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SETTE MESI 
TRASCORSI INSIEME

TORNIAMO 
A FARE CULTURA...

 
25 NOVEMBRE 2014

BUON NATALE

A Natale non si fanno cattivi
pensieri ma chi è solo
lo vorrebbe saltare
questo giorno.
A tutti loro auguro di
vivere un Natale
in compagnia.
Un pensiero lo rivolgo a
tutti quelli che soffrono

per una malattia.
A coloro auguro un
Natale di speranza e di letizia.
Ma quelli che in questo giorno
hanno un posto privilegiato
nel mio cuore
sono i piccoli mocciosi
che vedono il Natale
attraverso le confezioni dei regali.
Agli adulti auguro di esaudire
tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri
che non vivono nel paese dei balocchi
auguro che il Natale
porti una famiglia che li adotti
per farli uscire dalla loro condizione
fatta di miseria e disperazione.
A tutti voi
auguro un Natale con pochi regali
ma con tutti gli ideali realizzati.

di Alda Merini
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Vice Sindaco Assessore PAGANINI FABIO
Assessore al Personale - Commercio - Attività Produttive e Lavoro - Polizia Locale e Sicurezza

Riceve su appuntamento il Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 presso Ufficio Segreteria, II piano 
fabiopaganini@comune.osiosotto.bg.it

Assessore BERTOLOTTI ALESSANDRA
Assessore al Bilancio e Pari Opportunità

Riceve senza appuntamento il Giovedi dalle 10:00 alle 12:00 presso Sala Giunta - II piano
alessandra.bertolotti@comune.osiosotto.bg.it

Assessore QUARTI CORRADO
Assessore alla Pubblica Istruzione - Attività Culturali e Ricreative  

Rapporto Quartieri ed Associaz. - Politiche Giovanili

Riceve su appuntamento il venerdì pomeriggio dalle 14:30 presso Biblioteca Comunale.  
Tel. 035807378 - info@bibliotecaosiosotto.it - corrado.quarti@comune.osiosotto.bg.it

Assessore RAIMONDI NADIA 
Assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia

Riceve su appuntamento presso Servizi Sociali - Tel. 035/4185430
nadia.raimondi@comune.osiosotto.bg.it

Consigliere Delegato RIVA MIRKO 
Consigliere Delegato - Ecologia e Patrimonio

Riceve senza appuntamento il Sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso Sala Giunta - II piano
mirko.riva@comune.osiosotto.bg.it

Consigliere Delegato MOSSALI MARCELLO
Consigliere Delegato allo Sport

Riceve senza appuntamento il Sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso Sala Giunta - II piano
marcello.mossali@comune.osiosotto.bg.it

Assessore ARICI CLAUDIO
Assessore all’Innovazione e Servizio di Pubblica Utilità  

Attuazione del Programma e Comunicazione - Lavori Pubblici. 
Riceve senza appuntamento il Sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso Sala Giunta, II piano

claudio.arici@comune.osiosotto.bg.it
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SETTE MESI 
TRASCORSI 
INSIEME
Cari concittadini,
scrivo queste poche righe, per condividere alcune 
riflessioni, a conclusione di un anno particolarmente 
intenso, difficile per la precaria situazione economica, 
che si ripercuote fortemente anche sull’amministrazio-
ne locale.

Il 2014 è stato un anno denso di novità e di cambia-
menti, complicazioni burocratiche, tasse nuove, tasse 
vecchie con nomi nuovi, vincoli e patto di stabilità: 
mentre alla porta dell’ufficio del Sindaco e dei Servizi 
Sociali bussano quotidianamente cittadini per chiede-
re aiuto, per il lavoro che manca, per non riuscire a 
pagare la bolletta del gas o della luce, l’affitto, per la 
paura di non trovare una via d’uscita.
Siamo chiamati tutti ad un maggiore impegno, per 
rispondere ai bisogni di chi è in difficoltà, siamo chia-
mati a fare qualcosa per il bene del paese, consapevoli 
che non potremo risolvere tutti i problemi, ma assieme 
possiamo esprime una grande forza. 
Facciamo il passo lungo come la gamba. Più precisa-
mente le gambe e, per fortuna, le gambe che con me, 
con noi, si stanno muovendo sono molte. La nostra 
è una comunità viva, ricca di persone ed associazioni 
di volontariato operose. A loro in particolare rivolgo 
il mio ringraziamento, per il prezioso lavoro svolto a 
sostegno della comunità.
Sono trascorsi poco più di sei mesi, da quando avete 
deciso di affidare a me la responsabilità della nostra 

amministrazione e la fine di ogni anno è l’occasione 
per tirare le somme dell’attività svolta. 
Un primo sforzo nella gestione ordinaria, è stato com-
piuto nel rendere il comune più aperto  ai cittadini,  ma 
vi sono ancora ampi margini di miglioramento nella 
efficienza ed efficacia dei singoli servizi.
Abbiamo incontrato in questi mesi molti cittadini, cer-
cando di rispondere alle molte esigenze espresse, ed 
annotato quanto non immediatamente realizzabile. 
Con le risorse disponibili, abbiamo appontato inter-
venti di manutenzione del verde pubblico, messo in 
sicurezza i giochi nei diversi parchi, rifatto la pavimen-
tazione di alcuni marciapiedi, pianificati i primi piccoli 
interventi di moderazione del traffico per rendere più 
sicuro il passaggio dei pedoni.
La cura del territorio, ci ha visto protagonisti come co-
mune capofila nella definizione della nuova conven-
zione fra il PLIS del basso corso del fiume Brembo ed 
il Parco Adda Nord. L’accordo non solo consentirà di 
riprendere le azioni di tutela e valorizzazione del ter-
ritorio, promosse dai sette comuni aderenti, ma darà 
al PLIS un maggior peso, nelle relazioni sul territorio e 
valenza nella rete ecologica regionale.
La scuola, prioritaria attenzione del nostro programma 
di governo, richiede una costante cura. Gli edifici mo-
strano tutti i limiti ed i segni del tempo e nei mesi tra-
scorsi abbiamo dovuto approntare interventi per ga-
rantire l’agibilità di alcune aule, alla sede in via Libertà 
ed al Campus. Grazie ai fondi stanziati dal governo, 
per 300 mila euro,  l’estate trascorsa abbiamo portato 
a termine i lavori attivati dalla precedente amministra-
zione, per il rifacimento di circa 85% del tetto della 
scuola primaria e secondaria Campus. Un secondo lot-
to di intervento, per lo stesso edificio, assegnato a giu-
gno di quest’anno dal governo, per circa 1,1 milioni di 
euro, permetterà di completare gli interventi sul tetto, 
sostituire tutti i serramenti esterni, fare il cappotto e 

Affari Generali e Rapporti Istituzionali 
Urbanistica ed Edilizia Privata

sindaco@comune.osiosotto.bg.it

Riceve su appuntamento 
il Lunedi dalle 09:00 alle 11:00 

presso Ufficio Sindaco - II piano

Il sindaco
MUSITELLI EDOARDO
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sistemare l’area  esterna per il gioco dei bambini. 
Nuove prospettive si attendono per il prossimo anno, 
in merito a possibili  investimenti per le scuole nuove. 
Saremo pronti a cogliere le opportunità, per realizzare 
il nuovo edificio scolastico, senza distruggere alcun-
ché, ne parco, ne Campus, rimettendo mano a pro-
getti cestinati e pagati dai cittadini alcune centinaia di 
migliaia di euro.
Amministrare il denaro pubblico richiede grande re-
sponsabilità, ed è con questo spirito che abbiamo af-
frontato la questione del progetto recupero del parco 
ex-piscine, sia all’opposizione ed ora da amministrato-
ri. I cittadini  hanno già espresso, democraticamente, 
il loro giudizio con il voto, ed ogni polemica su questo 
mezzo di informazione è fuori luogo. 
Al momento del nostro insediamento in Comune, ci 
siamo assunti la responsabilità di portare a compimen-
to un progetto che non avevamo condiviso, pertanto 
abbiamo riscritto e firmato il contratto con l’associazio-
ne d’impresa aggiudicataria dell’appalto, ridotto nei li-
miti del possibile la spesa dell’opera e quindi l’onere 
a carico dei cittadini,  preservato una parte dell’area in 
disponibilità al comune, per  realizzare la nuova scuola.

Entro fine anno metteremo a bando la gestione del 
centro giovanile di via Petrocchi, dopo aver revocato 
gli atti assunti dalla precedente amministrazione, che 
lo assegnava in comodato d’uso gratuito per 90 anni 
alla Associazione ARCA della Solidarietà. Il nuovo ban-
do non  limiterà la possibilità di  proporre progetti di 
gestione inclusivi, rivolti ai giovani, alla cittadinanza, 
diversamente abili e non,  favorendo  fenomeni di ag-
gregazione, opportunità, luoghi, occasioni di incontro. 
Non mi dilungo oltre nell’illustrare l’intenso lavoro 
svolto, ed i cui risultati ritengo significativi e positivi  
per la nostra comunità.

Colgo l’opportunità per porgere a 
nome mio, dell’amministrazione comu-
nale, del presidente del consiglio co-
munale e del consiglio comunale tutto, 
l’augurio di un sereno Natale ed un feli-
ce anno nuovo.

AMMINISTRARE 
OSIO SOTTO:
UNO SGUARDO NUOVO  
SULLE COSE
La frenesia del confronto tra gruppi, l’agonismo nella 
competizione politica, la rincorsa ai titoli ad effetto su vo-
lantini e manifesti sono ingredienti che rischiano di intos-
sicare il dibattito riguardante la buona amministrazione 
del Comune.
Il tono, talvolta eccessivamente enfatico o pubblicitario, 
delle promesse rispetto ad un obiettivo rischia di offu-
scare la vista – tanto all’Amministrazione quanto all’op-
posizione – accentuando in modo eccessivo l’ansia per il 
risultato e distogliendo l’attenzione dalla necessaria cura 
del percorso più consono per raggiungerlo.
In questi primi mesi ho sperimentato quanto sia concreto 
questo rischio, e quanti fattori contribuiscano ad accre-
scerlo.
Nei confronti di questa Amministrazione si è avvertita, e 
tutt’ora si avverte, da più parti, un’aspettativa molto alta, 
sia “dentro il Palazzo” che fuori. La fiducia riposta nella 
compagine amministrativa alla guida di Osio Sotto certa-
mente ci carica di responsabilità, ma non deve far dimen-
ticare quanto sia necessario procedere, nel perseguimen-
to degli obiettivi, con la dovuta misura.
I cambiamenti, anche quelli che si attendono con impa-
zienza e che appaiono come i più semplici da attuare, 
meritano, in ogni caso, valutazioni accorte, perché i cam-

bi di direzione – oltre ai metodi con i quali perseguirli – 
siano frutto di scelte ponderate e non di frenesie irruente.
Credo si possa tradurre in questi termini ciò che ho più 
volte avuto modo di evidenziare nei mesi e negli anni 
scorsi, ossia che amministrare un Comune significa gover-
narlo, non comandarlo; significa imprimere una direzione, 
non impartire delle direttive.
Nei settori dell’Amministrazione che mi sono stati affidati, 
relativi agli ambiti del Personale dipendente, del Com-
mercio e del Lavoro, e della Sicurezza, ci sono sufficienti 
spazi di manovra – pur, talvolta, ridotti dai vincoli del bi-
lancio comunale – e necessità di uno sguardo nuovo sulle 
cose, perché tanto le questioni aperte, così come le nuo-
ve sfide e le nuove proposte, siano affrontare nel migliore 
interesse del paese.
La valorizzazione delle attività commerciali locali anche 
nell’ambito di Expo2015, la sinergia tra le realtà pro-
duttive della zona e i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro, l’approccio non propagandistico al tema del-
la sicurezza in favore di una analisi costante e puntuale 
delle priorità che, tempo per tempo, vengono a rilievo, 
integrano – più che gli obiettivi – il metodo con il quale 
proseguirà l’azione di governo nei prossimi anni, con una 
serie di iniziative condivise con i diretti interessati.
L’avvio di questo percorso è stato possibile anche grazie 
al personale dipendente del Comune, al quale rivolgo il 
mio ringraziamento oltre che lo sprone a sentirsi, anche 
nell’interesse della cittadinanza, parte attiva dell’azione 
amministrativa. 

Il vice sindaco
FABIO PAGANINI
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I PRIMI SETTE 
MESI DI 
MANDATO: 
PRIMO RENDICONTO

Fare è la parola più ricorrente: c’è moltissimo da fare, 
qualcosa è stato fatto e qualcosa sarà terminato a breve.
E’ stato approvato il Bilancio Comunale che ha messo a 
disposizione risorse, da spendere entro fine anno, per la 
manutenzione di alcuni marciapiedi, per la potatura di 
molti alberi, per la manutenzione di tutti i giochi presenti 
nei parchi pubblici. La polizia locale ha potuto acquistare 
strumentazioni  da dedicare alla  prevenzione e controllo 
in termini  di sicurezza. La farmacia comunale ha potuto 
spendere per l’acquisto di farmaci e prodotti farmaceu-
tici, ripristinando quanto necessario per far fronte alle 
esigenze dei clienti. E’ stato realizzato il progetto per la 
messa in sicurezza dello Stadio Comunale e rivisto il pro-
getto della pista ciclabile di levate: i due progetti sono 
stati presentati in altrettanti bandi regionali con lo scopo 
di ottenere il finanziamento della metà del costo delle 
opere.
Nel mese di ottobre è stato istituito lo “sportello tasi”, 
servizio gratuito di calcolo della nuova imposta comu-
nale: in quattordici mezze giornate sono stati elaborati 
e stampati circa 3500 modelli F24. E’stata la prima vol-
ta, da quando è stata introdotta l’autoliquidazione delle 
imposte (con IMU 2012), che a Osio Sotto i cittadini che 
non riuscivano a calcolarsi da soli l’imposta hanno avuto 
a disposizione un aiuto totalmente gratuito come alter-
nativa ai tradizionali servizi a pagamento.
Dall’anno prossimo, qualunque sarà il nome che il Go-
verno Nazionale darà all’imposta municipale, il Comune 
potrà inviare il modello F24 precompilato perché per la 
prima volta si sta creando una banca dati adeguata a 
questo scopo.

Per la prima volta il nostro Comune avrà a disposizione  
il valore medio di mercato al mq di tutte le aree fabbri-
cabili, che darà al proprietario una base imponibile certa 
e non contestabile in sede di accertamento, e per gli 
uffici competenti velocizzerà le operazioni di verifica dei 
tributi versati .
Per la prima volta dal 01.01.2015 entra in vigore la nuova 
contabilità pubblica, un modo completamente diverso 
di impostare e programmare il Bilancio Comunale. La 
riforma produrrà un bilancio degli Enti Pubblici più tra-
sparente, solido e comprensibile. Il 2015 sarà un anno di 
transizione, nel quale nulla potrà o dovrà essere lasciato 
al caso: gli uffici comunali stanno già impostando il lavo-
ro in questa fase preparatoria, che  vede molto coinvolti 
i dipendenti comunali (anche in un percorso formativo 
che non si esaurirà certamente con la fine di quest’anno).
In queste festività natalizie auguro a tutti molta serenità, 
nella speranza  che il 2015 sia l’anno nel quale, finalmen-
te, si creino le condizioni per poter prospettare un futuro 
migliore del presente e del recente passato.

Assessore al Bilancio
ALESSANDRA BERTOLOTTI

UN ANNO DENSO 
DI NOVITÀ
Il rinnovo dell’amministrazione comunale, ha coinciso 
con l’arrivo del nuovo Parroco don Luciano Ravasio.
La comunità è entrata subito in sintonia, grazie alla sua  
affabile schiettezza ed un sorriso coinvolgente.  Abbia-
mo iniziato un nuovo cammino insieme,  consapevoli 
che i nostri limiti ci inducono a stabilire rapporti di reci-
proca attenzione, di collaborazione con chi è sincera-
mente impegnato a conseguire il bene comune.
Grazie ancora don Luciano per aver accettato l’invito 
a diventare il nostro nuovo Parroco, aiutarci ad essere 
una comunità  più unita, fraterna e solidale.
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TORNIAMO A 
FARE CULTURA… 
A COMINCIARE 
DAI BANCHI DI 
SCUOLA
Così avevamo detto durante la campagna elettorale e 
così abbiamo fatto subito dopo l’insediamento: rimet-
tere al centro le attività culturali e ricreative è stata una 
delle azioni più significative di questi sei mesi.
Dopo anni in cui gli stimoli sono stati davvero pochi e 
insufficienti si è creata tra i cittadini la voglia di far rivive-
re e rivedere le strade e le piazze del paese ripopolate.

Ho incontrato molte persone desiderose di impegnarsi 
attivamente in questo settore per il bene della comunità.
Osio Sotto vanta uno straordinario patrimonio umano 
dal punto di vista culturale, artistico, musicale, lettera-
le, sportivo e di volontariato che non può e non deve 
essere messo in un angolo, anzi l’impegno di questa 
Amministrazione sarà quello di valorizzarlo e rispolverar-
lo, fornendo tutti gli strumenti necessari a realizzarne le 
proposte e le iniziative. 
In questi primi mesi abbiamo vissuto un assaggio, ma 
molto altro è già in cantiere a partire dalle prossime fe-
stività natalizie.
Tutti i cittadini si son già resi conto che la musica è cam-
biata.

Un’altra richiesta che ho sentito pressante è arrivata dalla 
scuola (docenti, studenti, genitori): un’Amministrazione 
più presente e più solerte nell’ascoltare e poi risolvere i 

Foto di Franco GherardiFoto di Franco Gherardi

Foto di Franco Gherardi



Inform@ OSIO - Dicembre 2014 CULTURA E POLITICHE GIOVANILI | 7

L’IMPEGNO  
DEI GIOVANI
Abbiamo iniziato a fare politiche giovanili di concer-
to con l’Assessorato in modo semplice: incontrare, 
ascoltare, dare un indirizzo e poi lasciare lo spazio di 
esprimersi. 
Questo è il paradigma sul quale si sono basate le no-
stre mosse nei primi mesi di mandato.
La chiave di volta è stata la possibilità di avere a di-
sposizione la struttura  del Centro Giovanile.
Il primo passo è stato riaprirlo, o meglio riattivarlo 
(con ripristino della sala prove e sala incisione) e as-
segnarne la temporanea gestione all’associazione 
“Karate Kokuryu” di Osio Sotto, in attesa di espleta-
re il nuovo bando di assegnazione (previsto per fine 
anno).
Il secondo passo è stato quello di chiamare in cau-
sa i veri attori della politica giovanile, ossia i giovani 
stessi.

In due serate a loro dedicate abbiamo presentato il 
nostro programma, dalla cultura allo sport, ma so-
prattutto abbiamo appreso i loro bisogni e le loro 
proposte.

La risposta è stata più che positiva. 
Oggi possiamo contare sul sostegno di una Consul-
ta, che  conta circa 20 giovani tra i 18 e i 30 anni, nel 
progettare e concretizzare iniziative ed eventi, non 
solo a scopo ricreativo.
Il primo appuntamento è il Torneo di calcio a 5 dell’8 
dicembre, seguito dalla serata a tema “silent disco” 
del 20 dicembre, entrambi organizzati presso il Cen-
tro Giovanile.
Con un inizio così produttivo non possiamo che au-
spicare una collaborazione ancora più proficua con i 
giovani di Osio Sotto.

Federico Doneda e Silvia Lo Monaco 
CONSIGLIERI COMUNALI MARGHERITA

Per info e prenotazione sale e campetti 
3471135651 / denny22.df@gmail.com

bisogni e le necessità di tutte le componenti scolastiche.
Da Assessore ho voluto instaurare da subito un rapporto 
costruttivo e collaborativo con la nuova Dirigente Sco-
lastica, prof.ssa Mirka Agostinetti, e il suo staff, perché 
come ho detto nella mia introduzione al Piano Diritto 
allo Studio “Un Paese che vuole avere futuro ha davanti 
a sé una strada obbligata, quella dell’istruzione e della 
formazione che, affermando un diritto fondamentale per 
l’uomo, favorisce la crescita e lo sviluppo della società e 
il consolidamento della vita democratica.
Avere una scuola per tutti resta l’obiettivo civile, educa-
tivo e formativo di chi crede che dalla scuola derivi e in 
essa si trovi il futuro del nostro Paese. Una scuola dove 
equità ed eccellenza si possono e si devono coniugare 
nell’applicazione di politiche scolastiche che consento-
no a ogni alunno/a di esprimere il massimo delle proprie 
potenzialità e offrono a ciascuno l’opportunità di dare il 
meglio di sé”.

L’assessore alla cultura, 
Istruzione, politiche giovanili

CORRADO QUARTI

20 Giovani 
tra i 18 e 30 anni

Foto di Ciro Santoro



Inform@ OSIO - Dicembre 2014 CULTURA E POLITICHE GIOVANILI | 8

IL CARISMA DI 
DON BEPO RIVIVE 
A OSIO SOTTO
Finalmente la casa natale di don Bepo Vavassori avrà 
una destinazione in linea con la personalità e il carisma 
del nostro illustre concittadino.
Rilevata sul territorio la necessità di sostegno e appog-
gio temporaneo di nuclei familiari in difficoltà socio-e-
conomiche, la casa natale di don Bepo diventerà un 
complesso abitativo di prima accoglienza o di accompa-
gnamento per il tempo necessario ad un reinserimento 
sociale e nel mondo del lavoro.
L’Amministrazione Comunale in questi mesi ha contat-

tato il Patronato San Vincenzo di Bergamo (fondato da 
don Bepo), nella persona del suo Direttore don Davide 
Rota, affinché insieme alla Parrocchia si delineassero le 
linee fondamentali del progetto, in occasione del qua-
rantesimo anniversario della morte (5 Febbraio 2015).  
Insieme (Patronato, Parrocchia e Comune) gestiremo il 
progetto, operando per il bene dell’intera comunità, fa-
cendo rivivere l’esperienza di don Bepo sul nostro terri-
torio, non solo sotto il profilo storico, ma soprattutto dal 
punto di vista umano e sociale; coinvolgendo il maggior 
numero di cittadini e associazioni riusciremo a valorizza-
re l’immobile, che era abbandonato da diversi anni.

L’assessore alla cultura, 
Istruzione, politiche giovanili

CORRADO QUARTI

PIEDIBUS
Il PIEDIBUS un autobus “umano” formato da un 
gruppo  di bambini PASSEGGERI, accompagnati da 
adulti AUTISTI.
E’ il modo più sano, ecologico e divertente per anda-
re a scuola insieme a propri compagni.
Quest’anno dopo 8 anni, il piedi bus rischiava di es-
sere sospeso, soprattutto in alcune linee per mancan-
za di accompagnatori.
Per questo ci sentiamo di ringraziare l’assessore Cor-

rado Quarti, per averci ascoltato e aiutato trovandoci 
diversi volontari tra nonni, studenti universitari, pen-
sionati.
E’ proprio grazie a questo elevato numero di volon-
tari accompagnatori che da gennaio riusciremo a ga-
rantire 2 viaggi settimanali con la speranza di arrivare 
a 3!!!!
Grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale è sta-
to anche possibile sostituire e mettere i cartelli di fer-
mata piedi bus dove mancavano.

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento 
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sè
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola

MILENA BONADEO 
e il Fanta-team del Piedibus

Foto di Franco Gherardi

Foto di Franco Gherardi
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L’IMPEGNO DEI 
SEVIZI SOCIALI 
Sembra persino scontato ribadire che l’impegno dei 
servizi sociali, in questi ultimi anni, aumenta progressi-
vamente. Scontato ma vero. Ed è sempre più difficile 
assicurare risposte adeguate al disagio sociale crescen-
te, alle persone con soluzioni abitative o lavorative ina-
deguate. Nella tabella accanto i numeri crudi di quanto 
stiamo assicurando ai cittadini bisognosi.
 
Come noto molti dei servizi erogati sono legati ad un 
indicatore, l’ISEE, che misura la capacità di integrativa 
di contribuzione richiesta al cittadino. Questo indicatore 
si basa su parametri che, da gennaio 2014, saranno mo-
dificati sulla base delle indicazioni normative nazionali e 
regionali che dovranno essere recepite nei regolamenti 
comunali.

A scopo informativo, non certo esaustivo, vogliamo ri-
assumere qua i principali servizi al cittadino, fruibili da 
chi ha bisogni rivolgendosi agli uffici dei servizi sociali, 
con forme di contribuzione da parte del comune legate 
al già citato ISEE e alle tariffe stabilite dal comune per i 
singoli servizi.

SERVIZIO ASSISTENZA  
DOMICILIARE COMUNALE - S.A.D
Il Servizio a Domicilio offre assistenza a domicilio ad an-
ziani e disabili,  principalmente orientata all’igiene per-
sonale e alla cura della persona che vive, generalmente, 
sola.
In collaborazione con il volontario del servizio civile, sup-
porta anche il disbrigo pratiche, acquisto di generi  ali-
mentari, farmacologici ecc.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il servizio pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino 
autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio 
ambiente familiare ed evitare, per quanto possibile, rico-
veri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.
E’ rivolto a persone, in gran parte anziani, con ridotta 
capacità di autonomia nello svolgimento delle attività 
quotidiane, sole o con conviventi che non sono in grado 
di aiutarli. 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMI-
LIARE CON TRE FIGLI MINORI
E’ un assegno, concesso dal Comune ma pagato 
dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e 
che hanno patrimoni e redditi limitati.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un 
genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli mi-
nori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento prea-
dottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della 
stessa famiglia anagrafica.

BONUS GAS E BONUS  
ELETTRICITA’
Possono usufruire del bonus le famiglie in difficoltà eco-
nomiche (dove l’ISEE tiene conto anche del fatto che 
la famiglia abbia 3 o più figli a carico). Inoltre possono 
fare richiesta del bonus coloro che abbiano nel proprio 
nucleo familiare una malato che utilizzi cure elettrome-
dicali e macchinari che gli permettono di restare in vita. 
Informazioni disponibili anche sul sito www.sgate.anci.it 
(Area documentazione).

ASSEGNO DI MATERNITA’ INPS 

E’ un assegno che la madre che non lavora, quindi sen-
za indennità di maternità, comunque in condizioni di 
difficoltà economiche misurate con ISEE, può chiedere 
al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio 
oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un 
minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso 
di adozioni o affidamenti internazionali).

Assessore ai Servizi Sociali
    NADIA RAIMONDI

SERVIZIO PASTI
N°6272 

PASTI DISTRIBUITI

BONUS GAS/ELETTRICITÀ
N°174 ISTANZE 

PRESENTATE

ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE 
TRE FIGLI MINORI

N°83 ISTANZE 
PRESENTATE

ASSEGNI DI MATERNITÀ INPS
N°21 ISTANZE 

PRESENTATE

FONDO AFFITTI REGIONE 
LOMBARDIA

N°68 ISTANZE 
PRESENTATE

AGEVOLAZIONE SCOLASTICHE 
STRAORDINARIE CONCESSE

N°47 ISTANZE 
PRESENTATE

SERVIZIO ASSISTENZA 
A DOMICILIO

N°13 ANZIANI 
IN CARICO

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
AFFIANCATI DA ASSISTENTI 
EDUCATORI NELLA SCUOLA

N°31 ALUNNI

SEDE UFFICI SERVIZI SOCIALI 
E ORARI APERTURA
Gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Osio 
Sotto sono in Via Camozzi n°1 -  Osio Sotto - n. 
tel. 035/4185427.
Gli Uffici sono aperti da lunedì a venerdì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30; 
il mercoledì anche dalle ore 16,30 alle 17,30
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INFORMARE 
E RIMANERE 
INFORMATI
Sul tema dei lavori pubblici, della salvaguardia del ter-
ritorio, stiamo investendo le risorse disponibili entro  i 
limiti e le difficoltà imposti dalla burocrazia. Pensiamo 
che i cittadini apprezzeranno i primi lavori sulle strade e 
sul verde pubblico, le migliorie fatte sulla scuola e quelle 
che potranno essere fatte il prossimo anno, gli interventi 
di messa in sicurezza dei pedoni in Via Garibaldi, Via Ca-
vour e via Donizetti, via Diaz. 
Due parole in più vorremmo spenderle per un argomen-
to importante: l’informazione ai cittadini. 
Questo è il primo notiziario che viene distribuito nei no-
stri primi sei mesi di amministrazione. Con i tempi che 
corrono anche nel 2015 le risorse da destinare a questo 
strumento di informazione rimarranno limitate. Tra stam-
pa e distribuzione i costi sono elevati e, comunque, è 
uno strumento che risponde solo parzialmente alla esi-
genza di informare i cittadini. Può servire a fare periodi-
camente  un resoconto delle attività ma c’è invece una 
esigenza di comunicazione puntuale della cittadinanza 
che deve trovare modi adeguati per essere avviata. 
Le pagine web del comune della biblioteca vengono co-
stantemente aggiornate ma, come ovvio e come dimo-
strano i dati, i cittadini le usano solo quando ne hanno 
una necessità diretta e non le tengono costantemente 
osservate. Le bacheche elettroniche comunali sono un 
altro utile strumento ma un cittadino deve passarci da-
vanti e fermarsi per leggere le notizie che scorrono. Cre-
eremo una pagina Facebook istituzionale del comune 
ma anche i social network si rivolgono a quote relativa-
mente residuali di popolazione. 
Se dobbiamo informare i cittadini che Uniacque deve 
fare un intervento straordinario sulla rete idrica, come è 
successo nel mese di novembre,  o qualsiasi altro avviso 

di possibili disagi per i cittadini o di potenziali pericoli 
derivanti da avvisi della protezione civile, gli strumenti 
elencati sopra sono comunque insufficienti. 

Il comune è già dotato di servizi potenzialmente in 
grado di mandare avvisi, newsletter, sms che non 
sono mai stati attivati perché non abbiamo indirizzi 
email e/o numeri di cellulare a cui inviarli. Potremmo 
fare un buon servizio ma quel che serve ora è che i citta-
dini possano iscriversi a questo servizio.
Possono farlo direttamente dalla pagina web del co-
mune con un click sull’icona “newsletter” o presentar-
si alla segreteria del comune, al secondo piano, per 
compilare il modulo di iscrizione. 
Se per noi è certamente doveroso informare, il risul-
tato sarà decisamente migliore se i cittadini ci dimo-
strano che vogliono essere informati. E noi gliene sa-
remmo grati.

Assessore all’Innovazione e Servizio 
di Pubblica Utilità - Attuazione del Programma

e Comunicazione - Lavori Pubblici
CLAUDIO ARICI

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE | 10



SAN DONATO S.R.L. 
PRESIDIO SOCIO SANITARIO
Amministratore Unico: Paolo Beatrice
Via Cavour, 6/A  
24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185432  
Fax: 035 4185459  
E-mail: direzione@sandonatosoc.it

A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Responsabile: Patrizia Miranda 
Tel. 035 4185438 
Tel. 035 4185480 
Fax 035 4185480 
Cel. 3347550020 
E-mail: patrizia.miranda@sandonatosoc.it 
E-mail: coordinamentoadi@sandonatosoc.it

CASA DI CURA SANDONATO
Responsabile: Anna Spinetti 
Tel. 035 4185466 
Tel. 035 4185463    
Fax 035 4185495       
E-mail: direzionesanitaria@sandonatosoc.it

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Responsabile: Fabio Moioli 
Tel. 035 4185494 
Fax 035 4185459 
Cel. 380 3188973 
E-mail: poliambulatorio@sandonatosoc.it

CONSULTORIO FAMILIARE
Responsabile Sanitario: Paola Frisoli 
Responsabile Psico Sociale: Liborio Placenza 
Tel. 035 4185436  
Fax 035 4185459
E-mail: paola.frisoli@sandonatosoc.it 
E-mail: liborio.placenza@sandonatosoc.it

C.D.I. - CENTRO DIURNO INTEGRATO
Responsabile: Mattia Maggioni 
Tel. 035 4185433 
Tel. 035 4185434 
Fax 035 4185439 
E-mail: mattia.maggioni@sandonatosoc.it

ALTRI SERVIZI
Tel. 035 4185457 
Tel. 035 4185494 
Fax 035 4185459 
E-mail: poliambulatorio@sandonatosoc.it

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Responsabile: Donatella Stucchi
Tel. 035 4185420      
Fax 035 4185428      
E-mail: direzione@sandonatosoc.it

UFFICI AMMINISTRATIVI
Tel. 035 4185457
Tel. 035 4185465
Fax 035 4185459
E-mail: maura.merli@sandonatosoc.it
E-mail: manuela.mascheretti@sandonatosoc.it

UFFICIO ACQUISTI
Responsabile: Alberto Vanotti 
Tel. 035 4185453   
Fax 035 4185459 
E-mail: controller@sandonatosoc.it

ORGANO DI VIGILANZA
Responsabile: Alessandro Paternò 
Tel. 035 4185456 
Fax. 035 4185459 
E-mail: odv@sandonatosoc.it

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Comune di Osio Sotto - l’Assessore ai Servizi 
di Pubblica Utilità Dott. Arici Claudio 
Tel. 035 4823232

Ufficio segreteria generale Comune di Osio Sotto 
E-mail: claudio.arici@comune.osiosotto.bg.it  
Comune di Osio Sotto - Piazza Papa Giovanni XXIII, 1

RESPONSABILE TRASPARENZA 
E ANTICORRUZIONE
Responsabile: Alessandro Paternò 
Tel. 035 4185432           
Fax 035 4185459     
E-mail: direzione@sandonatosoc.it

Numeri utili
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“Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso 
come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economi-
ca, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni 
connesse al genere, religione e convinzioni personali, 
razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento ses-
suale”.
In due parole viene racchiuso il senso e la grandezza del 
libero vivere di ogni persona: aver dato mandato ammi-
nistrativo per l’Assessorato alle Pari Opportunità signi-
fica  innanzitutto dare importanza al pensiero generale 
che guida questa Amministrazione: il voler porre atten-
zione ed ascolto per ogni problema ed ogni persona, 
nella loro diversità e complessità.
Favorire le pari opportunità significa, per le istituzioni, 
creare le condizioni legislative per eliminare o arginare 
gli ostacoli che limitano la partecipazione. Ma non ba-
sta: le pari opportunità dipendono infatti dall’atteggia-
mento,  dalla sensibilità, dalla formazione, dalla cultura, 
dall’educazione e dalla storia che ognuno ha, unica e 
irripetibile, un’ individualità influenzata anche dal territo-
rio e alla società nella quale si diventa adulti.
L’obiettivo che si pone questo Assessorato è quello di 
creare momenti e percorsi di sensibilizzazione, soprat-
tutto delle giovani generazioni, sui tanti temi che com-
pongono le pari opportunità.
Il primo momento è stato il 25 novembre, in occasio-
ne della giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Dopo molto tempo, per mez-
zo dell’Assessorato alla Cultura, al lavoro del personale 
della Biblioteca ed alla collaborazione con l’Oratorio, ai 
quali va un enorme grazie, è stato possibile offrire alla 

cittadinanza lo spettacolo teatrale volutamente legato 
alla cronaca nera intitolato “Oltre ogni limite”, che ha 
saputo rappresentare egregiamente e far riflettere i pre-
senti su questa terribile realtà, troppo spesso nascosta, 
silenziosa, ma molto più presente di quanto si pensi. 
E’ quel silenzio che bisogna imparare ad ascoltare, che 
trasuda paura, solitudine, coraggio e richiesta di aiuto… 
quel silenzio che i nostri servizi sociali hanno imparato a 
conoscere perché incontrato tantissime volte anche nel-
la nostra comunità… un silenzio ancora più assordante 
quando la Donna è anche Madre perché al loro dolore si 
aggiunge quello di chi è ancora più innocente. Aiuto psi-
cologico ed economico  è quello che chiedono queste 
Donne e quello che tutte le Istituzioni e le Associazioni, 
in concerto tra loro, devono poter offrire: si può e si deve 
fare molto perché il senso simbolico del 25 novembre 
non sia solo uno slogan. Noi, nel nostro piccolo, ci pro-
veremo.

Assessorato alle Pari Opportunità
ALESSANDRA BERTOLOTTI

25 NOVEMBRE 2014 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE  
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Buon S. Natale a tutti, 
ed un pensiero speciale 
a tutte queste Donne.
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C`ERA UN`ORCHESTRA  
AD AUSCHWITZ
Uomini che amano tanto la musica, uomini che pian-
gono nell’ascoltarla, sono capaci di fare tanto male (Si-
mon Laks e René Coudy)
liberamente tratta da “Ad Auschwitz c’era una orche-
stra”  di Fania Fénelon 
con Annabella Di Costanzo e Elena Lolli

Era il Gennaio del ’44 quando Fania Fénelon fu depor-

tata ad Auschwitz e poiché sapeva cantare e suonare 
il pianoforte, entrò a far parte dell’orchestra femmini-
le del campo, l’unica che sia mai esistita nei campi di 
concentramento nazisti, che aveva il compito di ac-
compagnare le altre prigioniere al lavoro e di suonare 
per gli ufficiali SS.

Alla direzione di quell’orchestra c’era Alma Rosé, ni-
pote di Gustav Mahler. Due donne, due visioni, due 
modi di vivere la musica all’interno del lager. Per Fania 
suonare è un mezzo per sopravvivere e sopravvivere è 
testimoniare. Per Alma suonare è un fine, il fine su cui 
ha costruito la propria identità.

La storia della loro musica pone domande sul rappor-
to fra Arte e Vita, che superano la dimensione storica 
e arrivano fino al nostro presente.

Questo lo spettacolo teatrale della Compagnia 
Alma Rosè di Milano, che si terrà mercoledì 28 
gennaio 2015, presso il Teatro dell’Oratorio in via 
S. Alessandro alle ore 20.45, per tutta la popola-
zione e la mattina presso il Centro Sociale di via 
Libertà per i ragazzi e le ragazze delle classi di 3^ 
secondaria di primo grado.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

LEGGERE, SCRIVERE,  
FAR DI CONTO...
Mostra sulla scuola di una volta, raccontata attraverso 
vecchie fotografie, oggetti d’epoca, arredi, registri, pa-
gelle e libri di testo.
Ognuno di noi custodisce i propri ricordi di vita passata 
sui banchi di scuola e, da sempre, la scuola è un ca-
piente contenitore di memoria dove  si sono deposita-
te  - giorno dopo giorno - le “tracce” delle persone che 
l’hanno vissuta. Ebbene, queste “tracce” le vogliamo 
recuperare e richiamare alla memoria, con l’allestimen-
to di una mostra, e magari in futuro con la pubblicazio-
ne di un libro, per dare forma concreta ai ricordi e ai 
legami con il passato. 

Sarà interessante scoprire tra foto ricordo e pagine di 
vecchi documenti  e registri scolastici, alcuni spaccati 
della vita quotidiana della scuola di un tempo.
Ancora una volta, vogliamo proporre una riflessione sul 
complesso intreccio tra la storia delle persone e la sto-
ria del nostro paese. 
Per arricchire questa mostra abbiamo bisogno del con-
tributo dei cittadini: rovistando nei cassetti, sfogliando 
gli album di famiglia, sicuramente si avrà  modo di tro-
vare le foto della propria classe, dei propri compagni, 
dei propri insegnanti. Qualcuno avrà anche conservato 
i propri grembiuli, le  proprie pagelle, i propri quaderni  
e sussidiari. A tutti chiediamo di mettere a disposizio-
ne della nostra associazione questo materiale, in modo 
che lo si possa esaminare ed esporre (il tutto verrà re-
stituito alla fine della mostra e le fotografie verranno 
riconsegnate dopo un’accurata riproduzione).  
Per qualsiasi informazione in merito all’iniziativa, Vi pre-
ghiamo di contattare uno dei seguenti nostri referenti:

Falchetti Marino - tel. 366/6875755 
email: marino.falchetti@hotmail.it
Ciocca Franco - tel. 329/8056065
Gherardi G.Franco - tel. 339/1556499
email: gherardi.g@gmail.com 

Associazione Culturale 
“Territorio e Civiltà dei Mestieri”
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LO SPORT A OSIO: 
UNA RISORSA 
EDUCATIVA
Parlare del mondo sportivo osiense significa addentrarsi 
in una moltitudine di società, persone, adulti e ragazzi, i 
cui numeri ben testimoniano la grande passione che abita 
Osio.
Ammettiamolo: il rapporto con lo sport non è sempre fa-
cile. I nostri ragazzi, attraverso l’esperienza sportiva, im-
parano ad affrontare e decifrare gioie ed amarezze per il 
loro effettivo valore. E in questo percorso di crescita sono 
accompagnati da una serie di figure adulte consapevoli 
del fatto che lo sport è al servizio della vita e mai il con-
trario, e che uno sport per tutti è possibile quale segno 
indelebile della responsabilità verso le relazioni costruite 
e le attività svolte.
La gratuità e il volontariato che contraddistinguono diri-
genti, allenatori e genitori è l’esempio più prezioso agli 
occhi delle nuove generazioni del sapersi dare agli altri. 
La sfida educativa sta proprio qui: nell’educare alla gioia, 
all’agonismo, alla sconfitta e alla vittoria. Ponendo sem-
pre la persona al centro, dal momento che lo sport è sì 
educativo, ma per “ciascuno”, non per tutti. Ogni ragazzo 
è una individualità precisa che merita spazio, attenzioni e 
sulla cui figura deve essere adattata la proposta sportiva.
L’attività fisica porta necessariamente un ragazzo a cono-
scere sé stesso, ad avere cura e attenzione per il proprio 
benessere fisico e mentale. Lo sport spinge ad amare sé 
stessi e a trasformarsi nel tentativo costante di migliorare 
le capacità e alzare l’asticella dei propri limiti. Aiuta i ra-
gazzi a prendere consapevolezza con la realtà sociale più 
allargata della comunità: ecco lo sforzo delle società spor-
tive nel captare i bisogni del territorio per sapersi porre 
come agenzia educativa di riferimento. In questo lo sport 
si fa promotore di una serie di passaggi psico-sociali in-

confondibili. Diventa un “investimento” da difendere non 
esclusivamente in termini di successo tecnico e sportivo, 
ma tanto più in termini di valorizzazione umana. Educa-
zione alla civiltà. Senso di responsabilità. Forza di aggre-
gazione. Il tutto nel contesto ludico che contraddistingue 
lo sport.
A tutti i curatori della proposta sportiva, l’Amministrazione 
in primis, tocca rispondere con maggior impegno e com-
petenza a tali aspettative. Mantenere bassi i costi dell’atti-
vità sportiva non è certamente impresa da poco. E’, però, 
obbligo morale in tempi come questi. Servono impegno 
e volontà da parte di tutti. L’alleanza educativa diventa la 
perfetta strategia per vincere gli effetti negativi della crisi 
e promuovere un’offerta sportiva sensata che dà valore 
alle persone.
Di questi significati vuole farsi carico l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale, e sulla scia di questo progetto, 
un grande grazie va detto all’Associazione Amici della 
Festa dello Sport di Osio, che intende raccogliere tutte 
le società sportive del nostro territorio e che già da qual-
che anno organizza la Festa dello Sport presso il Centro 
Giovanile, insieme al Gonfalone d’Oro prima del tempo 
di Natale. Momenti ed opportunità per incontrarsi, cono-
scersi, condividere gioie e fatiche dell’impegno sportivo, 
dire la bontà e l’affetto delle relazioni con i più piccoli.
Credere che lo sport sia una cosa seria, significa investire 
nella qualità delle strutture, nella formazione di allenatori 
e dirigenti, nella costruzione di percorsi condivisi dove si 
chiariscano bene ruoli e competenze di ciascuno. In tal 
senso saranno orientate le proposte del nuovo anno. Per 
far sentire le giovani generazioni al centro di un interesse 
e di una cura condivisa. Ciascuno secondo il proprio am-
bito. Per far sì che i valori e lo stile che contraddisguono 
lo sport e ne fanno una palestra di vita, possano davvero 
abitare l’esistenza e le relazioni costruite dentro la nostra 
comunità.

Delegato allo Sport
MARCELLO MOSSALI
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Cosa ci insegnano i bambini e 
cosa gli insegnano, invece, gli 
adulti con il loro esempio.

Caro sindaco siamo due bambini...

Mercoledì 29 ottobre, mentre venivamo a scuo-
la con il piedibus, abbiamo contato più di 141 
pupù di cane, un’altra volta addirittura 180. 
Non ci sembra giusto camminare in mezzo alla 
pupu’ di cane. 

Le chiediamo di far controllare di più le persone 
che hanno i cani, di far pulire di più le strade e 
di mettere più cestini per i cani.

Grazie per l’attenzione e distinti saluti. 
Buon lavoro 

Osio Sotto, 29.10.2014
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SEGRETERIA / FINANZIARIO / TRIBUTI /
COMMERCIO / LAVORI PUBBLICI /  
URBANISTICA

LUNEDI  09.00  /  12.00     
MARTEDI 09.00  /  14.00 
MERCOLEDI                 -            15,00  /  18.00    
GIOVEDI 09.00  /  12.00     
VENERDI 09.00  /  12.00
SABATO 09.00  /  12.00
 

UFFICI DEMOGRAFICI

LUNEDI  09.00  /  12.00 
MARTEDI 09.00  /  14.00 
MERCOLEDI 09.00  /  12.00    15.00  / 18.00
GIOVEDI 09.00  /  12.00     
VENERDI 09.00  /  12.00
SABATO 09.00  /  12.00      
(ESCLUSE NUOVE ISTANZE E VARIAZIONE DI  RESIDENZA)

UFFICIO POLIZIA LOCALE

LUNEDI – MERCOLEDI’ – SABATO        
10.00  /  12.00
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Hai bisogno di ASSISTENZA DOMICILIARE?
SANDONATO si prende 
cura di te e dei tuoi cari.

Società unipersonale soggetta ad attività 
di direzione e coordinamento da parte 
del Comune di Osio Sotto

La vita ti mette alla prova?
Chiama il CONSULTORIO FAMILIARE, 

è una risorsa concreta.

www.sandonatosoc.it

A.D.I. - ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA

CONSULTORIO FAMILIARE

334 7550020

035 4185436/37


