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N ell’ambito del Festival 

del Cinema Povero 

ha riscosso un particolare 

interesse la mostra organizzata 

in sala Serra delle  affiches 

cinematografiche disegnate 

da Wik- al secolo Ludwik Cieślik, 

(1904-1990) - gentilmente 

messe a disposizione dal figlio 

Stanislaw, nostro concittadino. 

L’attività nella pubblicità 

cinematografica di questo 

artista, nato in Polonia, poi 

trasferitosi in Belgio, è 

documentata a partire dagli 

anni dell’immediato dopo 

guerra fino al  1974 e i suoi 

bozzetti sono tra i più ambiti tra 

i collezionisti. 

“Mio padre realizzava i bozzetti 

su lucido a matita e 

carboncino, poi prendeva un 

foglio di carta, lo incollava su 

un cartone e con la tempera  

incominciava a dipingere. Si 

basava sulle fotografie di attori 

e attrici e su direttive precise da 

parte delle case di produzione. 

Il Belgio, paese piccolo, serviva 

da “cavia” per testare i film 

nuovi prima che entrassero nei 

grandi circuiti in Francia e in 

Germania, perciò la 

produzione di locandine era 

assai importante”  ci ha 

raccontato il figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso immaginato nella 

nostra esposizione iniziava con 

un autoritratto dell’artista e 

proseguiva con le locandine di 

film famosi, ordinate  

temporalmente , per dare al 

visitatore la possibilità di 

cogliere sia le differenze di 

caratterizzazione e l’evoluzione  

del  gusto nei diversi anni che la  

versatilità del disegnatore. 

Abbiamo avuto così  la 

possibilità di conoscere un 

patrimonio di immagini e di 

storia come degna cornice di 

questa terza edizione del 

festival . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Sindaco 

Melissa De Santis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 3° Edizione  

Festival del Cinema Povero 

Le opere vincitrici 
 
MIGLIOR FILM  

“Il Tamaringo”  

di Stefano Valentini Italia 
MIGLIOR DOCUMENTARIO  

“Piero Gerelli Il fluire della vita”  

di Simone Rigamonti Italia 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 

“Junk girl” di Mohammad Zare e 

Shalale Kheiri Iran 
PREMIO OPERA PRIMA  

"Anime nel tempo"  

di Roberto Lelli Italia 
PREMIO REGISTA EUROPEO 

Domenico Guidetti per il film 

“Dijinn Tonic” Italia 
PREMIO DEL PUBBLICO  

"La tete de l'emploi"  

di Wilfried Meance Francia 
MIGLIOR COLONNA SONORA 

"From the eastern lands"  

di Sarah Tabibzadeh Iran 
PREMIO SPONSOR  

"Coming to terms"  

di David Bertran  USA/Spagna 
PREMIO CITTA' DI ISPRA  

"Felicittà"  

di Laboratorio Laser Fondazione 

Diamante Lugano (Svizzera) 
PREMIO PROVINCIA DI VARESE 

"Africa & Sport per l'Ethiopia” Italia 
MENZIONI SPECIALI 

“Sin tu latido” di Maria Posada e 

Adrian Iglesias Spagna 

“Angels are dead”  

di Sahar Khoshcheshman Iran 

“Fish”  

di Saman Hosseinpuor Iran 

“Dobro”  

di Marta Hernaiz Pidal Messico 
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PULIAMO IL MONDO 2016 

P uliamo il Mondo 2016: oltre 600.000 volontari in 1.700 comuni e 4.000 località hanno partecipato 

alla grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente in collabo-

razione con la Rai. Parole d’ordine: liberare le città dai rifiuti e dal degrado e contribuire alla creazione di 

spazi urbani più sostenibili, puliti e inclusivi. E a Ispra? 

 

Anche quest’anno, come lo scorso anno, il cigno verde, i cappellini e le pettorine hanno letteralmente in-

vaso il nostro lungo lago. Anche quest’anno, c’era la tenacia presenza di qualche volontario del circolo 

Legambiente La Fornace di Ispra, l’entusiasmo dei ragazzi delle terze       

medie, la pazienza dei docenti, la passione dei tanti dipendenti del JRC 

(CCR), l’energia del gruppo Eurosub Ispra e dei Guardiani del Lago, e la 

preziosa vigilanza della Protezione       Civile, della Polizia Municipale, dei 

capi scout di Ispra1 e di alcuni membri dell’amministrazione comunale. 

Venerdì 23 settembre, lungo le spiagge del nostro lago, eravamo quasi in 

cento. Dall’Umett alla spiaggia al confine con Ranco, dove sta finalmente 

riemergendo la sabbia che per più di un anno lì è rimasta nascosta sotto 

tutto ciò che si è accumulato a seguito dell’esondazione del novembre 

2014.  

Tavoli, ciabatte, boe, bombole del gas vuote e arrugginite, bottiglie, tappi, 

ruote… rifiuti, tanti rifiuti, ma anche e soprattutto sorrisi, tanti sorrisi. 

 

Il Consigliere delegato alla tutela e valorizzazione della costa 

Renzo Agostini 

 

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 hanno più rinno-

vato 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 inerenti le leggi vigenti, il ci-

clo di vita ha fatto il suo inesorabile giro, ma il ristorante dopo oltre ottant’anni è gestito dalla stessa fami-

glia 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 mo-

derno. 

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, innal-

zati 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 quattro novembre 

si consumava il “rancio” nel ricordo e nella memoria di giorni lontani. In una sera piovosa di un ormai lon-

tano novembre, alcuni amici diedero vita all’associazione alpini, in tempi diversi lì nacque lo sci club di I-

spra 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 appartene-

va 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 

IL RISTORANTE SAN GOTTARDO 

OTTANT’ANNI DI VITA, UN LUNGO CAMMINO. 
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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  

BONUS CULTURA DI € 500 PER DICIOTTENNI 
 

I diciottenni nati nel 1998 dal 15 settembre 

2016 possono richiedere il “bonus 500€ mag-

giorenni” un buono del  valore di 500€ da 

spendere per l’acquisto di libri e biglietti per 

musei, cinema, spettacoli, concerti.  

Occorre  registrarsi al Sistema Pubblica di I-

dentità Digitale (SPID) vedere qual è l’offerta 

culturale a disposizione e capire dove poter 

spendere il bonus cultura. E’per i cittadini ita-

liani, comunitari o extracomunitari in possesso 

di permesso di soggiorno. 

Per informazioni https://www.18app.italia.it/#/ 

SPORTELLO SOCIALE 

INCONTRO PUBBLICO  

SUL NUOVO SISTEMA  

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Venerdì 14 Ottobre, alle ore 20.30 presso la 

Sala Serra del Comune di Ispra si terrà 

l’incontro pubblico di presentazione del nuo-

vo sistema di misurazione dei rifiuti.  

Dal 1° gennaio 2017 partirà la raccolta del 

secco “ a misura”. 

Durante l’incontro verranno quindi presenta-

te le nuove modalità di raccolta differenzia-

ta e verrà descritto il funzionamento del si-

stema di misurazione dei rifiuti. 
 

Info: Ufficio Ambiente 0332.7833400  

ambiente@comune.ispra.va.it 

UFFICIO AMBIENTE 

 VISITE GRATUITE  

AMBULATORIO SENOLOGIA  

Ecco le date del progetto Salute donna, per la 

diagnosi precoce del tumore al seno, a tutela 

della salute della donna, che prevede le visite 

senologiche gratuite in questi giorni:  

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 OTTOBRE 

 
3 Ottobre h 1430 @ Biblioteca  
Accadde … oggi: 3 ottobre 1839 Inaugurazione della ferrovia 
Napoli Portici. Napoli e i Borbone; 

A cura di Anna Visin 
 
10 Ottobre h 1430 @ Biblioteca  
Appuntamento con la poesia  
Ogni partecipante commenta una poesia a sua scelta 
 
17 Ottobre h 1430 @ Biblioteca  
Gruppo di lettura pomeridiano 
Commento del libro: La spiaggia di Cesare Pavese  
 
24 Ottobre h 1430 @ Biblioteca  
Ciclo: Viviamo la geografia attraverso i nostri viaggi 

Ogni partecipante racconta un suo viaggio: Il Libano  
a cura di Anna Visin, Bruna Magni,  Simona Blasutigh 

 
24 Ottobre h 2030 @ Biblioteca  
Gruppo di lettura serale 
Commento del libro L’asino d’oro di Apuleio  
 

31 Ottobre h 1430 @ Biblioteca  
Discussione su un argomento di attualità 
 

Gli incontri sono tutti ad accesso libero e gratuito.  

Info:  Biblioteca Comunale 0332.7833150  
biblioteca@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA-UFFICIO CULTURA 

DISTRIBUZIONE SACCHI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E’ in corso la fornitura annuale di materiali per la 

raccolta differenziata. 

Chi non l’avesse ricevuta può ritirare i materiali, 

presso il centro raccolta rifiuti in Via Vecchia Vare-

sina 267 SOLO nei seguenti giorni: 

Lunedì 24 e 31 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 17.00 

Mercoledì 26 Ottobre e 2 Novembre dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Sabato 29 Ottobre e 5 Novembre dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Solo a partire dal 14 novembre, il materiale sarà 

consegnato presso l’Ufficio Tributi del Comune di 

Ispra.  

Info: Ufficio Ambiente 0332.7833400  

ambiente@comune.ispra.va.it 

UFFICIO AMBIENTE 

Torna Dote Sport, il contributo finanziario pensato per 

le famiglie in condizioni economiche meno favorevo-

li che intendono far praticare uno sport ai propri figli, 

fra i 6 e i 17 anni. Le domande potranno essere pre-

sentate fino alle ore 16 del 31 ottobre 2016. 

Per informazioni consulta il sito di Regione Lombar-

dia o rivolgiti all'Ufficio Scuola del Comune.  

UFFICIO SCUOLA 

https://www.18app.italia.it/#/
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Giovani%2FDetail&cid=1213825349455&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Giovani%2FDetail&cid=1213825349455&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=374


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  
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ISPRA 
Sede distaccata di Unitre-Sesto Calende 

 

Patrocinio Comune di Ispra 

UNITRE 
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ 

CALENDARIO SINTETICO ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 
 

 
 
12 ottobre   ARTE                                       I Tarocchi. Storia e simbologia artistica -  S. Carabelli e D. Frezzato       
19 ottobre   MUSICA E LETTERATURA   Stati Uniti anni ’30. Gershwin - Hemingway - Fitzgerald - A. Ghisolfi   
26 ottobre   MUSICA E LETTERATURA   Alla corte di Federico II di Prussia. Voltaire e Bach  - A. Ghisolfi             
 
  9 novembre   CINEMA E SCENEGGIATURA     Come nasce l’idea di un film: il soggetto - G. Buzzi 
 16 novembre  CINEMA E SCENEGGIATURA     Realizzare l’dea: scaletta, trattamento, sceneggiatura - G. Buzzi 
23 novembre   CINEMA E SCENEGGIATURA     Il paradigma di Syd Field. Punti di non ritorno e colpi di scena -  G. Buzzi    
                                                                                                                                                                                 
30 novembre    CINEMA E SCENEGGIATURA     I personaggi. Età, carattere, psicologia e interrelazioni - G. Buzzi 
 
 
  7 dicembre ARTE                    La prima alla Scala di Milano. Giovanna d’Arco di Verdi - S. Carabelli e D. Frezzato 
14 dicembre CINEMA E SCENEGGIATURA         Il documentario - G. Buzzi 
21 dicembre MUSICA E LETTERATURA   Il Santo Natale. Racconti e citazioni musicali  - A. Ghisolfi 
 
11 gennaio ARTE      Breve storia della follia. Skrjabin, Macbeth, Fussli, Scapigliatura  - S. Carabelli e D. Frezzato 
18 gennaio MUSICA E LETTERATURA  In cerca di ispirazione in Trentino: Musil e Mahler -  A. Ghisolfi            
25 gennaio ARTE     Breve storia della follia. Faust, Conte Ugolino, Don Chisciotte, Pirandello, Lovecraft  
                                                                                                                           S. Carabelli e D. Frezzato 
  1 febbraio  CINEMA    Il linguaggio cinematografico  - G. Buzzi   
  8  febbraio CINEMA    Come guardare, vedere e apprezzare un film- Prima parte - G. Buzzi 
15 febbraio STORIA     Medioevo. Acqua, purificazione, igiene, fonte della giovinezza  -  C. Begonnet            
22 febbraio STORIA     Medioevo. Leggende tra amor cortese e profano. Maghi e draghi - C. Begonnet 
 
  1  marzo STORIA           Medioevo. Le grandi invenzioni. La tecnica. Le lingue. I romanzi - C. Begonnet 
  8 marzo MUSICA E LETTERATURA  Belfagor l’Arcidiavolo. Machiavelli e i madrigali sacri e profani  - A. Ghisolfi         
15 marzo CINEMA           Come guardare, vedere e apprezzare un film. Seconda parte - G. Buzzi 
22 marzo CINEMA           Come guardare, vedere e apprezzare un film. Terza parte  - G. Buzzi 
29 marzo MUSICA           La Canzone Milanese. Protesta e ribellione  - S. Carabelli e P. Marchetti 
 
 5 aprile MUSICA             La Canzone Milanese. Il teatro-canzone  - S. Carabelli e P. Marchetti 
                                      

TUTTE LE CONFERENZE DI MERCOLEDI  PRESSO UN’AULA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ISPRA 
 

INIZIO ALLE ORE 15 
 

La quota di iscrizione all’Anno Accademico 2015/2016 è di 35,00 € e permette di accedere anche a tutte le attività della sede Unitre di Sesto Calende 
 

Calendario completo e Libretto Verde con presentazione delle conferenze  
disponibili in Biblioteca di Ispra e sul sito www.unitresestocalende.it 

 

Iscrizioni 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10- 11 - 12  ottobre dalle ore 10.00 alle 12 
presso la Biblioteca Comunale di Ispra 

. 

Informazioni al numero 335 5494343  
 

E' possibile comunque iscriversi in biblioteca a Ispra durante le lezioni del mercoledì 

AVVISO IMPORTANTE SU CASE VACANZE, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE,  ecc 
Si informa che la L.R. 27 del 1/10/2015 ha introdotto norme sulle locazioni turistiche (Case e appartamenti per vacanze), inquadrandole tra le strut-
ture ricettive non alberghiere. La Dgr X/5477 inoltre definisce requisiti minimi per locande, bed and breakfast, foresterie lombarde, ecc.. 
Sul sito comunale, alla pagina Uffici comunali – Sportello Unico Attività Produttive SUAP – NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI – 2016 - LOCAZIONI TURI-
STICHE può recuperare l’avviso integrale e tutte le informazioni sulle pratiche da avviare. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Commercio 0332.7833106 segreteria@comune.ispra.va.it  

https://www.facebook.com/ComunediIspra/
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785&Itemid=785
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785&Itemid=785

