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AL VIA I LAVORI NEI PORTI DI ISPRA 

S ono partiti in questi giorni i lavori di ri-

qualificazione, sistemazione dei fondali 

e manutenzione degli ormeggi dei 3 Porti di 

Ispra (Nuovo, Vecchio e Porto dei Galli). 

Tali lavori sono previsti nell’ambito della pro-

grammazione degli interventi dell’Autorità di 

Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comab-

bio, Monate e Varese, nel triennio 2016-2018.   

Ecco la sintesi dei lavori che termineranno nei 

prossimi mesi. 
 

Porto dei Galli 

L’intervento prevede la sistemazione del fon-

dale e degli ormeggi, con l’aggiunta di un 

nuovo pontile che, grazie ad un nuovo  anco-

raggio, eviterà i danni causati alle imbarca-

zioni ormeggiate al pontile sud. Inoltre verrà 

realizzata una rampa che renderà possibile 

l’accesso alle strutture anche alle persone 

con difficoltà motorie.  

 
 

Sistemazione e risanamento Porto Vecchio 

Entro la prossima stagione estiva sarà ricostrui-

ta la parte del molo ovest (verso la navigazio-

ne pubblica) ceduto a causa del moto ondo-

so e della vetustà degli elementi del Porto 

Vecchio. Per rendere la struttura nuovamente 

praticabile sarà necessario un importante in-

tervento diretto sia alla rimozione del materia-

le caduto all’interno del porto che alla suc-

cessiva ricostruzione del molo stesso, opera-

zioni che dovranno essere svolte in assenza di 

tutte le imbarcazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porto Nuovo 

Gli interventi qui prevedono la verifica e mes-

sa in sicurezza degli ormeggi esistenti e lo 

spianamento dei fondali. 

 

Per la prossima stagione estiva tutti i tre porti 

godranno di nuove e più moderne funzionali-

tà, ciò senza alcun costo a carico delle casse 

comunali. Infatti, di comune accordo con 

l’amministrazione comunale, l’Autorità di Ba-

cino ha stabilito di reinvestire parte di quanto 

percepito per i posti barca (canone di loca-

zione per l’ormeggio) in questo importante, e 

quanto mai necessario, intervento di ristruttu-

razione sul lungo lago di Ispra. 
 

Renzo Agostini 

Assessore al Territorio e all’Ambiente  

IL PORTO DEI GALLI PIÙ  SICURO E PIÙ  AGIBILE 
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In piazza Locatelli, nel centro del paese tra le due scuole, c’è la nostra Biblioteca comunale che occupa 

un intero edificio di due piani. 

Entrando, al piano terra, troverete il personale addetto all’accoglienza del pubblico che saprà guidarvi 

tra i numerosissimi scaffali colmi di tutto il nostro patrimonio librario, interamente a disposizione per il presti-

to. Sempre al piano terra troverete anche la sala dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, la sala 

studio e lettura e la mediateca ( cd, dvd, ecc …). Salendo le scale, al piano superiore ,ci sono le sale cor-

si, che ospitano i vari appuntamenti organizzati e promossi dall’Ufficio Cultura. 

Le attività che potrete svolgere in biblioteca sono veramente numerose e spaziano dalla semplice consul-

tazione al prestito dei libri, consultazione e prestito che possono riguardare anche il materiale multimedia-

le. 

I libri a vostra disposizione sono molti di più di quelli visibili direttamente sugli scaffali, perché, grazie alla 

semplice consultazione guidata avrete la possibilità di chiedere in prestito tutto il patrimonio librario del Si-

stema Bibliotecario dei Laghi e della Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese.   

Il personale addetto potrà indirizzarvi nella scelta mettendo a disposizione tutte le informazioni bibliografi-

che necessarie, il calendario dei corsi e delle iniziative, conferenze culturali e di promozione della lettura, 

Internet Point. 

Sempre in biblioteca è possibile anche prenotare lo spazio della Sala Serra per mostre ed eventi. 

La Biblioteca comunale fa parte del Sistema Bibliotecario dei Laghi - www.sblaghi.it – e della Rete Bibliote-

caria della Provincia di Varese. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti.  

Ci si può iscrivere in qualsiasi biblioteca della Rete Provinciale. 

 

Di seguito si elencano le  

ultime novità librarie acquisite: 
 

M. Houellebecq, Le variazioni Reinach 

G. Brooks, I custodi del  libro 

F. Tuena, Le variazioni Reinach 

Osho, Uno specchio limpido 

E. Maxwell, Ho sposato il mondo 

C. Rovelli, L’ordine del tempo 

C. Gamberale, Qualcosa 

M. Recalcati, I tabù del mondo 

V. Andreoli, I principi della nuova psichiatria 

A. Roy, Il ministero della suprema felicità 

R. De Marco, Città di polvere 

C. Lucarelli, Intrigo italiano 

 

 

 
SEDE BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza Locatelli, 25 

Tel.: 0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  

Lunedì 9/12 - 14/18 

Martedì 9/12 

Mercoledì 9/12 - 14,30/17,30 

Giovedì 9/12 - 14,30/17,30 

Venerdì 9-12 

 

 

Focus su ... 

      LA BIBLIOTECA COMUNALE 
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BANDO EMERGENZA ABITATIVA 

Il bando ha l’obiettivo di sostenere gli inquilini titolari 

di contratti sul libero mercato che si trovano in situa-

zione di morosità incolpevole ridotta e non soggetti a 

provvedimenti di sfratto, in locazione sul libero mer-

cato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti ser-

vizi abitativi sociali, ai sensi della l.r. 16/2016, art. 1 c.6  

Il bando è aperto 

fino ad esaurimento 

delle risorse stanzia-

te. Per verificare se 

hai i requisiti per 

presentare la do-

manda e per altre 

informazioni puoi rivolgerti allo Sportello Sociale del 

Comune oppure clicca qui per tutte le informazioni.  

Sportello Sociale 

0332.7833503 ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

SPORTELLO SOCIALE BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI 

 APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE  
 

 

2  Ottobre h 15 @ Biblioteca  

Accadde... oggi : 2 ottobre 1869 nasce Gandhi  

A cura di:  

Simona Blasutig, Luisella Viviani, Stefano Gioia 

 

8 Ottobre h 10-12 e 15-19 @ Sala Serra 

Di pezza in pezza, mostra dei lavori realizzati dal 

Gruppo Patchwork 
 

9  Ottobre h 15 @ Biblioteca  
Appuntamento con la poesia 

Ogni partecipante commenta una poesia a sua 

scelta 
 

16 Ottobre h 15 @ Biblioteca 
GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO 

Commento del libro “In nome della madre”  

di Erri De Luca 

 

23 Ottobre h 15 @ Biblioteca 

Ciclo Storia della TV: I gialli 
 

 

23 Ottobre h 20.30 @ Biblioteca 
GRUPPO DI LETTURA SERALE 

Commento  del libro “Il sistema periodico” 

di Primo Levi  

 

28 Ottobre h 16 @ Biblioteca 
I gruppi di lettura festeggiano i loro primi 10 anni 

 

30 Ottobre h 15 @ Biblioteca 
Lettura di racconti 

Ogni partecipante legge il suo “racconto del cuo-

re”  
 

Info: Biblioteca Comunale, 0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it

UNITRE - Sede di Ispra 

AL VIA IL NUOVO ANNO ACCADEMICO 

Ricominciano dal 2 Ottobre le attività e gli appuntamenti con 

la UniTre, Università delle tre età. 
L’iscrizione è di 35 € e permette di accedere a conferenze, 

laboratori, corsi di lingue, attività, eventi, convenzioni sia della 

sede di Sesto Calende che della sede decentrata di  Ispra. 

Il calendario completo dei corsi e delle conferenze è disponi-

bile presso la Biblioteca Comunale o sul sito, nella pagina Bi-

blioteca - Ufficio Cultura. Di seguito presentiamo gli appunta-

menti di Ottobre e Novembre. 

4 ottobre 2017  ore15 Conferenza di apertura.  

Storia: Il Lago Maggiore nel Gran Tour. 

11 ottobre 2017  ore 9.30-11  Corso Lingua Cinese.  

Ore 15 - Conferenza Arte: Jan Van Eyck. 

18 ottobre 2017  ore 9.30-11 - Corso Lingua Cinese.  

ore15 - Conferenza. Storia: Etiopia, la terra del caffè.  

ore17.15 - Laboratorio di Recitazione.  

25 ottobre 2017 ore 9.30-11 - Corso Lingua Cinese.  

Ore 15 - Conferenza. Storia: India, dal deserto al caffè. 

Ore 17:15 - Laboratorio di Recitazione.  

8 novembre 2017  ore 9.30-11 - Corso Lingua Cinese. 

Ore 15 - Conferenza. Musica: Concerto per pianoforte e or-

chestra n. 3 di Bartok. 

Ore 17:15 - Laboratorio di Recitazione.  

15 novembre 2017 ore 9.30-11 - Corso Lingua Cinese.  

Ore15 - Conferenza. Musica: Storia dell’operetta - Parte prima. 

Ore17:15 - Laboratorio di Recitazione.  

22 novembre 2017 ore 9.30-11 - Corso Lingua Cinese.  

Ore 15 - Conferenza. Musica: Storia dell’operetta - Parte se-

conda. 

Ore 17:15 - Laboratorio di Recitazione. 

29 novembre 2017  ore 9.30-11 -  Corso Lingua Cinese.  

Ore 15 - Conferenza. Diritto: Donazioni e successioni. 

Ore 17:15 - Laboratorio di  Recitazione.  
 

Per informazioni consultare il sito www.unitresestocalende.it  o 

chiamare i numeri 

0331 920218 - Segreteria centrale Sesto Calende  

335.5494343 Referente Ispra 

UFFICO SCUOLA 

NUOVE MODALITA’ ACQUISTO BUONI MENSA 

Dal mese di Settembre 2017 è attivo un nuovo si-

stema di acquisto dei buoni pasto per il servizio di 

refezione scolastica.  I buoni pasto possono essere 

acquistati presso l'Officeria, in via E. Fermi 651. 

Inoltre, registrandosi sul PORTALE GENITORI, è possi-

bile visualizzare la propria posizione rispetto ai pa-

gamenti effettuati e le presenze in mensa.  

Il PORTALE GENITORI è raggiungibile dal sito del 

Comune, nella pagina dedicata alla men sa sco-

lastica. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola 

scuola@comune.ispra.va.it 0332.780947 

http://www.sportellosocialecittadinanza.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=2075&idCat=2076&ID=2076&TipoElemento=categoria
http://www.unitresestocalende.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  
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UFFICIO ELETTORALE 

Possono partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini italiani residenti in Lombardia iscritti nelle liste 

elettorali. 

Per votare occorre recarsi presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale, con un documento 

d’identità valido. Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale (o che dovessero averla smarrita) possono 

recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune per il ritiro delle proprie tessere elettorali. 

Gli elettori che hanno variato l’indirizzo all’interno del Comune e non hanno ricevuto o hanno smarrito il 

tagliando adesivo, devono recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune per ritirarne una copia. 

Per la prima volta in Italia gli elettori esprimeranno la loro scelta con voto elettronico selezionando, sul di-

spositivo all’interno della cabina elettorale, una delle tre opzioni disponibili SI, NO o SCHEDA BIANCA. 

Sul sito del Comune è stata creata una sezione dedicata al Referendum, con tutte le informazioni utili su 

quando e come si vota  e su come funziona il voto elettronico -  

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e termineranno alle ore 23 del-

lo stesso giorno. 

L'Ufficio Elettorale del Comune è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e il lunedì e mercoledì 

dalle 17 alle 18, TEL 03327833450 anagrafe@comune.ispra.va.it 

 APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE  
 

 

8 Ottobre dalle 14 alle 19 
Castagnata Comitato Cascine Onlus  

@ Località Cascine 
 

8 Ottobre Gara Triathlon 2017 Oxygen Triathlon 
 

15 Ottobre dalle 9 alle19 
Regata Fast Sailing  

@ Circolo della Vela Ispra 
 

15 Ottobre dalle 14,30 
Dimostrazione Cinofila di salvataggio in acqua 

Ass. Cinofila Ciac @ Lungolago 
 

15 Ottobre  
Castagnata Alpini 

@ via E. Fermi 
 

22 Ottobre dalle 14 alle 19 
Mondel e Vin Brulè  

@ Piazzale Olimpia, Associazione AssoNick  
 

28 Ottobre  

Festa di Halloween  @ P.za Locatelli 

Ass. Genitori Ispra 

https://www.facebook.com/ComunediIspra/
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=876
mailto:anagrafe@comune.ispra.va.it

