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LA CULTURA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE 

INFORMARSI PER STARE BENE 

 

Il gruppo Cultural...mente parlando organizza un ciclo di 

 Conferenze in Sala Serra, il venerdì h 20.30 
 

 

 Venerdì 1 Marzo - L’arte del buon vivere 

A cura di Pierpaola Roda e Nicola Crozoletti 

Psicologi clinici e ipnoanalisti eriksoniani 
 

Venerdì 8 Marzo - Il camminare elevato ad arte: la 

Mongolia. 

A cura di Angelita Piatti e Jacopo Piatti, cultori del viaggio 

a piedi. 

 

Venerdì 15 Marzo - Consigli per il tuo cuore: pre-

venzione e stili di vita 

A cura di Sergio Tredici, cardiologo 

 

Venerdì 22 Marzo - Fiori e colori per il benessere. I 

fiori di Bach e la Cromotecnica 

A cura di Barbara Menegon, naturopata 

 

Venerdì 5 Aprile - Come essere “felici malgrado” 

secondo le esperienze degli Italiani 

A cura di Enrico Finzi, sociologo 

 

Venerdì 12 Aprile - Le allergie respiratorie 

A cura di Gerardo Vocaturo, pneumologo 

 

 

Ingresso gratuito.  

 

Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

SPORTELLO LAVORO-GIOVANI 

SPORTELLO SOCIALE 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 1° Salone dell’Orientamento Post– 

diploma, che si terrà il 13/14 Marzo 2013 al  

PalaWhirlpool di Varese.  

 

Per info: 0332.7833502 ispra@lecittadellavoro.it  

www.facebook.com/GiovaniIspra 

@lcdlavoro su Twitter 

FONDO CRESCO: CONTRIBUTO PER IL 1° 

ANNO DI VITA DEI BAMBINI 
 

Il Fondo Cresco, erogato da Regione lombardia, preve-

de un contributo mensile di 75 euro, fino a un massimo 

di 12 mensilità per un totale di 900 euro, vincolato 

all’acquisto di beni alimentari per la madre e il bambino, 

per assicurare un’alimentazione sana e di qualità.  

 

Per info e moduli richiesta rivolgersi al Consultorio ASL di 

Sesto Calende, via Montrucco 10, tel 0331.913473

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA  

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
 

Lunedì 4 Marzo h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Libro da leggere: Nel Paese delle donne  
di Gioconda Belli  
 
Lunedì 4 Marzo h 20.30 @ Biblioteca Comunale  

Libro da leggere: Donna per caso di Jonathan Coe 

 
Lunedì 11 marzo h 15 @ Biblioteca Comunale  

Gli strumenti dell’orchestra a cura di Annibale Ghisolfi 

 
Lunedì 18 marzo  h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Storia dell’architettura a cura di Daniela Croci 
 

 

Ingresso gratuito.  

 

Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it 

NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

Per continuare il dialogo e la comunicazione con i citta-

dini, il Comune di Ispra ha aperto una pagina istituziona-

le su Facebook. 

Cercateci e seguiteci, ci trovate  su  

www.facebook.com/ComunediIspra. 

 

Se volete invece ricevere la newsletter mensile del Co-

mune, andate sul sito e registratevi alla newsletter oppu-

re mandate una mail a comunicazione@comune.ispra.va.it  

UFFICIO COMUNICAZIONE 



Giunta Comunale del 31 Gennaio 2013 
 

Delib. n°5 Esercizio finanziario 2013. Assegnazione risorse ed interventi. 

 
Delib. n°6 Rinnovo anticipazione di cassa di tesoreria anno 2013 

 
Delib. n°7 Organizzazione carnevale isprese 2013. Atto d'indirizzo. 

 

Delib. n°8 Concorso letterario organizzato dalla biblioteca comunale: "Scrivi l'amore" - San Valentino 2013. Atto d'indirizzo. 

 

Giunta Comunale del 2 Febbraio 2013 
 

Delib. n°9 Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013 - Senato della Repubblica - delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 

spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale  

 
Delib. n°10 Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013. Camera dei Deputati - delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 

per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

 
Delib. n°11 Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Lombardia 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione 

ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta (candidato presidente e liste provinciali). 

 

Giunta Comunale del 13 Febbraio 2013 
 

Delib. n°12 Approvazione accordo per l'erogazione di servizi sis tramite la pubblica amministrazione.  

 
Delib. n°13 Approvazione graduatoria assegnazione n. 2 minialloggi presso la struttura casa anziani ispresi "Mons. Ferrario". 

 
Delib. n°14 Affidamento incarico agli Avv. Prof. Aldo Travi e Avv. Alessandro Albe' dello studio legale Travi di Busto Arsizio (va)  

per rappresentanza e difesa del Comune di Ispra ai fini dell'atto di precetto e dell'eventuale fase di opposizione ai fini della succes-

siva procedura esecutiva e delle successive opposizioni per il recupero coattivo di quanto dovuto al comune di Ispra in forza della 

sentenza del t.a.r. n° 3187 del 21.12.2012 

 

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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