Elenco dei lavori 2017
SALA PERTINI: Potatura rami bassi lato Paullese. Sgombero materiali obsoleti e
abbandonati nella struttura, pulizia.
NEGOZIO 1 IN VIA 2 GIUGNO: Montaggio armadio a parete.
CAMPETTI PIAZZA PAOLO VI°: ripristino reti porte campo di calcetto – riparazione
recinzione e pulizia spazi contigui
PARCO BORROMEO: lavaggio panchine in pietra e muretti - ripristino area altalena disabili
-lavaggio e coloritura panchine giochi bambini, impregnante le altre - lavaggio e
verniciatura gazebo in legno.
PARCO MEZZATE: lavaggio e verniciatura panchine e recinzione in legno - ripristino cancello
in legno - sostituzione legni ammalorati - In attesa ripristino 2 panchine per mancanza assi e
impregnante recinzione.
PARCHEGGIO MERCATO DI BETTOLA: Imbiancatura casetta servizi ambulanti - pulizia
casetta dell’acqua.
PIAZZETTA CHIESA SAN BOVIO: Lavaggio panchine e antico pozzo - In attesa di levigature e
impregnante panchine.
PARCO PICCOLI ANGELI SAN BOVIO: Verniciatura castelletto bambini - rimozione scritte
adiacente parco sul muretto scuola.
CALIPARI LINATE: Lavaggio muretto perimetrale - potature rami bassi - imbiancatura locali .
LINATE: lavaggio e impregnante panchine in legno dell’area cani e in via Rimembranze –
lavaggio monumento piazza della Concordia - Ricerca conduttura acqua per allaccio
fontanella parco via delle Rimembranze.
MATERNA ZELO: sgombero locale, imbiancatura aula e pulizie plafoniere - montaggio
paraspigoli, battiscopa e copricaloriferi mancanti nella materna.
PIAZZETTA ZELO (fronte chiesa): lavaggio panchine in pietra - pulizia giardinetto.
PARCO VIA ALDO MORO: Taglio cespugli e sradicamento edera da alberi e muretti lavaggio muretti - in corso di sostituzione legni panchine tutti inutilizzabili (8 panchine).
AREA CANI MEZZATE: sostituzione panchine con tre in ferro verniciate. Fatti 3 plinti.
POLIFUNZIONALE PERTINI: pulitura terrazzo e scale con idropulitrice. Pulitura scritte murali.
VIA MATTEOTTI: pulitura panchine fronte farmacia Colli.
IN OCCASIONE DEI NUMEROSI EVENTI: Movimentazione e predisposizione materiale per
allestimento - Tavoli, sedie, gazebi, trespoli ecc.
AREA CANI BETTOLA: riparazione di 2 pali di sostegno rete e consolidamento rete residua.

XXV APRILE: puliture fioriere e verniciatura panchine marciapiede lato Comune.
RIPARAZIONI: di tutti i gazebo difettosi.
BIBLIOTECA COMUNALE – SEDE CENTRALE E SEDE DECENTRATA – PARCHI CITTADINI:
“ Storie senza confini “ letture di fiabe in lingua originale
SERVIZI SOCIALI: consegna pasti a domicilio due volte alla settimana (a 4/5 persone)
Accompagnamento su richiesta, di persone anziane e/o disabili presso Presidi Ospedalieri.
Prestazioni continuative nel corso dell’anno.

