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La parola agli Amministratori... 

Celebrazione 70° anniversario della Liberazione. 

D 
urante la settimana che precederà il 25 aprile, il municipio ospiterà una mostra fotografica e documentaristica relativa 
ai principali momenti storici italiani e arricchita da documenti di importante valenza locale.  
L’esposizione, organizzata dalla sezione isprese dell’ANPI, presenterà testimonianze di momenti della resistenza parti-

giana, dei festeggiamenti per la liberazione e della nascita della Repubblica Italiana.  Sarà inoltre allestita una sezione dedicata 
ai protagonisti ispresi della resistenza.   
E’ prevista la partecipazione dei piccoli cittadini ispresi, alunni e alunne delle scuole medie che visiteranno la mostra accompa-
gnati da un relatore che illustrerà il percorso, dando anche modo di avvicinarsi al palazzo del municipio. 
Infine, a tutti i cittadini è rinnovato l’invito a partecipare alla celebrazione ufficiale del 25 aprile che vedrà il corteo istituziona-
le per le strade del paese.  
Per essere visibile da tutti i cittadini, in questa occasione la mostra verrà trasferita temporaneamente lungo le vie del corteo 
che sarà ornato altresì da palloncini colorati che saranno dati in dono ai bambini e ragazzi presenti. 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

L 
’Assessorato alla Persona del Comune di Ispra organizza l’attività del tutto gratuita del gruppo di cammino, attività nella 
quale le persone si ritrovano una o due volte la settimana per camminare lungo un percorso urbano o extraurbano, ac-
compagnati da un conduttore del gruppo. 

Il concetto di salute si associa ad uno stato di ben-essere “globale” della persona. 
La promozione di sani stili di vita nella popolazione adulta, matura e anziana è rivolta a vari fattori come attività fisica, alimen-
tazione, fumo, alcool, prevenzione degli incidenti domestici ecc. Un sano e corretto stile di vita previene efficacemente molte 
malattie cardiocircolatorie (ipertensione, malattie ischemiche), metaboliche (diabete) e tumorali. 
L’inattività fisica è un fattore di rischio per molte malattie cardiovascolari e degenerative croniche.  
L’attività fisica praticata regolarmente incide in modo significativo sulla qualità della vita, migliorando lo stato di salute e ri-
ducendo il rischio di mortalità. 
Molto spesso, chi conduce una vita sedentaria si sente troppo poco in forma, anche solo per iniziare una qualsiasi attività. Chi 
non è abituato a muoversi tende a convincersi di non essere assolutamente in grado di fare qualcosa.  
Il cammino è l’attività ideale per iniziare a fare del movimento non richiedendo particolari abilità né particolari livelli di forma e 
si presta molto bene per accrescere la fiducia nelle proprie capacità e adottare uno stile di vita più attivo. Inoltre si svolge 
all’aperto, da’ possibilità di modulare lo sforzo e può essere molto piacevole anche perché da’ miglioramento della forma fisi-
ca.  
Il valore del cammino è quindi notevole nel campo della promozione della attività fisica e della salute. 
L’attività motoria collettiva, denominata “gruppi di cammino” è promossa ormai da alcuni anni dall’ASL di Varese che incentiva 
ed aiuta lo sviluppo di queste iniziative. 
Il gruppo di cammino, attività motoria collettiva, può essere proposto per tutte le categorie di persone di qualsiasi età che 
traggono beneficio dalle attività motorie e per diverse ragioni non possono praticare attività motorie più impegnative. 
L’attività di cammino in gruppo gode di molteplici vantaggi: 
 a disposizione di tutti, semplice ed accessibile; 
 facilmente organizzabile e praticabile; 
 non richiede particolari abilità; 
 economica in quanto non richiede equipaggiamento, né strutture sportive dedicate; 
 favorisce l’interazione sociale. 

 

La serata di presentazione dei Gruppi di Cammino si terrà mercoledì 15 aprile 2015 alle 20.45 in Sala Serra  
a cura del Dott. Raffaele Pacchetti, U.O. Medicina dello Sport, ASL Varese 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria 0332.7833100 o allo Sportello Sociale 0332.7833500 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        L’Assessore alla Persona 

                   Angelo Granata 

Gruppi di cammino 



Nuovo regolamento della Biblioteca Comunale 

Un paese più pulito 

V 
orrei lanciare un messaggio a tutti per un paese più pulito "chi raccoglie semina  civiltà", mutuando  una campagna in-
formativa che ha interessato numerose città.  
Esorto tutti a rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi e dal verde pubblico perché questo gesto consente 

di rispettare l'ambiente e la libertà del prossimo.  
Vorrei sensibilizzare i proprietari di cani alla raccolta delle deiezioni del proprio animale per superare ogni forma di intolleranza 
verso la presenza di cani nel nostro paese e per vivere in un ambiente più pulito. 
Ricordo a tutti che l’obbligo di raccolta vige anche in assenza di specifico cartello e l'eventuale inottemperanza comporta l'ap-
plicazione di una sanzione. 

                                                                                                                                                                                                            Il Sindaco                     
                   Melissa De Santis 

 

I 
n data 1 aprile 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento della Biblioteca Comunale.  
Si tratta di un testo che aggiorna il precedente regolamento risalente al 1987 e che è stato messo a punto da una Commis-
sione Tecnica Ristretta del nostro sistema bibliotecario (Sistema Bibliotecario dei Laghi). Di detta Commissione fa parte an-

che la Biblioteca di Ispra.    
Il nuovo regolamento si è reso necessario in presenza di una nuova normativa regionale e statale che in questi ultimi anni ha 
proceduto al riordino ed alla riformulazione dei servizi culturali. 
 

Per evidenziare l’importanza del servizio svolto dalla nostra biblioteca riportiamo alcuni dati statistici relativi all’anno 2014: 
 

Media mensile dei prestiti: 1030 
Incremento prestiti rispetto al 2014: + 497 
Patrimonio al 31.12.2014: 17399 
Accessioni:  
- acquisti: 355 
- doni: 271 
- Sistema: 58 
totale: 684 
Volumi pro capite: 3.25 (standard IFLA: 3 – standard Regione Lombardia: 2) 
Spesa per acquisto libri: € 4500 
Spesa pro capite: € 0,84 
                                                                                                                                                                                         L’Assessore alla Cultura 

                   Martina Cao 

La parola agli Amministratori... 

UFFICIO TRIBUTI 

CONFERIMENTI RIFIUTI INERTI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA 

Nella seduta del 01.04.2015 il Consiglio comunale ha modificato l’articolo  6 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI introducendo la possibilità di conferi-
re, esclusivamente da parte delle utenze domestiche,  i rifiuti inerti (mattoni, mattonelle, ceramiche) al centro raccolta co-
munale. 
La raccolta dei rifiuti inerti avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all’interno del 
centro di raccolta comunale. Tali rifiuti possono essere conferiti solo dalle utenze domestiche.  
Il materiale da conferire dovrà essere di modesta quantità ed esclusivamente costituito da materiale che non ne comprometta 
l’accettabilità da parte dell’impianto di smaltimento. In particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, 
carta, metalli, tessuti, ecc.) e costituiti esclusivamente da macerie edilizie provenienti da piccole manutenzioni in misura massi-
ma di 0,25 mc per giorno di apertura del centro, con esclusione di quelle effettuate da imprese/professionisti del settore.  
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente: 0332.7833400  ambiente@comune.ispra.va.it 

POLIZIA LOCALE 

AVVISO AI DETENTORI DI ARMI 
 

Si informano i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, che devono produrre 
entro il 4 Maggio pv certificazione medica di idoneità psicofisica. Info: www.comune.ispra.va.it 0332.7833300  



SPORTELLO SOCIALE  

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI APRILE 

13 Aprile ore 14.30 @ Biblioteca  Ciclo di incontri Storia del cinema - per il filone “Giudiziario” discussione sui temi “La pa-

rola ai giurati”,  a cura di Culturalmente...parlando 

 

20 Aprile ore 14,30 @ Biblioteca Gruppo di lettura pomeridiano 

Per il filone “Storico”- lettura e commento del libro: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

27 Aprile ore 14.30 @ Biblioteca Storia dell’arte: l’arte del ‘900. Il futurismo, a cura di Daniela Croci 

L’incontro sarà preceduto da un breve commento sulla visita alla mostra  “Van Gogh e la terra” 

 

27 Aprile ore 20.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale 

Per il filone “Letteratura cinese”- lettura e commento del libro: Cambiamenti di Mo Yan 
 

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito. 

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

CIBHO’ 

Ho voglia di Expo, di buona alimentazione, di cultura 
 

Continua il ciclo di serate tematiche sul rapporto cibo e sa-
lute organizzato dall’Assessorato alla Persona.  Gli incontri 
sono condotti dalla dottoressa Maria Antonietta Bianchi, di-
rigente medico responsabile Unità operativa Semplice Qua-
lità della nutrizione, stili ed educazione alimentare dell’ASL 
Varese. Ecco i prossimi appuntamenti: 
 

17 Aprile h 20,30 @ Sala Serra 
Alimentazione in diverse fasce d’età dall’infanzia all’età ma-
tura 
 

22 maggio h 20,30 @ Sala Serra 
Alimentazione in tempo di crisi. La giusta spesa per mante-
nersi in salute.  
 

Le serate sono a ingresso libero e gratuito. 
Info: Sportello Sociale  0332 7833500  
ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

Ambulatorio di Senologia per visite gratuite 
 

Il progetto dell’Assessorato alla Persona del Comune di  
Ispra, in collaborazione con l’Associazione Andos, per la dia-
gnosi precoce del tumore al seno, a tutela della salute della 
donna, continua con le visite senologiche gratuite in queste 
date: 
27 maggio 14.30 - 18 
10 giugno 14.30 - 18 
22 luglio 14.30 - 18 
 

Per informazioni e appuntamenti telefonare a ANDOS Vare-
se il mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9,30 alle 12 
al n°0332.284502 
 

Le visite si terranno, esclusivamente su appuntamento, a 
Ispra in via Milite Ignoto n°10 presso l’ambulatorio della 
Dottoressa Lovati. 
 

Info: Sportello Sociale 0332.7833500  
ispra@sportellosocialecittadinanza.it   

SPORTELLO SOCIALE 

DOTE SCUOLA 2015-2016 
 

Regione Lombardia ha approvato la programmazione del Si-
stema “Dote Scuola” per l’anno scolastico e formativo 
2015/2016. La richiesta può essere effettuata entro il 5 Giu-
gno per: 
- “Contributo per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e 
dotazioni tecnologiche” 
-  “Buono Scuola” 
- "Disabilità" 

 

Per ulteriori informazioni e per la domanda rivolgiti all'Uffi-
cio Scuola del Comune o visita il sito della Regione Lombar-
dia. 

Ufficio Scuola:  0332.780947 scuola@comune.ispra.va.it  

UFFICIO SCUOLA  

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 
 

Nel mese di Aprile verrà effettuato il corso di educazione 
stradale  per gli alunni della scuola primaria e secondaria 
promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale,  
Polizia Locale del Comune di Ispra, Istituto Comprensivo  
Statale Dante Alighieri di Angera, Autoscuola di Del Vitto An-
drea e l’Associazione la Strada con il Presidente  Dott. Orse-
nigo Stefano.  

POLIZIA LOCALE 

MANUTENZIONI A BARZA 

La manutenzione nella frazione di Barza verrà effettuata  
ogni PRIMO MARTEDI DEL MESE. 
Si inviato i cittadini a inviare eventuali segnalazioni all’Ufficio 
Tecnico comunale al n° 0332.7833200 o via mail  
tecnico@comune.ispra.va.it 
tecnico.ispra@pec.it 
 
Per richieste, suggerimenti, idee relative alla frazione è atti-
vo anche l’indirizzo della Commissione Barza 
commissionebarza@comune.ispra.va.it 
Le segnalazioni saranno discusse e valutate in sede di Com-
missione della Frazione Barza. 

UFFICIO TECNICO 

http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=374
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=374
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213720076926&p=1213720076926&packedargs=menu-to-render%3D1194454788040&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBandiLayout&cid=1213720076926&p=1213720076926&packedargs=menu-to-render%3D1194454788040&pagename=CTTDNWrapper
mailto:tecnico@comune.ispra.va.it
mailto:tecnico.ispra@pec.it
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Giunta Comunale del 11 Marzo 2015 

 

Delib. n°21 RELAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE SUI RISULTATI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
2014 (ARTT.231 E 151 COMMA 6° D.LGS N.267/2000). 
Delib. n°22 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017. 
Delib. n°23 RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 158 DEL 22/12/2005 AVENTE AD OGGETTO: "LEGGE N. 26 DEL 28/02/2001 - DE-
TERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO PER CREMAZIONE DI SALME". 
 

Giunta Comunale del 25 Marzo 2015 

 

Delib. n°24 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISPRA E LA SAF ACLI VARESE SRL CONVENZIONATA CON IL CAF ACLI SRL. APPRO-
VAZIONE RINNOVO CONVENZIONE. 
Delib. n°25 SURROGA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICA ISTRUZIONE, LAVORO, SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. 
Delib. n°26 CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE DITTE AUTOSCUOLA ANDREA DI DEL VITTO ANDREA & 
C., AUTOSCUOLE COLOMBO S.A.S. DI COLOMBO ALBERTO & C., AUTOSCUOLA GORONE DI GORONE CRISTIAN - PER L'UTILIZZO 
PARZIALE DELL'AREA DI PIAZZALE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE SCHEMA. 
Delib. n°27 DELIBERAZIONE G.C. N. 10 IN DATA 11/02/2015 AVENTE AD OGGETTO: "ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ISPRESE AN-
NO 2015. PROVVEDIMENTI". RETTIFICA. 
Delib. n°28 APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA ANNO 2015. 
 
L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di 

pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line. 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE 

CONOSCIAMO IL NOSTRO PAESE 

Rubrica dedicata all’illustrazione dei principali beni territoriali, architettonici ed ambientali del nostro paese, perché i segni che 
la storia e la natura ci hanno lasciato sono valori da conoscere, capire e tramandare. 
 

VILLA CASTELLI ED IL SUO PARCO 
 

Il Municipio di Ispra ha sede nella villa, antica dimora della famiglia Castelli, edificata in uno dei nuclei abitati più antichi del pa-
ese.  
La famiglia Castelli, che diede il nome alla villa, arrivò ad Ispra intorno al 1880 e  si estinse nel 1942.  
Le cronache del tempo dicono che per dare spazio al giardino fu necessario spostare la strada comunale del monte. La villa era 
cinta da un alto muro e protetta da una fitta cortina di piante. 
La vita della villa era servita da edifici rustici: tra le vigne sulla collina si trovava la cascina del Montebello, più in basso la casa 
dell’Ortaglia e la cascina con le stalle, le cantine e la rimessa delle carrozze. 
Oggi un piccolo ponte collega la villa e rende accessibile al pubblico un parco che si arrampica lungo il Monte del Prete, fino ad 
arrivare al Crocione, meta di culto legata alle Stazioni della Via Crucis. 
Grazie all’opera di volontari, il parco è stato recentemente pulito per valorizzare questo sorprendente angolo di verde e render-
lo meglio fruibile a tutti i cittadini. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari, le associazioni 
“Legambiente la Fornace” e “i Guardiani del Lago” e la Protezione Civile di Ispra.   


