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i è svolta domenica 14
febbraio presso la Tenuta
Villa la Quassa, ad Ispra, la
finale della nona edizione
della rassegna letteraria “Scrivi
l’amore-Premio Mario Berrino”
organizzata dalla Biblioteca del
Comune di Ispra e dalla
associazione culturale Amici di
Mario Berrino.
La straordinaria partecipazione di
ben 639 opere in questa 9°
edizione ci conferma di aver
attua to la scelta giu sta ,
sviluppata nell’ambiente fertile
della nostra Biblioteca, insieme
all’Associazione “Amici di Mario
Berrino”, coerente con la volontà
di associare il nostro paese ad un
ulteriore riferimento culturale.
La Giuria, presieduta dalla
prof.ssa Bertini, ha così premiato i
vincitori delle due categorie in
gara:
Categoria Adulti
1. Luigia Gentile, di Spinazzola con
l'opera "L'amore nella vita"

A

2. Raffaele Cardinale, di Porcia con
l'opera "L'amore è musica"
3. Gianluca Di Stefano, di Usmate
Velate con l'opera "Tu sei dappertutto"
Categoria Ragazzi:
1.Alice Dacome, di Legnago, con
l'opera "Rimani"
2. Alessandra Bassolino, di Afragola,
con l'opera "Chiedo solo più amore"
3. Beatrice Pini, di Desenzano sul
Garda, con l'opera "A.M.O.R.E."
Menzione Speciale a:
- Ivana Saccenti di Pozzuolo
Martesana con l'opera
"Amore e
sapore" per l'originalità dello scritto; Corrado Falcone di Roma con l'opera
"Sempre" per il messaggio d'amore
positivo espresso
Menzione all'Istituto "Liceo Cotta di
Legnago" e alla Scuola Secondaria di
Primo Grado "Valerio Catullo" di
Desenzano del Garda per l'impegno
dimostrato

APPUNTAMENTI
FEBBRAIO

22 Febbraio
Ciclo il mito nella storia
dell’arte
Amore e Psiche, Apollo e Dafne
h 14,30 @Biblioteca
22 Febbraio
Gruppo di Lettura serale
commento del libro “Le operette morali” di Giacomo Leopardi.
h 20,30 @Biblioteca
26 febbraio . 1 Marzo
Mostra di S. Blanchard
I 4 20 I quattro venti
@ Sala Serra
29 Febbraio
Visita alla mostra installazione
I 4 venti
di Stephanie Blanchard
h 14,30 @ Sala serra

Il Sindaco
Melissa De Santis

IL GIORNO DELLA MEMORIA A SCUOLA

nche quest’anno gli alunni della
scuola secondaria di I° grado si
sono riuniti per ricordare tutte le
vittime del nazismo.
Ma come raccontare ai più giovani uno dei
momenti più tragici e folli della storia
dell’uomo?
Andrea Buffa e il fisarmonicista Flaviano
Braga si sono esibiti in due interessanti spettacoli teatrali che sono riusciti a catturare
l’attenzione dei ragazzi dall’inizio alla fine.
Il professor Emilio Rossi, storico e scrittore luinese, ha proseguito la mattinata con un intervento di approfondimento seguito da un
lungo susseguirsi di domande dei ragazzi.

Il diario di un bambino nei giorni precedenti la
sua deportazione ad Auschwitz e l’amicizia
tra due campioni olimpici, un “ariano” ed un
afroamericano, sono stati i temi delle due
rappresentazioni che sono riuscite a rendere
questa drammatica pagina della storia,
comprensibile e interessante anche ai più
piccoli. Un ringraziamento dunque è dovuto
all’oratorio per la disponibilità dell’Auditorium
e al circolo culturale ANPI di Ispra per
l’organizzazione e il finanziamento
dell’evento.
L’Assessore alle Politiche educative e giovanili

Davide Turetta

LETTER E DAI CITTADINI
AUGURI...VOLANTI

B

uongiorno, sono la mamma di un bambino che frequenta la classe 1° della scuola elementare di Ispra.
Come ogni anno l'8 dicembre c'è stato il consueto lancio di palloncini augurali con attaccato il nome del bambino che lo lanciava.
Al rientro dalle vacanze natalizie mio figlio ha avuto la sorpresa di ricevere un biglietto da una signora che aveva trovato il palloncino con il nome. Biglietto molto emozionante che ha
riempito di gioia sia noi come genitori e sia mio figlio, che ha poi raccontato a tutti questo episodio.
Abbiamo il piacere di condividere con tutti voi il messaggio di ringraziamento ricevuto.
Caro piccolo, mi presento, sono Anna, e in una domenica di Dicembre ho avuto il piacere e
l’onore di trovare e raccogliere, insieme al mio vecchiotto cagnolino di nome Black, il tuo
preziosissimo biglietto di auguri. Mi ha fatto un immenso piacere sapere che un piccolo angioletto (almeno spero!) avesse affidato al vento i suoi auguri di un sereno Natale al mondo.
Purtroppo il tuo palloncino non è volato molto lontano. Io abito a Morosolo, ma ci accomuna una cosa: anche io lavoro in una scuola; una scuola elementare. Ed ero talmente felice
di aver trovato il tuo biglietto, che l’ho fatto vedere a tutti i miei bambini!
Auguro a te, alla tua famiglia e anche alla tua scuola, soprattutto in questi momenti, tanto
tanto amore e serenità, perché questo muove il mondo.

I 4 20
I Quattro Venti - non sono più gli stessi

I

4 20 è la mostra audiovisiva
che si terrà in Sala Serra dal 26
Febbraio al 1 Marzo 2016.
Realizzata da Stéphanie Blanchard, vuole essere un'introspezione del proprio Io per avvicinarsi al proprio Sè -ovvero alla condizione più vera alla quale si aspira.
La mostra, seppur incentrata sul
linguaggio video, unisce diversi
mezzi di comunicazione ed è divisa in quattro sezioni principali:

BRISE foto installazione
ZÉPHYR
video installazione
TORNADE installazioni
BLIZZARD
video installazione tributo a Ispra
L’Assessore alla Cultura
Martina Cao

Venerdì 26 Febbraio
ore 18.30
aperitivo inaugurale.
ore 19.30
inizio proiezioni
@ Sala Serra
Info: Biblioteca
0332.7833150

biblioteca@comune.ispra.va.it

CINGHIALI SOTTO CONTROLLO

Sono pervenute numerose segnalazioni di incursioni e devastazioni di
giardini e orti da parte di cinghiali selvatici e di “incontri ravvicinati” lungo le strade soprattutto di notte: la situazione è stata posta sotto il monitoraggio dei vigili faunistici della provincia (Nucleo faunistico ambientale) che operano azioni
di sorveglianza e abbattimento selettivo degli animali, per evitarne il proliferare incontrollato, a tutela della sicurezza delle aree rurali e dei cittadini.
Il Sindaco
Melissa De Santis
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI
POLIZIA LOCALE

BIBLIOTECA COMUNALE

SPORTELLO LAVORO

DISSUASORE DI VELOCITA’

RIVISTA
LA NUOVA ECOLOGIA

CORSI GRATUITI
DI FORMAZIONE

Dallo scorso mese di Gennaio 2016, grazie alla gentile
donazione del Circolo Legambiente La Fornace di Ispra, presso la Biblioteca è
disponibile per tutti i cittadini
la rivista mensile La Nuova Ecologia, dedicata a tematiche ambientali di interesse
per tutti i cittadini.

Dal mese di Febbraio partono i corsi di formazione
gratuita e percorsi di tutoraggio per sviluppo di idee
imprenditoriali.

Grazie alla donazione di un privato cittadino, verrà posizionato in Via Milano, direzione Angera, un box rallentatore e dissuasore di velocità al fine di
aumentare la sicurezza stradale.

Per informazioni contatta lo
sportello lavoro o visita il sito www.jobstartup.it

SPORTELLO GIOVANI

UFFICIO AMBIENTE

VOLONTARIATO E LAVORO ALL’ESTERO

CHIUSURA CENTRO RACCOLTA

Cesvov organizza un ciclo di tre incontri per
ragazzi che hanno intenzione di partire per un
Servizio Volontario Europeo, il progetto che
permette a ragazzi tra i 17 e i 30 anni di
trascorrere un periodo all'estero tra i 9 e i 12
mesi.
Il primo dei tre incontri avrà luogo mercoledì
17 febbraio dalle 15 alle 17 presso la Sala
Varalli del Comune di Sesto Calende.
Con l’aiuto di operatori Cesvov specializzati
nella mobilità internazionale, i giovani saranno
condotti a migliorare e ottimizzare il loro
curriculum, ragionando sulle proprie
competenze, passioni e interessi, in modo da
scegliere al meglio il progetto a cui
candidarsi.

Si avvisano i cittadini che il centro raccolta
differenziata, di via Vecchia Varesina, è
chiuso al pubblico, per motivi di
riorganizzazione del servizio, nei giorni di
Sabato 27 Febbraio (tutto il giorno)
Lunedì 29 Febbraio (tutto il giorno)
Per informazioni:
Ufficio Ambiente
0332-7833400

Per informazioni Sportello Giovani e Lavoro
0332-7833500
ispra@lecittadellavoro.it
CARNEVALE ISPRESE
Lo scorso sabato 13 febbraio Ispra si è animata con la coloratissima manifestazione del Carnevale Isprese. Il Comune, consapevole dell'importanza di questi momenti di gioia e spensieratezza condivisa, anche quest'anno é riuscito a fare la propria parte, sostenendo la Proloco
e i Rioni nell'organizzazione dell'evento. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso il successo della manifestazione, il folto pubblico e gli originalissimi carri.
ll Sindaco
Melissa De Santis
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO TRIBUTI
LE NOVITA’ IUC 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state apportate importanti variazioni alla Imposta Unica Comanule in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.
Riportiamo di seguito le novità sostanziali:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un
solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e
la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) .
L’immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna
scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
N.B. Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di
registrazione del contratto.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).
Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
Il comodato gratuito alle condizioni viste (riduzione del 50% della base imponibile solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in
Italia e situati tutti nello stesso comune di residenza del comodante/proprietario) vale per legge dal 01/01/2016 a prescindere da quanto potrà essere successivamente deliberato dal Comune. Per l'applicazione bisogna solo dimostrare al Comune
il possesso dei requisiti.
Il Comune di Ispra ha deliberato già nel 2015 un’aliquota agevolata per l’uso gratuito che non richiede la registrazione del
contratto di comodato ma non riduce del 50% la base imponibile.
Se il contribuente ha i requisiti per la riduzione della base imponibile per il comodato prescritti dalla legge, può applicare
l’aliquota agevolata prevista dal Comune di Ispra.
Si resta comunque in attesa della pubblicazione della Circolare del Mef per i dettagli dell'applicazione della riduzione per il
comodato gratuito.
IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente
montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono
inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i
terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli
occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per
le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo nella versione della legge): «Nel caso in
cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015,
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».
Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel
2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
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STAMPATO IN PROPRIO

Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Ufficio Tributi 0332.7833400
tributi@comune.ispra.va.it

