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La parola agli Amministratori... 

BENVENUTA UNITRE 

L 
’Università delle Tre Età UNITRE di Sesto Calende apre in queste settimane una sede distaccata anche a Ispra. 
Nei giorni scorsi infatti è stata approvata con delibera di giunta comunale l’istituzione di una sede dell’Unitre presso i 
locali della Biblioteca Comunale in piazza Locatelli 25. 

La costituzione di una sede distaccata di UNITRE è un ulteriore  momento culturale offerto alla cittadinanza ed inoltre una op-
portunità di un maggior coinvolgimento per quei cittadini ispresi iscritti a Sesto Calende e che,  con l’istituzione della sede a  
Ispra, possono usufruire del servizio sul proprio territorio comunale. 
Questa scelta si inserisce nella programmazione già piuttosto ricca e articolata delle iniziative comunali promosse e gestite 
dall’Ufficio Cultura e Biblioteca, quali Ispra Corsi, le iniziative del gruppo Cultural…mente parlando,  gli appuntamenti del   
Gruppo di lettura e tutti gli altri eventi culturali a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
L’Università delle Tre Età (chiamata anche Unitre) di Sesto Calende è una Associazione di Promozione Sociale votata alla cultu-
ra e alla socializzazione fondata nel 1996 e regolarmente iscritta all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età con 
sede a Torino. L’attività principale dell’associazione è quella di organizzare laboratori di manualità, di svago e apprendimento, 
corsi di lingue e conferenze che coprano il più ampio ventaglio della conoscenza. 
Lo scopo principale dell’Unitre è quello di offrire degli spazi di crescita culturale e personale a tutti i suoi iscritti e, soprattutto, 
di creare delle occasioni di condivisione personale e socializzazione. 
Tutte le persone impegnate per la riuscita delle molte ed interessanti attività che compongono il programma dell’Associazione 
sono volontarie, prerogativa essenziale ai fini di una collaborazione. 
L’iscrizione all’Unitre è aperta a chiunque abbia compiuto il 18° anno di età. 
 
Per tutte le informazioni sulle attività, le conferenze e i corsi di UNITRE è possibile rivolgersi presso la Segreteria di UNITRE che 
è aperta nei giorni 15-16-19-20 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Biblioteca comunale. 
Inoltre è possibile iscriversi durante l’evento di inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016 di mercoledì 14 ottobre - ore 
20.30 in Sala Serra e durante la prima conferenza in calendario “Le canzoni della Prima Guerra Mondiale” di mercoledì 21 otto-
bre - ore 15 in Biblioteca comunale, aperta a tutti, anche non iscritti Unitre. 
L’iscrizione ad Unitre presso la sede staccata di Ispra include nella stessa quota l’accessibilità a tutte le attività culturali e ricrea-
tive della sede Unitre di Sesto Calende.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI MILANO  

L 
a nostra Amministrazione, da sempre attenta e sensibile ai temi di Expo Milano 2015, continua con la programmazione 

delle attività  legate a Expo con una importante  serata che si terrà lunedì 12 Ottobre 

A poco meno di un mese di chiusura di Expo, vogliamo nuovamente  promuovere la conoscenza e la sottoscrizione del-

la Carta di Milano. 

Lunedi 12 Ottobre alle ore 21 in Sala Serra Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, intervista Massimilano Tarantino,   

coordinatore della redazione della Carta di Milano  e  segretario generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

Vogliamo quindi offrire questa importante occasione a tutti gli ispresi per approfondire al meglio le tematiche affrontate da   

Expo, l’eredità che dovremo e potremo cogliere, l’impegno dei grandi e le azioni dei piccoli. 

Abbiamo le carte in regola per vincere la sfida sull’alimentazione? 

Confrontiamoci e parliamone insieme in questa serata dibattito.  

Vi aspettiamo, numerosi! 

                                                                                                                                                                                                                 Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 



La parola agli Amministratori... 

R 
icordiamo a tutti i consumatori ispresi che abbiano necessità di ricevere assistenza per la difesa dei propri diritti che è 
attivo a Besozzo in via  25 aprile, n. 8/A  presso la Camera del Lavoro, al venerdì dalle 9,30  alle 12,00 (previo appunta-
mento al n. 0332 276111)  uno sportello di Federconsumatori, associazione nata nel 1988, per difendere i legittimi in-

teressi dei consumatori e degli utenti. 
Federconsumatori è impegnata: 
- a dare al cittadino tutta l'assistenza per la difesa dei suoi diritti; 
- a svolgere un'azione preventiva, rivolta alle istituzioni ed ai soggetti del mercato, per migliorare la qualità dei servizi e dei pro-
dotti e per rimuovere le cause che ne limitano l'accesso o l'utilizzo. 
 
Federconsumatori si occupa di: 
- informare i consumatori sui loro diritti; 

- promuovere l'educazione ai consumi; 

- difendere il risparmio; 

- intervenire sulla pubblicità ingannevole; 

- intervenire nella scelta dei pubblici poteri che interessano l'utenza; 

- rivendicare servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti; 

- combattere tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggiro; 

- rivendicare regole che difendono i cittadini dai soprusi; 

- promuovere azioni individuali e collettive di tutela dei consumatori. 

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

SPORTELLO CONSUMATORI 

I 
n Italia, dal 25 al 27 settembre, oltre seicentomila persone in millesettecento Comuni hanno ripulito quattromila località 

dai rifiuti abbandonati. Questo è il bilancio della campagna nazionale di volontariato ambientale organizzata da Legam-

biente. Come ormai da molti anni, anche il circolo Legambiente La Fornace di Ispra ha aderito all’iniziativa, ma quest’anno 

il cigno verde, i cappellini e le pettorine hanno letteralmente invaso il nostro lungo lago: la partecipazione e l’entusiasmo sono 

stati sorprendenti.  

I ragazzi delle terze medie, qualche docente, tanti dipendenti del JRC (CCR), i futuri capi scout, la Protezione Civile, la Proloco, 

alcuni membri dell’amministrazione comunale e qualche volontario di Legambiente.  

Venerdì 25 settembre, lungo le spiagge del nostro lago, eravamo quasi in cento, tutti armati di guanti e sacchi colorati. Una 

mattina di sole, tanti rifiuti e tanti sguardi stupiti: “ma davvero qui è Ispra?”, chiedevano i ragazzi, “vado a casa e lo dico a mia 

mamma così viene anche lei a vedere”, “oggi pomeriggio torno in bicicletta!” o ancora “il prossimo anno potremmo venire qui 

(alla spiaggia alla foce del Quassera) a fare il bagno e a prendere il sole”. Ebbene sì, anche la spiaggia al confine con Ranco sta 

iniziando a liberarsi di tutto ciò che lì si è accumulato a seguito dell’esondazione di novembre. Quella che doveva essere una 

semplice giornata di pulizia, si è così in parte trasformata in un piccolo viaggio alla scoperta di Ispra e soprattutto del PLIS (Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale) del Golfo della Quassa.  

Domenica 27 settembre, invece, nonostante l’esigua partecipazione, è stata comunque una giornata proficua: la piccola casetta 

che si trova lungo l’anello delle fornaci, in fondo a via delle fornaci, è stata ripulita di tutti gli strati di lattine e bottiglie che nel 

corso degli anni erano stati accumulati al suo interno e di tutti i rifiuti che si trovavano all’esterno. 

Questo evento, poi, ha dimostrato quanto sia di fondamentale importanza poter contare sul comune inteso come fulcro della 

vita della polis, ossia, etimologicamente parlando, come il luogo dove le associazioni possano realmente partecipare insieme 

per un unico fine.  

La sala consigliare con i suoi soffitti affrescati ed i suoi pavimenti antichi, Legambiente, parte dell’Amministrazione Comunale, il 

JRC (CCR), le scuole medie, gli scout, la Proloco, la Protezione Civile e qualche riunione insieme sono state sufficienti per orga-

nizzare un evento partecipato e ben riuscito. I piccoli incontri delle singole associazioni, le telefonate, le mail da inviare e le ri-

sposte da aspettare non sono state necessarie, poiché è bastato esserci ed incontrarsi per far sì che, spontaneamente, si atti-

vasse il dialogo, la condivisione, la collaborazione ed il confronto. Senza pensare troppo a chi stavamo rappresentando in quel 

momento, siamo stati felici di lasciare che ad essere protagonista fossero solo e semplicemente l’evento in sé e le curiose siner-

gie che ne sono derivate.       

Un ringraziamento particolare quindi, a nome di tutti ,al Circolo Legambiente La Fornace di Ispra.                                                                                                                                                                                       

L’Assessore alle Politiche educative  

Davide Turetta 

PULIRE IL MONDO A ISPRA, IMPARANDO a “lasciare il mondo un po’ migliore di così” 



UFFICIO SCUOLA 

DOTE SPORT 2015-2016 
 

Il Comune di Ispra ha aderito all’iniziativa regionale Dote 
Sport, per l’erogazione di un contributo sulle spese sostenu-
te dalle famiglie per la frequenza a corsi o attività sportive 
da parte dei  giovani, nel periodo settembre 2015 - giugno 
2016. 
I contributi saranno erogati a bambini e ragazzi di età com-
presa tra i 6 e i 17 anni, a seguito di presentazione di apposita 
domanda e specifica documentazione.  
 

La domanda può essere presentata all'Ufficio Scuola del    
Comune entro il 19 Ottobre o direttamente sul sito di Regio-
ne Lombardia. 

 
Ufficio Scuola:   
0332.780947 scuola@comune.ispra.va.it  

TA.RI TASSA SUI RIFIUTI 

L’ufficio tributi ha inviato tramite il servizio postale gli avvisi 
di pagamento ai contribuenti con allegato i modelli F24 pre-
compilati per il versamento della Tassa Rifiuti 2015 
Chi non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento può contatta-
re l’ufficio tributi. 
 
Chi deve pagare?  
Gli occupanti ed utilizzatori dei fabbricati ad uso domestico e 
commerciale/industriale/artigianale. 
 

Scadenze pagamento: 
29 agosto 2015– 1^ rata  o pagamento in unica soluzione 
30 ottobre 2015 – 2^ rata 
 
Modalità di pagamento:  
Modelli F 24 da versare negli uffici postali o bancari o con il 
servizio home banking 
Codice tributo: 3944 
 

Per informazioni Ufficio Tributi 0332.7833400  
tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO 

Gli elettori e le elettrici che desiderano essere iscritti 
nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di 
seggio elettorale devono fare domanda entro il 31 Ottobre 
2015.  
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secon-
daria di 2° grado. 
 
Per ulteriori informazioni e per la presentazione della do-
manda rivolgersi a:  
 
Ufficio Elettorale 0332 7833451  
anagrafe@comune.ispra.va.it 

UFFICIO ELETTORALE 

La parola agli Amministratori... 

CASTELBARCO InCanta, due giorni di emozioni 

M 
ai denominazione di un evento su territorio di Ispra è stata più centrata: Castelbarco inCanta puntava a sintetizzare 
l’esecuzione di un concerto corale all’interno del Tempietto Castelbarco e, al tempo stesso, a ‘incantare’ il pubblico 
attraverso una nuova esperienza di rapporto tra esecutori ed ascolatori.  

Così è stato, anzi nelle due giornate del 25 e 26 settembre in cui la Corale Santo Stefano diretta da Massimo Torre si è esibita 
davanti al ‘numero chiuso’ di spettatori – un vero concerto da salotto per evidenti ragioni di spazio – le emozioni e le sorprese 
hanno incantato e coinvolto concittadini e turisti che non hanno mancato, venerdì come sabato, di tributare lunghissimi ap-
plausi agli artisti e di chiedere apprezzatissimi bis.  
Castelbarco inCanta è stata anche l’occasione per scoprire dall’interno questo edificio storico, concesso in via straordinaria per 
questo evento dalla famiglia Sagramoso all’Amministrazione Comunale.  
Nel presentare l’evento di cui è stata organizzatrice, il consigliere Daniela Croci non ha mancato di raccontare e descrivere an-
che gli aspetti architettonici del tempietto, che con un’acustica perfetta si è dimostrato un palcoscenico ideale per un repertorio 
– dai canti religiosi a brani francesi e brasiliani, compresa una splendida improvvisazione con il maestro Torre al pianoforte – 
che ha inCantato tutti. 
 
Castelbarco inCanta 
25-26 settembre 
Corale Santo Stefano 
Direttore Massimo Torre 
Pianoforte Luciana Battaglin                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       L’Assessore alla Cultura  

                           Martina Cao 

UFFICIO TRIBUTI 

LETTURA CONTATORI SERVIZIO IDRICO 
 

Si comunica  che dal 28 settembre è iniziato il servizio di let-
tura contatori acqua potabile per le utenze del Comune di 
Ispra da parte della Ditta EGO METERS. Gli incaricati della 
lettura sono il sig. TAMO Giovanni e MARZUOLI Mattia. La 
vettura aziendale utilizzata per gli spostamenti è una FIAT 
600 blu targata BB096MN  
 
Per informazioni  Ufficio Tributi: 03327833400  

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&cid=1213744555458&childpagename=DG_Giovani%2FWrapperBandiLayout&pagename=DG_GSTSWrapper&p=1213744555458
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213744555458&childpagename=DG_Giovani%2FWrapperBandiLayout&pagename=DG_GSTSWrapper&p=1213744555458


- Stampato in proprio 
COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra (VA) 

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 

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTITI PER BAMBINI 

Dallo scorso mese di SETTEMBRE è attivo il servizio di distri-
buzione vestiti per bambini 0-15 anni, ogni giovedì dalle 15 
alle 17 presso lo spazio polivalente del Centro Anziani, in via 
Milite Ignoto (ingresso dal portone di fronte al Comune). 
Sempre presso lo stesso spazio è possibile consegnare vestiti 
IN ORDINE (lavati e stirati), ogni giovedì ore 9-11 e 15-17. 
 

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

SPORTELLO SOCIALE 

APPUNTAMENTI del mese di Ottobre 

3-10 Ottobre - Mostra di Daniela Veluti, pittrice naturalista @ Sala Serra  

Inaugurazione sabato 3 Ottobre h 18 - mostra aperta tutti i giorni 10-12,30 e 18/22 
 

12 Ottobre - Conferenza su Carta di Milano @ Sala Serra ore 21 

Marco Giovannelli VareseNews intervista Massimiliano Tarantino - Fondazione G. Feltrinelli 
 

14 Ottobre Presentazione Unitre - Università delle Tre Età  e presentazione del Libro Matrigne 

Ore 20.30 @ Sala Serra  

21 Ottobre Conferenza Le canzoni della Prima Guerra Mondiale @ Biblioteca ore 15 - Unitre 

24/25 Ottobre  Celebrazione Centanario Grande Guerra - Corpo Musicale Isprese @ Sala Serra 

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 AMBIENTE 

CONSEGNA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Si avvisano i cittadini ed i titolari di attività che, a seguito di 
nuovo appalto alla ditta che gestisce la raccolta differenziata,  
la fornitura annuale di sacchi verrà consegnata a domicilio 
nei prossimi mesi. La consegna avverrà da parte di operatori 
incaricati dalla società che esporranno un tesserino di rico-
noscimento. La consegna sarà gratuita e nessun compenso 
dovrà essere dato agli operatori.  
 
La consegna avverrà da Lunedì a Sabato dalle 8.15 alle 18  
Info: Ufficio Ambiente 0332.7833400  

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

APPUNTAMENTI CULTURAL...MENTE PARLANDO 

5 Ottobre h 14,30 conversazioni di attualità. 

12 Ottobre h 14,30 Appuntamento con la storia—Le migrazioni  

19 Ottobre h 14,30  Gruppo di lettura pomeridiano  Commento del libro Jezebel di Irene Némirovsky 

26 Ottobre h 14,30  Storia dell’arte: l’arte del ‘900 Metafisica, Surrealismo - a cura di Daniela Croci 

26 Ottobre  h 20,30  Gruppo di lettura serale Per il ciclo scrittori italiani (quasi) dimenticati: commento del libro America 

primo amore di Mario Soldati 

GRUPPI DI CAMMINO 

Continua l’iniziativa dei Gruppi di cammino, promossa 
dell’Assessorato alla Persona e Sportello Sociale comunale. 
Dal mese di Ottobre il ritrovo e la partenza è sempre dal   
Municipio nei seguenti giorni e orari: 
 
LUNEDI -MARTEDI - VENERDI:  ore 9 
LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI: ore 18.15 
VENERDI: ore 15 
 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni: 
Ufficio Segreteria 0332 7833100 

SPORTELLO SOCIALE  


