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D opo il successo di Venezia, la 

mostra approda a Ispra il prossi-

mo mese di Aprile. 
 

Grazie al contributo del gruppo 

"Land Resources" del Centro Co-

mune di Ricerca (CCR), alla ospi-

talità gentilmente offerta dalla te-

nuta Villa la Quassa , alla collabo-

razione del  Garden Club Ispra  e 

del team Infiorita, la mostra 

“Seduzione Repulsione - quello 

che le piante non dicono”  farà 

tappa a Ispra nei mesi di aprile e 

maggio, patrocinata dal Comu-

ne. 

 

La mostra itinerante, organizzata 
dalla Rete Orti Botanici della Lom-

bardia  in collaborazione con il Di-

partimento di Scienze Farmaceuti-

che dell’Università degli Studi di 

Milano è arrivata ormai alla sua 

decima tappa. 

L’apertura al pubblico avverrà il 7 

aprile  presso la  Villa  La Quassa e 

si protrarrà fino al 29 aprile. Nel 

mese di maggio verrà poi trasferi-

ta all’interno del CCR per essere 

fruibile per il  personale del centro 

ed i suoi visitatori. 

La mostra rappresenta un ulteriore 

aspetto dell’attività di divulgazione scientifica del  gruppo di ricerca sul suolo (Land Resour-

ces). In particolare, essa aiuterà a comprendere gli affascinanti meccanismi che governano 

il mondo delle piante, nel controllo della vita non solo sopra ma anche e soprattutto nel sot-

tosuolo, attraverso il loro reticolo radicale. 
 

La mostra costituisce, inoltre, uno dei più importanti eventi del programma della quarta edi-

zione di Infiorita, che si svolgerà sul lungolago di Ispra il 21-22 aprile.  

La  Rete degli Orti Botanici della Lombardia  sarà presente a Infiorita anche con il progetto 

di salvaguardia della biodiversità SEMIami  piantami. 

      SEDUZIONE E REPULSIONE.  QUELLO CHE LE PIANTE NON DICONO.  

MOSTRA 7 - 29 APRILE 

Informazioni  

Date: 7-29 aprile 2018 

Sede: Tenuta Villa Quassa 

Via Cadorna 327-  Ispra 

Inaugurazione: 7 aprile pomeriggio 

Orari di apertura: sabato e domenica   ingresso libero h 10-18 

Durante la settimana apertura per scuole e gruppi, 

per prenotazioni tel. 329.9666309 

Sono previste visite guidate, laboratori  

educativi per le scuole ed altri eventi collaterali. 
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BANDO DOPO DI NOI 

Bando DOPO DI NOI per la realizzazione degli inter-

venti a favore di persone con disabilità grave prive 

del sostegno famigliare. Il termine ultimo di consegna 

della domanda è previsto per il giorno 31Marzo 2018, 

tranne per le domande di contributi di Pronto Inter-

vento per le quali la presentazione è prevista a spor-

tello fino ad esaurimento risorse.  

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di presen-

tazione della domanda la domanda e per altre infor-

mazioni puoi rivolgerti allo Sportello Sociale del Co-

mune:  

0332.7833503 ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

SPORTELLO SOCIALE BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI 

 APPUNTAMENTI MESE DI MARZO/APRILE 
 

 

26 Marzo h 15 @ Biblioteca 

Viaggio in Birmania, a cura di Bruna Magni 

 

9 Aprile h 15 @ Biblioteca 
Guida all’ascolto musicale 

Parafrasi e variazioni, a cura di Annibale ed Elena-

Ghisolfi 

 

Info: Biblioteca Comunale, 0332.7833150 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

PagoPA, DA OGGI PUOI PAGARE ON LINE NUOVI SER-

VIZI E TASSE COMUNALI. 

Attraverso il nuovo portale dei pagamenti del cittadi-

no, puoi gestire direttamente on line i pagamenti di 

tributi, tasse e altre imposte verso il Comune. 

Puoi effettuare tali operazioni in modo rapido, facile 

e sicuro, in qualunque luogo e momento della gior-

nata, senza doverti recare presso gli uffici o sportelli 

di pagamento, ma semplicemente utilizzando un 

qualsiasi dispositivo che disponga di una connessio-

ne ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo 

un metodo di pagamento fra i principali in uso onli-

ne, ossia bonifici bancari e le carte di credito o di de-

bito o prepagate. 

Collegandoti al sito del Comune, e cliccando sul 

banner PagoPA che trovi in home page e nei servizi 

on-line potrai accedere al portale dei pagamenti, e 

pagare i seguenti servizi: 

Pre-scuola 

Dopo-scuola 

Trasporto Scolastico 

Imposta di soggiorno 

Violazioni al codice della strada senza 

contestazione 

Rimborso spese per rilascio copie atti sinistri stradali 
Locali attrezzati per uso matrimoni civili 
Locali attrezzati per altri utilizzi (mostre, conferenze, ecc…) 
Imposta comunale sulla pubblicità 

 

UFFICO SEGRETERIA 

CONOSCI IL TUO LAGO EDIZIONE 2018 

Il Comune di Ispra ha aderito all'iniziativa "Conosci 

il tuo lago", e grazie alla Convenzione sottoscritta 

con la Navigazione Lago Maggiore, i cittadini resi-

denti potranno usufruire di uno sconto sui biglietti 

sui battelli di linea.  Per avere diritto allo sconto è 

sufficiente presentare un documento di identità. 

Partendo dallo scalo di 

Ispra i biglietti possono es-

sere fatti direttamente a 

bordo. Una nuova oppor-

tunità per continuare a 

conoscere e apprezzare 

ulteriormente il nostro in-

cantevole territorio.  Per 

ulteriori informazioni www.navigazionelaghi.it/ita/

UFFICO TRIBUTI 

SPORTELLO ALFA  

E' attivo presso la sede del Comune, in via Milite I-

gnoto 31, lo Sportello della Ditta Alfa, il nuovo ge-

store del servizio idrico. E’ possibile rivolgersi allo 

Sportello Alfa per i seguenti servizi: nuovi contratti, 

volturazione utenze, situazione bollettazione, lettu-

re contatori, preventivi, ristampa bollette, informa-

zioni varie.  

Lo sportello è aperto, nelle seguenti date: 

GIOVEDI 22 MARZO dalle 14.30 alle 16.30  

GIOVEDI 26 APRILE dalle 14,30 alle 16,30 

GIOVEDI 25 MAGGIO dalle 14,30 alle 16,30 

GIOVEDI 28 GIUGNO dalle 14,30 alle 16,30  
 
Per ulteriori informazioni www.alfasii.it 

INCONTRO SICUREZZA ANZIANI 

L’Associazione Volontari Ispra Camminiamo Insieme, in col-

laborazione con il Comune, organizza per MERCOLEDI 18 

APRILE alle ore 15 presso il Centro Anziani, un incontro di in-

formazione sulla sicurezza degli anziani, per prevenire truffe 

e raggiri. 

All’incontro parteciperà la Polizia Locale di Ispra e i Carabi-

nieri di Angera. Per informazioni 0332.7833300 

https://ispra.comune.plugandpay.it/
http://www.navigazionelaghi.it/ita/m_illago.html
http://www.alfasii.it
https://ispra.comune.plugandpay.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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https://www.facebook.com/ComunediIspra/

