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La parola agli Amministratori... 

IL COMUNE TRASPARENTE 

L 
’esigenza di trasparenza oggetto delle recenti normative era in realtà argomento di discussione già per i nostri antenati. 

Nella Roma repubblicana infatti il tribuno della plebe Marco Livio Druso affermava che era disposto a pagare il doppio 

quegli operai che gli avessero costruito una “casa dalle mura trasparenti” così che i suoi concittadini avrebbero potuto 

vedere come egli viveva. 

 La ‘Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione’ che stiamo organizzando per l’inizio del nuovo anno risponde alla volontà 

di dare vita ad un momento privilegiato di partecipazione, informazione sull’organizzazione e sull’attività dell’Ente, illustrazione 

delle attività realizzate per garantire il rispetto della legalità, e lo sviluppo della cultura della trasparenza.  

In occasione della Giornata saranno quindi realizzate iniziative destinate  a promuovere la conoscenza dell’attività della nostra 

Amministrazione.  

Nell’ambito del più ampio tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della cultura della legalità e della 

trasparenza, abbiamo già adottato come Amministrazione vari provvedimenti, fra cui il Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 2015/2017 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017. 

Partendo quindi dal presupposto che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni Am-

ministrazione Pubblica, abbiamo ritenuto che la ‘Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione’ possa consentire ai cittadini 

l’approfondimento di conoscenze sull’attività del Comune, un’occasione per illustrare le progettualità in corso ed anche 

per  osservazioni e suggerimenti rivolti a tecnici ed amministratori, auspicando un ampio coinvolgimento della cittadinanza, del 

mondo dell’associazionismo e delle istituzioni scolastiche. 

Proprio per questo motivo invitiamo chiunque avesse idee, proposte o suggerimenti per la futura Giornata della Trasparenza a 

farle pervenire via mail a comunicazione@comune.ispra.va.it entro il 15/01/2016 

Con questa iniziativa intendiamo dare un segnale forte di come  pensiamo e intendiamo il rapporto con la Pubblica Amministra-

zione. Un rapporto sicuramente da migliorare e ammodernare ma sempre da coltivare. 

                                                                                                                                                                                                                 Il Sindaco 
                  Melissa De Santis 

SCUOLA E TERRITORIO 

L 
e nostre scuole cercano da sempre di svolgere attività che riguardano la conoscenza e la comprensione del territorio che 
ci circonda. Grazie alla collaborazione tra insegnanti, Comune ed associazioni, ad Ispra risulta forte il grado di coinvolgi-
mento degli alunni in attività che li avvicinano a tematiche ambientali e culturali tese ad accrescere il loro senso civico. 

Lo scorso 18 novembre gli alunni delle scuole primarie si sono recati nel parco tra via Rozzolo e via Vignella per piantare noccio-
li e altri arbusti da bacche, in occasione della Festa dell'albero, una delle campagne che Legambiente organizza su tutto il terri-
torio nazionale e promossa dal circolo La Fornace. 
E’ stato bello vedere passeggiare per le vie del paese questa nutrita colonna di bambini accompagnati dai docenti, dai genitori, 
e da alcuni esperti che si sono occupati di illustrare ai partecipanti lo scopo della giornata, le specie piantate e le caratteristiche 
della fauna che si ciberà dei frutti che cresceranno. 
L’entusiasmo dei bambini era tale che sarebbero stati necessari moltissimi altri alberi per soddisfare il loro desiderio di parteci-
pazione! 
Inoltre, le scuole secondarie di I° grado hanno aderito al concorso “La scuola adotta un monumento”, progetto di educazione 
permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell’ambiente. Secondo la finalità del pro-
getto “adottare un monumento non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo 
all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”. 
Gli studenti, insieme all’insegnante di educazione artistica, hanno deciso di adottare la cappella Castelbarco e dovranno quindi  
svolgere un lavoro di ricerca di gruppo e realizzare un video con lo scopo di illustrare il monumento isprese attraverso immagi-
ni, musica e commenti. 
Auguriamo loro buon lavoro, anzi ottimo … in attesa delle premiazioni! 

                                                                                                                                                 L’Assessore alle politiche educative e giovanili
                   Davide Turetta 



La parola agli Amministratori... 

I 
l Comune di Ispra, da sempre sensibile ai temi che riguardano la salvaguardia della salute, ha avviato dal mese di Marzo, 
con la preziosa collaborazione dell’Associazione Andos Varese, un ambulatorio gratuito di senologia.  
L’ambulatorio ha effettuato visite gratuite  una volta al mese, il mercoledì pomeriggio, a diverse donne ispresi che hanno 

accolto con piacere l’invito a sottoporsi a controlli preventivi. 
 
Il tumore della mammella è infatti una malattia relativamente frequente. Nella popolazione occidentale colpisce 1 donna su 9 
nell’arco di tutta la vita e insorge più frequentemente dopo la menopausa, ma donne di tutte le età, anche nelle fasce più gio-
vanili possono esserne affette.  
I progressi della medicina nell’ambito della comprensione dei meccanismi che determinano lo sviluppo di questo tumore sono, 
allo stato attuale,  veramente straordinari. In seguito a decenni di studi si è arrivati a comprendere che i tumori della mammella 
non sono un’unica malattia, ma gruppi di diverse malattie con differenti profili e, pertanto, con diverse esigenze di cura.   
Sulla base delle varie caratteristiche biologiche sono state quindi  messe a punto terapie innovative e “personalizzate” per le 
singole pazienti. Queste nuove terapie hanno fornito degli ottimi risultati sull’aspettativa e sulla qualità di vita, quindi il tumore 
della mammella è oggi una malattia pienamente controllabile nella stragrande maggioranza dei casi. 
Un altro aspetto importante da sottolineare è che intervenire su un tumore scoperto precocemente fornisce risultati veramen-
te eccellenti per la piena curabilità della paziente. 
E’ quindi fondamentale l’attività di prevenzione, per intervenire in tempo, curando tempestivamente una piccola lesione prima 
che si trasformi in qualcosa di più grande. In questo modo si può garantire una terapia conservativa (non demolitiva) e ottenere 
una completa guarigione.  
 
Presso la sede isprese dell’ambulatorio le visite sono state destinate alle donne dai 18 anni in poi (quindi non solo nella fascia di 
età per cui è previsto lo screening) con l’obiettivo di una diagnosi precoce di lesioni mammarie potenzialmente rischiose per lo 
sviluppo di tumori. 
Questo obiettivo fondamentale per la prevenzione della salute della donna è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione 
della prof. Francesca Rovera (Direttore del Centro di ricerche senologiche dell'Università dell'Insubria presso l'Ospedale di Cir-
colo di Varese) e dei suoi collaboratori.  
 
Andos è una Onlus che ha sede a Varese e si giova del generoso impegno e dell'entusiasmo di un gruppo di volontarie tra cui 
molte donne operate al seno; inoltre si avvale della collaborazione di medici e psicologi; le competenze e l'esperienza dell'equi-
pe sono documentate da una proficua attività pluritrentennale.  
Nei primi 10 mesi di apertura dell’ambulatorio il volume di attività è apparso estremamente incoraggiante: infatti sono state vi-
sitate 120 donne che sono state valutate clinicamente e a cui sono state indicate indagini radiologiche, fissando direttamente 
appuntamenti dedicati. 
Prevediamo per il 2016 la continuazione dell’ambulatorio di senologia che è un contributo importante alla prevenzione sanita-
ria e al benessere della comunità. 
Un sentito ringraziamento ad Andos Varese  e ai collaboratori Medici  per l’ impegno, la competenza e le squisite doti umane. 
Grazie di cuore anche alla dr.ssa Lovati per averci generosamente messo a disposizione il proprio ambulatorio. 
 
Gli appuntamenti per le visite gratuite presso l’ambulatorio di Ispra potranno essere fissati contattando direttamente 
l’Associazione Andos al numero 0332.284502 il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 9 alle 12.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello Sociale del Comune di Ispra, al numero 0332.7833500 o via 

mail ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

                                                                                                                                      La Consigliera delegata alle politiche socio-sanitarie 
                 Cristina Riva 

AMBULATORIO DI SENOLOGIA...INFORMAZIONE E PREVENZIONE. 

L’IMPORTANZA DI CONOSCERE. 



SPORTELLO SOCIALE 

CORSI DI YOGA A TARIFFE AGEVOLATE  

PER RESIDENTI A ISPRA 

Il Comune ha stipulato una Convenzione con l'Associazione 
NONSOLOYOGA che riserva ai cittadini residenti in Ispra 
over65 corsi di yoga bisettimanali nei giorni di lunedì e mer-
coledì pomeriggio, effettuando prezzi agevolati.  
 
Per ottenere i vantaggi previsti dalla presente convenzione 
occorre recarsi presso  
Centro Yoga Ispra, 
Via Piave n. 48/1 Tel: 0332.781166  
 

SPORTELLO SOCIALE 

SPORTELLO SOCIALE 

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2015 2016 

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo effica-
ce e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. 
Nel mese di Dicembre, per chi ancora non avesse fatto la vac-
cinazione, è possibile effettuarla a Sesto Calende, nelle se-
guenti date 15 Dicembre e 22 Dicembre dalle 8.30 alle 9.30 
presso la sede del Distretto Asl di Sesto Calende, in via C. 
dell'Acqua 1, nei giorni di martedì, giovedì dalle 8.30 alle 
9.30 e venerdì dalle 8.30 alle 10.30. 
 

Info:  
Distretto ASL di Sesto Calende  
0331 - 914328 

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

APPUNTAMENTI MESE DI DICEMBRE  
 
12-13 Dicembre Mostra di Gladys Colmenares 

personale della pittrice 

@Sala Serra - ingresso libero 

 

 

14 Dicembre h 14,30 - Cultural...mente parlando 

Ciclo: Appuntamento con la storia 

Dossier Siria, le ragioni della migrazione  

a cura di Annibale e Elena Ghisolfi 
Tracce storiche delle migrazioni indoeuropee  
a cura di Sergio Carabelli 

 

16 Dicembre h 16,30  

Raccontami il Natale 

Letture natalizie per bambini 

Ingresso libero 

 

Dal 18 al 23 Dicembre KALEIDOS @ Sala Serra 

Personale di pittura installazioni design 

dell’artista Carlo Massimo Franchi 

Vernissage venerdì 18 Dicembre ore 18.00 

Ingresso libero 

 

21 Dicembre h 14,30  

Auguri di Natale 

 

Info:  Biblioteca - Ufficio Cultura 

0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

UFFICIO AMBIENTE 

CONSEGNA SACCHI RACCCOLTA DIFFERENZIATA 

I sacchi della raccolta differenziata e il calendario verranno 
consegnati nel mese di Gennaio 2016. 
I giorni di raccolta settimanali delle diverse tipologie dei rifiu-
ti rimangono invariati (lunedì secco e umido - giovedì umido - 
mercoledì vetro ogni 15 gg - giovedì carta e plastica a giovedì 
alterni)  
Il calendario della raccolta differenziata del mese di Gennaio 
2016 verrà pubblicato anche sul sito del Comune . 
Info: 
Ufficio Ambiente 0332.7833400 a 
ambiente@comune.ispra.va.it  

 

VISITE GRATUITE AMBULATORIO SENOLOGIA 
 

Il progetto dell’Assessorato alla Persona in collaborazione con 
l’Associazione Andos, per la diagnosi precoce del tumore al 
seno, a tutela della salute della donna, continua con le visite 
senologiche gratuite in queste date:  
13 Gennaio 14.30—18 
10 Febbraio 14.30—18 
16 Marzo 14.30—18 
27 Aprile 14.30—18 
11 Maggio 14.30—18 
15 Giugno 14.30—18 
 

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

ILLUMINA IL...NATALE 

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare all’illuminazione del  

paese attraverso l’addobbo di parte della propria abitazione  

(finestre, alberi, giardini, balconi, davanzali, terrazzi, cortili... ) 

 

Rendi anche tu più luminoso il Natale isprese.  



- Stampato in proprio 
COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra (VA) 

Tel. 0332.7833100 – Fax.0332.781213 segreteria@comune.ispra.va.it – protocollo.ispra@pec.it  
 

Vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail? Vai sul sito www.comune.ispra.va.it e iscriviti alla newsletter 

WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT - WWW.FACEBOOK.COM/ComunediIspra 

L’elenco delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblicazione, in Albo Pretorio on line.  

NATALE A ISPRA 

3 Dicembre h 15,30/16,30  laboratorio natalizio per bambini @ Oratorio 

4 Dicembre dalle h 20,30 laboratorio Aspettando il Natale @ Associazione Culturale NonsoloYoga  
5 Dicembre dalle ore 17 inaugurazione mostra personale della pittrice Maria Vittoria Patruc-

chi 

la mostra proseguirà anche domenica 6 e martedì 8/12 @ Associazione Culturale NonsoloYoga 

6 Dicembre h 20,45: “Capolavori espressi” letture drammatizzate tratte da “il maestro e Margherita” 

di Bulgakov- Con la compagnia Realtà Debora Mancini  

7 Dicembre  h 20,30  Presentazione libro di Lorenzo Franzetti “La bottega del Romeo e altri rac-

conti” preceduta da degustazione di polenta e stufato  

8 Dicembre h 14,30 ASPETTANDO LE LUCI DI NATALE @ piazza Locatelli 
(Accensione dell’albero di natale – spettacolo circense della famiglia Medini – lancio dei palloncini – casta-

gnata degli alpini di Ispra - giochi per bambini con il gruppo scout)  

PRO LOCO ISPRA, ALPINI ISPRA, GRUPPO SCOUT ISPRA, ASSOCIAZIONE GENITORI, CORPO MUSICALE ISPRESE  

12 Dicembre dalle 9 alle 19 MERCATINO DI NATALE @ Piazza Locatelli 

12-13 Dicembre Mostra di Gladys Colmenares @Sala Serra - ingresso libero 

17 Dicembre CONCERTO DI NATALE dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Ispra @ 

Chiesa Parrocchiale h.20,30 
18 Dicembre CONCERTO DI NATALE dei bambini della scuola primaria di Ispra e Coro Fiocco di Ne-

ve @ Chiesa Parrocchiale h.10,30 

18 Dicembre  h 16,30/17,30  laboratorio natalizio per bambini @ Oratorio 

Dal 18 al 23 Dicembre KALEIDOS @ Sala Serra Personale di pittura installazioni design di Carlo Massi-

mo Franchi - Vernissage venerdì 18 Dicembre ore 18.00- Ingresso libero 

19 Dicembre CONCERTO DI NATALE ore 21 @ Chiesa parrocchiale 
a cura di CORALE PARROCCHIALE, CORPO MUSICALE ISPRESE, CORO FIOCCO DI NEVE, CORO FEMMINILE  

20 Dicembre Aspettando Babbo Natale @ Lungolago Ispra dalle ore 14,30  

a cura di PRO LOCO ISPRA, CORPO MUSICALE ISPRESE, ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SPONDA MAGRA, CIRCOLO 

DELLA VELA ISPRA  

20, 22, 23 Dicembre PIVA ITINERANTE per le vie del paese, a cura del Corpo Musicale Isprese 
25 Dicembre Scambio di Auguri e Vin Brulè, al termine della S. Messa di mezzanotte, a cura del Grup-

po Alpini di Ispra 
26 Dicembre Continuiamo a farci gli auguri @ Ufficio IAT dalle ore 14,30 - Associazione Amici della 

Sponda Magra 

6 Gennaio Tutti insieme alle befane @ Piazza San Martino - ProLoco Ispra 

 

La locandina NATALE A ISPRA è scaricabile dal sito www.comune.ispra.va.it  


