
Notizie in  breve dall’Amministrazione Comunale di Ispra 

SETTEMBRE  2015  

La parola agli Amministratori... 

Benvenuto Settembre. 

S 
ettembre...il classico mese in cui si riparte, i nostri bambini e ragazzi tornano a scuola, e ognuno di noi riprende le pro-
prie attività, non solo professionali, spesso anche all’insegna di novità e cambiamenti.  
E quindi sono molto contenta di poterVi comunicare che anche le attività dell’Amministrazione danno il benvenuto al 

mese di Settembre con una serie di nuovi servizi e attività, in particolar modo nell’area Socio - educativa e delle politiche giova-
nili. 
L’avvio di questi nuovi servizi è reso possibile grazie ai finanziamenti che il Comune ha ottenuto, a seguito della partecipazione 
ad alcuni bandi. 
Nella scorsa primavera infatti l’Ufficio Progettazione del Comune, in stretto raccordo con l’Assessorato alla Persona e Assessora-
to alle Politiche Giovanili, ha presentato 4 progetti rispettivamente sui seguenti temi: gioco d’azzardo, politiche giovanili e soste-
gno all’imprenditoria, orientamento scolastico e professionale. 
 

Vi presento di seguito un breve dettaglio dei progetti e servizi che partiranno nei prossimi mesi: 
 

Progetto “LiberANDoci dall’Overdose del Gioco d’Azzardo” e progetto “CoordinANDoci contro l’Overdose da Gioco d’Azzardo” – 
finanziati entrambi da Regione Lombardia, verranno avviati in collaborazione con alcuni Comuni del Distretto Socio-Sanitario di 
Sesto Calende e altri Comuni della Provincia di Varese e le attività verranno realizzate con la collaborazione dell’Associazione 
AND Azzardo e Nuove Dipendenze. Prevedono l’apertura di  uno sportello d’ascolto e orientamento psicologico per persone 
con la dipendenza da gioco o familiari di persone con questo tipo di problematica. 
Oltre allo sportello psicologico, è prevista anche l’apertura di uno sportello di consulenza legale sempre rivolto a persone con 
questa tipologia di problema. 
Ci saranno poi una serie di “eventi-spettacolo” e conferenze finalizzate a sensibilizzare i cittadini in merito alla problematica del-
la dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Sono previsti anche momenti di “osservazione” nei luoghi tipici del gioco con operatori specializzati, in particolar modo con un 
focus sulle fasce ”sensibili” come giovani, anziani e donne. Il progetto si concluderà con le definizione di regolamenti e ordinan-
ze “tipo” che potranno essere adottati dai singoli Comuni in un’ottica di rete nella lotta al gioco d’azzardo. 
 

Progetto P.O.N.T.E Percorsi di Orientamento con le Nuove Tecnologie Educative – finanziato dalla Fondazione La Sorgente Onlus, 
verrà realizzato in collaborazione con alcuni Comuni della Provincia di Varese appartenenti alla rete de Le Città del Lavoro. 
Il progetto verrà realizzato qui ad Ispra in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado, e prevede la realizzazione di 
incontri di orientamento per i ragazzi delle classi 3°, che si trovano a dover compiere scelte importanti per il proprio futuro for-
mativo e professionale. Gli incontri di orientamento verranno fatti ricorrendo all’uso delle nuove tecnologie digitali e di comuni-
cazione. 
Sono previsti anche incontri di orientamento e informazione per i genitori e un percorso di formazione per gli insegnanti. Le 
stesse attività verranno realizzate anche presso le Scuole superiori della provincia di Varese e saranno rivolte ai ragazzi che do-
vranno effettuare la scelta post diploma. 
 

Progetto #Jobstartup. Parte il lavoro, parti tu finanziato da Regione Lombardia, verrà avviato in collaborazione con alcuni Comu-
ni del Distretto Socio-Sanitario di Sesto Calende e altri Comuni del distretto di Somma Lombardo. Prevede la realizzazione di 
attività finalizzate ad accompagnare i giovani nei percorsi di auto-imprenditoria. 
Nello specifico, qui ad Ispra, grazie a questo progetto potremo ristrutturare i locali dell’ex stazione ferroviaria, e creare uno spa-
zio di co-working e uno spazio di incontro per i giovani. All’interno di questi spazi i giovani avranno così modo sia di avviare ini-
ziative per la cittadinanza, che confrontarsi e mettere insieme le proprie idee, risorse e progetti finalizzati alla creazione di start-
up e nuove opportunità lavorative. 
 

E’ stata una grande soddisfazione sia per l’Amministrazione che per gli uffici coinvolti aver ottenuto il finanziamento per tutti e 

quattro i progetti. Sono quindi molto felice di poter condividere con tutti voi questo “piccolo” successo, che ci permette così, 

pur in un momento di scarsità di risorse, di poter dare avvio a nuovi servizi e attività per tutti i cittadini. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 



Genitori ed alunni, chi con entusiasmo e chi invece a malincuore, si stanno preparando all’avvio del nuovo anno scolastico. 
Anche quest’anno il Comune fornirà i servizi mensa, trasporto, pre-scuola e doposcuola. 
I moduli di iscrizione sono stati distribuiti ad ogni alunno, inclusi quelli dell’ultimo anno di scuola materna, alla fine dell’anno 
scolastico in modo da poter raggiungere tutti gli utenti ed avere un quadro complessivo delle necessità delle famiglie entro il 30 
giugno scorso. I moduli di iscrizione sono stati posti inoltre sul sito del comune di Ispra e del Circolo Didattico di Angera per po-
ter raggiungere anche chi proviene da altre scuole. 
Salvo qualche ritardatario siamo riusciti ad ottenere la quasi totalità delle iscrizioni in tempo utile per l’organizzazione dei vari 
servizi. 
 

Novità per l’anno scolastico 2015/2016 
 

Buono Mensa 
L’Amministrazione Comunale, con grandi sforzi economici, ha voluto ridurre il costo del buono pasto in modo consistente, pren-
dendosi in carico una parte del costo reale del pasto. Questa scelta è stata dettata da 2 motivi principali: l’obbligatorietà di fre-
quenza per motivi educativi degli alunni delle scuole medie, e la volontà di ridurre la spesa delle famiglie. 
Quest’estate inoltre si è svolta la gara d’appalto per determinare il fornitore del servizio, affidato alla ditta Vesco S.r.l. di Angera. 
 

Per quanto riguarda la scuola primaria, a seguito di accordi presi con i docenti, i posti disponibili alla mensa scolastica sono 150. 
Questa decisione è maturata per poter organizzare al meglio l’organico docente incaricato alla sorveglianza, per evitare l’allun-
gamento dei tempi del pasto, per dare lo spazio alle scuole secondarie per pranzare in tempo utile e rendere il più possibile 
omogenea l’erogazione del servizio. Si precisa inoltre che l’anno passato gli iscritti erano n.176 anche se di fatto l’utenza media 
è stata di circa 130 alunni. 
I requisiti che determinano l’accesso al servizio per quest’anno scolastico sono, nell’ordine:  
entrambi i genitori lavoratori, distanza casa-scuola e figlio iscritto alla scuola secondaria di I° grado. 
Chi ha ottenuto l’iscrizione deve garantire la frequenza al servizio e in caso di assenze ingiustificate verrà rimossa la priorità ac-
quisita. Rassicuriamo comunque che, in caso di reale necessità, potrà accedere al servizio saltuariamente anche chi è stato 
escluso, previo accordo con gli insegnanti. 
 

Trasporto scolastico 
Questo servizio vede un incremento delle tariffe, reso necessario dalla difficile sostenibilità dei costi di gestione e dalla scarsa 
domanda da parte degli utenti. Il servizio, con le attuali iscrizioni sarà finanziato dagli utenti per il 25% mentre il Comune inter-
verrà per il restante 75%. 
L’Amministrazione ha ritenuto di fornire il servizio ugualmente, ma con l’avvio delle anno scolastico, in collaborazione con gli 
insegnanti, tenterà di sperimentare nuovi metodi, più efficaci e meno onerosi per la nostra comunità. 
Un plauso va al servizio PEDIBUS, organizzato dalla scuola con l’ausilio di volontari, che nell’ultimo anno ha ottenuto enorme 
successo, in termini di adesione, gradimento e organizzazione del funzionamento.  
Ci auguriamo che questo servizio possa avere ancora più adesioni per migliorare la qualità della vita e educare i futuri cittadini 
a vivere l’ambiente che li circonda in modo più consapevole e sereno. 
 

Conferme. 
 

Il Servizio Pre-scuola si svolgerà dalle ore 7.30 alle 8.00, dal mese di Settembre tutti i giorni fino al termine delle lezioni. 
 
Il Servizio Doposcuola si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì fino al termine delle lezioni, rispettivamente dalle 12.30 per la 
scuola primaria e dalle 13.25 per la scuola secondaria, sino alle ore 17. 
 
La novità per entrambi i servizi sarà la possibilità di iscriversi ed usufruire del servizio anche per periodi limitati, salvo raggiungi-
mento del numero massimo ammesso. 
 

Dati sondaggio preliminare 
Nei primi giorni di Maggio si sono raccolti i dati relativi alle iscrizioni ai servizi del nuovo anno scolastico attraverso un’indagine 
svolta in seguito ad una riunione con gli utenti del servizio trasporto dell’anno 2014/2015 e si è quindi pensato di estenderlo 
anche agli altri servizi. 
Nell’ambito della stessa riunione si è proposto il sistema di Car-Pooling come metodo alternativo al trasporto con Autobus che 
si è dimostrato non più adatto alle caratteristiche della nostra comunità. L’utenza si è ridotta in numero e il rapporto costo/
beneficio risulta sempre più negativo. 
Si ritiene importante segnalare che diversi genitori hanno dato la loro disponibilità a utilizzare il servizio Car-pooling come ac-
compagnatore, e molti alunni in qualità di “passeggeri” 
Il Car- Pooling si ritiene possa essere efficace, si tratta di individuare un metodo che possa rendere l’organizzazione agevole, fa-
cile da gestire ed affidabile  

→ 
 

Inizia la scuola! Novità per l’anno scolastico 2015/2016 

La parola agli Amministratori... 



RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTITI PER BAMBINI 

Da GIOVEDI 3 SETTEMBRE parte il servizio di distribuzione 
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. 
Durante il mese di settembre inoltre sarà ritirato e distribuito 
anche il materiale scolastico (penne, quaderni, astucci, car-
telle, colori, ecc.) 
 

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

SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO SCUOLA 

DOTE SPORT 2015-2016 
 

Regione Lombardia ha istituito la Dote Sport, un contributo 
sulle spese sostenute per la frequenza a corsi o attività spor-
tive da parte dei  giovani, nel periodo settembre 2015 - giu-
gno 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 apposi-
ta domanda e specifica documentazione. 
 

Per informazioni e per la domanda rivolgiti all'Ufficio Scuo-
la del Comune dopo la metà di Settembre o visita il sito del-
la Regione Lombardia. 

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

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:  
16 settembre 14.30 - 18  -  21 ottobre 14.30 - 18  
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 appuntamento, a   
Ispra in via Milite Ignoto n°10 presso l’ambulatorio della  
Dottoressa Lovati.  

Pubblichiamo qui di seguito i dati raccolti: 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che sono state barrate più di una risposta, ad esempio: vado a scuola in macchina o in bicicletta o a piedi. 
Il sondaggio non è stato fatto sul numero di famiglie, ma sul numero di alunni; della scuola materna, primaria, 1a e 2a media. 

 

Di seguito pubblichiamo il prospetto riepilogativo delle reali iscrizioni pervenute: 
 
 
 
 
 

 

L’Assessore alle Politiche Educative e Giovanili 
Davide Turetta 

Nr. Studenti che 
hanno partecipato 
al sondaggio  

Vanno a 
scuola in 
auto  

Vanno a 
scuola a 
piedi  

Vanno a 
scuola in 
bicicletta  

Richiedono 
Autobus 

Utilizzano 
Pedibus 

Accomp.  
Pedibus 
(genitori)  

Genitori disponibili 
per il car pooling  

275 191 132 18 26 51 17 16 

Mensa  
(Scuola primaria e secondaria 

Autobus Dopo-scuola Pre-scuola 

257 23 32 9 

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 

UFFICIO TRIBUTI 

LETTURA CONTATORI SERVIZIO IDRICO 
 

Si comunica che entro il mese di settembre 2015 inizierà il 
servizio di lettura contatori acqua potabile per le utenze del 
Comune di Ispra.  
Per ulteriori informazioni  
Ufficio Tributi: 03327833400 tributi@comune.ispra.va.it 

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&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
mailto:-tributi@comune.ispra.va.it


- 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 

#ispraestate15 
Manifestazioni estive del mese di Settembre 

5-27. Trasparenze - Mostra Acquerelli @ IAT Ispra 

12. Concerto di Violoncello con André Mergenthaller @ Sala Serra h 19.30 

13. Mangia Bevi e Bici @ la LibEreria nella Bottega del Romeo 

13. Pomeriggio in note – Rassegna di Bande dalle 14,30 @ centro storico 

18. Concerto con Coro Fiocco di Neve e Mouezh Paotred Breizh Choer d’hommes de Bretagne  

@ Chiesa parrocchiale ore 21 

20. Cerimonia della Piastrella - Concorso Scrivi l’Amore Mario Berrino @ lungolago Passeggiata dell’Amore h 16 

20.  1° Sprint Città di Ispra  Oxygen Triathlon A.S.D. Ispra @ Piazzale Dante Alighieri  

25/26 Concerto del Coro diretto dal M° Massimo Torre @ Castelbarco  

L’elenco delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale,  

nel periodo di pubblicazione,  nella sezione Albo Pretorio on line.  

SE TI CRESCE…CI FA CRESCERE 
 

CAMPAGNA PER IL RECUPERO DEI PRODOTTI  

NON UTILIZZAZI DEGLI ORTI PRIVATI 
 

Se ti avanzano prodotti dell'orto, anziché buttarli contattaci!! 
Possiamo destinarli a chi potrebbe utilizzarli. 
Un tuo piccolo gesto di solidarietà che può fare la differenza 
per molti. 
 

Mettiti in contatto con lo Sportello Sociale:   
tel: 0332.7833500 
ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO AMBIENTE 

GRUPPO I TUSANN DE IER 

Dal mese di Settembre ricominciano gli incontri pomeridiani 
dei Tusann de ier. Il Gruppo de "I Tusann de Ier" si ritrova 
tutti i lunedì pomeriggio presso il Centro Anziani e svolgono 
attività animative e ricreative, giochi di società. E' un mo-
mento di incontro per persone anziane. 

Per partecipare alle attività del gruppo, chiama il Servizio So-

ciale al n°0332/7833500-502 

SPORTELLO SOCIALE 

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 ricono-
scimento. La consegna sarà gratuita e nessun compenso do-
vrà essere dato agli operatori.  
 
La consegna avverrà da Lunedì a Sabato dalle 8.15 alle 18  
Info: Ufficio Ambiente 0332.7833400  

POLIZIA LOCALE 

DISCO ORARIO IN CENTRO PAESE 

Dal 20 settembre 2015 il disco orario in via Banetti, via Piave 

e via Marconi sarà in funzione anche nelle giornate di dome-

nica con gli stessi orari degli altri giorni. 

 

Info:  

Polizia Locale 0332.7833400 

 

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

APPUNTAMENTI CULTURAL...MENTE PARLANDO 

14 Settembre h 14,30 programmazione dei prossimi incontri, organizzazione del gruppo. 

21 Settembre Gruppo di lettura pomeridiano: “Rinascimento privato” di Maria Bellonci  

28 Settembre h 14,30  Storia dell’arte: Mondrian e Bauhaus 

28 Settembre h 20,30  – Gruppo di lettura serale: “Il gabbiano azzurro” di R. Brignetti  


