
Sarà un 2020 ricco di singolari celebrazioni per Osio Sotto,  
giunto ad un traguardo tanto insolito, quanto significativoCOM
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Editoriale 
del Sindaco
Corrado Quarti

C arissimi concittadini,

Questa è per me la prima occasione 

per comunicare con tutti voi dopo la mia 

elezione. Voglio innanzitutto rivolgervi 

un grazie sentito per la fiducia: mi avete 

concesso l’opportunità straordinaria di 

ridare alla mia comunità una parte di 

quello che la comunità stessa mi ha sem-

pre donato, oltre ad avermi consegnato 

l’onere e l’onore di decidere su aspetti 

fondamentali della vita di ciascuno. 

Il recente risultato elettorale ha  

dimostrato un grande desiderio di cam-

biamento rispetto al passato. 

Questo desiderio è andato via via 

consolidandosi nel corso della campa-

gna elettorale, alimentato da un impegno 

entusiasmante, da una nuova volontà 

di partecipazione e dalla richiesta di  

“poter contare” nella vita pubblica, per 

riappropriarsi e per definire luoghi e 

spazi del vivere quotidiano vicini ai 

tempi e alle esigenze della vita personale 

e comunitaria. 

Il termine ‘Sindaco’ ha origini greche 

ed è composto da due parole, “insieme” 

e “giustizia”, cioè “colui che amministra 

in modo giusto”. Sono convinto che  

amministrare in modo giusto voglia 

dire alzare lo sguardo, prefigurare un 

avvenire ai nostri giovani, per renderli 
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protagonisti delle scelte e far sì che - da 

osservatori e fruitori di servizi - diven-

tino protagonisti della vita quotidiana.

Vuol dire cura del territorio e del  

decoro urbano, soprattutto nei dettagli 

e nei particolari. Vuol dire cura delle per-

sone e delle situazioni conosciute una ad 

una, delle tradizioni e della cultura lo-

cale. Vuol dire ascolto e collaborazione 

con associazioni culturali, sociali, spor-

tive, imprenditoriali e commerciali, nella 

ricerca di idee e soluzioni che siano le  

migliori possibili per costruire una di-

mensione più vivibile. 

Ho avuto la possibilità di visi-

tare il cantiere della scuola nuova: che 

emozione vedere un’opera così impor-

tante crescere e immaginare che tra 

pochi mesi quei muri - oggi anonimi 

- saranno riempiti dai volti dei nostri  

figli, dei nostri nipoti, dei nostri ragazzi.

Si respira un grande entusiasmo 

tra la gente e credo che questo capitale 

umano non vada disperso: abbiamo da-

vanti anni che devono essere avvincenti, 

nei quali ognuno di noi può trovare le 

condizioni per realizzare i propri sogni 

e dare il proprio contributo perché Osio 

Sotto diventi sempre più coesa. 

Un paese dove crescere, vivere,  

incontrarsi. Con atteggiamento di umiltà 

e fermezza ho iniziato questo nuovo  

impegno insieme alla mia giunta, che ho 

scelto guardando alle competenze, al co-

raggio di andare oltre certi schemi ormai 

superati, volti nuovi capaci di slancio e 

di visione della nostra #OSIOFUTURA.

In questi primi mesi abbiamo por-

tato avanti lavori che erano già stati  

previsti dalla precedente ammini-

strazione e messo le basi per progetti  

importanti quali la ciclopedonale su 

via Verdellino, la riqualificazione del 

parco Colleoni, di via Vespucci e Diaz, 

l’efficientamento energetico alla scuola 

dell’infanzia Campus, la rotatoria su via 

Osio Sopra, il piano del traffico, l’illumi-

nazione della strada e della ciclopedo-

nale di via Levate, la manutenzione e gli 

asfalti di diverse vie, le potature e tanto 

altro, senza tralasciare i servizi socio- 

assistenziali ed educativi, dando rispo-

ste alle molte emergenze quotidiane. 

Occupo questa carica consapevole 

che mi è stata affidata per essere gestita 

con responsabilità e spirito di servizio, 

per restituire agli Osiensi alla fine del 

mandato una Comunità più bella e più 

attrattiva.

Concludo augurando a tutti voi un 

Santo Natale insieme ad un buon anno 

nuovo!

il vostro Sindaco
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909 d.C. - 2020 d.C.
Osio Sotto compie 1111 anni

I primi insediamenti stabili nell’attuale 

territorio di Osio Sotto risalgono all’epoca 

romana, quando la gens Otia (o Oxia), parti-

colarmente influente in zona, diede di fatto 

il nome al nostro Comune.

I primi riferimenti ad Osio Sotto  risal-

gono al X secolo; in particolare, risale al 909 

d.C. il primo riferimento espresso al nostro 

Comune (“Osio Subteriori”), in un documento 

che attesta che il vescovo di Bergamo Adel-

berto ottiene in permuta “sedimen de casa … 

in fundo Osio Subteriori”.

Si è data evidenza a quella data con la 

realizzazione, nel 2004, del mosaico che si 

trova nei pressi della biblioteca [foto nella 

pagina a fianco]. Tuttavia, questa ricorrenza 

non è mai stata valorizzata con iniziative 

dedicate.

L’anno che sta per iniziare, dunque, è il 

1111° anniversario di quella traccia storica. 

Evidentemente appare un anniversario 

strano ed inusuale, perché diverso dagli an-

niversari “a cifra tonda” che siamo abituati 

a ricordare e festeggiare, ma il 1111° ben si 

concilia con l’idea di un “nuovo inizio”, di 

una nuova partenza per il nostro paese; ed è 

questo lo spirito che vorremmo animasse la 

nostra comunità nel nuovo anno che si apre.

Il recupero delle proprie radici rischia di 

essere un vuoto ritornello e di rimanere una 

mera dichiarazione d’intenti se non si con-

cretizza di iniziative volte, anzitutto, a far co-

noscere quelle stesse radici che si intendono 

ritrovare e preservare. Anche e soprattutto 

per questo motivo è in via di studio – tra l’al-

tro – la realizzazione di una pubblicazione a 

fumetti, destinata a bambini e ragazzi, sulla 

storia del nostro paese. Sarà un’occasione per 

rispolverare la storia locale, conoscerla, ap-

profondirla, e sentirsene parte viva.

Con il logo che vedete in copertina, 

un’immagine semplice ed immediata, stu-

diata per l’occasione, abbiamo inteso dare 

singolare rilievo a questo singolare progetto, 

fortemente voluto dall’Amministrazione Co-

munale.

Il logo 1111, che richiama i pilastri su 

cui è costruito il Comune, accompagnerà le 

varie iniziative che verranno proposte nel 

corso dell’anno – in ambito culturale, sco-

lastico, commerciale, etc… –  finalizzate alla 

promozione dell’Ente ed alla valorizzazione 

del nostro territorio.

Sarà dunque un 2020 ricco di singolari 

celebrazioni per Osio Sotto, giunto ad un tra-

guardo tanto insolito, quanto significativo.

Fabio Paganini 

Vicesindaco,  

delega a Promozione dell’Ente

O SI O SI  C
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MOSAICO DEL 2004, NEI PRESSI DELLA BIBLIOTECA

O
SIO  S I  CONOSCE
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Al lavoro per una nuova 
mobilità urbana

“Non c’è parcheggio…”. 

Probabilmente è questa – con qual-

che colorita variazione sul tema – la frase 

pronunciata più volte da chi, arrivando in 

piazza in auto, non ha trovato un posto li-

bero dove lasciarla. Sarà spesso toccata la 

stessa sorte a chi ha cercato di raggiungere 

i negozi più vicini al centro.

L’Amministrazione è consapevole del 

fatto che – per una serie di motivi, molti dei 

quali derivanti da abitudini certamente mi-

gliorabili – è necessario dare una risposta 

concreta alla domanda, sempre crescente, 

di parcheggi pubblici; non è dunque possi-

bile rinviare oltre l’individuazione di nuove 

aree, prossime al centro del paese, da desti-

nare a parcheggio, con la finalità di consen-

tire un agevole accesso alla piazza ed alle 

zone limitrofe pur senza intasarle di auto 

da mattina a sera.

Individuare le soluzioni preferibili im-

pone, tuttavia, un esame a più ampio spet-

tro della mobilità e della viabilità generale.

Il nostro paese è cresciuto in modo signi-

ficativo negli ultimi decenni, e ciò anche per 

la capacità – che Osio Sotto ha dimostrato di 

avere – di attrarre nuovi residenti in virtù 

della buona offerta di servizi, della qualità 

degli spazi, della proposta commerciale.

Deve però tenersi conto del fatto che 

tale crescita è avvenuta lasciando pres-

soché immutato il reticolato urbano, in 

particolare quello centrale: le vie percorse 

oggi da migliaia di auto ogni giorno sono, 

per la quasi totalità, le stesse vie tracciate 

nei decenni scorsi e già esistenti negli ul-

timi secoli, rimaste sostanzialmente inva-

riate rispetto a quando, in un passato tutto 

sommato recente, erano interessate da una 

mobilità radicalmente diversa da quella dei 

nostri giorni.

Abbiamo promesso, in campagna elet-

torale, di mettere mano ad un riordino della 

viabilità e della mobilità locale. E per que-

sto, uno dei primi e più rilevanti atti della 

nostra amministrazione è stato il conferi-

mento, ad uno Studio specializzato, dell’in-

carico di redigere il nuovo Piano Urbano 

del Traffico, le cui finalità non si esauri-

scono certo nella individuazione di nuovi 

parcheggi o nella modifica di qualche senso 

unico. Perseguiamo l’obiettivo di ripensare 

a come muoversi all’interno del contesto 

comunale, e, quindi, a come vivere diversa-

mente il paese.

Abbiamo a cuore una Osio agevole da 

fruire, sicura in particolare per gli utenti 

più deboli della strada – ciclisti e pedoni –, 

O SIO SI  M
UOVE
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non meno attrattiva che in passato, e che 

consenta di gustare il centro e gli spazi pub-

blici con ritrovata qualità.

In sintesi, vorremmo che chi risiede ad 

Osio Sotto, in particolare, smettesse di abi-

tarla solamente, e ricominciasse a viverla.

Queste intenzioni troveranno risposte 

nelle soluzioni che i viabilisti dello Studio 

“TRM Engineering” di Monza ci suggeri-

ranno. I loro tecnici hanno iniziato, nel mese 

di settembre, un massiccio lavoro di raccolta 

dati: sono state puntualmente rilevate le ca-

ratteristiche della nostra rete stradale, degli 

itinerari ciclabili, dei marciapiedi; sono state 

esaminate le caratteristiche della sosta vei-

colare (regolare ed irregolare, la tipologia, il 

numero di stalli, etc.), la regolamentazione 

degli incroci, la localizzazione dei dossi, le 

fermate del trasporto pubblico, i flussi di 

traffico in entrata ed in uscita dal paese, le 

strade maggiormente trafficate e le possibili 

alternative per alleggerirne il carico.

Il centro storico, il polo scolastico, e le 

principali vie di accesso al paese saranno 

oggetto di valutazioni specifiche e mirate; 

ciò consentirà, in particolare, di ripensare la 

fruizione della Piazza Papa Giovanni XXIII 

e della Piazza Agliardi, oltre che delle vie di 

accesso alle piazze stesse.

È facile intuire che lo strumento viabi-

listico consentirà di agire ed interpretare 

nuovi approcci in tema di sicurezza urbana, 

di commercio, di mobilità degli studenti, di 

rapporti tra il centro e le periferie.

Siamo persuasi dal fatto che un paese 

che si ripensa, per preservarsi e per miglio-

rare, è lo spazio di una comunità capace di 

futuro, che ha a cuore la volontà di lasciare 

ai suoi figli una Osio più vivibile, più sicura, 

e più piacevole di quella che ha costruito 

sino ad oggi.

Fabio Paganini 

Vicesindaco, 

delega a Viabilità e Mobilità



P. 8

Osio Sotto, senza paura.

Un’Amministrazione che ambisce a 

costruire una comunità viva non può limi-

tarsi alla gestione dell’ordinario. 

Mosso da questa convinzione, animato 

dalla grinta che nasce dall’essere “il più gio-

vane della squadra”, ho vissuto i miei primi 

mesi da assessore alla Cultura occupandomi 

del fitto programma di eventi culturali e ri-

creativi che ha sempre contraddistinto il no-

stro paese. 

La fitta rete di associazioni sul territorio, 

il grande interesse degli osiensi per le atti-

vità culturali e il pregevole lavoro dei miei 

predecessori sono di grandissimo supporto 

nel mio agire: l’obiettivo dei prossimi 5 anni 

deve essere alzare ulteriormente di livello 

l’offerta culturale del nostro paese, coniu-

gando quantità e qualità.

Nei primi mesi del 2020 verranno com-

pletati i lavori di ampliamento della biblio-

teca, creando un ambiente più spazioso e 

confortevole sia per la lettura, con la nuova 

biblioteca dei ragazzi, sia per gli studenti 

osiensi, che avranno finalmente a disposi-

zione un’aula studio adeguata. Lavoriamo 

inoltre per portare a Osio Sotto una grande 

mostra internazionale in occasione dell’i-

naugurazione della biblioteca, perché penso 

una Comunità orgogliosa di se stessa deve 

pensare in grande, senza paura.

A proposito di studenti osiensi, molte ini-

ziative sono state intraprese in questo primo 

semestre in collaborazione con l’Assessorato 

all’Istruzione, guidato dal Sindaco. Ad esem-

pio, con il nuovo bando che abbiamo appro-

vato anche i laureati triennali che intra-

prendono la carriera professionale (si pensi 

ai numerosi laureati in discipline sociosani-

tarie) possono accedere alle borse di studio. 

La mia giovane età mi consente di af-

frontare il tema delle Politiche Giovanili, 

altra delega che mi è stata affidata, con uno 

sguardo privilegiato: voglio innanzitutto 

stimolare i miei coetanei osiensi alla par-

tecipazione attiva e mostrare loro che c’è un 

Comune che li ascolta ed è disponibile a dar 

loro una mano per mettere in pratica i loro 

progetti. 

Non solo una visione “ludica” delle Po-

litiche Giovanili, ma un insieme di servizi 

volti a rendere il paese più appetibile per chi 

ha meno di trent’anni: un nuovo bonus tra-

sporto per gli studenti che scelgono i mezzi 

pubblici, uno spazio per esprimere i propri 

talenti creativi, progetti per sviluppare una 

coscienza critica su temi d’attualità, il Con-

siglio Comunale dei Ragazzi, un contributo 

per chi svolge un percorso di studi all’estero, 

un “career day” con le aziende osiensi.

Tutto questo per fare di Osio Sotto una 

comunità più vivibile, che pensa al futuro, 

senza paura.

Daniele Pinotti 

Assessore alla Cultura e  

alle Politiche Giovanili

O SIO È G
IO

VAN
E
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Fare, fare bene, farlo sapere

Comunicare significa far vivere un’e-

sperienza: i social, il notiziario, i volantini 

e il sito rappresentano i primi strumenti 

attraverso i quali il cittadino entra in con-

tatto con la macchina comunale e si forma 

la sua prima opinione. 

Per questo motivo credo sia necessario 

curare particolarmente, nella forma e nella 

sostanza, qualunque pubblicazione del Co-

mune: abbiamo affidato ad una professioni-

sta la realizzazione di numerose uscite come 

il manifesto di auguri per l’inizio dell’anno 

scolastico, i volantini delle assemblee di 

quartiere, i manifesti delle festività civili e 

il programma degli eventi natalizi, concen-

trando le nostre attenzioni sull’estetica ma 

senza trascurare la funzionalità.

È già scaricabile sugli store Apple e An-

droid l’applicazione “Osio Sotto Smart”, che 

consente l’accesso dal vostro smartphone 

ad ogni tipo di informazione (calendario 

rifiuti, elenco esercenti sul territorio, ca-

lendario eventi, numeri utili, chiusure stra-

dali…) con grande funzionalità: un passo in 

più per diventare una “smart city”!

Quest’amministrazione reputa la spesa 

per la comunicazione e l’informazione una 

priorità irrinunciabile: un primo piccolo 

ma importante passo in questo senso sarà 

la pubblicazione di due numeri del giorna-

lino nel corso del 2020, per tenere sempre 

più informata la cittadinanza dei progetti in 

atto sul nostro territorio. 

Il cambio di passo dell’Amministrazione 

Quarti si avverte anche dall’interesse cre-

scente che la stampa e la televisione locale 

rivolgono nei confronti del nostro paese. 

Sono consapevole della difficoltà che 

una Pubblica Amministrazione affronta 

nell’adattarsi ai processi di digitalizzazione 

e che tali processi spesso rischiano di com-

plicare l’interazione tra Comune e utente, 

tuttavia la risoluzione di questi problemi 

sarà una sfida avvincente per i prossimi 

quattro anni che conto di affrontare forte 

della collaborazione propositiva di tanti 

osiensi e dei dipendenti comunali.

Daniele Pinotti 

Assessore all’Informazione  

e alla Comunicazione

O
S IO  COMUNIC A
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Il Verde Pubblico: 
Onori E Oneri

Osio Sotto ha la fortuna di avere un  

patrimonio arboreo di primissimo livello. 

I numerosi parchi disseminati in tutti i 

quartieri della nostra cittadina possono con-

tribuire in modo significativo alla qualità 

della vita, offrendosi quali luoghi di incontro 

e ricreazione per le persone di tutte le età, in-

tegrandosi talvolta con la vita culturale degli 

stessi rioni e dei loro abitanti. 

Questo aspetto è estremamente signifi-

cativo e vuole essere al centro delle politiche 

del prossimo quinquennio: la cura attenta e 

la progettazione del verde per dare nuova 

vivacità alla comunità, rafforzare i legami 

tra i residenti, avvicinare le persone di 

diversa etnia o provenienza sociale lavo-

rando su progetti comuni. 

Un parco ha la capacità, nell’era forte-

mente digitale che ci contraddistingue, di ri-

connetterci all’ambiente e alle altre persone: 

il primo passo per riappropriarsi degli spazi 

pubblici, ridurre il disordine, combattere i 

comportamenti diseducativi, migliorare il 

capitale sociale di Osio Sotto. 

Il parco di via Vespucci e il parco Diaz 

saranno i primi a conoscere un progetto di 

riqualificazione: la comprensione delle fun-

zioni di un parco, delle esigenze dei suoi fru-

itori, dentro il contesto urbano ove il parco 

stesso è inserito, sono presupposti necessari 

per affrontare scelte adeguate ed efficaci. Te-

nendo conto che un parco può diventare pal-

coscenico di diverse attività, caratterizzarsi 

attraverso peculiarità specifiche, favorire 

buone prassi di vita all’aria aperta, lontani 

dallo smog e dal rumore del traffico. 

Sono valenze di un certo peso, la cui cura 

necessita di continui sforzi, soprattutto eco-

nomici: per questo motivo i capitoli di bilan-

cio relativi alle potature e al taglio del verde 

hanno visto sensibili variazioni. 

Una strategia precisa: Osiofutura parte 

anche da qui. 

E poi c’è il Parco Locale di Interesse So-

vracomunale del Basso Brembo, una realtà 

amministrativa che interessa al momento 

sette comuni, tra cui Osio. 

Il recente passaggio tramite conven-

zione al Parco dei Colli di Bergamo dice 

sostanzialmente due necessità. La prima: la 

tutela e la valorizzazione del parco hanno 

bisogno di sinergie strutturali ed orizzonti 

più ampi. La seconda: dare vita ad un pro-

gramma concreto di interventi per rispet-

tare e conservare al meglio la storia, i valori 

e le tradizioni delle nostre terre e dei nostri 

padri.

Marcello Mossali 

Assessore all’Ambiente

OSIO SI  C
URA
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Le opere in corso 
a fine 2019
2°piano biblioteca

Asfaltature via Vespucci

O
SIO  LAVOR A
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Efficientamento energetico Scuola dell’Infanzia Campus

Rifacimento ponte via Caduti sul Lavoro (zona industriale)

Nuovo comando Polizia Locale

OSIO LAVORA
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Riqualificazione Parco Colleoni

Rotonda via Osio Sopra

O
SIO  LAVOR A



P. 14

Piano opere pubbliche 
2020

OPERA COSTO

Nuova palestra c/o parco ex piscine € 1.250.500

Realizzazione pista ciclopedonale Via Verdellino € 425.000

Rifacimento parchi pubblici di Via Vespucci e via Diaz € 206.000

Messa in sicurezza e riqualificazione 
impianto sportivo Via Industrie € 130.000

Secondo e terzo lotto della nuova sede 
della Polizia Locale € 255.000

Riqualificazione ex bocciodromo € 100.000

Rotatoria all’incrocio tra via Levate e via Don Manzoni € 100.000

OSIO LAVORA
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Sport? Si’, Grazie!
Nella scelta del Sindaco di consegnare 

una delega assessorile intitolata “Sport e be-

nessere” si evince che, sulla scia di quanto 

fatto nei cinque anni precedenti, il sostegno 

che l’Amministrazione Comunale può appor-

tare alle società sportive presenti in Osio è 

votato ad una politica di accompagnamento 

e cura degli spazi sportivi e delle persone 

che, tutti i giorni, offrono un servizio capace 

di parlare non solo al fisico dei giovani, ma 

soprattutto al loro cuore. 

Provate a chiedere ai quaranta-cinquan-

tenni che calcano oggi i campi, le palestre o 

il tatami, oppure domandate alla prima ge-

nerazione di genitori che ha fatto sport da 

giovane, e che accompagna oggi i figli dalle 

tribune: chi sono stati i tuoi allenatori? 

Ne trarrete un elenco preciso, puntuale, 

completo, che non dimentica proprio nes-

suno. Dai sei ai vent’anni di vita. 

La stessa fortuna non si ripete in ambito 

scolastico o lavorativo. Senza nulla togliere 

a insegnanti e colleghi di reparto, qualcosa 

vorrà pur dire. 

Nel segno della passione e del diverti-

mento che ha accomunato il tempo speso tra 

spogliatoi e rettangoli di gioco. 

Eppure, le sportive conoscono le stesse 

fatiche della società: pochi volontari, scarsa 

disponibilità di tempo, la paura di mettersi 

in gioco. 

Per questo è necessario investire: nella 

formazione, nelle strutture, nel dialogo. 

Parto da quest’ultimo fattore: l’asso-

ciazione “Osio insieme nello Sport” andrà 

a rinnovare presto il consiglio direttivo.  

È stata in passato e continuerà ad essere in 

futuro il partner ideale dell’Assessorato allo 

Sport. Una progettualità più ampia favorisce 

infatti rapporti amichevoli, necessità condi-

vise e risposte adeguate. 

Ci sono poi le strutture: gli interventi 

di ristrutturazione degli impianti sportivi 

comunali proseguono. Insieme alla pale-

stra, che sorgerà accanto alla nuova scuola 

e si presterà nel pomeriggio quale ulteriore 

spazio a disposizione per l’attività fisica asso-

ciativa. E poi il progetto di ristrutturazione 

degli spazi esterni del Centro Giovanile, per 

favorire nuove fruizioni e perseguire una 

migliore sicurezza. Interventi che dicono la 

stessa attenzione: migliorare la qualità de-

gli ambienti per favorire l’aggregazione e la 

salute dei cittadini. 

E poi, ultimo non per importanza, la for-

mazione. È innegabile che a livello nazionale 

stiano aumentando gli obblighi in capo alle 

associazioni sportive dilettantistiche. 

Diventa allora necessario comprendere 

i tempi ed aiutare gli interpreti a vivere al 

meglio il proprio ruolo. Il disegno è chiaro: la 

valenza sociale che lo sport può esercitare 

nella vita dei piccoli e delle loro famiglie me-

rita l’attenzione e il sacrificio di tutti.

Marcello Mossali 

Assessore allo Sport

O
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Il bilancio: condivisone di 
idee, necessità e metodo

Quando sono stata coinvolta per assu-

mere l’incarico di Assessore al Bilancio, pur 

non avendo avuto alcuna esperienza politica 

precedente, ho pensato subito alla grande 

opportunità di poter conoscere da vicino il 

funzionamento e i numeri di un’Ammini-

strazione Comunale, mettendo anche in pra-

tica la preparazione e le competenze acqui-

site con gli studi in Economia e Commercio e 

in Giurisprudenza, oltre alla professionalità 

appresa durante l’attività lavorativa.

Inizialmente l’incarico mi è apparso im-

pegnativo, perché passare da un’analisi di 

bilancio privato ad un bilancio pubblico non 

è certo cosa semplice.

Dapprima è necessaria un’analisi delle 

politiche dell’organizzazione pubblica, con 

la verifica costante dei servizi offerti e de-

gli interventi realizzati, delle risorse allocate 

e dei risultati ottenuti: questo processo ve 

lo potrei descrivere come la fase del “REN-

DERSI CONTO”.

In un secondo momento è necessario 

invece far conoscere e rendere trasparente, 

tangibile, verificabile e comprensibile a 

tutti il senso ed il valore del lavoro svolto, 

cioè il “RENDERE CONTO”.

Questo ha reso il mio incarico coinvol-

gente e stimolante allo stesso tempo. 

Con il bilancio, l’amministrazione deve 

rendere conto delle scelte, delle attività, dei 

risultati e dell’impiego di risorse; una re-

sponsabilità IMPORTANTE perché, insieme 

ai colleghi della nuova amministrazione, ci 

troviamo a dover decidere tutti i giorni per il 

bene ed il futuro della collettività e a definire 

questioni di estrema rilevanza. 

È proprio ai cittadini che ci rivolgiamo ed 

è stato proprio pensando alle necessità prin-

cipali della nostra comunità che, alla prima 

variazione di bilancio, si è deciso di utiliz-

zare nel miglior modo possibile l’avanzo co-

munale. Questa somma si è resa disponibile 

grazie all’applicazione dello sblocco dell’a-

vanzo, previsto dalla legge di stabilità 2019, 

grazie alla quale i vincoli di finanza pubblica 

per gli enti locali si sono allentati favorendo 

di fatto, dopo anni di fermo, il rilancio degli 

investimenti. 

La spinta all’impiego di risorse economi-

che è stata ulteriormente rafforzata con il 

decimo decreto correttivo dei principi conta-

bili, pubblicato a marzo con il d.m. 01.03.2019, 

che ha semplificato le procedure per attivare 

il fondo pluriennale vincolato. Tale decreto 

permette di mantenere finanziata una 

spesa di investimento con risorse accertate 

nell’anno, anche senza aver formalmente at-

O SIO COM
UN
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tivato un bando di gara, per l’individuazione 

del contraente. 

Inoltre, al fine di programmare le opere 

pubbliche, non è più indispensabile accer-

tare preventivamente le entrate destinate al 

sostentamento del progetto stesso: questa è 

una novità assoluta in quanto in precedenza 

non era possibile avviare un’opera senza far 

fronte all’integrale copertura della spesa da 

sostenere. 

Mi sento infine di affermare che il nostro 

bilancio poggia su solide basi e si presenta 

ben strutturato, grazie anche all’ammini-

strazione che ha governato Osio nei cinque 

anni precedenti. 

Un ringraziamento particolare lo ri-

volgo all’attuale Sindaco, che mi ha coinvolta 

in prima persona e che con me ha recepito 

il “particolare momento” (decreto sblocca 

cantieri, in precedenza dettagliato e spie-

gato) per cui è stato possibile accedere fin da 

subito a risorse economiche importanti, ben 

destinate nelle prime variazioni di bilancio, 

adoperandosi più di ogni altro per dare voce 

e spazio a tutto quello che in prima persona 

egli stesso, con la sua attuale amministra-

zione, ha promesso in campagna elettorale.

Un bilancio sempre più condiviso tra le 

parti e caratterizzato dal reciproco rispetto 

delle idee.

Moira Bonanomi

Assessore al Bilancio 

O
S IO  COMUNIC A

Sindaco Quarti Corrado
lunedi dalle 9,00 - 12,00
(previo appuntamento: tel.035/4185902)
sindaco@comune.osiosotto.bg.it

Vice Sindaco Fabio Paganini
lunedì dallle 10,00 - 12,00
(previo appuntamento: tel.035/4185902)
fabio.paganini@comune.osiosotto.bg.it

Assessore Daniele Pinotti
giovedì dalle 16,00 -18,00
(previo appuntamento: tel.035/4185904)
daniele.pinotti@comune.osiosotto.bg.it

Assessore Marcello Mossali
sabato dalle10,00 alle 12,00
(previo appuntamento: tel.035/4185921)
marcello.mossali@comune.osiosotto.bg.it

Assessore Federica Zanchi
Riceve il mercoledì dalle  14,30-15,30
(previo appuntamento: tel.035/4185909)
federica.zanchi@comune.osiosotto.bg.it

Assessore Moira Bonanomi
sabato dalle 10,00 - 12,00
(previo appuntamento: tel.035/4185905)
moira.bonanomi@comune.osiosotto.bg.it

Consigliere Delegato Luciano Invernici 
1° e 3°  sabato del mese, ore 10,00 - 12,00
(previo appuntamento: tel.035/4185904)
luciano.invernici@comune.osiosotto.bg.it

Consigliere Delegato Giuseppe Gherardi
1° e 3° lunedì  del mese, ore10,00 -11,30
(previo appuntamento: tel.035/4185908)
giuseppe.gherardi@comune.osiosotto.bg.it

ORARI RICEVIMENTO 
DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI  
E CONSIGLIERI DELEGATI
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Osio vicina ai bisogni
Negli scorsi mesi ho mosso i primi passi 

in qualità di Assessore ai Servizi Sociali e alle 

Politiche per la Famiglia.

Ho potuto osservare da vicino e parteci-

pare attivamente al lavoro svolto dalle assi-

stenti sociali, impegnate in numerose situa-

zioni di difficile gestione che si sono tutte 

concluse positivamente, come per esempio 

la collocazione, in strutture di assistenza, di 

vari concittadini senza fissa dimora.

Dopo aver operato più di trentacinque 

anni come medico di medicina generale, ho 

visto, da una nuova e diversa prospettiva, 

vari casi di maltrattamento, di grave disagio 

– economico ma non solo –, e di famiglie rima-

ste senza casa. Ho vissuto da vicino la realtà 

dell’accoglienza dei rifugiati, e soprattutto 

ho potuto constatare il generoso lavoro dei 

numerosi concittadini che prestano il loro 

tempo come volontari delle tante lodevoli 

associazioni operanti sul nostro territorio.

Dalla mia posizione di osservatore privi-

legiato nel campo dell’assistenza sanitaria, ho 

avuto la conferma del fatto che il crescente 

numero della popolazione oltre i 60 anni di 

età (più di un terzo degli osiensi) richiede la 

programmazione, ora e per il futuro pros-

simo, di un servizio di assistenza domiciliare, 

di tipo infermieristico, sempre più capillare.

Considerato che abbiamo sul nostro 

territorio un’eccellenza nell’Assistenza Do-

miciliare Integrata e nelle cure palliative, 

è venuto naturale interpellare la Società Ha-

bilita-San Donato per costruire insieme un 

progetto di assistenza infermieristica domi-

ciliare: il progetto sperimentale e innovativo 

dell’infermiere di quartiere nasce proprio 

dalla necessità di dare una risposta di prossi-

mità a bisogni tanto semplici quanto diffusi, 

quali, ad esempio, il prelievo a domicilio, il 

monitoraggio della pressione, l’educazione 

sanitaria; oppure, ancora, il supporto nella 

determinazione e nella valutazione dei biso-

gni socio sanitari e assistenziali.

È altrettanto importante dedicare cura 

e attenzione ai giovani, in particolare per 

cercare di rimuovere – con gli strumenti con 

i quali può adoperarsi l’amministrazione lo-

cale – le difficoltà nel creare una nuova fami-

glia, e ciò sia per motivi legati alla precarietà 

del lavoro, sia per i costi da affrontare nell’al-

lestire una nuova casa.

L’amministrazione comunale, volendo 

promuovere concretamente delle politiche 

attive per la famiglia, ha pensato di istituire 

– a partire dal 2020 – un Bonus Famiglia, os-

sia l’erogazione di un contributo economico 

per le giovani famiglie di nuova forma-

zione. Si tratta di un segno, concreto e tangi-

bile, per contribuire ai tanti bisogni delle fa-

miglie più giovani; ed è solo un primo passo 

per testimoniare l’attenzione, oltre che per il 

presente, per il futuro della nostra comunità 

osiense.

Federica Zanchi

Assessore ai Servizi Sociali

O SIO SOSTIE
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Osio c’è!

L’amministrazione comunale ringrazia 
per la realizzazione e concessione delle fotografie: 

Foto Studio più Bomboidea
Servizi fotografici e video - bomboniere

 
Via Libertà 3, Osio Sotto BG

Tel 035 881104
fotostudio.bomboidea@libero.it

L’apposita commissione, riunitasi il 12 

Novembre, ha convenuto di dare priorità al 

progetto proposto dal gruppo Chernobyl in 

aiuto a Suor Ida Santus, missionaria a Fara-

oani in Romania. Il contributo (circa € 3.000) 

le è necessario affinché i ragazzi disabili e le 

famiglie bisognose della sua “Casa famiglia 

Mueli” possano ricevere le necessarie cure 

mediche.

L’importo raccolto rimanente sarà ridi-

stribuito proporzionalmente tra gli altri pro-

getti raccolti, con il seguente ordine: 

• San Vincenzo, in aiuto alle famiglie 

Osiensi in difficoltà economica;

•  Usignolo, percorso di Pet-Therapy 

per i propri ragazzi;

•  Sguazzi, per sostenere il progetto 

“Una biblioteca per l’ospedale di 

Man” in Costa d’Avorio.

Luciano Invernici

Consigliere delegato a rapporti  

con le Associazioni, efficientamento  

energetico e patrimonio

O
SIO  SOST IENE
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Ciclo dei rifiuti:  
un’attenzione costante

La corretta gestione dei rifiuti urbani 

è un tema che riguarda tutto il mondo e in 

particolare l’Italia dove, sempre più frequen-

temente, la cronaca nazionale registra gravi 

episodi di sottovalutazione del problema che 

ha creato nel tempo situazioni incredibili e 

paradossali in diverse città italiane.

Il Comune di Osio Sotto ha ritenuto di 

contribuire, nel suo piccolo, alla salvaguar-

dia dell’ambiente avviando da diversi anni 

la raccolta differenziata porta a porta su 

tutto il territorio comunale con buoni ri-

sultati grazie alla preziosa collaborazione 

di tutti noi. 

Rispettare i giorni e gli orari di esposi-

zione dei rifiuti e non abbandonare rifiuti 

per strada sono prescrizioni essenziali non 

solo per una corretta gestione della raccolta 

differenziata, ma anche per garantire una 

convivenza civile e ordinata tra concittadini.

Ora, per proseguire in questo cammino 

virtuoso, dobbiamo produrre un ulteriore 

sforzo per raggiungere entro il mandato un 

obiettivo ambizioso e difficile: l’80% di rac-

colta differenziata.

Il raggiungimento di questo obiettivo co-

mune è fondamentale per la tutela dell’am-

biente e del territorio di cui noi tutti, indi-

stintamente, facciamo parte. Una raccolta 

differenziata di qualità migliora la nostra 

vita e quella dei nostri figli perché ci per-

mette di vivere in un ambiente più sano e 

pulito.

Pertanto, la raccolta differenziata non 

deve essere intesa come un dovere o una 

inutile scocciatura, bensì, deve essere vis-

suta come una incredibile opportunità che 

abbiamo per migliorare il nostro mondo, il 

nostro territorio, il nostro comune, la no-

stra società e in fondo anche noi stessi.

I veri protagonisti, da cui dipende il rag-

giungimento di questo importante obiettivo, 

non sono il Comune o la società che mate-

rialmente gestisce i rifiuti, ma siamo tutti noi 

con i nostri comportamenti. 

La vera raccolta differenziata non av-

viene per le vie, ma nelle nostre case, e solo 

grazie al nostro impegno quotidiano pos-

siamo sperare di innescare un ciclo virtuoso 

di salvaguardia ambientale e di risparmio di 

denaro.

Colgo l’occasione di questo incontro per 

salutarVi e ringraziarVi sentitamente spe-

rando che il nostro obiettivo comune resti 

sempre il miglioramento della qualità della 

nostra vita.

Giuseppe Gherardi

Consigliere Delegato  

alla gestione dei Rifiuti

OSIO SI  C
URA
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Al via l’equipe pedagogica 
0-6 anni 

Nel mese di novembre si è formata l’e-

quipe pedagogica del Comune di Osio Sotto 

che vede riuniti intorno ad un tavolo tutti 

i servizi che si occupano di 0-6 del nostro 

territorio: i due asili nido Bianconiglio e 

Girotondo, la scuola dell’infanzia statale 

Campus, lo spazio gioco Stella di Mare e la 

Scuola dell’Infanzia S.B. Capitanio del Con-

sorzio Sol.co Città Aperta, il consultorio 

San Donato e i pediatri dottoressa Duzioni 

e dottor Castellazzi.

Il Sindaco Corrado Quarti, presente al 

primo incontro, ha sottolineato come il Co-

mune abbia scelto di investire i fondi dello 

0-6 del decreto 65 per sviluppare sul pro-

prio territorio una rete di servizi capace 

di rendere visibile il bello e il positivo che 

già c’è sul tema infanzia. L’idea è quella che 

questa equipe sia capace di essere genera-

tiva per andare a costruire partendo dalla 

lettura condivisa dei bisogni, nuove rispo-

ste e progettualità.

Importante prima di tutto aprire il pro-

prio servizio e metterlo in rete per poter poi 

condividere possibili sviluppi che sappiano 

intercettare i bisogni delle famiglie e ren-

dere l’offerta che già è ricca più strutturata 

e chiara e ampliarla dove si legge la neces-

sità.

L’equipe pedagogica, coordinata da 

Chiara Acerbis del Consorzio Sol.co Città 

Aperta, è un progetto innovativo in cui il 

Comune sta investendo i fondi 0-6 per fare 

del proprio territorio un luogo capace di co-

struire uno stile e un’idea di bambino con-

divisa, in cui i servizi costruiscano buone 

prassi e una rete che non solo aiuti le fami-

glie e le sostenga, ma promuova il benes-

sere dei primi anni di vita dei bambini con 

servizi di qualità. In cui si possa investire 

risorse in modo condiviso con uno sguardo 

capace di innovazione nella gestione dei 

servizi.

Il sistema integrato 0-6 oltre a voler evi-

tare la frammentazione dei servizi vuole 

costruire una comunità educante capace di 

orientare le azioni a favore del benessere 

delle famiglie.

O
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I nostri volontari
Perché le persone dovrebbero svolgere 

opera di volontariato?

Per dare il nostro piccolo contributo alla 

ricerca di una risposta, condividiamo questa 

semplice definizione: “il Volontario è colui che 

dopo aver adempiuto ai suoi doveri familiari, 

professionali, civili, impiega il proprio tempo 

libero in servizi utili per la comunità”.

Gli aspiranti volontari dovrebbero, prima 

di ogni altra cosa, analizzare le motivazioni che 

li spingono ad intraprendere una scelta di tale 

portata, seppur diverse e, di norma, stretta-

mente correlate al carattere ed al vissuto della 

persona. Alcune delle motivazioni potrebbero 

essere le seguenti:

• avere la possibilità di instaurare nuove 

relazioni autentiche e di valore;

• porgere aiuto agli altri con gentilezza;

• cercare di conoscere meglio se stessi 

misurando le proprie capacità, anche 

di tipo pratico, utilizzando al meglio il 

proprio tempo libero;

Fare volontariato, quindi, aiuta a socializ-

zare e questo può portare vari benefici: dalla 

possibilità di trovare qualche amico vero, a 

quella di superare la propria timidezza.

Le organizzazioni di volontariato hanno 

bisogno di tutto l’aiuto possibile, perciò non vale 

la pena perdere volontari per qualche conflitto. 

Fare volontariato significa aiutare altre persone 

in difficoltà e non è assolutamente vero, come 

qualcuno sostiene, che quando si fa qualcosa 

per aiutare gli altri non si riceve nulla in cam-

bio, anzi! Si può ottenere moltissimo da un’espe-

rienza di volontariato ma, probabilmente, lo si 

capisce fino in fondo solo sperimentandola.

Fare volontariato aiuta a riflettere sulla 

propria vita; serve a dimenticare quelli che 

prima ci sembravano enormi problemi per-

sonali e che invece, a pensarci bene, risultano 

essere situazioni facilmente superabili. E poi c’è 

la gratificazione di sentirsi utili, di sentirsi dire 

grazie, di essere apprezzati per quello che si fa…

tutti aspetti che possono migliorare la nostra 

vita, senza dimenticare che il nostro esempio 

può contribuire a gettare le basi per un futuro 

migliore.

Il volontariato, che può essere svolto in 

un’infinità di ambiti diversi (sociali, culturali, 

sportivi e molto altro) è molto attivo nel nostro 

Comune. Le associazioni però, hanno bisogno 

di nuova linfa: hanno bisogno di nuove per-

sone perché nuove persone portano nuove 

idee e le nuove idee ci possono aiutare a capire 

i contesti sociali contemporanei ed i bisogni at-

tuali della nostra collettività. Facciamo, quindi, 

appello alla vostra sensibilità chiedendovi di 

mettere a disposizione parte del vostro tempo 

libero per aiutare gli “altri”.

A chi si vuol approcciare a questo mondo 

consigliamo di provare senza paura: potrebbe 

essere un’occasione per dare una svolta alla vo-

stra vita e un’ottima scelta se siete alla ricerca di 

un buon proposito per il prossimo anno!

A chi già svolge attività di volontariato 

diciamo grazie, perché rinunciate a parte del 

vostro tempo libero e delle vostre energie per 

dedicarli ad altri. Continuate così, continuate a 

promuovere le attività nel nostro paese.

Luciano Invernici

Consigliere delegato a rapporti  

con le Associazioni
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L’Europa ha fatto della lotta ai cambia-

menti climatici uno dei principali campi di 

dibattito, ponendosi obiettivi ambiziosi per 

la produzione di energia rinnovabile e per 

l’aumento dell’efficienza nell’impegno delle 

risorse.

La nostra Osio Futura non vuole essere 

da meno: stiamo preparando un piano di 

riqualificazione totale dell’illuminazione 

pubblica del territorio nel corso dell’anno 

2020 che prevede l’adeguamento degli im-

pianti elettrici (sostituzione cavi, pali e qua-

dri elettrici obsoleti) e la sostituzione degli 

attuali corpi illuminanti con led di ultima 

generazione, con un risparmio del 60% sia 

in termini di consumo sia di emissioni di 

anidride carbonica in atmosfera. Questo in-

tervento permetterà di rispettare le norme 

europee in materia di illuminazione stra-

dale e avere luce uniforme e performante 

che risolve anche i problemi legati all’in-

quinamento luminoso. Tutti i corpi illumi-

nanti saranno telecontrollati a distanza per 

regolarne la luminosità in funzione della 

fascia oraria e per consentire una migliore 

gestione dei servizi di manutenzione e di 

intervento nell’eventualità di un guasto. La 

riqualificazione riguarderà anche le aree che 

necessitano di ulteriore implementazione e 

l’illuminazione ad hoc degli attraversamenti 

pedonali nei punti di alto afflusso.

Non meno importanti saranno gli in-

terventi sugli edifici pubblici, con parti-

colare riguardo alle caldaie e agli impianti 

di riscaldamento/raffrescamento, al fine 

di migliorarne l’efficienza energetica, ossia 

per ottimizzare il rapporto tra immissione 

di energia e rendimento in termini di produ-

zione e consumi.

Luciano Invernici 

Consigliere delegato a rapporti  

con le Associazioni, efficientamento  

energetico e patrimonio

Efficientamento energetico
O
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Il Presidio Socio Sanitario San Donato di Osio Sotto è una realtà di cura presente sul territorio 

cittadino da circa 15 anni. La San Donato S.r.l. è società di Partenariato Pubblico Privato tra Comune 

di Osio Sotto e la Casa di Cura Habilita S.p.A. di Zingonia.

I servizi messi a disposizione dalla SANDONATO sono finalizzati, non solo ad assicurare continu-

ità assistenziale alle persone e alle famiglie fragili, ma sono rivolti a tutti i cittadini offrendo una rete 

di prestazioni sociali e socio sanitarie orientate al miglioramento dello stile di vita.

Le attività svolte, tutte accreditate e autorizzate dalla Regione Lombardia e a contratto con 

l'A.T.S .di Bergamo, sono le seguenti:

• CONSULTORIO FAMILIARE 

telefono: 035 4185436 mail: consultoriosegreteria@sandonatosoc.it

• CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) 

telefono: 035 4185433 mail: centrodiurno@sandonatosoc.it

• ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) 

telefono: 035 4185438 mail: assistenzadomiciliare@sandonatosoc.it

• UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCPDOM) 

telefono: 035 4185438 mail: assistenza domiciliare@sandonatosoc.it


