
Notizie in  breve dall’Amministrazione Comunale di Ispra 

NOVEMBRE  2015  

La parola agli Amministratori... 

L’EREDITA’ DI EXPO 

“L 
’Expo di Parigi del 1900 ci ha lasciato un’eredità materiale come la torre Eiffel. Allora quell’appuntamento era 
l’occasione per fare il punto dell’avanzamento della tecnica, della matematica e dell’ingegneria. A Shanghai arrivaro-
no quaranta milioni di persone e per la Cina fu l’occasione di mettere in mostra tutta la propria energia e crescita e-

conomica. Per noi è una straordinaria occasione per fare il punto sul tema più importante della vita di tutta l’umanità. L’eredità 
di Expo sarà grande, permettendo di costruire una autostrada della conoscenza dove si possono incontrare i contenuti”. 
 
Con queste parole Massimiliano Tarantino, segretario generale della Fondazione Feltrinelli e coordinatore della redazione del-
la Carta di Milano, ha aperto la serata organizzata lo scorso mese in Sala Serra a Ispra. 
Davanti a un pubblico numeroso,  molto attento e interessato Tarantino ha raccontato come è nata la Carta di Milano e quanto 
importante sarà la sua eredità. 
Un grande lavoro, fatto da oltre 170 scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo e che ha portato alla redazione della 
Carta di Milano, una iniziativa nata dal Laboratorio per Expo, promosso da Fondazione Feltrinelli e presieduto dal filosofo Salva-
tore Veca. 
L’esposizione universale, che ha chiuso proprio in questi giorni, non è stata e non sarà solo numeri e il suo risultato maggiore lo 
dovrà, lo dovremo mostrare soprattutto dopo aver chiuso i battenti. 
Il Comune di Ispra ha fin da subito raccolto la sfida lanciata da Expo, e la serata organizzata con l’intervista del Direttore di Vare-
seNews, Marco Giovannelli, a Massimiliano Tarantino è stato solo l’evento conclusivo di una serie di appuntamenti realizzati in 
concomitanza con Expo Milano 2015. 
Sono ormai oltre un milione le persone che hanno firmato questo importante documento che stabilisce la grande responsabili-
tà che ognuno di noi può assumersi di fronte a una sfida globale come quella di nutrire il pianeta. E proprio per questo motivo 
l’Amministrazione ha promosso durante tutto il periodo di Expo la sottoscrizione della Carta di Milano, che concretamente rap-
presenta il dopo-Expo. 
Abbiamo parlato di Carta di Milano anche con le Scuole, spiegando agli alunni che cos’è Carta di Milano, e invitandoli alla sotto-
scrizione della Carta dei Bambini. 
 

“Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscriviamo questo documento, denominato Carta di Milano, per assumerci 
impegni precisi in relazione al diritto al cibo che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale”. 
 

Carta di Milano racchiude nel suo significato più profondo un grande senso di comunità, e questo senso noi vogliamo continua-
re a promuoverlo e diffonderlo, affinché le nostre braccia e le nostre gambe diventino lo strumento concreto per la realizzazio-
ne dei principi di Carta di Milano. 

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

CONCERTO CORPO MUSICALE ISPRESE E MOSTRA DI FRANCOBOLLI 

C 
hi ha detto che un evento ‘lontano’ 100 anni, di cui si parla pochissimo (o forse affatto) in quelli che sono i luoghi di co-
municazione più frequentati oggi – il web, twitter, i social – non possa suscitare ancora grandi emozioni? Ma è quello 
che è successo, invece, domenica 25 ottobre nella Sala Belmonte del palazzo comunale di Ispra.  

E, sembrerà strano, attraverso due modalità di fruizione, un concerto bandistico e una mostra di francobolli, che non possono 
certo essere definite ‘contemporanee’.  
La Prima Guerra Mondiale, quella che ha visto atti di eroismo e grandi sofferenze coinvolgere dal 1915 al 1918 l’Italia assieme a 
molte altre nazioni, è stata il catalizzatore per un evento davvero unico, con i francobolli, le lettere, i manifesti sulla Grande 
Guerra (portati a Ispra dal Circolo Filatelico Cipresso di Somma Lombardo). 
La presenza del Corpo Musicale Isprese diretto da Riccardo Bianchi, è stata fondamentale nel far rimbalzare curiosità, ricordi e 
grandi emozioni nella mente e nel cuore dei presenti. Belle le ‘letture’ che il presidente del Circolo Filatelico Cipresso, Maria 
Grazia Trevisan, ha fatto degli eventi e della collocazione storica dei brani eseguiti dalla banda. E pieni di anedotti, curiosità e 
approfondimenti i commenti regalati all’attentissimo pubblico dallo storico professor Giuseppe Armocida. Un celebre concitta-
dino di Ispra che, lo abbiamo scoperto domenica, aveva potuto superare l’esame di chimica nel corso di laurea in medicina ri-
cordando, attraverso un suo francobollo collezionato in adolescenza, la formula di Avogadro. 
                                                                                                                                                                                                          La Consigliera 

                   Daniela Croci 

http://www.expo2015.org/it/progetti/laboratorio-expo


La parola agli Amministratori... 

Il giorno 7 novembre 2015, la nostra scuola primaria G. Galilei  riceverà un riconoscimento in Provincia per il progetto realizzato 
lo scorso anno scolastico, nell'ambito dell' educazione ambientale  sulla riduzione dello  spreco alimentare. 
Le azioni virtuose del progetto hanno riguardato tre aspetti: 
1. partecipazione alla SERR (settimana europea riduzione rifiuti)  con lo slogan  
“Fill up your plate first, then......remember ...you must eat everything up!” “Prima riempi il piatto, poi....ricorda ...piatto pulito!” 
2. partecipazione alla giornata del “M'illumino di meno”, 
3.ricerca storica sui modi di vivere dei nonni quando erano bambini. 
 

1. In merito alla SERR (settimana europea riduzione rifiuti) abbiamo concordato con gli alunni le strategie per consumare in mo-
do attento e ridurre i rifiuti a tavola; abbiamo condiviso le nostre scelte con i genitori. 
Strategie concordate : 
1.invitare i bambini a dividere il panino e la frutta in modo da ridurre lo spreco; 
2.origine della doggy bag; 
3.preparazione in classe della doggy bag utilizzando un sacchetto di carta; 
4.utilizzo del sacchetto in mensa per portare a casa il pane e la frutta  avanzati. 
 

Le attività sono state svolte anche in lingua inglese. 
 

2. In occasione della giornata del risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Caterpillar (RAI 2), del 13 febbraio 2015, 
gli alunni di classe quinta  hanno visitato 23 negozi, la biblioteca comunale, il municipio e la scuola secondaria di primo grado 
portando una locandina da esporre in vetrina. 
Inoltre hanno fatto un'intervista ai commercianti sulla riduzione dello spreco alimentare e infine hanno regalato a ciascun nego-
ziante una doggy bag realizzata dagli alunni stessi. 
 

3. Gli alunni di classe terza nell'ambito del laboratorio di storia sul lavoro dello storico, hanno ricostruito il tempo in cui i loro 
nonni erano bambini. In particolare hanno effettuato un'indagine, attraverso alcune interviste, sulle loro abitudini alimentari, 
su come venivano utilizzati gli avanzi, quali erano i rifiuti che si producevano e come venivano smaltiti. 
Infine hanno raccolto ricette che venivano realizzate con gli avanzi. 

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     
                   Melissa De Santis 

PREMIO ALLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

La Commissione Consigliare  Expo si è attivata fin dall’inizio con l’idea di pensare ad EXPO con la prospettiva di un evento gran-
dioso e  complesso per le sue ricadute sociali, etiche e culturali, e di conseguenza analizzarne i diversi possibili piani di appro-
fondimento. 
E’ stato organizzato quindi un percorso tematico di comprensione e avvicinamento al tema delle esposizioni universali sviluppa-
to in due incontri aperti al pubblico con l’intervento di esperti di storia, architettura e giornalismo. In particolare la storia delle 
esposizioni universali è stata ripercorsa con una particolare attenzione ai simboli monumentali “effimeri”che le hanno caratte-
rizzate e che sono poi divenuti testimonianze durature (Tour Eiffel, Atomium, Space Needle). Il secondo incontro ha riguardato il 
cibo come patrimonio culturale, la sua relazione con l’arte, Expo idealmente legata al genio  di Leonardo: la Milano delle acque, 
dei Navigli e del Cenacolo, il paesaggio lombardo, la scuola lombarda in pittura. 
Abbiamo voluto inoltre illustrare e divulgare nell’ambito della comunità la conoscenza dei temi della Carta di Milano, che rima-
ne come “monumento immateriale” ed eredità morale di EXPO. 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. 
E’ stata proposta l’adozione di questi obiettivi come strumento di azione, di educazione e di iniziativa proponendo a tutti i citta-
dini la sottoscrizione consapevole della Carta di Milano.  
 In accordo con la Dirigenza Scolastica abbiamo organizzato alcuni incontri di formazione ed educazione su Carta di Milano  de-
dicati agli studenti della scuola secondaria di Ispra, che hanno manifestato grande interesse e sensibilità alle tematiche della 
lotta agli sprechi e della sostenibilità. In tal senso abbiamo sostenuto il percorso educativo dell’Università di Milano nell’ambito 
del progetto “un EXPO per tutti”, illustrato alle scolaresche a Ispra, rivolgendosi ai ragazzi perché siano loro a stimolare gli adul-
ti. 
Lo scorso 12 ottobre l’importante serata di presentazione e di approfondimento delle tematiche della Carta di Milano, che san-
cisce “l’impegno dei grandi e le azioni dei piccoli” ha lanciato ad Ispra una sfida per il dopo-Expo. Infatti occorre l’impegno di 
tutti per  diffondere la cultura della lotta agli sprechi alimentari, al consumo eccessivo di acqua e a piccoli ma decisivi percorsi 
sostenibili individuali e collettivi.                                                                                                      La Presidente di Commissione Expo  
                                                                                                                                                                                                          Cristina Riva 

LE ATTIVITA’ DI COMMISSIONE EXPO E L’IMPEGNO PER IL DOPO EXPO 



SPORTELLO SOCIALE 

CORSI DI YOGA A TARIFFE AGEVOLATE  

PER RESIDENTI A ISPRA 

Il Comune ha stipulato una Convenzione con l'Associazione 
NONSOLOYOGA che riserva ai cittadini residenti in Ispra 
over65 corsi di yoga bisettimanali nei giorni di lunedì e mer-
coledì pomeriggio, effettuando prezzi agevolati.  
Per ottenere i vantaggi previsti dalla presente convenzione 
occorre recarsi presso il Centro Yoga Ispra, in Via Piave n. 
48/1 Tel: 0332.781166  

DOTE SCUOLA - COMPONENTE MERITO  
 

E’ un contributo assegnato agli studenti meritevoli, residenti 
in Lombardia, che hanno conseguito nell’anno scolastico e 
formativo 2014/2015 brillanti risultati scolastici, suddivisi 
nelle seguenti due categorie:  
 

A) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istru-
zione, che hanno conseguito una valutazione finale me-
dia pari o superiore a nove. A loro è riconosciuto un buono 
servizi del valore di 500 euro finalizzato all’acquisto di libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica. 
 
B) Studenti delle classi quinte del sistema di istruzione e 
delle classi terze e quarte del sistema di istruzione e forma-
zione professionale (IeFP), che nell’anno scolastico 
2014/2015 hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazio-
ne finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, 
ovvero una votazione finale pari a “100” a conclusione agli 
esami di qualifica o diploma professionale. A loro è ricono-
sciuta una Dote con un importo che va da €. 1000,00 a € 
2.000,00 per sostenere esperienze formative di apprendi-
mento ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche attra-
verso viaggi di studio all’estero. Le esperienze formative sono 
inserite nel catalogo regionale delle opportunità consultabile 
on line. 
 
Per ulteriori informazioni  e per la presentazione della do-
manda contatta l'Ufficio Scuola 0332.780947 o visita il sito di 
Regione Lombardia 
 
Ufficio Scuola 0332.780947  
scuola@comune.ispra.va.it 

UFFICIO SCUOLA 

ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO 

Entro il 30 novembre di ogni anno è possibile iscriversi (solo 
per la prima iscrizione) all'albo degli scrutatori di seggio. Co-
loro che fanno già parte dell'Albo degli scrutatori perché han-
no già effettuato l'iscrizione in passato, rimangono iscritti e 
quindi non devono presentare nuova istanza.  
 

Per ulteriori informazioni e per la presentazione della doman-
da rivolgersi a:  
 

Ufficio Elettorale 0332 7833451  
anagrafe@comune.ispra.va.it 

UFFICIO ELETTORALE 

SPORTELLO SOCIALE 

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2015 2016 

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo effica-
ce e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. 
 
Il 6 Novembre è possibile effettuare la vaccinazione dalle 11 
alle 12 presso Ambulatorio Centro Diurno Anziani di Ispra. 
 

Dal 10 al 30 novembre è possibile effettuare la vaccinazione 
direttamente presso la sede del Distretto Asl di Sesto Calen-
de, in via C. dell'Acqua 1, nei giorni di martedi, giovedi dalle 
8.30 alle 9.30 e venerdi dalle 8.30 alle 10.30. 
Nel mese di Dicembre nelle seguenti date 01 Dicembre, 15 
Dicembre e 22 Dicembre dalle 8.30 alle 9.30 
 

Info: Distretto di Sesto Calende 0331 - 914328 

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

ISPRA CORSI 

Presso la Biblioteca è possibile ritirare il libretto dell’edizione 

2015/2016 di Ispra Corsi. 

Il programma è pubblicato anche sul sito nella pagina della 

Biblioteca dedicata agli eventi e iniziative. 

Info:  Biblioteca - Ufficio Cultura 

0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

APPUNTAMENTI MESE DI NOVEMBRE 
 
6 Novembre Educare all’espressione artistica  
a cura del prof. Bianchi 
@ Biblioteca ore 18 
 

 

Info:  

Biblioteca - Ufficio Cultura 

0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA 

8 NOVEMBRE 2015 

Ore 10.15 Adunata presso la piazza del Municipio 
Ore 10,30 Santa Messa in Commemorazione dei Caduti, pres-
so la Chiesa Parrocchiale S. Martino Vescovo 

Ore 11,15 Corteo al parco delle Rimembranze e al Monumen-

to dei caduti e deposizione Corone 

Partecipazione del Corpo Musicale Isprese 

16° FORUM AGENDA 21 LAGHI 

20 NOVEMBRE 2015 ore 21 @ Brebbia 

“tra-i-laghi” la ricerca su “come si vive tra il Lago di Varese ed 
il Lago Maggiore” Anna Vailati, Aldo Vecchi 
Agenda21Laghi, 15 anni vissuti con i soggetti locali 
Fulvio Fagiani – coordinatore Agenda21Laghi.  
Porte aperte. Esperienze ed idee dai soggetti locali e dal 
pubblico. 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_IFL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213760139427&p=1213760139427&packedargs=menu-to-render%3D1213595240391&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_IFL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213760139427&p=1213760139427&packedargs=menu-to-render%3D1213595240391&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=374
mailto:scuola@comune.ispra.va.it
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Tel. 0332.7833100 – Fax.0332.781213 segreteria@comune.ispra.va.it – protocollo.ispra@pec.it  
 

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 

Entro il 16 Dicembre 2015 occorre versare il saldo IMU e TA-
SI, per chi non avesse già versato l’importo in un'unica solu-
zione lo scorso mese di Giugno. 
Presso l'Ufficio Tributi è attivo lo sportello per il calcolo gra-
tuito della Tasi e dell’Imu previo appuntamento telefonico 
0332 7833400/401 o 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  
 
Sul sito del Comune è pubblicato apposito sistema di calcolo 
on-line per l'anno 2015  

UFFICIO TRIBUTI 

L’elenco delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblicazione, in Albo Pretorio on line.  

SPORTELLO SOCIALE 

 

VISITE GRATUITE AMBULATORIO SENOLOGIA 
 

Il progetto dell’Assessorato alla Persona in collaborazione con 
l’Associazione Andos, per la diagnosi precoce del tumore al 
seno, a tutela della salute della donna, continua con le visite 
senologiche gratuite in queste date:  
25 novembre 14.30 - 18  
9 dicembre 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 ap-
puntamento, a Ispra in via Milite Ignoto n°10 presso 
l’ambulatorio della  Dottoressa Lovati.  

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA 

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

Grazie alla Convenzione stipulata dal Comune di Ispra, con il 
Centro Provinciale per l’educazione degli adulti di Varese e 
l’Associazione per l’associazione e lo sviluppo transculturale 
onlus, nel mese di Novembre presso la Biblioteca verrà orga-
nizzato un corso di italiano per stranieri extra-comunitari. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 

Biblioteca - Ufficio Cultura 

0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it  

APPUNTAMENTI CULTURAL...MENTE PARLANDO 

2 Novembre h 14,30 conversazioni di attualità. 

9 Novembre h 14,30 Appuntamento con la poesia - ogni partecipante commenta una poesia a scelta  

16 Novembre h 14,30  Gruppo di lettura pomeridiano  Commento del libro Memorie di Adriano di Marguerite Yource-

nar  

23 Novembre h 14,30  Storia dell’arte: approfondimento sul Surrealismo - a cura di Daniela Croci 

23 Novembre  h 20,30  Gruppo di lettura serale commento del libro Amore e ginnastica di E.De Amicis 

30 Novembre h 14,30 Riflessioni intorno alla bibliografia sulla migrazione, discussione sulle scelte dei filoni per il gruppo di 

lettura pomeridiano, a cura dei partecipanti  

PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2015 

Si avvisano i cittadini che nelle prossime settimane verranno 
consegnate a casa le fatture relative al saldo servizio acque-
dotto anno 2015.  
La scadenza per il pagamento delle fatture è il 30 novembre 
2015.  
Chi non avesse consegnato la cartolina per la lettura lasciata 
dall’operatore è invitato a consegnarla all’ufficio tributi an-
che via mail tributi@comune.ispra.va.it o via fax 0332 
781213  
Per informazioni :  Ufficio Tributi 03327833400-401 

UFFICIO TRIBUTI 

DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI 

Si ricorda a tutti i cittadini che è assolutamente vietato ac-
cendere fuochi su tutto il territorio comunale, come previsto 
da Ordinanza n°77 del 8/11/2004.  
 
Per informazioni e per eventuali segnalazioni: 
0332 7833300  polizialocale@comune.ispra.v.a.it 

POLIZIA LOCALE 
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTITI PER BAMBINI 

Il Servizio Sociale, in collaborazione con Caritas, gestisce il 
servizio di distribuzione vestiti per bambini 0-15 anni, ogni 
giovedì dalle 14,30 alle 16 presso lo spazio polivalente del 
Centro Anziani, in via Milite Ignoto. Sempre presso lo stesso 
spazio è possibile consegnare vestiti IN ORDINE (lavati e sti-
rati), ogni giovedì ore 9-11 e 14,30 –16. 
 

Per informazioni. Sportello Sociale 
tel: 0332.7833500  ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

SPORTELLO SOCIALE 

mailto:tribu-ti@comune.ispra.va.it
mailto:tributi@comune.ispra.va.it

