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SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO DA/PER CEN-

TRO PAESE 

 

Si informano i cittadini che il servizio di collegamento 

tra le frazioni ed il centro paese sarà sospeso martedì 

28 Febbraio. 

UFFICIO SEGRETERIA 

   UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

 

CORSO DI GRAFOLOGIA 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di Grafo-

logia: 6 incontri a partire dal 3 febbraio 2012 

dalle 20 alle 21.30 con Francesca Volpi 

Info e iscrizioni: Biblioteca 0332.7833150  

biblioteca@comune.ispra.va.it 

GRUPPO DI LETTURA 
 
Lunedì 20 Febbraio h 20.30 @ Biblioteca Comunale 
Libro da leggere: Marianna Sirca di Grazia Deledda 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

PREMIAZIONE CONSORSO SCRIVI L’AMORE 
 

Domenica12 febbraio, alle h 17.30 presso la Sala Serra si 

terrà al premiazione del Concorso “Scrivi l’Amore”, 

quest’anno dedicato ad Mario Berrino, pittore ligure ed 

ideatore del mito del “Muretto di Alassio”. 

Premio: una scultura dell’artista locale Anny Ferrario. 

Info: 0332,7833150 

bibliotca@comune.ispra.va.it 

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

I cittadini che non avessero ancora ricevuto il kit 
sacchi e il calendario ecologico 2012 possono riti-
rarlo presso l'ufficio Ambiente negli orari di apertu-
ra  dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 

lunedì – mercoledì – giovedì dalle 17 alle 18 

UFFICIO AMBIENTE 

 

CORSO PRATICO DI SCENEGGIATURA 

 

A cura di Giancarlo Buzzi 

10 lezioni a partire dal 6 Febbraio 2012 in Biblioteca 

dalle 21 alle 22.30 

 

Info e iscrizioni: 

Biblioteca comunale 

0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it  

UFFICIO CULTURA  BIBIOTECA 

UFFICIO COMMERCIO E TURISMO 

 

CARNEVALE ISPRESE 

 

L’Assessorato Commercio e Turismo, in collaborazione 

con Pro Loco e Rioni organizza per sabato 25 febbraio il 

carnevale Isprese. 

Dalle ore 14.30 per le vie del centro paese, sfilate di 

carri e maschere. 

 

Info: 0332.7833100 segreteria@comune.ispra.va.it 

 

NUOVE NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DI-

C H I A R A Z I O N I  S O S T I T U T I V E 

 

Si comunica che ai sensi dell'art. 15 della legge 

12.11.2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-

lità 2012)", a partire dal 1° gennaio 2012, non potrà es-

sere più rilasciata certificazione da produrre agli organi 

della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di 

Servizi pubblici. 

Si invitano, pertanto, i cittadini ad uniformarsi a quanto 

previsto, evitando di richiedere il rilascio di certificazioni 

e/o dichiarazioni sostitutive autenticate, che non produ-

cono alcun effetto giuridico e comportano, inevitabil-

mente, responsabilità a carico dell’Operatore e/o del 

Responsabile dell’Area. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Anagrafe 0332.7833450  

anagrafe@comune.ispra.va.iit 

UFFICIO ANAGRAFE 

mailto:biblioteca@comune.ispra.va.it


 

Giunta Comunale del 25 Gennaio 2012 
 

Delib. n°1 Convenzione tra il Club Calcio C.C.R Ispra A.S.D. e l’Amministrazione Comunale per l’uso del campo 

sportivo comunale di via Raffaello — Proroga fino a Novembre 2019—Approvazione Proroga. 

 
Delib. n°2 Assegnazione provvisoria fino al 30.04.2012 all’Associazione “Rione Case Nuove” dei locali ad uso ufficio di Via degli 

Alpini.  

 
Delib. n°3 Istituzione zone a disco orario. Individuazione stalli di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili 

e zone con divieto di sosta. Provvedimenti. 

 

 

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 
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APPUNTAMENTI “CULTURALMENTE PARLANDO” 

 

Lunedì 06 febbraio ore 14.30 

Letture tratte dal libro  “Ave Mary. E la Chiesa inventò 

la donna” di Michela Murgia.  Riflettere insieme sulla 

condizione di subordinazione delle donne. 

Lunedì 13 febbraio ore 14.30 

Storia dell’arte. A cura di Daniela Croci 

“Introduzione al tema: il ritratto” 

 

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

BIBLIOTECA—UFFICIO CULTURA LO SAI CHE... 

 

DA DISOCCUPATI A IMPRENDITORI 

 

Regione Lombardia rilancia il Progetto Start, in collabo-

razione con Unioncamere Lombardia e tutte le Camere 

di Commercio lombarde, per accedere ai servizi gratuiti 

e ai contributi a fondo perduto messi a disposizione a 

disoccupati, cassintegrati e iscritti alle liste di mobilità 

per l'avvio di nuove attività imprenditoriali. 

 

Per ulteriori informazioni consulta il sito 

WWW.START.LOMBARDIA.IT oppure rivolgiti allo 

Sportello Lavoro comunale al n.0332.7833502          

ispra@lecittadellavoro.it 

http://www.START.LOMBARDIA.IT

