
U N  M U R A L E S  C O N T R O  L ’ A Z Z A R D O  

A P P U N T A M E N T I   

L U G L I O  
 

3 Luglio  @ Ufficio IAT 
Inaugurazione Mostra “Never stop cre-
ating new shit” di Chiara Jolanda 
 

8 Luglio h 11 @ Comune 
Inaugurazione mostra “Sguardi 
d’azzardo” 

9 Luglio  h 20  @ Piazza Locatelli 
Risottata dell’alto paese 

15/17 Luglio @ Lungolago 
Street Food Festival 
 
29 Luglio  h 21 @ Piazza San Martino 
Teatro di Strada – Claudio Cremonesi 
 

3 Agosto h 21 @ Piazza Ferrario  
Concerto di Fisarmonica digitale 
 

Numero 5, GIUGNO-LUGLIO 2016 

I 
l Comune di Ispra, da 

sempre sensibile alla 

p r o b l e m a t i c a  d e l l a 

dipendenza dal gioco 

d’azzardo, ha avviato una 

serie di azioni per combattere 

q u e s t o  p r o b l e m a  e 

sensibilizzare la popolazione.  

Tra le varie azioni intraprese, 

nei giorni scorsi è stato anche 

realizzato un murales, proprio 

con l’obiettivo di rendere 

visibile ed evidente quanto 

questo problema sia presente 

nella nostra società. 

Il murales è stato realizzato 

dall’artista Fabrizio Sarti, di 

SeaCreative, noto a livello 

internazione per i suoi lavori. 

La realizzazione del murales è 

stata resa possibile grazie al 

finanziamento di Regione 

Lombardia che ha sostenuto il 

progetto “Liberandoci dal 

G i o c o  d ’ a z z a r d o ” ,  e 

soprattut to graz ie a l la 

fo r t i s s ima se ns ib i l i tà  e 

disponibilità di un privato 

cittadino isprese che ha 

capito l’importanza del 

progetto e dato cosi 

l ’ a u t o r i z z a z i o n e  a l l a 

realizzazione dell’opera su un 

muro di sua proprietà. 

Il murales è stato realizzato in 

una posizione strategica, 

d i e t r o  a l l a  B i b l i o t e c a 

Comunale e di fronte 

all’ingresso delle scuole e della 

palestra comunale. 

Il Murales è solo una delle 

tante azioni che sono state 

realizzate quest’anno; grazie 

alla collaborazione con 

l’associazione Azzardo e 

Nuove dipendenze, è stato 

aperto qui ad Ispra uno 

sportel lo d’ascolto per 

persone con dipendenza da 

gioco o loro familiari, e a 

Gallarate uno sportello legale 

per consulenza alle vittime del 

gioco d’azzardo. 

E’ stata realizzata una 

mappatura psicosociale dei 

luoghi da gioco, che ha 

p e r m e s s o  d i  r i l e v a r e 

comportamenti patologici o a 

rischio da parte delle persone 

che frequentano i luoghi da 

gioco. 

Inoltre, grazie all’impegno dei 

vari Comuni coinvolti nel 

progetto, è stata realizzata 

una bozza di regolamento 

provinciale sugli apparecchi 

da intrattenimento e sulle sale 

gioco. 

Tutte le varie azioni del 

p r o g e t t o  s o n o  s t a t e 

caratterizzate anche da una 

grande attenzione al la 

comunicazione, cosi da 

aumentare la conoscenza e la 

c o n s a p e v o l e z z a  n e l l a 

popolazione rispetto a questa 

problematica.  

T u t t e  l e  a t t i v i t à  d i 

comunicazione sono state 

caratterizzate dall’hashtag 

#azzardotivinco che sta 

appunto a rappresentare in 

maniera assertiva l’impegno 

che ognuno di noi ci sta 

mettendo, ci deve mettere 

per arginare questo problema.  

La nostra scuola secondaria 

inferiore inoltre ha partecipato 

al concorso provinciale per 

l’ideazione del logo e dello 

slogan, vincendo il 1° e 5° 

premio.  

Nel mese di Luglio inoltre verrà 

inaugurata una mostra 

fotografica con le foto 

v inci t r ic i  de l  concorso 

f o t o g r a f i c o  s u l  g i o c o 

d’azzardo e i disegni realizzati 

dai ragazzi della scuola 

secondaria.  

Inoltre, in occasione della 

mostra verrà presentata 

ufficialmente anche la borsa 

realizzata appositamente dal 

Carrefour di Ispra, che ospita 

l a  c a m p a g n a  d i 

comunicazione ideata dal 

Comune per la lotta al gioco 

d’azzardo. 

Non ci resta che dire 
#azzardotivinco 
 

Il Sindaco 
Melissa De Santis 
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LA NUOVA STAZIONE—UNO SPAZIO PER TUTTI  
 

N 
ello scorso mese di Giugno è stata inaugurata la nuova stazione di Ispra. 
La vecchia stazione ferroviaria di via Roma 752 infatti, è diventata un co-working e 
uno spazio giovani e associazioni. 

E’ stato possibile realizzare questo nuovo e importante spazio  grazie al finanziamen-
to ricevuto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto di politiche giovanili “Jobstartup 
– parte il lavoro, parti tu”. 

Sono molto contenta di poter offrire ai giovani ispresi, e non, uno spazio dove poter lavorare, 
studiare, e avviare iniziative a favore della popolazione giovanile e non solo. 

Questo nuovo spazio è aperto al pubblico dal 20 giugno, con postazioni di lavoro open 
space, due pc, una sala riunioni, un proiettore, una stampante e wi-fi gratuito. 

Lo spazio di co-working è pensato quindi sia per 
liberi professionisti, free-lance che hanno bisogno 
di uno spazio in cui lavorare, che per ragazzi/
giovani come aula-studio. 

Lo spazio è gestito dal Comune, in collaborazione 
con l’Associazione Binario752, una nuova associa-
zione giovanile che si è costituita in questi mesi 
grazie alle tante iniziative messe in atto dal pro-
getto #Jobstartup, parte il lavoro, parti tu. 
Il progetto vede coinvolti, oltre al Comune di      
Ispra, altri 22 Comuni appartenenti ai distretti so-
ciali di Sesto Calende e Somma Lombardo. 

Finalmente anche Ispra ha una associazione gio-
vanile attiva e promotrice di iniziative per il territorio 
Il progetto #Jobstartup ha permesso non sono la creazione di uno spazio fisico rivolto ai gio-
vani e alle associazioni, ma ha anche attività importanti e percorsi di sostegno e accompa-
gnamento all’auto-imprenditorialità. 

Nei mesi scorsi infatti sono stati realizzati un ciclo di incontri di formazione e orientamento, ri-
volti alle persone in cerca di occupazione. Gli incontri hanno avuto l’obiettivo di formare e 
orientare i giovani in cerca di lavoro, sull’auto-imprenditorialità nel settore del commercio, a-
gricolo e turistico, quindi nei settori che caratterizzano il nostro territorio. 
Nelle prossime settimane inoltre verrà aperto un bando per finanziare start-up d’impresa fino 
a 22.000 € a fondo perduto. 
Con questo progetto quindi stiamo dando un sostegno a 360° ai giovani e al loro inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sul tutte le attività, si può visitare la pagi-
na Facebook “La Stazione – coworking, associazioni e spazio giovani”,  il sito 
www.jobstartup.it, la pagina Facebook dell’associazione Binario752,  dove si possono trovare 
informazioni e aggiornamenti riguardo tutte le attività di Jobstartup. 
 
Questo è solo un punto di partenza, all’interno di quello spazio nei prossimi mesi avvieremo 
anche dei percorsi di formazione e riqualificazione professionale, per aiutare giovani e meno 
giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. 

E inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Binario 752, organizzeremo u-
na serie di attività per i giovani. 

E’ possibile  accedere allo spazio gratuitamente, nei seguenti giorni e orari di apertura: dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 14. Il martedì sarà aperto anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 
19, mentre il sabato l’orario di apertura è dalle 9 alle 13. 
 
Vi aspettiamo quindi numerosi nella nuova Stazione. 
 
Davide Turetta 
Assessore alle Politiche Giovanili 

https://www.facebook.com/La-Stazione-Coworking-Associazioni-Spazio-Giovani-912018638913891/
http://www.jobstartup.it/
https://www.facebook.com/Binario752/
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Numero 4, APRILE –MAGGIO2016 

ISPRA CORSI - IL BILANCIO DELL’EDIZIONE 2015/2016 

 

L 
a Biblioteca di Ispra ha concluso la sessione 2015-2016 di Ispra Corsi. 

Quest’anno, accanto a tematiche più tradizionali,  l’attenzione si è in-

centrata su una gamma di proposte nuove come i corsi di italiano per 

stranieri, il corso di giapponese, il corso di maglia e uncinetto, il corso di 

danze bulgare tenutosi presso la palestra.  

Tutti i corsi hanno riscontrato un buon livello di partecipazione e di gradimen-

to.  In particolare il corso di danza bulgara, proposto dopo la mostra dei di-

pinti di Daniela Danova, di origine bulgara, tenuta in sala Serra, è riuscito pie-

namente nell’intento di far conoscere meglio  le tradizioni di questo popolo e 

di avvicinarne lo spirito. 

E’ in elaborazione il  nuovo calendario corsi che sarà presentato per il prossi-

mo autunno. 

Martina Cao 
Assessore alla Cultura 

LA PIAZZA TORNA AL CENTRO DELLA VITA DEL PAESE 

 

I 
l teatro di strada è una forma di rappresentazione teatrale presentata al pubblico in un 

luogo aperto.  

Gli artisti di strada in genere includono l'ambiente circostante nella rappresentazione, in-

teragendo con il pubblico e con la situazione in cui sono inseriti. 

Proprio per fare rivivere la tradizione degli antichi spettacoli in piazza abbiamo aderito 

quest’anno per la prima volta al Festival della comicità, che nel 2016 compie 10 anni di atti-

vità. 

E’ un festival con 18 appuntamenti in tutta la provincia e che animerà l’estate con una ener-

gia esplosiva. L’appuntamento isprese è con Claudio Cremonesi, clown, giocoliere, equilibri-

sta, acrobata. 

 TEATRO DI STRADA 

 29 luglio 2016, ore 21 – Ispra (VA), Piazza S. Martino 

 Ingresso gratuito  

 (in caso di pioggia, tensostruttura coperta sul lungolago) 
 
 

Martina Cao 
Assessore alla Cultura 

SERVIZI PARA-SCOLASTICI—NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni ai servizi para-scolastici del Comune di Ispra di pre-scuola, dopo-scuola, mensa e 

trasporto per l’anno scolastico 2016/2017 si sono appena chiuse.  

Quest’anno, per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, e per rendere sem-

pre più flessibile e pratico il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, abbiamo isti-

tuito le iscrizioni on-line. 

I genitori hanno avuto la possibilità quindi di iscrivere i propri figli direttamente da casa, ac-

cedendo al sito del Comune, senza così doversi per forza recare presso l’Ufficio Scuola. 

Questo è il primo servizio comunale che abbiamo voluto sperimentare e gestire in modalità 

on-line. Le persone che hanno scelto di effettuare le iscrizioni on line ai servizi parascolastici 

sono state circa 110, su una media di circa 200 persone che usufruiscono di questa tipologia 

di servizi. 

Siamo molto soddisfatti quindi per questa sperimentazione, che, in quando tale, andrà ulte-

riormente implementata e migliorata, così da rendere ancor più accessibile e semplice per il 

cittadino la richiesta di alcuni servizi comunali. 

 

Davide Turetta 

Assessore alle Politiche Giovanili

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettatore


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 
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N O T I Z I E  D A G L I  U F F I C I  C O M U N A L I  

SPORTELLO D’ASCOLTO  

PER IL GIOCO D’AZZARDO 

 

Se hai problemi di dipendenza dal gioco 

d’azzardo, o se pensi che un tuo familiare ab-

bia qualche problema, contatta lo sportello 

per una consulenza gratuita e anonima. 

Per appuntamento 339.3674668 

 

SPORTELLO SOCIALE 

               MOSTRE  

 

Metamorfosi, di Gordana Gligorijevic 

dal 15 al 27 luglio 

orari: lun.-dom. 10.00-12.30 / 17.00-21.00 
 

Mostra personale di Alessandro Sangermani 

Dal 30 luglio al 7 agosto 

Con la partecipazione di Elisa Ravasi  

BIBLIOTECA - UFFICIO CULTURA 

CONCLUSO CON SODDISFAZIONE IL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’  

DELL’UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’. 

 

C 
on il patrocinio del Comune di Ispra la sede Unitre di Sesto Calende ha organizza-

to e gestito da ottobre 2015 ad aprile 2016 la sede distaccata presso la Biblioteca 

Comunale di Ispra. La tradizionale attività di Unitre - associazione di promozione 

sociale senza scopo di lucro - è stata improntata ad una serie di conferenze in di-

verse discipline di cultura generale, formative e informative. Gli iscritti hanno potuto parteci-

pare ad incontri, ogni mercoledì pomeriggio, con docenti e relatori che hanno parlato di 

musica e storia del Novecento, di storia degli italiani attraverso il cinema, di arte del ban-

chetto conviviale, di canzone popolare, di storia e personaggi del rock and roll. Ed hanno a-

vuto modo anche di affinare le loro capacità di fotografi in un corso sull’uso delle apparec-

chiature e sulla gestione delle immagini. 

La partecipazione e l’interesse dimostrato dagli iscritti sono stati di sprone e di stimolo agli or-

ganizzatori. Infatti il primo anno di qualsiasi attività è un esperimento che necessita di confer-

ma, di iniezione di stimoli e di entusiasmo. E così è stato per la sede distaccata di Ispra. 

Archiviato quindi il primo anno accademico di Unitre Ispra con soddisfazione di organizzatori 

e iscritti, ora è in fase di programmazione il secondo. Il calendario sarà diffuso a settembre, 

ma ecco alcune anticipazioni. Le discipline storiche spazieranno da aspetti di costume in-

consueti del medioevo alla storia della musica abbinata a testi di storia della letteratura; si 

parlerà di Shakespeare e di Cervantes per celebrare i 400 anni dalla loro morte; si daranno 

informazioni e indicazioni per meglio seguire l’opera lirica che aprirà il 7 dicembre la stagione 

della Scala di Milano. 

Ma la novità sostanziale riguarda il cinema. Ad Ispra è operante una associazione culturale 

che organizza il Festival del Cinema Povero a risonanza e riconoscimento internazionale.  

Unitre ha aperto una collaborazione con questa realtà che consente di offrire agli iscritti nel 

prossimo anno accademico conferenze che riguardano il cinema e in particolar modo un 

corso-laboratorio di sceneggiatura ed incontri in cui il relatore spiegherà come conoscere e 

apprezzare il linguaggio dei film che vediamo in televisione o al cinema. Vi invitiamo quindi 

alla presentazione del calendario 2016 -2017, che si terrà mercoledì 12 ottobre presso la Bi-

blioteca Comunale di Ispra per conoscere in dettaglio date e dettagli della offerta formativa 

e culturale di Unitre. 

 
Sergio Carabelli 

Coordinatore UniTre - sede di Ispra 

https://www.facebook.com/ComunediIspra/

