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La parola agli Amministratori... 

SERVIZIO PRELIEVI 

I 
l Servizio Prelievi, gestito dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con l’Associazione Volontari Ispresi e sospeso 

nel mese di Agosto, come di consueto per le ferie estive, riprende dal mese di Settembre con alcune novità. 

La volontà dell’Amministrazione infatti è quella di estendere il Servizio a tutta la cittadinanza isprese, mentre attualmente 

è rivolto esclusivamente alle persone over 65 anni esenti ticket.  Un Servizio quindi più strutturato e rivolto a tutti, che richiede 

però la definizione di accordi con una struttura socio-sanitaria accreditata dalla Regione Lombardia. 

Nell’attesa di concludere l’iter burocratico che permetterà poi di dare avvio al nuovo servizio, per i mesi di Settembre e Ottobre 

il servizio prelievi sarà comunque garantito per le persone over 65 anni, esenti ticket, con le seguenti modalità: 

il lunedì dalle 10.30 alle 12.30 consegna impegnative presso la sede dello Sportello Sociale in piazza Locatelli, per prenotazione 

del trasporto presso l’Ospedale di Angera; 

il martedì/mercoledì mattina accompagnamento con mezzo e personale comunale presso l’Ospedale di Angera per effettuare il 

prelievo. 

il mercoledì dalle 17 alle 18 o il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Ufficio Segreteria del Comune ritiro degli esiti. 

Per quanto riguarda invece il nuovo servizio prelievi rivolto a tutti i cittadini, sarà nostra cura darvi tutte le opportune informa-

zioni sulle modalità di accesso non appena saranno conclusi gli atti amministrativi necessari, e quindi si potrà avviare il nuovo 

servizio. 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni presso lo Sportello Sociale al n° 0332.7833500 oppure direttamente, nei giorni di 

apertura, il lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30. 

                                                                                                                                                                       L’Assessore ai Servizi alla Persona  
  Angelo Granata 

CARTA DI MILANO E CARTA DI MILANO DEI BAMBINI  

 

L 
a Carta di Milano 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.  

E’ un manifesto concreto e attuabile che coinvolge tutti, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, nel combattere la denutri-
zione, la malnutrizione e lo spreco, promuovere un equo accesso alle risorse naturali e garantire una gestione sostenibile dei 
processi produttivi.  
E' stata realizzata anche la Carta di Milano dei bambini, perché un presente migliore si costruisce pensando e partendo dal fu-
turo delle nuove generazioni, i nostri bambini appunto!  
Carta di Milano ha quindi un grande valore anche perché impegna i cittadini in prima persona: la firma consapevole della Carta 
di Milano comporta impegno ad azioni responsabili.  
La Carta di Milano presuppone un’educazione e un cambiamento del modo di pensare; concetto che è stato espresso con fer-
mezza anche dalla Lettera Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune Laudato Sì. 
 
L’obiettivo che ci proponiamo come Amministrazione è divulgare la Carta di Milano e promuovere a livello della nostra comuni-
tà la conoscenza dei contenuti per arrivare alla firma consapevole, con un nuovo e diverso atteggiamento verso cibo e fonti di 
energia, e quindi non sottoscrizione di un semplice enunciato.  
Invitiamo quindi anche tutti i genitori a condividere la lettura della Carta di Milano dei bambini accompagnando i piccoli lettori 
nell’interpretazione del suo grande valore simbolico. Anche i bambini, leggendo e sottoscrivendo questa Carta, possono sentirsi 
pienamente parte di un percorso che li riguarda direttamente, nel loro presente e nel loro futuro.  
 
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. 
                                                                                                                                                             La Presidente della Commissione  Expo 

  Cristina Riva 
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La parola agli Amministratori... 

LA POSA DELLA PIASTRELLA - CONCORSO LETTERARIO “SCRIVI L’AMORE, PREMIO MARIO BERRINO” 

S 
i svolgerà domenica 20 settembre alle ore 16 sul lungolago Amerigo Vespucci di Ispra, presso la Passeggiata dell’amore, 
la cerimonia di posa della piastrella  ”Tango d’amore”, ovvero l’opera vincitrice dell’ottava edizione del concorso lettera-
rio “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” svoltosi a febbraio 2015. 

La manifestazione è organizzata dal Comune di Ispra - ufficio Cultura e Biblioteca, in collaborazione con l’associazione culturale 
“Amici di Mario Berrino” e altri partners. Nel pomeriggio, in concomitanza con la festa, si terrà sul lungolago anche il raduno 
delle storiche 600, grazie alla partecipazione del Club Fiat 600 di Besozzo. 
Nel corso del pomeriggio l’Associazione conferirà anche il premio alla carriera alla giornalista e speaker radiofonica Luisella Ber-
rino, voce di Radio Monte Carlo dal 1970 al 2015. 
Nella stessa data si apriranno le iscrizioni  al concorso letterario per il 2016 (informazioni sul sito del Comune, nella pagina della 
Biblioteca) 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 27 settembre allo stesso orario. 

 
                                                                                                                                                                        La Consigliera 

  Anna Visin 

CORO IN CONCERTO AL CASTELBARCO 

 

I 
l 25 e il 26 settembre prossimi il tempietto Castelbarco si aprirà per ospitare uno spettacolo che promette di offrire emozio-
ni ed esperienze d'ascolto.  
Infatti, il coro diretto dal maestro Massimo Torre terrà un concerto serale durante il quale gli spettatori potranno ascoltare, 

in posizione centrale rispetto alle voci, potranno sentirsi parte integrante del canto, potranno esserne coinvolti e trascinati.  
Luogo, atmosfere, luci e suoni concorreranno ad offrire un'esperienza  indimenticabile. 
Si potrà partecipare allo spettacolo esclusivamente con prenotazione da effettuare entro il 20 settembre presso la Biblioteca 
comunale, recandosi personalmente oppure telefonando al n. 0332-7833150 specificando a quale serata si desidera interveni-
re. L'ingresso sarà gratuito. 

 

                                                                                                                                                                        La Consigliera 
  Daniela Croci 

SPAZIO ASSOCIAZIONI 

 

CVA ANGERA — Corso per volontari 
Il CVA Angera organizza il corso per formare nuovi volontari del soccorso, personale che verrà impiegato per svolgere il crescen-
te numero di servizi che vengono richiesti all'associazione. Il corso si svolgerà in 2 moduli: il primo di 46 ore dedicato a chi in-
tende svolgere servizi non urgenti  a cui seguirà un secondo modulo per chi vuole diventare soccorritore accreditato 118.  
La serata di presentazione è fissata per Lunedì 21 settembre 2015 alle ore 20:45 presso la sede di Sesto Calende in via Fontana 
Mora. Per info: istruzione@cva-angera.it  Telefono 0331 930332  

SPORTELLO SOCIALE 

 

Esenzione E30-E40 dalla spesa farmaceutica  
per cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare 

I cittadini aventi diritto e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro 
(incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare come da tabella ASL) entro il 30 settembre 2015 dovranno 
autocertificare la loro condizione economica all’ASL che rilascerà le relative attestazione di esenzione: E30 (patologia cronica) o 
E40 (malattia rara). È fondamentale contattare al più presto il proprio medico curante, il farmacista di fiducia o l’operatore ASL 
di riferimento per essere in regola con l’autocertificazione. 


