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Editoriale 
del Sindaco
Corrado Quarti

Sommario

unito le forze e si è sprigionata una generosità e 
una prossimità diffusa senza precedenti.

Oggi è il tempo di tornare a vivere i no-
stri spazi, a ri-popolare il nostro paese: que-
sto presente consegna ad ognuno di noi delle 
responsabilità importanti.

Ciascuno può e deve esercitarle secondo il 
proprio ruolo: è volontà di questa Amministra-
zione continuare a  collaborare con le altre 
Istituzioni, Parrocchia, Imprenditori, opera-
tori commerciali, professionisti, Medici e ope-
ratori socio-sanitari, forze sociali, della scuola, 
del mondo sportivo ed educativo, operatori del 
variegato mondo del volontariato e del terzo 
settore per mettere al centro il nostro territorio, 
o meglio le esigenze di tutti noi, a partire dai 
bambini, dai ragazzi e dagli adolescenti che 
hanno più di tutti bisogno di ritrovarsi e a cui 
dobbiamo lasciare un paese più bello.

È necessario mettere a servizio della co-
munità le diverse competenze e i molteplici 
luoghi che abbiamo a disposizione per il bene 

Carissimi concittadini,

vi raggiungo dopo i mesi di sofferenza, di 
ansia, di preoccupazione che abbiamo vissuto 
e che ancora ci costringono alla massima pru-
denza e attenzione.

Prima di tutto vorrei ricordare gli affetti 
e gli amici più cari che ci sono stati strappati 
dalla pandemia; l’esperienza di confinamento 
vissuto per settimane è stato quotidianamente 
accompagnato dalle tristi statistiche che descri-
vevano decessi e contagi.

Bergamo e la sua provincia al centro delle 
cronache mondiali: anche la nostra Comunità è 
stata pesantemente colpita dai lutti, dal dolore, 
dalla lontananza, dall’impossibilità di stare 
accanto ai nostri cari nell’ora della prova, un 
accanimento disumano!

Siamo tutti coscienti del fatto che dietro 
quei numeri ci sono persone… a noi rimane 
il compito di ricordarle: raccontiamoli, par-
liamo di loro… abitiamo i nostri lutti per 
cambiare noi stessi e i nostri rapporti.

A loro va il grazie più sentito per quello 
che hanno seminato, costruito, migliorato nella 
nostra Comunità, nelle loro famiglie e in tutti 
quei luoghi, dove si sono sentiti a casa.

Nei mesi della pandemia siamo stati 
capaci di agire come paese coeso, abbiamo 
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a disposizione. Un esempio concreto lo abbiamo 
avuto nei mesi scorsi con i pattugliamenti serali 
in collaborazione con gli agenti di Osio Sopra, 
Levate e i Carabinieri della stazione territo-
riale.

Nel mese di settembre abbiamo sottoscritto 
un Protocollo d’intesa con le Amministra-
zioni Comunali di Ciserano e Verdellino per 
la condivisione di azioni volte al rilancio di 
Zingonia; è la direzione giusta per coordinare 
interventi rapidi che vanno nella direzione di 
redigere un piano del Marketing e cercare di ri-
dare il giusto peso ad un’area strategica sotto 
il profilo socio-sanitario, imprenditoriale e via-
bilistico. Il primo step di questo Protocollo pre-
vede il coinvolgimento di tutti gli imprenditori 
che hanno l’azienda nel territorio di questi tre 
Comuni per capire i loro bisogni ma soprattutto 
conoscere e valorizzare le singole realtà. 

A tal proposito l’Amministrazione Comu-
nale di concerto con le sigle sindacali e i rap-
presentanti dei lavoratori sta seguendo con 
attenzione la crisi occupazionale della ditta 
Sematic, affinché una  storica realtà locale 
possa continuare a produrre e dare lavoro a 
tanti osiensi.

Inoltre stiamo investendo diverse risorse 
economiche anche sotto il profilo della comu-
nicazione e dell’informazione digitale; un 
tema molto attuale che impone alle ammini-
strazioni pubbliche di stare al passo con i tempi 
con lo scopo di essere sempre più vicino alle esi-
genze del cittadino. Nei prossimi mesi avremo a 
disposizione uno sportello polifunzionale più 
fruibile e più veloce nella compilazione e nella 
richiesta di documenti.

 Vorrei di nuovo ringraziare tutte le as-
sociazioni e i volontari che si sono messi a 
disposizione senza se e senza ma durante 
questo particolare periodo, insieme a tutti i di-
pendenti comunali, il Segretario dott. Gal-
luzzo, il Vice Sindaco e gli Assessori.

Un sentito grazie a tutti i Consiglieri 
Comunali, di maggioranza e minoranza, 
che non hanno mai fatto mancare il loro con-
tributo agevolando i lavori del Consiglio, an-
dando oltre la propria appartenenza politica ed 
esprimendo in più occasioni il voto all’unani-
mità su aspetti e investimenti importanti per il 
benessere di tutti i cittadini. È il segno di una 
buona politica espressa dai consiglieri che 
sentono la corresponsabilità dell’azione am-
ministrativa.

Infine grazie anche a tutti voi per aver ri-
spettato diligentemente le norme e le regole che 
ci venivano imposte per prevenire il contagio. 
L’invito che vi rivolgo è quello di non mollare la 
presa e di continuare a fare la propria parte 
per il bene di tutti. 

Quest’anno, in occasione delle festività, il 
simbolo del cuore ci è sembrato il più appro-
priato, lo abbiamo messo in piazza e in alcuni 
punti dei vari quartieri. 

La Luce del Santo Natale scaldi i nostri 
cuori per continuare ad essere una Comu-
nità operosa, generosa, coesa e attenta ai 
bisogni di tutti.  

Buon Natale e Buon anno! 
il vostro Sindaco

della collettività cercando di uscire dalle lo-
giche di gestione degli stessi spazi quasi come 
esclusivi e solo per pochi.

Come Amministrazione non abbiamo 
fatto mancare la nostra presenza e non smet-
teremo di farlo per l’avvenire, anzi con più de-
terminazione e lungimiranza continueremo a 
lavorare per la nostra #osiofutura.

Procedono i lavori per la realizzazione del 
nuovo plesso scolastico ed è partito da pochi 
giorni il cantiere della palestra; se non ci sa-
ranno intoppi inaugureremo la nuova scuola 
secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2021-2022

Inoltre sono terminati i lavori di efficien-
tamento energetico presso la scuola dell’infan-
zia Campus.

È stata posata l’illuminazione su via Le-
vate, mettendo in sicurezza non solo la ciclabile 
ma anche tutta la carreggiata, e all’incrocio 
con via don Manzoni e via Einaudi è stata rea-
lizzata la rotatoria così come in Corso Europa 
nei pressi del Policlinico San Marco, in via Osio 
Sopra ed è in fase di realizzazione in Corso Vit-
torio Veneto.

È stato riqualificato lo storico giardino 
Colleoni e abbiamo curato puntualmente con 
attenzione costante il decoro urbano, la puli-
zia delle strade e la manutenzione del verde, dei 
parchi pubblici e del Cimitero.

È stato predisposto, dopo quasi un anno 
di lavoro, il Piano Generale del Traffico Ur-
bano (PGTU) che si pone come obiettivo quello 
di migliorare le condizioni di mobilità di tutti 
gli utenti della strada, in particolare pedoni e 
ciclisti rendendo la circolazione più fruibile 
e sicura: nei mesi scorsi, proprio seguendo le 
indicazioni del PGTU, abbiamo modificato la 
viabilità nelle vicinanze dei plessi scolastici del 
Campus, di via Petrarca e in alcune zone del 
paese. Ci sembra la direzione giusta per porre 
l’attenzione al tema della viabilità coniugando 

le esigenze dei residenti insieme a quelle di tutti 
i fruitori della strada. Inoltre, siamo anche in-
tervenuti abbattendo le barriere architettoni-
che in diversi punti del territorio.

Grazie al contributo di 500.000,00€ di 
Regione Lombardia, sono iniziati i lavori per 
la realizzazione della pista ciclopedonale di 
via Verdellino, il secondo lotto per la messa in 
sicurezza del Palazzo Alborghetti, sede della 
biblioteca, e i lavori di ristrutturazione del 
piano terra del Municipio per rendere l’ufficio 
anagrafe più confortevole e adatto ad un Co-
mune di oltre dodicimila abitanti. 

Per i Servizi Sociali abbiamo avuto un 
occhio di riguardo e, grazie al costante lavoro 
delle assistenti sociali e di tutti gli operatori, 
siamo riusciti a soddisfare le tante richieste 
arrivate durante la pandemia. Dal Governo 
abbiamo ricevuto diversi fondi per aiutare le 
famiglie in difficoltà economica, i commer-
cianti che hanno chiuso durante il lock down, 
contributi ad hoc per i centri estivi, gli asili 
nido, l’assistenza domiciliare ed educativa per 
i ragazzi con disabilità o DSA, le società e as-
sociazioni sportive, le famiglie con figli tra gli 
0-6 anni e l’apertura di uno sportello lavoro in 
collaborazione con un’agenzia del territorio. 

Lo scorso 6 luglio gli agenti della polizia 
locale si sono trasferiti nella nuova sede in 
via libertà 1; era doveroso dotare il nostro paese 
di uno spazio adeguato alle molteplici esigenze 
e permettere ai nostri agenti di lavorare in sicu-
rezza e confort adeguati. Inoltre dal primo gen-
naio, partirà la Convenzione per la gestione 
associata delle funzioni dei relativi corpi di 
polizia locale tra il nostro Comune e quelli di 
Osio Sopra e Levate. Lo scopo della Convenzione 
è quello di svolgere le funzioni della polizia lo-
cale attraverso una migliore organizzazione 
delle risorse umane e tecniche, garantendo un 
miglior presidio del territorio avendo più agenti 
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#OSIOSIPRESENTA

AREA 1
Affari Generali e 

Cultura

#OSIOSIPRESENTA

DISTANTI, MA VICINI
#OsioÈ...persone: come contattare  
Sindaco, Assessori, Consiglieri delegati

CORRADO QUARTI
Sindaco di Osio Sotto
Lavori pubblici, Patrimonio; Servizi Sociali;  
Commercio; Attività produttive e lavoro;  
Personale 
sindaco@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Segreteria: 035 41 85 902 
Lunedì 9.00–12.00 / Martedì 9.00–12.00 

FABIO PAGANINI
ViceSindaco
Mobilità e Viabilità; Urbanistica ed Edilizia  
Privata; Sicurezza e Decoro urbano;  
Società Partecipate, Relazione Esterne  
e Promozione dell’Ente
fabio.paganini@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Segreteria: 035 41 85 902 
Lunedì 9.00–12.00

MOIRA BONANOMI
Assessore
Bilancio
moira.bonanomi@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Finanziario - 035 41 85 905 
Sabato 10.00–12.00

DANIELE PINOTTI
Assessore
Informazione e Comunicazione, Attività  
Culturali e Ricreative, Politiche Giovanili
daniele.pinotti@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Biblioteca - 035 41 85 904 
Giovedì 16.00–18.00

MARCELLO MOSSALI
Assessore 
Sport e benessere, Ecologia e Ambiente
marcello.mossali@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Uff. Sport - 035 41 85 921 
Sabato 10.00–12.00

ANTONIA MARIA SCALISI
Assessore
Pubblica istruzione; Politiche per l’infanzia  
e per l’integrazione; Politiche per le famiglie;  
Pari opportunità
antonia.scalisi@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Segreteria  
- 035 41 85 902 
Martedì 10.30–12.30

GIUSEPPE GHERARDI
Consigliere delegato
Gestione rifiuti
giuseppe.gherardi@comune.osiosotto.bg.it

Appuntamento c/o Uff. Tecnico  
- 035 41 85 908 
1° e 3° lunedì del mese, 10.00–11.30 

LUCIANO INVERNICI
Consigliere delegato
Rapporti con Quartieri e Associazioni, 
Efficientamento energetico
luciano.invernici@comune.osiosotto.bg.it
Appuntamento c/o Biblioteca  
- 035 41 85 904 
1° e 3° sabato del mese, 10.00–12.00

CORRADO QUARTI

MARCELLO MOSSALI

GIUSEPPE GHERARDI

FABIO PAGANINI

DANIELE PINOTTI

LUCIANO INVERNICI

MOIRA BONANOMI

ANTONIA SCALISI
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#OSIOSIPRESENTA #OSIOSIPRESENTA

AREA 1
Affari Generali ,  

Segreteria e Cultura

AREA 5
Politiche  

Sociali

AREA 2
Programmazione 

Finanziaria e  
Gestione Risorse

AREA 6
Farmacia  
Comunale

AREA 7
Comando  

Polizia Locale e 
Commercio

AREA 3
Demanio,  

Patrimonio,  
Lavori Pubblici

AREA 4
Urbanistica,  

Edilizia Privata, 
Ambiente

RESPONSABILE E 
VICESEGRETARIO
ROBERTO TOGNI

RESPONSABILE
MARIANGELA 

FACOETTI 

SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GERLANDO GALLUZZO

RESPONSABILE
ALICE ARTINI

RESPONSABILE  
SALVATORE ROBERTO

VENNIRO

RESPONSABILE
DEREK CATTANEO

RESPONSABILE
ALBERTO NICOLÒ

Finanziario:
Marica Bertola

Roberta Consolaro
Caterina Lombardi 

Luca Menga

Tributi:
Chiara Abati
Rosa Bardo

Antonietta Carcatella

Mensa:
Adua Bagini

Nadia Della Muzia  
Maria Teresa Marciali 

Domenica Novella

Farmacia:
Grazia Di Dia 

Laura Doneda 
Erica Osio 

Polizia Locale:
Ruggero Belloli

Nicole Capitanio
Tiziana Gusinu

Carlo Mauri
Pantaleone Prochilo

Ales Testa
Bruna Zucchelli

Uff. Tecnico:
Marta Broggi

Manlio Della Puppa 
Margherita Maccarini

Tiziana Mariani
Samanta Pellegrini 

Operatori Ecologici:
Giorgio Cariglino 

Fulvio Grigis
Tiziano Leoni 
Marco Mangili 

Piazzola Ecologica:
Fulvio Bernardo 

Alberto Petrò

Segreteria:
Giovanna Antonioni

Sara Ciocca
Erika Dolci 

Stefania Messora

Demografici:
Silvia Bonizzato 

Pierangelo Cattaneo 
Elena Donzelli 

Lorena Marchini 
Loredana Trapletti

Biblioteca:
Paola Ferrario
Marta Gamba

Volontari: 
Eugenio Manzoni

Operatori:
Sabrina Bugini

Cesare Gandelli
Luisa Mandelli
Emanuela Rota

Paride Sorzi
Giuliana Zanchi

Agenzia Minori:
Grazia Addabbo
Ilaria Donadoni

Assistenti Sociali:
Miriam Caprioli

Angelica Maggio

IL COMUNE DI  
OSIO SOTTO  

SI AVVALE ANCHE  
DI GIOVANI.

SELEZIONATI TRAMITE 
I PROGETTI REGIONALI 

DI DOTE COMUNE E 
SERVIZIO CIVILE:

Silvia Agazzi
Giulia Avantario 

Danny Gambarelli 
Carlotta Silvestri 

Ilaria Piazzoli
Mattia Sizana

Barbara Spada 
Eleonora Zambelli

DIETRO LE QUINTE 
DEL COMUNE
#OsioÈ...persone: una grande squadra, 
per un grande Comune 
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#OSIORENDECONTO

OSIO RENDE CONTO:
4 MILIONI DI  
INVESTIMENTI  
NEL 2020

#OSIORENDECONTO

Una componente fondamentale per lo sviluppo di un paese 
è sicuramente il piano degli investimenti. 
Si tratta di una sezione che descrive, analizza e quantifica 
la programmazione dell’attività di un’amministrazione
 per la realizzazione di progetti ed opere ad utilità ripetuta 
e comune a tutti i cittadini. Qui di seguito si riporta un 
elenco di quanto è stato economicamente investito 
e cosa è stato realizzato. 

€ 330.000,00  
Realizzazione della rotatoria  
presso il Policlinico San Marco

€ 140.000,00  
Realizzazione del secondo lotto  
della nuova sede della Polizia Locale  

€ 1.300.000,00 
Realizzazione di una nuova  
palestra per la scuola secondaria  
di primo grado grado 

€ 155.000,00  
Messa in sicurezza e riqualificazione 
Palazzo Alborghetti sede della  
biblioteca (secondo lotto) 

€ 290.000.00  
Realizzazione della pista ciclabile  
tra Osio Sotto e Verdellino 

€ 310.000,00  
Realizzazione progetto antincendio 
per il Campus Scolastico

€ 200.000,00  
Riqualificazione del Parco  
di via Vespucci (quartiere Giardino)

€ 122.000,00  
Ampliamento e riqualificazione 
dell’Ufficio Anagrafe
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#OSIORENDECONTO#OSIORENDECONTO

€ 90.000,00  
Realizzazione della rotatoria  
in via Levate

€ 40.000,00  
Realizzazione della rotatoria  
in Corso Vittorio Veneto

€ 175.000,00  
Asfaltature strade ed arredo urbano

€ 65.000,00  
Potenziamento del sistema  
informatico comunale ed acquisto  
di software/hardware

€ 41.000,00  
Abbattimento barriere  
architettoniche

€ 35.000,00  
Manutenzione straordinaria Cimitero

€ 90.000,00  
Riqualificazione di via Risorgimento 
con posa del porfido

€ 70.000,00  
Interventi di adeguamento dei plessi 
scolastici alle norme anti Covid

€ 70.000,00  
Manutenzione straordinaria, acquisto 
arredi  immobili ed edifici comunali

€ 150.000,00  
Interventi per la sicurezza nelle aree 
verdi e nei parchi

€ 20.000,00  
Manutenzione straordinaria  
tettoia e servizi del baitello esterno  
al Bosco dell’Itala
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#OSIOPROGETTA

In agenda per  
il 2021

Demolizione del ex-Bocciodromo  
e realizzazione di un parcheggio 

Realizzazione della rotatoria tra  
la ex SS525 e la via Levate

Rigenerazione del Parco Diaz

Messa in sicurezza e riqualificazione  
dello Stadio Comunale 

Realizzazione di un parcheggio  
tra via San Giorgio e via Diaz

#OSIOPROGETTA

Anche nel 2021 abbiamo in programma diversi inter-
venti per continuare a cambiare Osio; in questa pagina 
indichiamo le opere che riteniamo più strategiche per il 
territorio e la comunità. A4 TORINO - TRIESTE
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Utilizzo fondi COVID

I numeri della solidarietà osiense:

#OSIORENDECONTO

80 mila euro in buoni alimentari, borse della spesa e pacchi alimentari per quasi 
500 famiglie osiensi. Grazie a tutti i cittadini e alle associazioni che hanno donato 
generi di prima necessità e/o hanno effettuato un bonifico sul conto corrente 
dedicato!

#OSIOÈGIOVANE

È dai grazie che abbiamo ricevuto, 
e ne abbiamo ricevuti tanti, che ab-
biamo capito l’importanza di quanto 
fatto per il nostro paese. A marzo, 
un gruppo di giovani volontari si è 
riunito intorno alla chiamata del 
sindaco Corrado Quarti e dell’asses-
sore Daniele Pinotti per rispondere 
a un bisogno urgente del territorio: 
organizzare spese per famiglie in 
quarantena e anziani in difficoltà. 
 Per tutta primavera, abbiamo sol-
cato le vie del paese cercando di por-
tare il necessario. Piano, piano ab-
biamo ottimizzato le energie e creato 
un servizio sempre più efficiente. Tra 
i volontari, persone diverse, ma tutte 
accumunate dallo stesso proposito: 
rispondere ai bisogni concreti della 
propria comunità. 
 Ciascuno si è reso disponibile e si è 
sorpreso nel trovarsi circondato da 
tani volontari pronti a collaborare 
per il bene comune. Dove il territo-
rio ha avuto bisogno, noi giovani ci 
siamo stati. Abbiamo portato spese a 
domicilio; recapitato materiale sco-
lastico dalle cartolerie alle famiglie; 
consegnato farmaci. Non solo, ci 
siamo occupati di recapitare i buoni 
spesa, i pacchi alimentari e i compu-
ter per la didattica a distanza. Grazie 
al supporto del consigliere Luciano 
Invernici, abbiamo portato nelle 
case degli osiensi gli incentivi arri-

vati dal Governo e quelli stanziati 
dall’Amministrazione. 
 Con il calare delle richieste, abbiamo 
dismesso il servizio, ma il gruppo 
non si è sciolto. Nella cerimonia del 
2 giugno, Festa della Repubblica, 
abbiamo promesso che il nostro im-
pegno, fiorito in un momento critico 
proprio come la nostra Costituzione, 
continuerà ad andare avanti. 
 Stiamo mantenendo quella pro-
messa. In questi ultimi mesi, come 
gruppo giovani, abbiamo continuato 
a pensare al nostro territorio. Primo 
banco di prova, la partecipazione al 
bando regionale Lombardia 2030, la 
Lombardia che vorrei. Il bando pre-
vedeva la realizzazione di un video 
che mostrasse la nostra idea di Lom-
bardia del futuro. Abbiamo mostrato 
ciò che siamo ora, ma anche quanto 
oggi stiamo costruendo con intra-
prendenza e visione. 
 Stiamo lavorando a Progetto orbi-
tali, un progetto che investe nella 
formazione di un gruppo di giovani 
al fine sviluppare competenze nel 
campo della comunicazione, da met-
tere poi a servizio del territorio.
 Energie e idee da spendere per Osio 
Sotto ne abbiamo, le sorprese non fi-
niscono qui.
 

Una volontaria

Con l’evolversi dell’emergenza sani-
taria, e conseguentemente econo-
mica, si è resa necessaria l’adozione 
di misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull’intero territorio 
Osiense. Tutto ciò ha comportato per 
l’amministrazione comunale molta 
attenzione, sensibilità e rispetto 
per ogni realtà presente sul nostro 
territorio, dai più piccoli, ai nuclei 
famigliari, ai soggetti più fragili e 
disabili, a chi si occupa di sport, di 

sostegno ed assistenzialismo verso 
terzi, ai commerciati ed artigiani. Si 
è ritenuto così opportuno prevedere 
forme di sostegno economico per im-
pedire l’impoverimento del nostro 
territorio, in uno sforzo di “tenuta” 
socio-economica delle famiglie che 
lo abitano, per evitare il depaupero 
del tessuto economico, ed impedire 
la dispersione di risorse ed impove-
rimento sociale, nonché per evitare 
quanto più possibile la sensazione di 
insicurezza di tutti i cittadini.

Energie per una  
Osio giovane: 

dal volontariato ai progetti per il domani

20%
Altro

10%
Servizi Sociali

10%
Associazioni 
e Sport

25%
Commercio e negozi di vicinato

35%
Politiche per  
le Famiglie

20%
Servizi 0-6 anni  
e Centri Estivi
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Utilizzo fondi COVID:
770.000 €

Giovani Volontari

Grazie a tutte le associazioni 
che in questi mesi difficili 
hanno continuato a fare la 

loro parte per costruire una 
comunità sempre più attenta 

ai bisogni di tutti

Puliamo Osio

Anteas
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San Vincenzo de Paoli

Sportello Porte AperteCarabinieri in congedo

Consulta Giovani
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#OSIORISPLENDE

Tra gli interventi più significativi 
del 2021 ci sarà la riqualificazione 
completa dell’impianto di illumina-
zione pubblica su tutto il territorio 
comunale; un investimento impor-
tante che porterà diversi benefici a 
partire dalla riduzione dei consumi 
energetici del 65%   con ricadute 
sotto il profilo ecologico-ambien-
tale significative e una manuten-
zione costante degli impianti con 
interventi veloci a beneficio di tutti 
i cittadini.

Il progetto prevede:
• la sostituzione di 2100 punti lu-

minosi, dei sostegni usurati e di 
15.000 metri di linee elettriche

• la sostituzione dei quadri elet-
trici ormai obsoleti

• Il completamento dell’illumi-
nazione di via delle Industrie, 
via Cesare Battisti, via Camozzi, 
via Colombo, via dei Tigli e c.so 
Italia 

• l’illuminazione ad alta effi-
cienza visiva degli attraversa-
menti pedonali nei punti di alto 

afflusso (zona piscina e impianti 
sportivi, Campus scolastico, ex 
statale 525)

Questo progetto ci avvicina alla 
Green New Deal ovvero al patto 
Europeo per la sostenibilità am-
bientale e si conformerà ai regola-
menti in materia di inquinamento 
luminoso. Siamo inoltre convinti 
che migliorerà la percezione visiva 
in materia di sicurezza stradale e le 
nostre vie, così come le nostre abi-
tazioni, non rimarranno più al buio 
come spesso è accaduto in questi 
ultimi anni. 
L’impianto sarà gestito dal conces-
sionario nella formula del partena-
riato pubblico privato per i prossimi 
25 anni mantenendolo efficiente e 
performante fino allo scadere della 
concessione.

2021: cambia  
l’illuminazione  
pubblica in tutto  
il paese

#OSIORISPLENDE
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L’INFERMIERE 
DI FAMIGLIA E  
COMUNITÀ
ascolta,  
aiuta, 
orienta

CHI È L’INFERMIERE  
DI FAMIGLIA E COMUNITÀ
È una figura sanitaria che opera 
nel territorio del Comune di Osio 
Sotto ed è co-responsabile con 
MMG e PLS della salute della citta-
dinanza in termini di prevenzione, 
promozione, indirizzo, sostegno 
e cura.

L’IF/C non sostituisce il MMG o PLS 
ma collabora in maniera sinergica 
nel campo delle sue competenze 
e non eroga un servizio di pronto 
soccorso o intervento.

A CHI SI RIVOLGE?
• Ad anziani soli e fragili e a 

rischio di isolamento sociale 
e sanitario

•  A nuclei familiari con  situa-
zioni di fragilità

• A persone con difficoltà alla 
deambulazione

• A tutti i cittadini che necessi-
tano di un orientamento sui 
servizi territoriali

 
L’intervento dell’Infermiere di 
Famiglia e Comunità è GRATU-
ITO.

OBIETTIVI:
• Prevenire e monitorare  

situazioni di criticità delle  
persone anziane sole

• Orientare gli anziani e le 
famiglie nella rete dei servizi 
sanitari e sociali

• Riorganizzare i contesti  
domiciliari per evitare incidenti 
domestici

• Gestire condizioni di grave  
fragilità con i Medici di base

• Collaborare con i Servizi Sociali 
comunali

• Promuovere l’educazione sanita-
ria relativa ai sani stili di vita e 
l’autogestione terapeutica

• Addestramento ai Care Giver-
Controllo dei parametri vitali

CONTATTA IL TUO INFERMIERE  
DI FAMIGLIA E COMUNITÀ
al numero 366 82 06 210 dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30 
Questo servizio è offerto a tutti i cittadini di Osio Sotto

Che questo Natale così insolito  
ci faccia sentire sempre più Comunità! 

Buone Feste  
dall’Amministrazione Comunale
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Sportello per  
il rilascio delle 
credenziali  
SPID

Sportello per  
il rilascio delle 
credenziali  
SPID
Lo SPID è l’unico sistema di accesso ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione. Tramite questo strumento, puoi anche accedere 
al Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento con cui 
puoi ricostruire la tua storia clinica. Costituisce l’insieme dei dati 
e documenti digitali sanitari e socio-sanitari generati anche da 
soggetti non operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  
e relativi a eventi clinici, anche passati, che ti riguardano.

Se hai bisogno di aiuto a configurare le tue credenziali SPID,  
puoi prendere appuntamento con noi attraverso il sito del comune  
(https://osiosotto.prenotazioni.comunesmart.it) o tramite la app 
OsioSottoSmart, oppure telefonando al numero 035 4185904. 

Lo sportello sarà presso la Biblioteca Comunale, previo 
appuntamento, nei seguenti orari:

• mercoledì dalle 9.30 alle 12

• giovedì dalle 14.30 alle 18

#OSIOSICURA

DISTANTI,  
MA VICINI
Il Comune di Osio Sotto  
mette a disposizione  
dei cittadini aiuti e  
servizi digitali 

DISTANTI,  
MA VICINI
Il Comune di Osio Sotto  
mette a disposizione  
dei cittadini aiuti e  
servizi digitali 

SCOPRILI NELLE PROSSIME PAGINE!
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IL TUO COMUNE  
IN UN CLICK!

IL TUO COMUNE  
IN UN CLICK!

Parte il servizio di 
prenotazioni online!

IL TUO COMUNE  
IN UN CLICK!

IL TUO COMUNE  
IN UN CLICK!

Tramite il sito del comune  
(https://osiosotto.prenotazioni.comunesmart.it) 
o l’app OsioSottoSmart puoi prenotare l’accesso agli uffici 
comunali per i seguenti servizi:

• Urbanistica e Edilizia Privata

• Manutenzione, Sinistri e Patrimonio

• Rilascio Carta D’identità

• Servizi Scolastici e Sport

• Tributi

Richiedere un appuntamento agli Uffici Comunali non è mai 
stato così veloce!

Puoi consultare e stampare i tuoi certificati anagrafici e di stato 
civile, da casa, 24 ore su 24, con firma e timbro digitale.

È un servizio riservato a Cittadini, Enti e Gestori di pubblico servizio.

Vai sul sito del Comune 

www.comune.osiosotto.bg.it/home/aree-tematiche/servizi/ 
certificati-anagrafici.html 

e segui le istruzioni.

Richiedere un certificato non è mai stato così comodo!

L’ufficio Anagrafe
digitale!

P. 28 P. 29
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GGoommiittoolloo--006 6 
Una rete per rendere visibile l’offerta ampia  
di servizi all’infanzia. 

Una rete per generare nuove risposte e progettualità  
e per intercettare al meglio i bisogni delle famiglie. 

Una rete innovativa in cui il Comune sta investendo  
i fondi 0-6 per fare del proprio territorio un luogo capace  
di costruire uno stile e un’idea di bambino condivisa.

Una rete per promuovere il benessere dei primi anni  
di vita dei bambini con servizi di qualità.

Una rete per costruire e promuovere una comunità  
educante capace di orientare le azioni a favore  
del benessere delle famiglie.

Una rete a cui partecipano tutti i servizi che si occupano  
di infanzia nel Comune di Osio Sotto a partire dai  
primi giorni di vita all’ingresso alla scuola primaria.

Una rete che crede che lavorare insieme sia una  
grande ricchezza per abitare questo tempo e crescere  
come comunità.

“Gomitolo-06” è una rete dei servizi 06 per 
rendere visibile il bello e il positivo che c’è sul 

tema infanzia nel nostro territorio.

NIDO D’INFANZIA IL BIANCONIGLIO
Via don Camillo Gandossi, Osio Sotto – Tel. 035 01 43 761 
Mail: fulvia.disarelli@hotmail.it – krystel.c@hotmail.it 
Facebook: @ilbianconiglio

Accoglie bimbi e bimbe dai 3 mesi ai 3 anni.  
È un luogo educativo, un contesto aperto alle famiglie, alla collaborazione e 
alla condivisione. Al centro del progetto educativo c’è l’idea di un bambino 
curioso, attivo, protagonista del proprio processo di crescita. 

Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30.  
Modalità di frequenza: part-time del mattino e full-time con la possibilità  
di differenziare le fasce orarie di ingresso e di uscita.

ASILO NIDO GIROTONDO
Via Saore, 1 Osio Sotto – Tel. 035 80 21 06 / 345 40 30531 
Mail: info@nidogirotondo.it – www.nidogirotondo.it 

Accoglie bimbi e bimbe dai 3 mesi ai 3 anni.  
Progettato con fantasia, cura ed intelligenza a misura di bambino tenendo 
conto delle normative di igiene e sicurezza, offre anche un grande parco 
da sfruttare in ogni stagione per fare mille scoperte, curarci dell’orto e del 
frutteto e correre felici!

Orari: dalle ore 7.30 alle 18.00 (anche sabato e domenica su richiesta). 
Modalità di frequenza: giornata completa, prolungata, ad orario part time 
mattino o pomeriggio e frequenza su turnazione.

SCUOLA DELL‘INFANZIA PARITARIA 
S.B. CAPITANIO
Piazza Papa Giovanni XXIII, 22 Osio Sotto 
Tel. Scuola: 035881164 – Tel. Coordinatrice Chiara Acerbis: 344 02 97 123  
Mail: scuolacapitanio@solcocittaaperta.it  – Facebook: @scuolasbcapitanio

La scuola dell’infanzia Capitanio è gestita dal Consorzio Sol.co Città Aperta e 
accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età.  
Ha 4 sezioni eterogenee, una struttura ampia con aule e saloni, una sala 
per la nanna dei piccoli, un giardino interno dove fare esperienze all’aperto 
tutto l’anno, una cucina interna per la preparazione dei pasti e un team di 
insegnanti ed educatrici in costante formazione.

CRE estivo dell’infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni nel mese di luglio.

Orari: dalle 8.30 alle 16.00 con possibilità di anticipo e posticipo dalle 7.30 
alle 18.00

P. 30
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PEDRIATRI
Dr.ssa Duzioni Nives – Tel: 035 808679 
Dr. Castellazzi Carlo – Tel: 035 881206 
Ambulatorio Via Camozzi 1
Si riceve per appuntamento: telefonare  
dalle 8 alle 10 dal lunedì al venerdì.
Pediatri dello stesso distretto:  
Dr. Daminelli Andrea: 
Tel. 035 87 03 69 – ambul. Verdello
Dr.ssa Moiraghi Lycia:  
Tel. 3515007551 – ambul. Verdellino
Dr.ssa Locatelli Chiara:  
Tel. 3896474695 – ambul. Ciserano
Dr.ssa Bolis Alessandra:  
Tel. 3284895681 – ambul. Boltiere

SERVIZI SOCIALI 
Via Cavour n. 6/A  
Tel. 035 41 85 909 
Servizi_sociali@comune.osiosotto.bg.it

BIBLIOTECA 
Via Giacomo Matteotti 10 
Tel. 035 41 85 904 
biblioteca@comune.osiosotto.bg.it 
facebook: bibliotecadiosiosotto

OROBICA GINNASTICA 
Bambine 5-6 anni - Ginnastica ritmica  
Tel. 035 21 74 66 (Francesca Morelli) 
Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30

KARATE KOKURYU’
Bambini 3-6 anni - Attività motoria ludica, 
multilateralità, capacità coordinative, 
condizionale, cognitive e sound 
Tel. 347 1135651 (Denise Ferretti) 
Martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 18.30

PIL ART DANZA E MOVIMENTO
• Bambini 0-3 anni -  
Danzatricità con la mamma 
• Bambini 3-6 anni -  
Giocodanza: studio del corpo, dello spazio e 
della musica in ottica di orientamento sportivo.  
Tel. 320 0318685 (Roxana Carro) 
Sabato ore 14.00

JUDO CLUB
Bambini dai 4 anni - Giochi propedeutici per lo 
studio del corpo, l’equilibrio, schemi motori di 
base. Primi contatti, rispetto delle regole, tutto 
attraverso il gioco per avvicinarsi poi al judo.  
Tel. 348 0838968 (Sandra Poggio) 
Lunedì e giovedì, dalle 18.00 alle 19.00

BASKET OSIO
• Bambini 3-4 anni - Attività motoria ludica 
• Bambini dai 5 anni - Microbasket 
Tel. 348 4230212 (Diego Boschi) 
Sabato, ore 9.30 –  
Martedì e giovedì, ore 16.30

SPAZIO SPORT ONE PISCINA OSIO SOTTO
• Bimbi da 3 mesi a 3 anni - Un primo approccio 
all’acqua con il genitore presente, esercizi di 
psicomotricità finalizzati all’età e allo sviluppo 
• Bambini 3-6 anni: ambientamento completo 
in serenità e tranquillità, schemi motori di base 
terrestri in acqua, breve tratti di autonomia in 
acqua alta, esperienze sensopercettive 
Tel. 035 80 78 31 (Romano Girozzi) 
• Corsi baby: il sabato e la domenica mattina 
• Corsi bambino: dal lunedì al venerdì dalle 
16.30 alle 18.00, e il sabato e la domenica

OSIOSPORT CENTRO GIOVANILE
Bambini 4-6 anni: Crescere giocando.  
Attività moria di base. Corsi da ottobre a 
maggio, cadenza una/due volte a settimana, 
per creare solide basi per un giusto 
orientamento verso le future discipline sportive 
ed un ampliamento del bagaglio motorio e delle 
capacità coordinative.  
Tel. 340 1725356 (Elio Zambelli) 
Lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 17.30

ORATORIO OSIO SOTTO
Bambini dai 6 anni: Scuola Calcio in Oratorio. 
Primi rudimenti del gioco, attività motoria,  
gesti tecnici. 
Tel. 035 19 84 03 60 (Sergio Sizana) 
Lunedì e giovedì, dalle 16,30 alle 18.00

ALTRI SERVIZISCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
SERGIO GRITTI
Corso Italia, Osio Sotto – Tel. 035 80 84 29  
Segreteria: via libertà 17, Osio Sotto. Tel. 035 88 12 46 
Mail: Bgic861008@istruzione.it  –  www.icosiosotto.edu.it

Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. 
Ha 8 sezioni eterogenee, un laboratorio di pittura, 2 aule di attività 
personalizzate in piccolo gruppo, un salone e un ampio giardino, una mensa 
interna con preparazione dei pasti in loco. 
In ogni sezione ci sono due insegnanti di riferimento e in caso di bambini/e 
con fragilità ci sono docenti di sostegno e assistenti educatori.

Orari: dalle 8.00 alle 16.00 
Servizio post-scuola: dalle 16.00 alle 18.00  
(per l’a.s. 2020-21, previa richiesta dei genitori all’iscrizione)

CONSULTORIO SAN DONATO
Via Cavour 6/A, ingresso da via Donizzetti 6, Osio Sotto 
Mail: consultoriosegreteria@sandonatosoc.it 
Tel. Segreteria: 035 41 85 436 – Facebook: Ostetriche Consultorio 

Spazio Giorgia: uno spazio per accompagnare i genitori nell’attesa di un 
figlio e nei successivi mesi di vita, in compagnia di ostetriche e psicologhe 
dell’età evolutiva. 

Centro Arcobaleno: centro per la diagnosi dei disturbi specifici di 
apprendimento e centro per la valutazione e il trattamento logopedico.

Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

SPAZIO GIOCO STELLA DI MARE
Tel. Coordinatrice Chiara Acerbis: 344 02 97 123 

Spazio gioco del Comune di Osio Sotto gestito dal Consorzio Sol.co città Aperta 
presso la scuola dell’infanzia S.B.Capitanio, per bambini e bambine dai 6 
mesi ai 3 anni di età.

Lo spazio gioco è un servizio educativo di sostegno alla genitorialità e 
di accompagnamento al raggiungimento delle principali autonomie dei 
bambini. 
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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

#OSIOAIUTA

A marzo di quest’anno ci siamo incam-
minati in una nuova strada per poter 
cercare di dare forma a quel sentire del 
tempo compresso,in quel  mese in cui 
tutto venne sospeso e che per noi è coin-
ciso con la chiusura del nostro Centro 
Diurno Integrato. Abbiamo preso una 
decisione forte e necessaria, abbiamo 
messo in intervallo una generazione di 
uomini e donne con il solo obiettivo di 
tutelarli da qualcosa di inizialmente in-
spiegabile. Abbiamo ridato alle famiglie 
gli anziani senza calcolare la fatica che 
(in)consapevolmente facevamo arrivare 
dritta come un treno sulle loro spalle. Per 
ridisegnare il nostro servizio abbiamo 
avuto bisogno di un tempo sospeso da 
tutto ciò che si gioca nella dimensione 
dell’utile e del necessario. Infiniti sono 
stati i contatti telefonici con le famiglie 
in quei  mesi sospesi, dove ogni umana 
emozione e sentimento venivano liberati, 
spesso lanciati addosso a tutti noi che 
in qualche modo volevamo portar sup-
porto e vicinanza. Quando tutto comin-
ciò non eravamo ancora consapevoli che 

le azioni di cura verso i nostri anziani si 
sarebbero trasformate in nuove pratiche 
di cura  e che avremmo dovuto inventare 
un metodo, sin ora sconosciuto, che si 
sarebbe costruito su nuove esperienze di 
vicinanza con gli utenti e le loro famiglie. 
Non sapevamo ancora come avremmo co-
struito una nuova cura della quotidianità 
con i suoi riferimenti rassicuranti. Ci era 
impossibile sapere come avremmo garan-
tito la continuità delle nostre presenze in 
un contesto che imponeva distanza,una 
nuova condizione di ascolto e di atten-
zione ai diversi ritmi nella giornata. Ma 
dopo un lungo tunnel siamo arrivati all’u-
scita, un’uscita che ci ha posti dinnanzi 
ad una innovata realtà. Ci siamo tutti rim-
boccati le maniche, abbiamo rispettato le 
norme, le direttive di Regione Lombardia, 
ma abbiamo riaperto. Per noi il 18 di otto-
bre 2020 è stato il giorno della rinascita e 
dell’uscita dal tunnel. Abbiamo riabbrac-
ciato con lo sguardo i nostri utenti e le loro 
famiglie, abbiamo costruito un nuovo si-
stema di accoglienza ma abbiamo mante-
nuto lo stesso spirito che è parte di tutti 
noi. Quale sarà il futuro di questo nostro 
servizio che è patrimonio collettivo della 
Comunità di Osio Sotto, non ci è ancora 
dato a sapere. Sappiamo però che tutto il 
possibile l’abbiamo fatto e continueremo 
a farlo, reinventandoci e garantendo cura 
nei confronti di tutti i nostri cittadini.

Il dolore della chiusura,  
la gioia della riapertura e 
l’incertezza del futuro  
nel nostro centro diurno
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Il Presidio Socio Sanitario San Donato di Osio Sotto è una storica realtà territoriale  
di cura e accudimento inserita nel tessuto sociale cittadino.

La San Donato S.r.l. è una società in Partenariato Pubblico Privato tra Comune di  
Osio Sotto e la Casa di Cura Habilita S.P.A. di Zingonia e garantisce servizi  

socio sanitari e sociali non solo a singole persone fragili e croniche ma il suo servizio è  
esteso a tutta la comunità e alle famiglie per sostenerle in una rete di offerte  

assistenziali a misura dei bisogni espressi favorendone un buon stile di vita attraverso  
anche l’empowerment.

Tutte le Unità d’offerta della San Donato sono accreditate e contrattualizzate  
con l’ATS di Bergamo.

CONSULTORIO FAMILIARE 
Telefono: 035 4185436 mail: consultoriosegreteria@sandonatosoc.it

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) 
Telefono: 035 4185433 mail: centrodiurno@sandonatosoc.it

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 
Telefono: 035 4185438 mail: assistenzadomiciliare@sandonatosoc.it

UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCPDOM) 
Telefono: 035 4185438 mail: assistenzadomiciliare@sandonatosoc.it


