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La parola agli Amministratori... 

Il viaggio dei palloncini bianchi 

Q uando all’inaugurazione il grappolo di palloncini si è librato nell’aria, gli organizzatori hanno tirato un sospiro di sollievo: 
InFiorita aveva avuto inizio. 
Era cominciato tutto verso gennaio da un’idea che voleva, per la prima volta, il lungolago protagonista di un avvenimen-

to pensato per offrire un week end di bellezza e serenità. 
Protagonisti quindi i fiori, disegnati dalla primavera, e offerti e presentati dalle aziende locali in un contesto arricchito da cose 
diverse ma sempre riconducibili alla bellezza e al benessere. Piccole aree food avrebbero poi completato l’insieme per un tocco 
di diversità con l’offerta di specialità alimentari. 
Il disegno era nuovo, tutto da scoprire, anche per quanto si riferisce all’opinione dei cittadini; insieme con la Proloco abbiamo 
deciso di portarlo avanti. 
All’apertura, i palloncini in volo hanno attraversato l’intero percorso del lungolago, cogliendo tra le piante o negli spazi aperti 
piccole oasi nelle quali negozianti e floricultori presentavano i loro prodotti. 
Le persone intervenute numerose (si parla di diverse migliaia) hanno compiuto volentieri l’intero percorso soffermandosi sulle 
diverse proposte ma, principalmente, apprezzando il diverso taglio concepito per quest’occasione, che ha escluso la tradiziona-
le formula di mercatino. Gli obiettivi pensati erano più ambiziosi e andavano al di là di una semplice manifestazione.  
Ben lo sapevano i palloncini che portavano con loro un messaggio destinato a persone lontane, per far loro conoscere la bellez-
za degli angoli più segreti di Ispra. 
Avvicinare nuove persone alla città, persone amanti del bello, della sobrietà e fuori quindi dai contenuti del turismo di massa. 
Un concetto nuovo che l’Amministrazione vuole proporre per ottenere nel tempo quella giusta miscela di opportunità turistica 
e salvaguardia ambientale, che garantisca agli ispresi il godimento integrale del loro lago. 
Intanto i palloncini volando sono arrivati verso la Quassa: in basso a sinistra si vedono gli spazi della proloco (dicono che si av-
vertisse un aroma di ragù di lago) più avanti viene loro incontro la tenuta La Quassa in un tripudio di rose e piante officinali che 
incorniciano la sua naturale bellezza. 
Adesso i palloncini sono troppo alti e stanno volando lontano con il loro messaggio, a terra il piacevole contesto e le splendide 
giornate di primavera costringono le persone a rimanere o a pensare di tornare il giorno dopo. 
 

P.S. I palloncini sono tornati a terra. Il messaggio è stato raccolto da persone giovani che ci hanno chiamati e, dai piedi delle Al-
pi, verranno a trovarci. Ora possiamo veramente dire che il programma è iniziato. 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     
  Melissa De Santis 

L 
’Assemblea dei Sindaci dei 13 Comuni dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende, di cui il Comune di Ispra fa parte, ha ap-
provato il 22 Aprile scorso l’Accordo di Programma  per la realizzazione del Piano di Zona (PDZ) per il triennio 2015-
2017. 

Il PDZ  definisce criteri, modalità e impegni progettuali e finanziari per realizzare una serie di servizi territoriali in ambito sociale 
e socio-sanitario. A tal fine sono previste relazioni  istituzionali e operative  con l’ ASL di Varese, il Distretto Socio-sanitario di 
Sesto Calende e l’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di  Gallarate. 
La programmazione del prossimo triennio ha puntato l’attenzione su tematiche sociali molto importanti e sensibili quali la non 
autosufficienza e la fragilità sociale,  la tutela minorile, la prevenzione del disagio giovanile, l’affido familiare, l’inserimento lavo-
rativo  anche di soggetti disabili, il contrasto alle nuove dipendenze  (come, ad esempio, il gioco d’azzardo) 
Per il prossimo triennio quindi l’impegno promosso da Regione Lombardia e ASL Varese, e realizzato tramite il PDZ sarà quello 
di attuare degli interventi integrati/coordinati  e sostenibili che offrano all’utente risposte appropriate e concrete senza disper-
sione di risorse.  A tal fine saranno definite e potenziate procedure operative condivise in ambito socio-sanitario, come il porta-
le ADIWEB, che consentirà al cittadino di poter richiedere servizi sia di natura sociale che socio-sanitaria e infermieristica acce-
dendo ad un unico sportello.  Alcune attività previste dal PDZ vengono attuate in forma di gestione associata tra vari comuni. 
Questa  modalità operativa  garantisce  livelli di competenza e servizi più qualificati. Inoltre il PDZ garantisce da una parte 
l’uniformità delle azioni,così che i cittadini di tutto il distretto possano usufruire degli stessi servizi e alle stesse condizioni;  
dall’altra promuove il confronto e la formazione permanente degli operatori. 
Gli interventi  possono essere richiesti dai cittadini  accedendo agli sportelli  di segretariato sociale e ai servizi sociali dei  singoli 
comuni  che indirizzano e monitorano il percorso in base alla tipologia di bisogno e di servizio richiesto/erogato. 

La Consigliera delegata alle Politiche Socio-Sanitarie 

Cristina Riva 

Piano di Zona TRIENNIO 2015—2017  



L 
a Commissione Expo vuole suggerire e diffondere l’idea di pensare ad EXPO con un punto di vista più ampio e quindi 
con la visuale di un evento complesso per le sue ricadute sociali, etiche e culturali, e di conseguenza analizzarne i diversi 
possibili piani di approfondimento. 

La prima tappa di questo approfondimento è rivolta ad un percorso tematico di comprensione/avvicinamento all’argomento 
delle esposizioni universali tramite due incontri programmati per giugno, con il supporto di esperti di storia, architettura e gior-
nalismo. Nel primo incontro si propone la rilettura della storia delle esposizioni universali  con una particolare attenzione ai 
simboli monumentali che le hanno caratterizzate. Il secondo incontro riguarda il cibo come patrimonio culturale e la sua rela-
zione con le arti figurative, dall’Ultima Cena di Leonardo ai capolavori degli artisti fiamminghi.   
 La seconda tappa ha un obiettivo ambizioso e fondamentale: l’illustrazione e la promozione della Carta di Milano, che costitui-
rà la grande eredità di EXPO, nell’ambito della nostra comunità. Il documento  sancisce il diritto al cibo da parte di tutti, pro-
muove la lotta agli sprechi combattendo la fame e nello stesso tempo cercando di arginare l’obesità, promuovendo un equo ac-
cesso alle risorse naturali e garantendo una gestione sostenibile dei processi produttivi. La sostenibilità alimentare, ambientale, 
energetica e sociale rappresenta infatti il motore di uno sviluppo capace di tutelare il destino delle generazioni future.  
ANCI promuoverà in  tutti i comuni l’adozione di questi obiettivi come strumento di azione, di educazione e di iniziativa propo-
nendo a tutti i cittadini la sottoscrizione consapevole della  Carta di Milano.  
In tal senso appare assolutamente condivisibile il percorso educativo dell’Università di Milano nell’ambito del progetto “un E-
XPO per tutti”, recentemente illustrato alle scolaresche a Ispra, rivolgendosi ai ragazzi perché saranno loro ad educare gli adulti. 
D’altra parte alcuni temi significativi legati a sostenibilità e salvaguardia ambientale sono già stati trattati  con successo da alcu-
ni anni nelle nostre scuole nell’ambito dei progetti “Green School” di Agenda 21 ed hanno già sicuramente contribuito a forma-
re in questi ragazzi una nuova consapevolezza  che permetterà loro di accogliere con grande sensibilità i contenuti della Carta di 
Milano. 

La  Presidente della Commissione Expo 

  Cristina Riva 

Commissione Expo 

La parola agli Amministratori... 

PARCHEGGI A PAGAMENTO  

C 
ari concittadini, ad un anno dalla sperimentazione dei parcheggi a pagamento delle aree del piazzale Ranci-Ortigosa 
(area parcheggio fronte cimitero) e del Lungolago Colombo, siamo a riportarvi quanto modificato a seguito del confron-
to con voi tutti. 

Tale confronto è avvenuto giorno dopo giorno raccogliendo il parere e il consiglio di tutti, verificando le modalità di fruizione 
degli stessi e ragionando su quello che può essere il miglior rapporto costi-benefici per la nostra cittadinanza. 
Lo scorso Martedì 12 maggio abbiamo esposto le novità di questo percorso alle numerose persone che hanno partecipato e, 
con molta soddisfazione, si è riscontrato un gradimento delle soluzioni proposte e delle novità apportate. 
In estrema sintesi le novità principali sono: 
1. I residenti del Comune di Ispra che intendono poter sostare con la propria autovettura nel piazzale Ranci Ortigosa senza limi-
te di tempo (solo nell’area a pagamento) o sul Lungolago Colombo nelle aree di parcheggio a pagamento con l’utilizzo del disco 
orario massimo 60 minuti, devono presentare apposita istanza all’Area di Polizia Locale del Comune di Ispra, compilando detta-
gliatamente i moduli predisposti; 
Viene concesso di sostare senza limiti di tempo: 
2. per i cittadini regolarmente residenti sul Lungolago Colombo nel civico 147 nella zona a traffico limitato che non siano in pos-
sesso di box auto o posti auto disponibile/utilizzabili e che vivono in luogo per almeno 200 giorni annui; 
3. nel piazzale Ranci Ortigosa, ai titolari/dipendenti/coadiuvanti (che dimostrano di avere un contratto dipendente di lavoro su-
periore alle 60 giornate) previa presentazione di apposita richiesta da parte del titolare delle attività ricettiva posta sul Lungola-
go Colombo o Lungolago Vespucci, con relativi dati anagrafici del soggetto e del veicolo da autorizzare e copia contratto di lavo-
ro; 
 

Di fatto, i residenti di Ispra non dovranno pagare alcun parcheggio a pagamento facendone apposita richiesta presso gli uffici 
comunali. 
La serata di martedì 12 maggio us è stata anche l’occasione per confrontarsi sulle novità e la programmazione della viabilità di 
Ispra. Principalmente, è intenzione di questa amministrazione controllare la velocità di percorrenza delle automobili soprattut-
to in corrispondenza delle direttrici di ingresso/uscita del paese. Mi riferisco alla via Varese/Matteotti, via Tullio del Grande/
Milano, via Roma, via Marconi. Anche le vie delle nostre frazioni sono sotto controllo e oggetto di confronto nelle Commissioni. 
Si rende necessario ridurre le velocità al fine di mettere in sicurezza il pedone e rendere più fruibile la percorrenza pedonale del 
paese. Oltre a questo, diversi spunti sono arrivati sulla modalità della sosta in corrispondenza del centro ed in relazione alle at-
tività commerciali. Spunti che vogliamo approfondire e ottimizzare. 
Ritengo che nel clima costruttivo della sera aperta al pubblico molto è possibile fare per la sostenibilità del paese e la vivibilità 
delle nostre vie. 

L’Assessore all’Urbanistica 

  Francesco Cetrangolo 



SPORTELLO SOCIALE  

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI GIUGNO 

2 Giugno ore 20.30 @ Biblioteca di Orino  

Ciclo “Di che reggimento siete fratelli?” 1915-1918 Vi-

sioni letterarie e cinematografiche sulla grande guer-

ra. A cura di Sergio Carabelli e Paolo Marchetti. 

Sistema Bibliotecario dei laghi 

7 Giugno 16,30 @ Sala Serra 

Trame d’Africa - Letture teatrali per bambini  

8 Giugno ore 1430@ Biblioteca  

Ciclo Storia della musica: La Giara di Alfredo Casella 

a cura di Annibale Ghisolfi  

15 Giugno ore 14,30 @ Biblioteca 
Ciclo Storia del Cinema: discussione sui temi di “Le 

vacanze di Monsieur Hulot” di Jacques Tati 

A cura di Loris Papa 

22 Giugno ore 14.30 @ Biblioteca  

Gruppo di Lettura pomeridiano 

Lettura e commento del libro: Memoria delle mie putta-
ne tristi, di Gabriel Garcia Marquez 
 

24 Giugno ore 10 @ Biblioteca  

Laboratorio con la Cooperativa l’Aquilone nell’ambito di 

Buono come un libro - percorsi tra cibo, letture e ta-

vole imbandite del Sistema Bibliotecario dei Laghi 

 
29 Giugno ore 14,30 @ Biblioteca 
Storia dell’arte: l’arte del 900 - L’Astrattismo - 2° 

parte A cura di Daniela Croci 

29 Giugno ore 20.30 @ Biblioteca  

Gruppo di Lettura serale  

Per il filone “Il vicino oriente” - lettura e commento del 
libro “Lo straniero” di Albert Camus 

 

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito. 

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150   

biblioteca@comune.ispra.va.it 

OPEN DAY ISOLA DI PETER PAN 
 

Sabato 6 Giugno dalle 10.30 alle 13,30 l’Asilo Nido L’Isola di 
Peter Pan vi aspetta per illustrarvi il ricco progetto educativo 
“Perché crescere è anche un gioco”. 
Via Varese 1463, Ispra - tel. 339.6531019  

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 31 Lu-
glio 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  

TASI E IMU 

Si comunica che e' attivo, presso l'Ufficio Tributi lo sportello 
per il calcolo gratuito della Tasi e dell’Imu  previo appunta-
mento telefonico 0332 7833400/401 o via mail tribu-
ti@comune.ispra.va.it 
Oppure negli orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  
Lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 

IN ALTERNATIVA per calcolare la propria imposta verrà atti-
vato apposito sistema di calcolo on-line  
Per l'anno 2015 l'acconto IMU e TASI si versano entro il 16 
Giugno 2015 con le aliquote 2014. (non è ancora stata approva-

ta la deliberazione delle aliquote 2015) 

UFFICIO TRIBUTI 

ISCRIZIONI AI SERVIZI PARA-SCOLASTICI 
 

DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO sono aperte le iscrizioni ai 
Servizi Parascolastici gestiti dal Comune di Ispra di  
prescuola e doposcuola, mensa e trasporto.  
Gli  interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione, 
disponibile sul sito nella pagina dell'Ufficio Scuola, oppure 
direttamente presso la sede dell'Ufficio Scuola (c/o la Biblio-
teca al 1° piano).  
La modulistica compilata dovrà essere consegnata entro il 
30 giugno 2015. 
 

Info:  0332.780947scuola@comune.ispra.va.it  

UFFICIO SCUOLA 

UFFICIO CULTURA & COMMISSIONE EXPO 

RACCONTANDO EXPO 
 

15 Giugno ore 21 @ Sala Serra C’era una volta EXPO  
a cura di Tiziana Zanetti e Federico Crimi 
 
Fin dal 1851, con la Great Exhibition di Londra, le Esposizioni univer-
sali hanno spesso segnato non solo la storia dei Paesi che le hanno 
ospitate ma anche il paesaggio e la forma delle città: monumenti 
“effimeri”, che in origine erano stati progettati e costruiti per la sola 
durata del grande evento, sono poi diventati i simboli di quella Nazio-
ne (basti pensare alla Tour Eiffel, all’Atomium, allo Space Needle). 
Questo sarà il punto di osservazione del breve excursus presentato in 
questa serata e dedicato alla storia delle Esposizioni che si concluderà 
ovviamente con Milano 2015. 
 

24 Giugno ore 21 @ Sala Serra EXPO Parla Leonardo  
a cura di Tiziana Zanetti e Federico Crimi 

Con una app, sul web, al check-in d’ingresso: con qualsivoglia mezzo o 
ovunque succeda, il biglietto che avremo in mano per l’Expo di Milano 
2015 parlerà “leonardesco”.La Milano delle acque, dei Navigli e del 
Cenacolo, il paesaggio lombardo, la scuola lombarda in pittura... tutto 
sembra conoscere, a Milano, un prima e un dopo Leonardo. Vero? 
Ne parleremo in questa serata. 

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:tributi@comune.ispra.va.it
mailto:tributi@comune.ispra.va.it
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#ispraestate15 

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI CITTADINI ISPRESI DISPONIBILI A SVOL-

GERE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO REMUNERATE MEDIANTE “BUONO LAVO-

RO” (VOUCHER) PRESSO IL COMUNE DI ISPRA 

 

L’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Ispra e lo Sportello Lavoro informano tutti i cittadini che è aperta una sele-
zione per la costituzione di un elenco di cittadini ispresi, a rischio di emarginazione sociale, disponibili a svolgere prestazioni di 
lavoro occasionali di tipo accessorio nell'ambito delle seguenti attività: 
 
a) Lavori di pubblica utilità (quali ad esempio: attività di movimentazione passerella di imbarco molo navigazione pubblica, 

piccoli lavori di pulizia e manutenzione di parchi e strade comunali e locali comunali); 
b) Lavori di emergenza (quali ad esempio: spalatura neve); 
c) Lavori di carattere sociale e solidale (quali ad esempio: attività di sorveglianza alunni servizio trasporto scolastico, lavori di 

manutenzione e pulizia centro anziani e case popolari, ecc). 
 
Per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale, non riconducibili 
a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio avviene mediante buoni lavoro cartacei (voucher). Il 
compenso verrà definito in maniera forfettaria per singolo progetto, in base alla tipologia lavorativa e al monte ore necessario. 
 
REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
• essere residente nel Comune di Ispra; 
• aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente avviso; 
• per i cittadini non italiani: avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
• godere dei diritti civili e politici; 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta sul modulo scaricabile dal sito e disponibile presso l’ufficio protocollo, dovrà essere presentata diretta-
mente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ispra, sito in Via Milite Ignoto 31, entro venerdì 3 Luglio 2015 h 12.30   
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 - il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17 alle ore 18). 
 

Info: Sportello Lavoro 0332.7833500—502 ispra@lecittadellavoro.it www.comune.ispra.va.it  

SPORTELLO LAVORO & SERVIZIO SOCIALE 

Manifestazioni estive del mese di Giugno 

5. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

6. Festival Folk Lettone @ via Riviera - area ex canottieri 

12. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini  

14. Pomeriggio in note - rassegna di bande dalle 14,30 @ centro storico 

21. XXXIV Open Derive Memorial Dario Brivio @ Circolo della Vela Ispra 

21. Mostra mercato ‘La Costa Fiorita’ 

26. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

27. Concerto Musica Popolare Italiana The Famousa Balcon Band  

Il programma completo di #ispraestate15 su www.comune.ispra.va.it oppure ritirate le locandine presso l’Ufficio Turistico 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblicazio-

ne,  
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La parola agli Amministratori... 

2 Giugno 2015 - Festa della Repubblica italiana 

Discorso del Sindaco in occasione del Concerto per i festeggiamenti della Festa della Repubblica e  

consegna della Costituzione ai diciottenni ispresi. 

I 
l 2 giugno si celebra, ogni anno, la festa della Repubblica italiana. Anche se per molti questa giornata ha perso, nel tempo, 
significato diventando effettivamente un giorno di vacanza dal lavoro, in realtà per tanta altra gente il 2 giugno continua ad 
avere un significato importante e profondo. 

Si celebra quel 2 giugno del 1946 in cui in Italia si tenne il referendum istituzionale a suffragio universale che, per la prima vol-
ta, vide insieme uomini e donne recarsi alle urne, per decidere quale forma di governo dovesse avere il Paese all’indomani del-
la seconda guerra mondiale e della dittatura fascista. 

Quel giorno gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica: con una differenza di circa due milioni di voti, 
dopo 85 anni di regno, l'Italia diventava repubblica. Ecco perché il 2 giugno si celebra la nascita della nazione. 

Oggi per festeggiare il due giugno questa amministrazione consegna ai neo diciottenni dell’anno la Costituzione. 

È un gesto fortemente simbolico e ricco di significato. Si consegna la legge fondamentale superiore a ogni altra. In questo testo 
se saprete cercare, potrete trovare le risposte alle vostre domande, ai vostri dubbi che la vostra coscienza civile si troverà a da-
re risposta. 

I principi fondamentali e le liberta contenute nella costituzione potranno essere la vostra bussola e, se vi andrà di indagare il 
pensiero, la ragione, la volontà, la sofferenza e la libertà degli uomini e delle donne che l’hanno scritta, capirete che la Costitu-
zione per essere utile non deve essere ridotta ad un numero di parole scritte su un foglio, necessita di gambe e di braccia su cui 
camminare per rimanere viva. Queste gambe e braccia possono essere e devono essere anche le vostre. 

Ci si potrebbe chiedere, perché anche in questo momento storico si domanda ancora lo sforzo agli italiani per far crescere la 
costituzione, non siamo forse già repubblica?  
Non siamo forse già una democrazia? 
Non siamo forse già uomini e donne liberi? 
Forse sì 

Ma come diceva un grande della Costituzione... 

La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio 
cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro 
l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fan-
no alla Costituzione è l’indifferenza alla politica. 

Non siate indifferenti mai. 

Non dovrete mai stancarvi di affermare, confermare e difendere le vostre idee, i vostri ideali e i vostri diritti, ma soprattutto 
quel dono che gli uomini e le donne che hanno combattuto vi hanno fatto; 
siate sempre uomini e donne liberi di pensare amare e affermare e criticare anche i vostri ideali. 
 
Quindi la Costituzione oggi ha bisogno delle vostre idee, della vostra gioventù, del vostro nuovo senso civico e della vostra nuo-
va coscienza di cittadini italiani e cittadini del mondo.  
 
Calamandrei diceva "In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre 
sciagure, le nostre gioie." 
 
Se saprete essere dei buoni cittadini ci saranno anche le Vostre di idee. 

 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     
  Melissa De Santis 
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RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA - PROGRAMMA MAB UNESCO “VALLE DEL TICINO” 

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRA-COMUNALE - P.L.I.S. 

D 
opo 8 anni dalla sua nascita i comuni di Ispra e Ranco, su cui si estende il parco del golfo della Quassa, denominato ap-
punto P.L.I.S.(Parco Locale di Interesse Sovracomunale), si sono riuniti per dare vita alla prima festa del parco. 
Lo scorso 19 aprile per tutta la giornata il parco è stato animato da iniziative di carattere sportivo-culturale da vivere 

all'aria aperta, proposte da molte associazioni locali. 
Lo scopo della festa è stato quello di far conoscere, ai cittadini dei due comuni e ai turisti, il parco con le sue peculiarità in cui 
spiccano flora, fauna e punti di riferimento come  il" sass cavalasc" e la" fontana solforosa". 
Visto l’interesse riscosso, la manifestazione sarà riproposta l'anno prossimo come festa di apertura della stagione primaverile. 
 
                                                                                                                     Il Consigliere delegato alla tutela e valorizzazione della costa 

  Renzo Agostini 

I 
l Consiglio Comunale del 28 Maggio 2015 ha deliberato all’unanimità l’adesione al programma MAB (Man and Biosphere di 
Unesco.  
L’adesione al programma prevede quindi il riconoscimento del territorio isprese come “transition area” della Riserva della 

Biosfera MAB della Valle del Ticino. 
                                                                                                                                                                                                                  Il Sindaco 

  Melissa De Santis 

La parola agli Amministratori... 

MIGRANTI A ISPRA 

I 
n merito alle voci incontrollate e allarmistiche diffuse in paese circa l'arrivo di un cospicuo numero di migranti, precisiamo 
che da parte dell'Amministrazione non è stata fatta alcuna domanda di accoglienza e che sul nostro territorio non esistono 
strutture di proprietà comunale idonee ad ospitarli. 

Inoltre, al momento, nessuna struttura privata risulta abbia dato la  propria disponibilità ad accogliere. 
L'Amministrazione Comunale comunque è preparata a porre in atto tutte le azioni necessarie dirette a tutelare gli interessi dei 
cittadini e le istanze del territorio. 
 
                                                                                                                                                                                                                  Il Sindaco 

  Melissa De Santis 


