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La parola agli Amministratori... 

LA CARTA DI MILANO 

L 
’anno scorso, tra le prime manifestazioni a cui ho avuto modo di partecipare come neo Sindaco, vi è stata la XXIX edizio-
ne della regata “Mazzarditi”.   
Naturalmente come isprese ero ben a conoscenza di questo avvenimento, ma nella circostanza ne ho potuto apprezzare 

appieno le emozioni ed il fascino, legati a queste figure, i Mazzarditi appunto, che hanno scritto una delle pagine più interes-
santi della storia del nostro lago e delle sue popolazioni, uomini e donne protagonisti di una delle ultime ribellioni  contro il do-
minio di Milano.  Patrioti o pirati? Alla ricerca della libertà o del bottino? Sicuramente uomini padroni della vela e dello scafo 
con i quali compiere le più difficili evoluzioni nautiche. Mi è quindi parso appropriato il nome della regata quando ho visto la 
passione e l’abilità dei partecipanti nell’ambito di un sano spirito di competizione. Buon ultimo il senso di competente acco-
glienza che il Circolo della Vela riserva  agli equipaggi ed ai visitatori.  
Quest’anno il nostro lago è stato teatro di avvenimenti importanti: in aprile la prima edizione della festa del Parco Locale di In-
teresse Sovracomunale (P.L.I.S.) con iniziative sportive e culturali da vivere all’aria aperta, per conoscere e godere delle bellezze 
naturali di questa zona preservata dal cemento; in maggio la prima edizione dell’InFiorita, con i fiori come protagonisti di in-
dubbia bellezza, in un contesto arricchito da aree dedicate al benessere e al ristoro. 
E’ la volta ora di questa importante regata, arrivata alla trentesima edizione. Con gli anni la “Mazzarditi” è diventata molto di 
più di un mero fatto sportivo. Lo spirito agonistico oggi si coniuga al senso della storia e a quello dell’ospitalità. 
Tutto questo non avviene per caso, ma attraverso una direzione strategica per restituire importanza al Lago e a tutte le attività 
che vi gravitano attorno. E forse anche grazie ai Mazzarditi.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

L 
a Carta di Milano (CDM) è un documento elaborato da agenzie, fondazioni e istituzioni  internazionali in concomitanza 
con EXPO Milano 2015, di cui costituirà un’importante eredità morale e culturale. 
Il documento  riconosce il diritto  al cibo come  fondamentale per tutta l’umanità.  

Il cibo è vita, salute, cultura, relazione, creatività, innovazione, sostenibilità, tutela dell’ambiente e delle biodiversità. Il cibo è 
un elemento irrinunciabile per la vita, di ogni comunità e del pianeta stesso. Il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutri-
ente, acqua pulita ed energia rappresenta perciò una violazione della dignità umana.  
CDM ha quindi un grande valore anche perché impegna i cittadini in prima persona: la firma consapevole  di CDM comporta un 
impegno ad azioni responsabili quali:  
a) cura e consapevolezza della natura del cibo, dell’origine e degli ingredienti;  
b) consumo solo di quantità di cibo sufficienti al fabbisogno, evitando sprechi e deterioramento, donandolo qualora in eccesso ed evitando sprechi 
di acqua;  
c) adozione di pratiche virtuose quali riciclare e rigenerare;  
d) promozione dell’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare; 
e) scelta consapevole degli alimenti considerando l’impatto della loro produzione sull’ambiente; 
f) cooperazione alla sostenibilità anche con ricerca di soluzioni innovative.  
Parimenti a istituzioni ed imprese sono richiesti impegno e coerenza di comportamenti. 

 
CDM presuppone un’educazione e un cambiamento del modo di pensare. Questo concetto è stato espresso proprio in questi 
giorni con fermezza anche dalla Lettera Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune Laudato Si’: 
 
 “Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e socia-
le. E’ ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far si  che si smetta di acquistare certi prodotti. L’educazione alla responsabilità 
ambientale può incoraggiare comportamenti importanti nella cura dell’ambiente come evitare l’uso di plastica e carta, ridurre il consumo di acqua, 
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si può mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o 
condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il 
mondo. La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è me-
no vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto”. 
 

L’obiettivo che ci proponiamo è divulgare la CDM e promuovere a livello della nostra comunità la conoscenza dei contenuti per 
arrivare alla firma consapevole, con un nuovo e diverso atteggiamento verso cibo e fonti di energia, non sottoscrizione di un 
semplice enunciato. 
Firma anche tu la Carta di Milano.  
Trovi tutte le informazioni su come firmare sul sito del Comune, nella pagina degli eventi dedicata ad Expo Milano 2015. 

30° REGATA DE “I MAZZARDITI” 

http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=628&Itemid=628


N 
ello scorso mese di Maggio, durante la visita ad Expo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto u-
na legge antispreco: "Il cibo invenduto a chi non ne ha". 
Il Comune di Ispra ha aderito dal 2009 al progetto Last Minute Market del Distretto di Sesto Calende, progetto ideato 

dalla Facoltà d’Agraria dell’Università di Bologna e grazie al quale vengono recuperati prodotti alimentari e non da imprese ali-
mentari - ipermercati, supermercati e bar - facendoli arrivare direttamente sulla tavola di persone svantaggiate.  
 

Siamo contenti – dichiara il Sindaco di Ispra – che proprio dal Presidente della Repubblica siano state fatte affermazioni così 
pressanti rispetto all’importanza di contenere gli sprechi, sostenere e aiutare il prossimo e fare quindi passi anche legislativi per 
rendere ancor più forti e condivise questo tipo di scelte. 
 

Nel 2014, grazie alla collaborazione con la piccola e grande distribuzione della zona, solo a Ispra sono stati recuperati 1.665,90 
kg di beni alimentari (prodotti da forno e panetteria, ortofrutticoli freschi e prodotti a lunga conservazione), ancora idonei al 
consumo e che sono stati così donati a persone bisognose. Dal 2013 il Comune di Ispra riveste, inoltre, il ruolo di Comune Ca-
pofila per il progetto Last Minute Market del Distretto di Sesto Calende e coordina quindi le attività del progetto anche sugli 
altri Comuni.  
La volontà dell’Amministrazione è quella non solo di portare avanti il progetto di recupero degli alimenti rimasti invenduti, ma 
anche il recupero del cibo dalle mense scolastiche, accompagnato a percorsi di formazione ed educazione alimentare per gli 
studenti delle scuole. 
l progetto è realizzato in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende e in accordo con l’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Varese - distretto di Sesto Calende, che garantisce il rispetto delle norme igienico-sanitarie.  
Data l’importanza del progetto e l’alto valore sociale e culturale, siamo sempre alla ricerca di nuove adesioni di “donatori”, ov-
vero supermercati e negozi al dettaglio che vogliano aderire al progetto donando i propri prodotti invenduti. L’invito è rivolto 
anche ai privati cittadini, che volessero donare prodotto secco (scatolame, pasta, ecc…), o che avessero eccedenze di produzio-
ne di orti e coltivazioni.  
Chi fosse interessato ad aderire può prendere contatto direttamente con i Servizi Sociali del Comune.  
 

L’Assessore Servizi alla Persona 

Angelo Granata 

Ispra risponde all’invito di Mattarella fatto a Expo.  

Dal 2006 siamo in prima linea contro lo spreco alimentare con il progetto Last Minute Market. 

La parola agli Amministratori... 

S 
ono onorata di aver rappresentato la comunità locale in occasione della festa per celebrare la presidenza del semestre 

che vede il passaggio dalla Lettonia al Lussemburgo.  

Nei giorni passati ho pensato a cosa avrei potuto dire in quest’occasione, mi sono interrogata se i temi scottanti di que-

sti giorni potessero essere oggetto di quest’intervento. Mi sono risposta che fosse giusto in un occasione simile riflettere insie-

me, le celebrazioni servono anche a questo, devono essere anche dei momenti per riflettere.  

E allora da qui la domanda che affolla la testa di molti in questi giorni, ma l’Europa è ancora un luogo sicuro? Ma l’Europa è an-

cora quell’Europa unita che abbiamo imparato a conoscere? 

La riflessione non può che andare là dove tutto è cominciato... a quel trattato di Roma; a quei tempi l’Europa era veramente u-

topia.   

In quegli anni qualcuno pensava che l’unità europea fosse necessaria per curare le ferite di due Guerre Mondiali ed evitare che 

le atrocità del passato si ripetessero; si pensava, altresì, che un’Europa solidale, perché fondata su pari diritti e pari dignità, a-

vrebbe aiutato a creare benessere, prosperità e sicurezza economica. 

Oggi, forse, l’Europa, per superare i problemi che ha davanti dovrebbe semplicemente rileggere i propri principi fondamentali e 

non dimenticare che tra quei principi esistono libertà, sicurezza, giustizia, benessere economico, progresso, inclusione, pari op-

portunità e pari dignità di tutti i cittadini. 

Allora se s’ispirasse a quei principi, l’Europa, unita, capirebbe che quelle sfide le ha già vinte, in passato, e che i problemi di ieri 

sono diversi, ma fondamentalmente uguali a quelli di oggi e che l’Europa ha le capacità per risolverli. 

E allora, affinché quei principi non rimangano solo parole scritte su un foglio, hanno bisogno di gambe e di braccia per cammi-

nare e prendere corpo e non è detto che quelle gambe e quelle braccia non debbano essere anche le nostre. 

 
Il Sindaco                     

  Melissa De Santis 

 

IL SEMESTRE LUSSEMBURGHESE 



UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO 

20 Luglio ore 15 @ Biblioteca  

Lettura e commento del libro: Il Ballo,  
di Irene Nemirovsky  

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150   

biblioteca@comune.ispra.va.it 

SE TI CRESCE…CI FA CRESCERE 
 

CAMPAGNA PER IL RECUPERO DEI PRODOTTI  

NON UTILIZZAZI DEGLI ORTI PRIVATI 
 

Se ti avanzano prodotti dell'orto, anziché buttarli contattaci!! 
Possiamo destinarli a chi potrebbe utilizzarli. 
Un tuo piccolo gesto di solidarietà che può fare la differenza 
per molti. 
 
Mettiti in contatto con lo Sportello Sociale:   
tel: 0332.7833500 
ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO SCUOLA 

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 Luglio 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  

SPORTELLO SOCIALE 

ATTIVITA’ E SERVIZI CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO 

Lo scorso mese di Maggio il Comune di Ispra ha partecipato 
insieme ad altri Comuni della provincia di Varese al bando di 
Regione Lombardia presentando due progetti per il finanzia-
mento per la lotta contro il gioco d’azzardo. Entrambi i pro-
getti hanno ottenuto il finanziamento, pertanto dal prossimo 
autunno verranno attivate una serie di iniziative e servizi per 
prevenire e combattere la dipendenza da gioco d’azzardo. 

Info: Sportello Sociale 0332.7833500 

RIGUARDO AL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA FERMI … 

U 
no dei punti a noi cari è e sarà il tema del passaggio a livello. Abbiamo ereditato un anno fa una situazione alquanto 
complessa, ferma su posizioni ingessate e difficili da modificare. 
Un po’ come un bambino cocciuto ma deciso affronta un adulto che può sembrare un gigante insormontabile, così noi 

ci siamo lanciati armati di tanta determinazione e speranza alla ricerca di una o più soluzioni all’annoso problema del passaggio 
a livello di via Enrico Fermi. 
GLI ANTEFATTI:  

RFI ha previsto lungo il passaggio a livello di via Fermi un doppio binario che rende possibile l'incrocio di due treni provenienti 
da direzioni opposte con conseguente chiusura delle barriere per periodi di 15/20 minuti per un numero di almeno 7 scambi al 
giorno. Questa soluzione nel tempo era divenuta insostenibile a causa di una gestione dello scambio non attenta che provocava 
le chiusure delle barriere che andavano ben oltre i 20 minuti e che, anche in assenza di incrocio di treni provenienti da direzioni 
opposte, erano comunque prolungate. 
LA NOSTRA AZIONE: 

Questa situazione è stata da noi a più riprese e con differenti modalità denunciata ad RFI. Siamo così riusciti a imbastire un dia-
logo laddove si pensava non potesse essere possibile; in tal modo, già  nel mese di gennaio RFI procedeva con interventi gestio-
nali attenti a rendere gli effetti della chiusura delle barriere più tollerabili riducendone sensibilmente i tempi. 
MODIFICA DELLA GESTIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO 

Un ulteriore importante tassello lo abbiamo ottenuto mediante l’inizio dei lavori di modifica della gestione del passaggio a livel-
lo. Mentre vi stiamo scrivendo RFI ha iniziato degli importanti lavori che dureranno per il periodo estivo e che consentiranno di 
trasformare l’impianto di Ispra in un “Posto di Movimento” con conseguente eliminazione del dispositivo RAR (che gestisce la 
circolazione da remoto ed è causa del prolungamento dei tempi di attesa). La sosta dei treni quindi non avverrà più nella zona 
del passaggio a livello, con conseguente riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. 
IL TAVOLO DI LAVORO 

Per ultimo (ma non da ultimo) siamo riusciti ad aprire un tavolo di lavoro con i referenti degli enti territoriali competenti con lo 
scopo di risolvere definitivamente il problema del passaggio livello. 
Siamo di fatto molto fieri di partecipare al gruppo di lavoro ristretto, insieme al solo Comune di Gallarate e Luino,  che, coordi-
nato dalla Provincia di Varese sta predisponendo un protocollo da sottoporre a tutti i Comuni coinvolti dal futuro aumento del 
traffico dell'intera linea ferroviaria.  Tale protocollo individuerà le priorità degli interventi infrastrutturali volti al miglioramento 
della circolazione stradale gravitante intorno alla rete ferroviaria. 
Attualmente il gruppo di lavoro ristretto prevede di definire una prima bozza di protocollo entro la fine del mese di luglio, da 
sottoporre all'Assemblea dei Sindaci, e una volta approvato sarà inviato a Regione e RFI per la calendarizzazione dei lavori. 
Fra le priorità del tavolo ristretto vi è il progetto del sovrapasso del passaggio a livello di via Enrico Fermi. 

L’Assessore all’Urbanistica 
Francesco Cetrangolo 

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
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#ispraestate15 

Manifestazioni estive del mese di Luglio 

10. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

4-30. Mostra Aquerelli di G. Zaghini e O. Contini @ IAT Ispra  

11/12. 30° Regata  “I Mazzarditi”  @  Circolo della Vela 

16. Pedalata serale con aperitivo   

17. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

17/18/19.  Festival del Cinema Povero  

23.  Pedalata serale con aperitivo   

24. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

26. Campionato Formula Windsurfing NordOvest Fast Sailing  @ Circolo della Vela 

30. Pedalata serale con aperitivo   

Manifestazioni estive del mese di Agosto 

1. Veleggiata al chiaro di luna @ Circolo della Vela 

8. Concerto della Clifton &  Lightcliffe Brass Band @ Castelbarco (in caso di maltempo tensostruttura Piazzale Rapazzini) 

9. Gara internazionale di Canottaggio @ sede Canottieri 

11.  Pedalata serale con aperitivo   

11/16. Ferragosto Isprese @ Piazzale Rapazzini 

13.  Senegal Expo Festival @ Piazzale Rapazzini 

21. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

21/22/23. Cascine in festa @ Cascine 

25. Pedalata serale con aperitivo  

28. Mercatini serali al lago @ Piazzale Rapazzini 

30. Regata Supercruise @ Circolo della Vela 

Il programma completo di #ispraestate15 è disponibile su www.comune.ispra.va.it  

oppure è possibile ritirare le locandine presso l’Ufficio Turistico 

L’elenco delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale,  

nel periodo di pubblicazione,  nella sezione Albo Pretorio on line.  

SPAZIO ASSOCIAZIONI 

IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI LOCALI 

LA “BRELA” 
 

L’Associazione Amici della Sponda Magra del Lago Maggiore, che ha sede proprio a Ispra, ha come oggetto sociale il recupero e 
la conservazione delle tradizioni e dei luoghi che hanno caratterizzato, da sempre, la sponda orientale del Lago Maggiore. 
Quale miglior occasione poter abbinare due eventi che hanno come protagonista il Nostro Lago. 
Cosi, in occasione della XXX Regata Mazzarditi che si terrà sabato 11 Luglio, l’Associazione Amici della Sponda Magra del Lago 
Maggiore presenta la sua iniziativa: far rivivere la “brela”, strumento usato dalle donne sino agli anni Sessanta per lavare i panni 
in riva al lago. 
Una riproduzione della “brela” sarà posizionata quindi sotto il ponte pedonale della Ripa Solitaria dove era abitudine ricoverare 
lo strumento. 


