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ESTIVAMENTE ISPRA SPORTELLO SOCIALE 

ISCRIZIONE SERVIZI PARASCOLASTICI 

 

Le iscrizioni ai servizi di pre-scuola, dopo-

scuola, mensa e trasporto per l’a.s. 2012/2013, 

sono aperte dal 10 settembre al 15 set-

tembre 2012. 

I moduli di iscrizione (che saranno consegnati il 1°

giorno di scuola e scaricabili anche dal sito del Comune, 

nella pagina dello Sportello Sociale) dovranno essere 

consegnati debitamente compilati e con il do-

cumento Isee allegato (ove richiesto), presso la 

sede dello Sportello Sociale di Cittadinanza, 

aperto in via straordinaria nei seguenti orari:  

 
Lunedì 10 settembre 12-17.30 orario continuato 

Martedì 11 settembre 10.30-12.30—14.30-17.30 

Mercoledì 12 settembre 10.30-12.30 14.30-18 

Giovedì 13 settembre 10.30-12-30 

Venerdì 14 settembre 10.30-12-30 

Sabato 15 settembre 9.30-12.30 

 

Le tariffe dei servizi sono disponibili presso lo 

Sportello Sociale e sul sito del Comune, nella pagi-

na dello Sportello Sociale. 

 

Info: Sportello Sociale 0332.7833500-502 

sociale@comune.ispra.va.it 

UN RACCONTO A SETTIMANA 

 

Le brevi storie che vi proponiamo sono nate 

durante il corso di scrittura creativa organizza-

to dalla Biblioteca Comunale. 

Sul sito del Comune, nella pagina della Bibliote-

ca, potete scaricare gratuitamente i racconti 

scritti dai “prosatori creativi”...ne pubblichere-

mo uno a settimana; non ci resta che augurarvi 

buona lettura. www.comune.ispra.va.it  

Ufficio Biblioteca 0332.7833150  
 

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

EVENTI MESE DI AGOSTO 
 
 

3-4-5 Agosto Ferragosto Isprese @ Lavorascio  
musica dal vivo e cucina di qualità 
 

4 Agosto Pranzo Pensionati @ Lavorascio 
 

10-11-12-14-15 Agosto Ferragosto Isprese  
@ Lavorascio musica dal vivo e cucina di qualità 
 

12 Agosto Torneo di Burraco @ Lavorascio 
 
13 Agosto Concerto Flauto ed Arpa @ Sala Ser-
ra h 21 con Federico Rossini e Elena Piva 
 
15 Agosto Pedalata Letteraria @ P.za San Marti-
no 
 

19 Agosto Party a sorpresa @ Lungolago p.le 

Rapazzini dalle h 17 

 

24-26 Agosto Cascine in festa @ Cascine 

 
Puoi scaricare il programma completo degli eventi 

sul sito del Comune www.comune.ispra.va.it 
 

Info: Ufficio Commercio-Turismo 0332.7833100 

COMUNI RICICLONI 2012 

 

Anche quest'anno è stato presentato il dossier di 

Legambiente sui Comuni Ricicloni in Italia. Sono 

1123  i comuni virtuosi che meritano l’appellativo 

di “Riciclone” perchè hanno superato il 65% di rac-

colta differenziata (la percentuale richiesta lo scor-

so anno era del 60%) .  

Il Comune di Ispra si è classificato al 310 posto nei 

Comuni Area Nord sotto i 10.000 abitanti, con il 

76,5% di raccolta differenziata. 

Info: www.comune.ispra.va.it pagina Ufficio Ambiente

UFFICIO AMBIENTE 



Giunta Comunale del 25 Luglio 2012 
 

Delib. n°57 Esercizio finanziario 2012. Assegnazione risorse ed interventi. Assegnazione obiettivi. 

Delib. n°58 Prelevamento dal fondo di riserva.  

Delib. n°59 Approvazione convenzione tra il comune di Ispra e la cooperativa sociale onlus  fai   per la realizzazione 

del progetto di empowerment sociale 2012-2013 

Delib. n°60 Affidamento servizio gestione rifiuti per il biennio 2014 - 2015 alla rti econord - tramonto. 

 

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 e iscriviti alla newsletter 
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SOSPENSIONE SERVIZIO PRELIEVI 

 

Si avvisano i cittadini che il Servizio prelievi 
ematici è sospeso dal 6 al 31 Agosto 2012.  

Il Servizio riprenderà regolarmente da lunedì 3 

Settembre. 

Per ulteriori informazioni contattare lo Spor-

tello Sociale al n°0332.7833500  

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 ISPRA D’ESTATE 
 

Il concorso fotografico è rivolto a tutti, senza 

limiti d’età. La partecipazione è gratuita. 

Il tema del concorso è “Ispra d’estate”.  

Sono istituite due sezioni:  

 "Adulti"  

 "Giovani fino ai 18 anni". 

 

Per partecipare al concorso occorre presenta-

re le fotografie (massimo tre), nel formato di 

cm 20x30, entro il 21 Settembre 2012. 
 

Puoi richiedere il Bando direttamente presso la 

Biblioteca Comunale oppure scaricarlo dal sito 

del Comune www.comune.ispra.va.it 
 

Info e iscrizioni: Biblioteca 0332.7833150 

   LO SAI CHE ... 

 

CORSO PER ADDETTI AL  

TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE 

 

Da lunedì 24 settembre 2012, la P.A. Corpo 

Volontari Ambulanza di Angera, organizza un 

Corso di Primo Soccorso per il reclutamento 

di Volontari “Addetti al Trasporto Sanitario 

semplice” da impiegare nei servizi programmati 

(trasferimenti, dimissioni, dialisi). 

 

Le lezioni si terranno due volte alla settimana 

dalle ore 21 alle ore 23 con l’inserimento di 

uno o due sabati per un totale di circa 40 ore. 

 

Il corso è rivolto esclusivamente a coloro che 

vorranno diventare volontari presso l'Associa-

zione e fornisce le basi di primo soccorso che 

permetteranno, a chi lo desidera, di proseguire 

il percorso formativo al fine di ottenere la qua-

lifica di “soccorritore esecutore” necessaria 

per l'espletamento dei servizi di urgenza/

emergenza 118. 

 
Per informazioni ed iscrizioni: 

contattare il n. 0331.930332 oppure  il sito  

www.cva-angera.it  

 

   SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 


