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òonfinaiano con questofoglio' ad inlìtnntn i to:rri ;on'iÍladitti
sui fafti det nostro Conuna dtd-iioui ' prr4oste dell'
"-'o'ia/" attcora
Anministra{one. l\e/l'era de/laelellr"ni;,; .'i':i
continwiamo a prefeire il Jbglio pzfiú;t "i:'i 2(r casa, per
arriaare a tutti nell'unicontodoan,;,ra a;tt-'-i!ti'= t lttlli'

L,q,vonrn OPnnn
ESEGUITE

\t'-'

#+:

Strade. Sono state eseguite I'astàltarurr ; n:'rc:'l::tc: la iliuminazione di via Rimembranze. le asrî::'rure i
vicolo Patrocchiale, ptazza San Cristotbro- \-la Baracca
(in parte), r-ia Padre GiuLiani (in pane). r-ia Patrioti lin
parte), r-ia }fonte Galìio, r-ia Vittorio \-eneto (rn pane)'
l'avanzzre della cattiva stagione ha impedito
i'*oppo
'l
rifaciÀento pfogfammato di un tfatto dei matciapiedi
c p a r c h . u . : . l i r i a B ' ) c c í t c c)i'r

riiacimento dell'iliuminazione pubblica di via Padte
Giuliani.

PnBvIsrr PERL'ANNo20L7 E SEGUENTT
Per er-itare impron-isazioni si è cercato e si cetca di
tàre srudi mirati prima di dar cofso alle opere. In r-erità
pnma aflcora sì guarda se "nel portafbgli" ci sono le
.,,,arau economiche senza appesanure la posiztone
deblr..n.r complessir-a dei Comune' miì cercando di
ni{^tor.ir^-i: sino a qui abbi'lr'r{r P:ìg:lto piu rate di
;;ru:r,-, cne cìi rnurul :ccesi. L'esPosizione debitoria

Piezze Litta. S.ah-ocause dt iorza maggiore nel corso
dell'anno si metterà mano a piazza Littz ed ar
marciapiedi di via Roma a completamento della
(-ri'tot.rr ''
riqtaltfi.cazionedi prîrz7't'San

dt;"isse nzr der
Palestra scolasrica -\pprt'in:n'j'-'
r^g^zzt per le tesdrità di \atale sl sono uklrn;: : l:r on
i
pÀ.to la palestra scolastica: sono sul: :'r:lr;:l
ierramenti e rerisionato l'impianto di nscaÌd.r:nenro.
Ricordiamo come I'inten-ento è suto reso PLts::J:gtazie alla aggiudicaziooe di un bando del \li-rusiero
dell'Istruzione a fondo perduto 4i 6' 12-'Qt-xJ,t'x't'

Strade. Occorrerà mettere n-in" : \-ie \-\\- -\prile'
r-ia Leopardi a r-ia Baracca, una r-oln uldm'rtl la
rigrahfiiaz,ione della rete fognaria, compatibilmente
alle risorse che risulteranno disponibili dai biianci.
tutte le altre strade piu o
Questo senza dimenticare
meno perirèriche anch'esse bisognose di una
riqualificazione. Un programma preciso sarà possibile

Tombe interrate. Prima di \atale è stata uidrn:'; l'r
rcahzzazionedi n' 24/48 tombe interrate' -\ seguire e
per una migliore percorribiliù si è pros-eciuro .:'iir
sistemazione dei rialetti circostanti ponandol-r in c-:'-':;'

Nuovi loculi al cirnitero. \el corso dell'anno sarà
appakata Ia costr'-rzione di nuovi 160/180 ioculi, più
60/80 cellene pe: i'r :inuÌ.rzione del'leceneri'

Palestra di r-ia Penini - Sono ulimati i trrr-,rn iei-lir
'ria Pemru' Il
oalesffa comunale di
PrcxÀeno dl
iiqualirìcazione ha prerìsto il ritacimento dell'impiento
cli riscaldamenro e della centrale termica, il ntacimento
dei pavimento di gioco, il ritàcimento dell'impianto di
esterno, la
teffnico
illuminazkrnq"*'i1'' -@lotto"
sostituzionc cli a"f]ledtcd attrezzaturc di gioco' I 'e
palestra è stata pensata con tunzioru polir alenn per
àspit"r" diverse discipline sportive. Sul sito del comun.
è disporubtle la rela{one tecnico-desniltitadtt' }m3=;o e l:'
riproàuzione video con animazione 3d' Il radicait
ifltervento di ristrutturzzione è stato anche in quesro
caso possibile con l'aggudtcazione di un frnanziarnenro
a fon-do perdùto del Nfinistero delle Infrasmrmrre e dei
Traspotti di originari €.462.000,00; tolti i ribassi di asta
ecl aumentati delle opere extra andremo a sPefldere €'

420.000,00.
Da CovIPLETARE
La pavimentazione del sotto sagtato di piazza San
Cristoforo, il posizionamento degli arredi urbani e il

dopo il bilancio dr Prer-isione'

Opnnn CrP HoIDING
Vasca volano. Fra i- lnl-{ ed iì lt-r15si è messo mano
aìla "vasca r-oiano": per la sua puiizia sono stad spesi€'
piano
lrl
5-+5.000,00. E'
Per quest'anno la

delPirnpianto. L'impianto

--''f..nzione radicale
di raccogliere i reflui foglari,
ha la
rcg,,,l:ndone il deflusso verso i1 depuratore tn caso dr
riotena ecquazzonl.
Fognarure. Senrpre fra il 2t-)1'led il 2015 sono stati
.p..i p.. rì nlacime nto del ffatto tognario di piazza San
Cnstotoro, ria Padre Giuìiani (parte), r'ia F' Baracca
pane) €. 204.000,00.
era intervenuta
La precedente Amministrzzlone
direttamente nel 201'3 con il rifacimento del tratto
tognario dalla vasca volano fino a Pr^zz San
Cnstoforo con unz spesadi €. 180'000,00'
E' in corso attualmente il rifacimento del tratto di 'ia
Baracca sino a via Volta; a seguire saranrìo create oPefe
tognarie di alleggetimento in via IV Giugno'

C O M U ND
EI O S S O N A

DELSINDACO
FEBBRAIO
2017 . COMUNICAZIONI
La ltne lavori è prevista per maggio del corrente anno.
La spesa complessiva dell'opera ammonta, dopo il
ril .:sso di gara, a €. 780.000,00 oltre Iva: quota a carico
della Amministrazione Comunale €. 150.000.00 IVA
compresa, il resto Cap Holding.
Riflessione. Ultimate le opete in corso dor-remmo
aver messo in sicurezza tutta quella parte di territotio
che in ptesenzz di fenomeni meteorici sopra la media
entrava in crisi causando ditugt.
B' stato fatto un grande sforzo pari a circa €.
1.7000.000,00che proseguiràmenendo altre risotse pet
l'intervento di ndicale riqualitìcazione della vasca
volano oggi allo studio. Nell'operare si cerca dr farc
"utilità" e non "spettacolo".
di CAP
agli Amministratorí
Un ringraziamento
S.p.A.per la concÍeta sensibilità risen'ata
Ifoding
aIIe noste dchieste di intetvento.

Nuovo BcocnNrRovIA Vnnnr
Siamo alle battute finali per l'apertura. E' stato
sistemato il difetto costruttivo che ha comportato una
lunga "querelle" col costruttore. Sono state ottenute
tutte le autortzzazione pef la gestione. La società che
gestisce il servizio di igiene ambientale (AI-A) ha già
reahzzato la struttura per la icezione dei conferimenti.
Stiamo completando le ptocedure autorizzaave e gE
zrcedi ed allacciamenti fìnali; dopo ciò I'ecocentro potrà
essefcapefto.

Portztd, Locarp
Nuovo ConrnNnANTB
LaPdjzia Locale di Ossona e Czsorezzo ha un nuoyo
Comandante. Da gennaio 2017 Piefluigi Bollati è il
Responsabilc dcl Sen izio Associato di Polizia Locale
ecl Amministratir-adei Comuni (-:sorczzt-r. O.st,i-:. I1
Comandante Bollati proviene da una lunga esPertenz a
Cero Maggiore e sostituisce Carmine Peri che ha
preso servizio a Cisliano. Con I'arrivo del nuovo
Comandante, la convenzione con Casotezzo per il
sen'izio associato di Poltzta Locale satà a breve
rinnovata per 5 anni e, ttal'altto, prevedrà l'apetura di
uno sportello presso il Municipio di Ossona. Sul sito
del Comune saranno pubblicati gli orari.

Ll Srcungzzl PERr Nosrnr f'rcu
Proscguc il progetto pluriennale "Welfare in aziorte"
chc r-edela collaborazioncdelle istituzioni, associzzioti
e scuole del territorio, ftnanziato dalla Fondaztone
Cariplo. Ad Ossona è stato awiato il percorso

formativo per genitori e docenti sul tema del
FIGLIO
NON
bullismo
dal titolo: "A MIO
CAPITA!"
Genitori alìo specchio, in Auditodum, via
Dante, 1 ote 21.00 secondo il seguenteprogramma:
F 25 gennaio - Il bullismo cos'è? - dott. D. Cacace
F 13 febbraio - Laboratorio "rielaboriamo il bullismo"
- dott. G. Schiavone
> 07 m^rzo - Apptofondimento legale - aw. D.
Celiento
D 14 marzo - Cybetbullismo e nuove tecnologie - dott.
D. Cacace
F 19 aprile - Laboratotio sulle nuove tecnologie - V.
Vetere, Presidente ACBS.
Sempre in ambito "tùTelfare tn a.zione", pfesso I'Asilo
\ido di 1i3 froc6olo nroseslrc f inizirtir-a LA. C-{.SA
yERf)E,
uno spazro graturto dedicato alle famiglie
con bambini da 0 a 5 anni. Ogni giovedì (16:3018:30) è assicurata la ptesenza di un educatore,
uno psicologo e un pediatr^, per date un aiuto e un
consiglio da ptofessionisti ai genitori o semplicemente
pet fare qualche attività insieme ai bambini.

Clrcro - AC E AC Sppcrll
Dal settembre scorso I'Associazione Calcio di Ossona
ztletl
ha aggtegato una nuova squadra "SPECIAL":
un
progetto
di
inseriti
in
diversamente abili
rntegrzzione ed inclusione che haI'ambizione di andarc
oltte il fatto sportivo, segno di un calcio ricco di valori.
L'Amminisúazione Comunale ha riservato a loro tutte
nell'ambito
della
a
disposizione
le
giornate
convenzione in essere perla palestra di via Pertini, oltte
ad assumersi tutti i costi di occupazione per gli
ailenamenti inr.ernali.

MnNsn ScoLASTICA
GBNITORIE ALUNNI

INCONTNI CON

In ottobre si è tenuto un incontro della commissione
mensa con i gestori della ditta SODEXO alTargato a
tutti i genitori rappresentanti di classe. Sono state le
prime ossewazione a cui sono seguiti aggiustamenti del
menu. La commissione si riunità periodicamente. Il
costo all'utenza del pasto è stato mantenuto di€.4,20
(salvo appltcazione riduzioni ISEE ove previste con
djfferenza a c rrco della AC). Va sottolineato come il
nuovo appalto - unico su 6 comuni - ganntisca al
Comune un rispatmio rispetto al precedente appalto
stipulato nel 1998. Condividiamo la soddisfazione di
avere visto il nostto "bando mensa" portato lo scorso
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gennaio come caso esemplare di srudro all'Universita
Bocconi dal segretario comunale d.ssa -\nnecchiarico.

Clr nnnaRlo D'ARTEPERL'-{\\o 2017
Per la prima volta, in collaborazione con la Pro Loco, è
stato presentato agli ossonesi e al nostro terntorio il
Calendario del Comune di Ossona che auspichiamo
diventi oggetto di tadizione e collezione. Il calendario
201.7 rrpotta in stampa su carta di quahrìr pianre e tìori
dei nostri luoghi visti con gli occhi e nprodorri ccn
|'arte di Giancarlo Colli, artista conosciur,, e _Èi
affezionato al nostro paese.11calendario è snto dato in
omaggro ai Sindaci, alle imptese, negozi, aziende senizi
e a tutte le persone che volontariamente collaborano
l'amministrazione
o
come
personalmente
con
associazione.Tutto questo a titolo di tingtaziamcnto a
nomc dr rutti r concìttadini: dlrr-r-erotanta gente lar-ora
pel ri no:tro paese.Da1 punto ,lr r-isi: cìei coso. nulla e
sraro À carico del biiancio comunare.

Anrrsrr LocALrIN MosrRd A \f-rccro
htnt

pnosst*to

trESE DI LÍArcro

sr rER-ei Ll

MOSTRA PRESSO LE SALE DEL COTrc>N
TaTTI
LAVORO,
OPERE

GLI

ARTISTI

STaDIO

O

ARTISTICITE,

TNSTALTAIZrONr,

LOCALI.

NEOTC1T.1.4
pER

cttttl'gCe

SEMPLTCE

PASSTO\E

SCL-LTL'RE,

QUADRI,
PAO
PORTARLE

.rt

CRE{
LIBERE

-TIOSTL4

(Unrucro Currun s,TEL.0290296542
r^"r.1).
Nuova OpEm D'ARTEIN Co\rf \E
\el corso degli anni il nosuo municipio si è arricchito
dr opere che non sono solo artistiche, ma anche
significative. Il ciclo di 8 quadri del maestro Vincenzo
Gornati - sul tema "Se questoè an noml" di Primo Leui,
csposto in sala consifiare- è richiestissimoe ogni annc,
riene esposto in cimà differenti; quest'anno a Sorto il
Ifonte @ergamo), sempîe con iì patrocinìo del nostro
Comune. Nel dicembre 201,6la galleria municipale si è
arricchita di un'altra opera di Giancarlo Colli esposta
in segtcteria ai primo piano. Si tratta di tre gandi
quadri che, accostati, concorrono al tema della
denuncia alla "uio/enqa tociale". L'opera è data in uso
gratuito. Questa fotmula potrebbe essere applicata
anche per altre occasioni.

BotrlusGAS,Er,nrrnrco, IDRIco
L'Ufficio Servizi Socialiricorda che oltre a Bonus Gas
e Bonus Elettrico, spettanti alle famiglie con ISEE

-.500.
è possibile richiedere, entro rl 24
inferiore a €
m rzo 201-. il nuor-o Bonus Idrico che permette di
onenere uno sconto di 5ll euro sulla bolletta dei
consumi dell'acqua.
Taie Bonus è desdnato ar cittadini residenti nel
Comune di Ossona. titolari di un conttatto di fornitura
'sia
aventi
che condominiale)
indiriduale
idnc:
di
validità
con
valote
in
corso
ISE.E
un'anestezione
inttnore eì € 1-.5ltt.
rispetto a
queste
Per onc nere intormazioni
dvolgervi
ail'Uffìcio
Sen-izi
ri
a
inridamo
oi.izioru
€er
s<rciali:lunedì e venerdì dalle 9.15 alle L2.30, mercoledì
dal.le16.3[tal]e 1-.+5 - Tel.02/901'0003 int. 5.

AuraceuE: CRrrrcrrÀ DI ALcUNEBoLLETTE
Su sollecitazione di alcuni cittadini abbiamo interpellato
\miacque. La Societa .\mracguc ha in corso. per tutri
in Comuni in cui opera, la rer-rsione delle bolleme
linabzzata a recuperare i-l costo del senizio di
"Deputazione e Fognatvra" da tutti quegli utenti che
sino ad ora ne erano stad "esentati" (o dimenticati).
L'addebito nasce dal presupposto che I'allacciamento
alla fognatura è un obbligo se la rete fognatia dista
meno di 50 metri dal confine della proprietà (non della
casa). Coloro che fossero ad una dtstanza maggiore
dar 50 m. prescritti devono inviare via e mail o per
posta raccomandata la documentazione a comprova e
chiedete l'uscita dei tecnico per tl conffollo;
r-erit-ìcherà le singole posizione di
AMIACQUE
esonero e qualora ne ricorressero i presupposti
rowederà al rimborso della maggior somma incassata.

GEI: NUOVI COTUTORI

DEL GAS

G-li .,+l9.ggGF,I hanno gà ricevuto dal loro gestore
I'informativa che da giugno del cotrente arlno la società
oron-edera alla sostituzionedei attuali contatod con
nuor-i predisposti per la telelettura.Per informazioni
chiamateGEI al numero di telefono sullabolletta.
PnocErro

"CoIIUNITA

SoLIDALE"

Il Comune, quale ente più r.icino al cittadino, è spesso
chiamatoa risponderea richiestedi aiuto e sostegnodi
una parte di cittadini che vivono in condizioni di
disagio sociale e rndigenzadovuta principalmente alla
m nczrrLzà
di un'attivi tà lavotattva.
Il progetto Comunità Solidale - da| sostegno frno
aIIe ricerca delltautonomia vuole costituire quindi un
nucleo di intervento di secondo livello sul territorio,
essendo la prosecuzione del progetto "Ntomo a/
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Ittuurl", in grado di offrire una serie di servizi alle
persone segnalatedai Setvizi Sociali:
) awio di attività di orientamento e di bilancio di
comPetenze Per la definizione di un progetto
perconahzzato per flentî^re nel mondo del lavoro;
F valutazione di attività di sostegno personalizzato
individuando interventi di caratterc formativo;
Y ztúvazione di guppi pet la ticerca ^tt7và del lavoro;
F attivazione di incontri periodici di gruppo con
funzione di sostegno e auto aiuto anche tra le stesse
pefsone.
BTnTTOTSCA - AFFLUENZA
Fondazione per Leggere - che gestisce il sistema
biblioteche di circa 60 paesi - ha comunicato le
statistiche relatir-e ar prestiti etterruan da-lie-br!Lt,i.cìr.
nel cotso del 2016. Ad Ossona sono stati prestati 9505
libri nel 2016 a cui vanno aggiunti circa 3000 prestiti
che vengono effettuati con libri provenienti da altre
biblioteche. Siamo sempre ai livelli piu alti tra i piccoli
comuni, nonostante il periodo prolungato (quasi 5
settimane) ua agosto e settembte in cui la biblioteca è
timasta chiusa per lar.'ori di manutenzione súaordinaria'
E'possibile dchiedere in prestito le opere posseduteda
qualsiasi biblioteca della rete. Nfazzolen| responsabile
del sen'izio (membto del comitato tecnico della
Fondazione) è coadiuvato da un gîuppo di volontari.

Asu.o, MrcnnzroNEEDINrncnn zIoNE
L'Enaip di Magenta in collabotaz.ione con il Comune di
Ossona orgznizza un corso di italiano LZ ed
educazione civica di livello A1 e L2 per Persorle adulte
straniere provenienti da paesi exttacomunitari'
11corso I' GRATLIITO, aPerto anche a chi non è mai
andato a scuola ed ha una durau dl +Ù ore. La
frequenza dà la possibilità di acquisire I'attestato di
il
per
A2, indispensabile
livello
di
italiano
lungo
CE,
di
conseguimento del Permesso di soggiorno
periodo e per l'accordo di tntegnzione
Tnizio del corso: Metcoledì 15 febbraio 2017 .ore 14'00
- 16.00 presso la Sala Polifunzionale di piazza 1,Jdo
Moto.

CALENDARIO
DOMENICA 26 FEBBRAIO - PRANZO PER
RACCOLTA FONDI ZONE TERREMOTATE
One,qNtzztrA DA ACLf, OssorulNsrcnta E PRo
Loco c'Moaus Ntcn'q'l EcntztoNr 02.90380450o
C,/OACLI.

SABA.TO4 N{ARZO_ CARNEVALE OSSONESE
Organtzznto da Pro Loco
allegonci e festa in prazzz.

"Morus

Nigra",

carci

S,A.BATO11 t\,tARZO 2017 ORE 21,.00. Auditotium
Unità d'Italia
CONTRO
INTERNAZIONALE
GIORNATA
I-A VIOLENZA SULLE DONNE
L'amminist razionecomunalenell'ambito delle iniziative
di sensibilizzazionecontro Iaviolenza sulle donne
vi invita all'eventoartistico"Neanche con un fiore!"
L'evento è organizzzto in collaborazione con le
Associazioni Ricreiamoci, Colpite Non Sconfitte e
D anzaDance AssociazioneCulturale.
TUTTI SIANÍO INVITATI.
SABATO 18 NÍARZO - RASSEGNA CANTO
'Tis Cant7"
GREGORIANO - Orgatizzatz da Coro
di Marcallo,Colo Liturgico di Mesero,Scuoladi danza
di Mesero,musicistidell'orchestra"Vis Musicae".

UNrvnnslrÀDELTBUPoLrnnno (UTL)
Continuano le tntziattve alf interno dei percorsi
formativi della UTL. Segnaliamol'awio dei corsi:
EXCEL E PO\UíER POINT - Aula informatica
ScuolaMedia - via Dante, 1,- 6 leziont - tutti i matedì
da|1,4m^îzo al 18 aprile - dalle21,-00alle22.30

NEW OÉCOUpAGE - SalaPolifunzionale- Ptazza
Aldo Moro ,2 - 5lezioni - tutti i giovedìdal23 mztzo al
20 aprúe- dalle21'.00alle22.30.
SALUTIAMO (alimentazione salutare) - Saia Polifunzionale - Ptazza Aldo Moro, 2 - 5 lezioni - tutti i
r-enerdìdal 7 aprileal 5 maggio- dalle21.00 alle22.30.
MAKE UP - Sala Polifunzionale - PrazzaAldo Moro,
2 - íleziont - tutti i martedì dail'11 aprile al 16 maggio dalle21.00alle22.30.
PITTURA SU CERAMICA - Sede: Sala Polifunzionale - Piazzz Aldo Nforo, 2 - 5 leziont - tutti i
giovedì dal 20 aprile al 18 maggio - dalle 21'.00 alle
22.30.
(per appassionati di
IL VIAGGIO IMMOBILE
cinema) SalaPolifunzionale PizzzaAldo Moro, 2 6leziom - tutti i lunedì dal24 aprile al 5 giugno - dalle
a|\e22.30.
21,.00

CONSULTATE IL SITO DEL COMUNE
WWW.COMUNEDIOSSONA.IT
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