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SPORTELLO LAVORO-GIOVANI BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO  

POST DIPLOMA 
 

Lo Sportello Lavoro-Giovani del Comune di Ispra, 

in collaborazione con i Comuni della rete de Le 

Città del Lavoro, organizza il 2° Salone 

dell’Orientamento Post– diploma. 

5/6 Marzo 2014 dalle 9 alle 13.30  

Centro Congressi De Filippi, via Brambilla 15 Vare-

se.  
 

Info: Sportello lavoro 

0332.7833502 ispra@lecittadellavoro.it  

www.facebook.com/ComunediIspra 

@lcdlavoro su Twitter 

SPORTELLO SOCIALE 

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
 

Venerdì 7 Marzo Quote rosa in Lombardia 
Presentazione del Libro di Fiorella Paris  
Introduce Andrea Giacometti, direttore di VareseReport 

h 20.45 @ Sala Serra 
 
Giovedì 13 Marzo Il Cyberbullismo 

Conferenza a cura di Massimo Picozzi, criminologo 

h 20.30 @ Sala Serra 
 

Lunedì 17 marzo Gruppo di lettura pomeridiano 

“Nemico, amico, amante” e “Segreti svelati” di Alice 

Munro  

h 14.30 @ Biblioteca Comunale  

 
Lunedì 17 marzo Gruppo di lettura serale 

“La macchina del tempo” di Herbert Wells  

h 20.30 @ Biblioteca Comunale  

 
Venerdì 21 marzo  Una via d’uscita 
Presentazione del nuovo libro giallo di Sergio Cova 

h 20.45 @ Sala Serra 

 

 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratui-

to.  

 

Info: 0332.7833150  

biblioteca@comune.ispra.va.it 

CARNEVALE ISPRESE 
 

Sabato 8 Marzo, dalle h 14 nelle vie del centro pae-

se si terrà il Carnevale Isprese  

Sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, musica 

e stand gastronomico. 

La manifestazione è organizzata dalla ProLoco in 

collaborazione con il Comune di Ispra e i Rioni. 

 

Info: www.prolocoispra.altervista.org 

UFFICIO COMMERCIO E TURISMO 

LO SPORTELLO SOCIALE ALLA RADIO 
 

Lo Sportello Sociale di Cittadinanza è anche on-air. 

Dal mese di febbraio infatti è partita Info-point, la 

nuova trasmissione radiofonica dello Sportello So-

ciale trasmessa sulle frequenze di Never Was Ra-

dio.  
 

Infopoint è una rubrica giornaliera che informa sul-

le iniziative culturali e sulle opportunità di lavoro 

offerte dal nostro territorio, in onda il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle 18.30.  

Never Was Radio è una web radio fondata da un 

gruppo di giovani amanti della musica che hanno 

deciso di dare vita a S.M.ART: un’associazione, che 

ha l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio del-

le valide opportunità culturali e formative, promuo-

vendo la cooperazione, lo scambio e il confronto 

tra i ragazzi, in primis, ma anche tra tutte le asso-

ciazioni del territorio.  

 

Info: Sportello lavoro 

0332.7833502 ispra@lecittadellavoro.it  



Giunta Comunale del 12 Febbraio 2014 
 

Delib. n°10 Nomina del responsabile della toponomastica per l'accesso e la gestione dell'archivio nazionale degli stradari e dei 

numeri civici. 

 
Delib. n°11 Regolamento dei controlli interni - art.18 - controllo equilibri finanziari e patto di stabilita' interno - 4° trimestre 

2013 - presa d'atto 

 
Delib. n°12 Nuova delimitazione del centro abitato del territorio comunale ai sensi dell'art. 4 del -d.lgs. N° 285 del 30.04.1992 e 

succ. D.p.r. n° 610 del 19.09.1996. 

 

Delib. n°13 Organizzazione Carnevale Isprese anno 2014. Atto d'indirizzo. 

 

 

Giunta Comunale del 26 Febbraio 2014 

 
Delib. n°14 incarico di redazione del piano di governo del territorio  - presa d'atto della rinunica all'incarico da parte dell'arch. 

Roberto Almagioni – provvedimenti 

 
Delib. n°15 rinnovo protocollo d'intesa per il progetto "Le Città del lavoro. Rete di servizi per il lavoro dei laghi. Periodo 

2014/2017. Approvazione. 

 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di 
pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line. 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

DIGIT@ISPRA   
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

 
Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail, vai sul sito www.comune.ispra.va.it  

e iscriviti alla newsletter 
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