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mostre, rassegne, concerti, eventi
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Biblioteca Balbi
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riunione durante allerta meteo
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pulizia torrente Verde

pulizia torrente Verde

pulizia torrente Gioventina

rifacimento asfaltatura via Martiri della Libertà rifacimento marciapiedi a Isoverde
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impianto fotovoltaico scuola Isoverdeimpianto fotovoltaico scuola Alice Noli

area sgambamento cani

centro recupero animali selvatici - S. Stefano Larvego

riqualificazione giardini via Rapallo

piazzetta colore e nuova pensilina via De Gasperi

nuova pensilina Piazza Marconi

nuovo scuolabus
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posteggio sopraelevato demolizione palazzo a Isoverde

rifacimento marciapiedi

risistemazione cimitero

Campomorone

risistemazione area in via Cielmezzano a Langasco

nuovi ossari a Langasco
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tabellone informativo Isoverde

asfaltatura via Paceinaugurazione Casa dell’acqua Isoverde passaggio per disabili al Cabannun

interventi di emergenza sulla S.P. di Isoverde

palestra Isoverde
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ampliamento via Cambiaso

palestra Campomorone con le nuove tribune

centro cottura Campora

inaugurazione defibrillatore Piazza Marconi
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casa del latte

expo Campomorone 2018 sfilata giornata Ben Essere

mercato del contadino

mercato settimanale



Loc Ghersi - lavori metanodotto
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terzo valico

i bambini imparano la raccolta differenziata
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conferimento di cittadinanza italiana

carta identità elettronica

dichiarazione di volontà donazione organi
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centro estivo

scuolabus sotto la neve

mensa scolastica
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nozze d’oro 2019 polo sociale

scuola di musica

una festa al polo sociale

festa all’asilo nido

una visita guidata
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Sport Day Sport Daypremiazione

torneo di calcio

progetto integrazione “sport together”

premiazioni Sport Day

impianto sportivo Maglietto

allenamento area calistenica

campo di calcio Giardini Dossetti

festa società sportiva

un defibrillatore in palestra

torneo di subbuteo

Sport Day
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festa in piazza

pattiniamo sul ghiaccio

Isoverde - sfilata green carpet mercatino di Natale

autoscontri

consegna Costituzioni 25 aprileconcerti

giornata della legalità
25 aprile

festa Halloween

La giornata del cuore

expo 2018notte bianca Isoverde
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Laboratori Museo PaleontologicoMuseo delle Marionettein biblioteca
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Frazioni






