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DELIBERAZIONE N° 41 DEL 26/09/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilasette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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4
5
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco comunica che prima dell’apertura del Consiglio Comunale si procede alla consegna
delle borse di studio agli studenti piu’ meritevoli.
“L’impegno di ogni amministrazione è quello di garantire le pari opportunità e attenuare le
differenze che la vita pone per fortuna o sfortuna. E’ giusto premiare il merito!
A sostegno di quanto detto cito il secondo comma dell’art 3 della Costituzione: E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Non meno importante è l’art 34 della Costituzione che testualmente recita: La scuola è aperta a
tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
Il Sindaco passa la parola all’Assessore all’Istruzione Daniele Lorenzet, il quale legge il testo che si
allega integralmente al presente verbale.
Di seguito il Sindaco e l’Assessore Lorenzet danno corso alla consegna delle borse di studio e del
testo della Costituzione Italiana ai ragazzi piu’ meritevoli.

La seduta prosegue quindi con l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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Credo non sia mai inutile soffermarsi sull’importanza dello studio, e proprio per questo
sulla prima pagina del nostro Piano per il Diritto allo Studio abbiamo voluto riportare una
poesia scritta da un bimbo dodicenne del Darfur:
Per amore di nostra madre studiamo
Per amore di nostro padre studiamo
Preghiamo che i proiettili diventino gessetti e preghiamo
Anche se la scuola è distrutta impariamo
Io studierò e ce la farò

Vi consegniamo questo riconoscimento per gli ottimi risultati che avete ottenuto lo scorso
anno scolastico, ma per l maggior parte di voi è già iniziata la nuova fatica.
Come ho già detto gli altri anni, questi sono i soldi meglio spesi da un amministrazione
comunale (anche se gli assessori al bilancio soffrono molto).
Mi posso immaginare alcuni titoli: premiato il futuro di Osnago: non cascateci voi siete il
futuro perchè siete il presente e siete anche il passato (guardandovi noi genitori rivediamo
i nostri genitori e i nostri nonni, e ripensiamo ai sacrifici [anche al sacrificio estremo della
vita negli anni della guerra partigiana] fatti per farci diventare grandi).
Diventando grandi inizieranno sempre più a parlarvi (sia a scuola che al lavoro) di
meritocrazia, di competizione: non sono contro una meritocrazia “sana”, sono contro una
meritocrazia in cui per farsi strada sono ammessi i colpi bassi, le gomitate per essere
sempre i primi (aiutare un compagno di studi, di lavoro è anche questo un merito).
Vi diranno che l’importante è sempre andare avanti, senza smettere un momento (come
cantava Gaber) e cercheranno di farvi rimanere soli, non farvi fare gruppo.
E’ invece importante nelle vita non essere isolati, fare squadra: solo in questo caso si
riuscirà ad andare avanti, aiutandosi l’un l’altro.
Prendiamo come esempio il rugby: è l’unico gioco in cui per andare avanti si passa il
pallone indietro --> il gioco di squadra.
La nostra deve essere una squadra allargata: la famiglia, la classe, il paese, la nazione, il
mondo.
Perchè come diceva Martin Luther King “... qualsiasi cosa tocchi direttamente uno, tocca
indirettamente tutti...”.
Siete il futuro: allora impegnatevi sin da ora nella vita sociale; in questo periodo si parla
tanto, troppo e male della politica, e spesse volte chi ne parla non sa di cosa parla.
Le frasi che ormai si sente ripetere sono sempre le stesse: i politici fanno gli affari loro, lo
Stato non guarda i cittadini, ecc.
Ma lo Stato siamo noi e allora mi viene in mente una frase del discorso di insediamento di
Kennedy: “non chiedetevi cosa il vostro paese potrà fare per voi, ma cosa voi potete fare
per il vostro paese”.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Cosa fare con la borsa di studio: lasciatene una quota anche per la cultura, per i libri, ma
anche per i quotidiani, imparate a leggerli, perchè come diceva Don Lorenzo Milani
Voi non sapete leggere la prima pagina del giornale, quella che conta, e vi
buttate come disperati sulle pagine dello sport. E’ il padrone che vi vuole
così perchè chi sa leggere e scrivere la prima pagina del giornale è oggi e
sarà domani dominatore del mondo.

Oltre alla borsa di studio vi consegneremo anche la nostra Costituzione, quella
Costituzione conquistata a costo della vita sui monti combattendo contro il fascismo e il
nazismo.
Volevano farcela cambiare ma la grande maggioranza degli italiani non ha voluto come ha
dimostrato il voto al referendum.
La Costituzione come la nostra Bibbia laica.
Il Presidente Napolitano come suo primo atto ufficiale ha incontrato un gruppo di studenti a
cui ha regalato la Costituzione; ad un ragazzo non vedente che gli ha chiesto una
Costituzione per lui, ha dato in dono una versione scritta in linguaggio Braille, dicendo a
tutti che questo è un libro che si legge con il cuore.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

