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# J O B S TA R T UP
p a r t e i l l avo ro p a r t i t u

C

i siamo!
I locali della stazione
ferroviaria di Ispra, consegnati da
RFI al Comune in comodato d’uso
gratuito, sono quasi pronti.
Grazie al lavoro dei volontari e
all’intervento degli uffici comunali,
pur con esigue risorse
economiche, lo spazio dedicato ai
giovani e al progetto di co-working
finanziato da Regione Lombardia,
è stato ristrutturato e finalmente i
locali della stazione sono diventati
una sala polivalente, una sala
riunioni, un magazzino e una
salone con postazioni di lavoro,
allestiti e dotati di computer,
proiettore, stampante, rete internet
e wifi.
L’approvazione del regolamento,
che ne descrive le finalità e le
modalità di utilizzo ha avuto
l’approvazione del consiglio
comunale ed ora sarà emesso il

bando per individuare le
associazioni che, in collaborazione
con l’amministrazione comunale
dovranno gestirlo e renderlo
operativo.
Gli spazi saranno rivolti
principalmente a due funzioni, una
ludica e sociale dedicata
all'intrattenimento, l’altra destinata
ad accompagnare i giovani nei
percorsi di auto-imprenditoria, ed
in questo contesto è ragionevole
immaginare che l’una sia a
sostegno dell’altra.
Fornire un supporto concreto ai
giovani in un ambito protetto
disegnato su di loro e da loro,
coltivare le loro idee, aprire una
porta ai loro progetti ed ambizioni,
è, secondo noi, una delle strade
da percorrere per aiutarli a fare il
primo passo verso il loro futuro e,
perché no, per tutelare il nostro.
L’Assessore alle Politiche Giovanili

Davide Turetta

APPUNTAMENTI
MARZO

11-20 Marzo
Mostra di Pittura IMAGINE
di Daniela Danova
@ Sala Serra
18 Marzo
Serata Sicurezza
consigli utili e suggerimenti
per evitare furti, truffe e altro
h 20,30 Sala Consiglio
21 Marzo
Gruppo di Lettura
pomeridiano
commento del libro
“Il prete bello”
di Goffredo Parise
h 14,30 @ Biblioteca
4 Aprile
Ciclo Il Mito nella storia
dell’arte: i viaggiatori
dell’oltretomba
a cura di Daniela Croci
h 14,30 @ Biblioteca

L A SCUOL A SE CONDARIA PREMIATA NEL
CONCORSO
“NON CHIAMATELO GIOCO”

N

ello scorso mese di Febbraio due
alunni della scuola secondaria di
Ispra hanno ottenuto il primo e
secondo posto al concorso “Non
chiamatelo gioco”.
Il concorso, che prevedeva la realizzazione
di un logo per il progetto di lotta al Gioco
d’Azzardo, ha visto la partecipazione di
diverse scuole della provincia di Varese, e il
risultato così importante raggiunto dai due
nostri giovani studenti è davvero motivo di
orgoglio per tutti noi ispresi.
Questo concorso è solo una delle tante

attività previste dai due progetti sul contrasto
al gioco d’azzardo, per i quali il nostro
Comune ha ottenuto dei finanziamenti dalla
Regione.
Tra le altre attività avviate, ricordiamo lo
sportello d’ascolto per giocatori e i loro
familiari, e lo sportello giovani presso le
Scuole superiori a Sesto Calende.
L’Assessore ai Servizi alla Persona

Angelo Granata

N

FESTIVAL DEL CINEMA POVERO - CONCORSO DI SCENEGGIATURA

ell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Festival del Cinema Povero, che si
svolge nel nostro paese nel periodo estivo, domenica 21 febbraio 2016 presso la
SALA SERRA del Comune si è tenuta la premiazione del Concorso di Sceneggiatura, giunto alla terza edizione.
Quest’ anno il concorso aveva come tema "La Vita è meravigliosa", un omaggio al famoso
film di Frank Capra a 70 anni dalla sua uscita sugli schermi mondiali.
28 concorrenti di tutte le regioni d'Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, hanno inviato i loro lavori e tra questi la Giuria ha menzionato 7 autori, assegnando il primo premio “ il Nasso 2016” alla sceneggiatura "MUCCHE NEL TEMPO" di
Vincenzo Pandolfi.
Come Sindaco sono stata particolarmente colpita oltre che dalla qualità e dal livello delle proposte anche dall’entusiasmo verso il nostro paese da parte degli sceneggiatori premiati, presenti numerosi con le loro
famiglie e che, nel loro soggiorno qui da noi, hanno potuto apprezzare
la bellezza del nostro lungolago e della nostra natura.
Ho potuto costatare con soddisfazione che il Festival con le sue attività non costituisce un richiamo solo di
tipo culturale per questo particolare segmento del mondo del cinema, forse meno conosciuto, ma anche di efficace promozione turistica del nostro paese.
Il Sindaco
Melissa De Santis

I

UN GRANDE E UNICO LUNGOL AGO

l nostro lago è sempre più vicino. E il sogno di poter percorrere anche il lungo lago dal Lavorascio
fino al Girolo, grazie alla convenzione con
l’International Camping, approvata in Consiglio
Comunale il 16 marzo, può diventare una realtà.
Da tempo, infatti, stiamo lavorando a questo progetto che permetterà agli ispresi di riappropriarsi di
questa parte di lago, che sarà fruibile grazie alla realizzazione, a carico del privato, di un lungo percorso
pedonale che collega l’area di Piazzale Dante Alighieri con i percorsi naturalistici delle Sabbie d’oro.
Il sogno di poter percorrere il nostro lungolago in tutta la sua estensione, dall’area della Quassa fino a
quella del Lavorascio, e di poterlo vedere inserito in
un più ambizioso progetto di percorso turistico ciclopedonale intercomunale, sta prendendo forma
grazie anche alla volontà e perseveranza del nostro
lavoro di amministratori. Si porta infatti a termine un
percorso lungo e impegnativo, che avrà come risultato la riqualificazione dell’area che va dal Lavorascio alla “riva del Girolo”, fino ai confini del Comune
di Ispra verso l’area delle “Sabbie d’oro”, una parte
del nostro patrimonio ambientale che costituisce
per questo un sito di interesse comunitario.

ha impegnato notevolmente l’Ufficio Tecnico del
Comune di Ispra, che ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo.
All’interno del progetto in convenzione, vi è anche
la realizzazione del collegamento con la località
“Cascine” in corrispondenza di via Girolo, passando
per un breve tratto di via Carducci. Sarà così più facile fruire della bellezza del territorio isprese che potrà
essere percorso a piedi dalle “Cascine” fino alla
“Quassa”.
L’operatore privato realizzerà opere di interesse pubblico per 120.000 euro a scomputo oneri, e avrà in
concessione una porzione di area di proprietà comunale al Lavorascio, che dovrà manutenere e tenere pulita a propria cura e spese e dove potrà realizzare un chiosco dotato di servizi igienici aperti al
pubblico.
La dotazione di nuovi servizi ad uso pubblico e la riqualificazione spondale di un tratto di lago oggi poco valorizzato, darà ai nostri concittadini
l’opportunità di godere nuovamente e pienamente
delle bellezze naturali del nostro territorio.
L’obiettivo è completare i lavori entro la fine del
2017; ci impegneremo a ridurre al massimo tutti i
tempi burocratici per la realizzazione degli interventi
e poter al più presto ridare a Ispra un luogo
dell’anima.

Proprio per l’importanza riconosciuta a livello sovracomunale di questi luoghi, l’iter procedurale per- L’Assessore all’Urbanistica
giungere all’approvazione della Convenzione Francesco Cetrangolo
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI
SPORTELLO SOCIALE

SPORTELLO LAVORO

SERVIZI A TARIFFE AGEVOLATE

L’AGRICOLTURA QUESTA SCONOSCIUTA

Il Comune di Ispra ha stipulato convenzioni
con alcune strutture socio-sanitarie e associazioni socio-culturali presenti sul territorio,
per l'erogazione di servizi e prestazioni a tariffe agevolate per i cittadini ispresi.

Continuano
le
attività
del
#JOBSTARTUP Parte il lavoro,

progetto
parti tu.

Sogni di avviare una piccola azienda
agricola, un’agriturismo, o una coltivazione
biologica?
Un ciclo di incontri formativi, tra tradizione ed
innovazione, per scoprire le principali forme di
agricoltura, turismo rurale, agricoltura sociale
e le loro figure professionali.

Convenzione con Casa di cura Fondazione
Gaetano e Piera Borghi: per i cittadini residenti sconto del 15% su tutte le prestazioni
ambulatoriali e di Laboratorio Analisi eseguite in forma privata.
Casa di Cura Fondazione Borghi, via Petrar- Ti aspettiamo Giovedi 24 Marzo alle ore 17,30
a Sesto Calende.
ca 33 - Brebbia - 0332.971448
Convenzione con Dental Studio: possibilità
per i cittadini residenti a Ispra di accedere ai
servizi odontoiatrici a tariffa agevolata.
Dental Studio, via Piave 48 Ispra 0332.780988
Convenzione con Medical House CMP: per i
cittadini residenti a Ispra sconto del 15% sulle
tariffe applicate su diagnostica radiologica,
diagnostica ecografia, esami di laboratorio,
visite specialistiche, fisioterapia.
Medical House CMP Ispra, via G. Marconi 15
- Ispra - 0332.782666

Per informazioni Sportello Giovani e Lavoro
0332-7833500 ispra@lecittadellavoro.it
www.jobstartup.it

POLIZIA LOCALE
EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Grazie alla collaborazione tra la polizia locale
e la Bottega del Romeo, anche quest’anno si
terrà il percorso di educazione stradale per gli
studenti delle scuole medie di Ispra.

Convenzione con la Casa Don Guanella: per
i cittadini ispresi prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato e prestazioni domiciliari
di tipo infermieristico e fisioterapico a tariffe
agevolate.
Casa Don Guanella, p.za Don Guanella 43
Barza d’Ispra 0332.783111
Convenzione con Associazione NONSOLOYOGA: ai cittadini residenti in Ispra over65
1) lo scorso mese di Febbraio si è svolta
corsi di yoga bisettimanali a prezzi agevolati l’attività di conoscenza della bicicletta e deld’identità.
le sanzioni ai pedoni e ciclisti
2) Il 7 e 14 marzo incontri sulla segnaletica straCentro Yoga Ispra in Via Piave n. 48/1 Tel:
dale;
0332.781166
3) il 21 Marzo GIORNATA A SCUOLA IN BICICLETTA;
4) Nel mese di maggio o giugno ciclo pedalaPer ulteriori informazioni:
ta con percorso didattico formativo.
Sportello Sociale 0332.7833500
ispra@sportellosocialecittadinanza.it
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CONTRIBUTI PER PERSONE CON DISABILITA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
In continuità con gli anni scorsi, la Regione Lombardia ha stanziato delle risorse per sostenere
le persone con disabilità grave e gli anziani non autosufficienti.
Gli interventi previsti sono:
- Buono sociale mensile, erogabile fino ad un importo massimo di € 800, da considerarsi come supporto per la famiglia, eventualmente aiutata da assistente personale (badante) impiegato con regolare contratto, che decide di assistere al domicilio la persona fragile o per sostenere progetti di vita indipendente
- Contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia
- Voucher sociali per acquisto di servizi complementari al
SAD (ad es. pasti, lavanderia, stireria, trasporto)
- Voucher sociali per sostenere con progetti educativo/socializzanti la vita di relazione di minori con disabilità
- Potenziamento degli interventi tutelari domiciliari per persone che già usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) da parte del Comune di residenza
Possono presentare domanda le persone:
- invalide con indennità di accompagnamento (o con certificazione medica di gravità)
- con un ISEE socio-sanitario inferiore a 16.500€
Gli interventi sono erogati previa valutazione sociale effettuata dal Servizio sociale comunale
in raccordo con l’ASL e predisposizione del Progetto individuale.
Per maggiori informazioni rivolgiti al servizio sociale il lunedì e giovedì 10.30-12.30
Oppure scrivi una mail a: assistentesociale2@comune.ispra.va.it

P

GRANDE SUCCESSO PER LA MOSTRA i4 20
giovane donna di indagarsi per conoscersi,
di mettere in relazione i propri bisogni interiori
con la necessità assoluta di comunicare e
con la difficoltà di farlo.
Grazie, dunque per aver rinnovato in noi, giovani di una volta, la speranza che il futuro sia
veramente in buone mani.
Le Consigliere
Daniela Croci e Anna Visin

WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT
COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto, 31 - 21027 Ispra VA
T.0332.7833111 segreteria@comune.ispra.va.it - PEC: protocollo.ispra@pec.it
/ComunediIspra

STAMPATO IN PROPRIO

er cinque giorni in Sala Serra, lo scorso
mese di Febbraio, Stephanie Blanchard, 23 anni vissuti senza perder
tempo, ha stupito tutti coloro che sono passati a visitare l'installazione che questa
giovane artista vi aveva allestito. Stephanie
ha saputo gettare un sasso nello stagno di
chi non crede nella capacità e volontà dei
giovani di vivere la vita con impegno, serietà
e passione.
Il suo lavoro è stato reale occasione per
confrontarsi con il bisogno profondo di una

