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Inaugurazione nuova caserma dei Vigili del Fuoco 

L 
o scorso lunedì 23 Febbraio è stato inaugurato il nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco di Ispra. 
La struttura, finanziata con fondi europei, nasce grazie all'accordo tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Centro 
Comune di Ricerca che ha ceduto una parte del proprio territorio a favore della cittadinanza isprese e non solo. 

Questa nuova caserma vede l’impiego di tecnologie innovative e di ultima generazione, sia in termini di funzionalità che di im-
patto ambientale. I mezzi in servizio nella nuova sede sono un’autopompa serbatoio, un fuoristrada, un fuoristrada con modulo 
antincendio e un’autovettura; di prossima assegnazione un gommone per potenziare il soccorso acquatico, vista la vicinanza 
del Lago Maggiore.  
In tutto sono 26 i vigili del fuoco assegnati che ruoteranno su quattro turni, garantendo la presenza 24 ore su 24 di cinque uni-
tà . Il territorio di competenza è di 24 comuni : Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Cadrezzate, 
Caravate, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Osmate, 
Ranco, Sangiano, Taino, Ternate, Travedona Monate, che potranno tutti essere raggiunti entro 15 minuti dal momento della se-
gnalazione dell’emergenza.  
L’insediamento del nuovo distaccamento, oltre ad aver migliorato la copertura territoriale nell’ambito del soccorso, migliorando 
i tempi d’intervento, costituisce la prima realtà nazionale di interfaccia diretta tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il cen-
tro comune di ricerca della commissione europea con il fine di creare un “Centro di Eccellenza” per la gestione delle emergenze 
e per attuare degli interscambi formativi e tecnici, utili sia alla ricerca che al soccorso. 
Ero presente alla Cerimonia di inaugurazione, lunedì 23 febbraio, e sono molto felice di vedere aperta una realtà di cui si parla 
dal 2001; è un esempio concreto di come la volontà dell’uomo vinca sulla burocrazia. Sono particolarmente soddisfatta della 
volontà espressa dalla Commissione di operare un investimento diretto al territorio per migliorare la gestione delle emergenze, 
mettendo a disposizione il loro patrimonio di conoscenze in materia che difficilmente sarebbe accessibili per la comunità ispre-
se.  Da oggi si potrà lavorare in modo più proficuo per quello che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore: la pre-
venzione delle emergenze. Gestire l'emergenza vuol dire investire e programmare la prevenzione in modo serio e con metodo 
scientifico e questo da oggi grazie alla collaborazione con il CCR potrà essere migliorato.     
 

C 
on delibera del 18/2/2015 la Giunta Comunale ha approvato l’acquisizione dei locali della nostra stazione ferroviaria.  
Sono circa 1700 le stazioni impresenziate della Rete Ferroviaria Italiana che il gruppo Ferrovie dello Stato sta conceden-
do, tramite contratti d’uso gratuito, ad associazioni e Comuni affinché siano avviati progetti sociali che abbiano ricadute 

positive sul territorio, anche per evitare il degrado e la pericolosità degli edifici abbandonati. 
Dal 2010 sono ormai alcune centinaia le stazioni che sono già state assegnate per questo tipo di progetto. Nel nostro territorio 
la più vicina è quella di Besozzo.  
Il progetto stazione,  per la nostra amministrazione, fa parte delle azioni dichiarate fin dall’inizio nelle linee programmatiche 
2014-2019. 
Infatti nell’ambito delle politiche giovanili, uno degli obiettivi specificati riguarda appunto  la  promozione del benessere, della 
formazione  e del protagonismo giovanile attraverso lo sviluppo delle loro abilità sociali, offrendo uno spazio relazionale in cui i 
ragazzi possano trovare un punto di riferimento, non in contrapposizione  con i luoghi già esistenti, ma a loro completamento. 
Si tratta di realizzare ed organizzare un centro di aggregazione giovanile nel quale i ragazzi possano  divertirsi in maniera sana, 
incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, acquisire nuove competenze, soprattutto essere formati per il loro futuro lavorativo. 
Un luogo dove i ragazzi possano stare insieme per crescere responsabili di ciò che realizzano e delle attività che progettano, do-
ve possano vivere  momenti di svago libero, ma anche cimentarsi in attività più impegnative per dare spazio alla loro progettua-
lità ed alla voglia di emergere, in modo da essere partecipi alla vita della collettività. In questo contesto si darà ampio spazio al-
le associazioni giovanili che intendono impegnarsi per la creazione di questo punto di incontro.  
E’ prevista la creazione di un gruppo di lavoro  per l’organizzazione delle attività del centro di aggregazione giovanile, presiedu-
ta dall’Assessorato, formato anche da adolescenti interessati al progetto. Il gruppo di lavoro definirà i tempi e i metodi per la 
realizzazione del centro di aggregazione allo scopo di selezionare la migliore soluzione con la massima condivisione possibile.  Il 
gruppo di lavoro potrà avvalersi della consulenza del servizio sociale educativo comunale, si interfaccerà  con l’ufficio tecnico 
comunale, la biblioteca, le scuole, la parrocchia, le associazioni e con tutti i cittadini interessati ad offrire ai loro ragazzi uno 
spazio di condivisione e di crescita.  

                                                                                                                                                                                                        Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

Il progetto Stazione 



FOCUS su Delibera di Giunta Comunale: Convenzione con ANDOS Varese per ambulatorio di senologia. 

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI 

Cosa fanno e cosa vorrebbero fare i giovani Ispresi? 
 

La Commissione delle Politiche Giovanili del Comune di Ispra ha elaborato un sondaggio indirizzato ai giovani.  
Scopo del questionario è mappare le attività svolte e le aspirazioni dei giovani ispresi negli ambiti sportivo, culturale e socio ri-
creativo per poter in seguito formulare proposte e suggerimenti al Consiglio Comunale che vanno nella direzione dei fabbisogni 
espressi. 
I dati saranno raccolti in forma assolutamente anonima. 
 
Per compilare il questionario vai sul sito del Comune e troverai il link al questionario nelle news in Home Page.  
Info: politichegiovanili@comune.ispra.va.it  
 
 
 

 

L 
a Giunta Comunale del 11 febbraio 2015 ha approvato la convenzione con ANDOS Varese onlus per l’istituzione di un 
ambulatorio di senologia.   
Il tumore al seno non è una malattia come le altre, ma qualcosa di più complesso e profondo; una ferita non solo del 

corpo, ma anche dell’identità femminile e che richiede quindi un supporto e un approccio ancor più specifici. 
E’ quindi fondamentale l’attività di prevenzione, per intervenire in tempo, curando tempestivamente una piccola lesione prima 
che si trasformi in qualcosa di più grande. Solo in questo modo si può garantire una terapia conservativa e una completa guari-
gione. 
Il Comune di Ispra, da sempre sensibile ai temi che riguardano la salvaguardia della salute, ha deciso così di avviare dal prossi-
mo mese di Marzo, con la preziosa collaborazione dell’Associazione Andos Varese, un ambulatorio gratuito di senologia. 
 L’ambulatorio si terrà una volta al mese, il mercoledì pomeriggio, in via Milite Ignoto n°10 presso la sede dell’ambulatorio me-
dico gentilmente messo a disposizione dalla dottoressa Lovati. 
Grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Ispra Assessorato alla Persona, l’Associazione Andos sarà quindi presente 
mensilmente ad Ispra per eseguire visite gratuite, dando così la possibilità alle donne dai 18 anni in poi  (quindi non solo nella 
fascia di età per cui è previsto lo screening) di effettuare una diagnosi precoce di lesioni mammarie potenzialmente rischiose 
per lo sviluppo di tumori.  
Questo obiettivo fondamentale per la prevenzione della salute della donna è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione 
della prof. Francesca Rovera, professore associato di chirurgia generale e direttore del Centro di ricerche senologiche dell'Uni-
versità dell'Insubria presso l'Ospedale di Circolo di Varese, che è personalmente impegnata a dare un aiuto concreto alle nostre 
concittadine. 
Andos è una Onlus che ha sede a Varese e  si giova del generoso impegno e dell'entusiasmo di un gruppo di volontarie tra cui 
molte donne operate al seno; inoltre si avvale della collaborazione di medici e psicologi; le competenze e l'esperienza dell'equi-
pe sono documentate da un'intensa attività della durata di più di 30 anni.   
Gli appuntamenti per le visite gratuite presso l’ambulatorio di Ispra potranno essere fissati contattando direttamente 
l’Associazione Andos al numero 0332.284502 il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 9 alle 12. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello Sociale del Comune di Ispra, al numero 
0332.7833500 ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

La parola agli Amministratori... 

mailto:ispra@sportellosocialecittadinanza.it


SPORTELLO SOCIALE  

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI MARZO 

7 Marzo ore 21 @ Sala Serra - Compositrici tra XVII e XIX secolo e i loro colleghi, da Barbara Strozzi ad Amy Beach. 

9 Marzo ore 14.30 @ Biblioteca  Ciclo di incontri Storia del cinema - per il filone “Giudiziario” discussione sui temi di 

“Pazza”, a cura di Culturalmente...parlando 

14 Marzo ore 14 @ Biblioteca Quilting cafè - Puntaspilli con la tecnica del giardino della nonna 

16 Marzo ore 14,30 @ Biblioteca Gruppo di lettura pomeridiano 

Per il filone “Letteratura russa”: Lettura e commento del libro: La signora con il cagnolino di A.Checov 

23 Marzo ore 14.30 @ Biblioteca Storia dell’arte: l’arte del ‘900. Il cubismo, a cura di Daniela Croci 

23 Marzo ore 20.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale 

Lettura e commento del libro: La cripta dei cappuccini di J.Roth 

30 Marzo ore 14,30 @ Biblioteca Meditazione sul tema “EXPO 2015” a cura di Culturalmente...parlando 

 

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150  biblioteca@comune.ispra.va.it 

CIBHO’ 

Ho voglia di Expo, di buona alimentazione, di cultura 
 

L’Assessorato alla Persona organizza un ciclo di tre serate te-
matiche sul rapporto cibo e salute.  Gli incontri saranno con-
dotti dalla dottoressa Maria Antonietta Bianchi, dirigente 
medico responsabile Unità operativa Semplice Qualità della 
nutrizione, stili ed educazione alimentare dell’ASL Varese. 
 
20 Marzo h 20,30 @ Sala Serra 
Alimentazione in menopausa e terapia dietetica 
dell’osteoporosi 
 
17 Aprile h 20,30 @ Sala Serra 
Alimentazione in diverse fasce d’età dall’infanzia all’età ma-
tura 
 
22 maggio h 20,30 @ Sala Serra 
Alimentazione in tempo di crisi. La giusta spesa per mante-
nersi in salute.  
 
Le serate sono a ingresso libero e gratuito. 
 
Info: Sportello Sociale  0332 7833500  
ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

Ambultatorio di Senologia per visite gratuite 
 

L’Assessorato alla Persona del Comune di Ispra, in collabora-
zione con l’Associazione Andos, promuove la diagnosi pre-
coce del tumore al seno, a tutela della salute della donna. 
Il progetto prevede visite senologiche gratuite in queste da-
te: 
18 marzo 14.30 - 18 
1 aprile 14.30 - 18 
27 maggio 14.30 - 18 
10 giugno 14.30 - 18 
22 luglio 14.30 - 18 
 
Per informazioni e appuntamenti telefonare a ANDOS Vare-
se il mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9,30 alle 12 
al n°0332.284502 
 
Le visite si terranno, esclusivamente su appuntamento, a 
Ispra in via Milite Ignoto n°10 presso l’ambulatorio della 
Dottoressa Lovati. 
 
Info: Sportello Sociale 0332.7833500  
ispra@sportellosocialecittadinanza.it   
 
 
 

SPORTELLO SOCIALE 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 
 

Lo Sportello Lavoro-Giovani del Comune di Ispra, in collabo-
razione con i Comuni della rete de Le Città del Lavoro, orga-
nizza il 3° Salone dell’Orientamento Post– diploma.  
12/13 Marzo 2014 dalle 9 alle 12.30  
Palestra Istituto Vidoletti, via Manin, 3 Varese.  
 
Info: Sportello lavoro  0332.7833502  
ispra@lecittadellavoro.it  @lcdlavoro su Twitter  

SPORTELLO LAVORO E GIOVANI 

AD ALTA VOCE 
 

La Biblioteca organizza un percorso di formazione per geni-
tori, insegnanti, educatori e  appassionati lettori sulla lettura 
ad alta voce. Il percorso è articolato in 4 incontri. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale 
0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it 
 
 

UFFICIO CULTURA  - BIBLIOTECA 
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Giunta Comunale del 11 Febbraio 2015 

 

Delib. n°8 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI -ART.18 - CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI E PATTO DI STABILITA' INTER-
NO - 4° TRIMESTRE 2014 - PRESA D'ATTO. 
Delib. n°9 ALLOGGIO ERP ALER DI VIA XXV APRILE, 106 INT. 1 - ISPRA. PROVVEDIMENTI. 
Delib. n°10 ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ISPRESE ANNO 2015. PROVVEDIMENTI 
Delib. n°11 APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI ISPRA E IL COMITATO A.N.D.O.S. VARESE ONLUS PER L'ISTI-
TUZIONE DI UN AMBULATORIO DI SENOLOGIA. 
 

 
Giunta Comunale del 18 Febbraio 2014 

 

Delib. n°12 CONTRATTO DI COMODATO TRA R.F.I. S.P.A. E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISPRA PER L'USO DI ALCUNI  LO-
CALI  DELL'EDIFICIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI ISPRA- APPROVAZIONE SCHEMA 
Delib. n°13 PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 COMMA 3 BIS DEL D.L. 90/2014). 
Delib. n°14 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LEGGE N. 
190/2012 ART. 7, DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - ART. 43 DL.LGS. N. 33/2013 E DEL RESPONSABILE DEL POTERE SO-
STITUTIVO PER L'ESERCIZIO 
Delib. n°15 INDIRIZZO AMMINISTRATIVO PER NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA 
DAI RESPONSABILI DI AREA NELL'ANNO 2014. 
Delib. n°16 NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
 
 
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 

CONOSCIAMO IL NOSTRO PAESE 

Rubrica dedicata all’illustrazione dei principali beni territoriali, architettonici ed ambientali del nostro paese, perché i segni che 
la storia e la natura ci hanno lasciato sono valori da conoscere, capire e tramandare. 
 

IL P.L.I.S. questo sconosciuto 
 

Una delle principali attrattive turistiche del nostro paese è costituita dal lungolago che si estende dal grande masso erratico del 
Cavalasc di Ranco fino alla Palude Bozza sul confine con Brebbia , in una cornice unica perché non contaminata dal cemento e 
dalla viabilità veicolare.   
Proprio per tutelare la zona  compresa tra la punta di Ranco e la punta della Fornace di Ispra, le  due amministrazioni comunali 
di Ranco ed Ispra, nel 2008, hanno costituito il P.L.I.S. (Parco Locale ad Interesse Sovracomunale) del Golfo della Quassa e gesti-
scono il Parco, la cui superficie è superiore ai 1500 ettari, nel territorio di competenza, in autonomia.  
Il parco è formato da una vasta area prativa denominata Quassa affacciata sull'omonimo Golfo. 
Il termine Quassa deriva probabilmente da 'guazza' cioè fango e sta ad indicare come un tempo tutta la zona fosse paludosa.  Si 
tratta dell'unico tratto esteso di costa con esposizione settentrionale dell'intero Lago Maggiore. Durante il periodo delle  glacia-
zioni su di esso sono stati lasciati innumerevoli massi erratici (il Monumento Naturale del Sass Cavalasc è il più importante ma 
non di certo l'unico) e enormi quantità di limi e materiali morenici: il tratto di lago a cavallo del confine tra Ranco e Ispra pre-
senta infatti fondali sabbiosi e bassissimi assolutamente inusuali per il Verbano. 
Tra i principali obiettivi del P.L.I.S. oltre a quello di preservare il paesaggio e il territorio, vi è  quello di tutelare le specie rare a-
nimali e vegetali che hanno trovato qui un buon adattamento.  


