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Al rientro delle vacanze gli 

alunni della scuola 

elementare hanno trovato 

un ambiente più 

accogliente, più sicuro e più 

“green” sotto il profilo 

dell’efficienza energetica.  

Come si è sviluppato questo 

intervento? 

Risponde l’assessore 

all’Urbanistica e Lavori pubblici 

Francesco Cetrangolo 

“Abbiamo deciso di sviluppare 

l’intervento alle scuole primarie in 

due momenti: la prima fase, 

conclusasi a settembre, riguarda 

la parte posteriore dell’edificio e 

ha comportato la sostituzione del 

tetto, con una nuova “protezione 

contro il freddo”, la coibentazione 

delle pareti e la sostituzione di tutti 

gli infissi. Le lastre ondulate in 
cemento-amianto, che erano 

posizionate sotto le tegole, sono 

state rimosse e smaltite in 

apposite discariche secondo le 

procedure previste dalla legge 

(quindi alle scuole primarie tutto 

l’amianto presente è stato 

eliminato). La seconda fase, 

invece, prenderà avvio la 

prossima estate e riguarderà la 

parte anteriore, con il rifacimento 

della facciata, tutelata dalla 

Soprintendenza perché di valore 

architettonico e la sostituzione 

degli infissi. 
Anche le risorse necessarie per la 

seconda fase sono già stanziate. 

La suddivisione in due fasi si è resa 

necessaria  per una questione di 

tempi, al fine di evitare la difficile 

coesistenza tra i cantieri e lo 

svolgimento della didattica. La 

somma complessiva per i lavori è 

di 250mila euro e comprende 

anche le opere necessarie per 

rendere la scuola elementare una 

realtà efficiente sotto il profilo 

energetico. 

Del resto il nostro programma ha 

individuato proprio nel settore 

“Scuola” una delle priorità e 

questa Amministrazione sta 

tenendo fede agli impegni assunti 

con investimenti importanti 

perché, come abbiamo sempre 

detto in campagna elettorale, 

abbiamo la consapevolezza che i 

nostri bambini sono figli di tutti.” 
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Quali sono allora gli altri 

interventi previsti nel 

mondo della scuola, in 

particolare cos’è il piano 

di diritto allo studio, quali ne sono 

le finalità e come viene declinato 

nel nostro Comune? 

Risponde l’assessore alle politiche 

educative e giovanili Davide 

Turetta 

“Il Piano per il Diritto allo Studio 

rappresenta uno strumento con il 

quale l’Amministrazione 

Comunale sostiene e garantisce 

l’azione delle Istituzioni 

Scolastiche, in un’ottica di stretta 

collaborazione. 

L’espressione “Piano per il Diritto 

allo Studio” viene normalmente 

utilizzata solo in un senso 

limitativo, includendo tutti i 

provvedimenti che il Consiglio 

Comunale adotta per rendere 

concreta ed effettiva l’attuazione 

del diritto all’istruzione. In realtà il 

quadro è molto più complesso, 

come risulta evidente da tutte le 

iniziative che l’Amministrazione 

intraprende nel settore.  

Con questo piano intendiamo 

facilitare la frequenza degli alunni 

nella scuola dell'infanzia e 

dell'obbligo, favorire e sostenere 

l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e soprattutto 

realizzare progetti specifici, 

peculiari della realtà Isprese. 

In particolare intendiamo 

avvalerci di convenzioni e 

partnership con realtà presenti sul 

territorio e con le scuole, nel 

percorso condiviso di costruzione 

di comunità, già a partire dalla 

primissima infanzia.  
Quali sono i servizi disponibili per 

l’utenza scolastica? 

Risponde ancora Davide Turetta: 

“Prima di tutto il servizio mensa 

che è diretto agli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di 

primo grado: quest’anno, al 

contrario dei precedenti,  sono 

state accolte tutte le richieste.  

I menu sono predisposti dalla Ditta 

appaltatrice in sede di 

presentazione dell’offerta,  

risultano già vistati dall’A.S.L. e 

possono essere visionati da parte 

delle famiglie iscritte al servizio e 

sono disponibili anche sul sito del 

Comune.  

Sono previste diete speciali per 

allergie e/o intolleranze alimentari 

su presentazione del certificato 

medico.  

Nell’anno  scolastico 2016/17 la 

fornitura dei pasti è stata 

aggiudicata, a seguito di gara di 

appalto del servizio di refezione 

scolastica,  alla Ditta Vesco di 

Angera,  sia per quanto attiene ai 

pasti ed alla loro 

somministrazione, sia per la  pulizia 

dei locali. 

Poi il trasporto scolastico che è 

rivolto agli alunni della scuola 

primaria e secondaria ed è 

regolamentato dall’appalto in 

essere con la Ditta Autolinee 

Varesine di Bardello. 

Inoltre ricordiamo il servizio di pre 

scuola, complementare alle 

attività didattiche e diretto agli 

alunni della scuola primaria.  

Il servizio si svolge durante i giorni 

di lezione nella fascia oraria 

antecedente l’inizio delle lezioni: 

dalle ore 7.30 alle ore 7.55.  
 

                                                (continua ...) 
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Il Doposcuola è un ulteriore 

servizio visto come spazio 

educativo per promuovere 

l’incontro ed il confronto di alunni 

di diverse età e classi, favorendo il 

processo di crescita cognitivo e 

sociale di bambini e ragazzi e, 

non da ultimo, per dare un 

supporto alle famiglie nella 

gestione quotidiana. 

Anche per l’anno scolastico 

2016/2017 è assicurata la fornitura  
gratuita dei libri di testo agli alunni 

delle scuole primarie. 

Con la Dote Scuola,  un 

contributo erogato dalla Regione 

Lombardia, si favorisce il diritto 

allo studio e si garantisce la libertà 

di scelta lungo tutto il percorso 

scolastico. Essa può essere 

richiesta per l’acquisto di libri di 

testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica per gli 

alunni delle scuole secondarie 

inferiori e dei primi 2 anni delle 

scuole secondarie superiori o per il 

buono scuola per gli allievi che 

frequentano istituti che applicano 

una retta di iscrizione o frequenza. 

La dota scuola viene erogata in 

base a criteri di reddito stabiliti 

con la certificazione ISEE. 

Tra le facilitazioni di quest’anno 

sarà in funzione nel corso 

dell’anno scolastico il servizio 
“PAGOPA” che  consentirà di 

effettuare i pagamenti on-line dei 

servizi scolastici. 

Ricordo ancora tra i contributi 

previsti dall’Amministrazione 

Comunale  le opportunità di 

ampliamento dell’offerta formativa, 

strettamente connesse alle 

potenzialità del territorio. I  progetti  

promossi nascono  dal  confronto 

con i bisogni espressi dalla 

popolazione scolastica e dalle 

indicazioni dei programmi 

nazionali e delle Leggi Regionali. 

Cito ad esempio i due progetti 

PONTE (percorsi di orientamento 

per genitori, insegnanti ed allievi 

per la scelta degli indirizzi futuri) e 

CAPITAN ECO, un gioco concorso 

fra tutte le scuole in convenzione 

con Sesto Calende sull'ecologia e 

l'ambiente.  

A breve concorderemo con la 

dirigenza scolastica i progetti per 

il nuovo anno che riguarderanno 

l’ampliamento delle attività 

motorie, il potenziamento 

del’insegnamento musicale e 

delle lingue straniere.  
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E per quanto concerne gli 

alunni con disabilità, quali 

sono gli interventi previsti? 

Risponde l’assessore ai 

servizi alla persona Angelo 

Granata. 

“La nostra Amministrazione mostra 

una particolare attenzione ai 

bambini con disabilità e ciò è reso 

possibile grazie alla 

collaborazione con i servizi sociali. 

L’Amministrazione comunale 

fornisce il personale per 

l’assistenza educativa ad 

personam per quei minori, 

residenti nel territorio comunale, 

che si trovino in una condizione di 

disabilità certificata dalla A.S.L. Gli 

interventi educativi sono finalizzati 

a favorire l’integrazione scolastica 

affinché studenti più fragili 

possano, attraverso un aiuto 

personalizzato, superare le proprie 

difficoltà e inserirsi meglio nel 

gruppo degli altri compagni.” 
Quali altri interventi sono previsti a 

scuola? 

“Ormai da diversi anni 

l’Amministrazione finanzia lo 

sportello di ascolto psicologico 

presso la scuola media: una 

presenza costante, ogni 

settimana, al servizio dei ragazzi. 

Siamo convinti dell’importanza di 

offrire degli spazi di ascolto dove i 

ragazzi possano portare il loro 

piccoli/grandi problemi e trovare 

un adulto competente che li può 

aiutare. Abbiamo visto che tante 

volte basta offrire loro un ascolto 

qualificato e poche indicazioni 

per aiutarli a sbloccare una 

situazione che vivevano come 

molto difficile. 

Inoltre, per favorire la conoscenza 

reciproca e la collaborazione tra 

la scuola e i servizi sociali, a 

settembre/ottobre ci saranno dei 

momenti formativi per le scuole.” 
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Quali ulteriori spese 

vengono sostenute 

dall’Amministrazione 

Comunale nel settore 

dell’istruzione? 

Risponde l’assessore alle risorse 

strategiche e vicesindaco Martina 

Cao 

L’Amministrazione comunale 

provvede alla manutenzione 

degli edifici scolastici ed in 

particolare alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria. Sostiene 

tutte le spese telefoniche e di 

rete, di energia elettrica e 

riscaldamento, le spese per 

l’acquisto di arredi scolastici 

(banchi, sedie, lavagne, tende) e 

per interventi straordinari, così 

come sostiene tutti i costi di 

gestione della palestra e della 

mensa (acqua, luce, gas, pulizie). 

L’Amministrazione Comunale, 

inoltre, ha sottoscritto una 
convenzione con il gestore 

dell’Asilo Nido “Isola di Peter Pan” 

in cui alcuni posti vengono 

assegnati alle famiglie ispresi che 

possono fruire del servizio con uno 

sconto del 20% sulle normali 

tariffe . 

Per quanto riguarda invece i 

bambini residenti ad Ispra che 

frequentano la Scuola materna 

Brivio-Sagramoso, il Comune si fa 

carico del pagamento di una 
quota di € 105,00 mensili  

(versando direttamente il 

contributo alla scuola che è 

gestita dalla Parrocchia).   

Da quanto citato più sopra anche 

dagli altri assessori, si può 

constatare come l’impegno nella 

scuola sia decisamente 

importante  (nel corrente anno 

parliamo di una cifra di 

circa 564.000 euro). 
Investiamo perché crediamo 

nella scuola, nella cultura  e nella 

crescita dei nostri giovani cittadini 

e perché i bambini rappresentano 

il futuro della nostra comunità. 
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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  

CONTRIBUTO UNA TANTUM  

PER IL SOSTEGNO DI BAMBINI NATI NEL 

2014 IN FAMIGLIE A BASSO REDDITO 
 

Per i possessori della Carta Acquisti ordinaria 

(social card) che hanno un figlio o una figlia 

nati nell’anno 2014, l’INPS darà un ulteriore 

contributo straordinario di 257€. L’accredito 

avverrà nel primo bimestre 2017. Le famiglie 

che non hanno ancora richiesto la Carta Ac-

quisti possono farlo recandosi in Posta entro il 

16/11/16 con il proprio ISEE (che deve essere 

inferiore a 6.788,61€).  

Per informazioni www.Inps.it  

SPORTELLO SOCIALE 

       22.000 € PER GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Fino al  23 settembre 2016 è possibile presen-

tare la domanda per il bando #jobstartup 

che eroga contributi per il sostegno dell'im-

prenditoria govanile, fino a 22.000 € a fondo 

perduto. Info: jobstartup.it  0332.7833500

SPORTELLO LAVORO 

BIBLIOTECA– UFFICIO CULTURA 

       GRUPPO PATCHWORK 

Il prossimo incontro del gruppo patchwork è 

fissato per martedì 20 Settembre h 15 in  

Biblioteca

 VISITE GRATUITE  

AMBULATORIO SENOLOGIA  

Riparte il progetto Salute donna, dell’Assessorato 

alla Persona in collaborazione con l’Associazione 

Andos, per la diagnosi precoce del tumore al se-

no, a tutela della salute della donna, che preve-

de le visite senologiche gratuite in queste date:  

 

21 Settembre 14.30 - 18 

26 Ottobre 14.30 - 18 

23 Novembre 14.30 - 18 

14 Dicembre 14.30 - 18 
 

 

Le visite si terranno, esclusivamente su appunta-

mento, a Ispra in via Milite Ignoto presso il Centro 

Anziani, al primo piano.  

 

Per informazioni e appuntamenti telefonare a  

ANDOS Varese il mercoledì dalle 15 alle 17 e il 

giovedì dalle 9,30 alle 12 al n°0332.284502.  

SPORTELLO SOCIALE 

 APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE 

 

5 Settembre h 1430 @ Biblioteca  
Accadde … oggi: 5 settembre 1839 la guerra dell’oppio in Cina; 
a seguire discussione sul tema della droga. 
A cura di Stefano Gioia 
 
12 Settembre h 1430 @ Biblioteca  
Appuntamento con la poesia  
Ogni partecipante commenta una poesia a sua scelta 
 
19 Settembre h 1430 @ Biblioteca  
Gruppo di lettura pomeridiano 
Commento del libro: Il mare non bagna Napoli  
 
di Anna Maria Ortese 
 
26 Settembre h 1430 @ Biblioteca  
Discussione sul tema Tasse e terremoto,  
a cura di Stefano Gioia 

 
26 Settembre h 2030 @ Biblioteca  
Gruppo di lettura serale 
Commento del libro Pinocchio, di Carlo Collodi 

 
Gli incontri sono tutti ad accesso libero e gratuito.  

Per informazioni: 
Biblioteca Comunale 0332.7833150  
biblioteca@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA-UFFICIO CULTURA 

NUOVI Orari gruppi di cammino 
 

Lunedì: 1° partenza ore 9 

              2° partenza ore 10 

              3° partenza ore 18 

Martedì: ore 9 

Mercoledì: ore 18,15 

Venerdì: 1° partenza ore 9 

                2° partenza ore 15 

                3° partenza ore 18.15 

SPORTELLO SOCIALE 

NUOVI Orari SPORTELLO SOCIALE 
 

Dal 1 Settembre lo Sportello Sociale è aperto 

al pubblico tutte le mattine, da Lunedì a Ve-

nerdì dalle 10,30 alle 12,30  

Sportello Sociale: 0332.7833500-503 

SPORTELLO SOCIALE 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%203407%20del%2023-08-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3345
http://www.jobstartup.it/


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 S
T

A
M

P
A

T
O

 I
N

 P
R

O
P

R
IO

 

IL RISTORANTE SAN GOTTARDO 

OTTANT’ANNI DI VITA, UN LUNGO CAMMINO. 
 

D opo oltre ottant’anni di attività il ristorante S. Gottardo ha chiuso i battenti. 

Martino Ponti, titolare del locale, è stato costretto a chiudere; i proprietari dei locali non han-

no più rinnovato il contratto di affitto. 

Nel tempo è cambiato il modo e anche il sistema di vita e pure il ristorante San Gottardo ha 

avuto i suoi mutamenti. Non ci sono più le camere, i locali hanno subito le trasformazioni ine-

renti le leggi vigenti, il ciclo di vita ha fatto il suo inesorabile giro, ma il ristorante dopo oltre 

ottant’anni è gestito dalla stessa famiglia Ponti. 

Unico locale a Ispra che non si è lasciato contaminare dal nuovo e, senza volerlo sminuire, è 

rimasto com’era sia nello spirito che nella conduzione, non è stato inghiottito dal progresso e 

dalla mania del moderno. 

Oggi, in tanti ristoranti, la polenta, il lardo, la grappa o i fagioli, prodotti snobbati e guardati 

fino a ieri con disprezzo, emarginati perché cibi e bevande della povera gente, oggi sono 

stati infiorati, ingentiliti, innalzati a prodotti raffinati, venerati e ricercati. 

E’ un privilegio e un onore potersi vantare, nei salotti bene, di averli gustati. 

Un’epidemia di stupidità assoluta! 

Al ristorante San Gottardo, il lardo è sempre stato lardo, la grappa è grappa e la polenta è 

la stessa di ieri. 

Il locale ha fatto parte della vita del nostro paese, non solo ristorante, ma anche “l’osteria” 

dove i nostri nonni e padri passarono ore serene. 

Le sfide domenicali pomeridiane a “tresette a segni” erano il fiore all’occhiello. 

Per anni e anni è stato anche la sede dei combattenti, dove fino a qualche anno fa al quat-

tro novembre si consumava il “rancio” nel ricordo e nella memoria di giorni lontani. In una se-

ra piovosa di un ormai lontano novembre, alcuni amici diedero vita all’associazione alpini, in 

tempi diversi lì nacque lo sci club di Ispra e l’associazione ciclistica. 

Dal San Gottardo rimarrà il ricordo di un campionario di avventure umane vissute. 

La sua chiusura non cambia nulla nella vita del paese, è soltanto una parte del paese che 

gli apparteneva che si è smarrita nel nulla.  

Qualunque cosa che cade nella terra dell’oblio, che oscuri la vita o che muore, non è mai 

speranza. 

Giuseppe Caravati 

           SAVE THE DATE         

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

