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EDITORIALE

PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO

PARCO GIOCHI
INCLUSIVO

“Non desidero una rosa a Natale più di quanto possa desiderar la neve a Maggio: 
d’ogni cosa mi piace che maturi quand’e’ la sua stagione”
(Pene d’amore perdute, Shakespeare)

Nelle città senza Mare… chissà a chi si rivolge la gente 
per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna…

Banana Yoshimoto
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I FRUTTI DI 
UN IMPEGNO 
COMUNE
Siamo giunti a metà del mandato amministrativo ed 
è quindi il momento per fare il punto sulle cose fatte, 
da fare e verificare gli impegni assunti con i cittadini 
di Osio.
Scorrendo il lungo elenco delle opere pubbliche re-
alizzate o in corso di realizzazione, le tante iniziative 
organizzate, gli interventi in campo sociale, per la si-
curezza, la promozione del territorio, ci si rende conto 
della mole e del carico di lavoro a cui abbiamo sotto-
posto dipendenti e collaboratori, le associazioni ed i 
volontari, a cui dobbiamo il nostro sincero ringrazia-
mento.
Muoversi all’interno dell’impianto normativo, delle re-
gole di bilancio e della burocrazia del nostro sistema 
paese non è semplice. Per questa ragione,  guardan-
do i risultati conseguiti a due anni e mezzo, so che 

abbiamo fatto il possibile.
Scuola e cultura sono al centro della nostra azione di 
governo. Nonostante la ristrettezze delle risorse, non 
è mancata l’attenzione alla scuola, il sostegno al diritto 
allo studio, provando a sperimentare nuovi percorsi, 
come nel trasporto scolastico. Per qualcuno è stato 
possibile andare con lo sguardo oltre il nostro giardi-
no, come hanno fatto i nostri ragazzi con l’esperienza 
del gemellaggio a Karlovo. 
La realizzazione di un nuovo edificio scolastico rimane 
fra i bisogni prioritari, ma sconta  i limiti del finanzia-
mento ed vincoli di spesa negli equilibri di bilancio.
Nella speranza e nell’attesa che si concretizzino le con-
dizioni per finanziare la nuova scuola, ci siamo presi 
cura della struttura in via Libertà, intervenendo nella 
manutenzione ordinaria, straordinaria, per la messa in 
sicurezza e sul campus abbiamo realizzato investimenti 
importanti, più di 1,5 Ml di euro, riportandolo a buoni 
livelli di vivibilità e di fruibilità per i nostri ragazzi. 

In campo culturale  il rilancio delle attività, le iniziative 
per il  recupero della memoria storica e delle tradizioni, 
la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del 
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patrimonio storico ed artistico, il sostegno della creati-
vità artistica  dei cittadini, hanno fortemente caratteriz-
zato anche questo 2016. Abbiamo portato “fuori dalle 
case” molti nostri cittadini, creando molte occasioni 
di incontro, di confronto, di crescita, di divertimento.  
Favorire la partecipazione ed il protagonismo, soprat-
tutto dei giovani, come nell’esperienza della consulta 
giovani, ha prodotto risultati molto positivi, creando 
occasioni di partecipazione alla vita pubblica. 
Siamo convinti che investire nella cultura é investire nel 
nostro futuro. I nostri cittadini hanno potuto toccare 
con mano questo nostro impegno.
Siamo anche orgogliosi di avere riportato il Centro 
Giovanile di via Petrocchi ad essere elemento portan-
te di un progetto dedicato ai giovani, anche grazie al 
concorso di risorse private investite dal nuovo gestore 
Osio Sport.
E sempre rivolto ai giovani, alle relazioni ed all’educa-
zione allo sport c’è l’impegno che abbiamo messo in 
campo nel promuovere e sostenere le società sportive 
del territorio, nell’organizzare serate formative, corsi e 
tornei nei parchi. 
Abbiamo investito come amministrazione  decine di 
migliaia di euro per la manutenzione e messa in si-
curezza degli impianti. A ciò si aggiunge un altro in-
tervento importante: la realizzazione presso lo stadio 
comunale di due nuovi campi in erba sintetica che in-
crementeranno fruibilità e  potenzialità degli impianti.

Prenderci cura delle cose, è un impegno a cui tutti 
dobbiamo contribuire, ed è quindi positivo che ac-

canto alle lamentele, possiamo registrare l’impegno 
di molti cittadini a fare, ad adottare un pezzo del loro 
paese.
Ancora di più, a prendersi cura delle persone,  un im-
pegno  imprescindibile per una comunità solidale, a 
cui tutti siamo chiamati a contribuire. Nel campo delle 
politiche sociali, della famiglia, la nostra amministrazio-
ne impegna annualmente risorse umane ed economi-
che importanti, più di 1.000.000 di euro nel 2016, per 
affrontare i bisogni legati a povertà e disagio crescenti. 
Ai tanti  interventi  a sostegno di cittadini bisognosi, 
abbiamo affiancato il progetto di housing  sociale con 
il patronato San Vincenzo, progetto avviato lo scorso 
mese presso la casa natale di don Bepo Vavassori. 
L’elenco delle iniziative, a cui potremmo affiancare il 
nutrito elenco delle opere pubbliche realizzate, asfal-
tature, potature, piste ciclabili, ecc., è davvero lungo. 
Nuovi progetto sono in corso, la nuova sede ARCA-U-
signolo, il nuovo comando di polizia locale, la riqua-
lificazione della viabilità e ciclabile lungo la ex. S.S. 
525, la ristrutturazione dei locali della San Donato, 
poliambulatorio pediatrico e ristrutturazione farmacia 
comunale. Li vedrete dettagliati nelle pagine interne 
del notiziario. 
Ma ci  aspettano  altri due anni di intenso lavoro per-
ché sono ancora molte le cose da fare.

Per questo, all’augurio a tutti i cittadini 
per un sereno Natale, unisco l’augurio a 
tutti noi per un buon anno nuovo.
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POLIZIA LOCALE - 
L’AGENTE TRA  
LA GENTE
TRUFFE AGLI ANZIANI  
IN ABITAZIONE: UN PROGETTO 
SPECIFICO DI TUTELA

Uno dei compiti peculiari, più importanti e più preziosi, 
cui sono chiamati gli agenti di Polizia Locale è quello di 
prestare attenzione, quotidianamente, alle tante segnala-
zioni che provengono dai nostri concittadini.
L’attenzione che un agente dedica – mentre è in ufficio 
oppure per strada, presso il mercato del martedì oppure 
fuori dalla scuola – ad ascoltare quali siano le reali esigen-
ze avvertite dalla gente, aiuta l’Amministrazione Comu-
nale ad orientare la propria politica sulla sicurezza urbana, 
ed a pianificare l’azione di prevenzione e di repressione 
dei reati che provocano maggior allarme sociale.
Nel corso del 2016 si è registrato, a tal proposito, un si-
gnificativo aumento delle segnalazioni relative a truffe a 
danno di anziani, consumate all’interno della loro stessa 
abitazione.
Si tratta di truffe messe in atto da soggetti che, assai 
spesso, si fingono funzionari di uffici pubblici, o incarica-
ti di enti di beneficenza, oppure addetti delle società di 
fornitura di servizi (luce, acqua, gas, etc.), e che durante 
le ore diurne si introducono in casa con qualche generica 
motivazione, sfruttando l’ingenuità di persone semplici 
ed indifese. Ciò rende più difficile arginare questi tentati-
vi di truffa, poiché spesso la bontà d’animo delle vittime 
induce le stesse ad abbassare il livello di guardia che, al 
contrario, sarebbe opportuno mantenere alto.
Tale fenomeno ha reso necessario un intervento concreto 
da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha dato il 
via ad un progetto specifico di vigilanza del centro urba-
no, intensificando, soprattutto nel periodo autunnale ed 
invernale, l’azione della Polizia Locale. Sono stati orga-
nizzati, e sono tutt’ora in corso, dei controlli mirati, con 
agenti di Polizia Locale sia in divisa che in borghese, in 
servizio dalle prime ore del mattino fino a sera inoltrata. 
Percorrendo le vie del nostro paese, questi agenti han-
no l’obiettivo di far desistere eventuali malintenzionati, 
di controllare persone sospette, e di intervenire veloce-

mente in caso di emergenza.
Come si comprende, perché tale specifica vigilanza pos-
sa risultare ancor più efficace, è indispensabile che chiun-
que collabori attivamente, segnalando alla Polizia Locale 
ogni informazione ritenuta utile.
Già nel corso dell’anno il Comando di Polizia ha orga-
nizzato, presso il Centro mons. Barbisotti, un incontro a 
tema durante il quale sono stati proiettati video informa-
tivi, e sono state illustrate le regole più semplici per pro-
teggersi, che spesso, purtroppo, vengono ignorate; sarà 
inoltre distribuita, anche nei pubblici esercizi, una guida 
con le indicazioni più utili per riconoscere ed evitare le 
truffe.
La speranza, anche in questo caso, è di potenziare i servizi 
di vigilanza e di incentivare la collaborazione tra cittadini, 
affinché ciascuno faccia la propria parte per accrescere la 
sicurezza urbana, per migliorare la qualità della vita nel 
nostro paese, per contribuire alla coesione sociale.

Il vice sindaco
FABIO PAGANINI
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Anche quest’anno sono proseguite le attività di 
scambio culturale tra il Comune di Osio Sotto ed 
il Comune bulgaro di Karlovo. In particolare, dieci 
ragazzi di seconda media hanno partecipato ad 
uno scambio studentesco, che proseguirà nel cor-
so del 2017 quando Osio Sotto ospiterà una de-
legazione di studenti bulgari. 

Ringraziamo SORVEGLIANZA ITALIANA per aver 
contribuito economicamente a rendere possibile 
questa bella iniziativa.
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MIGRANTI SÌ, 
MIGRANTI NO, 
COMUNQUE CI 
SONO
Il problema dei migranti e dei richiedenti asilo, come 
noto, ha assunto una dimensione europea ed è parti-
colarmente critico per nazioni come l’Italia, la Grecia, la 
Spagna. Che si sposi, ai due estremi, l’accoglienza ca-
ritatevole del Papa e il totale rifiuto espresso da alcuni 
partiti politici, ciò ha un valore come tema di discussio-
ne. La realtà è che i migranti arrivano e ci sono e vanno 
inseriti in percorsi controllati sia per quelli che avevano 
come meta il nostro paese che per quelli che lo attra-
versano per recarsi in altre nazioni. Il braccio di ferro in 
Europa riguarda proprio questo tema.
Si può forzare e lasciarli sulle scogliere per un po’. Fa no-
tizia, ma poi te ne devi far carico. La soluzione peggiore, 
per quanto l’unica in condizioni di emergenza, è quella 
di concentrarne molti in piccole aree. Non c’è neppure 
necessità di dilungarsi a spiegarne i perché.
L’alternativa, quella che riduce al minimo l’impatto sulle 
comunità, è trovare modalità di distribuzione capillare 
sulle nazioni e, a scendere, sulle regioni, sulle province, 
sulle città, sui paesi.
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) è stato pensato per questi scopi. E’ costituito 
dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di pro-
getti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle 
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il 
prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garanti-
scono interventi di “accoglienza integrata” che supera-
no la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo 
in modo complementare anche misure di informazione, 
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraver-
so la costruzione di percorsi individuali di inserimento 
socio-economico.
Il nostro comune ha, responsabilmente, aderito al pro-
tocollo SPRAR provinciale coordinato dalla prefettura ed 
è entrato in questa rete di servizi. Alla fine del mese di 
ottobre sono arrivati nel nostro paese tre ragazzi del Pa-
kistan (la loro condizione è descritta nel box) ospitati in 
un appartamento di proprietà di casa Amica. 
Noi siamo fieri di questa scelta e non c’è stato alcun ri-
flesso negativo sulla comunità. Sono arrivati come tanti 
che, mensilmente, vengono ad abitare a Osio Sotto. Vi-
vono, come tutti noi, in una unità abitativa. Usano, come 
noi, i servizi commerciali presenti sul territorio. Non cer-
tamente sono gli unici a cui il sistema sociale pubblico 
offre una qualche forma di protezione e, quella di cui 
godono, non toglie nulla agli altri.

NADIA RAIMONDI
Assessore Servizi Sociali 

SERVIZI SOCIALI 
IN NUMERI
Siamo di nuovo qui, a fine anno, a tracciare un bilancio 
e per ringraziare tutti coloro che con ruoli diversi cer-
cano, in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali, 
di aiutare chi vive momenti di difficoltà. Il personale è 
sempre in prima linea supportato dai volontari che in 
vario modo aiutano, impegnando gratuitamente parte 
del loro tempo.
L’elenco è lungo ma doveroso perché la collaborazio-
ne di tutti loro è davvero preziosa, quindi: Associazio-
ne “San Vincenzo De Paoli”, Associazione ARCA della 
Solidarietà, Associazione Mons. Barbisotti, Coopera-
tiva Usignolo, Casa di Luigi, C.A.T., Unitalsi, Associa-
zione Sguazzi, Associazione Famiglie Cernobyl, Amici 
del Verde, Oratorio e parrocchia di Osio Sotto, Istituto 
Comprensivo di Osio Sotto, Scuola Materna “Capita-
no”, Patronato CISL, CGIL e UIL, Consultorio familiare 
e Centro Diurno.
Per ultimi, ma non per importanza, gli amici dell’Asso-
ciazione ANTEAS e IL PONTE.
ANTEAS con 28 volontari ha percorso quasi 50.000 km 
accompagnando verso scuole e ospedali, quanti ne-
cessitano di un trasporto. IL PONTE con 35 volontari 
ha percorso 35.000 km accompagnando  da casa al 
Centro Diurno gli anziani ospiti. Grazie a tutti da parte 
dell’Amministrazione e della cittadinanza.

PASTI A DOMICILIO 5351

TRASPORTO SOCIALE
MEDIA DI 
37/MESE

FONDO NON AUTO SUFFICIENZA 27 

DOMANDE PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO

59

ASSEGNO NUCLEO  
FAMILIARE – TRE FIGLI

76

ASSEGNO MATERNITÀ 17

SAD 10

ASSISTENZA EDUCATIVA  
SCOLASTICA PER ALUNNI  
DISABILI

32

ASSEGNAZIONE ALLOGGI 8

CARTA SIA 6

BONUS FAMIGLIA 20

AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE 15

BONUS LUCE E GAS 221

(Aggiornato al 31/10/2016)
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PIANO DIRITTO 
ALLO STUDIO 
A.S. 2016-2017
IN GIOCO LA PASSIONE DEGLI 
STUDENTI

Ho solo assecondato la mia passione (…) Mi piace il mio 
paese, non avrà tutti i servizi di una grande città ma ha 
i suoi vantaggi. È stato proprio questo aspetto a farmi 
tirar fuori l’idea della banda ultralarga attraverso il laser.

Sono queste  le parole dette a caldo da Valerio Paglieri-
no, 16 anni, studente del liceo scientifico Pellati di Nizza 
Monferrato e residente a Castelnuovo Calcea, un picco-
lo paese dell’astigiano, dopo che la Commissione eu-
ropea gli ha consegnato il primo premio del Concorso 
giovani scienziati per il suo progetto “LaserWan: con-
nessione a banda ultralarga laser”.
È per la realizzazione di sogni come quello di Valerio, 

ma anche solo per i piccoli traguardi quotidiani raggiun-
ti da ciascuno dei nostri ragazzi, che vedono concretiz-
zarsi le loro passioni grazie alla conoscenza, che ogni 
anno noi Amministratori mettiamo il massimo impegno 
nella stesura del Piano Diritto allo Studio. 

Il Piano Diritto allo Studio 2016/2017 continua a essere il 
documento fondamentale di programmazione annuale 
delle politiche educative e scolastiche, che da’ evidenza 
alle attività e ai progetti che il Comune di Osio Sotto, 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la scuola 
dell’infanzia Capitanio, pone in essere per garantire ai 
bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie il diritto all’Istru-
zione e al successo scolastico.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è coinvolgere le di-
verse realtà presenti sul territorio, ognuna con le proprie 
competenze e specificità, per creare una rete di connes-
sioni, che permetta di  ampliare e migliorare l’offerta dal 
punto di vista formativo e organizzativo.
La Scuola rappresenta  un ambito privilegiato di inter-
vento, in cui non solo si investono risorse finanziarie, che 
anche quest’anno ammontano a € 181.895,00 sul bilan-
cio di parte corrente, ma si assumono rilevanti responsa-
bilità nei confronti della crescita dei cittadini più giovani.
Nella speranza che ogni studente alla fine del suo iter 
accademico, individuata la propria specifica e personale 
passione, possa, come Valerio, sostenere:
 
“Vorrei lavorare nel mondo della ricerca, nell’elettronica 
o nella fisica. All’università  penso di fare ingegneria. 
Se possibile rimarrò in Italia, perché a me il mio Paese 
piace. Ogni volta che vado all’estero mi rendo conto di 
quanto sia bello. Non sono così scoraggiato sul fatto 
che si possa fare scienza in Italia. Finora la vita mi ha trat-
tato bene, ho avuto l’opportunità di partecipare a questi 
concorsi e di esprimermi. Quindi, ora come ora, posso 
dirlo in modo abbastanza convinto: l’Italia mi piace”.

NOTIZIE DALLA CONSULTA 
GIOVANI 
Si torna a parlare di politiche giovanili, si torna 
a parlare della Consulta Giovani di Osio Sotto. 
Dopo la pausa invernale, le nostre ragazze e i nostri 
ragazzi hanno riproposto ad aprile la seconda edizio-
ne del Cineforum, affrontando in tre appuntamenti il 
tema della memoria. Durante la stagione estiva sono 
tornati con il Palio dei Quartieri: serata di grande di-
vertimento, con un briciolo di sano agonismo. Anco-
ra complimenti al quartiere Saore per aver conquista-
to la vittoria! 
Novità del 2016 è stata l’esposizione di birre artigia-
nali nella meravigliosa cornice del bosco dell’Itala, 
battezzato appunto Birritala. L’atmosfera di un luo-
go familiare agli osiensi, buona musica, buon cibo e 
un’affluenza da record l’ha resa una notte indimenti-
cabile! 
Conclusasi la bella stagione, la Consulta Giovani non 
è certo andata in vacanza. Eccoci tornati ad ottobre 

con una nuova edizione del Cineforum, questa volta 
con tre appuntamenti dedicati all’ambiente. E per la 
fine dell’anno chiuderemo in bellezza dando il nostro 
contributo a Osio C’è: ci troverete alla Babbo Run-
ning il 4 dicembre e presso il Centro Giovanile in oc-
casione del torneo di calcio a cinque l’8 dicembre. 
La Consulta Giovani ha portato nuova linfa alle attivi-
tà ricreative e culturali di Osio Sotto, non solo per il 
numero o per la qualità degli eventi, ma soprattutto 
per aver messo nuovamente in contatto le realtà as-
sociative del territorio per realizzare insieme progetti 
rivolti ai giovani e non solo. Le idee in cantiere per 
il prossimo anno sono tante e noi siamo molto am-
biziosi: non posso che essere orgogliosa di questa 
squadra, voluta e supportata dall’Assessore Quarti e 
dall’Amministrazione tutta. 
Colgo l’occasione per augurarVi un sereno Natale e 
un felice Anno Nuovo!

SILVIA LO MONACO
Consigliere Comunale
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TRASPORTO 
SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA 
DA MARZO AL VIA UN MESE  
DI SPERIMENTAZIONE
Marzo 2017 sarà il mese di alcune importanti novità per 
il servizio di trasporto scolastico della scuola primaria: 
• Decongestione del traffico nella zona adiacente il 

Campus scolastico 
• Miglior impatto ambientale 
• A scuola in sicurezza
Sono i punti principali di una “rivoluzione della mobilità 
sostenibile”. 
I bambini non prenderanno più lo scuolabus alle tradi-
zionali fermate, ma verranno create 8 zone di raccolta 
dove i genitori potranno portare i propri figli e far pren-
dere loro il pullman che li porterà a scuola.
Il periodo di servizio a titolo “sperimentale” per la sola 
Scuola Primaria, alternativo e sostitutivo di quello “ordi-
nario” sarà effettuato nel mese di Marzo 2017, secondo 
le seguenti caratteristiche specifiche:
a) con n. 1 automezzo di almeno n. 40 posti;
b) con articolazione in n. 2 turni di trasporto per l’andata 
(inizio lezioni mattino) e n. 2 turni di trasporto
per il ritorno (fine lezioni pomeridiane).
c) durante il periodo “sperimentale” NON verrà effet-
tuato il servizio intermedio in pausa pranzo (fine
lezioni mattino ed inizio lezioni pomeridiane).
(Vedi turni tabella)

Le famiglie potranno accedere al servizio pagando al 
mese la quota di €10. Un prezzo sicuramente molto più 
vantaggioso rispetto a quanto pagano oggi.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati all’incontro 
sul tema, in cui verranno spiegati i dettagli

Mercoledì 18 Gennaio 2017
ore 20.45

presso il Centro Sociale Barbisotti

Inoltre, sempre per quanto riguarda la mobilità soste-
nibile, è confermato il “Piedibus”, che lo scorso anno  
ha visto la partecipazione di 120 bambini. Il servizio è 
finalizzato a favorire la circolazione a piedi per ridurre 
quella di automezzi, sulla base di principi di autonomia, 
di socializzazione e di rispetto ambientale. Il Piedibus 
presterà servizio una volta alla settimana durante i mesi 
invernali e due volte nella stagione primaverile; comple-
tamente gratuito, vede come protagonisti genitori/non-
ni accompagnatori, che prestano la loro opera a titolo di 
volontariato.  
Nel A.S. 2016/2017 si terranno anche le due giornate 
Tutti a scuola a piedi. 
Infine stiamo definendo insieme ad alcuni insegnanti e 
all’Unione Ciclistica Osio Sotto l’introduzione del “Ci-
clobus”. Il servizio molto diffuso nel Nord Europa, può 

diventare realtà anche da noi, sfruttando le piste ciclabili 
presenti sul territorio.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli addetti ai lavori 
e i numerosi volontari, che si adoperano ogni giorno per 
garantire ai nostri bambini e ragazzi un servizio indispen-
sabile.

Assessore alla Pubblica Istruzione
CORRADO QUARTI
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A) TRASPORTO ANDATA SCUOLA PRIMARIA  
(INIZIO LEZIONI MATTINO) 

1° TURNO

N° FERMATA ORARIO LUOGO

PARTENZA - 1^ FERMATA H. 7.15 VIA FERMI

2^ FERMATA H. 7.20 VIA DEI TIGLI

3^ FERMATA H. 7.30 VIA VERDELLINO

4^FERMATA H. 7.35 VIA PETROCCHI

ARRIVO H. 7.40 CAMPUS SCOLASTICO

N. FERMATE: 4

2° TURNO

N°FERMATA ORARIO LUOGO

PARTENZA - 1^ FERMATA H. 7.50 VIA MARCO POLO

2^ FERMATA H. 8.00 VIA MIRANGHETTA

3^ FERMATA H. 8.05 VIA VIVALDI

ARRIVO H. 8.10 CAMPUS SCOLASTICO

N. FERMATE: 3

R) TRASPORTO RITORNO SCUOLA PRIMARIA  
(FINE LEZIONI POMERIDIANE)

1° TURNO

N°FERMATA ORARIO LUOGO

PARTENZA H. 16.10 CAMPUS SCOLASTICO

1^ FERMATA H. 16.15 VIA VIVALDI

2^ FERMATA H. 16.20 VIA MIRANGHETTA

ARRIVO - 3^ FERMATA H. 16.30 VIA MARCO POLO

N. FERMATE: 3

2° TURNO

N°FERMATA ORARIO LUOGO

PARTENZA H. 16.40 CAMPUS SCOLASTICO

1^ FERMATA H. 16.50 VIA FERMI

2^ FERMATA H. 16.55 VIA DEI TIGLI

3^ FERMATA H. 17.05 VIA VERDELLINO 

ARRIVO - 4^ FERMATA H. 17.10 VIA PETROCCHI

N. FERMATE: 4



Inform@ OSIO - Dicembre 2016 ECOLOGIA E AMBIENTE | 8

IL BOSCO 
DELL’ITALA: 
NON SOLO MANUTENZIONE
Ramidimani è un progetto nato per due motivi:
• Manutenzione del Bosco Itala
• Creazione di una rete di soggetti (liberi cittadini, as-

sociazioni, Comune) finalizzato alla “riappropriazione” 
del Bosco come luogo dove far accadere e vivere delle 
esperienze. 

Entrambi gli obiettivi passano attraverso un processo di 
educazione ecologico ambientale e sociale. 

Gennaio 2016: sottoscrizione della proposta progettuale 
del Consorzio Solco Città Aperta per l’accoglienza e coin-
volgimento di persone richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, da parte dell’assessorato alle politiche so-
ciali di Osio Sotto.
Dopo il primo anno di prova per conoscer il bosco, le sue 
necessità e le potenzialità del nostro gruppo, Ramidimani 
ha acceso i motori ed è decollato avviando una serie di 
eventi culturali rivolti ai cittadini:
Festa dell’albero, 19 marzo: iniziativa promossa dal Co-
mune ed attuata da Sguazzi, Ramidimani e Viva l’olmo, 
coinvolgendo ERSAF e GEV del Plis basso Brembo; un 
albero per ogni nato: con circa 250 cittadini tra famigliari, 
bambini e ragazzi nati nel 2015 e nel 2002.
Bimbi e fiori, 6 maggio: iniziativa promossa dall’asilo 
nido Girotondo di Osio Sotto, attuata da Viva l’olmo e le 
GEV; piantumazione di piante autoctone nel sottobosco 
(elleboro e pungitopo) ad opera di 20 bambini e dei ri-
spettivi genitori.
4° Boscaiolo-day del 22 maggio 2016:  coinvolgimen-
to della popolazione nella pulizia, manutenzione e in-
stallazione di mangiatoie per scoiattoli; coinvolgimento 
dell’Associazione Territorio e Civiltà dei Mestieri; colla-
borazione con il Comune per la rimozione di materiale e 
pulizia dell’area destinata ai barbecue.  
Festa del solstizio d’estate, 21 giugno: evento serale 
con circa 150 partecipanti tra cui molte famiglie e bam-
bini; aperitivo sportivo col Do-In, pic-nic e due spettacoli 
teatrali (con 2 musicisti senegalesi: Samb Lamp e Kuyaté 
Harouna e l’attrice Federica DeMatthias e l’attore Giovan-
ni Garattini), visione degli astri in cielo con due telescopi 
e passeggiata naturalistica notturna alla ricerca di lucciole 
e altri animali.
Birritala, 16 luglio: evento serale organizzato dal Gruppo 
giovani col Comune di Osio Sotto con circa 1000 parteci-
panti tra cui molte famiglie e bambini; presenza di stand 
enogastronomici, area ristoro e relax, pedana per dj-set 
e concerto; Ramidimani presente con lo stand novità “I 
dolci di nonna itala”. Durante la distribuzione dei dolci 
sono stati consegnati dei cartoncini sui quali vi sono di-
segnati animali che vivono nel bosco e con informazioni 
ecologico-educative. 
La Notte dei desideri, 11 luglio: in occasione della notte 
di San Lorenzo, evento serale con circa 300 partecipanti 
tra cui molte famiglie e bambini. Aperitivo sportivo col 
Do-In, pic-nic, falò e spettacolo teatrale a tema.

Esplorazione notturna del bosco, 28 luglio: evento pro-
mosso da un privato cittadino, appartenente al Comitato 
Genitori della scuola primaria di Osio Sotto, che Ramidi-
mani ha supportato; 
2° Puliamo il mondo, 24 settembre: evento organizzato 
con Plis Basso Brembo, Legambiente e Comune di Osio 
Sotto, con 4 classi della scuola secondaria di primo grado.
Artidirami, 22/23 ottobre: evento diurno organizzato in 
due giornate; Ramidimani nasce per gestire, trasforma-
re e ridare vita al materiale naturale presente nel bosco, 
tra cui gli alberi caduti nello scorsa tromba d’aria, dando 
quindi spazio e tempo a diversi artisti per creare cultura e 
oggetti d’arredo verde permanenti; sono quindi interve-
nuti artisti del legno e degli elementi di natura, sono stati 
organizzati momenti teatrali dislocati nel bosco, la gara 
intaglio di zucche, il laboratorio di bambole col mais, il 
laboratorio di cesteria, il minicorso di acquerello con gli 
artisti e la mostra in contemporanea dei loro lavori presso 
la sala Negri di Osio Sotto.
Un anno intenso, con la soddisfazione di aver coinvolto 
tante persone, per portare avanti un progetto che mira a 
dare un anima e una prospettiva di sviluppo e di valoriz-
zazione all’area verde più importante del nostro paese e 
della nostra comunità.

MIRKO RIVA
Delegato Ecologia e Ambiente

TATIANA GAETANI
 responsabile di progetto  

Ramidimani (Sguazzi Onlus)

ASSOCIAZIONE AMICI  
DEL VERDE 
Volontari al servizio dell’ambiente
Siamo un gruppo di pensionati e non che, con i 
mezzi che le amministrazioni ci mettono a dispo-
sizione, girano per le strade di periferia del nostro 
paese a recuperare i rifiuti abbandonati, sorveglia-
no gli alunni che entrano ed escono dalla scuola 
Campus e siamo presenti anche in alcuni incroci 
del nostro paese per garantire più sicurezza ai no-
stri alunni.
Svolgiamo attività di apertura e chiusura dei parchi 
del nostro paese, facciamo pulizia in alcune aree 
verdi comunali e parchi pubblici, curandone la pu-
lizia e lo svuotamento quotidiano dei cestini por-
tarifiuti.
Cerchiamo, con il nostro impegno, di tamponare 
maleducazione e incuria di alcuni cittadini, non solo 
osiensi. Continueremo a farlo perché in questo pa-
ese ci viviamo e fa male al cuore vedere come gli 
incivili lo riducono. 

Buon natale e buon anno a tutti
amici del verde

IL COORDINATORE Zanetti Davide
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FORMAZIONE  
E RISTRUTTURA-
ZIONE: 
DUE CAPITOLI DELICATI
L’anno scorso, di questi tempi, scrivevo di come l’Ammini-
strazione Comunale e l’associazione “Osio insieme nello 
sport” fossero impegnate nella formazione del personale 
sportivo all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno, 
previsto dal Decreto Balduzzi. Oggi ci ritroviamo a dodici 
mesi di distanza con il decreto che finalmente diventa at-
tuativo, dopo una serie di rinvii, e alcuni progetti che sono 
partiti e ben testimoniano la direzione tecnica ed educati-
va che vogliamo dare allo sport di Osio Sotto.
A novembre, presso il Centro Giovanile, si sono tenute 
due serate formative rivolte a dirigenti, allenatori, genitori 
ed atleti delle società sportive di Osio Sotto. Due temati-
che delicate hanno accompagnato la riflessione tra i pre-
senti: la valenza educativa dell’attività sportiva e la gestio-
ne dei rapporti tra società sportiva e genitori. Il tentativo 
di mettere attorno allo stesso tavolo tutti i protagonisti 
dell’attività sportiva, incentivare un confronto tra le parti, 
sollevare i problemi e trovare soluzioni per fare dello sport 
uno strumento capace di educare le giovani generazioni 
e fare comunità, tutto questo vuole essere il primo di una 
serie di appuntamenti nel corso del tempo, una finestra 
aperta sul mondo sportivo, un dialogo costante che ren-
de tutti partecipi delle enormi opportunità che lo sport 
può generare in termini di accoglienza e relazione.
Se la formazione stimola la mente, è evidente che quando 
si parla di sport bisogna pensare anche e soprattutto al 
benessere fisico dei partecipanti. In tal senso, proprio per-
ché la bontà dello spazio sportivo testimonia benissimo 
la cura e la passione della comunità adulta nei confronti 
dei piccoli, vanno letti gli interventi di riqualificazione dei 

campi presso il centro sportivo comunale, la sostituzione 
delle relative caldaie, la ristrutturazione degli spoglia-
toi della palestra principale al Campus e la sostituzione 
del tabellone elettronico. Interventi quantificati in circa 
450.000 € che daranno un volto nuovo, più accogliente 
e performante, agli ambienti per i bambini, i ragazzi ed i 
giovani che fanno sport a Osio in modo continuativo. Uno 
sforzo notevole per l’Amministrazione che crede quanto 
lo sport abbia un peso specifico rilevante nella vita –e 
nella maturazione- dei piccoli, nonché il progetto di dare 
seguito alle promesse elettorali e accelerare l’opera di ri-
strutturazione organica dei locali sportivi, per troppo tem-
po dimenticati ed abbandonati a sé stessi. Oggi, molto 
più che in passato, l’offerta sportiva è ampia e diversifica-
ta: sul nostro territorio si contano più di quindici discipline 
sportive in essere. E’ aumentato il numero dei ragazzi che 
fa attività fisica, seppur in un frangente di crisi economi-
ca: migliorare la qualità degli spazi significa fare sacrifici 
per dare un segno tangibile dell’attenzione della società 
civile, ed essere insieme il ringraziamento per tutte quelle 
persone, presidenti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, 
magazzinieri che ogni giorno si prendono cura di quegli 
spazi e lo fanno a titolo gratuito.
Investimenti a fondo perduto? Assolutamente no! Cre-
dere lo sport uno strumento prezioso per preparare gli 
uomini e le donne di domani significa investire in termini 
di salute e aggregazione. Significa credere che lo sport 
sia un’agenzia educativa come la famiglia, la scuola, l’ora-
torio. Significa costruire dentro Osio una serie di alleanze 
che rinsaldano i rapporti, rafforzano il tessuto sociale, por-
tano slancio e vitalità nell’intera comunità. Un sogno che 
può prendere corpo pian piano. I passi fin qui percorsi 
sono molto incoraggianti e danno uno slancio nuovo per 
le sfide future che ci aspettano.

MARCELLO MOSSALI
Delegato allo sport
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IL NUOTO A OSIO SOTTO: 
UNA STORIA DI TRENT’ANNI
In trent’anni di vita quanti ragazzi di Osio Sotto e 
dintorni hanno nuotato sotto le insegne del “Grup-
po Nuoto Osio” e questo speciale compleanno è un 
po’ anche la loro festa. Tre decenni di acqua, vasche, 
impianti, gare, vittorie e traguardi durante i quali non 
sono certo mancate anche le sconfitte e le difficoltà, 
ma sempre affrontate con la determinazione che è 
l’ingrediente principale della vera passione. E proprio 
per passione, un giorno di 30 anni fa, Paolo Mazzola 
(tuttora componente del gruppo) e Marco Gambira-
sio (osiense trapiantato da anni nel milanese) decisero 
di fondare il gruppo “Salti” e chiesero a Giovanni Re-
dolfi di esserne il presidente. Quell’idea è l’antenata 
del “Gruppo Nuoto” e dell’attuale associazione coo-
perativa “Onda Blu”  presieduta da Franca Foini che 

ne ha raccolto l’eredità sportiva ed imprenditoriale.
Il compleanno è stato festeggiato con un torneo di 
pallanuoto, al quale sono state invitate otto squadre; 
un appuntamento che è giunto alla decima edizione 
e che quest’anno ha avuto un sapore particolare. Inol-
tre, nella piscina di Dalmine (gestita da “Onda Blu” 
dal 2004) è stata allestita una mostra che - attraverso 
fotografie e ritagli di giornale - ha raccontato ai fre-
quentatori dell’impianto la storia del “Gruppo Nuoto 
Osio”.
In questa storia dove si uniscono passione, amicizia e 
sport c’è solo un neo: la formazione maggiore di pal-
lanuoto, che milita in serie C, deve giocare a Treviglio 
poiché la piscina di Dalmine non ha la profondità ne-
cessaria. Ma questo non ferma l’entusiasmo dei tanti 
giovani che ogni anno si avvicinano a questi sport. 
Perché il “Gruppo Nuoto” ha compiuto 30 anni ma 
sogna di arrivare molto, molto più in là!
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IL PARCO GIOCHI INCLUSIVO, 
NEL QUALE LE DIVERSITÀ  
DIVENTANO OPPORTUNITÀ  
PER TUTTI

Non servono grandi opere per dare più attenzione e 
opportunità, ma grandi progettualità che passano an-
che da piccoli gesti.
Nello spazio verde in via Petrocchi, di fronte al Centro 
Giovanile, sono stati istallati i primi due giochi del pri-
mo parco inclusivo: un’altalena per bimbi in carrozzina 
ed un castello sul quale possono salire e giocare tutti i 
bambini. 
Il parco verrà completato un pezzetto alla volta, in fun-
zione delle risorse finanziarie disponibili (nel 2016 ver-
ranno destinati complessivamente € 30.000: a luglio 
erano stati stanziati euro 10.000, a metà novembre altri 
20.000) con l’obiettivo di creare un luogo dove tutti i 
bambini e i giovani possano confrontarsi ed imparare 
reciprocamente, attraverso  uno degli strumenti più 
semplici ma più efficaci: il gioco!
La volontà è che questa filosofia si concretizzi almeno 
nei parchi principali del nostro paese, con la speranza 
che aumenti il senso civico di chi li frequenta, anche 
attraverso il rispetto per le strutture e le attrezzature.

BULLO NON SI NASCE...  
E CERCHIAMO DI EVITARE CHE 
LO SI DIVENTI!
Il bullismo è una forma di comportamento volutamente 
violento, oppressivo, vessatorio, di natura sia fisica che 
psicologica, ripetuto anche quotidianamente verso la 
vittima, che viene scelta come bersaglio perchè rite-
nuta, dal bullo, incapace di difendersi. E’ una forma di 
violenza sociale che si genera soprattutto tra i giovani, 
gli adolescenti, i ragazzi.
Gli effetti del bullismo sulla crescita dei ragazzi presi di 
mira possono essere gravi e permanenti, e purtroppo i 

fatti di cronaca raccontano anche di gesti estremi che 
vengono compiuti dalle vittime per porre fine a ciò che 
diventa insostenibile.
Il nostro paese non è esonerato da questo problema: 
da dove partire per cercare di gestirlo e provare a met-
tere in campo delle proposte costruttive, se non dalla 
scuola?
E’ con la scuola che si  è fatto un percorso di condivisio-
ne e di ricerca, sulla base del quale sono stati finanziati 
i progetti, che partiranno a gennaio e si svolgeranno 
durante l’orario scolastico, “S.O.S.tare in classe” per 
le classi seconde della scuola media e  “Costruiamo 
il benessere in classe” per le classi terze della scuola 
elementare (non è mai troppo presto per imparare a 
rispettare e ad essere rispettati!)
Per entrambi i progetti saranno utilizzate modalità in-
terattive, che possano favorire la discussione ed il con-
fronto. Oltre ai bambini e ai ragazzi saranno molto coin-
volti anche docenti e genitori. 
E’ a questi ultimi che rivolgo un particolare ed accorato 
appello: non perdiamo l’occasione di partecipare e col-
laborare  a questo importante percorso, perchè il volto 
dei  termini “bullo” o “vittima” è quello dei nostri figli, 
e in entrambi i casi non è un volto felice.

ALESSANDRA BERTOLOTTI
Assessore alle Pari Opportunità

CORSO DI ITALIANO  
PER DONNE STRANIERE

Con delibera di Giunta n. 146 del 07/09/2016 è stata 
approvata la nuova convenzione tra l’Istituto Compren-
sivo e l’Amministrazione Comunale relativa ai “Corsi 
per adulti stranieri”, che resterà in vigore fino al 30 giu-
gno 2018.
Rispetto alle convenzioni precedenti, che prevedeva-
no “solo” un corso serale aperto a donne e uomini,  è 
intervenuta un’importante novità: sono previsti anche 
corsi di italiano pomeridiani riservati a donne straniere, 
da svolgersi due volte la settimana presso aule delle 
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LE PARI OPPORTUNITÀ... A 360°!
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scuole medie del campus, dalle 14.30 alle 15.30, per 
dar modo di frequentare anche alle mamme che riac-
compagnano i figli a scuola dopo pranzo e/o che de-
vono prendere i figli al termine della scuola materna.
Per maggiori informazioni, o per verificare la possibili-
tà di iscrizione, rivolgersi direttamente alla segreteria 
dell’Istituto Comprensivo  in via Libertà n. 17, dal lune-

di al venerdi dalle 10.30 alle 14.30, oppure chiamando 
il numero 035.881246.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, 
che lavoreranno e che parteciperanno a questo impor-
tante opportunità: migliore è la capacità di  comunicare 
con gli altri, minore è la difficoltà di capire e di cono-
scersi meglio!

OSIO C’È  
INSIEME COSTRUIAMO

Le associazioni riunitesi lunedì 7 novembre hanno de-
ciso che la totalità della somma raccolta durante le 
iniziative del 2016-2017 andrà a finanziare un unico 
progetto, che verrà indicato dalla Caritas Diocesana, 
che con molti altri enti sta operando nelle zone terre-
motate in questo momento di massima emergenza ed 
urgenza. 
Per due anni l’intero ricavato di Osio C’è sarà destina-
to alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro 
Italia; questo permetterà di seguire e supportare i la-
vori di ricostruzione in modo più efficace e tangibile.
Infine si è costituita nei mesi scorsi una commissione 
che sta lavorando e operando al fine di pensare ad 
alcune iniziative per festeggiare nel migliore dei modi 
il ventennio di Osio C’è.  
Grazie a tutti i cittadini e a tutte le associazioni che da 
tanti anni sostengono questa raccolta fondi, aiutando 
le persone bisognose in tutto il mondo. 

LA COMMISSIONE OSIO C’È

LA PRIMA UNIONE CIVILE 
AD OSIO SOTTO

Era marzo 2015 quando ho incontrato per la prima 
volta, nelle vesti di Assessore alle Pari Opportuni-
tà, i nostri due concittadini Sergio Resmini e Andrea 
Giacchi: mi hanno raccontato del loro matrimonio, 
svoltosi in Portogallo il 17 gennaio 2015, e delle pe-
ripezie che hanno vissuto per arrivare a coronare il 

loro sogno, purtroppo però  fuori dai confini della 
nostra Nazione.
E’ il 18 ottobre 2016 quando Sergio e Andrea tor-
nano in Municipio per firmare il registro delle Unioni 
Civili, questa volta per rendere valida la loro unione 
anche in Italia grazie alla legge di luglio 2016 a firma 
Monica Cirinnà.  E’ stata la prima firma apposta nel 
Comune di Osio Sotto.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.
La Repubblica ci ha messo troppo a riconoscere e 
garantire i diritti alle coppie omosessuali, ma gra-
zie alla tenacia di una donna oggi sono realtà. Del 
resto, la legge sulle Pari Opportunità si deve a Tina 
Anselmi, un’altra grande donna, nonché primo mi-
nistro donna in Italia (29 luglio 1976),scomparsa l’1 
novembre scorso. 
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OPERE PUBBLICHE 
DEL 2016: 
UN ANNO DI IMPEGNO  
PER TUTTI
Se si scorrono gli elenchi delle due tabelle nella pagina 
e se si ha la consapevolezza di quanto siano complicate 

le procedure nei comuni, quel che risulta immediata-
mente evidente è che il personale che lavora nel nostro 
comune quest’anno ha fatto i miracoli. In primis l’ufficio 
tecnico con il supporto essenziale del settore finanzia-
rio e, a scendere, degli altri uffici. Anche perché, men-
tre si da corpo a questa progettualità, il comune non 
si ferma: c’è tutto l’ordinario da portare avanti. Un bel 
lavoro di squadra e un buon lavoro che merita l’apprez-
zamento di chi amministra, come noi, ma soprattutto, 
confidiamo, dei cittadini. 

OPERA IMPORTO STANZIATO/
SPESO INIZIO/FINE LAVORI NOTE

AMPLIAMENTO CIMITERO 
QTE. € 500.000,00

500000
LAVORI IN CORSO

DAL 23.09.2016
AL 23.04.2017     

CASA DON BEPO VAVASSORI QTE € 81.077,44 
INIZIO 04.07.2016 
LAVORI IN CORSO

PROGETTO DI HOUSING SOCIALE 
GIÀ AVVIATO

NUOVA SALA CONSILIARE, 
RIFACIMENTO FACCIATA PALAZZO ALBORGHETTI

QTE € 200.000,00 PROGETTO APPROVATO IN ATTESA PARERE SOVRAINTENDENZA

RIFACIMENTO COPERTURA MENSA E SCUOLA PRIMARIA € 335.000,00
INIZIO 19.07.2016 
LAVORI ULTIMATI

MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTI 
SCUOLA VIA LIBERTÀ

€ 19.800,00
INIZIO 18.8.2016 
LAVORI ULTIMATI

RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA CAMPUS 
E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

€ 151.000,00 LAVORI IN CORSO

RISANAMENTO COPERTURA PALESTRE CAMPUS SCOLASTICO € 12.000,00 LAVORI IN CORSO

NUOVA SEDE USIGNOLO-ARCA € 500.000,00 PROGETTAZIONE ULTIMATA AGGIUDICAZIONE E LAVORI NEL 2017

1° STRALCIO PIANO PRIMO SAN DONATO € 30.000,00 LAVORI ULTIMATI PER TRASFERIMENTO SERVIZI SOCIALI

CAMPI IN ERBA QTE € 300.000,00    LAVORI IN CORSO INIZIO DAL 18.10.2016 AL 08.12.2016  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE € 37.000,00 LAVORI ULTIMATI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE

RISTRUTTURAZIONE LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI
DI VIA CAMOZZI 

€ 100.000,00
PROGETTAZIONE APPROVATA
 LAVORI ENTRO 30/01/2017

RIDESTINATI AD AMBULATORI PEDIATRI 
DI BASE E AMPILIAMENTO FARMACIA 

COMUNALE

RISTRUTTURAZIONE LOCALI SAN DONATO / AMPLIAMENTO CDI € 650.000,00 PROGETTAZIONE ULTIMATA
AGGIUDICAZIONE A DICEMBRE. 

TERMINE LAVORI 2017

MANUTENZIONE STRAODINARIA TABELLONI ELETTRONICI € 10.000,00 LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE SOSTITUITO TABELLONE POSTO A ZINGONIA

MANUTENZIONE STRAORDIARIA BOSCO ITALA € 15.000,00 LAVORI IN CORSO

PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LEVATE € 196.000
INIZIO 09.05.2016 
LAVORI ULTIMATI 

IN CORSO PERIZIA FINE LAVORI

ASFALTATURE  € 751.000 LAVORI ULTIMATI

NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN STABILE "EX USIGNOLO" € 50.000 PROGETTAZIONE  IN CORSO

COMUNE PIANO TERRA RISTRUTTURAZIONE € 50.000 PROGETTAZIONE  IN CORSO
RIDEFINIZIONE DI UTILIZZO SPAZI 

OCCUPATI DALLA PL

CASERMA CARABINIERI € 10.000,00
INIZIO 24.10.2016
 LAVORI ULTIMATI

PIANO DI AGGIORNAMENTO PROTEZIONE CIVILE;
 AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA; 

AGGIORNAMENTO PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 22.600,00 PROGETTAZIONE  IN CORSO

RIQUALIFICAZIONE EX SS 525 € 48.500,00 PROGETTAZIONE  IN CORSO PRIMO LOTTO

VIA FOSCOLO MESSA A NORMA PARCHEGGIO E  ALLOGGI € 30.000,00 LAVORI ULTIMATI

PALI LUCE GREEN PARK € 4.000,00 LAVORI ULTIMATI

REALIZZAZIONE POZZETTI, 
ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER AMBULANTI  

€ 30.000,00
INIZIO 10.10.2016 
LAVORI ULTIMATI

ARREDO SCUOLE € 15.000,00 FORNITURA ESEGUITA
NUOVA AULA PER 6° PRIMA CLASSE SCUOLA 

PRIMARIA

SOSTITUZIONE ARREDI MENSA SCOLASTICA € 28.000,00 FORNITURA IN CORSO ENTRO IL 31.12.2016

RIFACIEMENTO PONTE PARCO DIAZ € 30.000,00 LAVORI ULTIMATI

NUOVO PARCO INCLUSIVO QUARTIERE SAORE € 30.000,00 FORNITURA IN CORSO

ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE PER OPERAI € 20.000,00 FORNITURA COMPLETATA
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Stiamo proseguendo i lavori per rimettere a nuovo il 
plesso scolastico della zona campus, comprese le pale-
stre, senza dimenticare di mantenere i livelli di sicurezza 
del plesso di Via Libertà. Dopo anni di attesa pedoni 
e ciclisti possono finalmente percorrere in sicurezza il 
tratto tra Osio Sotto e Levate. Quest’anno abbiamo re-
alizzato 751.000,00 euro di asfaltature di strade e mar-
ciapiedi e, per il prossimo anno, la sfida sarà la riquali-
ficazione della ex 525, soprattutto nel tratto che porta 
alla polo commerciale.
Il centro sportivo verrà arricchito da due nuovi campi 
in erba sintetica, e sono già state effettuate le sostitu-
zioni delle caldaie che forniscono acqua calda e riscal-
damento.
Con un investimento di 500.000 euro verranno avviati i 
lavori per la nuova sede dell’Usignolo, accanto ai locali 
in uso all’ARCA nel parco degli alpini. E’ un grande pro-
getto sulla disabilità che prevede, per il futuro, anche 
investimenti dell’ARCA per completare i lavori di unità 
abitative destinate a progetti del “dopo di Noi”. Pro-
getti di aiuto alle persone diversamente abili quando 
non avranno più il supporto diretto dei genitori e che, 
finalmente, hanno avuto un riconoscimento normativo 
con una legge di pochi mesi fa. Il progetto di housing 
sociale che è stato avviato dopo la ristrutturazione della 
casa di Don Bepo Vavassori è un altro segno tangibile 
dell’attenzione che questa amministrazione riserva al 
disagio sociale. 
I servizi sociali sono già tornati nei locali della San Do-
nato, in via Cavour, per sfruttare al meglio le sinergie in 
ambito sociale e socio-sanitario tra il comune e la sua 
partecipata San Donato srl. Nei locali di via Camozzi, di 
fronte alla farmacia comunale, si apriranno spazi ambu-
latoriali per i pediatri del nostro paese: i lavori permet-
teranno anche l’ampliando della farmacia comunale.
Negli spazi ora occupati dall’Usignolo (la palazzina vi-
cina al Vecchio Tram) si sposterà la polizia locale e ciò 
permetterà di adeguare gli spazi angusti dell’anagrafe 
comunale. Interverremo anche con la manutenzione 
straordinaria di Palazzo Alborghetti, l’edificio di pregio 
che ospita la biblioteca, e ai piani superiori realizzere-
mo la Sala Civica Comunale e spazi adeguati per le as-
sociazioni di volontariato.
Sul verde pubblico e sulle potature stiamo cercando di 
recuperare il passato, e la quota investita in questi nei 3 
bilanci redatti dalla nostra amministrazione anni è di cir-
ca € 100.000,00. La valorizzazione del parco dell’Itala, 
grazie all’assegnazione in gestione dello stesso all’as-
sociazione Sguazzi, è iniziata quest’anno e un sinteti-
co resoconto lo trovate nelle pagine di questo notizia-
rio: nell’ultimo periodo dell’anno sono stati stanziati € 
15.000 per interventi riqualificativi L’associazione Amici 
del Verde continua con l’azione di contenimento dei 
danni causati dall’inciviltà di alcuni cittadini che insoz-
zano strade, rogge, prati, boschi. 
Abbiamo iniziato nel 2015 a intervenire nella razionaliz-
zazione delle spese, iniziando dalla telefonia dove già 
nel 2016 abbiamo risparmiato oltre il 30% rispetto agli 
anni precedenti. Abbiamo avviato una analoga istrutto-
ria nell’area dell’illuminazione pubblica e contiamo di 
intervenire nel 2017 per ottenere gli stessi risultati. Tutti 

risparmi che ci permetteranno in futuro di recuperare 
risorse da destinare a servizi ai cittadini.
Un po’ alla volta, passo dopo passo, cercheremo di 
migliorare il nostro paese. Non riusciremo a fare tutto, 
non riusciremo a soddisfare tutti, ma ci proviamo.

CLAUDIO ARICI
Assessore Lavori Pubblici

ALESSANDRA BERTOLOTTI
Assessore al Bilancio

RIEPILOGO
ASFALTATURA STRADE 

STRADE MQ

VIA BIXIO 1716

VIA CIMAROSA 1715

VIA LEVATE INCROCIO 1690

VIA NOSARI (RAPPEZZI) 2905

VIA CAVOUR TRAVERSA 686

VIA MONTI (RAPPEZZI) 756

VIA CAMOZZI (RAPPEZZI) 1540

VIA DONIZETTI + PARK 1575

INCROCIO VERGA/SAN DONATO 455

VIA SAN DONATO + INCROCI 1170

VIA CARDUCCI 917

VIA BARACCA PARCHEGGIO 270

VIA BATTISTI (+ VIA CALVI) 2415

EX 525 TUTTA 20900

VIA DELLE INDUSTRIE (TRATTI) 8165

VIA VIVALDI RAPPEZZO 250

RISANAMENTO VIA VIVALDI 34

TRATTO VIA MATTEOTTI 850

RISANAMENTO VIA MATTEOTTI 50

ANGOLO ROT. MADONNA SC. 115

VIA DON MANZONI RAPPEZZI 130

RISANAMENTO AVVALLAMENTI 130

VIA LEVATE CORSIA 900

VIA MASCAGNI 1550

VIA BREMBATE ANGOLO TOTI 250

VIA IV NOV. TRAV. PARCO 1150

VIA SAN GIORGIO TRATTO 1300

TOT 53584

RIEPILOGO ASFALTATURA 
MARCIAPIEDI

STRADE MQ

VIA VESPUCCI 674

VIA BATTISTI / CALVI 8

VIA DELLE INDUSTRIE 917

VIA DONIZETTI 296

VIA BARACCA 39,5

VIA NOSARI 30,5

VIA LIBERTÀ 144

VIA UBIERE 465

VIA V. VENETO 987

VIA MANZONI 134,5

VIA MONTALE 128

VIA SAN DONATO 829

VIA CIMAROSA 590

VIA PER OSIO SOPRA 302

VIA DON MANZONI 217

VIA VERDELLINO 724

VIA DEI MILLE 21

VIA MAMELI INCROCIO VIA 
ALFIERI

102

CORSO ITALIA 42,5

VINCI OLEANDRI BUONARROTI 1310

TOT 7961
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE: 
DICONO DI NOI 
Buongiorno a tutti... ho conosciuto l’Adi San Donato più 
di 12 anni fa durante la malattia del mio papà... era agli 
inizi, ma lavorava già al meglio...
Quest’anno ho avuto bisogno di nuovo, stavolta per mio 
marito, dell’Adi San Donato.
Purtroppo non riesco a spiegare a parole tutto quello che 
ho “ricevuto” da tutto lo staff... sono persone uniche... 
instancabili... competenti... ed “umane”. Nella loro “mis-
sione” ci mettono il cuore... sì il loro non è “solo” un la-
voro... perché per fare ciò che tutti i giorni è sotto i nostri 
occhi bisogna avere una sensibilità “particolare”, soprat-
tutto quando si parla di “malati fragili”. La fortuna della 
mia famiglia è stata davvero grande... non ci siamo MAI 
sentiti soli...siamo sempre stati sostenuti ed aiutati nelle 
varie fasi della malattia oncologica di mio marito. Ho avu-
to il sostegno da subito da parte di Patrizia...una persona 
unica...siamo stati seguiti quotidianamente da Nicola (il 
nostro Nicola) l’infermiere che monitorava la situazione. 
La dott.ssa Cortinovis (un angelo) ha impostato le cure 
palliative. Il dottor Aiello ci ha preso per mano psicologi-
camente... e lo sta facendo tutt’ora... Che dire? Anche se 
la malattia ha vinto... io sono e sarò eternamente grata a 
tutte le persone sopra citate...senza il loro supporto sono 
sicura che non sarei riuscita a superare i tanti momenti 
difficili. Non dimenticherò mai ciò che l’infermiere Nicola 
ha fatto quella notte del 26 aprile...per me resterà sempre 
un “angelo”. Se una realtà come la San Donato funzio-
na, è merito di chi ci lavora e di chi si occupa della parte 
burocratica con responsabilità, dedizione e competenza, 
mettendo sempre al primo posto il benessere del mala-
to... Per la San Donato è... normale...ma posso assicurare 
che per altri non lo è...
Ho consigliato ultimamente anche ad altri famigliari che 
ne avevano la necessità, sia l’Adi che lo Sportello Badanti.
Sono rimasti completamente soddisfatti. Realtà come 
queste sul territorio dovrebbero essere supportate in 
modo concreto, perché curare un malato in famiglia ha 
dei vantaggi per tutti, sia a livello affettivo, cosa basilare, 
sia a livello economico, evitando per quanto possibile l’o-
spedalizzazione. Scusate se mi sono dilungata...ma tutto 
ciò che ho scritto è venuto dal cuore. 

Mariarosa e famigliare

IL CENTRO DIURNO: UNA STORIA 
CHE CONTINUA E SI RINNOVA 
Ci siamo emozionati recuperando i fili e le immagini di un 
passato comune grazie agli amici della Fondazione Dalmi-
ne….
abbiamo riso, ricordato e raccontato grazie ad Alberto, il 
regista che ci ha messo a disposizione la sua capacità di 
narrare…
abbiamo ascoltato, cantato, vissuto e condiviso emozioni e 
ricordi con Agnese che ci ha fatto dono della sua musica….
abbiamo sfidato i nostri limiti e gli imbarazzi traendone un 
inaspettato piacere immergendoci in acqua con Rossella e 
Chiara...

abbiamo incontrato i nostri “nipotini adottivi” del nido 
Bianconiglio gettando insieme i semi ed attendendone 
i frutti…
abbiamo ospitato e siamo stati ospitati dai nuovi amici 
speciali del “fiore di cristallo” di Dalmine…
abbiamo salutato vecchi amici ed accolto nuovi compa-
gni di strada….
ci siamo divertiti, arrabbiati, lamentati, commossi, abbia-
mo festeggiato e danzato, abbiamo visitato luoghi noti e 
sconosciuti…
abbiamo carezzato con piacere il pelo biondo di Leda ma 
anche la pelle profumata dei bambini dello spazio Gior-
gia….
abbiamo viaggiato per migliaia di km grazie ai generosis-
simi volontari del “ponte”….
siamo tornati per le strade e le piazze di Osio.. ed ovvia-
mente anche a San Donato…
insomma abbiamo VISSUTO…. insieme….
siamo gli ospiti, gli operatori e i volontari del CDI…… ed 
il prossimo anno faremo ancora di più.

IL CONSULTORIO FAMILIARE: 
10 ANNI DI PRESENZA
Quest’anno il consultorio familiare ha compiuto 10 anni 
e siamo stati contenti di festeggiarlo, in collaborazione 
con la biblioteca comunale, con uno spettacolo teatra-
le sul tema del desiderio di maternità, e una conferenza 
sul “buon nascere “con l’ostetrica Verena Schmid. Siamo 
soddisfatti degli sviluppi che il consultorio ha avuto nel 
tempo, nato con gli “storici“servizi ambulatoriali rivolti 
alla salute delle donne e gli spazi del servizio psicologico 
per adulti e bambini ora vede molti altri solidi servizi atti-
vi come i percorsi di educazione all’affettività e sessualità  
nelle scuole, gli incontri di preparazione alla nascita, le vi-
site domiciliari per le neo mamme, lo spazio di incontro 
0-1 anno rivolto a mamme bambini per sostenere l’allatta-
mento e le competenze genitoriali nei prime mesi di vita. 
In particolare un tema che il consultorio intende sviluppa-
re per il prossimo anno sarà la relazione tra generazioni 
cercando di fare incontrare intorno al tema della nascita e 
l’accoglienza le nonne e le madri dei futuri neonati.
Questo tema sarà al centro anche di attività in collabora-
zione con il centro diurno per far interagire anziani,”dona-
tori di coccole” e bambini anche piccolissimi per diminui-
re solitudine e isolamento di giovani e vecchi, dovuto alle 
nuove realtà di vita anche dei giovani genitori. Ricordia-
mo altri servizi innovativi degli ultimi anni:

CENTRO ARCOBALENO
Il “Centro Arcobaleno” che è un servizio specialistico pri-
vato che si propone di accogliere la richiesta di quelle fa-
miglie che riscontrano nei loro figli difficoltà nell’ambito 
dell’apprendimento scolastico e per i quali è necessario 
un percorso di approfondimento diagnostico al fine di ri-
levare, o escludere, la presenza di un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento, di difficoltà cognitive o di disturbi 
del linguaggio. Centro accreditato per la certificazione 
diagnostica dei DSA dall’ATS di Bergamo (delibera 834 
del 08/10/2015).
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Servizi offerti:
• Diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici di Appren-

dimento
• Interventi precoci in parlatori tardivi (bambini di 24-36 

mesi)
• Valutazione e trattamento logopedico
Il funzionamento del centro è garantito dalla presenza di 
un’equipe multidisciplinare composta da personale for-
mato e specializzato. Le tre figure professionali che ope-
rano sono: Neuropsichiatra Infantile, Psicologa e Logope-
dista.
Contatti: Centro Arcobaleno – c/o segreteria Consultorio 
Familiare: dal lunedì al venerdì dalle h 10 alle h 13 oppure 
telefonando allo 035 4185436
PAP-TEST con metodica di ultima generazione Anche in 
Consultorio ad Osio un Pap test innovativo già presente 
in molti ospedali, si chiama THIN PREP ed è estremamen-
te più efficace nell’individuazione di lesioni pre cancerose 
oltre a ridurre la frequenza di esami inadeguati ed elimi-
nare scomode ripetizioni dell’esame, come avveniva in 
passato. 
Il laboratorio di riferimento per i nostri Pap test è quello 
dell’Ospedale PAPA GIOVANNI 23° di Bergamo con cui 
collaboriamo dall’apertura del nostro Consultorio Familia-
re ben 10 anni fa e proprio in virtù del “decennale” è sta-
to pensato questo miglioramento qualitativo delle nostre 
pratiche a favore della salute della donna. Ricordiamo che 
presso la nostra struttura il Pap test eseguito a cadenza 
triennale è gratuito tra 25 e 64 anni a residenti e non.

Prosegue l’attività 
notturna di SOR-
VEGLIANZA ITA-
LIANA, che con le 
proprie pattuglie 
sorveglia i beni 
pubblici che si tro-

vano all’interno del centro abitato (parchi, cimitero, 
palazzo Comunale, biblioteca, parcheggi…).
Per 365 notti all’anno, senza interruzioni, le guar-
die giurate garantiscono un presidio di sicurezza 
sull’intero territorio comunale, segnalando situa-
zioni anomale o sospette. SORVEGLIANZA ITALIA-
NA ha contribuito a sventare vari tentativi di furto, 
e a segnalare alle Forze dell’Ordine chi si è reso 
responsabile di danneggiamenti ai beni pubblici.

AAA VOLONTARI CERCASI 
Anteas e il Ponte sono due associazioni che sul no-
stro territorio garantiscono agli utenti con disabilità 
o fragilità trasposti sociali (es. Ai centri diurni per 
anziani o disabili, agli ospedali) o la consegna di 
pasti al domicilio. Un lavoro socialmente importan-
te sostenuto interamente da volontari. Chi vuole 
rendersi disponibile per dare un aiuto può contat-
tare:
Luciano Usubelli                               Roberto Dossena 
Anteas   Il Ponte 
Tel. 3381408165     Tel. 3394161451

LE FOTOGRAFIE DEI NOSTRI CONCITTADINI

Sandonato
di Demis Maffeis

Viale degli Angeli 
di Zanetti Giacomo
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