SETTEMBRE 2016
2016 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO

I bilanci del Comune approvati sono pubblici e consultabili sul sito; riteniamo però opportuno portare a conoscenza
della generalità dei cittadini in modo sintetico e, speriamo, anche chiaro, i “conti di casa nostra”. Nella tabella
sottostante sono riportati, in modo aggregato, i dati del bilancio consuntivo 2014, consuntivo 2015 preventivo 2016,
quindi con la possibilità di raffronto.

ENTRATE
Entrate Tributarie
IMU al Comune (vedi nota 1)
TASI
Addizionale Irpef
TARI (tassa rifiuti)
Trasferimenti dallo Stato (vedi nota 2)
Altre e diverse
Contributi e trasferimenti da Regione, Stato, ecc.
e per il sostegno minori, anziani, disagio sociale,
diversamente abili ecc.
Entrate extra tributarie
Sanzioni Codice della Strada
Corrispettivo gestione metano
Canoni e affitti attivi
Concessione loculi
Altre e diverse
Oneri di urbanizzazione
Totale Entrate
SPESE
Sindaco, Assessori e Consiglieri
Personale
Utenze (inclusa illuminazione strade)
Manutenzioni, pulizie, neve ecc.
Rate mutui (capitale + interessi)
Servizio raccolta rifiuti
Servizi per infanzia e minori (vedi nota 3)
Assistenza, Servizi alla persona (vedi nota 3)
Istruzione (mensa, assistenza, handicap,
scuolabus ecc.) (vedi nota 3)
Premi assicurativi
Cultura, Biblioteca
Sport
Altre e diverse
Totali spese
Avanzo/Disavanzo parte corrente

2014
consuntivo

2015
consuntivo

2016
preventivo

655.784
785.000
460.000
515.933
495.000
91.012

600.109
764.149
510.000
551.863
429.127
134.754

592.693
465.000
480.000
550.000
580.000
134.080

47.349

58.570

64.632

87.855
63.950
54.643
61.890
86.245
3.404.661

85.363
60.660
56.657
21.200
99.923
30.000
3.402.375

120.000
65.000
60.000
30.000
118.443
120.000
3.379.848

19.717
679.906
252.395
276.336
593.711
501.200
199.200
222.304

18.668
687.120
248.062
236.351
533.807
445.289
234.762
223.938

19.979
694.624
296.716
267.756
427.396
450.200
201.200
233.578

281.000

274.017

305.671

67.050
21.433
31.710
329.300
3.475.262
-70.601

68.604
19.802
11.000
375.534
3.376.954
+25.421

44.500
19.655
11.300
407.273
3.379.848
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Alcune spiegazioni sulla tabella:
(nota 1) è l’IMU incassata dal Comune, mentre l’IMU
dei fabbricati industriali che è la parte più consistente la
incassa lo Stato;
(nota 2) a fronte della abolizione della TASI sulla prima
casa che sottrae al Comune un introito di €. 299.149,00
rispetto al 2015 lo Stato aumenta i trasferimenti a favore
di soli €. 150.873,00, facendoci mancare la differenza di
€. 148.276,00;
(nota 3) E’ l’importo a carico del Comune al netto di
quanto pagano i cittadini che usufruiscono del servizio
(es. buono mensa).
Oneri urbanizzazione 2014
Destinati ad investimenti 82.368
destinati a spesa corrente Totale
82.368

2015
64.660
30.000
94.660

2016 (prev.)
221.000
120.000
341.000

Al 31.12.2015 i mutui sommavano a €. 3.421.624,00.
Nel corso di quest’anno sono stati sin qui assunti mutui
per complessivi €. 250.128,00 di cui €. 85.000,00 per
l’esecuzione delle tombe interrare (trattasi di fatto di una
anticipazione destinata a rientrate per effetto della
successiva vendita delle stesse) e la differenza di €.
165.128,00 per la riqualificazione delle strade.
Allo stato attuale al 31.12.2016 l’indebitamento a
medio/lungo termine si attesterà nella somma di €.
3.389.152,00.
Nel corso del 2016 saranno pagate rate per complessivi
€. 427.396,00 (quota capitale €. 282.600,00 + quota
interessi €. 144.795,00).

Il bilancio di previsione dei prossimi 3 anni propone un
piano di ristrutturazione delle opere pubbliche in parte
avviato e/o in corso di avvio nel corrente anno:
> la riqualificazione delle strade per un impegno di spese
stimato in €. 400.000,00;
> la sistemazione della piazza per un impegno di spese
stimato in €. 200.000,00;
> la costruzione di n. 180 loculi oltre a 80 celle di
tumulazione da cremazione per un impegno di spesa
stimato in €. 450.000,00;
> rifacimento tratto rete fognaria in via Baracca per una
spesa di €. 293.000,00;
> 3° lotto scuola media €. 510.000,00 (inclusi infissi
esterni e cappotto);

> ristrutturazione impianti sportivi (area via Pertini) €.
462.000,00.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se non
avessimo avuto la possibilità di accedere a contributi a
fondo perduto (quindi senza dover restituire le
somme ricevute).
Grazie al lavoro degli uffici ci sono stati assegnati:
> da Regione Lombardia €. 49.900,00 per il
rifacimento di parte degli infissi della palestra di via
Pertini (lavori già eseguiti);
> da Ministero dell’Istruzione €. 127.000,00 per
l’esecuzione della ristrutturazione della palestra della
scuola (lavori quasi totalmente eseguiti);
> da Ministero della Infrastrutture €. 462.000,00 per
la ristrutturazione della palestra di via Pertini (lavori in
fase di avvio);
> da Regione Lombardia €. 387.600,00 per
l’esecuzione della ristrutturazione (3° lotto) delle scuole
medie (si è in attesa della assegnazione dei fondi).
Il totale è di €. 1.026.500,00.

Su istanza anche della nostra Amministrazione ALA
(Aemme Linea Ambiente – la società che esegue il
servizio di raccolta rifiuti per il nostro Comune) ha
attivato una convenzione con un’azienda specializzata,
la Ekosater s.r.l., per la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto. In base a tale convenzione è possibile
contattare la Ekosater per chiedere un sopralluogo ed un
preventivo. Entrambe le operazione sono gratuite e non
vincolanti. I vantaggi al ricorso a tale convenzione sono
a nostro avviso notevoli: riduzione/annullamento delle
incombenze di carattere amministrativo, operare con un
soggetto qualificato, prezzi competitivi. Sul sito del
Comune e presso l’Ufficio Tecnico è disponibile il
materiale informativo.
Rimuovere l’amianto è di fondamentale importanza per
l’Ambiente e per la Salute e quindi nonostante il periodo
di crisi invitiamo tutti gli interessati a far fare almeno un
preventivo e verificare se sono applicabili gli sgravi
fiscali, valutando la spesa effettiva e la possibilità
dell’intervento di rimozione in tempi brevi.

Sabato 3 settembre è stata organizzata (in tempi record)
una cena benefica per la raccolta di fondi. E’ stato un
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successo di partecipazione e di risultato. Pro Loco ha
donato l’intero ricavato della serata, circa €. 10.000,00 al
nostro Padre Moreno che opera nelle zone colpite dal
sisma affinché ne disponga per il recupero del
patrimonio artistico dei luoghi. A Pro Loco e a tutti
coloro che si sono prestati per la riuscita della
manifestazione il “GRAZIE” di tutta la nostra
Comunità.

L’intervento di riqualificazione, iniziato dalla via
Rimembranze, è stato studiato per volontà
dell’Amministrazione in maniera radicale. L’intento è
stato quello di sviluppare uno studio complessivo che da
via Rimembranze passando per Piazza San Cristoforo e
via Padre Giuliani si ricollega alla Piazza Litta.
La rivisitazione ha richiesto uno studio attento sulla
sicurezza stradale e pedonale, con rifacimento
complessivo dei marciapiedi e messa a norma a livello
dimensionale degli stessi. Si è posta inoltre particolare
attenzione all’utilizzo dei materiali stradali oltre ad uno
studio illuminotecnico con inizio dalla via
Rimembranze. Il progetto è nato con la previsione di
sostituzione dei vecchi pali e corpi illuminanti con quelli
di nuova generazione a led. Per effettuare tale iniziale
intervento, si è reso necessario sostituire la linea sia di
bassa che di media tensione (che ha purtroppo prodotto
dei ritardi temporali sulla data di inizio dei lavori effettivi
stradali, non imputabile all’Amministrazione). Lo studio
illuminotecnico coinvolgerà poi a seguire piazza San
Cristoforo e via Padre Giuliani.
Le nuove asfaltature in previsione che andranno a
migliorare lo scorrimento sulle strade cittadine,
soprattutto in tratti bisognosi, riguarderanno oltre alla
via Rimembranze, Piazza San Cristoforo e Padre
Giuliani, il Vicolo Parrocchiale, la via Paolo Bianchi,
parte di via Verdi, via Milano e via Patrioti.
Sarà oggetto di asfaltatura anche via Baracca sino
all’incrocio con Via Canzi (poteva essere asfaltata lo
scorso autunno ma si è preferito pazientare in modo che
Amiacque potesse, come ha fatto, rifare ex novo tutta la
linea di distribuzione dell’acqua potabile ed i relativi
allacci).

La nuova via che collega via Baracca con via Marconi, di
imminente apertura, sarà intitolata a Madre Teresa di
Calcutta, canonizzata il 4 settembre scorso.

In sede di bando “il fornitore non si sceglie ma si
subisce” questo in virtù della allora vigente norma della
“aggiudicazione al massimo ribasso”.
Già in sede di costruzione non sono mancate
“incomprensioni” tra le parti; è il problema degli appalti
aggiudicati al “massimo ribasso”.
E’ in atto un contenzioso che stiamo cercando di
dirimere così da ripristinare le carenze di esecuzione e
chiudere la contabilità dei lavori.
Chiediamo ancora un po’ di pazienza. L’iter per le
autorizzazioni ambientali è in corso, ALA si sta
operando per l’organizzazione degli accessi e con la
stessa stiamo approntando il regolamento di utilizzo e
gestione dell’impianto.
Il centro di raccolta è una nostra priorità e la sua
attivazione è per noi urgente, si sta facendo il massimo
nel rispetto delle normative e compatibilmente con tutte
le altre attività che occorre seguire.

La scuola ospita i nostri bambini ed è il luogo dove
“cresce il nostro futuro”.
Dopo la creazione lo scorso anno delle quattro aule,
completamente nuove, sotto l’auditorium, dedicate alle
attività extrascolastiche del post- scuola, si è intervenuti
sulla palestra che è stata radicalmente ristrutturata e
messa a norma: rifatta l’uscita verso il giardino sul retro
con la realizzazione di una rampa per i disabili, sostituite
le porte ormai vetuste con nuove porte a norma,
installate le protezioni perimetrali per aumentare la
sicurezza, sostituiti gli arredi, installato sul tetto un
nuovo impianto fotovoltaico.
Con l’occasione si sono ristrutturate la pista di atletica e
la sabbiera esterna.
Durante l’estate il personale comunale ha imbiancato
alcuni locali della scuola primaria, eseguito presso
entrambi gli edifici piccole manutenzioni agli arredi ed
infissi, effettuato la pulizia straordinaria degli ambienti
esterni, sistemato i banchi.
Sono stati controllati e manutenuti l’impianto idrico
sanitario, quello elettrico nonché il sistema antincendio.

La biblioteca è il luogo che rappresenta la cultura nel
nostro piccolo paese; seppur modesta è luogo di ritrovo
per ragazzi ed adulti, dove trovare un buon libro e
persone che ti aiutano in una ricerca per la scuola.
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L’abbiamo completamente ripulita ed imbiancata e con
l’occasione “rottamato” alcuni vecchi testi non più
utilizzabili.
Ciò ha comportato alcuni giorni di chiusura e quindi
disagi per gli utenti; ce ne scusiamo.

Ad aprile 2016 ci sono stati assegnati i fondi, €.
462.000,00 del bando del Ministero Infrastrutture e
trasporti; bando al quale avevamo concorso con un
progetto a fine 2014 e al quale siamo stati ammessi a
maggio 2015.
I lavori sono partiti. Il progetto di ristrutturazione
prevede: il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e
della centrale termica, il rifacimento del pavimento di
gioco, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la
“cappottatura” dell’intero edificio, la sostituzione di
arredi ed attrezzature da gioco. Pavimento, arredi e
strutture sono stati pensati per essere polivalenti a
diverse discipline sportive. La fine dei lavori interni è
prevista tra Ottobre e Novembre.
Per contro il gestore, la ASD Break Point Cristina,
valorizzerà l’impianto con la creazione, a propria cura e
spese, di un nuovo campo da tennis sull’area a sua
disposizione per effetto della convenzione.

Sta in fondo a via Patrioti, verso Casorezzo. La
cappellina è dedicata alle “anime dei morti di peste”,
sepolti sotto il pavimento. Gli affreschi rappresentano
scene dei lazzaretti (tende con gli appestati). Su uno di
questi San Carlo Borromeo che porta la comunione ai
malati e la chiesa di san Cristoforo. Appesa al muro una
stampella, ex voto di un miracolo. Gli affreschi
necessitano di interventi di consolidamento per
l’umidità. Consultata la Soprintendenza, cerchiamo
sponsor per avviare il piano di monitoraggio e per la
redazione del piano di conservazione a cui seguirà
l’intervento di restauro. Chi è disponibile contatti
l’Ufficio Cultura del Comune.

Continua la collaborazione con il Centro
Meteorologico Lombardo, avviata con il progetto
della “centralina meteo” a scuola: è in rete una nuova
webcam, posizionata sulla cima della torre, puntata
verso ovest. Nelle giornate limpide è visibile tutta la
catena alpina dal Monviso al Monte Rosa; l'aeroporto di
Malpensa, specie la sera, è evidente da una macchia
luminosa in basso a destra. Si accede alle immagini della
webcam dal sito del Comune.

Nel mese di giugno si è chiusa la gara di appalto per il
servizio mensa. Il nuovo gestore sarà Sodexo-Elior con
un contratto fino all’ a.s. 2020/2021, con possibilità di
rinnovo di ulteriori 3 anni. Il servizio è innovativo per la
procedura adottata (unica gara seguita da Regione
Lombardia per sei Comuni associati: Ossona, Mesero,
Santo Stefano, Marcallo, Boffalora, Robecco), per le
linee guida adottate nel rispetto della qualità e
sostenibilità (dettate dal gruppo di lavoro di Agenda21
cui partecipano 17 Comuni e l’Università), per le
tecniche di servizio richieste (il cosiddetto “cook&chill”
per la perfetta igiene e qualità).
La centralizzazione del servizio, la riduzione delle spese
di gestione e manutenzione di più centri, oltre al
mantenimento del costo, dovrebbe consentire un
accrescimento di qualità.
La nostra Amministrazione è stata promotrice e
sostenitrice di questo metodo di lavoro che ha aggregato
più Amministrazioni ed Enti. Tuttavia, in questi primi
mesi stiamo monitorando con attenzione il servizio.

Abbiamo un bellissimo auditorium, molto utilizzato sia
dalle scuole che dal Comune, apprezzato anche per
l’acustica praticamente perfetta. Da tempo il sig. Dino
Salamone e un piccolo gruppo di giovani volontari
collaborano per il suo funzionamento. Occorre qualche
persona in più che si unisca al gruppo per la
organizzazione di convegni, concerti, eventi e
manifestazioni in genere. Chiunque può collaborare
nella misura che vuole, non ci sono né vincoli né
obblighi. Per informazioni rivolgetevi al Comune,
Ufficio Cultura.

I defibrillatori sono dispositivi che inviando scosse
elettriche sono in grado di ‘riattivare’ il cuore e di salvare
in extremis dalla morte cardiaca improvvisa. Ricordiamo
che ne sono stati posizionati due, in Piazza Litta (base
torre) e in via Dante (cancellata scuole) ad uso
pubblico. Sono stati donati alla comunità ossonese
dall’Associazione “Tutti per Fabio” di Corbetta,
attraverso iniziative organizzate con Acli, Avis e Pro
Loco. Ai corsi di formazione per l’uso hanno partecipato
circa 90 persone a cura di CVPS (volontari pronto
soccorso di Arluno) in collaborazione con AVIS di
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Ossona. Un grazie a tutti per aver creato questo servizio
“vitale” per la comunità.

Nel settembre e ottobre 2015 sono pervenute in
Comune due richieste di Vodafone per la installazione
di nuovi impianti fissi di telecomunicazione.
La prima riguardava un nuovo impianto in via Marconi
(angolo viale Europa), il secondo verso Furato, presso il
bosco della Corona, a pochi metri da quello già esistente
(già utilizzato da Vodafone con Telecom). Essendo
proprietaria dell’area di via Marconi, l’Amministrazione
ha potuto dire un semplice “no” alla prima richiesta. Per
quella verso Furato le cose sono andate purtroppo
diversamente. Nonostante l’insistenza del Comune,
affinché Vodafone continuasse a condividere l’impianto
con TIM evitando di duplicare la struttura, Vodafone
non ha inteso recedere dalla propria decisione, forte del
fatto che la legge definisce l’attività degli Operatori di
telefonia mobile “servizio di interesse pubblico” e, come
tale salvaguardata, una volta superato l’esame di ARPA.
Il 4 febbraio 2016, nel tentativo di evitare l’inutile
proliferazione di tali manufatti, l’Amministrazione ha
fatto ricorso ad AGCOM, l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, la massima istituzione nazionale
che riferisce al Presidente del Consiglio. Il 26 febbraio
2016 AGCOM invitava Vodafone a sospendere l’avvio
dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura. Il
4 marzo 2016 l’Autorità convocava i due operatori
Vodafone e TIM, accogliendo la richiesta del Comune,
proprio per verificare la possibilità di continuare la
condivisione dell’attuale sito. Il 30 marzo 2016 AGCOM
ha inviato al Comune il risultato dell’istanza. Il responso
di AGCOM, al termine delle consultazioni con gli
operatori, non ha rilevato ci siano elementi per sospendere
ulteriormente l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuova
infrastruttura di radiodiffusione di cui all’oggetto, come invece
sostenuto dal Comune. E Vodafone ha potuto così
procedere alla costruzione del nuovo impianto. Resta
solo la disponibilità, dichiarata da Vodafone, di ospitare
altri Operatori sull’impianto nuovo, inclusa Telecom che
sta lì accanto.

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di
contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un
sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone
minorenni o figli disabili o una donna in stato di

gravidanza accertata. Il sussidio è subordinato
all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa, che viene predisposto dai Servizi
Sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i
servizi sanitari, la scuola, gli enti no-profit. Per ulteriori
informazioni: Ufficio Assistente Sociale, tel. 029010003
E-mail: assistentesociale@comunediossona.it.

Torna Dote Sport, il contributo finanziario di Regione
Lombardia pensato per le famiglie in condizioni
economiche meno favorevoli, che intendono far
praticare uno sport ai propri figli, di età compresa fra i 6
e i 17 anni. La Dote Sport è destinata ai nuclei familiari.
Le domande dovranno essere presentate direttamente
dalle famiglie ed esclusivamente on-line, sul sito
www.agevolazioni.regione.lombardia.it – fino alle
ore 16.00 del 31 ottobre 2016.

L’Amministrazione con la Commissione Sporte, le
associazioni sportive e le ASD organizzano i corsi, aperti
a tutti, sul territorio comunale. Se interessati vi invitiamo
a contattare i numeri di telefono sotto elencati.
A.C OSSONA Calcio (anche femminile e da questa
stagione anche “special” per i diversamente abili) –
Massimo, tel. 3403805065
G.C OSSONA Ciclismo - Andrea, tel. 3391423179
G.S.O Volley - Cassani Fabrizio, tel. 3358478855
G.S.O Minibasket Mereghetti Andrea tel. 3351978650
A.S.D. Tennis - Pastori Cristina, tel. 3428586358
KARATE – Frontini, tel. 3387130684
GINNASTICA RITMICA – Vergottini Milena, tel.
3913294044
MAJORETTES – Norina, tel. 3333293135
GAG TOTAL BODY – David, tel. 3398735055
PILATES - Ulma, tel. 3381365799
THAI BOX– MUAY THAI - Tonella, tel.3492205184
NIPPON KEMPO - Piazza Andrea, tel. 3387034830
JOGA - Pastori Cristina, tel. 3428586358
MOTOCLUB - Ferruccio, tel. 3343651331
PODISTICA Q.viaBaracca (corsa e camminata) –
Romanini, tel. 3392950693.

Si è chiusa il 15 maggio scorso, in concomitanza con
OssonaAperta, la Mostra Archeologica “Ossona in Età
Romana Imperiale”, evento di alto livello culturale che
ha visto il patrocinio e la collaborazione di Regione
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Lombardia, Ministero dei Beni Culturali, Città di
Legnano, Museo Civico Sutermeister di Legnano,
Museo Pisani Dossi di Corbetta, Gruppo Archeologico
Milanese, e soprattutto, il lavoro di tanti ossonesi
volontari, per testi, grafica, area espositiva, fotografie,
videoguida, testimonianze. Si ringrazia la ProLoco, che
ha reso possibile la mostra, la ditta Mare che ha
finanziato il progetto. Il materiale è disponibile a
richiesta presso l’Ufficio Cultura del Comune.

Alle ore 21.00 in Auditorium – “Senza timori,
parliamo di tumori”, serata incontro e dibattito con i
vertici dell’Azienda Sanitaria di Milano, dott. Marco
Bosio, Direttore Generale ATS Città Metropolitana
di Milano e dott. Antonio Russo, Direttore
dell’Osservatorio
Epidemiologico,
i
quali
relazioneranno sulla situazione dello stato di salute della
popolazione del Comune di Ossona.
La serata è stata richiesta da circa 200 ossonesi, firmatari
di una petizione e organizzata con l’aiuto delle
associazioni “Colpite, non sconfitte” e “Maria Letizia
Verga”.

Le associazioni FIASP (Federazione Italiana Amatori
Sport per Tutti), LILT (Lega Tumori), Colpite Non
Sconfitte, AVIS, G.P. Quelli delle via Baracca, Pro Loco
Morus Nigra organizzano la prima edizione della Marcia
Rosa, domenica 16 ottobre ore 9.30 da piazza Litta.
Il ricavato sarà devoluto alla LILT. Ristoro al termine
dell’evento.

Il Circolo ACLI di Ossona in collaborazione con
l’Amministrazione comunale organizza una due giorni a
Perugia per partecipare alla marcia della Pace e della
fraternità organizzata dalla Tavola della Pace.
Saremo presenti alla marcia più di 50 persone del nostro
paese, ma tutti i cittadini saranno rappresentati nella
manifestazione che servirà a promuovere una
comunicazione e un’informazione che dia voce a tutti
coloro che vivono nelle periferie del mondo e che, a
causa delle situazioni di conflitto, della pace hanno
realmente bisogno, al di là dell’indifferenza civile,
politica e mediatica.

– All’Università del Tempo
Libero (UTL) inizia il corso “Degustiamo il vino”.
Sempre dell’ambito
delle iniziative all’interno dei percorsi formativi della
UTL, la Parrocchia darà inizio al corso di iconografia
cristiana “Arte e preghiera: la grande bellezza
divina”, già presentato giovedì 22 settembre.
Apertura della mostra delle
fotografie del concorso “Il sorriso più bello”, le
espressioni sorridenti dei volti, suddivisi in quattro
categorie: infanzia; adolescenza; età adulta; nonni e
nonne (premiazione il 16 ottobre), con la collaborazione
del gruppo “The Framers”.
>Apertura della mostra di pittura “Il sorriso nell’
arte” di Sergio Marin;
>Apertura della mostra “Da libro a libro” di
Giancarla Colombo, come si trasformano i libri in
opere d’arte.

>Mostra di disegni ed altri elaborati degli alunni
dell’Istituto Comprensivo, della Scuola d’Infanzia
“Bosi” e del Nido Comunale “Sarti” sul tema del sorriso;
>Stand del libro in collaborazione con la libreria
editrice “La Memoria del Mondo” di Magenta;
>Mostra-concorso fotografico “Il sorriso più bello” in
collaborazione con il gruppo “The Framers”;
>Mostra “Il sorriso nell’arte” di Sergio Marin;
>Mostra “Da libro a libro” di Giancarla Colombo;
>Presentazione dei progetti del 2 anno di “Comunità
possibile – possibilità di crescere” finanziati da
Cariplo.
CONSULTATE IL SITO DEL COMUNE
WWW.COMUNEDIOSSONA.IT
SELEZIONA QUESTO BANNER E FAI LE
TUE SEGNALAZIONI AL SINDACO

COMUNE DI OSSONA
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