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FEBBRAIO 2015  

La parola agli Amministratori... 

Il  nostro benvenuto al Semestre Lettone 

I 
l 12 gennaio scorso si è svolto l'alzabandiera in occasione dell'inizio del semestre di presidenza Lettone.  

In qualità di Sindaco di Ispra sono intervenuta nel dare il benvenuto alla Lettonia chiamata a svolgere per questo semestre 

un ruolo così importante. Ho il piacere di condividere con voi il discorso di benvenuto:  

“Oggi ho l'onore di rappresentare la comunità di Ispra in occasione dell'inizio del semestre che, per la prima volta, vede la presi-

denza alla Lettonia. Riflettendo mi sono chiesta se quanto accaduto in questi ultimi giorni a Parigi dovesse essere raccontato in 

questa occasione di festa; mi sono risposta che fosse necessario che anche questo piccolo intervento subisse una modifica a 

causa dei fatti di Parigi. Quando racconto l'Europa nei discorsi ufficiali, rammento sopra ogni cosa della grande occasione che 

rappresenta l'Unione Europea e quale, come grande  occasione, debba essere colta e sfruttata.  

Come non si possa dimenticare che l'Unione Europea è, prima di ogni cosa, un grande esempio di partecipazione democratica e 

di libertà.  

L'Europa  è una culla di valori comuni, è una culla in cui diverse entità nazionali condividono valori comuni pur essendo dirette 

a mantenere la propria individualità, convinte che solo l'unione delle diversità sia la forza per riuscire in un lungo percorso di 

crescita e  di prosperità. Quindi, in questo momento, rinnovo il mio impegno a che la presenza del CCR sul territorio di Ispra 

debba essere l'occasione di approfondire la conoscenza delle diversità dei popoli che da sempre animano l'Europa, nella con-

vinzione che la conoscenza renda tutti meno diffidenti e fondamentalmente più  amici. Spesso dimentichiamo di avere sul no-

stro territorio la porta d'Europa a portata di mano: la presenza del CCR a Ispra deve essere una grande opportunità per cono-

scersi e diventare cittadini del mondo” 

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

S 
abato 24 gennaio 2015 gli alunni delle scuole medie si sono riuniti in oratorio in occasione della Giornata della Memo-

ria. 

L’incontro, è stato aperto dal Sindaco De Santis, che ha spiegato come l’importanza di ricordare quel giorno del 1945 sti-

a nell’avere l’opportunità di non dimenticare quanto possa essere folle l’essere umano e quindi quanto sia fondamentale che 

ognuno di noi si formi un proprio pensiero perché possa comprendere e scegliere. 

<<La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memo-

ria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 

italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si so-

no opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.>> 

L'evento, organizzato dal circolo culturale ANPI, ha previsto la proiezione dell'intervista a Don Giovanni Barbareschi  e di un do-

cumentario sul campo di concentramento di Dachau, entrambi prodotti dallo stesso circolo. 

Sono seguiti gli interventi del prof. Emilio Rossi, già dirigente scolastico, presidente della commissione biblioteca di Luino, stori-

co e scrittore, e di Francesca Laura Wronowska, nata a Milano il 01/01/1924, nipote del deputato Giacomo Matteotti assassina-

to da Mussolini nel giugno del 1924, appartenente alla Resistenza dal 9 settembre del 1943 e che ha contribuito a formare, nel 

paesino di Serra di Moconesi, una brigata di Giustizia e Libertà. 

La mattinata si è svolta in un clima sereno ed a tratti di commozione; i relatori presenti hanno voluto evidenziare che raramen-

te hanno trovato classi così attente e partecipi, rivolgendo i complimenti anche al corpo docente. 

L’Assessore alle Politiche educative e giovanili 

Davide Turetta 

Giornata della Memoria 



I 
n tutta Italia, sabato 14 febbraio si terrà la giornata di raccolta del farmaco, a cui anche il nostro Comune aderisce fattiva-
mente. 
Recandosi alla farmacia di Ispra (o ad altre che aderiscono a questa iniziativa) potremo acquistare e donare farmaci da au-

tomedicazione che verranno destinate alle persone in stato di indigenza. 
La Giornata è realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico in collaborazione con Federfarma e CDO Opere Sociali.  
A beneficiare dell’iniziativa saranno le oltre 400 mila persone che vengono assistite giornalmente dai 1.576 enti assistenziali 
convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico.  
Un gesto di solidarietà per la salute di tanti! 

 

I 
l Comune di Ispra ha aderito dal 2009 al progetto Last Minute Market del Distretto di Sesto Calende. 
Il progetto, ideato dalla Facoltà d’Agraria dell’Università di Bologna, si basa sul convincimento che quanto viene smaltito 
nel normale ciclo dei rifiuti può, almeno in parte, rivelarsi utile e consumabile, realizzando così un sistema virtuoso grazie 

al quale vengono recuperate eccedenze da imprese alimentari - ipermercati, supermercati e bar - facendole arrivare diretta-
mente sulla tavola di persone svantaggiate.  
Il meccanismo è concettualmente semplice: le imprese risparmiano sui costi di smaltimento e gli enti assistenziali ricevono cibo 
gratuitamente mentre l’intera collettività beneficia di un ambiente più sano. 
Nel 2014, grazie alla collaborazione con il supermercato il Gigante di Daverio, solo a Ispra sono stati recuperati 1.665,90  kg di 
beni alimentari (prodotti da forno e panetteria, ortofrutticoli freschi e prodotti a lunga conservazione), ancora idonei al consu-
mo e che sono stati così donati a persone bisognose. Una volta a settimana infatti un operatore dei Servizi Sociali comunali si 
reca presso il punto vendita di Daverio a ritirare questi prodotti che vengono donati gratuitamente. I prodotti così recuperati 
vengono poi smistati e destinati a famiglie in situazione di difficoltà, individuate dai Servizi Sociali del Comune. 
Nel Distretto di Sesto Calende il progetto è operativo dal 2006 e, grazie all'adesione di diverse organizzazioni commerciali – 
grandi e piccole - vengono regolarmente donati prodotti alimentari a quattro Comunità assistenziali presenti sul territorio, e a 
varie associazioni che si occupano di assistenza a famiglie e persone in difficoltà.  
“I kg di prodotti recuperati e donati in questi anni in tutti i Comuni del distretto sono aumentati notevolmente –siamo passati 
infatti da quasi due tonnellate donate nel 2007 alle 11 tonnellate del 2013.” 
Ugualmente è in continuo aumento il numero delle famiglie che vengono seguite dai  Servizi Sociali, anche in considerazione 
del particolare difficile momento di crisi economica. Nel 2014 a Ispra sono state circa 10 le famiglie che hanno beneficiato della 
borsa alimentare settimanale donata dai Servizi Sociali.  
Dal 2013 inoltre il Comune di Ispra riveste inoltre il ruolo di Comune Capofila per il progetto Last Minute Market del Distretto di 
Sesto Calende e coordina quindi le attività del progetto anche sugli altri Comuni. Il progetto è realizzato in collaborazione con 
l'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende e in accordo con l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese - 
distretto di Sesto Calende, che garantisce il rispetto delle norme igienicosanitarie.  
Data l’importanza del progetto e l’alto valore sociale e culturale, siamo sempre alla ricerca di nuove adesioni di “donatori”, ov-
vero supermercati e negozi al dettaglio che vogliano aderire al progetto donando i propri prodotti invenduti. 
L’invito è rivolto anche ai privati cittadini, che volessero donare prodotto secco (scatolame, pasta, ecc …), o che avessero ecce-
denze di produzione di orti e coltivazioni. Chi fosse interessato ad aderire può prendere contatto direttamente con i Servizi So-
ciali del Comune. 

FOCUS su Delibera di Consiglio Comunale: Istituzione Commissione Expo  

Quindicesima Giornata nazionale della solidarietà in pillole 

 

I 
l Consiglio Comunale del 15 dicembre 2014 ha approvato l’istituzione della commissione consigliare Expo 2015.  
Il Sindaco nel proporre al Consiglio l’istituzione della Commissione ha insistito sull’importanza dell'evento Expo 2015 e sul-
la necessità di disporre di un punto di collegamento tra la parte politica (la commissione è composta unicamente da consi-

glieri) e le associazioni portatrici di interessi, per poter scegliere l’indirizzo e il filo conduttore che le iniziative patrocinate 
dall’Amministrazione dovranno avere in occasione di questo periodo,  che deve essere anche un momento per riflettere sul te-
ma “Nutrire il pianeta Energia per la vita”.  
Il sindaco ha ribadito la propria convinzione che in questo momento sia fondamentale pensare ad Expo co-
me occasione per riflettere sul tema cibo, quindi, per approfondire tematiche legate al cibo, tra cui  ad esempio la problematica 
dello spreco di cibo, la denutrizione, il diritto  al cibo sano e sicuro, il diritto all’acqua potabile e allo sviluppo sostenibile. Non si 
può dimenticare che il cibo provoca ogni anno più guerre che il petrolio; è perciò una necessità che la comunità s'interroghi 
sull'importanza del cibo, senza dimenticare che il cibo è convivialità, è famiglia, è accoglienza, è comunione spirituale e mate-
riale. Non resta quindi che approfondire il tema.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

La parola agli Amministratori... 

Progetto Last Minute Market - Trasformare lo spreco in risorsa 



UFFICIO TRIBUTI 

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 

2 Febbraio ore 14.30 @ Biblioteca  

Ciclo di incontri Il testo e la musica l’Histoire d’un soldat di I. Stravinsky - a cura di Annibale Ghisolfi, con un commen-

to alle opere di Marc Chagall a cura di Daniela Croci 

7 Febbraio ore 16,30 @ Sala Serra  presentazione del Romanzo Nemesis di Donatella Fantoccoli  

 

9 Febbraio ore 14,30 @ Biblioteca  Ciclo di incontri Storia dell’arte: l’arte del ‘900. L’espressionismo (seconda parte) - a 

cura di Daniela Croci 

16 Febbraio ore 14,30 @ Biblioteca  Ciclo di incontri Storia del Cinema 

23 Febbraio ore 14,30 @ Biblioteca Gruppo di lettura pomeridiano 

Per il filone “Il gioco nella letteratura”: Lettura e commento del libro: “La variante di Luneburg” di Paolo Maurensig 

 

23 Febbraio ore 20.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale 

Lettura e commento del libro:  “Via delle botteghe oscure” di  Patrick Modiano 

 

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150  biblioteca@comune.ispra.va.it 

Avviso IMU 2014 terreni agricoli  

scadenza posticipata a febbraio 
 

In data 24.01.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n.10 del 24/01/2015  il decreto Legge n.4/2015 
che posticipa al 10 febbraio 2015 la scadenza del versamen-
to IMU per i terreni agricoli e incolti anziché al 26 gennaio 
2015.  
Fino al 2013 i terreni agricoli ricadenti nel Comune di  
Ispra  erano esenti, ora sono divenuti materia imponibile. 
In riferimento alla Legge 23 dicembre 2014, n.190 art.1, 
commi 692,693—in assenza di una specifica aliquota delibe-
rata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l’aliquota 
del 7,6 per mille.  
 
Info: Ufficio Tributi  0332 7833400-7833401 
Fax: 0332 781213  tributi@comune.ispra.va.it  

Concorso Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino 
 

Sono più di 60 le opere, in poesia o in prosa,  iscritte al con-
corso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”, giun-
to all’ottava edizione. 
Il concorso,  organizzato dalla Biblioteca del Comune,  si av-
vale del patrocinio di sempre più numerose organizzazioni a 
riprova dell’interesse suscitato: Regione Lombardia, Centro 
Studi Mario Pannunzio di Torino, associazione culturale 
“Amici di Mario Berrino”,  Fondazione Mario Berrino per il 
Muretto di Alassio, ExpoVillage2015, La Bìssa de l’Insubria e, 
da quest’anno,  Libera Università degli studi di scienze uma-
ne e tecnologiche (Uni LU.de.S.) di Lugano. 
Nel pomeriggio del 15 febbraio, in Sala Serra, la Giuria de-
creterà i vincitori con la premiazione delle due categorie di 
concorrenti (ragazzi e adulti).  Verranno presentate al pub-
blico le opere più significative, che saranno lette dal Comita-
to Artistico e accompagnate da musiche originali.  
In un momento successivo, sul muro della “Passeggiata 
dell’amore-Mario Berrino” del lungolago, avverrà la  posa 
della piastrella dedicata all’opera vincente. 
 
Info: Ufficio Cultura - Biblioteca 0332.7833150  

UFFICIO CULTURA 

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 aspi-
razioni dei giovani ispresi negli ambiti sportivo, culturale e 
socio ricreativo per poter in seguito formulare proposte e 
suggerimenti al Consiglio Comunale che vanno nella direzio-
ne dei fabbisogni espressi. 
I dati saranno raccolti in forma assolutamente anonima. 
Per compilare il questionario vai sul sito del Comune e trove-
rai il link al questionario nelle news in Home Page.  
Info: politichegiovanili@comune.ispra.va.it  

 

STATISTICHE DEMOGRAFICHE 
 

 
Nati: 
M: 11 F:15 Totale 26 
 
Morti residenti: 
M:28 F:34 Totale: 62 
Morti in ISPRA ma  non residenti nel comune - tot. 36 
 
IMMIGRATI (M.135    - F.  141) - Totale n.276 
EMIGRATI (M.158  - F. 143) - Totale n.301 
 
Totale abitanti al 31/12/2014 (M.2569 - F.2780 )  TOTALE  n.5.349 
 
Totali cittadini stranieri al 31/12/2014 (M.340 – F.414)TOTALE n.    754 
 
 Totale famiglie 2.294      
 

UFFICIO ANAGRAFE 
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Giunta Comunale del 14 Gennaio 2015 

Delib. n°1. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. ASSEGNAZIONE RISORSE ED INTERVENTI. 
Delib. n°2. APPROVAZIONE PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER SOGGETTI IN MOBILITA' INDENNIZZATA : 
"INCREMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA" 
Delib. n°3. NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PER EXPO 2015. 
 

Giunta Comunale del 28 Gennaio 2014 

Delib. n°4 NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART 4 DEL D.LGS. N° 285 
DEL 30.04.1992 E SUCC. D.P.R. N° 610 DEL 19.09.1996 - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
Delib. n°5 RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL 
BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS - ANNO 2012. PROVVEDIMENTI. 
Delib. n°6 ADESIONE AD AGENDA 21 LAGHI. ATTO DI INDIRIZZO. 
Delib. n°7 7 ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER PERSONA A RISCHIO DI EMARGINAZIONE. 
 
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. 
 

LE FORNACI 
 

Le caratteristiche geologiche della nostro territorio soprattutto nella parte nord (il Monte dei Nassi e il Monte del Prete) hanno 
dato origine, già a partire dal medioevo, allo sfruttamento della roccia per la produzione della calce.  
Il processo produttivo della calce iniziava con l’estrazione della roccia da cave a cielo aperto e proseguiva con la frantumazione 
e la cottura nel forno di calcinazione. 
Già nel XIV secolo, le nostre fornaci costituirono una risorsa economica per la popolazione: si ha notizia infatti che intorno al 
1390 la fabbriceria del Duomo fu rifornita di calce da una fornace isprese. 
Solo nel XVII secolo venne perfezionata la tecnica del forno a imbuto, con caricamento del materiale dall’alto, che permetteva 
una maggiore produzione. 
Nella seconda metà del XIX secolo le fornaci assunsero un ruolo significativo nell’economia del nostro paese, con circa una de-
cina di stabilimenti in attività: il materiale prodotto veniva trasportato sulle barche verso Sesto Calende e poi tramite il Ticino 
ed il Naviglio, verso Milano, oppure tramite la ferrovia, che dal 1882 collegava Ispra con il Piemonte ed il resto della Lombardia. 
L’ultima fornace (Fornace Butti) concluse definitivamente l’attività il 31 dicembre 1960. 
Le strutture ancora esistenti sul nostro territorio sono: le fornaci del Pinet e della Punta recentemente restaurate e osservabili 
come interessanti memorie dell’archeologia industriale, le fornaci Butti e Croce restaurate e inglobate in residenze private, le 
fornaci Binda e Sagramoso attualmente in degrado. 

CARNEVALE ISPRESE 

La ProLoco di Ispra, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza  
SABATO 21 FEBBRAIO CARNEVALE ISPRESE. 

Dalle ore 14 per le vie del centro storico sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, musica e stand gastrono-
mico.  


