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La parola agli Amministratori... 
 

Inauguro questo spazio dedicato alla voce dell’amministrazione, con l’obiettivo di  aprire una linea 

di comunicazione diretta con i cittadini: il nostro impegno, da sempre dichiarato, è quello di orien-

tare la nostra gestione alla massima trasparenza degli atti e dei comportamenti, per permettere ai 

cittadini e a tutte le realtà associative, attraverso la conoscenza e la condivisione, una maggior inte-

grazione e partecipazione alla vita del nostro paese. 

Come avrete potuto notare, abbiamo dato vita al “sabato aperto”  nei locali del nostro comune, 

riservato all’incontro dei cittadini con il Sindaco e gli assessori.  

Ovviamente questo non sarà il solo momento di ascolto, creeremo  spazi di confronto per permet-

tere un dibattito sereno sulla gestione corrente e per costruire insieme il futuro della nostra comu-

nità.  

E’ tempo di vacanza: l’unicità e la bellezza del nostro territorio sono per tutti il punto di forza da 

cui partire per il rilancio di Ispra. Vogliamo valorizzare il nostro lago tutelandone  l’ambiente e 

l’accessibilità, per questo colgo l’occasione per segnalarvi che, nelle giornate di sabato e domenica, i 

volontari della Protezione Civile, saranno presenti per verificare che i turisti che si affollano sulle 

nostre spiagge non ne pregiudichino la praticabilità. Mi auguro che possiate apprezzare e favorire la 

loro azione. 

Il vostro Sindaco. 

BIBLIOTECA - UFFICIO CULTURA 

Mostra personale di Ignacio Crego 

dal 12 al 20 Luglio @ Sala Serra 
 

Gruppo di lettura pomeridiano 

Leggere da soli e poi condividere con gli 

altri 

Prossimo incontro: 28 Luglio ore 15 

Libro da leggere: “Non so niente di te” 

di Paola Mastrocola 

SPORTELLO SOCIALE 

APERTURA ISCRIZIONI SERVIZI PARASCOLATICI  
dal 1 LUGLIO 

 

Le iscrizioni ai servizi parascolastici 

di  prescuola, doposcuola, mensa e tra-

sporto devono essere consegnate allo 

Sportello Sociale, sulla apposita modulisti-

ca. 

Info: 0332.7833500 www.comune.ispra.va.it 
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Estivamente Ispra 

 

12-13 Luglio XXIX Mazzarditi - Campionato del Verbano Italo-Svizzero 

@ Lungolago A. Vespucci Circolo della Vela  
 

 

13 Luglio Mazzarditi Classic - Memorial Piero Bedoni  

                Barche d’epoca e classiche 

@ Lungolago A. Vespucci Circolo della Vela  

 

18,19,20  Luglio Festival del Cinema Povero 

@ Parco Castelbarco   

Info su www.festivaldelcinemapovero.com 

 

25 Luglio Cabaret d’Estate 

@ Parco Castelbarco, a cura dei Peperoncini Piccanti  
 

Per avere informazioni e notizie sulla programmazione degli eventi turistici del territorio è 

possibile contattare l’Ufficio Turistico 
 

Tutti gli eventi anche su www.comune.ispra.va.it, pagina Ufficio Turistico 

Elenco Deliberazioni adottate 

Delib. n°10 Elezioni amministrative del 25 maggio 2014. Convalida elezione del Sindaco e dei Consi-

glieri comunali neo eletti. Giuramento del Sindaco. 

 

Delib. n°11 Comunicazione dell'avvenuta nomina del Vice-Sindaco e della Giunta Comunale. 

 

Delib. n°12 Comunicazione della costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capi-

gruppo. 

 

Delib. n°13 Approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

 

Delib. n°14 Nomina della commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 

dei giudici popolari. 

 

Delib. n°15 Nomina della commissione elettorale comunale. 

 

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. 


