima fonte di 
energia è il risparmio energetico. In virtù 
di questo il primo obiettivo da persegui-
re è la promozione e il sostegno dell’ef-
fi cienza energetica applicata al settore 
edilizio. 
Altro punto fondamentale è quello relativo 
alle nuove fonti di energia. Le nuove tec-
nologie, sviluppate negli ultimi anni, ren-
dono possibili nuovi scenari riguardanti 
la produzione e la gestione dell’energia. 
Diventa ormai necessario cogliere tutte 
le opportunità presenti sul mercato, per 
fare in modo che sul territorio comuna-
le si favoriscano progetti di sviluppo per 
impianti ad alta effi cienza e per la produ-
zione di energia pulita. L’amministrazio-
ne comunale sta lavorando proprio con 
queste fi nalità, sostenendo lo sviluppo di 
impianti fotovoltaici di piccole o grandi 
dimensioni, al servizio sia delle utenze 
pubbliche che private. Dal punto di vista, 
invece, del patrimonio pubblico, l’asses-
sorato di competenza si sta occupando 
di ricostruire una struttura effi ciente, in 
grado di rispondere al meglio alla richie-
sta di servizi da parte del cittadino

Risparmio energetico e utilizzo di nuove fonti di energia: 
l’impegno dell’amministrazione va in questa direzione 
e sarà concretizzato attraverso il sostegno alla realizzazione 
di progetti di sviluppo per impianti per la produzione di energia pulita 

Effi cienza energetica: 
una priorità per il Comune

Energia

Divieto di accattonaggio nel territorio del Comune di Osio Sotto

Le ordinanze del sindaco
Ord. n. 40 del 25.11.2009

OGGETTO: Divieto di accattonaggio nel terri-
torio del Comune di Osio Sotto. 

IL SINDACO

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni per-
venute, con le quali la cittadinanza lamenta la 
presenza di persone dedite all’accattonaggio 
nell’ambito del territorio comunale, specie nei 
giorni di mercato o in prossimità di supermer-
cati e luoghi di cura; 
CONSIDERATO che, a parte qualche caso 
isolato, il fenomeno dell’accattonaggio avviene 
con modalità tali da far ritenere che lo stesso 
sia gestito da strutture organizzate; 
CONSIDERATO che in alcuni casi l’elemosina 
viene richiesta in modo insistente causando 
spesso molestia alle persone, tanto da genera-
re ripetute lamentele e malumori;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale 
attraverso gli uffi ci dei Servizi Sociali già inter-
viene a favore delle persone indigenti; 
CONSIDERATO che quando l’elemosina è 
chiesta nei pressi di intersezioni o degli impian-
ti semaforici viene altresì pregiudicata la sicu-
rezza della circolazione stradale nonché degli 
stessi elemosinanti;

ORDINA
-  è VIETATO l’ACCATTONAGGIO nei luoghi 
di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla 
sosta, nei parchi pubblici, nei parcheggi ed 
aree antistanti strutture commerciali, nei punti 
di ritrovo per giovani (es. sala giochi, palestre, 
impianti sportivi ecc.), in prossimità ed all’inter-
no dei cimiteri, di chiese e monumenti storici 
ed edifi ci di cura, nelle intersezioni ed in quelle 
regolate da semaforo, durante le manifestazioni 
pubbliche e ogniqualvolta costituisca intralcio 
alla circolazione pedonale o viaria. 

 - è VIETATO l’ACCATTONAGGIO anche con 
lo sfruttamento di animali o esibendo malfor-
mazioni o amputazioni, nonché in presenza di 
minori. 
 
E’ disposto che, qualora gli Organi preposti 
accertino la presenza di persone dedite all’ac-
cattonaggio, si provveda all’identifi cazione 
delle stesse e si segnali l’evento ai Servizi So-
ciali del Comune, sede dell’organo accertan-
te e al Comune di residenza del trasgressore. 
Chiunque violerà le disposizioni della presen-
te ordinanza sarà punito, salvo che il fatto non  
confi guri reato, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista 
dall’art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000, con 
facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito 
mediante il pagamento, in misura ridotta, della 
somma di euro 100,00, fi ssata con Deliberazio-
ne di G. C. n. 70  del 07/10/2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Spazio sicurezza

Ord. n. 39 del 25.11.2009    

OGGETTO: Divieto di danneggiamenti e schia-
mazzi notturni presso il cimitero . 

IL SINDACO

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni per-
venute, con le quali la cittadinanza lamenta la 
presenza di persone dedite allo schiamazzo  
notturno e danneggiamenti vari nell’area adia-
cente il cimitero comunale; 
ATTESO che il fenomeno dello schiamazzo e 
del danneggiamento in genere si sta diffonden-
do in misura via via crescente;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la sa-

cralità del luogo e di prevenire il grave nocu-
mento e l’indignazione arrecato alle persone 
che, impotenti, assistono ad aggregazioni di 
gruppi di persone dedite ai comportamenti in 
parola; 
RITENUTO doveroso intervenire adottando 
tutti gli interventi atti a garantire il rispetto della 
sacralità del luogo e nel contempo ostacolare 
l’emergere d’inciviltà e dello scarso senso civi-
co di alcuni soggetti; 

ORDINA
E’ VIETATA ogni forma di COMPORTAMEN-
TO atto a recare SCHIAMAZZI E/O DAN-
NEGGIAMENTI al CIMITERO e alle aree in 
prossimità dello stesso e ogniqualvolta la stes-

sa costituisca intralcio alla circolazione pedo-
nale o viaria. 
Chiunque violerà le disposizioni della presen-
te ordinanza sarà punito, salvo che il fatto non 
confi guri reato, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 previ-
sta dall’art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000, 
con facoltà per il trasgressore di estinguere l’il-
lecito mediante il pagamento, in misura ridotta, 
della somma di euro 100,00, fi ssata con delibe-
razione di G.C. n.70 del 07/10/2009,dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Il servizio di Polizia Locale di questo Comune 
è incaricato dell’esecuzione del presente prov-
vedimento.

IL SINDACO

PRESO ATTO
- che in Italia, secondo i dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, sono 750.000 gli adolescenti a 
rischio di bevande alcoliche;
- che nella nostra Regione l’età in cui media-
mente  inizia l’assunzione di alcolici è rappre-
sentata dalla fascia dei 12 anni, la più bassa 
d’Europa,  e che il 40% dei quindicenni ha 
sperimentato almeno una volta uno stato di 
acuta ebrezza etilica;
- che l’abuso dell’alcol può causare gravi dan-
ni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo 
del minore, che perciò deve essere tutelato;

RITENUTO 
- di dover migliorare le condizioni di vivibilità e 
di convivenza civile, prevenendo turbative alla 
quiete pubblica ed alla sicurezza urbana;
- nel contempo, di dover adottare misure 
specifi che dirette a contrastare l’abuso di al-
col da parte dei minori, prevenendo tutte le 
situazioni che possono favorirne il consumo 
incontrollato,con le conseguenti ripercussioni 
sulla sicurezza urbana;
- di dover tutelare e garantire il diritto alla salu-

te soprattutto dei più giovani;

ORDINA
dalle ore 18:00 alle ore 06:00

1. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
OSIO SOTTO, I PUBBLICI ESERCIZI NON 
POSSONO VENDERE O SOMMINISTRARE 
SOSTANZE ALCOLICHE DI QUALUNQUE 
GRADAZIONE AI MINORI DI 16 ANNI, NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIO SOT-
TO, I MINORI DI ANNI 16 NON POSSONO 
CONSUMARE SOSTANZE ALCOLICHE;
 2. Tali divieti si estendono – nel suindicato 
contesto – a tutte le miscele di bevande con-
tenenti alcolici anche in quantità limitata o 
diluita. Si estendono, altresì, alla vendita e/o 
somministrazione di bevande alcoliche effet-
tuate in luoghi accessibili ai minorenni,a mezzo 
di distributori automatici che non siano dotati 
di sistema di lettura automatica di documenti 
con i dati anagrafi ci dell’utilizzatore o in alter-
nativa, qualora non sia presente sul posto, in 
maniera continuativa, apposito personale che 
possa effettuare mirati controlli;
3. Fatta salva l’applicazione di norme preor-
dinate al contrasto di illeciti penali e ammini-

strativi, chiunque violi i disposti della presente 
ordinanza è soggetto:
- per la I infrazione accertata nell’anno sola-
re,  all’applicazione della sanzione pecuniaria 
prevista per legge da un minimo di 25 euro ad 
un massimo di 500 euro e con facoltà per il 
trasgressore di estinguere l’illecito mediante il 
pagamento, in misura ridotta, della somma di 
euro 450,00, fi ssata con Deliberazione di G. C. 
n. 70  del 07/10/2009, dichiarata immediata-
mente eseguibile;
- per la II infrazione accertata nell’anno sola-
re,  in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui 
sopra, alla sospensione dell’attività per una 
settimana;
- per la III infrazione accertata nell’anno so-
lare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di 
cui sopra, alla sospensione dell’attività per un 
mese;
 4. E’ prevista la sanzione accessoria del 
sequestro cautelare delle bevande ai sensi 
dell’art. 13 della legge n.689/1981 e l’eventua-
le confi sca amministrativa ai sensi dell’art.20 
comma 3, della legge citata;
5. Il trasgressore è tenuto altresì ad asportare 
eventuali rifi uti abbandonati sul territorio; 

Divieto di danneggiamenti e schiamazzi notturni presso il cimitero 

Disposizioni per contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcooliche ai minori di 16 anni

di Fiorenzo Viola, assessore 
all’Energia e al Patrimonio pubblico 

Gas: in arrivo il bonus 
sulle bollette 

A sostegno dei consumatori più bi-
sognosi è in arrivo il bonus gas. La 
nuova misura sociale introdotta dal 
Ministero dello Sviluppo economico 
permetterà alle famiglie di ottenere 
una riduzione del gas del 15% circa 
al netto delle imposte.

Potranno accedere al bonus gas, per 
la fornitura nell’abitazione di residen-
za, i clienti domestici con indicato-
re ISEE non superiore a € 7.500,00, 
nonché le famiglie numerose (4 o più 
fi gli a carico) con ISEE non superiore 
a € 20.000,00. Il bonus potrà essere 
richiesto anche da coloro che, in pre-
senza dei requisiti ISEE e di residenza 
indicati, utilizzano impianti di riscal-
damento condominiali, ovviamente a 
gas naturale.

Il valore del bonus sarà differenziato 
• per zona climatica;
• per tipologia di utilizzo;
• per numerosità delle persone re-
sidenti nella medesima abitazione.

Il diritto al bonus ha validità di dodici 
mesi: al termine di tale periodo, per 
eventuale rinnovo, il consumatore 
dovrà ripresentare una nuova do-
manda.

Per richiedere il bonus è prevista 
un’apposita modulistica da conse-
gnarsi al Comune: l’operatore comu-
nale provvederà poi al caricamento 
della domanda sul sito web SGATE.

Il nuovo sistema è disponibile a parti-
re dal 15 dicembre 2009. 

Dopo il bonus elettrico arriva il bonus gas, 
a sostegno dei consumatori 
più bisognosi. In Comune le richieste 
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Nati Per Leggere 2009

Sabato 14 novembre, in biblioteca, si è 
svolto il consueto appuntamento con i 
piccolissimi in occasione dell’evento “Nati 
per Leggere”, un progetto avviato con  
l’obiettivo di diffondere la cultura e la pra-
tica della lettura ad alta voce degli adulti ai 
bambini anche molto piccoli. Quest’anno 
gli incontri sono stati  due: uno per i bam-
bini dai 20 ai 36 mesi e un secondo per i 
più “grandi”. 
La compagnia teatrale “Erewhon” ha pre-
so per mano i piccoli partecipanti accom-
pagnandoli in quel magico mondo che 
sono le storie. Sì, perché leggere ai bam-
bini, anche molto piccoli, e mettere loro 
a disposizione libri adatti, infl uisce posi-
tivamente sullo sviluppo emotivo, favori-
sce una relazione genitore-bambino più 
profonda, aiuta lo sviluppo cognitivo e so-
prattutto incoraggia nei più piccini l’amore 
per i libri e la lettura. 
Lo ha dimostrato anche recenti ricerche 
scientifi che che hanno messo in luce 

quanto leggere ad alta voce ai bambini in 
età prescolare possa avere un’infl uenza 
positiva sia dal punto di vista dell’appren-
dimento e della conoscenza, sia da quel-
lo delle relazioni interpersonali. Insomma, 
per avvicinarsi alla passione della lettura 
non è mai troppo presto…

Videonarrazioni: “Due come Noi” a cura 
dell’Orto delle Arti
Per i bambini e le bambine più grandi, sa-
bato 21 novembre, sono stati narrati (o 
meglio videonarrati) i racconti: “Rosa con-
fetto” e “Le mogli di Barba Brizzolata” di 
Adela Turin e “Le storie di Marco e Mirko” 
di Gianni Rodari.
L’impianto scenico, grazie all’utilizzo di vi-
deo proiezioni appositamente realizzate, 
ha avuto una forte incisività comunicativa 
e ha accompagnato lo sviluppo dei rac-
conti commentandoli e integrandoli da un 
punto di vista visivo, che tanto piace ai 
nostri bambini. 
Brava l’attrice Eleonora Dall’Ovo, bravo il 
video maker Diego Roveroni, ma bravis-

simi anche i numerosi bambini che hanno 
aderito all’iniziativa con grande interesse 
e partecipazione! 

“Aspettando Natale in Biblioteca”
Anche quest’anno tornano i consueti ap-
puntamenti con “Aspettando Natale in Bi-
blioteca”, rivolti ai bambini e alle bambine 
dai 5 agli 8 anni. Venerdì 11 dicembre An-
tonella e Max hanno intrattenuto i bambini 
con la narrazione de “La notte più lunga 
che ci sia”. Ma gli appuntamenti organiz-
zati in occasione delle festività natalizie 
non sono fi niti: venerdì 18 dicembre ad 
andare in scena sarà  l’Associazione cultu-
rale Erewhon in “Babbo Natale ti prendo”. 
L’appuntamento, assolutamente da non 
perdere, è alle 16.30 nella Sala Convegni 
della Biblioteca. L’ingresso è gratuito e la 
prenotazione obbligatoria. 

Per maggiori informazioni telefonare 
allo  035807378 oppure inviare una e-
mail all’indirizzo di posta elettronica: 
info@bibliotecaosiosotto.it 

Numerosi progetti per coinvolgere i bambini:
Il progetto “Nati per leggere”, le videonarrazioni
“Due come noi” e “Aspettando il Natale in biblioteca”

Un mondo di iniziative
dedicate ai più piccoli
animano la biblioteca

Cultura e Pubblica IstruzioneIn biblioteca

Bibliocorsi 2009-2010: il gusto di ritrovarsi 
a scuola con i nuovi corsi della biblioteca
Il 16 novembre sono stati avviati, come 
di consueto, i corsi ideati e organizzati 
dall’assessorato alle Attività culturali, in 
collaborazione con la Biblioteca comuna-
le e l’Istituto Comprensivo. 

I corsi avviati sono stati i seguenti:
Ceramica• 
Danze popolari• 
Dizione e lettura espressiva• 
Filosofi a• 
Fotografi a base e approfondimento• 
Informatica base e intermedio• 
Inglese base, intermedio, avanzato• 
Nuove tecniche di decorazione• 
Spagnolo base e intermedio• 
Yoga (2 corsi)• 

16 in tutto i corsi attivati presso la biblio-
teca, per un totale di 279 persone iscrit-
te, con un’affl uenza maggiore rispetto 
allo scorso anno. Tra le nuove proposte 
di quest’anno il corso Nuove Tecniche di 
Decorazione, legate soprattutto alla crea-
zione di oggetti natalizi ed il corso di fi lo-
sofi a  dal titolo “Il viaggio dell’uomo verso 
la felicità”, un tema legato ad una questio-
ne universale: cosa è la felicità e come 
raggiungerla. 

Purtroppo non sono riusciti a decollare per 
mancanza di adesione il corso di Disegno 
e acquerello, di Cartonaggio, di Massag-
gio relax, il Viaggio alla scoperta dell’ar-

Ultimi giorni per gli studenti per consegnare le domande per ricevere il con-
tributo per il trasporto e l’aggiudicazione delle borse di studio. Disponibili in 
biblioteca anche le richieste per l’attribuzione dei premi ai neolaureati 

Dal 10 novembre fi no al 19 dicembre compreso sarà possibile ritirare, e riconse-
gnare in biblioteca debitamente compilate, le domande per il contributo traspor-
to e l’aggiudicazione della borsa di studio per gli studenti che abbiano superato 
l’esame di scuola secondaria di I grado, con votazione fi nale 8/10; per le scuole 
secondarie di II grado che abbiano conseguito una media non inferiore a 7/10 
(esclusa valutazione per religione o attività alternative) e per quelli con un diploma 
di scuola secondaria di II grado iscritti al 1° anno universitario con votazione non 
inferiore a 80/100 conseguita negli esami di maturità.
Sarà possibile inoltre ritirare le domande per l’attribuzione dei premi alla memoria 
di “Fabio Usubelli” riservate ai neolaureati.

Per saperne di più chiama la biblioteca allo 035807378 oppure manda un’e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@bibliotecaosiosotto.it

Borse di studio e contributo trasporto: 
aperte le richieste 

te, il corso di Cucito e “Volere volare” che 
saranno sicuramente riproposti. Ma non 
fi nisce qui. Dopo l’inverno aspettatevi un 
“Risveglio dei sensi”: stiamo infatti  or-
ganizzando corsi che coinvolgono tutti e 
cinque i sensi del corpo umano e riguardo 
ai quali  sarà possibile ricevere maggiori 
informazioni rivolgendosi a partire da feb-
braio alla  biblioteca. Per essere costan-
temente informati è consigliabile iscriversi 

alla nostra newsletter mandandoci una 
mail avente come oggetto “Voglio essere 
informato”. Così facendo sarete informati 
in tempo reale relativamente ai nuovi cor-
si e a tutti gli eventi organizzati dall’uffi cio 
Biblioteca/Cultura. È garantita la non dif-
fusione del vostro indirizzo.

… e allora per l’anno prossimo vi aspettia-
mo numerosi…

di Luciano Pinotti
assessore all’Istruzione 
e alle Attività culturali
in collaborazione con
l’uffi cio Cultura
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Come avrete potuto notare il noti-
ziario comunale si presenta con una 
veste totalmente nuova. A partire dal 
titolo. Per dare un nome alla nuova 
pubblicazione, che vuole essere in 
primo luogo uno spazio di dialogo 
e confronto con il cittadino, l’ammi-
nistrazione comunale nelle scorse 
settimane ha indetto un concorso di 
idee riservato alle scuole medie infe-
riori. Compito delle classi che hanno 
aderito al concorso “Il mio Paese, il 
suo Giornale. Scegli il nome” è sta-
to quello di proporre uno o più titoli 
per il notiziario comunale, successi-
vamente valutati dal Comitato di Re-
dazione che, tra le varie proposte, 
ha scelto di “battezzare” il nuovo 
periodico con il nome “Osio Scrive”. 
Il titolo, proposto dagli studenti della 
classe 1^ B, pur nella sua semplici-
tà, risponde a quelli che sono i prin-
cipi scelti dall’amministrazione per 
la realizzazione del nuovo notiziario, 
volto a fornire un’informazione effi -
cace e corretta alla popolazione e 
a favorire  l’effettiva partecipazione 
dei cittadini alla vita sociale e po-
litica della città, anche attraverso 
dei contributi che potranno trovare 
spazio nei prossimi numeri del pe-
riodico. La classe vincitrice, insieme 
alle altre classi  che hanno aderito 
al concorso, sono state premiate nei 
giorni scorsi dal Comitato di reda-
zione. Alla classe vincitrice è stata 
consegnata una targa, mentre a tut-
te le classi che hanno aderito al con-
corso l’amministrazione ha scelto di 
donare dei vocabolari che saranno 
a disposizione degli studenti per la 
consultazione. Foto: Studio Più

Nelle scorse settimane gli studenti delle scuole medie sono stati premiati dall’amministrazione 
per aver partecipato al concorso di idee “Il mio Paese, il suo Giornale. Scegli il nome”. 
Ai ragazzi della 1^ B, vincitori del concorso, una targa dal Comitato di Redazione 

Dagli studenti delle scuole medie il titolo 
del nuovo notiziario comunale

Aspettando Natale

Calendario manifestazioni periodo natalizio
dal 27 novembre all’8 dicembre  
mostra di Natale dell’Associazione FAMIGLIE PER CHERNOBYL Oratorio San Filippo 
Neri. Orario di apertura dalle 9 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,30

6 dicembre 
SAPORI E BALOCCHI. il mercatino natalizio, con tanti profumi, sapori e colori…

dal 6 all’8 dicembre 
MOSTRA DEL LIBRO. A cura del Gruppo Culturale San Benedetto di Osio Sot-
to. Chiesina dell’Addolorata. Orario di apertura dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00

11 dicembre  
“ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA”. Antonella e Max in “La notte più 
lunga che ci sia”. Biblioteca comunale ore 16,30 

dal 14 al 20 dicembre 
Personale di pittura e scultura di Alessandra Staffi eri. “Quando la materia 
diventa emozione”. Oratorio San Filippo Neri. Orario di apertura: dal 14 
al 18 dicembre dalle 15,00 alle 19,00 - 19 e 20 dicembre dalle 9,00 alle 

12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 

18 dicembre  
“ASPETTANDO NATALE IN BIBLIOTECA”. Associazione Culturale 

Erewhon in “Babbo Natale ti prendo”. Biblioteca comunale ore 
16,30 

20 dicembre 
Osio… Sotto Natale “Illuminando il mondo” nel pomeriggio 
per le vie del centro manifestazioni natalizie

20 dicembre 
A cura del gruppo “I quartieri”, distribuzione di panet-
tone e vin-brulé

 
20 dicembre  

Concerto della corale Santa Cecilia, ore 
20,45. Presso la Chiesa Parrocchiale

23 dicembre 
Babbo Natale  con lo Zam-

pognaro portano per le 
vie del paese gli augu-
ri dell’amministrazione 
comunale

28 dicembre  
Concerto Gospel
“SOLO SINGERS” 
ore 21,00. Al Cenacolo

Da Osio
Sotto a 
L’Aquila 
gli auguri 
della 
comunità 
osiense

La comunità di 
Osio Sotto, per 
esprimere la pro-
pria solidarietà nei 
confronti dei cit-
tadini abruzzesi, 
in occasione delle 
festività  ha do-
nato dei cesti na-
talizi alle famiglie 
dei due più picco-
li Comuni colpiti 
dalla tragedia del 
terremoto. Un pic-
colo dono che è 
arrivato nelle case 
dei cittadini del 
Comune di Santo 
Stefano, abitato 
da cento famiglie, 
e in quello di Ca-
rapelle Calvisio, 
dove invece vivo-
no quarantasei fa-
miglie, insieme agli 
auguri da parte di 
tutta la comunità 
osiense per un se-
reno Natale. 

Ecco di seguito i titoli per il notiziario 
comunale proposti dalla classi delle 
scuole medie inferiori: 
Classe 1^ B 

A proposito di Osio • 
Osio parla• 
Leggo di Osio• 
La voce di Osio• 
Osio Scrive• 

Classe 2^ B
Il GiraOsio• 
Osio Sottosopra• 
Osio News• 
Osio’s People• 
Qui Osio• 
Osiofl ash• 
Osio per te• 
I notisie de Os • 

Classe 3^ A
Inform Osio• 
Gluc Osio (per un po’ di dolcezza • 
nel paese)

Classe 3^ B
TuttOsio• 
Gluc Osio (per un…) • 

Detergente  a scuola contro 
il contagio dell’infl uenza A
Per prevenire la diffusione della nuova 
infl uenza l’amministrazione comunale 
nelle scorse settimane ha avviato la di-
stribuzione nelle scuole di un detergen-
te sterilizzante per consentire il lavaggio 
rapido senza risciacquo delle mani degli 
alunni, da utilizzare dopo ogni starnuto 
o dopo aver toccato superfi ci sporche. Il 
prodotto, appositamente preparato dalla 
farmacia comunale, è stato consegnato 
a tutte le classi di elementari e medie

la 1^ B vincitrice del concorso



Osio scrive - dicembre 200914 15Osio scrive - dicembre 2009Come eravamoCelebrazioni

Ottanta 
candeline
per la Voluntas

La Voluntas Osio 
soffi a sulle ottan-
ta candeline. La 
società calcistica 
festeggia infatti il 
suo ottantesimo 
anniversario: quasi 
un secolo di storia 
caratterizzata da 
vittorie e sconfi tte, 
sacrifi ci e grandi 
soddisfazioni. Nel-

le fotografi e di questa pagina troviamo 
solo alcuni dei volti dei tanti giovani che 
all’interno di questa società nata nel 1929 
si sono avvicinati al mondo dello sport, in 
particolare a quello del calcio, che è sì 
spettacolo e divertimento, ma soprattut-
to rispetto dell’altro e confronto. E’ que-
sto che la Voluntas, da sempre profon-
damente legata al nostro  territorio (basti 
pensare che circa il novanta per cento 
dei ragazzi risiede a Osio Sotto), ha sem-
pre cercato di trasmettere a coloro che 
hanno militato e tuttora militano nella so-
cietà. Questo grazie anche a coloro che 
in questi ottant’anni di storia hanno tenu-
to le redini della società, tra cui l’attuale 
presidente Gianbattista Cornelli : “Sono 
molto grato alla Voluntas che mi ha dato 
la possibilità di festeggiare l’ottantesimo 
di fondazione nelle vesti di presidente e 
ringrazio anche l’amministrazione comu-
nale – ha commentato il presidente -. Ma 
il grazie va a tutti i miei collaboratori che 
mi hanno permesso di portare avanti un 
gruppo come questo. Un plauso anche a 
tutti i presidenti che mi hanno preceduto, 
perchè la Voluntas si erge sulle fonda-
menta che ognuno di loro, nella propria 
misura, ha contribuito a gettare”. 

Lo scorso novembre, in occasione della celebrazione della Festa dell’Unità d’Italia e delle 
Forze Armate, l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni e alla cittadinanza, 
ha voluto commemorare tutti coloro che si sono sacrifi cati per la Patria. 
Di seguito riportiamo uno stralcio del discorso del sindaco Attilio Galbusera:  

“Questa è soprattutto la giornata del ricor-
do e della gratitudine. Il percorso che ben 
novantuno anni fa, con la vittoria di Vittorio 
Veneto e la fi ne della prima guerra mondiale, 
ha portato a completare il ciclo delle cam-
pagne nazionali per l’Unità d’Italia, è stato 
lungo, diffi cile e doloroso: la vittoria costò 
la vita a  689.000 italiani mentre 1.050.000 
furono i mutilati ed i feriti.

Numeri che oggi  non possono essere di-
menticati, ma devono essere ben impressi 
nella memoria di ognuno, soprattutto dei 
più giovani, perché questa ricorrenza sia 
sempre viva in loro, anche grazie all’appor-
to degli insegnanti di ogni ordine e grado, 
che ogni giorno si occupano della forma-
zione dei nostri ragazzi, sforzandosi di cre-
are cittadini rispettosi e coscienti delle sfi de 
impegnative che una società, sempre più 
complessa, quotidianamente propone.

Se è vero che l’Italia sta diventando sem-
pre più una società multietnica, sarà bene 
stringerci intorno alle nostre tradizioni e alle 

nostre ricorrenze, altrimenti correremo il ri-
schio di trovarci a celebrare ricorrenze che 
non ci appartengono.

Un popolo che non è un popolo è destina-
to a sparire. Non posso non pensare come 
ci sia voluta, una ancora non conclusa ed 
irrisolta vicenda, per stringere attorno ad 
un simbolo riconosciuto, la quasi totalità 
degli italiani; mi riferisco alle note vicen-
de di questi ultimi giorni, quelle relative al 
Crocefi sso.

Ma questa è anche la festa delle Forze 
Armate, dell’Esercito, dell’ Aereonautica, 
della Marina e dei Carabinieri, le cui divise 
sono un emblema di onestà e coraggio, 
coscienza civile e senso civico e, senso 
della legge e dei diritti; ed è proprio in fun-
zione di questi diritti che il nostro pensie-
ro, grato, ma allo stesso tempo legato ad 
un ricordo doloroso, va ai soldati italiani 
impegnati nelle missioni internazionali a 
difendere, ove necessario anche con le 
armi, la giustizia e la pace.

A loro va tutto il nostro sostegno, nella con-
sapevolezza che oggi, la loro missione prin-
cipale è quella di riportare, con il loro servi-
zio, ad un vivere più democratico e civile. 
Oggi a ricordare il sacrifi cio di tutti questi 
italiani, dalla Prima guerra mondiale ai giorni 
nostri, c’è quella Chiesa che l’amministra-
zione, insieme alle associazioni, ha scelto 
come luogo del ricordo: un luogo in cui tutti 
i cittadini e tutte le associazioni possono ri-
conoscere i loro valori, e dove possono ren-
dere omaggio ai Caduti di tutte le guerre. 

Concludo citando la motivazione riportata 
nell’atto di cessione del 1985, della chieset-
ta di San Filippo Neri, da parte della Fami-
glia Colleoni al Comune; in queste 3 righe 
sono contenuti tutti i valori fondamentali 
dell’essere qui oggi:
“E’ nostro desiderio che la Chiesetta sia de-
dicata ai Caduti, ad onore e ricordo di tutti 
gli italiani che, indipendentemente dalle idee 
politiche, diedero la propria vita, in guerra e 
in pace, per la Patria dell’adempimento del 
loro dovere”.

Osio Sotto celebra il IV novembre

juniores

allievi

giovanissimi

esordienti 97

esordienti 99

esordienti 99 csi

eccellenza

Gianbattista Cornelli
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Il Natale a Osio Sotto è all’insegna della Solidarietà: 
ecco i progetti selezionati per la raccolta fondi

Il Natale a Osio Sotto è all’insegna della solida-
rietà. Nel periodo delle festività ha infatti pre-
so il via «Osio C’è 2009», iniziativa organizzata 
dall’assessorato alla Cultura in collaborazione 
con le associazioni del territorio, che riunisce 
le iniziative realizzate a Osio Sotto durante il 
periodo natalizio per raccogliere fondi da de-
stinare in benefi cenza. Quattro i progetti sele-
zionati: il primo è quello presentato dal Gruppo 
Progetto Chernobyl e dal Gruppo missionario 
per la realizzazione un impianto per potabi-
lizzare l’acqua nel centro di accoglienza per 
giovani madri sieropositive in Zimbabwe, se-
guito dall’osiense suor Zaveria Doneda. Ma ad 
usufruire dei fondi raccolti durante le festività 
saranno anche il progetto “In vacanza per cre-
scere” presentato dalla cooperativa Usignolo 
di Osio Sotto al fi ne di realizzare una vacanza 
in montagna per gli utenti del servizio; il proget-
to di formazione per i ragazzi della Ciudad de 
los Ninos di Cochabamba in Bolivia, fondata 
da don Bepo Vavassori, presentato da Fnp Cisl 
gruppo Anteas e  “Una biblioteca per l’ospeda-
le di Man” dell’associazione Sguazzi.

SolidarietàSolidarietà

Osio c’è 2009

Cooperativa Sociale Usignolo a r. l. ONLUS

“In vacanza per crescere”“In vacanza per crescere”
Il progetto ha l’obiettivo di permettere a dieci ragazzi disabili di Osio Sotto 
di vivere l’esperienza di una vacanza estiva in montagna. La vacanza si 
svolgerà in una struttura concessa in autogestione, per favorire e perse-
guire il raggiungimento degli obiettivi di autonomia personale e domestica 
delle persone disabili, che già lavorano su questi aspetti durante l’anno, 
attraverso la frequenza del Servizio di Formazione all’Autonomia “Usigno-
lo” di Osio Sotto. La vacanza avrà una durata di cinque giorni e vedrà la 
presenza costante degli educatori e dei volontari del servizio SFA, proprio 
per garantire un approccio qualifi cato alla relazione e dare continuità al 
lavoro svolto durante l’anno. Offrirà inoltre un momento di “sollievo” per le 
famiglie dei disabili, ma sarà soprattutto un’esperienza di svago e di diver-
timento per i ragazzi. In vacanza infatti si faranno camminate a piedi nella 
natura, visite ai paesi del territorio e ai loro centri storici; si frequenteranno 
luoghi pubblici per favorire la socializzazione e la relazione e si lavorerà 
sulle autonomie attraverso la preparazione dei pasti, il prendersi cura della 
propria igiene personale e degli ambienti della casa in autogestione (puli-
zia dei locali, sistemazione dei letti, etc.).

Progetto presentato da FNP-CISL
e Gruppo ANTEAS di Osio Sotto

Progetto integrato per la Progetto integrato per la 
valorizzazione, l’educazione valorizzazione, l’educazione 
e la formazione e la formazione 
dei ragazzi residenti dei ragazzi residenti 
alla Ciudad de los Niños alla Ciudad de los Niños 
di Cochabamba - Boliviadi Cochabamba - Bolivia

La “Ciudad de los Niños” a Cochabam-
ba, in Bolivia, è stata fondata nel 1966 
da Padre Antonio Berta, seguendo il so-
gno di don Bepo Vavassori, di una mis-
sione del Patronato in Bolivia.
Questa “città dei ragazzi” ospita circa 
150 bambini e adolescenti dai 3 ai 18 
anni rimasti orfani o che hanno gravi 
problemi familiari, garantendo loro af-
fetto, sostentamento e istruzione fi no 
al termine del ciclo di studi superiori. È 
organizzata in casette dove i bambini vi-
vono con uno o più educatori. Al suo in-
terno, oltre alle casette, ci sono la chie-
sa, le scuole, i campi da gioco, il teatro, 
ecc.. Le scuole – dalla materna fi no alla 
superiore ad indirizzo tecnico - sono 
frequentate anche da circa 800 bam-
bini e ragazzi esterni, e offrono quindi 
un importante servizio a tutta la città di 
Cochabamba. Il ciclo di studi permet-
te ai ragazzi di accedere al mondo del 
lavoro, e la possibilità di una propria 
autonomia (lavoro, ricerca di un piccolo 
locale abitativo). 
Da alcuni anni si è compreso che, oltre 
a questo percorso così fondamentale, 
diventa necessario sostenere la for-
mazione, l’educazione e la crescita dei 
ragazzi anche con percorsi di supporto 

allo studio e lavoro. Questo per favorire 
un inserimento effi cace nella società al 
momento dell’uscita dalla “Ciudad de 
los Niños”.
È nato quindi il “Progetto integrato”, 
con gli obiettivi:

favorire l’integrazione dei ragazzi • 
dentro la città
valorizzare le capacità di ciascuno • 
per accrescere l’autostima
accrescere il rapporto e la collabo-• 
razione tra la “Ciudad de los Niños” 
e il territorio, in particolare con la 
parrocchia di Condebamba, dove 
sono presenti sacerdoti e volontari 
bergamaschi
favorire momenti di aggregazione e • 
valorizzazione del tempo libero
favorire una crescita armoniosa dei • 
ragazzi.

Il progetto è suddiviso in diversi ambiti, 
coordinati dal direttore don Matteo Cor-
tinovis, insieme con un volontario italia-
no (Fulvio Diploma) e da un gruppo di 
educatori boliviani. 

Si avvale inoltra della collaborazione 
dei giovani boliviani della parrocchia 
di Condebamba, di Massimo Casari, 
direttore di una struttura attiva soprat-
tutto nel mondo scolastico e sportivo, 
dell’università cattolica di Cochabamba 
con la presenza di una psicologa che 
lavora all’interno della ciudad, e delle 
strutture sanitarie di base del territorio, 
con la presenza di una pediatra. 

Caratteristica fondamentale del pro-
getto è che le singole azioni sono tra 
coordinate e gestite in modo che ci 
possa essere una unità di intenti, di 
programmazione e di gestione delle 
singole parti. 

Esso è così articolato:
attività di animazione tempo libero: • 
teatro, musica, animazione e danza 
locale, con l’intento di costituire un 
gruppo stabile di ragazzi
attività sportiva: squadra di calcio, • 
pallavolo, basket per partecipare ai 
vari campionati locali; educazione 
allo sport come possibilità di investi-
mento per la vita nella logica non del 
guadagno, ma della capacità di fare 
squadra. Sono previsti anche mo-
menti formativi e di lavoro di gruppo 
sia per gli allenatori, sia per i ragazzi 
impegnati nelle varie squadre
attività medica: la presenza della • 
pediatra vuole favorire una educa-
zione, prevenzione e cura della sa-
lute dei ragazzi; sono previsti corsi 
di base per l’igiene e la prevenzione, 
visite periodiche dei ragazzi, vacci-
nazioni, la formazione degli incari-
cati per quanto riguarda l’aspetto 
sanitario.
attività di volontariato: i ragazzi in-• 
seriti nelle varie attività saranno 
coinvolti in azioni di volontariato 
all’interno della ciudad e sul territo-
rio, realizzando piccoli manufatti da 
vendere alle varie mostre cittadine 
(il piccolo ricavato va a sostegno di 
questi progetti); saranno condotti a 
visitare alcuni istituti che ospitano 
ragazzi disabili; parteciperanno alle 
attività giovanili della parrocchia di 
Condebamba.

Il costo globale previsto è di 28.000 €, 
comprendendo anche l’acquisto di un 
pulmino semi nuovo, per il trasporto 
scolastico e per le varie attività.
Referente a Bergamo: 
don ALESSANDRO SESANA
cell. 340-89.26.053
e-mail SESANA.A@TISCALI.IT

Gruppo Progetto Chernobyl e dal Gruppo missionario

“Impianto di potabilizzazione acqua”“Impianto di potabilizzazione acqua”
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per pota-
bilizzare l’acqua nel centro di accoglienza per giovani madri 
sieropositive in Zimbabwe, dove attualmente opera  la nostra 
concittadina Suor Zaveria Doneda. 

Suor Zaveria Doneda è stata una delle prime quattro suore di 
Maria Bambina che nel 1959 furono mandate in Africa dall’al-
lora Cardinale Montini di Milano (successivamente Paolo VI) 
in sostegno ai nostri operai italiani che si trovavano a Kariba 
per la costruzione della diga. 
Da allora, sempre in Africa, furono fondate altre comunità per 
l’accoglienza dei bisognosi dove Suor Zaveria ha operato pri-
ma di approdare nel centro di accoglienza di Harare. Come 
tutti sanno che la situazione attuale di questo Paese è molto 
critica: si fatica a reperire generi alimentari, latte per bambini, 
materiale igienico-sanitario per le infermerie e inoltre la situa-

zione economica ha portato a una svalutazione della moneta 
interna creando un ulteriore disagio per la popolazione. In 
questo centro vengono ospitate ogni giorno circa una cin-
quantina di mamme sieropositive con i loro fi gli che qui ven-
gono assistite, curate e viene loro insegnato come accudire i 
fi gli, come gestire l’economia domestica e la sartoria. 

Queste mamme sono anche assistite da un medico italia-
no di Trento che fa da spola tra Harare e l’Italia per portare 
medicinali e quant’altro necessiti per l’infermeria. In queste 
condizioni la realizzazione di un impianto di potabilizzazione 
è estremamente importante, in quanto  permetterà al centro 
di operare in condizioni igienico-sanitarie migliori e di soddi-
sfare uno dei bisogni primari. 

Tale impianto consentirà di erogare circa 4-5 mc/h. di ac-
qua potabile.  L’assemblaggio di tale impianto verrà eseguito 
in Italia per poi essere spedito e installato ad Harare. Alcuni 
volontari bergamaschi, tra i quali due osiensi andranno ad 
installarlo e sarà loro cura farci pervenire fotografi e dell’im-
pianto realizzato. 

Associazione Sguazzi

“Una biblioteca “Una biblioteca 
per l’ospedale di Man”per l’ospedale di Man”
“Una biblioteca per l’ospedale di Man” 
propone la costruzione di una biblioteca 
medico-scientifi ca con accesso a internet 
tramite tecnologia satellitare, a Man,  nel-
la regione delle 18 Montagne della Costa 
d’Avorio, una delle più sconvolte dalla re-
cente guerra civile, abitata da  un milione 
di abitanti circa. Il progetto nasce in Afri-
ca, ma cerca di lavorare sui temi dell’ini-
quità e dell’ingiustizia sociale rispetto ad 
ogni persona, nell’intento di scardinare 
luoghi comuni e risalire alla radice dei 
problemi, nonché alla responsabilità del-
le scelte individuali. Il progetto ha rice-
vuto il prestigioso premio Takunda 2008, 
nella categoria “Bergamo per il mondo”, 
per la spinta innovativa che lo caratteriz-
za nell’ambito della cooperazione decen-
trata e nella comunicazione.Storia È un 
progetto che scaturisce da un’esperienza 
personale: un periodo di sei mesi trascor-
so da un medico bergamasco, Mirco Na-
coti, socio dell’associazione Sguazzi, con 
Medici Senza Frontiere a Man. Sguazzi 
cerca soluzioni effi caci per ridurre le bar-
riere ambientali e sociali che limitano la 
partecipazione delle persone ispirandosi 
alla classifi cazione “ICF” della salute e 
della disabilità, approvata uffi cialmente da 
191 membri dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 2001. Per superare l’iso-
lamento scientifi co e tecnologico denun-

ciato dal personale sanitario dell’ospedale 
di Man, nacque l’idea di costruire una bi-
blioteca medico – scientifi ca con acces-
so a libri e all’Information communication 
technology (ICT). Un gruppo locale di me-
dici e infermieri crede in questa possibilità 
di inventare il futuro e si costituisce come 
associazione AICM: Association Cultu-
relle Informatique et Médicale. Raffaella 
Gentilini lavora a Man come infermiera 
professionale di Medici Senza Frontiere 
nel 2004; crede nel progetto, diventa so-
cia di Sguazzi e punto di raccordo cruciale 
con AICM. Enrico Colpani e Matteo Finas-
si, soci di Sguazzi, organizzano la prima 
raccolta fondi e il primo invio di pc e li-
bri in una cassa rossa durante la guerra. 
La biblioteca viene aperta il 1 Settembre 
2004. Perché un progetto tecnologico in 
un luogo dove l’acqua non è un bene ga-
rantito? 

La rivoluzione dell’informazione rappre-
senta un’opportunità di CAMBIAMENTO 
per il mondo: il Summit Mondiale sulla 
Società dell’Informazione (WSIS) ha rico-
nosciuto che le ICT  possono avere un 
ruolo chiave per la costruzione di un’equa 
società dell’informazione e il raggiungi-
mento degli otto obiettivi del millennio: lo 
sradicamento della povertà estrema e del-
la fame; un’istruzione primaria universale; 
l’uguaglianza tra i generi e la valorizzazio-
ne della donna; la riduzione della mortalità 
infantile; il miglioramento della salute ma-
terna; la lotta contro le malattie – calamità 
come HIV/AIDS e malaria; la sostenibilità 
ambientale; il perseguimento di partner-
ship a livello globale per lo sviluppo.

Condizioni necessarie
Le ICT hanno bisogno di essere allineate 
e ancorate a strategie di sviluppo e di ri-
duzione della povertà. Solo combinando 
tutti gli attori interessati (governi, settore 
privato, società civile, istituzioni regionali 
e internazionali) in una rete globale, le ICT 
potranno essere condotte ad esprimere il 
loro pieno potenziale:
La connettività: possedere, come si usa 
dire in gergo, suffi ciente banda. Per que-
sto la linea telefonica non è suffi ciente. 
Avere una città cablata con fi bra ottica 
è troppo costoso. Occorre installare una 
parabola per connessione satellitare “two 
ways”; per l’acquisto del materiale neces-
sario, il trasporto, e l’installazione servono 
all’incirca  € 30.000;
I contenuti: assicurare contenuti aggior-
nati, rilevanti e di qualità, attraverso l’e-
learning;
La competenza: sviluppare la capacità di 
usare e gestire l’ICT in modo appropriato;
L’interattività: occorre attivare processi 
per permettere di diventare protagonisti nel-
la produzione di informazioni scientifi che.
Obiettivi
I principali obiettivi a corto/medio termine 
del progetto sono lo sviluppo delle scien-
ze mediche e sociali nella regione di Man e 
la creazione di un rapporto di reciproco ed 
equo scambio culturale a livello nazionale 
(all’interno della Costa d’Avorio) e interna-
zionale. L’obiettivo a lungo termine è quello 
di favorire il miglioramento delle condizioni 
di salute dei cittadini ivoriani e di creare un 
polo culturale di riferimento per la regione 
delle 18 Montagne e la Costa d’Avorio.
Per info consultare www.sguazzi.com 
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 Il Gruppo Nuoto Osio 
è nato intorno agli anni 
Ottanta e si è affi liato 
per la prima volta alla 
FIN nel 1985 e da su-
bito si è occupato sia 
di nuoto che di palla-
nuoto . 

Negli anni successivi 
il numero degli atleti  
è continuato a salire 
arrivando agli attuali 
centoquaranta iscrit-
ti divisi nelle varie 
categorie di nuoto 
e pallanuoto.

Nel suo comples-
so l’associazione 
sportiva è unica 
nella provincia di 
Bergamo, essendo 
la sola a schierare 
nella pallanuoto sia 
il settore maschile 

che femminile.

La fi losofi a portante del-
la società è lo sviluppo 
dei propri atleti, sia nel 
nuoto, che nella palla-
nuoto.

Il settore pallanuoto 
del GN OSIO, consta 
del settore maschile 
e femminile. Si parte 
dalle squadre giova-
nili (dalla under 13 
alla under 20) fi no ad 
arrivare alle due pri-
me squadre.

La squadra maschile 
milita nel campionato 

di serie C (interregiona-
le Lombardia-Piemonte), 

mentre la femminile ha ottenuto 
in questa stagione la promozione 
in serie A2 (le atlete sono tutte del 
nostro vivaio).

Nella nostra storia la maschile 
ha raggiunto la serie B, mentre 
la femminile ha giocato spesso 
in serie A2 ed anche in serie A1, 
vincendo anche un titolo nazio-
nale giovanile, e partecipando a 
numerose fi nali nazionali giova-
nili.

Il nostro fi ore all’occhiello è la 
squadra femminile che ha forma-
to atlete di livello nazionale, sia in 
passato che nel presente: basti 
pensare che molte di loro hanno 
vestito la maglia della Nazionale.

Attualmente il nostro portiere è 
stato dato in prestito al Padova 
(A1)  per poterle consentire di svi-
luppare la sua ascesa verso i ver-
tici nazionali (ha vinto con l’Italia 
under 17 il titolo europeo ed è 
stata convocata per la Nazionale 
maggiore), ma il nostro sogno è 
di riportarla a Osio.

Il settore nuoto è suddiviso nelle 
categorie Esordienti A -  Esor-
dienti B  e cat. Ragazzi

Negli ultimi anni  un nostro atleta 
ha partecipato ai campionati Ita-
liani a Roma e alcuni nostri piccoli 
atleti hanno vinto titoli provinciali 
e regionali

di Fabrizio Fratus
Presidente
del Consiglio comunale

Ho accolto con grande piacere e con vivo entusiasmo l’invito ri-
voltomi dal Sindaco Attilio Galbusera di curare la redazione di 
questa rubrica, stante anche il ruolo di Presidente che ricopro in 
seno al Consiglio Comunale di Osio Sotto. 

Cercherò, seppur sinteticamente, di informare la Comunità osien-
se delle principali attività e delle decisioni assunte dal Consiglio 
Comunale.
Ritengo sia opportuno intraprendere questa avventura con l’indi-
cazione della composizione del Consiglio Comunale. È mia inten-
zione, nei prossimi numeri, non limitarmi a riportare le principali 
delibere assunte dal Consiglio Comunale ma descriverne le fun-
zioni per confermare e rivalutare l’importanza del ruolo del Consi-
glio  Comunale, essenza della democrazia rappresentativa.

Il Consiglio Comunale di Osio Sotto è composto da 20 membri, 
oltre il Sindaco. Le liste politiche (“Osio in Comune”, “La Mar-
gherita”, “L’Aquilone”),che hanno partecipato alle elezioni ammi-
nistrative nel mese di giugno 2009, sono tutte rappresentate in 
Consiglio, anche se numericamente in misura differente.
La maggioranza dei seggi, pari a 14, è stata conquistata dalla li-
sta “Osio in Comune”, coalizione di centro destra composta dalla 
Lega Nord, dalla Lista civica “La Via” e da cittadini rappresentanti 
la società civile. La lista civica Margherita, prima lista di opposi-
zione, ha conquistato 5 seggi, mentre la lista civica l’Aquilone ne 
ha conquistati 2.
Pare doveroso indicare i nomi dei Consiglieri Comunali che sie-
dono in Consiglio, iniziando dalla coalizione di maggioranza che 
ha sostenuto e sostiene il Sindaco Galbusera Attilio: Pellegrino 
Dario, Viola Fiorenzo, Agazzi Luca, Maffeis Eugenio, Albergoni 
Luca, Gritti Agnese, Gritti Corrado, Pavesi Emiliano, Mariani Cri-
stian, Fratus Fabrizio, Petralia Franco, Vaglietti Stefano e Colleoni 
Andrea. La Margherita è invece rappresentata da Paganini Fabio, 
Mossali Marcello, Bocchi Mirio, Ferraro Nunzio, Quarti Corrado, 
mentre l’Aquilone è rappresentato da Citterio Paolo e Giavazzi 
Luigi.
Le liste, successivamente, hanno indicato un proprio capogrup-
po, ovvero l’oratore principale del gruppo politico, colui che sin-
tetizza e riferisce al Consiglio gli orientamenti politici del proprio 
gruppo. La maggioranza ha nominato quale proprio capogruppo 
il Consigliere Emiliano Pavesi, mentre la Margherita e l’Aquilone 
hanno nominato rispettivamente Fabio Paganini e Citterio Paolo.  
Il Consiglio Comunale rimane in carica per cinque anni e pertan-
to quello appena insediato concluderà il suo mandato nell’anno 
2014.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Tutti i cittadini 
possono partecipare e assistere. Debbo, peraltro, rilevare come 
le sedute del Consiglio Comunale tenute sino ad oggi abbiano 

registrato un folto pubblico di cittadini che ringrazio a nome di 
tutto il Consiglio Comunale. Auspico che sempre più cittadini di 
Osio partecipino al Consiglio Comunale e ciò al principale fi ne di 
essere informati, conoscere i propri amministratori e comprende-
re le motivazioni delle scelte assunte dal Consiglio sulle proposte 
della Giunta Comunale, organo di Governo del Comune di Osio 
Sotto.

Passando ad esaminare le delibere assunte  dal Consiglio Comu-
nale, ad oggi ammontanti a 41, si segnala che sono state adot-
tate due delibere di convalida di nuovi eletti, avendo rassegnato 
le dimissioni dalla carica i Consiglieri Musitelli Edoardo della lista 
“La Margherita” e Emiliano Bonanomi della lista “Osio in Comu-
ne”, che ringrazio per l’attività e il contributo che hanno portato al 
Consiglio Comunale.

Nel merito, di particolare rilievo sono state le delibere n. 14 as-
sunta nel Consiglio Comunale del 10.09.2009, 20 e 23 assunte 
nel Consiglio Comunale del 30.09.2009, 28 assunta nel Consiglio 
Comunale del 12.10.2009.

In particolare, con la delibera n. 14 il Consiglio ha approvato una 
modifi ca al Regolamento del Commercio su aree pubbliche, in-
cludendo tra le zone nelle quali è vietato il commercio itinerante 
per ragioni di opportunità anche le aree pubbliche in prossimità 
di Case di Cura e Ospedali, ovvero la zona adiacente l’Ospedale 
San Marco di Zingonia, nonché a causa del traffi co veicolare e 
pedonale, la via Monte Grappa. Di particolare interesse per le 
famiglie di Osio Sotto è la delibera n. 20 avente ad oggetto il 
Piano di Diritto allo Studio, con il quale il Consiglio ha approvato 
all’unanimità lo stanziamento proposto dalla Giunta Comunale 
di € 985.737,00, con un incremento rispetto all’anno precedente 
del 4,4%. Inoltre, di particolare importanza la delibera di presa 
d’atto delle Linee Programmatiche della nuova maggioranza rap-
presentata dal Sindaco Attilio Galbusera, con le quali la Giunta ha 
riferito al Consiglio gli obiettivi dell’amministrazione e l’indicazio-
ne sommaria delle azioni da intraprendere. 

Infi ne, con la delibera n. 28, il Consiglio ha approvato con i voti 
favorevoli della Lista Osio in Comune e della lista L’Aquilone il 
Piano per l’individuazione delle zone non assoggettabili agli inter-
venti di cui alla legge regionale Lombardia n. 13 del 16.07.2009. 
In sostanza, il Consiglio ha approvato le limitazioni apportate dal-
la Giunta alla possibilità offerta dalla Legge Regionale di poter 
costruire, ampliando la cubatura delle strutture esistenti, in de-
roga agli attuali strumenti urbanistici e ciò al principale scopo 
di limitare le speculazioni e governare il fenomeno nell’ottica di 
salvaguardare il territorio di Osio Sotto.

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

Partecipiamo... La parola alle associazioni
L’associazione sportiva 
dilettantistica nata negli anni 
Ottanta si presenta 
alla comunità, “inaugurando” 
uffi cialmente la rubrica 
dedicata al mondo 
dell’associazionismo osiense

Gruppo Nuoto “Osio”: 
trent’anni di successi 

A sinistra dal basso in alto: 
i tre stemmi che in ordine di 
tempo hanno rappresentato 
il Gruppo Nuoto “Osio”
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In questi sei mesi abbia-
mo ascoltato, con pa-
zienza, tutte le critiche 
della nuova maggioranza 
all’indirizzo della passata 
Amministrazione. Critiche 
pretestuose ed infondate, 
ad iniziare da quella sulle 
casse comunali, che sa-
rebbero “vuote”, per ar-
rivare alla nuova piazzola 
ecologica, che attende 
solo di essere completa-
ta. È ora che dicano quel 
che intendono fare delle 
risorse che hanno trovato 
e dei progetti che sono sul 
tavolo.

Abbiamo appreso che il 
Sindaco non vuole dare 
avvio ai lavori del nuovo 
Campus Scolastico. È un 
errore grandissimo, che 
potrebbe anche arrecare 
un danno vero alle casse 
comunali: semplicemen-
te irresponsabile, dopo 
una così grande fatica 
per racimolare le risorse e 
per dotare il paese di una 
struttura scolastica inno-
vativa e indispensabile. 

La difesa del verde la di-
mostrino nei prossimi 
giorni, procedendo alla 
progettazione del Parco 
di Saore, vero futuro pol-
mone verde di Osio Sotto, 
grande e buona eredità 
che, grazie alla Pedemon-
tana, abbiamo lasciato a 
questo paese. 

Come va 
la nuova 
A m m i n i -
strazione 

guidata da Attilio Galbusera? 
In queste settimane è la domanda più 
frequente che mi viene posta in paese. 
C’è molta curiosità e interesse per cono-
scere il modo di governare della nuova 
giunta.Curiosità perché per la prima vol-
ta Osio Sotto è guidata da un Sindaco 
di espressione della Lega Nord e inte-
resse per verifi care quali cambiamenti ci 
saranno dopo 10 anni di gestione Boc-
chi-Margherita. In paese si percepisce 
spesso una contrapposizione fra “quelli 
di prima” e “quelli di adesso”, fra uno 
schieramento di “centro-destra” e uno 
di “centro-sinistra”. Credo che sia im-
portante uscire da questa logica: alme-
no a livello di paese è possibile valutare 

in base ai fatti e non in base al proprio 
orientamento politico. Il punto allora è 
proprio come poter valutare l’operato di 
una amministrazione. Molte volte, anzi 
troppo spesso, il giudizio è lasciato in 
balia delle voci e non dei fatti. E’ evi-
dente che da parte dell’Istituzione Co-
mune va fatto un salto di qualità nell’in-
formazione, nel trovare tutte quelle idee 
che possano consentire di comunicare 
quanto succede in Amministrazione. 

Qui un ruolo assolutamente di primo 
piano potrà essere svolto dal Presiden-
te del Consiglio Comunale, ruolo per la 
prima volta istituito ad Osio Sotto. A lui 
il compito di favorire la trasparenza, l’in-
formazione e la partecipazione dei cit-
tadini alla vita pubblica: è concepibile 
che ancor oggi il 90% dei cittadini non 
sappia che può partecipare ad un Con-

siglio Comunale?. Anche ai cittadini è ri-
chiesto uno sforzo: quello di informarsi, 
di parlare con i consiglieri comunali, di 
pretendere di vedere i documenti uffi -
ciali. 

La propria opinione sull’operato di un 
Amministrazione non può essere la-
sciata in balia delle “voci”, dei “si dice” 
fatti rimbalzare in paese. Il gruppo de 
L’Aquilone, ed il sottoscritto, opererà 
in questo modo: riconoscendo meri-
ti e sviluppando una decisa critica ma 
sempre dopo aver valutato i fatti. Senza 
pregiudizi e preconcetti. Credo che una 
sana competizione politica possa fare il 
bene di un paese solo se saprà riscopri-
re queste condizioni. 
   
Paolo Citterio
capogruppo l’Aquilone
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LA MARGHERITA
LISTA CIVICA OSIO SOTTO

Il bene di un paese

Cento
giorni
d’attesa

Orari di ricevimento
del sindaco
e degli assessori

ATTILIO GALBUSERA 
Sindaco - Delega agli assessorati dello Sport 
Commercio, Industria e Artigianato - 
Sicurezza
Riceve previo appuntamento all’Uffi cio Segrete-
ria 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

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

MASSIMO ROSSATI
Assessore Urbanistica - Ambiente e Territorio 
Riceve previo appuntamento c/o Uffi cio Pian. Ge-
stione 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

Un’eredità diffi cile… 
un nuovo senso 
di responsabilità

Il primo numero del giornale del comune 
di Osio Sotto; quale migliore occasione 
per ringraziare ulteriormente tutti quei 
cittadini che con il loro voto ci hanno 
permesso di dare una svolta ad una Am-
ministrazione che, come abbiamo sem-
pre affermato, ha gestito gli ultimi anni 
intraprendendo iniziative e scelte con 
pochissimo o addirittura inesistente dia-
logo e ascolto; elementi che riteniamo 
fondamentali per un buon governo.

Ne sono d’esempio, per citare le più 
recenti in ordine di discussione, la Pe-
demotana, con i suoi pesanti effetti sul 
verde pubblico, e l’impianto natatorio, 
con i suoi possibili rischi di sostenibilità 
fi nanziaria. 
Esempi dai quali emerge fortemente la 
citata  mancanza di ascolto e dialogo 
tra la vecchia amministrazione e le mi-
noranze di allora. Un confronto leale e 
concreto avrebbe potuto portare a va-

lutazioni  diverse, forse le stesse, dif-
fi cile dirlo, ma certamente si sarebbe 
trattato di scelte maggiormente condi-
vise, discusse, e modifi cate se solo  vi 
fosse stato quello che tutti i cittadini si 
auspicano e cioè l’ascolto ed il dialogo. 

Tali premesse avrebbero generato (forse) 
oggi meno discussioni, attriti e diffi coltà 
nella gestione di situazioni che, da come 
si sono presentate possiamo defi nire, 
usando in alcuni casi un eufemismo, dif-
fi cili.  
Le presenza di questa eredità diffi cile 
tuttavia, nulla toglie al nostro senso di 
responsabilità nel governare, che magari 
a piccoli passi, senza grandi proclami, 
ma in modo sistematico sta affrontando 
tutte le criticità presenti sul tavolo siano 
esse note, attese e/o disattese. 

Bene, Osio in Comune ha fatto tesoro di 
tutto questo, ci siamo proposti chieden-

do a chi ci sta rappresentando di Ammi-
nistrare il nostro Paese evitando di incor-
rere in questi errori e sarà nostro dovere 
vigilare che tutto ciò avvenga, sempre, 
con la trasparenza necessaria per un 
buon governo. 

I bisogni della Comunità sono moltepli-
ci e noi abbiamo un impegno concreto 
da soddisfare nei prossimi cinque anni, 
impegnarsi affi nché questo si realizzi e 
diventi realtà consolidata.

Cogliamo inoltre l’occasione per augura-
re a tutti i cittadini di Osio un caro augurio 
per un sereno e felice Santo Natale e per 
un Anno Nuovo foriero di quella Sicurez-
za, fi sica e fi nanziaria necessaria per una  
adeguata e dovuta qualità della vita.”

Emiliano Pavesi
capogruppo lista “Osio in Comune” 
Lega Nord - La Via
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Il direttivo del Comitato Ecologico con la Giuria del Concorso di Pittura edz.e 1996;
il maestro Treccani è il secondo di sinistra, a seguire don Lino Lazzari, 
il pittore Trento Longaretti, il gallerista Brambati e l’architetto Pizzigoni.

Osio _scrive >>> Rubriche

Attraverso questo spazio, gen-
tilmente riservatomi dal Comi-
tato di redazione del notiziario 
“Osio scrive”, intendo istituire 
un  “Link informativo” al ser-
vizio della cittadinanza, capa-
ce di raggiungere ogni singolo 
utente/cittadino mettendolo a 
conoscenza delle più recenti 
e signifi cative novità riferite ai 
servizi comunali. 

ART. 16 D.L. 185 del 29.11.2008 
conv. in L. n. 2 del 28.01.2009 
“ Misure urgenti per il so-
stegno a famiglie, a lavoro, 
occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategi-
co nazionale”.  - PEC  Posta 
elettronica certifi cata-

Dal 1 Gennaio 2010 sarà atti-
vata la  “Posta Elettronica Cer-

tifi cata” del Comune di Osio 
Sotto, il cui indirizzo sarà a 
breve….pubblicato sul sito isti-
tuzionale www.comune.osio-
sotto.bg.it.  La PEC permetterà 
a tutti coloro che lo vorranno 
di creare un rapporto diretto, 
sicuro, vincolante e non onero-
so  con questa Amministrazio-
ne Comunale. Potranno essere 
inviati e ricevuti, con lo stesso 
valore legale riconosciuto ad 
una raccomandata con ricevu-
ta di ritorno, documenti, certifi -
cati, istanze e comunicazioni. 
Per poter usufruire di tale ser-
vizio il cittadino dovrà, a sua 
volta, dotarsi di una casella 
di posta elettronica certifi cata 
che potrà essere 
richiesta, gratuitamente, a Po-
ste Italiane, Infocamere ed altri 
gestori iscritti al CNIPA (http://
www.cnipa.gov.it).

ART. 32 L. 69 del 18.06.2009 
“Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplifi cazio-
ne, la competitività nonché 
in materia di processo civile” 
–ALBO PRETORIO ON-LINE-
Dal 1 Gennaio 2010 per co-
noscere gli atti amministrativi 
emanati da questa  Ammini-
strazione Comunale ovvero 
delibere di Giunta, delibere di 
Consiglio, determinazioni dei 
responsabili di servizi, decreti, 
ordinanze, basterà collegarsi 
al sito istituzionale dell’Ente, 
www.comune.osiosotto.bg.it, 
ed accedere al link “Albo pre-
torio on.line” . La pubblicazione 
effettuata on-line avrà valore di 
pubblicità legale in sostituzio-
ne dell’attuale Albo pretorio 
ove oggi i precitati atti ammini-
strativi vengono affi ssi in forma 
cartacea. 

Il Segretario comunale informa

di Giovanna Moscato
Segretario Comunale

L’Amministrazione comunale lancia ai cittadini l’invito a 
prendere carta e penna. L’Obiettivo? Creare un fi lo diretto 
tra la Giunta e la popolazione di Osio Sotto che, a partire dal 
prossimo numero del notiziario comunale, avrà l’opportuni-
tà di esprimere le proprie opinioni e raccontare il territorio 
attraverso il proprio punto di vista, segnalando particolari 
situazioni o eventuali bisogni che necessitano dell’interven-
to delle istituzioni locali. Abbiamo scelto di chiamare questa 
rubrica, che nei numeri successivi 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 maniera 
involontaria, ad attività promozionali di carattere commer-
ciale) dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettro-
nica uffi cio-stampa@comune.osiosotto.bg.it indicando 
nell’oggetto: “On line con il cittadino”. 

On line con il cittadino

Ricordo del pittore     Ernesto Treccani a Osio Sotto,1996
Nei giorni scorsi abbiamo appreso della scomparsa 
di Ernesto Treccani all’età di 89 anni. Artista Pittore 
esponente dell’arte fi gurativa del Novecento, nella 
sua arte ha affrontato temi  relativi alla vita quotidia-
na dell’uomo, con accorata poesia tra sentimento e 
realtà. 

Forse non tutti sanno che Treccani è stato anche ad 
Osio Sotto, onorandoci della sua presenza come 
membro di Giuria della Biennale Nazionale di Pittura 
edizione 1996 organizzata da Comitato Ecologico: 
fu una grande emozione. 

Vista la personalità del personaggio e la sua fama 
non era facile averlo, ma la sua  disponibilità fu tale 
che, grazie anche all’amico gallerista Brambati di 
Vario D’Adda, riuscimmo nell’impresa.

E’ stata una giornata storica anche per Osio.  Per quella oc-
casione la Giuria era composta dal giornalista don Lino Laz-
zari, dal maestro  Trento Longaretti, dal gallerista Brambati 
e dall’architetto Pizzigoni, altrettante “pietre miliari” dell’arte 
contemporanea.

Durante i lavori di selezione delle opere da premiare consta-
tammo che tali lavori si erano trasformati in una spontanea 
e straordinaria “Lezione di Storia dell’Arte”. Molte furono le 
persone che entrando in biblioteca si fermavano ad ascolta-
re le parole di Treccani e di tutta la Giuria. 

Persona colta, affabile ma soprattutto generosa. Treccani 
volle informarsi sulle attività del Comitato Ecologico, ed in 
particolare restò affascinato dal progetto che conducevamo 
in merito alla valorizzazione e tutela dell’area boschiva chia-
mata Bosco Itala.

Il maestro restò benevolmente colpito dalla nostra attività 
che alla fi ne per incoraggiarci a proseguire ci fece omaggio 
di un suo disegno, un autoritratto. “Caso mai vi dovesse ne-
cessitare lo potete vendere” ci disse. In realtà tale disegno è 
un ricordo al quale il Comitato Ecologico tiene molto assie-
me alla sua straordinaria personalità che in quell’occasione 
diede lustro anche ad Osio Sotto. Grazie Ernesto per questo 
bel ricordo.

Pierangelo Giavazzi
Presidente Comitato Ecologico di Osio Sotto
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MUNICIPIO
0354823232 
fax 0354823392
da lunedì a venerdì 
10.30-12.30
da lunedì a giovedì 
16.30-17.30

UFFICIO ANAGRAFE
0354823232 
fax 0354823392
da lunedì a venerdì   
8.30-12.30
da lunedì a giovedì 
16.30-17.30
sabato 9-12

UFFICIO POLIZIA LOCALE
0354824420
fax0354825625 
Pronto intervento: 
cell. 3482306032
da lunedì a sabato: 10-12
da lunedì a venerdì: 16-17

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 e giovedì 
16.30-17.30

GRUPPO AUTO-
MUTUO-AIUTO
PER PERSONE 
IN LUTTO
331.7710967

BIBLIOTECA
035807378
Da lunedì a sabato
9-12 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

ASILONIDO
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 dicembre 2009 
Registrazione n. 2 del 21 gennaio 2005  
Tribunale di Bergamo

Sono in corso le modifi che del legale 
rappresentante dell’ente, del direttore 
responsabile e del titolo della testata.

Stampa: Cieffegi Litografi a Srl, 
via Provinciale, 44 - 24044 Dalmine (Bg)
Grafi ca e impaginazione: Cobalto Srl (Bg)
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