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La parola agli Amministratori... 

Abbiamo vissuto tutti un grande 25 Aprile 

C 
on le tante emozioni provate lo scorso 25 aprile ancora vive, sento ancora il bisogno di parlarvi della festa della libera-
zione che ha coinvolto, come forse mai in precedenza, tutta la cittadinanza e tutto il paese. L’importanza della ricorren-
za – 70 anni dalla ritrovata libertà dopo l’occupazione nazifascista – ha visto fianco a fianco nelle strade di Ispra persone 

di tutte le età, compresi i ragazzi della scuola media, egualmente commosse nel ricordo di chi ha combattuto per la Resistenza 
e felici per vivere in una Nazione libera e democratica.  
Voglio evidenziare come sia stato significativo il momento in cui i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e 
l'Associazione Nazionale Alpini con i loro stendardi, hanno presenziato alla Santa Messa nella chiesa di San Martino, condivi-
dendo con don Natale i valori della celebrazione del 25 aprile e, a loro volta, ascoltando i partecipati commenti del parroco.  
Con piacere voglio sottolineare come nei tanti momenti che hanno caratterizzato quella giornata si siano concretizzati quel-
lo spirito democratico e quella coscienza civica che sono indispensabili per mantenere viva la Costituzione. Per non dimenticare 
che quei diritti scritti nella carta costituzionale devono guidarci nella vita di tutti i giorni e non rimangano così solo parole su un 
foglio.  
E non posso non ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione delle celebrazioni di questo 25 aprile, in parti-
colare la sezione di Ispra dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Alpini, la Protezione Civile il Corpo Musicale Isprese e tutti coloro 
che hanno contribuito e sostenuto la manifestazione nel suo complesso. 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

  Melissa De Santis 

S 
i svolgerà a Ispra, nel week end del 16 e 17 maggio, la prima edizione di InFiorita, manifestazione dedicata ai florovivaisti, 
al settore del giardinaggio e al vivere ‘verde’.  
Nelle due giornate, organizzate dalla Proloco con il patrocinio del Comune, gli oltre 40 espositori avranno l’opportunità di 

utilizzare un palcoscenico unico nel settore espositivo: il nostro Lungolago -  interamente pedonalizzato - a partire dall’hotel Eu-
ropa per giungere fino a Villa Quassa, che nell’ambito di una propria iniziativa renderà disponibile al pubblico  la sua esposizio-
ne di rose, piante officinali, e, nello splendido contesto della tenuta, ulteriori angoli dove scoprire fiori, profumi e sapori.  
Il percorso di InFiorita sul lungolago sarà composto non solo da esposizioni di fiori, arbusti e piante decorative ma anche da 
proposte di prodotti legati al vivere ‘verde’ tra cui alimenti naturali e del territorio, in perfetta coerenza con lo spirito di Expo 
2015 appena inaugurata.   
Non mancheranno le curiosità come poter assistere ad un check-up radiologico effettuato in diretta su un albero o scoprire co-
me nascano le creme di bellezza al 100% naturali. Sarà inoltre a disposizione dei visitatori una vera green clinic per apprendere 
i segreti della buona cura delle piante e dei giardini e ottenere - partendo da un rametto o una foglia - la diagnosi di eventuali 
malattie con l’indicazione della terapia più corretta. 
Accanto a tutto questo, grazie alla disponibilità di molti commercianti e di associazioni di Ispra, sarà possibile trovare a InFiorita 
un piacevole momento di sosta, per bere un bicchiere di succhi naturali o di vino, per sorseggiare un aperitivo, per degustare 
un gelato o un pasticcino.  
Altri esercizi cittadini saranno presenti con diverse loro proposte legate al florovivaismo, al giardinaggio, ai fiori e, naturalmen-
te, al vivere ‘verde’.  
Per i ragazzi, e per tutti gli interessati, sarà presente un laboratorio organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambien-
tali dell’Università Statale di Milano dove si potranno approfondire le tematiche relative al cibo, all’ambiente e alle piante. Uno 
stand specifico descriverà invece le specie ittiche presenti nel Lago Maggiore, fornendo anche consigli sulle ricette. 
Grazie alla consueta capacità della Proloco non mancherà ad InFiorita l’apprezzato servizio di ristorazione che prevede due 
pranzi (sabato 16 e domenica 17) e una cena (sabato 16) in riva al lago incentrati sul tema del cibo a chilometro zero.  
Faranno da cornice della manifestazione esposizioni di dipinti sul tema dei fiori e concerti di musica jazz. 
Tutte queste informazioni, insieme con una descrizione più ampia della manifestazione sono contenute sul sito 
www.infioritaispra.it  per consentire a tutti i cittadini di organizzare la visita nelle due giornate. 
Vogliamo inoltre sottolineare come InFiorita sia stata pensata come occasione d’incontro e promozione da ripetere negli anni, 
arricchendone via via i contenuti e dando quindi vita ad un evento di particolare richiamo turistico e di interesse non solo per la 
cittadinanza.   

Il Sindaco                     

  Melissa De Santis 

Debutta InFiorita, il verde nel verde del Lungolago 

http://www.infioritaispra.it


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 tramite richiesta via 
mail tributi@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 approvata 

la deliberazione delle aliquote 2015) 

UFFICIO TRIBUTI 

ORARIO ESTIVO PIATTAFORMA ECOLOGICA 
 

Dal 6 Maggio è in vigore l'orario estivo del centro raccolta 
rifiuti di via Vecchia Varesina n°267 
 
Lunedì 9-12 e 14-17 
Mercoledì 9-12 e 14 -17 
Sabato 9-12 e 14-18  
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Ambiente  
0332.7833400  
ambiente@comune.ispra.va.it 
 

UFFICIO AMBIENTE 

GRUPPI DI CAMMINO 

I 
l Comune di Ispra - Assessorato alla Persona ha promosso, in collaborazione con ASL di Varese,  l’attività dei gruppi di cam-
mino. L’attività prevede ritrovi di gruppi una o più volte la settimana per camminare  lungo un percorso urbano o extraur-
bano, accompagnati da un conduttore , cosiddetto “walking leader”. 

 La promozione di sani stili di vita nella popolazione adulta, matura e anziana è rivolta a vari fattori tra cui l’ attività fisica, che  
previene efficacemente molte malattie soprattutto cardiocircolatorie e metaboliche. 
L’attività fisica praticata regolarmente incide in modo significativo sulla qualità della vita, migliorando lo stato di salute e deter-
minando un allungamento della vita media.  
Il cammino è l’attività ideale per iniziare a fare del movimento non richiedendo particolari abilità né particolari livelli di forma e 
si presta molto bene per adottare uno stile di vita più attivo. E’ economico, non richiede equipaggiamento e favorisce 
l’interazione sociale.  
Inoltre si svolge all’aperto, da’ possibilità di modulare lo sforzo e può essere molto piacevole anche perché da’ la possibilità di 
essere a contatto con la natura e di godere di aspetti paesaggistici di grande bellezza sia sul lungolago che nelle nostre aree bo-
schive e collinari.  
L’iniziativa è gratuita e ha avuto inizio il 21 aprile scorso dopo una fase organizzativa preparatoria, che ha avuto l’obiettivo di 
aggregare e formare un gruppo  di volontari che operano come conduttori dei gruppi.  
Sono previste 7 uscite settimanali, di cui 4 mattutine e 3 pomeridiane come  specificato nello schema sottostante. 
Ad oggi più di 70 persone hanno aderito all’attività dei gruppi di cammino e questo ci sembra decisamente un inizio prometten-
te. Ci auguriamo quindi di ottenere nel tempo buoni risultati e di coinvolgere nell’attività un numero sempre più elevato di per-
sone. 
Un ringraziamento particolarmente caloroso va al gruppo dei nostri walking leaders per la appassionata e preziosa collaborazio-
ne 
 

USCITE GRUPPI DI CAMMINO 
Punto di incontro per la partenza: davanti al Municipio, via Milite ignoto 31 
LUNEDI MATTINA ore 10 
LUNEDI POMERIGGIO ore 18,15 
MARTEDI MATTINA ore 10 
MERCOLEDI POMERIGGIO ore 18,15 
GIOVEDI MATTINA ore 10 
VENERDI MATTINA ore 10 
VENERDI POMERIGGIO ore 18,15 
  

LE NOSTRE 5 REGOLE 
1. Non si cammina in caso di pioggia o vento forte 
2. Non si cammina nei giorni festivi 
3. La puntualità è fondamentale; agli orari stabiliti si parte senza attendere nessuno 
4. Non è consentito portare animali 
5. Si consiglia caldamente l'uso di scarpe adatte al cammino 
 
PARTECIPA ANCHE TU AIL GRUPPO DI CAMMINO DI ISPRA. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria 0332.7833100 o allo Sportello Sociale 0332.7833500 

 

L’Assessore alla Persona 

  Angelo Granata 

Gruppi di Cammino...un buon inizio. 

La parola agli Amministratori... 

mailto:tributi@comune.ispra.va.it


SPORTELLO SOCIALE  

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI MAGGIO 

11 Maggio ore 14.30 @ Biblioteca   

Riparliamo di EXPO 2015  a cura di Cultural...mente par-

lando 

 

12 Maggio ore 18 @ Biblioteca di Sesto Calende 

Incontro con il Gruppo di lettura di Sesto calende 

Lettura e commento del libro: “Le città invisibili”  
di Italo Calvino  

18 Maggio ore 14.30 @ Biblioteca Gruppo di Lettura po-

meridiano 

Per il filone “Storico”- lettura e commento del libro: Una 
questione privata di Beppe Fenoglio 
 

22 Maggio ore 20.30 @ Marchirolo Sala Comunale  

Ciclo “Di che reggimento siete fratelli?” 1915-1918 La me-
moria della grande guerra. Scrivere dalla trincea da Unghe-
retti a Dos Passos: romanzi, poesie, lettere e reportage 
A cura di Sergio Carabelli e Paolo Marchetti. 
Sistema Bibliotecario dei laghi 

23 Maggio ore 20.30 @ Sala Serra Comune di Ispra 

Ciclo “Di che reggimento siete fratelli?” 1915-1918 La gran-
de guerra vista al cinema. L’invenzione della realtà 
nell’immaginario di sette registi. 
A cura di Sergio Carabelli e Paolo Marchetti.  

25 Maggio ore 14,30 @ Biblioteca 
Storia dell’arte: l’arte del 900 - L’Astrattismo 
A cura di Daniela Croci 

25 Maggio ore 20,30 @ Biblioteca  
Per il filone “Gli italiani ed il lavoro”- lettura e commento 
del libro: Il calzolaio di Vigevano di Mastronardi 

 

Mostra GOROM GOROM e le tribù del Sahel 

Foto e video di Ino Lucia e Raphael Manzini 

Libro d’arte “Burkina Faso – Paese degli uomini integri”  
di José-Joaquin Beeme 
 
Iniziativa in collaborazione con Biblioteca comunale, Centro 
Culturale JRC, Fundacion Garabato, Mottawa9 Photographic 
studio 

 

Sala Serra dall’8 al 17 maggio 
Orari: 
mercoledì\giovedì\venerdì 18-21 
sabato 10-13 \ 16-19 
domenica 10-13 
ingresso libero 

 

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito. 

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150   

biblioteca@comune.ispra.va.it 

CIBHO’ - 14 maggio ore 20,30  

Ho voglia di Expo, di buona alimentazione, di cultura 
 

Alimentazione in tempo di crisi.  
La giusta spesa per mantenersi in salute.  

h 20,30 @ Sala Consiglio A cura di:  dott.ssa Bianchi, ASL VA 

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 5 Giu-
gno 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  

CORSO GRATUITO  

PER GESTORE DI BED AND BREAKFAST 
 

Lo Sportello Lavoro del Comune di Ispra, in collaborazione 
con Enaip Lombardia organizza il corso gratuito per operato-
re Bed and Breakfast. Il corso è rivolto a cittadini inoccupati 
o disoccupati, non frequentanti percorsi di istruzione o for-
mazione, residenti o domiciliati in Lombardia. Il corso, gra-
tuito, si terrà a Ispra, dal 18 Maggio.  
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi allo Sportello Lavoro 
del Comune di Ispra: 
0332.7833500  ispra@lecittadellavoro.it 

SPORTELLO LAVORO 

POLIZIA LOCALE 

SERATA APERTA SU VIABILITA’ E PARCHEGGI 
 

L'Amministrazione Comunale invita i cittadini a partecipare 
alla serata di presentazione della nuova programmazione 
della viabilità e parcheggi del Comune di Ispra, che si terrà 

 
MARTEDI 12 MAGGIO ore 21 @ Sala Consiliare.  

UFFICIO TECNICO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT 

Con la pubblicazione  sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n°

17 del 22.04.2015 il PGT approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n° 47 del 21.11.2014 è vigente a tutti gli effetti di 
legge. 

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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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 

 

Giunta Comunale del 15 Aprile 2015 

 

Delib. n°29 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL'ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE. 
Delib. n°30 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
Delib. n°31 CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA CAFFE' VESPUCCI DI KHAN AMIR PER LA RICO-
STRUZIONE DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZONE DEL  LUNGOLAGO A. VESPUCCI APPROVAZIONE SCHEMA 
Delib. n°32 CORSO DI FORMAZIONE GESTORE BED & BREAKFAST. ATTO D'INDIRIZZO. 
 

Giunta Comunale del 29 Aprile 2015 

 
Delib. n°33 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI SEN-
SI DELL'ART.3 COMMA 7 DEL DECRETO CORRETTIVO INTEGRATIVO DEL D.LGS.118/2011 E VARIAZIONE AL BILANCIO 2015 - E-
SERCIZIO PROVVISORIO. 
Delib. n°34 ADESIONE AI BANDI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FOR-
ME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO LECITO - LEGGE REGIONALE N. 8/2013, (RIF. BOLLETTINO UFFICIALE R.L., SERIE OR-
DINARIA N. 12 - VENERDI' 20 MARZO 2015, D.D.U.O. 13 MARZO 2015 - N. 1934), PRESENTATI DALL'ASSOCIAZIONE AND DI GAL-
LARATE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA RETE. 
Delib. n°35 PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI TERRITORIALI POLITICHE GIOVANILI SECONDA AN-
NUALITA' 2015/2016. 
Delib. n°36 CONCORSO LETTERARIO ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE: "SCRIVI L'AMORE" - ANNO 2016. INDIZIO-
NE CONCORSO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
Delib. n°37 COMMISSIONE CONSILIARE PER EXPO 2015. NOMINA DEL PRESIDENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI. 
 

Consiglio Comunale del 29 Aprile 2015 
 

Delib. n°9 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 
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. 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE 


