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EDITORIALE

SPORT  
E SICUREZZA

IL RISPETTO  
PER L’ALTRO

LA CASA DI DON BEPO VAVASSORI
Chiunque ad un certo punto della vita 
mette su casa. La parte difficile è co-
struire una casa del cuore.
Un posto non soltanto per dormire, 
ma anche per sognare.
Un posto dove crescere una famiglia 
con amore,
un posto non per trovare riparo dal 
freddo ma un angolino tutto nostro 
da cui ammirare il cambiamento delle 
stagioni;
un posto non semplicemente dove 
far passare il tempo, ma dove provare 
gioia per il resto della vita.

Sergio Bambaren,
scrittore peruviano

Dedicato a Gianni Chiesa, un uomo, 
un sacerdote, che aveva dedicato la 
vita per il diritto alla casa vista come 
servizio e non come un semplice bene 
materiale

(FOTO DI CIRO SANTORO)
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UN ANNO DI 
CAMBIAMENTI
Cari concittadini,
il termine di ogni anno è l’occasione per fare il punto 
sul lavoro svolto, riflettere sui risultati conseguiti e  fo-
calizzare gli obiettivi per il prossimo anno.
Purtroppo anche quest’anno abbiamo approvato il 
bilancio di previsione abbondantemente oltre l’inizio 
dell’anno. Un bilancio segnato da ulteriori tagli dei 
finanziamenti da parte dello stato, da nuove norme 
contabili ed incertezze sui vincoli di spesa.
Malgrado le avversità riscontrate  siamo comunque 
riusciti con quel bilancio a rafforzare gli interventi a so-
stegno dei concittadini bisognosi e ad incrementare 
gli interventi di manutenzione delle strade, del patri-
monio e del verde pubblico. 
A poche settimana dalla chiusura dell’anno, si è aperta 
la possibilità di utilizzare significative risorse  dell’avan-
zo di amministrazione del 2014, da spendere od im-

pegnare entro fine anno;  interventi che in parte siamo 
già riusciti ad avviare  o che si concretizzeranno nei 
prossimi mesi.
Abbiamo dato la priorità alla manutenzione e messa 
in sicurezza delle strade, raccogliendo le sollecitazioni 
che ci avete indicato negli incontri di quartiere, tra i 
più significati:
• l’incremento della spesa per l’asfaltature delle stra-

de ed arredo urbano per complessivi 780.000 euro, 
• il rifinanziamento della pista ciclabile in via Levate 

200.000 euro, che vedrà l’avvio dopo anni di an-
nunci;

• la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
55.000 euro;

• il rifacimento di impianti della pubblica illuminazio-
ne 55.000 euro.

Quest’anno abbiamo predisponendo un vero censi-
mento del verde pubblico a cui legare un programma 
organico e sistematico di manutenzione.
I volontari dell’associazione amici del verde stanno 
lodevolmente continuando ad aiutarci a mantenere 
il decoro sulle strade di Osio. Un lavoro significativo 
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perché, purtroppo, sono sempre troppi gli incivili che 
insozzano le strade o le nostre aree verdi. Nel ringra-
ziare tutti i volontari per il grande e prezioso lavoro 
a servizio del prossimo e della comunità, simbolica-
mente, ringrazio pubblicamente  il nostro concittadino 
Giuliano Barbin, per essersi preso cura gratuitamente 
di un pezzo di paese. In questi mesi l’abbiamo visto 
all’opera, con ramazza e cesoie, ripulendo e sisteman-
do marciapiedi ed aiuole. Un esempio che vogliamo 
stimolare promuovendo l’adozione del verde, ed isti-
tuendo “il baratto”, per quanti, in debito verso il Co-
mune per difficoltà involontaria, vogliano prestare ore 
di lavoro.
Un anno intenso di attività e l’intervento più significa-
tivo concretizzato nel 2015, è senza dubbio la riquali-
ficazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici 
al campus. Con la seconda tranche di finanziamento 
del Governo da € 1.180.000, questa estate abbiamo 
rifatto i serramenti, il cappotto e riqualificato le aree 
esterne all’edificio scolastico. Oltre a questi interventi, 
con risorse del Comune di Osio Sotto, abbiamo prov-
veduto alla manutenzione straordinaria e alla messa a 
norma delle palestre. Ulteriori risorse dovranno essere 
impegnate per la ristrutturazione dei restanti edifici e 
per il rifacimento degli impianti tecnologici. Realizzare 
la nuova scuola è tuttavia una necessità, per risponde-
re al bisogno di spazi adeguati, immediati e futuri della 
nostra popolazione scolastica, ed alla riorganizzazione 
urbana dell’intero polo scolastico. Il progetto definitivo 
che abbiamo approvato, per una spesa di € 5.300.000 
è in graduatoria nel piano triennali degli investimenti 
previsto dal Governo. Purtroppo quest’anno la priorità 
ha privilegiato gli interventi sull’edilizia scolastica delle 
Provincie, ma siamo fiduciosi ed attenti a cogliere ogni 
opportunità di finanziamento.
Dopo anni di abbandono e assenza di qualsiasi reale
progettualità finalmente la casa natale del nostro illu-
stre concittadino Don Bepo Vavassori, tornerà a rivi-
vere attraverso un progetto di Housing Sociale desti-
nato a cittadini italiani del nostro territorio e  in grado 
di soddisfare i bisogni generati dalla crisi economica. 
Progetto che proprio per la sua importanza in questi 
giorni ha conseguito il cofinanziamento della Fonda-
zione Cariplo. Don Bepo aveva fondato il patronato 
San Vincenzo che, ancora oggi, si occupa di fragilità 

sociale. Assieme a don Davide Rota, attuale direttore 
del Patronato, abbiamo costruito un percorso che ve-
drà diventare la casa di don Bepo uno dei punti della 
rete di aiuto alle persone fragili in attesa di completare 
il percorso per il completo reinserimento nella vita so-
ciale e lavorativa.
Abbiamo assegnato il bando per la gestione del Cen-
tro Giovanile su via Levate.
La gestione del centro dovrà tenere conto delle esi-
genze espresse dall’amministrazione comunale per 
lo  sviluppo di politiche dedicate ai giovani, allo sport, 
alla cultura. Il gestore sarà anche tenuto ad un ade-
guato piano di investimenti e, grazie a questo, Osio 
Sotto avrà nel prossimo futuro un campo da calcetto 
coperto e dei campi da tennis, dove i nostri ragazzi 
potranno avvicinarsi anche a questo sport.
Anche il bando per la gestione dello stadio è nelle 
fasi finali. Il gestore dovrà garantire piani di sviluppo 
dell’attività sportiva calcistica con una forte impronta 
territoriale, dedicata prioritariamente ai ragazzi di Osio 
Sotto. La quota economica che ogni anno l’ammini-
strazione mette a disposizione per supportare questo 
sport rimarrà quella che storicamente è stata messa a 
disposizione ma il gestore dovrà affrontare  adeguati 
investimenti sulla struttura, di miglioramento dei cam-
pi esistenti e di ottimizzazione dei consumi energetici.
Abbiamo continuato a garantire il supporto alle attività 
sportive e alle società del nostro comune che da anni 
continuano ad offrire ai nostri ragazzi la possibilità di 
cimentarsi con lo sport. Era uno degli obiettivi centrali 
del programma con cui ci siamo presentati ai cittadini 
e continuerà ad essere un impegno diretto per far si 
che i giovani possano trovare nel nostro paese,  gli 
spazi per farlo.
Non è certamente passato inosservato, l’impegno 
dell’assessorato alla cultura nel creare molteplici mo-
menti di aggregazione per i cittadini, con un program-
ma ampio e fortemente diversificato di iniziative pub-
bliche. Credo sia difficile trovare nell’anno trascorso 
anche solo una settimana dove non ci fossero eventi o 
manifestazioni.
Noi ci siamo impegnati ad evitare annunci sulle cose 
che si “dovrebbero fare” limitandoci a dar conto di 
quel che “siamo riusciti a fare”. Crediamo che molti ci 
riconoscano anche l’impegno a non alimentare le po-
lemiche politiche, consapevoli che i nostri concittadini 
ci valutano, nel bene o nel male, per quel che vedono 
con i loro occhi.
C’è ancora molto da fare nei prossimi anni per far sì 
che sulla bilancia i fatti continuino a pesare più delle 
parole ma pensiamo di aver dimostrato, anche in que-
sti primi mesi, che il nostro impegno va verso quella 
direzione.

Colgo l’opportunità per porgere a nome 
mio, dell’amministrazione comunale e del 
consiglio comunale tutto, l’augurio di un 
sereno Natale ed un felice anno nuovo.
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GRUPPI 
WHATSAPP  
“OSIO 
VIGILA”:
UN PRIMO BILANCIO DOPO SEI 
MESI DI SICUREZZA PARTECIPATA
Affrontare il tema della Sicurezza risulta spesso assai 
impopolare: il rischio è quello di affidarsi a ritornelli, 
più o meno nuovi, che suonano come una via di mezzo 
tra l’annuncio di un programma e la pubblicità ad un 
risultato. Ciò avviene perché – soprattutto negli anni 
più recenti – si sono incrociate la richiesta di sicurezza, 
sempre maggiore, da parte dei cittadini, e la volontà 
degli amministratori (locali e non solo) di non deludere 
le aspettative e gli appetiti dell’elettorato al riguardo.

Questa dinamica, però, ha contribuito a distorcere e 
ad alterare – tra l’altro – il senso del vivere una comu-
nità: demandare a chi governa il compito di presidiare 
il territorio è doveroso, ma non è sufficiente. Se la Pub-
blica Amministrazione ha il dovere di tutelare l’ordine 
pubblico e la civile convivenza, ogni privato cittadino, 
al contempo, ha il dovere morale di sentire come pro-
prio il territorio che vive, e di farsene carico osservan-
dolo, curandolo, e persino proteggendolo, come si fa 
con ciò che sta a cuore; non si tratta di legittimare, 
nemmeno lontanamente, l’abominio e la stortura della 
giustizia privata, ma di fare in modo che cresca la con-
sapevolezza attorno alla necessità di sentirsi parte viva 
di quella piccola comunità che coabita un condominio, 
che risiede in una via, che vive in un quartiere.
Così è nata l’esperienza di “OsioVigila”, animata da 
nostri concittadini che, coordinati dall’Assessorato alla 
Polizia Locale ed alla Sicurezza, hanno aderito all’invito 
di riunirsi in gruppi, suddivisi per quartiere, e di resta-
re in costante collegamento tra loro mediante What-
sApp, dando vita ad un sistema diffuso di controllo del 
vicinato.
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CONTINUA LA COLLABORA-
ZIONE CON “SORVEGLIANZA  
ITALIANA”, PER 365 NOTTI 
ALL’ANNO
Oltre all’innovativo metodo che consente ai cittadini 
di partecipare attivamente alla vigilanza diffusa, l’Am-
ministrazione Comunale proseguirà, anche per il 2016, 
la collaborazione con “Sorveglianza Italiana”. Ogni 
notte, le guardie giurate dell’istituto di Sorveglian-
za controlleranno circa 20 punti sensibili, individuati 
congiuntamente con la Polizia Locale, e ciclicamente 
alternati nel corso dell’anno, assicurando la presenza 
di un occhio vigile ed attento dal centro del paese a 
Zingonia, nessun quartiere escluso.

PROTEZIONE CIVILE:  
“SEMPRE, OVUNQUE, SUBITO”.
Non può mancare, in questa occasione, il doveroso 
ringraziamento alla Protezione Civile: un gruppo che 
opera spesso in silenzio, rispondendo alle tante esi-
genze di sicurezza del nostro territorio, grazie ad una 
formazione specifica sempre aggiornata.
Il gruppo intercomunale Dalmine-Zingonia, di cui 
Osio Sotto fa parte, è interamente composto da vo-
lontari, che quotidianamente dedicano il loro tempo 
e la loro passione ad una missione importante. 
Se sei interessato o vuoi aderire, contatta 
il numero 335.1328629.
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MATRIMONI DI 
UN TEMPO

Dopo il successo della mostra sulla scuola di una 
volta, l’associazione culturale “Territorio e Civiltà dei 
Mestieri” vuole allestire una mostra sui matrimoni di 
un tempo.
Una mostra sulle nozze di ieri, raccontate attraver-
so vecchie fotografie di preparativi, di cortei per il 
paese, di cerimonie in chiesa, di festeggiamenti in 
casa o nelle osterie,  di abiti nuziali, di documenti ed 
oggetti d’epoca.
Un viaggio nel tempo per raccontare i matrimoni 
dei nostri nonni e genitori, per aprire cassetti di me-
moria, per ritrovare atmosfere intime,  per ricucire i 
ricordi, per soppesare le emozioni, per ripercorre-
re quegli avvenimenti. Per ripescare dalle vecchie 
usanze, momenti di vita collettiva, volti e luoghi di 
persone che hanno condiviso un tratto del nostro 
percorso.
Il matrimonio, da sempre, è un rito che scandisce 
e caratterizza in maniera solenne la formazione di 

nuove famiglie: però ogni epoca ha adottato regole 
e modalità differenti, liturgie ed usanze diverse. Un 
tempo i matrimoni  erano rituali, non eventi; cele-
brazioni collettive, non esercizi di lusso. Niente auto 
d’epoca, niente carrozza con cavalli, ma cortei nu-
ziali come processioni sacre.
Ancora una volta, anche con questa iniziativa, vo-
gliamo proporre una riflessione  sul complesso in-
treccio tra la storia delle persone e la storia del no-
stro paese.
Per arricchire questa mostra abbiamo bisogno del 
contributo dei cittadini: a tutti chiediamo di mette-
re a disposizione vecchie foto di matrimoni,  abiti 
nuziali, documenti  e materiale d’epoca. Le foto 
dopo un’accurata riproduzione verranno immedia-
tamente riconsegnate, mentre gli oggetti verran-
no restituiti al termine della mostra.
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Nei gruppi vengono segnalate emergenze, circostan-
ze sospette, tentativi di furto o di truffa, o quant’altro 
meriti un’attenzione superiore alla media, perché ogni 
residente della zona ne sia avvertito e provveda, oltre 
che a vegliare sulla propria casa, a contribuire all’inco-
lumità ed alla sicurezza delle persone a lui più prossi-
me.
Ecco come un’iniziativa volta a garantire un maggior 
controllo del nostro paese si rivela essere non solo fi-
nalizzata ad una maggiore sicurezza, ma anche all’o-
biettivo di favorire legami più stretti tra chi condivide il 
medesimo territorio.
Non è certo un caso che le adesioni ad “OsioVigila” 
siano costanti nel tempo, nonostante dall’avvio del 
progetto, nella scorsa primavera, non sia stata fatta 

ulteriore pubblicità all’iniziativa: il passa-parola sta fun-
zionando da sé, e testimonia come coloro che vi han-
no aderito invitino altri a fare altrettanto. Già circa 100 
famiglie sono entrate a far parte di questa rete sociale, 
che diventerà tanto più forte e tanto più efficace quan-
to maggiori saranno le adesioni.

(Chiunque fosse interessato ad aderire, o volesse 
maggiori informazioni, può farlo inviando un’email 
all’indirizzo osio.vigila@comune.osiosotto.bg.it)

Il vice sindaco
FABIO PAGANINI

Per la consegna del materiale o per qualsiasi altra 
informazione, Vi preghiamo 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
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IL BILANCIO 
COMUNALE E 
LE PROMESSE 
MANTENUTE
Quest’anno non dedicherete il vostro tempo a leggere di 
quanto sia stato difficile costruire e gestire il bilancio co-
munale, perchè ormai ridondante, risaputo, e purtroppo 
ormai la normalità. 
Questa volta, attraverso i numeri, mostriamo gli obiettivi 
raggiunti nel 2015, che troveranno realizzazione completa 
nei prossimi mesi. 
Se verrà confermata dal Parlamento l’ultima bozza della co-
siddetta “Legge di Stabilità”, a Osio Sotto verranno realiz-
zate  opere che si attendevano da troppo tempo, attraver-
so l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. E’ un’occasione 
irripetibile, che si è presentata con tempi strettissimi, ma 
che eravamo pronti a cogliere perché il lavoro quotidiano  
è anche pianificare e predisporre quanto necessario in fun-
zione delle promesse che  abbiamo fatto già 18 mesi fa... 
perché le promesse vanno mantenute. 

Sulla base delle opportunità economiche potenzialmente 
derivabili dalla proposta di Habilita sulla nostra società San 
Donato, dettagliata in un’altra sezione di questo notiziario, 
abbiamo potuto introdurre nella variazione di bilancio ap-
provata in consiglio comunale il 30 novembre, opere che 
andranno a costituire una prima parte degli impegni sulle 
opere pubbliche del 2016. 
Sull’area dell’attuale bocciodromo, che risulta da molti 
anni come un bene da dismettere nel bilancio comunale, 

studieremo soluzioni per ricavarne spazi parcheggio al pia-
no terra e, contestualmente, spazi al piano superiore per 
le associazioni che operano nel comune di Osio Sotto. 
Nell’attuale palazzina all’angolo di Via Libertà e Via Ugo 
Foscolo (quasi di fronte al vecchio tram), dove trovano spa-
zio alcune associazioni, che potranno trovare ambienti più 
adeguati nello spazio del bocciodromo, potremo trasferire 
gli uffici, anch’essi ora inadeguati, della polizia locale. Nel 
contempo si libererannoanno spazi per adeguare l’anagra-
fe comunale.
Valuteremo inoltre una nuova collocazione degli uffici dei 
servizi sociali, nella San Donato o negli spazi ricavati dall’in-
tervento sul bocciodromo, per ampliare gli spazi della far-
macia comunale così da poter avviare nuove attività al ser-
vizio dei cittadini.
Interverremo anche sugli impianti sportivi comunali, sia con 
interventi di manutenzione straordinaria che trasforman-
do l’attuale campo da gioco in sabbia con una adeguata 
copertura in erba sintetica. Un intervento che valorizza dal 
punto di vista patrimoniale gli impianti sportivi e rafforza 
l’attuale gestione degli impianti sportivi affidati alla Volun-
tas Osio.
Infine vogliamo procedere ad un intervento significativo 
sulla ex statale 525, in alcuni tratti degradata e in altri persi-
no pericolosa. La soluzione sulla viabilità dove c’è MD mar-
ket (ex LD) era legata ad un piano attuativo di molti anni fa 
che non è mai partito. Questo potrebbe essere l’occasione 
di rendere meno pericoloso quel tratto di strada.

INVIO F24 PRECOMPILATI
Nel corso del 2015 è stato raggiunto anche l’obiettivo, for-
temente voluto, di consegnare ad ogni contribuente i mo-
delli F24 precompilati per poter procedere al pagamento 
di IMU e TASI. E’ stato un servizio, da quanto risulta, unico 
nel suo genere perché relativo al calcolo di entrambi i tribu-

 » INTERVENTI CHE SI REALIZZERANNO  
ENTRO IL 2015

35.000 Asfalti marciapiedi
13.500 Interventi di messa a norma palestre scuola 

Campus
5.000 Fornitura access point per Istituto Com-

prensivo
12.000 Manutenzione strordinaria alloggi popolari
18.000 Acquisto trattorino per stadio comunale
5.500 Acquisto attrezzature per manutenzione 

del verde
10.000 Implementazione videosorveglianza per 

Cimitero comunale
38.000 Acquisto automezzo di servizio per polizia 

locale
16.000 Acquisto automezzo per servizio viabilità
27.800 Sostituzione e potenziamento hardware e 

software
40.000 Potature straordinarie

 » INTERVENTI GIA’ FINANZIATI PROGRAMMATI 
PER IL 2016

600.000 Asfaltature strade comunali
200.000 Realizzazione Pista Ciclopedonale di via Le-

vate
17.000 Sostituzione guaina di copertura tribuna 

stadio comunale
80.000 Implementazione impianti semaforici
10.500 Sostituzione lampade illuminazione votiva
54.500 Manutenzione straordinaria impianto pub-

blica illuminazione
20.000 Piantumazione parco via Don Manzoni

TABELLA: INTERVENTI FINANZIATI SUL 2015 E SUL 2016
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ti comunali; dopo diversi anni i cittadini non sono stati co-
stretti a sopportare costi per farsi calcolare tributi comunali.
Sono stati elaborati circa 7.000 F24 in acconto e altrettanti 
a saldo, che hanno comportato l’analisi e la schedatura di 
più di 25.000 posizioni diverse. E’ stato un lavoro comples-
so, (compensati poi attraverso il conteggio del saldo) non 
esente da errori in sede di calcolo dell’acconto, che stiamo 
ancora correggendo e perfezionando, che ha finalmente 
dato vita ad una banca dati aggiornata, fondamentale per 
gestire anche il futuro sviluppo normativo  che questi tributi 
avranno: ad oggi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la 
legge di stabilità prevede nel 2016 l’abolizione della TASI 
per l’abitazione principale.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che han-
no risposto alla richiesta di collaborazione nell’evidenziare 
eventuali anomalie nei conteggi o negli immobili individua-
ti: è stato un bel momento di scambio e di confronto tra 
Comune e Cittadino, indispensabile per la buona riuscita 
del progetto. Grazie!

Assessore al Bilancio
ALESSANDRA BERTOLOTTI

AREE INTERESSATE DAI PROGET-
TI SULLE OPERE PUBBLICHE
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OSIO C’È COMPIE 
18 ANNI
Osio c’è, presente sul territorio di Osio Sotto per 
sostenere progetti benefici dal 1997, anno del ter-
remoto di Assisi, quest’anno ha raggiunto la piena 
maturità anche “anagraficamente”. 
Siamo arrivati a Dicembre e come tutti gli anni si 
promuove l’iniziativa OSIO C’È, a cui sarà devoluto 
l’intero ricavato delle manifestazioni e degli eventi 
organizzati nel nostro paese.
Molti sono i progetti sostenuti e come sempre è 
fondamentale il contributo di tutti, nelle possibili-
tà di ciascuno. Guardando indietro al bene fatto, è 
incredibile ed emozionante constatare quanto per 
merito di tutti i cittadini basti poco per regalare un 
sorriso e speranza dove sembrava esserci solo ras-
segnazione e sconforto.  
Dunque in occasione dell’ormai prossimo venten-
nio di Osio C’è, è in programma l’organizzazione 
con tutte le associazioni del territorio, che vorranno 
partecipare, di una grande mostra, dove verranno 
esposti alla cittadinanza tutti i progetti promossi e 
concretizzati dalla nascita ad oggi.
Grazie, quindi, a chi si prodiga, affinché Osio C’è 
continui a fare del bene dentro e fuori Osio Sotto, 
perché “Non dimentichiamo mai che il vero potere 
è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambi-
ni, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore.”  
(Papa Francesco)

Assessore alla Cultura
CORRADO QUARTI
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SPORT  
E SICUREZZA: 
UN IMPEGNO 
CONCRETO
Negli ultimi mesi, l’impegno dell’assessorato allo sport si 
è giocato in modo particolare sull’aspetto della sicurezza 
degli impianti. Il valore educativo e tecnico della propo-
sta sportiva passa inevitabilmente dalla cura degli spazi 
e dalla capacità di mettere in atto nuovi interventi, atti a 
migliorare la qualità degli stessi e le condizioni di fruizio-
ne. In tal senso sono da leggersi i lavori di manutenzione 
che hanno interessato le palestre del Campus A. Moro e 
i fondi stanziati per i lavori di ristrutturazione della tribu-
na dell’impianto sportivo comunale. Uno sforzo non in-
differente che, grazie alla fondamentale collaborazione 
dell’Associazione “Osio insieme nello sport” e di alcuni 
generosi sponsor locali, ci consente di far fronte anche 
alla necessità di dotare le strutture sportive comunali del 
defibrillatore semiautomatico esterno, in ottemperanza 
al Decreto Balduzzi che entrerà in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2016.
Nelle serate di giovedì 3 e giovedì 10 dicembre presso 
l’Oratorio, una quarantina di persone tra allenatori e diri-
genti delle società sportive operanti sul nostro territorio, 
ha seguito il corso di abilitazione al relativo utilizzo: cre-
do sia doveroso esprimere nei loro confronti un grazie 
profondo. Per il senso di responsabilità e per la sempre 
maggior competenza nella gestione sportiva dei giovani 
atleti. Il corso ha formato il personale sulle tecniche ele-
mentari di primo soccorso e sull’uso del defibrillatore.

La salute dei nostri ragazzi è un bene talmente prezio-
so che la necessaria cura, anche in ambito sportivo, non 
deve essere delegata alla sola società. Richiede un’at-
tenzione particolare anche da parte delle famiglie. Oggi 
la legge indica nelle figure dei presidenti societari i re-
sponsabili in primis della mancata certificazione medi-
ca dei tesserati. E’ evidente, data la natura delle nostre 
società e la massiccia dose di volontariato su cui pog-
giano -una risorsa inestimabile- che l’impegno nella cura 
della salute deve essere condiviso e sostenuto da tutte 
le parti. Perché lo sport è fatica di pochi ma impegno 
per tutti. Perché il ruolo educativo chiama ad una corre-
sponsabilità capace di affiancare le famiglie e dare senso 
al tempo cospicuo che i ragazzi passano negli ambienti 
sportivi. Per questo, una collaborazione a 360° può mi-
gliorare la gestione dei rapporti e il rispetto per gli spazi 
messi a disposizione. Arrecare danni alle strutture per-
ché si è perso una partita, significa non aiutare i ragazzi 
a vivere bene lo sport. E’ necessario costruire cammini e 
processi formativi che interessano le giovani generazioni 
come tutti gli adulti che partecipano all’attività sporti-
va. Pretendere sicurezza significa investire non solo sulle 
strutture, ma soprattutto nelle persone. Grazie di cuore 
a tutti coloro, e sono tanti, che ogni giorno lavorano, 
organizzano, si muovono con le stesse convinzioni. Pre-
occuparsi, allora, della qualità degli spazi sportivi signi-
fica offrire concretamente la possibilità di vivere meglio 
l’attività fisica, prendersi cura della persona, sostenere 
la relazione umana. O, almeno, vuole essere un primo 
passo lungo la strada.

Consigliere con Delega allo Sport
MARCELLO MOSSALI
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GIOVANI E 
CULTURA:  
RI-ANIMA DEL 
PAESE
La cultura e le politiche giovanili sono fattori fonda-
mentali per determinare il senso civico e l’identità di un 
territorio, perché mobilitano i suoi abitanti rendendo la 
cittadinanza attiva, con eventi di festa, riflessione, parte-
cipazione e condivisione.
Osio Sotto in quest’ultimo anno e mezzo ha sensibilmen-
te modificato il livello di coinvolgimento della popola-
zione nella cosa pubblica, continuando a valorizzare le 
tradizioni e ampliando l’offerta di momenti di confronto 
su tematiche che vanno a toccare gli interessi più dispa-
rati degli osiensi con ritmo quasi quotidiano.
L’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, mai 
come durante quest’Amministrazione, ha potenziato le 
proprie istituzioni e si è arricchito di enti volontari formati 
in prima persona dai cittadini.
La Biblioteca, oltre ad aver mantenuto la sua funzione 
principe di conservazione di ogni sapere a disposizione 
di tutti, è in prima linea nell’organizzazione di corsi, se-
guiti con successo dagli abitanti di Osio e non solo, e di 
eventi stimolanti per ogni fascia di età grazie allo straor-
dinario lavoro delle bibliotecarie in primis e all’interazio-
ne produttiva con il sistema bibliotecario provinciale. 

La Consulta Giovani, formatasi lo scorso autunno, è l’e-
sempio tangibile della volontà e della voglia di fare dei 
giovani di Osio pronti a dar sfogo al loro attivismo fino 
ad ora espresso soltanto con una “X” in sede elettora-
le, ma che da oggi può concretizzarsi nel patrocinio di 
manifestazioni come “Il Palio dei Quartieri”, “La Notte 
Bianca”, “La Notte Bianca dei Bambini” e “Il Cineforum 
d’Autunno”.  
Il Centro Giovanile di via Petrocchi è ufficialmente ria-
perto da pochi giorni. Un tassello importante per quanto 
riguarda lo sviluppo di politiche e progetti per giovani, 
adolescenti e ragazzi. La struttura guarda a 360° a tutti i 
cittadini, che vogliono trascorrere qualche ora pratican-
do sport nei campetti, suonando con la propria band 
nella sala musica attrezzata o semplicemente rilassando-
si al bar. Gli spazi del centro sono disponibili per l’or-

ganizzazione di eventi e feste private. Chiunque abbia 
proposte per valorizzare la struttura e la sua funzione è 
invitato a farsi avanti senza indugio e troverà persone 
disposte a renderle concrete.
Per tutto questo mi sento di ringraziare tutti coloro che 
appena possono mettono a disposizione il loro tempo, a 
partire dai membri delle associazioni del territorio, sem-
pre disponibili ad essere coinvolte, dimostrando piena 
collaborazione con l’Amministrazione, per rendere il 
nostro paese una piazza aperta alla festa, al confronto, 
all’accoglienza, agli interessi e alle passioni di ciascuno 
dei suoi cittadini, una piazza viva con un’identità e un 
senso civico ben definito.

L’assessore alla cultura, 
Istruzione, politiche giovanili

CORRADO QUARTI
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NUOVE STRUTTURE: 
Realizzazione di n.02 campi da tennis in terra coperti. 

Trasformazione campo da basket in un campo da tennis in terra  
n. 01 campo da Paddle. 

Copertura del campo da calcetto.  
Nuova gestione bar con ampio spazio ritrovo  e svago  

Sala prove musica rimodernata - Uso gratuito di WI-FI Free 

RIAPERTO IL 
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La società San Donato nasce come società partecipa-
ta del comune nel 2003. E’ stata una felice intuizione 
dell’allora sindaco Mirio Bocchi. 
Dopo le difficoltà, ovvie, dei primi anni di avvio la società 
si è stabilizzata e da anni non ha necessità di integrazioni 
economiche da parte del comune. I settori di punta in 
termini di servizio agli utenti sono rappresentati dall’as-
sistenza domiciliare integrata (premiata come eccellenza 
da Confindustria), dal centro diurno e dal consultorio. La 
domanda di servizi in questi settori è in costante aumen-
to e la qualità dei servizi offerti garantisce alla nostra San 
Donato una fetta consistente del mercato in quei settori.
I posti letto di riabilitazione e quelli di sollievo hanno 
raggiunto uno standard di efficienza economica stabile 
ma non è prevedibile un incremento del mercato in que-
sti settori. Anzi. L’evoluzione del sistema socio sanitario 
di questi ultimi quindici  anni è stata spinta verso un forte 
efficientamento dell’offerta sanitaria che si è tradotta in: 
• una riduzione di oltre il 30% dei posti letto ospedalie-

ri: si ricovera solo quando è strettamente indispensa-
bile e si dimette dall’ospedale quanto prima

• una riduzione molto sensibile dei posti letto di riabili-
tazione generale geriatrica 

•  la scelta di puntare ad una riabilitazione di alta specia-
lità  

L’offerta di riabilitazione della San Donato è limitata a 11 
posti letto a contratto, di cui solo 6 per riabilitazione spe-
cialistica. La struttura mette inoltre a disposizione posti 
letto di sollievo i cui costi sono però tutti a carico del cit-
tadino (90 euro al giorno di retta più spese accessorie).
Siamo troppo piccoli per reggere la concorrenza nella 
nostra provincia e per investire significative risorse eco-
nomiche per garantire una riabilitazione di alta speciali-
tà. L’evoluzione del sistema sanitario, che ho descritto 
sopra, mette a rischio la tenuta, nel futuro, di questo tipo 
di offerta.

LA PROPOSTA HABILITA
Nei primi mesi del 2015 la società Habilita ha chiesto 
all’amministrazione il permesso di accesso ai dati della 
San Donato finalizzata all’articolazione di un proposta di 
partenariato pubblico privato. La richiesta è stata accet-
tata con il vincolo che fosse un ente esterno ad analiz-
zare i dati ed a costruire il sistema di valorizzazione delle 
attività. La scelta è caduta sull’Università Bocconi, nella 
fattispecie sul prof. Longo che vanta una riconosciuta 
esperienza nazionale e internazionale nel settore socie-
tario con finalità socio-sanitarie.
Alla fine del mese di ottobre Habilita presenta la sua of-
ferta accompagnandola con le valutazioni economiche 
fatte dall’università Bocconi e questa proposta è stata 
validata, per conto del comune, dallo studio Delfino & 
Partner. Nei primi giorni di novembre la proposta è stata 
negoziata tra le parti, amministrazione comunale e Ha-

bilita, perfezionandone e incrementando i valori econo-
mici a favore del comune e inserendo vincoli specifici 
per Habilita nei patti parasociali per garantire e tutelare 
il personale che oggi opera nella casa di cura e vinco-
lando Habilita per 25 anni al rispetto degli impegni che 
intende assumersi. 

SINTESI DELLA PROPOSTA
In estrema sintesi la proposta inoltrata prevede che San 
Donato ceda i letti di degenza (riabilitazione e soste-
gno) e Habilita cede a noi l’Assistenza Domiciliare (ADI). 
Habilita continua a garantire la disponibilità per ricoveri 
di sollievo che i cittadini di Osio Sotto pagheranno 60 
euro al giorno contro gli attuali 90. San Donato affitta ad 
Habilita i locali della San Donato dove Habilita trasferirà 
gli ambulatori specialistici convenzionati con il sistema 
sanitario (cardiologia, pneumologia, fisiatria,….), quindi 
facilmente accessibili per gli osiensi, e pagherà al comu-
ne un affitto di 110.000 euro anno.  
Habilita di propone di acquistare il 45% delle quote 
della San Donato corrispondendo al comune 2.800.000 
euro di cui 1.100.000 vincolati ad opere che serviranno 
ad incrementare gli spazi interni alla San Donato per ADI 
e Centro Diurno e ad ampliare il parcheggio di Via Do-
nizetti.

IL PROSSIMO FUTURO
La proposta Habilita costituirà la base per un bando di 
gara a cui parteciperanno tutti gli operatori che in pro-
vincia di Bergamo forniscono servizi socio-sanitari e solo 
al termine della procedura di gara si potrà procedere 
all’aggiudicazione all’operatore che avanza la proposta 
migliore per il comune e per la società San Donato. 
Da questa partnership pubblico-privato ci aspettiamo 
molto: rafforzare la società stando al passo con l’evolu-
zione del sistema socio-sanitario lombardo e, attraverso 
le sinergie tra le due società, renderne ancora più effi-
ciente la gestione amministrativa.
La San Donato è un investimento della comunità di 
Osio Sotto e il risultato più rilevante che vogliamo ot-
tenere è quello di aumentare le capacità di offerta e 
i servizi alla comunità di Osio Sotto. Lo faremo  raffor-
zando l’assistenza territoriale, il centro diurno integrato, 
rendendo disponibile la specialistica ambulatoriale e un 
centro prelievi. L’obbiettivo più ambizioso, del prossi-
mo futuro, sarà fare in modo che la San Donato pos-
sa aprire servizi a supporto delle attività dei Servizi 
Sociali del comune, rafforzandoli per venire incontro 
alle crescenti esigenze di aiuto che nascono nella nostra 
comunità.

 
Assessore Lavori Pubblici  

e Servizi di Pubblica Utilità 
CLAUDIO ARICI

SANDONATO | 10

LA SOCIETÀ SAN DONATO SI RAFFORZA 
E AUMENTA I SERVIZI DISPONIBILI PER 
I CITTADINI DI OSIO SOTTO
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UN GRANDE 
GRAZIE AL 
VOLONTARIATO  
DI OSIO 
Al termine di questo anno sarebbe più facile raccontare le
fatiche che quotidianamente questa Amministrazione af-
fronta per rispondere ai bisogni dei nostri concittadini, 
sempre più numerosi, in un contesto sociale ed economi-
co che tutti conosciamo e percepiamo. Non è questo lo 
scopo del mio resoconto.
Siamo dei sognatori e come tali quello che ci preme è 
mettere in luce la speranza e l’ottimismo. La speranza e 
l’ottimismo sono per noi la benzina di quel motore che 
muove il nostro operato. La speranza che l’economia ri-
prenda la propria marcia consentendo a chi in difficoltà di 
ritrovare un lavoro, l’ottimismo che importanti progetti for-
temente voluti siano attivati sul nostro territorio (Housing 
sociale presso la casa natale di Don Bepo Vavassori,  rior-
ganizzazione e implementazione dei servizi erogati dalla 
Società San Donato ai nostri concittadini).
La speranza che la gestione oculata delle risorse della co-
munità sia in grado di rispondere ai nuovi bisogni ed alle 
nuove povertà. L’ottimismo che un’attenta riorganizzazio-
ne degli Uffici comunali possa rendere un servizio più ade-
guato alla cittadinanza.
Un messaggio di speranza e di ottimismo che ci permet-
ta di affrontare con uno spirito nuovo le difficoltà di tutti i 
giorni.
Con questa premessa l’Amministrazione intende ringrazia-
re le Associazioni che operano nell’area sociale e che te-

stimoniano la capacità di attivarsi per rispondere i bisogni 
della comunità con competenza, serietà e gratuitamente.
Il volontariato a Osio Sotto costituisce una ricchezza ed 
una risorsa di cui l’Amministrazione deve e vuole tenere 
conto. Un grazie particolare va alle Associazioni con cui 
l’Amministrazione intesse legami di collaborazione: l’As-
sociazione Anteas, l’Associazione San Vicenzo, l’Unitalsi, il 
Cat, il Comitato Mons.Barbisotti, l’Arca della Solidarietà, 
l’Associazione Sguazzi, la Cooperativa Usignolo, la Casa 
di Luigi, Progetto Osio Aiuta Cernobyl, la Parrocchia, gli 
Amici del Verde, perché grazie alla presenza dei volontari 
vengono garantiti servizi ad anziani, disabili e minori, da 
anni, con passione e con costanza. I volontari ci mostrano 
che è possibile sperare in una Comunità che, integrando 
le ricchezze di ciascuno, Istituzioni, Associazioni e Terzo 
Settore,  accoglie i bisogni dei più poveri e dei più fragili.

Assessore ai Servizi Sociali
    NADIA RAIMONDI

ALCUNI DATI - PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2015

SERVIZIO PASTI
N°5942 

PASTI DISTRIBUITI

BONUS GAS/ELETTRICITÀ
N°238 ISTANZE 

PRESENTATE

ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE 
TRE FIGLI MINORI

N°74 ISTANZE 
PRESENTATE

ASSEGNI DI MATERNITÀ INPS
N°10 ISTANZE 

PRESENTATE

FONDO AFFITTI REGIONE 
LOMBARDIA

N°62 ISTANZE 
PRESENTATE

AGEVOLAZIONE SCOLASTICHE 
STRAORDINARIE CONCESSE

N°29 ISTANZE 
PRESENTATE

SERVIZIO ASSISTENZA 
A DOMICILIO

N°9 ANZIANI 
IN CARICO

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
AFFIANCATI DA ASSISTENTI 
EDUCATORI NELLA SCUOLA

N°30 ALUNNI

INSERIMENTI IN STRUTTURE 
PER PERSONE SENZA FISSA 

DIMORA
N°2

BANDO ALLOGGI ERP
RACCOLTE UN CENTI-

NAIO DI DOMANDE

SEDE UFFICI E ORARI APERTURA
Gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Osio 
Sotto sono in Via Camozzi n°1 - Osio Sotto -  
n. tel. 035/4185909.
Gli Uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni 
ed orari: Lunedì  martedì mercoledì giovedì 
e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Es. 2006 Es. 2007 Es. 2008 Es. 2009 Es. 2010 Es. 2011 Es. 2012 Es. 2013 Es. 2014 Es. 2015
BILANCIO SETTORE 

SOCIALE 941,99 987,79 1.051,88 992,95 1.005,25 992,68 1.064,29 958,21 1.087,43 1.208,51 
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La nostra Amministrazione considera la tutela e la valo-
rizzazione dell’ambiente un obiettivo prioritario e impre-
scindibile.
Il nostro intervento è iniziato durante il 2014 su quella 
che ritengo la maggior risorsa ambientale per il nostro 
comune ovvero il Parco Locale di interesse sovracomu-
nale del Basso Brembo (P.L.I.S Basso Brembo) che si 
snoda a ridosso del Fiume Brembo e di cui fanno parte 
i comuni di Osio Sotto, Osio Sopra, Boltiere, Dalmine, 
Madone, Filago e Bonate Sotto.  
In accordo con gli altri Comuni, di cui Osio Sotto era 
capofila, con l’intenzione di ridare nuova linfa agli inter-
venti, è stata sottoscritta una convenzione con il Parco 
Adda Nord affinché il P.L.I.S potesse disporre di quell’e-
sperienza necessaria alla gestione di un parco sovraco-
munale. Il passo successivo è stato quello di rimettere a 
disposizione dell’intero Plis le somme che i vari comuni 
avevano versato nelle casse del Comune di Osio Sotto e 
che fino ad allora erano rimaste parzialmente inutilizzate. 
Con grande sforzo per il nostro bilancio comunale abbia-
mo trasferito al Parco Adda Nord – Nuovo ente gestore 
– 120.000 Euro alla fine del 2014, con l’obiettivo per il 
2015 di far confluire gli ulteriori 278.000 Euro affinché 
si potessero finalmente riprendere gli investimenti e le 

opere di manutenzione straordinaria di cui un parco ne-
cessita. Uno degli interventi che avrà inizio nel 2016 sarà 
il ripristino e l’equipaggiamento di una rete di sentieri 
ciclo-pedonali per il collegamento tra i paesi e il mante-
nimento della rete di sentieri e di strade interpoderali.
Un importante passo nella tutela e valorizzazione 
dell’ambiente è stata la sottoscrizione di un nuovo ac-
cordo per la gestione del Bosco Itala insieme all’Associa-
zione Sguazzi. Una nuova gestione che ha nelle proprie 
corde la tutela e valorizzazione del bosco secondo prin-
cipi scientifici. Nel corso del 2015 la stessa associazione 
ha organizzato le giornate del “Boscaiolo Day”; giornate 
in cui oltre a coinvolgere i cittadini nella manutenzione 
del bosco, vengono illustrate le caratteristiche e le pecu-
liarità floro-faunistiche di questa nostra risorsa.
Nel corso del 2015 abbiamo dato mandato ad un agro-
nomo affinché aggiornasse il censimento del verde cit-
tadino. Nelle prossime settimane verrà messo a bando 
il contratto per la manutenzione del verde con l’esplicita 
richiesta di predisporre un piano di manutenzione orga-
nico e imprescindibile dalle caratteristiche proprie delle 
essenze e delle aree in cui si andrà ad intervenire.
Alla fine della primavera, dopo una attenta pianificazio-
ne con l’azienda che ha in gestione la raccolta rifiuti a 
Osio Sotto, abbiamo avviato una sperimentazione in un 
area del nostro comune per la raccolta dell’indifferen-
ziato con l’ausilio di bidoni che, grazie ad un microchip, 
permettono di monitorare il ciclo di raccolta del rifiuto 
indifferenziato. E’ la fase preliminare alla introduzione 
della tariffa puntuale e, nello stesso tempo, uno dei me-
todi che hanno dato, nelle esperienze di altri paesi, una 
spinta alla raccolta differenziata. Proprio per questo sfor-
zo, nel mese di novembre, Lega Ambiente Lombardia 
ha consegnato un attestato di merito al nostro comune. 
A Mantova, in quell’incontro, Lega Ambiente ha premia-
to i comuni in cui la quota di rifiuto differenziato supera il 
75%. Da quei comuni, dal racconto delle loro esperien-
ze, abbiamo appreso che la strada per raggiungere quei 
risultati è lunga, non priva di difficoltà ma che persevera-
re paga: ne trae beneficio l’ambiente e ne traggono be-
neficio i cittadini perché, incrementando la raccolta del 
rifiuto riciclabile, si possono ridurre i costi per il cittadino.
 Nel nostro comune la quota di rifiuto differenziato è in-
torno al 60%, un valore ancora troppo basso. Vorremmo 
chiudere il mandato con qualche punto di percentuale in 
più. Lo si potrà fare, anche e soprattutto, grazie all’impe-
gno dei cittadini. Noi ci contiamo.

Consigliere delegato  
all’ecologia e al patrimonio

MIRKO RIVA

MIGLIORARE 
L’AMBIENTE È 
POSSIBILE
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Per la prima volta, a partire dal 2016, nel bilancio di pre-
visione del nostro Comune verrà creato un capitolo di 
spesa che stanzierà risorse specifiche per iniziative lega-
te al tema delle Pari Opportunità. 
Alla base di qualsiasi ragionamento sulle Pari Opportu-
nità ci devono essere il riconoscimento e la consapevo-
lezza, che il rispetto verso l’altro è fondamentale in ogni 
campo. 
In un momento storico delicato come quello che stia-
mo vivendo, nel quale diversi individui cercano di far 
prevalere il senso della paura verso l’altro, il pensiero va 
ai nostri bambini e ragazzi che hanno il diritto di vivere 
nella serenità data dalla consapevolezza che l’altro, nella 
maggior parte dei casi, non fa paura e non deve avere 
paura. Non dobbiamo nascondere loro i problemi, ma 
dare gli strumenti per gestirli ed affrontarli... in alcuni 
casi per non esserne addirittura la causa con atteggia-
menti e comportamenti che non si ispirano al rispetto 
reciproco.
E’ da qui che è nata la volontà di finanziare attività mi-
rate ad accrescere il loro senso di responsabilità su que-
sti temi, che li spingano a riflettere, in prima persona, 
sull’importanza del rispetto dell’uomo e delle regole.  
L’appello per gli adulti di oggi, è di provare a  guardare 

il mondo attraverso gli occhi dei bambini: ogni nostra 
azione è per loro esempio concreto. Dalle nostre azioni i 
più piccoli imparano quale dovrebbe essere , nella fami-
glia e nella società tutta, il loro ruolo da adulti. Cerchia-
mo, da adulti, di dare buon esempio anche attraverso i 
fatti e non solo le parole.

Assessorato alle Pari Opportunità
ALESSANDRA BERTOLOTTI

PARI OPPORTUNITÀ E RISPETTO 
DELL’ALTRO VANNO DI PARI PASSO

PIERO BERTOLA:  
L’ARTE RADICATA  
NELLA TERRA DEGLI AFFETTI
In prossimità del centenario della nascita e del vente-
simo anniversario della morte di Piero Bertola, nostro 
illustre concittadino e artista di fama nazionale ed in-
ternazionale, l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di pubblicare un libro contenente tutte le testimonian-
ze e i premi vinti dall’uomo d’arte, che dipinse le sue 
tele tra le vie di Osio Sotto, traendone l’ispirazione e 
cogliendone l’essenza. 
La scelta di documentare con ampio excursus i succes-
si di Piero Bertola è stata sentita e consapevole, per-
ché volta a lasciare indelebile ricordo di un uomo, che 
ha costituito la nostra storia e collaborato con i suoi 
dipinti a rinsaldare e a ricostruire il tessuto culturale di 
un’epoca e della ricca terra provinciale bergamasca.
L’artista con temi familiari e domestici rappresenta nei 
suoi quadri la terra, la madre, la moglie, la cascina, le 
piccole cose quotidiane e le nature morte, assolutiz-
zate dalla forza dell’essere presenze costanti e sicure 
sulla tavola di tutti i giorni.  
Questi soggetti, non dimenticati nemmeno dopo il 
suo soggiorno africano a Marrakech nel 1985, sono 
riferimenti affettivi e ispiratori della sua carriera matu-

rata nella quieta e appartata dimensione contadina 
osiense, e concretizzano il sodalizio profondo e indis-
solubile del pittore con la terra natale.  
È documentando e pubblicando i traguardi raggiunti 
in vita dal professionista di talento e lasciandoli pren-
der posto nella nostra memoria, che si restituiscono 
forza e dignità alle sue opere, alla sua arte, alla sua 
esistenza.
Ringrazio vivamente chi ha svolto lo straordinario e 
indispensabile lavoro storiografico e di ricerca e tutti 
coloro che hanno sostenuto la realizzazione di quest’o-
pera di inestimabile valore civico.
Con l’augurio che la figura di Piero Bertola non perda 
mai di vigore, bensì acquisti sempre maggiore cono-
scenza e comprensione, rinfrancando con il suo mes-
saggio il legame con la terra degli affetti di tutti noi.
Per questi motivi siamo lieti di invitare tutta la cittadi-
nanza alla serata di presentazione a cura del professor 
Fernando Noris, che ha curato la pubblicazione del 
libro
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ORE 20.45
nella Sala Convegni della biblioteca (via Matteotti 10)
Nel corso della serata verrà inaugurata una sala, che 
sarà intitolata alla memoria di Piero Bertola

Assessore alla Cultura
CORRADO QUARTI
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1° premio adulti “Invito a cena” 
di Elena Silvana Barzaghi (El 12)

Giallo - come il fiore di zucca - l’abito 
con cui vengo ad accoglierti. 
Rosso - come la fragola - il mio viso. 
Il bacio che ci scambiamo 
è un tuffo 
nel mare profondo del tempo 
ma non è quello di due vecchi amici. 
Preziosa 
la tavola ti accoglie 
come vorrei fare io : 
profumo di menta 
sapore di zenzero 
colore di seppia pane mele. 
Il cibo avvicina 
annullando la distanza degli anni : 
scrutano emozionati gli occhi 
il buio accompagna i ricordi 
l’anima si scopre pian piano. 
Scorrono adesso le parole nella sera. 
Il cibo avvicina 
annullando le distanze della vita.

2° premio adulti “Viandante scalzo” 
di Chiara Savio (El 23)

Vaga il viandante 
muove leggeri i suoi passi. 
Un giorno, 
dall’istinto mosso, 
i sandali si tolse. 

A piedi nudi proseguì 
cercando la sua anima. 
Calpestò erba, terra, asfalto, 
ghiaia, spine, nuvole e aria. 
Non conosceva riposo 
e non aveva forma 
se non quella del mutamento. 
Conosceva l’amore… 

Gettai i sandali al vento 
e proseguii scalza.

Premio Watzke adulti “Cespugli” 
di Aldo Sangalli ( El22)

il verde si fa desiderio 
sfinisce 
nell’acqua che gli autunni 
fiumano con le foglie 
- rossoegiallo - 

con le mani si cerca 
nei muschi 
tra i legni 
su una pelle 

si disegna il contorno 
di un impossibile 

indefinito 
come quelle nuvole 
appena 
forse nemmeno 
visibili 
colorate d’azzurro 
nell’azzurro

1° premio ragazzi  “Ovunque” 
di Eleonora Brevi (El. 55)

Sono qui,
in questa stanza d’infinito
e non so dove porta
Ché forse è la fine o solo il principio di 
ogni cosa.
Sono qui
ad una minima distanza dagli eroi 
omerici
eppure non sento i poeti cantar
Ah Chrissi silente, odi anche tu il mio 
pensier?
Sono qui,
ma queste rose baie hanno il candore 
della Sua pelle
e quest’acqua, così limpida e chiara, la 
rivedo negli occhi suoi vivaci
e le infinite conchiglie,
nulla sono se paragonate alla Sua 
bellezza rara.
Spira una brezza che ha il sapore d’altre 
estati
Mi porta il Suo profumo.
Lei dove mai sarà?
Queste le mie riflessioni
sospese su un filo indelebile;
forse son tutto ciò che resta
ma quando non vi sarà più nessuno ad 
acclamare le gesta?
Saranno prigioniere d’un mondo da cui 
non si scappa
Dunque le incido, la penna che corre, 
fugge
Ha paura non ci sia tempo.
Amica mia, 
vorrei sapessi
che sono qui,
in quest’eremo di pace.
Io non ti vedo
Ma tu ci sei

2° premio ragazzi “Canto epico di un 
guerriero”  
di Francesco Giammarioli (El. 64)

Di notte gli Achei arrivarono,
profumo aleggiava d’idromele,
dall’oscurità entrai nelle chele
e di morte le sue ancelle cantarono.
Ero nel letto e nel suo calore
quando urla mi fecero sussultare,
vivide gialle fiamme presero a danzare

impugnai la spada e corsi verso quel 
bagliore.
Sull’erba giaceva un vegliardo,
morto. Gli occhi sbarrati
e, come un mago dai poteri smisurati,
il cavallo sulla piazza torreggiava 
beffardo.
La battaglia mi prese e mulinai la spada,
mi trovai davanti una belva, pareva 
Achielle,
la sua armatura mandava scintille
mentre ogni uomo massacrava sulla 
strada.
Nel corpo ferito, aspettai la Signora 
Oscura
chiedendomi perché, quegli Achei
eran sempre i favoriti degli dei
ed essa arrivò, e con lei la paura.
Avanzò lenta, sui germogli appena sorti
il viso colmo di tristezza
gli occhi lucidi, neri e di enorme 
bellezza
e c’incamminammo nel regno dei morti. 

3° premio  ragazzi “Tramonto” 
di Omar Habar (13)

L’orizzonte rosseggia,
il tempo rallenta,
negli occhi bagliori 
di un sole scadente.

I colori del giorno,
le fatiche e i piaceri,
svaniscono con la bassa marea
e si sciolgono nel grigio del cielo.

L’orizzonte s’incupisce
fino a vestirsi di nero
e il sole scompare 
come affogato in mare.

Premio Watzke ragazzi  “All’Amicizia” 
di Gaia Parietti (35)

La luce brilla
nei tuoi occhi
e mi dicembre
quanto sei pura di cuore
amica mia
tu mi puoi capire
e ascoltare
e quando saremo adulte
noi due ci troveremo
ancora insieme
e nemmeno le difficoltà
ci potranno separare
senza di te
io sono spenta
come una notte senza luna

Osio Scrive 2015
Il giorno 4 dicembre si è svolta al centro sociale la premiazione del 23° concorso Osio scrive, quest’anno dedi-
cato alla poesia. Sono state premiate tre poesie per la categoria adulti e tre per la categoria ragazzi più il premio 
dedicato a Elisabetta Taddeo in Watzke elargito dalla famiglia Watzke in ricordo della mamma Elisabetta.
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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  -    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 – GIOVEDI – 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


