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F E S TA D I P R I M AV E R A .
Risvegliamo il parco

S

ull’agenda 2016 del vostro
Sindaco ci sono due date
cerchiate in rosso: quella del 17
aprile,
quando
era
stata
programmata la Festa del Parco
Lacuale di Interesse Sovracomunale
- quello che più semplicemente
tutti chiamano Plis – annullata per il
cattivo tempo e quella del primo
maggio, nuovo appuntamento per
questo grande evento.
Il Plis, voglio ricordarlo, è un vero
‘gioiello’ del nostro territorio, non
solo per l’ambiente intatto del
Golfo della Quassa e delle aree
verdi che vanno da Ispra a Ranco,
ma
anche
per
le
quasi
cinquecento specie botaniche,
per la ricchezza faunistica fuori dal
comune e per il valore del
patrimonio storico da tramandare.
Tutte le attività sulla Costa – per cui
voglio
ringraziare
le
tante
associazioni di Ispra e di Ranco che
saranno impegnate nell’evento –
sono state dunque rimandate al
primo maggio, ma il 17 aprile si è
comunque svolto, come era stato
programmato, un interessante
incontro a Villa la Quassa sui temi
dell’ambiente e dell’economia
sostenibile, sempre in ambito Plis.
Voglio ricordare vari interventi, tra
cui quelli dei sindaci interessati al
Parco, quello di Valerio Mariani
consigliere provinciale all’ambiente e
quello, estremamente coinvolgente,
del professor Dipak Raj Pant
dell’Università Liuc di Castellanza.
E’ emersa nel complesso la volontà
di prendere coscienza del patrimonio
che ci è stato affidato, ponendo
finalmente il dovuto accento su
una iniziativa partita più di 10 anni
fa e che aspettava solo di essere
ultimata.
Lavorare sul Plis e con il Plis, voglio

ricordarlo, significa ritrovare un
passato dimenticato e riscoprire
l’esistente con le sue caratteristiche,
magari con le sue criticità ma
anche con molti punti di forza.
Il Parco Sovracomunale ci può
permettere di favorire le scoperte
sensoriali,
di
recuperare
la
conoscenza della fauna e della
flora autoctone, di riportare alla
memoria importanti avvenimenti
storici, come la battaglia della Quassera
del 1276 che contrapponendo i
Visconti ai Torriani segnò un momento
significativo nella storia del milanese.

A P P U N TA M E N T I
M AG G I O
1 Maggio @ Parco della Quassa
Festa di Primavera
Risvegliamo il parco
2 Maggio h 14,30 @ Biblioteca
Appuntamento con la poesia
ogni partecipante commenta
una poesia a piacere
9 Maggio h 14,30 @ Biblioteca
La malattia ulcerosa
gastroduodenale
a cura del Dott. Dall’Acqua
13-22 maggio

3 km to ∞
Visioni dal margine isprese
fotografia analogica e video,
di Ino Lucia @ Sala Serra
16 Maggio h 14,30 @ Biblioteca
Ciclo: Il mito nella storia
dell’arte: I viaggiatori
dell’oltretomba
a cura di Daniela Croci
L’appuntamento del primo maggio ci
permetterà di apprezzare il Parco
in tutta la sua importanza, un
valore aggiunto per chi vive in
questo territorio e un’opportunità
per migliorare la nostra vita e
quella dei nostri figli.
Imparare ad amare il nostro Parco
è un passo importante per imparare a
rispettare l’ambiente.
Il Sindaco

Melissa De Santis

21/22 Maggio
INFIORITA ISPRA
23 Maggio h 14,30 @ Biblioteca
Gruppo di lettura pomeridiano
Commento del libro Una nuvola d’ira
di Giovanni Arpino
30 Maggio h 14,30 @ Biblioteca
Discussione sui temi di attualità

L

Anziani sicuri

’Arma dei Carabinieri di Angera e la Polizia Locale di Ispra hanno organizzato lo scorso
mese di marzo una serata dedicata alla sicurezza, in particolar modo delle persone
anziane, per proporre una serie di comportamenti efficaci a contrastare i furti e le truffe di cui si può essere vittime.
Potrete trovare i principali consigli che riguardano gli accorgimenti da tenere in casa, quando vi assentate, per la strada, al mercato, durante la
spesa, quando ritirate la pensione o prelevate denaro al bancomat, nella
pubblicazione “ Anziani sicuri” in distribuzione presso la nostra Polizia Locale
o consultabile sul sito del Comune.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che nessun ente (e in particolare il
nostro Comune) manda i propri dipendenti a casa vostra per riscuotere
bollettini o altro.
Ricordiamo infine che in tutte le situazioni nelle quali ci si trovi in difficoltà si
deve tener presente che non si è soli, che le forze di polizia sono facilmente raggiungibili a prestare soccorso ed a fornire consigli utili.
La Consigliera
Anna Visin

L

Box dissuasore
un box rallentatore e dissuasore di velocità.
Ora il box è operativo e la polizia locale potrà
effettuare i controlli di velocità conseguenti, a
tutela degli utenti deboli della strada, perseguendo costantemente i comportamenti illeciti più pericolosi.
Anche in questo caso è stato decisivo il coinvolgimento dei privati, che in questo tipo di
progetto di collaborazione con il soggetto
pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel favorire l’avviamento di iniziative rivolte alla sicurezza della collettività.

’Amministrazione, fin dall’inizio del proprio mandato, ha inteso perseguire politiche incisive dirette al
rispetto della legalità. Tra
queste riveste una particolare importanza tutto
quanto concerne la sicurezza stradale.
Nell’edizione di febbraio
del nostro periodico informavamo che grazie alla
donazione di un privato Il Sindaco
cittadino sarebbe stato
Melissa De Santis
posizionato in via Milano, direzione Angera,

I

CONOSCI IL TUO L AGO

l Comune di Ispra ha aderito all'iniziativa "Conosci il tuo lago", e grazie alla Convenzione
sottoscritta con la Navigazione Lago Maggiore, i cittadini residenti potranno usufruire di uno sconto del 20% sui battelli di linea.
Una nuova opportunità per continuare a conoscere e apprezzare ulteriormente il nostro incantevole territorio.
Sul sito del Comune puoi scaricare le tariffe scontate per le
varie tratte.
Il Sindaco
Melissa De Santis
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI
SPORTELLO SOCIALE

SPORTELLO LAVORO

CONTRIBUTI PER PERSONE CON
DISABILITA’ GRAVE O
NON AUTO-SUFFICIENTI

FORMAZIONE PER
AUTO-IMPRENDITORIALITA’

Continuano gli incontri di Ascom e Coop Agri
E' possibile richiedere contributi per persone dedicati all'avvio delle startup!
con disabilità grave o in condizioni di non Ti sei perso le date precedenti?
autosufficienza, che vengono erogati trami-

Contattaci per sapere come partecipare ai
te buoni e voucher per interventi di sostegno prossimi incontri.
a domicilio alla persona e alla sua famiglia
(Delibera

Giunta

Regionale

4249/2015). Per informazioni Sportello Lavoro
I contributi saranno erogati fino ad esauri- 0332-7833500 ispra@lecittadellavoro.it
mento delle risorse disponibili e stanziate da www.jobstartup.it
Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni:

POLIZIA LOCALE

Sportello Sociale 0332.7833500-502
ispra@sportellosocialecittadinanza.it
BIBLIOTECA - UFFICIO CULTURA
IL GOMITOLO
Un viaggio sul filo di lana

PASS PER RESIDENTI
E’ possibile richiedere presso gli uffici della Polizia Locale, il pass per la sosta di 60 minuti nei
parcheggi sul lungolago, valido solo per i residenti.
AVVISO TAGLIO SIEPI

Corso gratuito,
a cura di Johanna Van der Zee
5 incontri in Biblioteca
a partire da giovedì 7 aprile
15.00/16.30

La Polizia Locale ricorda ai cittadini l'obbligo di
taglio siepi ed alberi che si propagano oltre il
confine stradale, sulla via soggetta a pubblico
passaggio.

Info: biblioteca@comune.ispra.va.it

Info: Polizia locale 0332.7833300
polizia locale@comune.ispra.va.it

0332.7833150

UFFICIO AMBIENTE

BIBLIOTECA - UFFICIO CULTURA

SERVIZIO ECO-MOBILE

CORSO DI DANZE
BULGARE FOLCLORISTICHE

Il servizio di ecomobile, per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, deve essere prenotato,
entro le ore 13 del giorno precedente il ritiro,
al n° verde 800.128064
Info: Ufficio Ambiente
ambiente@comune.ispra.va.it
0332.7833400

L’Ufficio Cultura, in collaborazione con la
Comunità Bulgara del Varesotto organizza
un corso di danze bulgare folcloristichetradizionali.
Il corso, gratuito, si terrà nella Palestra comunale, dal 9 Maggio.
Info: biblioteca@comune.ispra.va.it
0332.7833150
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NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI
AUTORITA’ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE
BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTI
DI ORMEGGIO PUBBLICI anni 2017/2020
E’ aperto il bando per l’assegnazione dei posti di ormeggio pubblici in e fuori zona portuale,
anni 2017/2020.
Le domande devono essere presentate a mano, o spedite tra il 1° Aprile 2016 e il 15 Maggio
2016.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.autoritadibacino.va.it

UFFICIO TRIBUTI

IMU E TASI
Si comunica che e' attivo, presso l'Ufficio Tributi lo sportello per il calcolo gratuito della Tasi e
dell’Imu previo appunta-mento telefonico 0332 7833400/401 o via mail tributi@comune.ispra.va.it
Oppure negli orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18
IN ALTERNATIVA per calcolare la propria imposta verrà attivato apposito sistema di calcolo
on-line, pubblicato sul sito del Comune.
Le aliquote 2016 sono pubblicate sul sito del Comune, nella pagina dell’Ufficio Tributi.
Sul sito del Comune inoltre è possibile scaricare l’avviso con tutte le novità IUC Imposta Unica
Comunale, anno 2016.
Per ulteriori informazioni
Ufficio Tributi
0332.7833400
tributi@comune.ispra.va.it
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