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SCUOLA MEDIA, VIA LIBERA AL PROGETTO PORTE APERTE AL CENTRO GIOVANILE 

Presto sull’ex discarica Scarletti sorgerà un parco fotovoltaico con
una potenza nominale di 980 kilowatt. La sua installazione e la sua
gestione per 20 anni, per un costo di circa cinque milioni di euro, sa-
ranno a carico di un privato. L'intervento  dovrà ottenere, attraverso
la conferenza dei servizi, l'autorizzazione unica provinciale. Una
volta ottenuto il via libera sarà indetto il bando per la scelta del pri-
vato che avrà il vantaggio di poter realizzare il progetto. 

L’edificio sarà realizzato nel centro del paese e sarà
in grado di soddisfare le future esigenze di spazio .
Oltre ai normali spazi indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività didattiche, è prevista anche la
realizzazione di spazi ad utilizzo sportivo.  

Il Centro giovanile di via Levate ha riaperto i battenti
e si chiama "La Parada".  Dopo tanti sforzi, dunque,
la struttura di via Levate è tornata ad accogliere i gio-
vani con tanti progetti e idee nuove e con un partner
serio e affidabile quale è Osio Servizi Sociali.

Altitudine: 182 m s.l.m.
Superficie: 7,45 km²
Abitanti: 11.974
Densità:1.557 ab./km²
CAP: 24046

IL COMUNE IN CIFRE

Osio Sotto visto da Google Maps

Car iss imi
Conc i t ta -
dini,
dopo qual-
che mese
siamo lieti
di poter tor-
nare ad in-
f o r m a r v i
tramite il
per iod ico
comunale.
Q u e -

st'anno, purtroppo, i limiti imposti dal
Patto di Stabilità ci hanno costretto a
tagliare le spese per la comunica-
zione e di conseguenza a ridurre le
uscite del notiziario comunale. 
Ciononostante, essendo nostra abi-
tudine trovare soluzioni ai problemi e
cercando il più possibile di non  su-
bire passivamente gli eventi, studie-
remo forme e modalità, anche più
dirette, per tenervi sempre informati
sull'attività amministrativa. 
Per i più giovani e per tutti i frequen-
tatori della rete internet cercheremo
di utilizzare sempre più le tecnologie
informatiche, mettendo in rete il mag-
gior numero di informazioni, mentre
per i meno avvezzi all'utilizzo di inter-
net sarà l'occasione di incontrarli là
dove vivono e dove si manifestano
concretamente le esigenze della no-
stra comunità. 
Infatti, facendo di  necessità virtù, il
sottoscritto e la Giunta intendono co-
gliere l'occasione per incontrare Voi
cari concittadini, al fine di ascoltare le
vostre esigenze quotidiane e cercare
di migliorare sempre più l'efficienza
della macchina comunale. Già da
questo mese di luglio, ed esatta-
mente il giorno 27 e 29, la Giunta
sarà presente al quartiere Tram e
Madonna della Scopa (Centro Barbi-
sotti ore 21,00)  e al Quartiere Saore
(Centro Giovanile ore 21,00) per met-
tersi in ascolto e cercare di rispon-
dere alle tante esigenze e necessità,
compresa la sacrosanta richiesta, più
volte manifestata, di conoscere, co-
noscere e conoscere. Non volendo
tediarvi ed anticipare quanto trove-
rete scritto all'interno del notiziario, mi
preme tuttavia  richiamare la vostra
attenzione su alcuni punti. 
Primo tra tutti quello relativo alle ri-
sorse a nostra disposizione. 
Continua a pagina 3 
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Ormai siamo agli sgoccioli. 
Dopo una lunga attesa, infatti, Osio Sotto
avrà la sua piazzola ecologica. 
La nuova struttura, che andrà a sostituire
il punto di raccolta in via delle Industrie,
dovrebbe essere messa a disposizione
della popolazione a partire da settembre. 
In questi ultimi mesi è stata  completata
la recinzione, l'asfaltatura del piazzale e
sono stati installati gli impianti. 

La fine di un iter 
lungo e travagliato
Ora, dopo la chiusura del bando per l’af-
fidamento della gestione, la piazzola
potrà entrare regolarmente in funzione,
mettendo qundi fine ad un iter lungo e
travagliato. 
Un’odissea iniziata nel 2009, quando non
appena insediati alla guida del Comune,
la Regione Lombardia aveva comunicato
la decisione di revocare il finanziamento
di 400 mila euro. 
Il motivo? Il riscontro di una irregolarità
nell'affidamento dei lavori del primo lotto
per  la realizzazione della tettoia e della
zona di alloggiamento dei cassoni, avve-
nuto con la precedente amministrazione
comunale. Il percorso per ottenere il con-
tributo revocato è stato tutt’altro che sem-
plice, in quanto abbiamo dovuto

dimostrare che la nuova amministrazione
si sarebbe impegnata seriamente nel por-
tare a termine l’opera e lo avrebbe fatto
con una procedura d’assegnazione dei la-
vori diversa da quella applicata da chi ci
aveva preceduto alla guida del Comune. 

Il contributo della Regione Lombardia
Alla fine, però, nel dicembre del 2009
siamo riusciti a ottenere nuovamente il
contributo, che abbiamo  destinato al fi-
nanziamento del secondo lotto dei lavori. 
Questo ci ha consentito di portare a ter-
mine quanto previsto, seppure con un po’
di ritardo rispetto a quanto stabilito nella
tabella di marcia. Il terreno argilloso, a
causa delle forti precipitazioni dei mesi in-
vernali, ha impedito di proseguire spedita-
mente nei lavori. 
Ma ora è scattato il conto alla rovescia: la
piazzola, opera da tempo attesa a Osio
Sotto, sarà presto a disposizione della po-
polazione. 

Un sistema di accesso automatico
Per facilitare la cittadinanza è previsto
anche un sistema di accesso automatico. 
Ricordiamo alla popolazione che alla
nuova piazzola ecologica potranno acce-
dervi solo i residenti a Osio Sotto, muniti
di apposito badge. 
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La politica del fare (scelte), in que-
sti periodi di grave crisi economica,
è sempre più difficile ed è quindi
con grande soddisfazione che,
contrariamente alla maggior parte
delle amministrazioni pubbliche a
tutti i livelli, il Comune di Osio Sotto
può con orgoglio affermare di non
aver tagliato risorse nell'ambito
delle politiche sociali, contribuendo
invece a sostenere con forza il pro-
getto di ascolto e di aiuto concreto
ai cittadini di Osio in difficoltà.
Certo, alcuni ritocchi soprattutto in
tema di servizi a richiesta indivi-
duale (mi riferisco alla raccolta dei
rifiuti e alla mensa scolastica) sono
stati fatti. Per quanto riguarda la
mensa dei nostri piccoli cittadini
osiensi, mi preme sottolineare che

questa amministrazione comu-
nale, nonostante il periodo di crisi
economica, non ha fatto mancare
il proprio contributo di copertura
del servizio. Anzi: il nostro Comune
è forse l’unico che ha mantenuto
gli sconti sui mesi a bassa fre-
quenza che coincidono con le fe-
stività o la fine della scuola. Inoltre,
non posso non ricordare gli inter-
venti messi in campo per il soste-
gno delle famiglie in difficoltà
economica, tramite riduzioni ed
esenzioni dal pagamento delle
rette della mensa. 
Proprio a favore dei nuclei fami-
gliari più colpiti dalla crisi ritengo
che la comunità debba intervenire
con un aiuto finanziario concreto in
un'ottica di solidarietà, limitando al

contempo, date le risorse limitate,
gli interventi finanziari che potreb-
bero sostenere nuclei famigliari
non colpiti o colpiti meno dura-
mente dalla crisi economica. Per
quanto riguarda il servizio Tarsu, ri-
cordiamo che questa amministra-
zione negli ultimi anni ha
mantenuto inalterate le tariffe, tanto
che gli aumenti deliberati que-
st'anno sono poco più alti della va-
riazione dell'inflazione con
riferimento agli indici Istat. 
Non sono mancati, inoltre, investi-
menti nell’ottica di un futuro rispar-
mio. Questa volta energetico. In via
Libertà, infatti, è stato realizzato il
primo tratto sperimentale di illumi-
nazione pubblica a led. Con meno
della metà della potenza prece-

dentemente installata, è stato rag-
giunto un livello di uniformità visiva
più che eccellente. Insomma, il
momento che stiamo affrontando,
con risorse sempre più risicate
anche per gli enti locali, non è
certo dei più semplici: ma con la
collaborazione di tutti e la volontà
di fare il bene della  collettività,
siamo certi che riusciremo a mi-
gliorare la vivibilità di questo terri-
torio. Per questo motivo spero di
poter incontrare il maggior numero
di voi durante il nostro "tour" tra i
quartieri.  Nel frattempo colgo l'oc-
casione di augurare a tutti buone
vacanze!

Il sindaco 
Attilio Galbusera

Editoriale

Piazzola ecologica
L’ apertura dopo l’estate 

Continua dalla prima pagina 



La certezza di una scelta 
Cosa ha portato la Giunta a decidere di
realizzare la nuova scuola nella vecchia
sede delle scuole elementari di via Li-
bertà? I motivi sono molteplici, primo
tra tutti il fatto che da uno studio da noi
commissionato, relativo all’analisi dei
plessi scolastici esistenti e all’indivi-
duazione di nuove soluzioni progettuali,
è emerso che a Osio Sotto c’è urgenza
di razionalizzare gli spazi dedicati alle
attività scolastiche mediante parziali ri-
strutturazioni. A questo si aggiunge il
fatto che, dall’analisi della demografia
scolastica, emerge che il numero degli
studenti ha subìto un incremento pres-
sochè costante negli ultimi sei anni.
Entro cinque anni, ci dice questo stu-
dio, i ragazzi che andranno alle scuole
medie saranno 593. La struttura previ-

sta nel progetto elaborato dalla ex am-
ministrazione, dunque, sarebbe stata
inadeguata fin dalla sua inaugurazione,
essendo dimensionata per circa 390
studenti. Dopo un attento studio, ab-
biamo individuato le aree di via Libertà,
che per oltre 60 anni hanno ospitato un
edificio pubblico prima destinato a
suola elementare e poi a scuola media,
come le più idonee per accogliere la
nuova scuola. Quest’area, infatti, è vi-
cina al centro storico e ad importanti
luoghi pubblici quali la biblioteca, il cen-
tro sportivo e il centro Monsignor Bar-
bisotti. Inoltre, la struttura si profila
idonea anche per rispondere alle future
esigenze di spazi che, secondo le pre-
visioni di crescita demografica,si ver-
ranno a creare sul territorio. 
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La Giunta ha dato l’ok al progetto preli-
minare per la realizzazione della nuova
scuola media. Redatto dallo studio di
architettura Archos di Albino, per un
costo complessivo di circa 44.532 euro,
il progetto risponde alle esigenze indi-
viduate da questa Amministrazione co-
munale, prima tra tutte quella di ubicare
la scuola nel centro urbano. 
“E’ in questi anni che l’adolescente sco-
pre l’uso degli spazi pubblici - spiega
l’assessore Luca Agazzi -. La città,
quindi, deve essere per lui la maggiore
fonte di apprendimento. Gli edifici e gli
spazi pubblici (biblioteca, palestra,
mercato, cinema, auditorium, bar, far-
macie, casa degli anziani, piazze) en-
trano a far parte della sua vita. 
La scuola dovrebbe insegnargli a fre-
quentarli, a usarli nel modo corretto.
Ecco perchè vorrei che il nostro pro-
getto per la scuola media di Osio Sotto,
data la sua strategica posizone rispetto
al nucleo abitato, fosse anche in grado
di organizzare uno spazio sociale, ot-
temperando principalmente a due fina-
lità: da un lato riuscire a influenzare
fortemente e a tal punto la comunità di
Osio Sotto da spingerla a vivere quel
luogo come il cortile di una casa di tutti;
dall’altro conferire all’architettura
un’azione didattica, affinché insegnanti
e allievi siano spinti a comportarsi in
modo creativo”.  
Il progetto che la Giunta ha approvato
risponde a queste esigenze. L’intera
scuola è costituita da due volumi acco-
stati molto diversi, ma complementari e

necessari uno all’altro: monolitico e
compatto, quello che appoggia a terra
ospita gli ingressi, la palestra, l’aula
magna, gli uffici; sospeso e in ferro e
vetro, quello della didattica ospita 18
aule distribuite su due piani. 
La distribuzione verticale avviene attra-
verso un sistema di larghe e comode
rampe che sostituiscono il classico
“corpo scala” rigido e più pericoloso in
caso di esodo rapido e un ascensore di-
mensionato per trasportare un’intera
classe. 
La copertura dei blocchi aule è dotata
di shed che permettono l’illuminamento
del connettivo senza abbagliamenti da
nord e contemporaneamente l’integra-
zione sul dorso a sud dei pannelli foto-
voltaici. Insomma, un edificio
all'avanguardia, anche dal punto di
vista energetico. L’ipotesi progettuale,
infine, prevede la realizzazione di una
nuova scuola che contenga, oltre ai nor-
mali spazi indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività didattiche e
parascolastiche, anche spazi ad utilizzo
sportivo, concepiti in modo da consen-
tirne l’utilizzo anche da parte di fruitori
esterni alle attività scolastiche e anche
in tempi "extrascolastici".
Collocati al piano terra, questi spazi
(che ospiteranno una palestra con
campo giochi e il campetto esterno pro-
tetto da una recinzione chiusa durante
gli orari di lezione) saranno fruibili
anche da un’utenza esterna, mediante
un accesso autonomo con  servizi igie-
nici dedicati.

Scuola media, via libera al progetto
L’ edificio sarà realizzato nel centro del paese. Previsti anche spazi per le attività sportive



OSIO SCRIVE - LUGLIO 2011 5BILANCIO

ANNO

PDS (in euro)

INCREMENTO % su ob. 2010

2010 2011 2012 2013

174.690,60 454.249,08 802.762,11 802.762,11

160 360 360

Bilancio, tutti i numeri del 2011
Il bilancio di previsione  è il documento più
importante dell’azione amministrativa poi-
ché  con esso si pongono le basi della pro-
grammazione e si dettano le linee guida
per l’anno 2011. Pur venendo da una
“sana” situazione finanziaria e da un’ocu-
lata e cauta gestione di bilancio negli anni
precedenti, non dobbiamo e possiamo  di-
menticare la complessità dello scenario
economico e normativo in cui opera la
pubblica amministrazione e, in particolare,
il mondo degli enti locali. I Comuni, il no-
stro in particolare che, come accennato
sopra,  può di diritto essere compreso fra
quelli definiti  “virtuosi”, sono stati ulterior-
mente gravati dal peso della manovra fi-
nanziaria prevista per il 2011- 2013.
Manovra che, se pur necessaria per un al-
lineamento con le regole dettate in sede
europea in relazione al contenimento del
debito pubblico, pone un accento estrema-
mente critico nella stesura dei bilanci, pre-
scrivendo:
• un forte inasprimento dell’obiettivo in ma-
teria di Patto di Stabilità interno (legge di
stabilità 2011),
• un pesante taglio dei trasferimenti erariali 
• rigidi vincoli espressi sulle spese che, a
prescindere dalla capacità economica e
dalla già oculata gestione delle stesse, im-
pongono una drastica contrazione degli
importi destinati ad incarichi di studio e
consulenza, a relazioni pubbliche, conve-
gni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
alla formazione del personale e alla ge-
stione del parco autovetture.
Alcune cifre sono doverose:
• obiettivo di competenza mista Patto di
Stabilità (vedi tabella in basso) 
• minori trasferimenti erariali per l’anno
2011 pari a 224.000 euro , nel 2012 è pre-
vista una ulteriore riduzione pari a 150.000
euro, ai quali vanno aggiunte
• minori risorse in entrata nel 2011 pari a
circa 325.000,00 euro (entrate una tantum
nel 2010).
Quanto evidenziato si inserisce in un qua-
dro dai contorni poco luminosi che, oltre
alla copertura delle entrate/spese di parte
corrente, evidenzia, anche per la parte re-
lativa agli investimenti criticità nel reperi-
mento delle risorse. 
A tale proposito è stato fatto un lavoro di
analisi minuzioso delle varie voci che com-
pongono  il bilancio di previsione. ponen-
dosi come obiettivi:
• il rispetto dei nuovi parametri finanziari,
fondamentale per la continuità dell’ente
• la ricerca di ogni strumento idoneo a
mantenere e possibilmente migliorare i
servizi
• la pianificazione di un piano investimenti
nel rispetto delle varie necessità

In un’ analisi l’assessore al Bilancio Eugenio Maffeis ci illustra il bilancio previsionale 

OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA  PATTO DI STABILITÀ

Un bilancio, dunque, impostato sulla cau-
tela e sul rispetto dei parametri e che ci
ha visto costretti, nostro malgrado, a ri-
mandare una parte cospicua delle spese
per investimento, poiché il solo conteni-
mento della spesa corrente non avrebbe
permesso il raggiungimento degli obiettivi
di legge. Il bilancio di previsione 2011 ha
avuto nella sua stesura una traccia ba-
sata su un obiettivo primario, quello di evi-
tare pesanti aggravi sulle nostre famiglie:
con riguardo alle risorse finanziarie desti-
nate alla spesa corrente, sono state man-
tenute invariate le tariffe a domanda
individuale, con Ici e addizionale Irpef.
Si è riservata particolare attenzione al-
l’ambito del sociale, dove si è intervenuti
mantenendo lo stanziato su valori pros-
simi a quelli del 2010 e reintegrando inol-
tre il “Fondo di solidarietà” per le famiglie
in difficoltà. Un discorso a sé va inoltre
fatto per quanto riguarda le tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti: la crescita dei costi
gestionali (in primis per l’attivazione della
nuova piazzola ecologica) ci ha posti nella
condizione di dover intervenire con un au-
mento delle tariffe, sino all’anno scorso in-
variate sui valori 2006 (ultimo
aggiornamento precedente per pari per-
centuale);  da una stima di costo (calcolo
su famiglia  composta da 4 persone in
una abitazione di circa 90 mq) l’aumento
incide nell’ordine di 1,8 euro/mese per fa-
miglia.  In conclusione, pur considerando
che l’anno che ci aspetta vedrà risorse in
calo, si può assumere  che il 2011 sarà
ancora “gestibile e sostenibile”  finanzia-
riamente. 
Il bilancio 2011 si presenta dignitoso e ri-
spettoso delle necessità del nostro Co-
mune e degli impegni presi.  L’oculata e
strategica gestione dello stesso e l’adem-
pimento di quanto previsto in sede previ-
sionale per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, sarà impegno
primario e importante di questa Ammini-
strazione.



Un parco nel cuore di Osio Sotto: questo
diventerà il parco delle ex piscine. Il pro-
getto preliminare di riqualificazione del
parco è stato realizzato dallo studio mila-
nese Abad architetti, in collaborazione
con il Politecnico di Milano, che ha visto
nei mesi scorsi 130 studenti svolgere a
Osio Sotto attività di laboratorio di rilievo e
progettazione architettonica. 
Presentato a maggio alla cittadinanza, il
progetto vuole dare nuova linfa vitale ad
un’area strategica, che  nel corso degli
anni ha visto venire meno il suo ruolo di
centro di aggregazione sociale e sportivo. 
“Convinti che la presenza di due aree
verdi importanti, ma periferiche (quali il
Bosco dell’Itàla, sacrificato dalla prece-
dente amministrazione in nome di Pede-
montana  e del futuro Parco di Saore) non
possono certo sostituire o eclissare l’im-
portanza di un’area verde centrale - ha
spiegato l’assessore all’Ambiente e all’Ur-
banistica Massimo Rossati - abbiamo de-
ciso di mettere in campo un progetto che
possa trasformare il parco delle ex piscine
in un vero punto di riferimento per il si-
stema verde osiense. Un parco per le per-
sone, che risponda alla politica del verde
che questa amministrazione da sempre
sta cercando di concretizzare, avvici-
nando gli spazi alle persone”.  Il progetto è
stato realizzato partendo proprio da que-
sto presupposto: il disegno si articola in
tre cerchi, rappresentanti quegli “ingra-
naggi” che sono testimonianza non solo

della cultura industriale del terri-
torio, ma anche del centenario
del volo a Osio Sotto. 
In essi prendono spazio attrez-
zature sportive, aree gioco, un
museo della memoria, e una
grande ellisse d’acqua sorvolato
da un ponte architettonicamente

molto interessante. 
Ridisegnati gli accessi, per dare
una continuità con l’attuale cam-
pus scolastico, lo studio prevede
un potenziamento del sistema
arboreo esistente e un nuovo
rapporto con la roggia Brembilla.  
Il progetto di riqualificazione del

parco, si inserisce in un più
ampio lavoro di costruzione
delle reti verdi e porterà, a
breve, a definire il collegamento
tra questo “cuore” verde e le
altre aree verdi esistenti e future
che caratterizzano e caratteriz-
zeranno il territorio osiense.  

Lotta alla zanzara tigre, distribuiti oltre cento kit
A giugno, presso il Centro Sociale Bar-
bisotti, si è svolta una serata di sensi-
bilizzazione dei cittadini per attivare
azioni atte a contrastare la prolifera-
zione della zanzara tigre. 
Nel corso della serata, oltre ad una
breve spiegazione sui più adeguati
comportamenti per evitare la forma-
zione di habitat ideali alla moltiplica-
zione della zanzara tigre, si è
distribuito gratuitamente alle oltre 100
persone intervenute un Kit gratuito ad
uso privato. 
L’iniziativa, accolta molto positiva-
mente da parte della popolazione, non
è rimasta isolata: il 5 luglio, presso il
piazzale del mercato, ai residenti di
Osio Sotto è stato consegnato mate-

riale divulgativo riferito ai compor-
tamenti che il cittadino dovrebbe
adottare per una lotta più efficacie
alla zanzara tigre e la distribuzione
gratuita dei Kit ad uso privato. 
Il Comune attua varie azioni di pre-
venzione e controllo della diffu-
sione della zanzara tigre, attraverso
trattamenti larvicidi dei corsi d’ac-
qua e delle caditoie stradali pubbli-
che del territorio comunale, con
interventi mirati nelle aree ricrea-
tive. Ma anche i cittadini devono
fare la loro parte. 
Ecco alcune azioni che ogni citta-
dino dovrebbe mettere in atto per
evitare la proliferazione della zan-
zara tigre.

1) Evitare ristagni nelle aree private
e svuotare ogni settimana sotto-
vasi, secchi, ciotole per l’acqua del
cane, bidoni, annaffiatoi e qualsiasi
altro contenitore.

2) Coprire accuratamente (senza
lasciare fessure) vasche e bidoni
per l’irrigazione, affinchè le zanzare
non possano raggiungere l’acqua
per riprodursi.

3) Trattare regolarmente i tombini e
i ristagni d’acqua con larvicidi.
Introdurre nelle fontane e nelle va-
sche alcuni pesci rossi, che si nu-
trono di larve di zanzara
bloccandone cosi la riproduzione.
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Ex piscine, in centro 
un parco per grandi e piccini
Il progetto di riqualificazione è stato redatto in collaborazione con il Politecnico di Milano 
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Un parco fotovoltaico
per il risparmio energetico 

Via libera al regolamento energetico

Il Comune di Osio Sotto punta sulle energie rin-
novabili. Entro al fine dell’anno, infatti, saranno
avviati i lavori per la realizzazione di un Parco
fotovoltaico: circa 8 metri quadrati di pannelli
solari saranno installati sull’area comunale del-
l’ex discarica Scarletti, in via Colombo, per-
mettendo un risparmio di circa 750 tonnellate
di CO2 e di 350 tonnellate di petrolio. 
Il parco, infatti, dovrebbe essere più che suffi-
cienti per coprire tutto il consumo di energia di
edifici e illuminazione pubblica. 
“Si tratta di un progetto ambizioso, voluto con
forza dall’amministrazione comunale, che fin
dalla campagna elettorale ha messo in chiaro
quali sono gli obiettivi che intende perseguire
in campo energetico – spiega l’assessore al-
l’Energia e al Patrimonio Fiorenzo Viola -.
L’area di via Scarletti, ormai dismessa, doveva
necessariamente essere messa in sicurezza e
grazie al Conto energia abbiamo pensato di
fare in modo che diventasse uno spazio utile
alla produzione di energia rinnovabile”. 
Il progetto, che avrà un costo di circa 5 milioni
di euro e dovrebbe essere concluso entro l’in-
zio del prossimo anno, potrebbe essere messo
in campo con la collaborazione di un partner
privato, che si occuperà di realizzazione, ge-
stione e finanziamento. 
Ma nel frattempo il Comune sta studiando
anche altre possibili azioni.
“L’amministrazione- aggiunge l’assessore  Viola
- sta valutando l’opportunità di indire un bando
di gara per individuare il migliore offerente in
grado di fornire energia solo da fonti rinnovabili
per gli edifici e l’illuminazione pubblica”. 
Ma non solo: “L’intenzione è quella di coinvol-
gere anche i privati - conclude l’assessore -, of-
frendo ai cittadini l’opportunità di usufruire dei
vantaggi derivanti da questo tipo di contratto:
avere energia da fonti rinnovabili ad un prezzo
di favore”. 

Il Consiglio comunale ha dato l’ok al regolamento
energetico, documento che mette nero su bianco
alcune regole per la realizzazione di nuovi edifici

o la riqualificazione di quelli già esistenti, per
fare in modo che abbiano un basso consumo
energetico.  “Il regolamento - spiega l’assessore
Fiorenzo Viola - è stato approvato  confermando
ed aggiornando quanto già contenuto nel pre-
cendente regolamento energetico. Il documento
individua i paramentri minimi di sostenibilità
energetica degli edifici e introduce possibilità di
avere incentivi sotto forma di riduzione di con-
tributo di costruzione o sotto forma di premio vo-
lumetrico per chi realizzi nuove costruzioni in
classe A, A+ e B, certificati dell’ Agenzia Casa-
Clima di Bolzano, con cui il Comune di Osio
Sotto è convenzionato ormai da due anni o da
enti di pari livello. 

Patto dei sindaci, dai Comuni scatta la lotta alla CO2 
Anche il Comune di Osio Sotto rientra tra gli enti
locali che hanno sottoscritto il Patto dei sindaci, di
cui spesso si sente parlare. Ma di cosa si tratta? Il
Patto dei sindaci è la prima iniziativa della Com-
missione Europea che ha come diretti destinatari le
autorità locali e i loro cittadini per assumere la di-
rezione della lotta contro il riscaldamento globale.
I firmatari del Patto puntano a ridurre le loro emis-
sioni di CO2 più del 20% entro il 2020 attraverso
azioni di energia efficiente e di energia rinnovabile.
Per raggiungere questo obiettivo, le autorità locali
si impegnano a predisporre, entro l'anno succes-
sivo alla loro adesione ufficiale al Patto dei Sindaci,
un Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile (Seap),
approvato dal Consiglio comunale, che delinei le

misure e le politiche che verranno sviluppate per
realizzare i loro obiettivi. Anche Osio Sotto, quale
ente capofila insieme a Levate e Verdello, dopo
aver concluso uno studio sullo stato degli edifici,
sta predisponendo la bozza del piano, grazie al fi-
nanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo. Il
piano conterrà le azioni che verranno messe in
campo per contribuire concretamente al raggiun-
gimento degli obiettivi stabiliti nel Patto, tra cui
anche i risparmio dell’acqua potabile. A questo pro-
posito il Comune sta attivando un progetto per la
realizzazione di un pozzo per la captazione di
acqua di prima falda non potabile,  da utilizzare per
la piscina di via delle Industrie e l’irrigazione degli
impianti sportivi dello stadio. 



Il servizio mensa è un servizio importante, al
quale l’Amministrazione comunale presta da
sempre grande attenzione e sul quale que-
st’anno si è reso necessario intervenire ripa-
rametrando le rette. Si tratta di un intervento
messo in atto tenendo in considerazione
quelle che sono le richieste delle parti coin-
volte, prime tra tutte le famiglie, visto anche il
delicato momento economico che stiamo at-
traversando. 
Prima di entrare nel dettaglio di quelle che
sono le novità introdotte, mi pare necessario
fare una premessa. All’inizio del 2010 il Comi-
tato mensa aveva chiesto la possibilità di rive-
dere la quota della mensa, ritenuta troppo
onerosa. A fronte di questa richiesta l’Ammini-
strazione comunale ha dato la propria dispo-
nibilità a valutare una riparametrazione tra la
quota fissa e la quota pasto, essendo impos-
sibile l’azzeramento. Inoltre, il servizio mensa,
come anticipato, non è di esclusiva compe-
tenza del Comune, ma è un sistema “misto”,
che vede coinvolto sia il personale comunale,
sia quello dell’azienda appaltatrice. 
Ciò genera costi fissi e non riducibili, coperti
solo in parte dalla quota fissa derivante dalle
rette. Partendo da tali presupposti,  si è inter-
venuti riducendo la quota fissa da 42 a 35 euro
e, conseguentemente, adeguando la quota
pasto. La riparametrazione delle rette di  refe-

zione scolastica si è resa necessaria al fine di
soddisfare le richieste avanzate dalla Com-
missione mensa che, come anticipato, rite-
neva troppo alta la quota fissa della retta
stessa. Già da alcuni anni infatti, il grado di co-
pertura del servizio in oggetto (ovvero di auto-
finanziamento con le entrate da rette) è andato
via via diminuendo. La riduzione della quota
fissa, aumentando l'incidenza del grado di va-
riabilità dei proventi, non poteva avvenire
senza un compensativo adeguamento della
quota pasto, atto a garantire almeno un en-
trata paritetica allo scorso anno, secondo im-
prescindibili principi di equilibrio finanziario. Le
rette, di fatto,  fino allo scorso anno, per loro
composizione (quota fissa e quota pasto) con-
correvano a coprire in modo speculare (metà
la quota pasto e metà la quota fissa) il grado
di copertura del servizio. Solo con un ade-
guamento della quota pasto a compensazione
della riduzione della quota fissa, dunque, si
poteva garantire una proiezione di copertura
del servizio non inferiore allo scorso anno.
Il Comune di Osio Sotto, inoltre, è forse stato
l’unico ente in tutta la Bergamasca a mante-
nere la scoutistica sui mesi a frequenza ridotta
per la quota fissa: tale operazione comporta
una riduzione del "carico annuale per quota
fissa" di circa 28 euro per i bambini frequen-
tanti la scuola materna e circa 53 euro per

quelli della scuola primaria.
Per l’ente la riduzione corri-
sponde ad un minor gettito di
circa 20 mila euro su base
annua. 
A questi si aggiungono le ri-
duzioni erogate  a favore
delle famiglie con particolari
disagi economici che ad oggi
hanno raggiunto quota  40
mila euro. 
Ulteriore voce da conside-
rare sono gli investimenti ef-
fettuati o che si
concretizzeranno sulla strut-
tura di refezione scolastica.
In totale, su base triennale,

gli stessi raggiungeranno
complessivamente i 50 mila
euro (oltre il 50% già realiz-
zati), a cui vanno aggiunti gli
interventi di  manutenzione,
tra i quali vanno menzionati i
tavoli di refezione, per i quali
quest’anno sono stati spesi 6
mila euro. 
L’impegno dell’amministra-
zione per favorire il conteni-
mento delle rette e dei costi
del servizio, ad ogni modo,
non si ferma: attualmente
stiamo verificando altre ipo-
tesi di intervento per evitare
ulteriori aggravi alle famiglie. 
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Nel caso della fornitura dei libri di testo
con l’anno scolastico appena con-
cluso è scaduto l’appalto che l’asses-
sorato e i servizi scolastici hanno
provveduto a ribandire. La scelta è
stata quella di riproporre un servizio
completo, che faciliti le famiglie nel-
l’acquisto agevolato dei libri di testo. Lo
sconto complessivo di cui si potrà be-
neficiare scegliendo il servizio comu-
nale è del 18% sul prezzo di copertina
(situazione tipo, mentre permangono
tutte le agevolazioni per la famiglie in
disagio economico per le quali la ridu-
zione a seconda dei casi potrà arrivare
anche oltre il 60%). Si tratta di uno

sconto che realtà commerciali presenti
sul territorio possono anche superare,
tuttavia, nella sua valutazione è bene
considerare una serie di benefici com
presi nel servizio. 
Con questo tipo di servizio “integrato”,
infatti, l’utente avrà una serie di valori
aggiunti, quali la gestione dell’acqui-
sto personalizzato, la distribuzione in
biblioteca, e la gestione ad personam
del servizio. 
La scelta quindi è stata ancora quella
di garantire un servizio che tuttavia
conserva diverse complessità gestio-
nali e pratiche di cui le famiglie do-
vrebbero essere consapevoli. 

Per quanto riguarda il trasporto, oc-
corre dire che la scadenza dell’ap-
palto pone diverse problematiche
oggettive per l’assessorato e le fa-
miglie. Il costo carburanti, infatti, ha
registrato secondo i dati Istat un in-
cremento significativo, di cui la base
d’appalto ha dovuto tener conto. Ma
questa non è l’unica problematica
che riguarda il trasporto. 
Accanto a ciò il servizio, venendo a
mancare la disponibilità di personale
municipale da utilizzare per questa
finalità, ha visto emergere la neces-
sità di essere integrato in termini di
reperimento di un accompagnatore. 

Queste due componenti intuitiva-
mente incideranno sul costo del ser-
vizio, per il quale tuttavia
l’assessorato e l’ Amministrazione
comunale faranno il possibile per
contenere e limitare. 
Anche in questo caso però e da ri-
cordare che il nostro Comune è uno
dei pochi a garantire una struttura
del servizio che copre non solo gli
orari di ingresso ed uscita degli
alunni, bensì anche gli orari della
pausa pranzo che permettono al-
l’utenza una scelta diversificata (li-
mitata solo dalla capienza) e
personalizzata. 

Servizio mensa, ecco cosa cambia
Contenimento delle rette e dei costi del servizio, questi gli obiettivi perseguiti  

Libri di testo
Un aiuto per l’acquisto 

Trasporto scolastico 
Le ultime novità 



Mediateca 
Un nuovo spazio per la cultura
L'innovazione tecnologica si fa spazio
nella biblioteca di Osio Sotto. Nei mesi
scorsi è stata infatti inaugurata la nuova
mediateca. Lo spazio offre sei posta-
zioni (una per ipovedenti, due per i ra-
gazzi e tre per adulti) dedicate alla
navigazione in internet e all'uso dei pro-
grammi del pacchetto Open Office. La
navigazione è gratuita e le postazioni
fisse possono essere utilizzate per
un’ora al giorno. La linea wireless, in-
vece, che copre anche la sala studio al
secondo piano e il cortile della biblio-
teca, per ora non ha limiti di tempo.
"Sono molto felice di inaugurare la me-
diateca, che è un'espansione delle po-
tenzialità della biblioteca e dà un senso
alla Carta dei Servizi" - ha dichiarato
l’Assessore Luciano Pinotti nella gior-
nata del taglio del nastro. "È il primo
passo, piccolo ma importante di quanto
stabilito in programma elettorale nel
campo dell’innovazione tecnologica,
progetti che è nostra ferma intenzione
realizzare integralmente – ha aggiunto il
Sindaco Attilio Galbusera –. La grossa
novità di quest'anno sarà il wi-fi nei par-
chi pubblici". Oltre alla normale consul-

tazione dei cataloghi per la ricerca dei
libri, sarà possibile accedere alla Media-
libraryOnLine (MLOL), un network na-
zionale di biblioteche, sistemi bibliotecari
e altri enti che condividono una serie di
risorse su un portale on-line fra cui ban-
che dati, libri digitalizzati, archivi icono-
grafici, giornali, musica, audiolibri, film e
documentari. I servizi di MLOL sono a di-
sposizione di tutti gli iscritti alle bibliote-
che della Provincia di Bergamo. Se siete
già iscritti a una delle nostre biblioteche
non dovete fare altro che andare alla pa-
gina: http://bergamo.medialibray.it e in-
serire gli stessi “nome utente” e
“password” che utilizzate per accedere ai
servizi on line di B-Evolution; se non
avete mai utilizzato i servizi on line, chie-
dete in biblioteca e vostre credenziali. Se
invece non siete iscritti a una biblioteca,
potete farlo ora: è gratuito e vi darà ac-
cesso ad un patrimonio vastissimo di vo-
lumi e documenti multimediali. Per
maggiori informazioni rivolgersi alla bi-
blioteca comunale di via Matteotti, 10 te-
lefonando allo 035.807378 oppure
scrivendo a info@bibliotecaosiosotto.it.
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Biblofestival, una festa tra libri e spettacoli 
Si è conclusa con un gran suc-
cesso di pubblico, la decima edi-
zione di “Biblofestival 2011”,
l'evento di maggior successo e di
maggior significato promosso dal
Sistema Bibliotecario di Dalmine. 
A Osio Sotto, domenica 5 giugno,
la pioggia non ha fermato la mani-
festazione andata in scena sotto i
tendoni dell’Oratorio. 
Ricco il calendario di “Biblofestival”,
che come ogni anno è stato carat-
terizzato da una serie di eventi che
hanno coinvolto grandi e piccini:
dalle “Macchine per il teatro inco-
sciente” al “Fabulatoio” a cura de
La Voce delle Cose, dai giochi del
Ludobus e di Suoni in Gioco alle
narrazioni  con l’Associazione Cul-
turale Hare Baje e con uno dei più
grandi narratori italiani: Roberto
Anglisani. Grande è stato l’entu-
siamo dimostrato per  l’incontro
con l’autore Roberto Piumini, che
ha riempito il tendone dell’Oratorio

con le sue “Storie all’Orizzonte”.
Anche ad assistere allo spettacolo
del teatro di strada eravamo dav-
vero in tanti. Nando e Maila, gio-
vane coppia di artisti italiani, con il
loro “Sconcerto d’amore” ci hanno
divertito. E’ stato un vero e proprio
concerto-spettacolo surreale, con
gag, acrobazie aeree, giocolerie
musicali, prodezze sonore e tanta
comicità.
Grazie  anche alle mamme del
Piedibus che ci hanno deliziato
con le loro torte e soprattutto agli
organizzatori che, ancora una
volta hanno saputo individuare nel
panorama culturale italiano e in-
ternazionale proposte nuove, au-
tori e artisti di valore. 
Assolutamente da non perdere il
prossimo appuntamento con Bi-
blofestival 2012, che ancora una
volta si prepara a trasformare per
quindici giorni i paesi in luoghi di
fantasia, a misura di bambino.



Solidarietà, ancora
una volta “Osio c’è” 
“Osio C’E’”, di nome e di fatto. L’iniziativa,
organizzata ogni anno dall’assessorato
alla Cultura, in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio, anche per il Na-
tale 2010 ha infatti permesso di
contribuire alla realizzazione di impor-
tanti progetti di solidarietà grazie alla rac-
colta di fondi: 26.387 euro la somma
raggiunta quest’anno.
Quattro i progetti presentati a cui Osio
Sotto ha potuto contribuire con grande
altruismo e generosità: 

“A cavallo con l’Arca”, presentato 
da L’Arca della Solidarietà – Gruppo
Arca Paola 
Il progetto propone un’ attività di tipo lu-
dico-ricreativa. I ragazzi oltre a vivere
l’ambiente della scuderia si avvicine-
ranno al mondo del cavallo. 

“Una casa per i lebbrosi”, presentato
dal Gruppo Amici di Utale 
Questo progetto prevede la ristruttura-
zione delle mura della casa dei lebbrosi,
con una nuova cucina e il rifacimento del
tetto.

“Casa familiare di Nova Laranjeiras”,
Brasile. Presentato dal Gruppo Mis-
sionario 

Alla casa familiare di Nova Laranjeiras ,
sostenuta  da “Osio C’E’” già nel 1999, si
vogliono apportare migliorie, manuten-
zioni e il completamento della Scuola
Agraria.

“Fattoria didattica per crescere 
e imparare facendo”, presentato dalla
Cooperativa sociale Usignolo onlus 
Il progetto è pensato per far vivere agli
utenti della cooperativa un'esperienza di
crescita all'interno di una fattoria didattica
in Toscana per una settimana. La fattoria
è l’esempio più prossimo di un contesto
non chiuso in sé, ma vivo con le sue  re-
lazioni con altri contesti, è l’esempio dei
“legami” che intercorrono tra uomo ed
ambiente. Ma quest’anno a raccogliere i
frutti della generosità osiense saranno
anche i cittadini maggiormente in diffi-
coltà.Grazie anche ad un cospicuo con-
tributo elargito da un privato cittadino in
occasione del “Gonfalone d’oro”, infatti, la
Commissione “Osio C’E” ha stabilito che
su segnalazione della parrocchia e dei
Servizi Sociali del Comune saranno
anche i comuni cittadini a poter usufruire
dei fondi raccolti  per spese straordina-
rie ed urgenti che  alcune famiglie
osiensi sono costrette a sostenere in par-
ticolari situazioni di vita. 

Commercio, il Distretto scalda i motori
Il Distretto del Commercio dell’area di
Zingonia, di cui il Comune di Osio
Sotto è capofila, scende in strada per
farsi conoscere. A settembre, infatti,
il Distretto, formato oltre che da Osio
Sotto, anche da Boltiere, Ciserano,
Verdellino, Verdello e Brembate (en-
trato nel distretto a maggio), orga-
nizza la sua prima manifestazione
sul territorio.Il 4 settembre, per ri-
chiamare gli antichi fasti di Zingonia,
andrà in scena la “Rievocazione sto-
rica del Circuito di Zingonia”.  Si
tratta, in pratica, della rievocazione di
una gara motociclistica organizzata a
Zingonia negli anni Settanta. Ma que-
sta volta a scendere in strada sa-
ranno le auto d’epoca sportive
costruite tra il 1957 e il 1973. 
Aston Martin, Porsche, Ferrari, Ma-
serati, Alfa Romeo, ma anche auto
come le Mini Cooper, sfileranno tra le
strade dei Comuni che fanno parte

del Distretto del Commercio del-
l’area di Zingonia. Grandi e piccini
avranno, quindi, l’opportunità di ve-
dere da vicino le auto che hanno
fatto la storia dell’automobilismo
sportivo. Il Circuito di 35 chilometri
verrà ripetuto più volte e partirà dalla
Villa comunale di Verdello, percor-
rendo le principali strade di Osio
Sotto, Boltiere, Ciserano, Verdellino,
Verdello e Brembate, fino ad arrivare
al villaggio operaio di Crespi D’Adda. 
La manifestazione, che unirà cultura
e sport,  sarà un’occasione sia per
far conoscere il Distretto del Com-
mercio dell’area di Zingonia, sia per
rivitalizzare il territorio che ne fa
parte. Un territorio molto ricco dal
punto di vista commerciale, che ha
bisogno di essere ancor più valoriz-
zato attraverso una collaborazione
sempre più solida tra istituzioni e
privati.

Due iniziative che hanno contrbuito a raccogliere fondi nell’ambito di “Osio C’è”
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Nell’anno delle celebrazioni dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia, poter celebrare anche il centena-
rio del primo volo sul territorio osiense,
rappresenta una coincidenza significativa. 
Momenti diversi della nostra storia, ma intima-
mente legati da un senso di appartenenza, sep-
pur dalle sfaccettature, dalle caratteristiche e
dalle ricadute profondamente diverse soprattutto
in termini di dimensione geografica.

Le iniziative
La celebrazione del centenario del primo volo sul
territorio osiense, così come le diverse manife-
stazioni ad esso collegate, la festa dell’Arma Ae-
ronautica e la rievocazione del primo volo a cura
del Gruppo Quartieri in Piazza Papa Giovanni
XXIII, hanno rappresentato un appuntamento ir-
rinunciabile, oltre che importante, per il nostro
Comune ed il suo territorio. 

Un volume celebra il centenario 
Ecco perché, ad un anno dalla pubblicazione
dell’opera Bertola, l’amministrazione comunale
ha scelto di realizzare il volume: “L’alba dei voli
dal campo di Osio. 100 anni dal primo volo al-
l’Aerodromo di Osio Sotto”, rappresentando un ul-
teriore tassello nel mosaico delle diverse
monografie che hanno caratterizzato nel tempo il
Comune di Osio Sotto. 
In questo caso tuttavia, si è di fronte ad un evento
che, dalla consultazione degli archivi, incluso
quello comunale, ha generato all’epoca (1911)
un grande clamore, giustificandone oltre ad una
così ricca bibliografia anche una presenza signi-
ficativa in termini di evidenze documentali. In tal
senso si è ritenuto doveroso suggellare questi
cento anni dal primo volo sul territorio osiense
con questa monografia, che Marino Paganini,
l’assessorato alla Cultura, con il prezioso aiuto
della biblioteca e del suo personale, hanno sa-
puto render efficace ed esaustiva, anche attra-
verso il mantenimento dei testi originali, che forse
ci appaiono dai suoni e dalla grammatica ormai
superati ed anacronistici. “L'estate scorsa –
spiega l'assessore Luciano Pinotti – ho iniziato a
progettare questa pubblicazione coinvolgendo il
professor Marino Paganini per la ricerca storica
e le bibliotecarie Paola Ferrario e Giovanna Zam-
belli per la ricerca dei documenti d'archivio. Da
questa sinergia è nato il libro che vuole essere
una testimonianza viva e continua di questi
eventi».

Un libro per tutti 
La monografia inoltre non è da intendersi per i
soli addetti ai lavori, bensì come un resoconto di
come agli albori del XX secolo, un semplice volo
potesse rappresentare un momento/evento di
aggregazione. In questo contesto il secondo
obiettivo di questa monografia vuole essere
anche quello di generare nel lettore una certa ri-
flessione in merito a quanto è cambiato il territo-
rio di Osio Sotto e dei Comuni limitrofi. 

Era l’aprile del 1911 quando una gara inaugurò
l’aerodromo di Osio Sotto. 
Alla sfida, che prevedeva voli su Bergamo e Tre-
viglio, parteciparono gli italiani Luca Bongio-
vanni, Balilla Battagli, Giulio Brilli, Piero
Cavadini, Ciro Cirri, Agostino De Agostini, Mario
Faccioli, Carlo Maffeis, Alfredo Cavalieri, Stefano
Minossi, Giuseppe Nosari e i francesi Léon
Cheuret e Enri Colomb. Minossi fu fra i protago-
nisti e, in compagnia di Maccagno e dell'inge-
gner Antonacci, continuò i voli partendo
dall'aerodromo osiense, che rimase attivo sino

alla fine del 1913.  In seguito l'attività di volo uffi-
ciale venne spostata su altri campi dove veni-
vano formati i piloti militari dell'Aeronautica
italiana, che nel 1914 vennero chiamati alla loro
prima grande prova: la Grande guerra. Per qual-
che tempo l'hangar rimase al Pascolo di Osio
Sotto, in seguito anche quella costruzione venne
abbattuta. L’evento a Osio Sotto è stato celebrato
portando nella piazza centrale un Tornado del-
l'Aeronautica militare grazie al nucleo dell'Asso-
ciazione Arma Aeronautica presieduta da
Giovanni Usubelli.

Un secolo fa il primo volo 

OSIO SCRIVE - LUGLIO 2011 11CULTURA 

Una delle iniziative organizzate per celebrare il centenario del primo volo 

L’alba dei voli raccontata in un libro
Una monografia per celebrare i cento anni dal primo volo sul territorio osiense 



Un contributo agli studenti più meritevoli 

La poesia è protagonista a Osio Sotto. E’ a
quest’arte, infatti, e in particolare alla memoria
di Elisabetta Taddeo Watzke che è stata dedi-
cata la diciannovesima edizione del concorso
“Osio Scrive”. Nemmeno quest'anno è stato fa-
cile il compito della Commissione Giudica-
trice,la quale ha dovuto scegliere tra una serie
di poesie molto ben scritte.
Per la categoria “Ragazzi” il primo posto se lo
è aggiudicato Rossana D’Anselmo,13 anni di
Osio Sotto, con la poesia “Musica”, mentre il
secondo posto è andato a Giada Roberti con
la poesia "Appeso ad un filo”. Sempre per la
categoria “Ragazzi” una menzione l’ha rice-
vuta la poesia “Pioggia” di Gloria Invernizzi,
anni 11 di Brembate di Sopra.
Per la categoria “Adulti” si è classificata al
primo posto la poesia "Vita" di Giada Inver-
nizzi di Brembate di Sopra, e al secondo posto
la poesia "Di dentro e di fuori” di Laura Ghi-
lardi di Osio Sotto. 
Un premio speciale per la categoria “Adulti” è
stato donato dalla famiglia Watzke in ricordo
di Elisabetta a Petra Algisi di Dalmine con la
poesia “E ritornano a volare”, mentre una men-
zione speciale è andata a Issam Barka di Osio
Sotto con la poesia “Amami”.
Ricordiamo che è possibile visionare, presso
la Biblioteca Comunale, tutti gli scritti che
hanno partecipato a questa edizione di “Osio
Scrive” e  alle precedenti.
Inoltre, è possibile ritirare gratuitamente, sem-
pre presso la biblioteca comunale, una copia
delle fotografie scattate in occasione della
consegna delle borse di studio e della pre-
miazione Osio Scrive.

Osio Sotto premia i suo scrittori 
La diciannovesima edizione del concorso è stata dedicata alla poesia 

Sono 118 gli studenti delle scuole
medie e superiori che quest’anno
hanno ricevuto le borse di studio e tre
i neolaureati con la votazione di 110 e
lode che hanno ricevuto il premio alla
memoria  di “Fabio Usubelli”. 
Per gli studenti, premiati nel corso di
una cerimonia presso la Sala della
Comunità dell’Oratorio (nella foto), si
tratta sicuramente di un ottimo tra-
guardo. 
E anche per i genitori dei ragazzi che
hanno assistito con orgoglio (e in al-
cuni casi lasciandosi scappare qual-
che lacrimuccia) il contributo ricevuto
sarà senz’altro un valido aiuto. 
Dal canto loro, gli amministratori
anche quest’anno si sono resi conto
che la fatica fatta per “far quadrare i
conti” è ricompensata ampiamente dai
sorrisi soddisfatti dei ragazzi e dei loro

insegnanti. 
Occorre dire che la consegna delle
borse di studio, anche quest’anno
non sarebbe stata possibile senza la
generosità delle aziende e delle
banche che operano sul nostro ter-
ritorio. Ecco perchè ci sembra dove-
roso citare chi ancora una volta ha
contribuito a concretizzare questa
iniziativa. 
Un sentito ringraziamento va alla
ditta Sematic S.p.A. che, come ogni
anno, con il generoso contributo
consente ad un sempre crescente
numero di ragazzi di veder ricono-
sciuto il proprio impegno nell’ambito
scolastico. 
Lo stesso vale per  la ditta Alfaparf
Group e le filiali di Osio Sotto della
Banca di Credito Cooperativo di Tre-
viglio e Unicredit Banca. 

I vincitori dell’edizione 2011 del concorso “Osio Scrive”
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“Pollicino”, nel centro giovanile
uno spazio a misura di bambino
A febbraio lo spazio gioco “Pollicino”
ha aperto i battenti presso il Centro
giovanile di Osio Sotto. Il progetto, che
si è concluso sabato 7 maggio preve-
dendo dodici aperture dalle 10 alle 12,
ha coinvolto diciotto bambini di età
compresa tra l’anno e i tre anni ac-
compagnati dai loro genitori, nonni o
zii. Si tratta di un servizio gestito dal
Comune di Osio Sotto, attraverso due
educatrici della Cooperativa sociale “Il
Pugno Aperto”di Bergamo.Lo spazio è
stato strutturato secondo le esigenze
dei bambini e delle bambine, preve-
dendo una zona con tavoli in cui poter
comodamente giocare con giochi ad
incastro e puzzle; una zona cucinetta
con stoviglie e bambole in cui i bam-
bini hanno potuto giocare a “far finta
di...” preparare la pappa, stirare, pren-
dersi cura delle bambole (gioco sim-
bolico fondamentale in questa fascia
d’età). 
Inoltre, sono state allestite una zona
morbida con materassi e cuscini in cui
poter rilassarsi leggendo qualche li-
bretto insieme a mamma o papà e
una zona adibita al gioco delle co-
struzioni, delle macchinine o degli
animali.“In pratica - spiegano le edu-
catrici - , è stata proposta una routine
giornaliera per permettere ai bambini
di ritrovare ad ogni incontro una con-
tinuità, importante per creare nel pic-
colo la sicurezza del sapere cosa si
può trovare e ritrovare e del cosa ci si

può aspettare ogni volta. 
Per quanto riguarda le attività si è
scelto di alternare tra proposte legate
alla manipolazione, come per esempio
il didò e la pasta di pane, ai travasi con
diversi tipi di elementi come pasta, fa-
rina gialla e miglio, e attività legate al
colore con l’utilizzo di pastelli a cera e
tempere, utilizzando ogni volta, oltre
alle mani,  strumenti diversi come le
spugnette e i pennelli. 
Le belle giornate di sole hanno per-
messo ai bambini di utilizzare anche lo
spazio esterno per poter correre libe-
ramente, giocare con le palle e soffiare
bolle di sapone”. 
I bambini si sono avvicinati alle diverse
attività accogliendo le proposte con en-
tusiasmo e provando a mettersi in
gioco “sporcandosi le mani” e sco-
prendo diverse sensazioni, nella piena
libertà di ciascuno rispetto alla scelta
di partecipare o meno alle attività pro-
poste e con la sicurezza di avere ac-
canto a sé la propria mamma o il
proprio papà. 
“Allo stesso tempo - concludono le edu-
catrici - pensiamo che i genitori ab-
biano avuto l’occasione di osservare i
propri figli in un nuovo contesto di
gioco e di sperimentare insieme a loro;
inoltre è stata offerta un’occasione di
incontro tra genitori, per confrontarsi ri-
spetto ai propri figli e per trascorrere
del tempo insieme ad altri in modo pia-
cevole”.   
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Dal Sad un aiuto ad anziani e disabili 
ll SAD è un servizio comunale svolto da due ope-
ratrici con esperienza ventennale, che offre assi-
stenza a domicilio ad anziani e disabili. 
L’assistenza è principalmente orientata all’igiene
personale e alla cura della persona, che vive ge-
neralmente sola o con il coniuge o un genitore. 
La finalità di tale servizio è migliorare l’aspetto
psico-fisico dell’utente alleviandolo da qualsiasi di-
sagio, infatti, l’assistente domiciliare svolge anche
diverse mansioni come disbrigo pratiche, acquisto
di generi  alimentari, farmacologici ecc…
Per usufruire di tale servizio l’interessato deve ri-
volgersi alla Segreteria dell’Ufficio Servizi Sociali
del comune di Osio Sotto. L’assistente sociale,
dopo una visita domiciliare ed un’accurata valuta-
zione psico-fisica del richiedente, attiverà il servi-
zio.

Presentazione della domanda
Presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, sede in via Ca-
vour 6/A, negli orari di apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle
ore 16,30 alle ore 17,30, presentando domanda su
apposito modulo (disponibile anche sul sito del Co-
mune di Osio Sotto)

Requisiti
Necessità di assistenza domiciliare, relativamente
alla cura ed all’igiene della persona parzialmente o
totalmente non autosufficiente.

Costi
Il costo del servizio di assistenza domiciliare varia
in base all’ISEE familiare. 



Il Centro giovanile ha riaperto i battenti
e si chiama "La Parada". 
Dopo tanti sforzi, dunque, la struttura di
via Levate è pronta a accogliere i giovani
con tanti progetti e idee nuove e con un
partner serio e affidabile quale è Osio
Servizi Sociali.
Ma è inutile dire che i veri protagonisti
della vita del Centro giovanile, che
ospita  uno spazio bar, un centro spor-
tivo, uno spazio ricreativo multimediale,
spazi per attività di laboratorio, una party
room e tanto altro, saranno i ragazzi. 
“Mi piace pensare al Centro giovanile
come ad un grande contenitore che
aspetta solo di essere riempito di idee,
di progetti, di entusiasmo, di attenzione e
di responsabilità da voi giovani di Osio
Sotto – ha commentato l’assessore alle
Politiche giovanili Fabrizio Fratus -. E'
necessario ricordare che il divertimento,
la gioia, l'entusiasmo e il protagonismo
devono andare di pari passo con la re-
sponsabilità.  Il rispetto per gli altri, per i
gestori, per i vicini, per le strutture che
vengono messe a disposizione non do-
vranno mai mancare e l'equipe  del Cen-
tro vigilerà perché non avvengano mai
episodi di irresponsabilità”. 
La struttura non sarà a disposizione solo
dei giovani, ma di tutta la cittadinanza,
che potrà utilizzarla per partite di cal-
cetto, di tennis, di basket e di pallavolo.
Inoltre, sarà possibile trascorrere dei
momenti di relax nel giardino del Centro,
sorseggiando bibite e cocktail analcolici
e affittare la party room (sala feste) per
anniversari, compleanni, lauree e in ge-
nere qualunque evento che valga la
pena di  essere festeggiato.
Festa sì, dunque, ma sempre nel rispetto
dell’altro: “I cittadini che abitano nelle vi-
cinanze del Centro giovanile – spiega
l’assessore Fratus -  hanno già manife-
stato delle legittime preoccupazioni per
i disagi (in particolare per il rumore), che
l'apertura del Centro Giovanile potrebbe
provocare. 
Sono consapevole che il riposo delle
persone e il diritto alla quiete siano sa-
crosanti e quindi mi adopererò per sen-
sibilizzare l'equipe del Centro giovanile
e i ragazzi che lo frequenteranno al ri-
spetto del riposo delle persone. 
Chiedo tuttavia ai cittadini di poter sem-
pre dialogare per cercare un punto di in-
contro, di sopportare ragionevolmente
l'esuberanza giovanile di questi ragazzi,
nell'ottica di offrire a questi giovani un
luogo sano dopo poter crescere diver-
tendosi”.     

Largo ai giovani, apre “La Parada”
Riapre le porte il centro giovanile di via Levate. Uno spazio per tutta la cittadinanza 
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Politiche giovanili, Sport e Affari legali
Fratus è il nuovo assessore
E’ Fabrizio Fratus il nuovo as-
sessore alle Politiche  giova-
nili, allo Sport e agli Affari
legali. 
Fratus, 34 anni, avvocato, già
presidente del Consiglio co-
munale, ha accetatto con en-
tusiamo la proposta a lui
indirizzata dal sindaco Attilio
Galbusera. 
“Nonostante si tratti di una in-
carico non certo semplice, so-
prattutto per quanto riguarda
le Politiche giovanili - com-
menta il neo assessore -,
sono convinto di poter contri-

buire con umiltà e determina-
zione al miglioramento del
settore, offrendo ai giovani
nuovi strumenti e opportunità
per esprimere al meglio le loro
potenzialità. Un primo passo
verso il raggiungimento di
questi obiettivi è stato proprio
la riapertura del centro giova-
nile”. 
Un giovane per i giovani, dun-
que, pronto a rimboccarsi le
maniche per contribuire, in-
sieme al resto della Giunta, a
migliorare le politiche attuate
sul territorio.  

Parada in spagnolo significa “fermata”, “
sosta”,  non è solo il nome con cui è stato
recentemente battezzato il Centro Giovanile
di Osio Sotto, ma vuole essere anche un in-
vito rivolto a tutta la comunità, e non solo.
La “ Parada” infatti, apre le porte a chiun-
que voglia fermarsi a sperimentare un mo-
mento di aggregazione e di condivisione;
ritrovando un po’ di energia sui campi spor-
tivi, rigenerandosi  con un aperitivo in com-
pagnia, festeggiando un evento importante
nella party room o magari, mettendo alla
prova il proprio talento musicale grazie alla
strumentazione messa a disposizione dalla
sala prove. Fermarsi dunque, per ritrovare
il piacere di stare insieme: questo lo spirito
che la festa di domenica 3 luglio ha riunito,
accolto  e animato famiglie, ragazzi, educa-
tori,  rappresentanti comunali e della coo-
perativa sociale Osio Servizi Onlus  che si
sono impegnati  a scrivere un nuovo capi-
tolo di questo Centro Giovanile. Una grande
festa quindi per inaugurare una grande
sfida,  le difficoltà non mancheranno ma
come diceva il celeberrimo filosofo Pla-
tone”Le  cose belle sono difficili” quindi
forza, si riparte!
Le educatrici Elena e Gloria

“Una fermata
da cui ripartire”

Alcuni momenti della festa organizzata al Centro giovanile 
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Pianeta calcio
Pronti per una nuova avventura? 
Dopo la grande paura per le dimissioni
del Presidente della A.C. Voluntas Osio
Sotto, Giambattista Cornelli, al quale
vanno i più sentiti ringraziamenti per i
dieci anni di successi e soddisfazioni do-
vuti alla sua grande dedizione e impegno
profusi per il bene dei giovani di Osio
Sotto, si è aperta una nuova avventura
per il calcio giovanile di Osio. E’ nata, in-
fatti, la A.C. Giovani Voluntas che, con
tanto entusiasmo, ha deciso di non di-
sperdere il lascito del Presidente Giam-
battista Cornelli e proseguire nella
valorizzazione del calcio giovanile
osiense. La nuova realtà che si appresta
ad iniziare i campionati nel prossimo
anno calcistico è nata dalla caparbia vo-
lontà di questa amministrazione di trovare
sul territorio, prima osiense e poi provin-
ciale, risorse umane e economiche per
offrire ai bambini e ai ragazzi di Osio l’op-
portunità di continuare a giocare a pal-
lone, divertendosi e crescendo in un
mondo sportivo e sano.  Nel corso dei nu-
merosi incontri con il presidente Giam-
battista Cornelli, che non ha fatto mai
mancare la sua collaborazione ed espe-
rienza, oltre che con i genitori, il nuovo
gruppo si è convinto della bontà del pro-
getto di crescita per il nostro settore gio-
vanile. Certo l'esperienza maturata negli
anni di gestione del settore giovanile della

Aurora Seriate ha contribuito ad
accrescere la fiducia nel gruppo,
che ha creduto di poter continuare
a valorizzare il calcio giovanile di
Osio Sotto. In particolare, la de-
terminazione del direttore gene-
rale dell'Aurora Seriate, Marco
Mancin, oltre all'esperienza e so-
lidità del presidente Aldo Terzi e la
dinamicità di Massimo Colzani,

sono la base per la nascita di
questa nuova realtà che tutti au-
spichiamo possa durare nel
tempo.
“ La A.c. Voluntas Osio -  tiene a ri-
badire Marco Mancin - è una as-
sociazione che appartiene al
territorio di Osio Sotto ed è per
questo che auspica di poter con-
tare sui tanti appassionati sportivi

Giovani Card, anche per il 2011 una valanga di sconti 
Anche quest'anno è tornata Giovani
Card, la carta-sconti per le ragazze e
i ragazzi bergamaschi tra i 15 e i 25
anni, residenti a Bergamo e negli altri
29 Comuni, tra cui anche Osio Sotto,
che anche quest’anno sono parte del
progetto. Giovani Card offre agevola-
zioni in ambito culturale, artistico,
sportivo e commerciale, dando ac-
cesso a sconti presso gli esercenti
dei settori merceologici che più inte-
ressano i giovani e garantendo tariffe
speciali presso le strutture pubbliche
e private aderenti all’iniziativa: dai
teatri ai parchi divertimento, dagli im-
pianti sciistici alle gallerie d’arte. E
per quanto guarda il 2011 ci sono
delle novità: oltre alle offerte della
Giovani Card, infatti, da quest’anno ci
sono alcuni buoni sconto speciali.
Basta ritagliarli e consegnarli presso
i luoghi indicati: avrai subito diritto allo

sconto segnalato sul buono.
Giovani Card ha validità annuale, è
utilizzabile semplicemente esiben-
dola presso i punti vendita e le strut-
ture convenzionate.
Anche quest’anno, Intesa Sanpaolo
offre a tutti i giovani dai 18 ai 25 anni
la carta prepagata ricaricabile Super-
Flash-Giovani Card, con 4 anni di ca-
none omaggio, e l’emissione gratuita
della carta prepagata ricaricabile
Flash per i ragazzi tra i 15 e i 17 anni.
Un’altra novità di Giovani Card 2011 è
la collaborazione con l’Agenzia Ge-
nerale di Bergamo delle Assicurazioni
Generali che dà la possibilità di sti-
pulare polizze relative ai rischi stra-
dali a condizioni agevolate. La
Giovani Card può essere ritirata
presso il Centro giovanile negli orari
di ricevimento dell’assessore Fabrizio
Fratus. 

ed amanti del calcio di Osio Sotto. 
Solo tramite l'attenzione e l'impegno degli
appassionati dello sport di Osio, questa
associazione potrà crescere e riportare in
breve tempo il calcio osiense ad alti livelli.
Il tutto, partendo dai nostri giovani, vera
risorsa per dare continuità a qualunque
associazione sportiva”.
Anche il presidente della A.c. Giovani Vo-
luntas, Gianfranco Colzani, già sindaco
del Comune di Cortenuova e presidente
della A.C. Forza & Costanza negli anni
'70, ha accettato con entusiasmo questa
nuova avventura finalizzata a valorizzare
i giovani calciatori di Osio Sotto. Il presi-
dente Colzani, tiene a precisare che il suo
impegno sarà concreto e attento a co-
gliere le esigenze dei ragazzi e dei loro
genitori, tutti protagonisti della nuova A.c.
Giovani Voluntas.
“L'auspicio di questa amministrazione -
conclude l’assessore  Fabrizio Fratus -
non può che essere quello di poter avvi-
cinare allo sport tanti bambini e giovani
ragazzi di Osio Sotto, convinti che lo sport
sia fondamentale per la loro crescita sotto
tutti gli aspetti. Un grande in bocca al lupo
per i prossimi campionati che possano
vedere i giovani calciatori di Osio Sotto
crescere e distinguersi per il loro com-
portamento e perché no anche per loro
indiscussa qualità”. 
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FESTA SAN DONATO 2011
DAL 30 LUGLIO AL 7 AGOSTO 

Sabato 30 luglio
Inizio Festa di San Donato 

Ore 20.30 Santa Messa e processione dalla Parrocchia al Santuario
Domenica 31 luglio

Ore 20.45 Concerto del Corpo musicale di San Donato 

Lunedì 1 agosto 
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00; 20.00 Santa Messa a San Donato

Martedì 2 agosto
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00; 20.00 Santa Messa a San Donato

Mercoledì 3 agosto 
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00; 20.00 Santa Messa a San Donato 
Ore 21.30 – L’assessorato alle Attività culturali organizza 

nella piazza del Comune uno spettacolo di cabaret  con Cesare Gallarini 
e d’illusionismo con Stefano e Nicole
Gran Finale con le Lanterne in cielo. 

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà 
presso la Sala della Comunità al Teatro dell’Oratorio.

Giovedì 4 agosto 
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00; 20.00 Santa Messa a San Donato
Ore 16 Santa Messa con e per gli ammalati 

Venerdì 5 agosto 
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00 Santa Messa a San Donato

Sabato 6 agosto
Ore 7.15; 9.30 Santa Messa in parrocchia 

Ore 7.00; 10.00; 18.00 Santa Messa a San Donato

Domenica 7 agosto  - Festa di San Donato 
Ore 9.30 Santa Messa in parrocchia

Ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 18.00 Santa Messa in San Donato
Ore 10.30 Santa Messa Solenne

Ore 20.30 Processione 
Ore 22.30 Spettacolo pirotecnico offerto dall'amministrazione
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“65 anni fa, il 2 giugno 1946, il popolo ita-
liano, dopo la tragica esperienza della
dittatura fascista e della Seconda Guerra
mondiale, compì una vincente scelta di
campo credendo nella Repubblica e nella
democrazia. 
Tale scelta fu la premessa per costruire
la nostra legge fondamentale, la nostra
Costituzione che, a distanza di anni, con-
serva inalterato lo spirito di passione ci-
vile del popolo italiano che ha resistito
con coraggio e determinazione ad ogni
forma di dittatura e di estremismo vio-
lento. Mi piace pensare alla Costituzione
come un luogo ideale nel quale ogni cit-
tadino può ritrovare quei valori invocati
da tutti, ma dimenticati da troppi.
La democrazia, la libertà, l’eguaglianza
sono i principali valori consacrati solen-
nemente nella nostra carta costituzio-
nale; valori per i quali tanti umili ma
coraggiosi eroi hanno sacrificato la loro
vita, per consegnare ai loro figli, a noi e
alla nazione intera un mondo nuovo, fon-
dato sul rispetto dell’altro, delle diversità,
della vita, della pace. La libertà che oggi
sembra un fatto acquisito, scontato, è in-
vece stata conquistata con ardore e pas-
sione civile e tale portato non può essere
disperso  ma deve essere tramandato
alle nuove generazioni, ai nostri giovani
che dovranno necessariamente alimen-
tare il fuoco della passione civile e come
nuovi “teodofori” portare la fiaccola ed
accendere i cuori dei loro figli e nei figli
dei loro figli.
Come dimenticare i diritti proclamati dalla
Costituzione che debbono sempre essere
lo specchio verso il quale rivolgere ogni
scelta politica: il diritto al voto, i diritti so-
ciali, la tutela della famiglia e il diritto dei
figli al mantenimento e all’educazione, il
diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e al-
l’assistenza degli inabili.
Solo leggendo la Costituzione si avverte
la profonda attualità delle linee program-
matiche, delle coordinate che ogni citta-
dino e ogni Istituzione dovrebbe avere

Festa della Repubblica 
Osio Sotto la celebra con i giovani 
In piazza le celebrazioni con  i neo diciottenni a cui è stata consegnata la Costituzione

sempre ben presente per indi-
rizzare sia le scelte private che
pubbliche.
Basterebbe forse individuare il
nord nella bussola o oggi per i
più tecnologici programmando
il navigatore con le giuste co-
ordinate dettate dalla nostra
Costituzione per ritrovare quei
valori tanto necessari e quanto
a noi  vicini.   
Le libertà e i diritti, non biso-
gna dimenticare, vanno di pari
passo con i doveri che con al-
trettanta forza la nostra Costi-

tuzione esige da tutti noi citta-
dini Italiani. 
La Repubblica richiede, infatti,
già nell’art. 2  l’adempimento
dei doveri inderogabili di soli-
darietà politica economica e
sociale. 
Il dovere sacro di difendere la
Patria, il dovere di concorrere
alle spese pubbliche e il dovere
di essere fedeli alla Repubblica
e di osservare la Costituzione
e leggi. 
Sono certo che la via per la
crescita sociale, morale ed

economica dell’intero Paese
passi necessariamente dalla
nostra carta costituzionale la
quale è e sarà sempre la base
di partenza di ogni riforma,
compresa quella del federali-
smo finalizzata a valorizzare le
autonomie locali e portare le
Istituzioni più vicine ai cittadini,
veri ed unici protagonisti della
nostra Repubblica ai quali soli
in definitiva appartiene la so-
vranità. 
Viva la Repubblica, viva l’Ita-
lia!”

Anche quest’anno Osio Sotto ha cele-
brato la Festa della Repubblica italiana.
Una ricorrenza importante per il nostro
Paese, che l’Amministrazione comunale
ha scelto di celebrare anche insieme ai
ragazzi appena entrati nella maggiore
età. Di seguito riportiamo parte del di-
scorso pronunciato nel giorno della ricor-
renza dall’assessore Fiorenzo Viola: 

La consegna dela Costituzione ai giovani 
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Con la bella stagione la Sandonato ha inau-
gurato un nuovo spazio esterno: un giardino
a disposizione degli ospiti e dei bambini
dell’asilo nido “Pinco Pallino”. 
Lo spazio, dunque, renderà ancora più con-
fortevole l’ambiente della Sandonato, che
ricordiamo, svolge molte funzioni assisten-
ziali e sanitarie: Casa di Cura di Riabilita-
zione Specialistica e Generale Geriatrica,
Poliambulatorio specialiistico, Consultorio
Familiare, Assistenza Domiciliare Integrata,
Centro Diurno Integrato e Nido "Pinco Pal-
lino". La struttura ospita inoltre gli Uffici Asl,
gli ambulatori medici, i Servizi sociali co-
munali, l' Agenzia minori e la Guardia me-
dica. Si informa la popolazione che è stato
aperto il poliambulatorio specialistico  in en-
docrinologia, fisiatria, geriatria osteoporosi,
logopedia, massofisioterapia, neurologia,
nutrizione, ortopedia, podologia, psicologia,
reumatologia. Si tratta di una forma di assi-
stenza privata in loco rivolta a coloro che
necessitano di professionisti competenti per
risolvere in breve tempo i loro problemi sa-
nitari e prevenire così complicazioni e peg-
gioramenti. Per saperne di più telefonare
allo 035.4195339, dalle 9,00 alle 13,00
dalle 14,00 alle 18,00. 
Un’altra novità riguarda le neomamme: il
consultorio Familiare ha lanciato infatti il
servizio “L’ostetrica risponde!”. E’ un servi-
zio che nasce con l’intento di offrire,appena
dopo la dimissione dall’ospedale, una ri-
sposta alle neo mamme che ricercano un
sostegno pratico e informativo nelle prime
settimane di vita con il bambino. Numero
verde gratuito: 800.074147

“Storie in Comune”, al via la nuova stagione
Incontrare persone, vissuti, imma-
ginari e dare loro voce tramite il
linguaggio artistico. Per questa se-
conda edizione Storie in Comune
mantiene il suo carattere di sovra
- comunalità, peculiarità che ha
dato buoni frutti nella precedente
edizione, ma molte sono le novità.
Il calendario, fitto e cadenzato,
vede alternarsi i luoghi di
rappresentazione per meglio coin-
volgere la cittadinanza dei Comuni
coinvolti. Dal punto di vista poetico
tutti gli spettacoli, le letture e gli
eventi in rassegna quest’anno
sono incentrati sulla famiglia e i

rapporti fra le generazioni.
La rassegna a cui Osio Sotto ha
aderito,  vanta spettacoli leggeri,
drammatici, in dialetto, di dram-
maturgia contemporanea, anno-
vera fra gli artisti che si
avvicenderanno in scena autori
contemporanei e comici di fama,
ospita compagnie di respiro na-
zionale, compagnie del territorio,
residenze del progetto Être soste-
nuto da Fondazione Cariplo e ri-
serva spazio e attenzione alle
persone del territorio che si sono
messe in prima linea e hanno
scelto di andare in scena.

Ultima novità sarà le presenza nella
rassegna dello spettacolo “Con tutto
l’amore del mondo”, a cura della Resi-
denza Qui e Ora, che si terrà presso
ciascuno dei Comuni coinvolti nel pro-
getto di residenza e si svolgerà in case
private (nel caso di Osio la biblioteca
sarà la “casa” della cultura) e non in
spazi teatrali. Per offrire uno sguardo
all’intimo delle nostre vite e delle no-
stre case, per creare sempre più un
teatro fatto di incontri e relazioni. Gli
appuntamenti con la rassegna a Osio
Sotto saranno l’8 ottobre  il 5 novem-
bre, il 10 dicembre, il 14 gennaio, l’11
febbraio e il 9 marzo. 

Sandonato, i nuovi servizi
per la popolazione 
Aperto il Poliambulatorio specialistico e un servizio per le neo mamme

I bambini dell’asilo nido con gli ospiti della Casa di riposo 

La scorsa edizione. Foto Diego Zanetti
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Brindisi in centro con Borgo di-Vino  
Impossibile non farsi prendere per
la gola. Sono pochi coloro che
sono riusciti a non farsi tentare da
"Borgo di vino con gusto", la mani-
festazione ideata dall'Acea di Osio
Sotto con l'amministrazione comu-
nale, la Camera di commercio e
l'Ascom. 
Anche quest'anno sono tante le
cantine di diverse zone d'Italia che
si sono fatte conoscere in corso
Vittorio Veneto. 
Oltre ai vini erano presenti esposi-
tori legati al mondo del food con
prodotti tipici di elevato livello qua-
litativo e attenti al biologico. I visi-

tatori, oltre alla degustazione dei
prodotti,  è stata offerta l’opportu-
nità per trascorrere una giornata
piacevole, assietendo al concerto
del Corpo musicale San Lorenzo
Martire di Mariano di Dalmine con
Matteo Tiraboschi come cantante
solista, all’esibizione delle allieve
della scuola “Non solo danza” e
alla  sfilata di moda organizzata in
collaborazione con la Boutique del
Borgo. 
Insomma, una giornata per sco-
prire le ricchezze enogastronomi-
che e culturali del nostro ricco
territorio. 

Giovanni Gherardi, segretario della Fnp Cisl-
Federazione Nazionale Pensionati di Osio
Sotto, promuove a pieni voti il nostro Comune.
Nel campo delle politiche sociali, infatti, Osio
sembra guadagnarsi un bel 10 in pagella gra-
zie alla iniziative nate dalla collaborazione tra
amministrazione e sindacati. Una sinergia che,
in un periodo particolarmente difficile come
quello attuale, diventa strategica per poter ero-
gare servizi che vadano incontro a quelle che
sono i bisogni dei cittadini. 

Nel corso di una recente assemblea pub-
blica ha espresso il suo plauso per l'impe-
gno nel campo delle politiche sociali da
parte del Comune di Osio Sotto. Che cosa
la porta ad esprimere un giudizio tanto po-
sitivo? 
“Come Fnp Cisl stiamo organizzando degli in-
contri in tutti i Comuni della Bergamasca: met-
tendo a confronto le varie realtà con cui sono
venuto a contatto, posso senz'altro dire che
Osio Sotto è tra i primi Comuni per impegno
nelle politiche sociali e gli investimenti nel set-
tore. Nonostante i limiti imposti dal patto di sta-
bilità e i minori traferimenti da Stato e Regione,
Osio Sotto non solo non ha effettuato, come la
maggior parte degli enti locali, dei tagli nel so-
ciale, ma ha investito sempre maggiori risorse
rispetto agli scorsi anni. Questo ci permette di
poter offrire un buon numero di servizi ai citta-
dini”. 

Quali sono questi servizi? 
“Grazie alla collaborazione dell'amministra-
zione, il sindacato oggi può contare su Anteas,
un gruppo di 35 persone che si occupa del tra-
sporto delle persone disabili e della consegna

dei pasti alle persone anziane e non autosuffi-
cienti e dializzate. Tutte le spese del servizio
sono sostenute dal Comune di Osio che ci ha
messo a disposizione lo scorso anno un nuovo
mezzo. Tengo a precisare con soddisfazione che
questo importante servizio, nei soli 13 Comuni
della Bergamasca in cui è attivo il GOL (gruppo
operativo locale) non sempre è finanziato al
100% dai Comuni, come invece succede a  Osio
Sotto.  Sul territorio comunale, inoltre, è attivo lo
sportello Caf, il Patronato Inas per  la presenta-
zione delle domande di pensionamento, invali-
dità e reversibilità e l'Etsi, l'ente nazionale del
turismo, che offre sconti ai nostri tesserati, in tutto
900 a Osio.  A questi servizi si aggiungono l'Uni-
versità Anteas, finanziata interamente del Co-
mune e aperta a tutti, e il corso per le assistenti
domiciliari private, le badanti”. 

La crisi economica e occupazionale ha in-
tensificato le richieste di aiuto. Come state
facendo fronte a questi crescenti bisogni? 
“L'anno scorso il Comune ha messo a disposi-
zione un fondo di solidarietà di 100 mila euro.
Quest'anno, invece, stiamo valutando la possi-
bilità di istituire un micro credito presso un isti-
tuto bancario del paese, a cui potranno
accedere tutti coloro che hanno perso il lavoro, si
trovano in mobilità o in cassa integrazione e che
hanno la necessità di un aiuto economico. Pa-
gando un contenuto tasso di interessi, le fami-
glie potranno chiedere il prestito, che dovranno
essere restituiti in un paio d'anni. Mi sembra
un'ottima iniziativa per dare una mano al sem-
pre maggior numero di famiglie in difficoltà ma
che, come spesso succede, per questioni di or-
goglio evitano di chiedere un aiuto. Per ora si
tratta solo di un'ipotesi che stiamo valutando”.  

Sociale, l’impegno del Comune 
Il segretario generale della Fnp Cisl di Osio commenta positivamente l’operato nel settore

LAVORI PUBBLICI 
In occasione dei lavori di ampliamento del cimitero,
si sono venuti a creare dei disagi alle cappelle più
prossime all’area del cantiere. L’ Amministrazione
comunale, preso atto del disagio arrecato per svol-
gere un’opera tuttavia indispensabile, ringrazia i
cittadini per la pazienza dimostrata durante il pe-
riodo di apertura del cantiere.  
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