IMPEGNI PER IL FUTURO
La nostra agenda di lavoro, per il mandato amministrativo 2009-2014, è affollata di impegni e propositi. Ma i
singoli obiettivi di programma vanno conseguiti sulla base di alcune idee strategiche, che definiscono priorità e
impediscono una dispersione di energie e risorse: lavoreremo come sempre con la testa e con il cuore.
• ProgettiAmo il prenderci cura. Osnago dev’essere un paese aperto e solidale, in cui l’intera comunità si
ritiene responsabile del benessere di ogni suo componente e del clima complessivo di coesione sociale:
alleanze da rendere più solide, ambiti in cui proporre servizi che consentano alla comunità di crescere
unita e corresponsabile, progetti e stili d’azione che hanno già garantito (e dovranno continuare a
garantire) un clima di sicurezza figlio dell’integrazione e della coesione sociale, non della militarizzazione
del territorio e delle coscienze. Noi lavoriamo per unire, non per dividere.
• ProgettiAmo la qualità del vivere. Risparmiare energia, proteggere l’ambiente, riorganizzare la trama
urbana, rendere sicura, fluida e sostenibile la mobilità: tutto ciò, controllando, ma non bloccando lo
sviluppo insediativo, produttivo, demografico. È l’impostazione che guiderà il nostro approccio al territorio.
Che va vissuto, non solo abitato: la cultura continuerà a essere una nostra preoccupazione centrale, per
evitarci una deriva da “paese dormitorio”, e per consentirci di continuare a essere una comunità che
pensa, discute, si confronta. Noi lavoriamo per un paese vivo.
• ProgettiAmo l’efficacia, la trasparenza e la correttezza del rapporto con il cittadino. Uffici comunali
sempre più organizzati e sempre più capaci di semplificazione e innovazione, manutenzioni puntuali,
gestione delle reti e dei servizi rafforzata dalla collaborazione con gli altri enti locali del territorio. In attesa
di una più chiara definizione del federalismo, la gestione delle risorse finanziarie è un tema cruciale: le
tasse sono il “motore” dell’azione amministrativa, ma anche una risorsa da richiedere con sobrietà ed
equità, da gestire con oculatezza. E i bilanci sono da mantenere in ordine, ma occorre potenziare la
capacità di ricercare finanziamenti provinciali, regionali e comunitari per continuare ad investire. Vogliamo
crescere e migliorarci, senza sprecare. Noi lavoriamo per un’amministrazione pubblica amica del
cittadino.
Il nostro programma per il quinquennio 2009-2014
PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
¾ Potenziamento delle forme di ascolto della cittadinanza: assemblee, consultazioni, sondaggi, verifiche
periodiche dell’attuazione del programma.
¾ Istituzione dei referenti di quartiere per migliorare la comunicazione e il dialogo con l’amministrazione.
¾ Quote di bilancio riservate per realizzare le proposte del Consiglio comunale dei Ragazzi e di gruppi
cittadini.
¾ Affidamento deleghe a ogni consigliere in relazione a temi specifici.
¾ Revisione dello statuto del Comune e del regolamento del Consiglio comunale per favorire una maggior
partecipazione di tutti consiglieri.
¾ Istituzione del servizio di invio di sms ai cittadini per fornire informazioni tempestive
AMBIENTE
¾ Intensificazione degli sforzi per la manutenzione e pulizia del paese

¾ Completamento delle opere pubbliche a preminente carattere ambientale già avviate: realizzazione del
Bosco in città nel parco Matteotti, bonifica del Torrente Molgora, creazione di una zona d’ombra in
piazza della Pace.
¾ Valorizzazione del ruolo sociale e di aggregazione dei parchi gioco comunali, mediante la riqualificazione
e incrementando la loro dotazione di giochi e strutture. Creazione un parco giochi alla stazione
ferroviaria, nell’area dell’attuale parcheggio (lato est), che sarà destinata a verde urbano.
¾ Incremento ulteriore della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso lo studio di nuovi
servizi: raccolta porta a porta del vetro (eliminando le isole ecologiche); introduzione di una carta a
punti per premiare l’utilizzo della piattaforma ecologica intercomunale dove conferire legno, plastica,
carta, cartone ecc…; prosecuzione della distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta
differenziata; organizzazione di attività e produzione di materiali di sensibilizzazione sui temi del
riciclaggio e della differenziazione; introduzione di telecamere per il monitoraggio delle piazzole
ecologiche.
¾ Continuità alle attività promosse da Agenda 21, di concerto con gli altri comuni del Meratese, puntando in
particolare sulle scelte relative alla viabilità e al risparmio energetico.
¾ Prosecuzione della promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sia per sensibilizzare la cittadinanza
(Fiera del Sole e altre iniziative), sia realizzando progetti virtuosi per gli edifici pubblici (installazione di
pannelli solari sulla Cassinetta, la scuola media consortile e altri edifici).
MOBILITÀ
Viabilità
¾ Realizzazione della strada Osnago - Ronco Briantino da anticipare con una sperimentazione della
viabilità a senso unico alla Cappelletta, per liberarlo dall’eccessivo traffico.
¾ Realizzazione di corsie per pedoni lungo le vie Gioia, Kennedy, Resegone e Donizetti con
organizzazione dei parcheggi.
¾ Potenziamento della rete delle piste ciclabili: completamento dell’asse di collegamento Lomagna –
Osnago - Cernusco Lombardone (scuola media); collegamento tra l’Aurora e via della Vignola,
progettazione del prolungamento lungo via per le Orane; collegamento con Ronco Briantino. Si prevede
anche lo studio dell’opportunità di realizzare un percorso ciclo-pedonale dalla rotonda di via Roma
(angolo via Bergamo) alla stazione ferroviaria, recuperando un vecchio sentiero oggi in disuso e un
ponte pedonale che attraversa il torrente Molgora, parzialmente compromesso.
¾ Completamento del doppio senso di marcia lungo l’intero percorso di via John Lennon.
¾ Riqualificazione delle rotonde lungo la provinciale 342 dir, all’altezza dell’ex cascina Bislac e di via
della Tecnica.
¾ Realizzazione di una controstrada lungo il lato est della provinciale 342 dir, da Decathlon a oltre l’ex
Madigans.
¾ Nuova viabilità per il PL industriale Sud, per porre fine alla promiscuità in via Meucci tra mezzi pesanti
diretti all’area industriale e veicoli diretti all’area residenziale.
Trasporti
¾ Impegno per il miglioramento dell’orario ferroviario, intensificando il passaggio di treni cadenzati per
Milano e Lecco.
¾ Studio congiunto con i comuni del circondario e la Provincia una corsa bus Circolare meratese.
COMMERCIO

¾ Iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato in collaborazione con gli esercenti del paese:
partecipazione a bandi regionali per sostegno del commercio, esenzione dalla TOSAP per iniziative
concordate di promozione del commercio, iniziative congiunte per il tempo libero in orari di apertura dei
negozi
¾ Coordinamento orari e periodi chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per favorire i consumatori
con problemi di mobilità (anziani, disabili)
¾ Promozione di un consumo consapevole da parte dei cittadini: utilizzo di borse della spesa e contenitori
riciclabili, utilizzo di prodotti locali, riduzione degli spostamenti per gli acquisti
CULTURA
¾ Prosecuzione delle attività premiate dalla partecipazione dei cittadini (“Mese per gioco”, cinema
all’aperto, circuiti teatrali e musicali, centro estivo) innovandone i contenuti.
¾ Intensificazione del positivo rapporto con le associazioni che operano in paese, sostenendone e
coordinandone l’attività attraverso il riconoscimento di contributi e patrocini, la disponibilità di spazi, la
messa in rete delle iniziative e la pubblicizzazione delle stesse.
¾ Per la biblioteca comunale, realizzazione di una nuova sede; in caso di impossibilità a realizzarla per
ragioni finanziarie, sistemazione della sede esistente adattandola alle nuove esigenze (utilizzo di tutto lo
stabile attuale, allestimento di una sala lettura-studio e una sala multimediale, nuove postazioni
computer). Inoltre ulteriori fondi per incrementare la dotazione di libri e la formazione dei volontari;
aumento dei “gruppi di lavoro”, degli incontri con gli autori, continuazione dei corsi di storia dell’arte e della
proposta di mostre. Avvio di nuove attività: concorso letterario, manifestazioni “La strada dei libri” (week
end per le strade del paese) e “Un libro fuori dal Comune” (incontri con gli autori, in collaborazione con
esercizi commerciali del paese), formazione all’ascolto della musica.
¾ Creazione di wi-fi zones, per incentivare l’accesso pubblico gratuito alla rete internet.
¾ Sostegno alla Banda comunale, perché si sviluppi sempre più come Scuola di musica.
MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE
Infanzia
¾ Compartecipazione all’apertura di un nuovo asilo nido, anche in convenzione con altri comuni o soggetti
di comuni confinanti. Richiesta di accreditamento (in Regione) dell’attuale asilo nido comunale e
conseguente riduzione delle rette; potenziamento e rimodulazione dei sussidi per favorire l’accesso.
¾ Sperimentazione di progetti formativi a sostegno della genitorialità (con Provincia e Retesalute).
Bambini
¾ Potenziamento del Centro educativo comunale anche ai bambini delle scuole primarie, potenziamento
del servizio rivolto ai ragazzi delle medie: in tal senso le attività saranno trasferite presso il nuovo spazio
bar allo Spazio Opera.
¾ Incremento delle attività ricreative, sfruttando anche l’opportunità costituita dal nuovo “bar per famiglie”
allo Spazio Opera.
Adolescenti e giovani
¾ Potenziamento dei servizi e attività, privilegiando il concetto di “auto-promozione” delle attività, con
l’intento di favorirne il coinvolgimento e la creatività, a partire dalla sperimentazione di un servizio di
educativa di strada.
¾ Studio ed eventuale avvio di strumenti di confronto dei giovani (consulta giovani) con
l’amministrazione.

¾ Avvio della partecipazione al “Progetto Giovani” di Retesalute, sollecitando interventi (educativi, di
socializzazione e di prevenzione del disagio) anche a Osnago.
¾ Apertura di uno sportello “Informa-giovani” in biblioteca.
¾ Potenziare e meglio pubblicizzare la sala prove comunale soprattutto in favore dei giovani.
¾ Aumento del senso di “cittadinanza europea” delle nuove generazioni, incrementando le possibilità di
spostamento e scambio con l’estero, anche grazie alle opportunità offerte dalle istituzioni europee.
¾ Promozione (anche in collaborazione con “Io per Osnago”, CPO e altre organizzazioni) di corsi per
animatori, per la scelta universitaria, di volontariato internazionale, di volontariato di soccorso.
¾ Organizzazione di un cineforum per ragazzi (come si guarda-legge un film).
¾ Incremento delle attività culturali e ricreative, sfruttando anche l’opportunità costituita dagli spazi
presso la nuova Fiera.
ISTRUZIONE
¾ Riconferma dell’impianto del Piano per il diritto allo studio, con aiuti alle famiglie e accordo con le
scuole, verificando la validità della “Dote scuola” e monitorando le fasce dell’indicatore ISEE
¾ Attivazione del servizio Piedibus, per contribuire al benessere fisico dei bambini ed abbattere i costi di
trasporto verso le scuole.
¾ Potenziamento del servizio pre-scuola.
¾ Potenziamento del Consiglio comunale dei ragazzi, esteso anche ai ragazzi osnaghesi delle scuole
medie; istituzione della figura del Sindaco dei ragazzi con attribuzione di un piccolo budget
¾ Consegna del testo sui Diritti internazionali dei bambini agli alunni di prima elementare, della
Costituzione e del testo sui Diritti internazionali dell’uomo ai bambini di quinta 5 elementare.
¾ Per la scuola materna, dare continuità alla convenzione, introducendo, dall’anno scolastico 2010-11, la
retta unica, con interventi di sostegno alle famiglie da parte dell’amministrazione sulla base dell’ISEE.
Potenziamento del collegamento con la scuola elementare per l’inserimento graduale dei bambini.
¾ Per la scuola elementare, realizzazione nel nuovo lotto della mensa con pasti cucinati e nuove aule,
ma anche fornitura di nuovi strumenti didattici (per l’innovazione tecnologica e l’informatica). Istituzione
di uno sportello psico-pedagogico rivolto ai genitori, per migliorare la qualità degli interventi didattici e i
rapporti docenti-famiglie-amministrazione. Nuove proposte – anche per la scuola media – per affiancare
l’attività didattica: laboratori; incontri di educazione all’affettività; Giornata della musica; incontri di
educazione alla pace; laboratori di educazione stradale, alla legalità e alla cittadinanza.
SERVIZI SOCIALI
Segretariato sociale
¾ Aumento dei momenti settimanali di ricevimento dell’assistente sociale, valutando la possibilità di una
presenza settimanale al nuovo Centro anziani alla Cassinetta.
Anziani – non autosufficienti
¾ Realizzazione del Centro diurno anziani e di appartamenti protetti e servizi alla Cassinetta, con
l’obiettivo di favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane e vulnerabili. Tale obiettivo
comporterà il graduale avvio di tutti i servizi (palestra, fisioterapia, bagno assistito, lavanderia,
parrucchiere, pedicure, mensa e pasti a domicilio) contenuti nel progetto, coinvolgendo soggetti del terzo
settore e del volontariato locale; il trasferimento dell’ambulatorio medico comunale presso il nuovo
Centro diurno; la possibilità di “spendere” il voucher sociosanitario per fruire dei servizi offerti dal
Centro.

Persone diversamente abili
 Sostegno alle famiglie nel percorso di emancipazione della persona disabile, tramite il potenziamento
dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto sociale; iniziative di sollievo alle famiglie
attraverso il progetto “la domenica insieme”.
 Partecipazione alla progettazione del nuovo Centro diurno disabili di Merate.
 Partecipazione a bandi regionali per finanziamento di un PEBA (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche) che coinvolga tutto il territorio comunale
Migranti
 Potenziamento degli strumenti di orientamento, assistenza e formazione esistenti: Sportello
immigrati, doposcuola, corso di lingua italiana per stranieri, progetto teatrale multietnico per
l’integrazione.
 Studio ed eventuale avvio di strumenti di partecipazione dei migranti (consulta o rappresentante
consiglio comunale) alla vita dell’amministrazione.
Accesso alla casa
 Applicazione dell’aliquota Ici prima casa ai proprietari di immobili disponibili a concedere affitti
a canone calmierato
 Predisposizione di incentivi per interventi edilizi di ristrutturazione (per esempio, abbattimento
degli oneri di urbanizzazione) a chi prevede, all’interno di tali interventi, una quota di alloggi da
affittare a canone calmierato.
 Impegno a ricercare aree da destinare a edilizia economico-popolare e cooperativa, nell’ambito
della revisione del Documento di Piano del PGT.
Gestione delle emergenze sociali e dei casi di povertà estrema
 Potenziamento del fondo per i prestiti fiduciari, del fondo di emergenza per il minimo vitale e
degli altri interventi decisi dalla Giunta comunale per far fronte alla crisi economica. Maggior
coordinamento con le realtà istituzionali e del privato sociale del territorio, al fine di mettere in rete e
migliorare le azioni di ascolto, orientamento e sostegno alle persone e famiglie in difficoltà.
 Stipula di accordi con i negozi per applicare sconti sugli acquisti alle persone con difficoltà
economiche
Associazione “Io per Osnago - Volontari per la comunità”
 Sviluppo di una convenzione con la nuova onlus, per sostenere i servizi condotti a favore dei cittadini
osnaghesi e favorire il varo di nuovi servizi.
SPORT
¾ Irrobustimento dell’appoggio alle associazioni sportive del paese, con un occhio di riguardo a chi
coinvolge i giovani.
¾ Realizzazione di una “cittadella dello sport” nella zona limitrofa al parco Matteotti, con gestore unico
degli impianti. Essa prevederà la trasformazione degli impianti attuali: i campi da tennis saranno coperti
e trasformati in polifunzionali; il campo di calcio a 7 sarà rifatto con erba sintetica; la palestra sarà
ammodernata (sistemazione delle finestre interne per modulare l’illuminazione solare, sistema antifurto
negli spogliatoi, aggiornamento del materiale tecnico – segnapunti, canestri, ecc.).
¾ Potenziamento della palestra consortile di Moscoro per aumentare gli spazi per le associazioni sportive
osnaghesi
¾ Potenziamento dei campetti da gioco nell’ambito di una riqualificazione dei campi-gioco.

¾ Verifica di possibili accordi con altri paesi per facilitare l’accesso agli sport che Osnago non offre:
pattinaggio a rotelle (Roseda Merate); atletica (Libertas Cernusco Lombardone); rugby (Carnate); ciclismo.
¾ Promozione di attività di cammino per le famiglie, utilizzando i sentieri attrezzati del parco del Curone e i
percorsi del Bosco in Città
SICUREZZA
¾ Attivazione del servizio dei vigili a piedi, per garantire una presenza più visibile ai cittadini.
¾ Potenziamento della collaborazione con le Forze dell’ordine del territorio.
¾ Maggior repressione verso chi non rispetta alcune regole (atti di teppismo e danneggiamenti,
comportamenti pericolosi di guida, rumori in orari notturni, abbandono di rifiuti).
LAVORI PUBBLICI
¾ Realizzazione della nuova sede della Fiera San Giuseppe Artigiano (con un modello di gestione che
veda il coinvolgimento degli enti territoriali), che sarà occasione per la sistemazione viabilistica e
infrastrutturale (strade, parcheggi, fognature) dell’intero comparto.
¾ Nuova pavimentazione e arredo urbano, per migliorare percorribilità, sicurezza e profilo estetico delle
vie del centro paese, a completamento dell’intervento già realizzato in piazza Vittorio Emanuele.
¾ Rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via Trento.
¾ Riqualificazione degli spazi attigui alla stazione ferroviaria, interessati negli ultimi anni dal cantiere per
il raddoppio: realizzazione di verde urbano, parchi gioco, piste ciclopedonali, parcheggi.
¾ Almeno per le nuove urbanizzazioni, prevedere la realizzazione di fognature con separazione delle
acque nere dalle acque bianche.
¾ Attenzione alla qualità dell’acqua potabile erogata dall’acquedotto, con impegno a ridurre la
concentrazione di calcare
¾ Al cimitero, completamento della pavimentazione dei vialetti e ulteriore razionalizzazione degli spazi di
sepoltura a terra.
URBANISTICA
¾ Predisposizione di misure e politiche per intensificare la riqualificazione del centro storico, attraverso il
recupero dei suoi stabili.
¾ Realizzazione degli interventi infrastrutturali (strade, parcheggi, fognature) e di arredo urbano già
programmati, ma dipendenti dai Piani di recupero Mimich, Morell e Dossetto.
¾ Revisione del regolamento edilizio, per incentivare la progettazione accessibile.
BILANCIO
¾ Definizione di criteri per spendere con sempre maggior attenzione secondo il criterio del “buon padre di
famiglia”
¾ Attenzione al risparmio, a causa della restrizione e dell’incertezza dei trasferimenti statali, ma senza
blocco gli investimenti, necessari anche per superare la fase di crisi economica.
¾ Ricerca attiva di nuove fonti finanziamento per le attività e i servizi comunali, ma evitando il ricorso alla
finanza strutturata.
¾ Introduzione di sponsorizzazioni e di gestioni di servizi affidate a privati, in cambio di investimenti.

