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Cari Ispresi, sono veramente contenta di poter inaugurare con 
questo periodico un nuovo modo per dialogare con voi.
Questo, che abbiamo chiamato Notizie InComune proprio per 
sottolineare la condivisione con i Cittadini,  sarà uno spazio 
dedicato sì alle Istituzioni e all’Amministrazione ma anche al 
racconto delle diverse realtà presenti sul nostro territorio. In 
questo primo numero troverete molti contributi che rendono 
davvero l’idea di quanto sia vivace la vita associativa delle 
numerose realtà ispresi che, con le loro svariate attività, 

animano la nostra cittadina. 
Tra le intenzioni che hanno 
mosso questa Amministrazione 
a pubblicare Notizie InComune 
c’è sicuramente il desiderio da 
parte di tutti noi di migliorare 
ancor più il dialogo che Sindaco, 
Assessori, Consiglieri e tutto il 
Comune hanno già avviato con i 
Cittadini.
Il confronto che avviamo con 
questo giornale sarà portato 
avanti anche attraverso la mia 
pagina facebook Melissa De 

Santis, per un contatto più immediato, veloce e diretto con tutti 
voi.

Vi chiediamo, dunque, di essere propositivi come già avete fatto 
in passato, e di far sentire la vostra voce, di fare proposte e 
inviare anche per mail, all’indirizzo postasindaco@comune.ispra.
va.it,  le  vostre osservazioni, storie, articoli, appunti e immagini.
Notizie InComune è anche il “vostro” periodico e, tagliando 
idealmente con voi il nastro tricolore, vi invito ad “entrare” a far 
parte della redazione.

Cari Ispresi

>>

 Il Sindaco | Melissa De Santis 

 Il Sindaco | Melissa De Santis 

Il Lavoro fatto

Nel primo numero di questo giornalino, ho ritenuto utile 
ripercorre il lavoro fatto finora da questa amministrazione, 
riassumendone i punti principali. I prossimi numeri 
saranno l’occasione per approfondire i vari argomenti.

Trasparenza e ascolto.
Sono concetti chiave nella nostra azione 
attenzione alle persone, ascolto e 
semplificazione 

1  Sabato Aperto In Municipio tutti i sabati mattina incontri 
diretti e senza appuntamento con il Sindaco, assessori e 
consiglieri.

2 Assemblee Pubbliche su viabilità, sicurezza e scuole.
3  PagoPA pagamento dei servizi comunali direttamente da 

casa (servizi scolastici, mensa, trasporto, pre e dopo scuola).

A Ispra nessuno si sente mai solo.
Uno dei punti centrali del nostro impegno è stato 
mettere la persona e i suoi bisogni al centro 
della nostra azione

1  Maggiori contributi del Comune a favore delle famiglie 
in difficoltà con il nuovo regolamento Isee è aumentata la 
quota di sostegno alle famiglie a carico del Comune.

2  Rete di sostegno per i più deboli incrementando 
l’appoggio alle realtà socio assistenziali del territorio e 
ampliando l’apertura al pubblico dello sportello sociale è 
aumentata la presenza degli operatori per il sostegno delle 
persone con difficoltà.

3  Massima attenzione alle disabilità inserimento di alcune 
persone nei servizi di formazione all’autonomia (SFA) 
garantendo il trasporto oltre che un sostegno economico.

4  Sostenuti 20 disoccupati con voucher lavoro e dote 
comune

5  Finanziate 2 giovani start up di impresa per sostenere 
l’imprenditorialità giovanile 
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6  Equipe dei servizi sociali direttamente a casa delle 
famiglie che hanno bisogno.

7  Sportello d’ascolto per dipendenze da gioco d’azzardo.
8  Ambulatorio di senologia: per la prevenzione delle malattie 

tumorali.

Scuola aperta per far crescere i cittadini di 
domani e sostenere le famiglie di oggi

1  Scuola aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 18.00.
2  Tariffe servizi scolastici abbiamo aumentato i servizi 

scolastici diminuendo le tariffe (buono pasto e prescuola)
3  Ristrutturazione ed efficientamento energetico della 

scuola primaria. 

Il lago e il nostro territorio.
Abbiamo lavorato per rendere accogliente il 
nostro territorio per noi che ci abitiamo e per 
chi ci viene a visitare, anche nell’ottica dello 
sviluppo turistico

1  Interventi sul verde, sulla manutenzione delle infrastrutture 
e per il ripristino delle telecamere nei porti.

2  Valorizzazione del Parco del Golfo della Quassa 
con nuova segnaletica, manutenzione sentieristica e 
organizzazione eventi.

3  InFiorita Ispra manifestazione florovivaista e del vivere nel 
verde, con un crescente numero di espositori e migliaia di 
visitatori.

4  Riapertura Mausoleo del Castelbarco per mostre, eventi e 
manifestazioni.

Tante iniziative per far vivere le piazze del paese.
Le piazze sono il luogo delle relazioni. Abbiamo 
voluto farle vivere con tante iniziative.

Festival del Teatro e della comicità in piazza san Martino 
quest’anno per la seconda volta Ispra ospiterà una tappa 
di questo festival che rappresenta una novità per il nostro 
territorio.

Festival del Lago cromatico inonderà di note e musica la 
piazza Felice Ferrario luogo speciale, teatro di tante belle 
iniziative che riescono grazie alla collaborazione con la nostra 
ProLoco.

La Stazione, recupero degli spazi.
All’interno della Stazione abbiamo creato uno 
spazio polifunzionale e per i giovani

1  Recupero dei locali della stazione di via Roma stanze per 
il co-working e per lo studio di giorno e aggregativo di sera.

2  Avvio percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi 
scolastici e universitari con stage di formazione e corsi di 
riqualificazione professionale.

Il lavoro fatto
>>

BRICO EUROPA
Via E.Fermi 464 - 21027 -  ISPRA Tel. 0332/780709   

www.bricoeuropa.it

FERRAMENTA – CASALINGHI

FAI DA TE – VERNICI

MATERIALE IDRAULICO E 

ELETTRICO

TAGLIO LEGNO SU MISURA

Auto Sostitutiva

Via Europa 525 - 21027 ISPRA (VA) Tel./Fax 0332/780210
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Sostegno alle associazioni 

Sostenere la collaborazione tra associazioni per favorire la 
coesione sociale: sono state avviate collaborazioni su diverse 
iniziative con l’obiettivo finale di operare per l’interesse 
comune.

Servizi comunali efficienti per evitare sprechi e 
ridurre i costi a carico dei nostri cittadini

1  Revisione della spesa del Comune con la rinegoziazione di 
tutti i contratti per telefonia, forniture e servizi. 

2  Riorganizzazione delle risorse umane interne per ridurre 
il ricorso alla esternalizzazione.

3  Digitalizzazione per rendere più funzionale e moderno il 
rapporto con la pubblica amministrazione.

Prevenzione e più sicurezza sulle nostre strade

1  Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con 
rifacimento della segnaletica orizzontale e posizionamento di 
luce dedicata.

2 Creazione di percorsi pedonali delimitati e più sicuri.

Finalmente Ispra avrà il sovrappasso sulla linea 
ferroviaria

Sono state ottenute le risorse, attraverso l’accordo con 
Regione Lombardia, Provincia e RFI, per la realizzazione del 
sovrappasso ferroviario, che permetterà di eliminare le code al 
passaggio a livello di via Fermi, oltre ad altri interventi finalizzati 
a garantire la sicurezza e la mobilità.

Il lavoro fatto

Villa Fiammetta sta crescendo ...
... seguitela!

Via Giacomo Leopardi, 132
21027 Ispra VA
tel. 0332 783411

www.villafiammetta.it
info@villafiammetta.it
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Una scuola più confortevole e più green

Scuola primaria G. Galilei: ristrutturazione ed 
efficientamento energetico 
Nell’estate del 2016, durante le vacanze scolastiche, è stato 
eseguito il primo importante intervento di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico della scuola elementare. 
Oltre alla rimozione delle lastre in cemento amianto del tetto, 
si è proceduto al rifacimento della copertura, all’esecuzione del 
cappotto termico esterno e alla sostituzione di tutti i serramenti 
con nuovi ad alta efficienza energetica. Tutti questi interventi 
sono stati eseguiti sulla porzione di edificio più recente (quella 
dietro, per intenderci).
Già dallo scorso anno scolastico, quindi, abbiamo dato a nostri 

bambini aule più confortevoli in una struttura che, efficientata 
dal punto di vista energetico, ci permette di risparmiare sui 
consumi e, di conseguenza, sulle emissioni di CO2.
In queste settimane sono iniziati anche i lavori sull’edificio che si 
affaccia su via Banetti. I serramenti esistenti verranno sostituiti 
con nuovi serramenti con altissimi requisiti di efficientamento 
energetico. Inoltre è previsto il risanamento delle murature 
esterne mediante il rifacimento dell’intonaco con malte speciali 
al fine di eliminare l’umidità e, in ultimo, verrà eseguita la 
ritinteggiatura delle facciate. (Eravamo già intervenuti sul 
rifacimento del tetto con un intervento di manutenzione 
straordinaria nel 2015 a seguito di forti venti).
Investimento: Lotto1, 200.000 € / Lotto2, 122.000 €
Totale: 322.000 €

Un territorio sicuro

Via Milano: riqualificazione e messa in sicurezza
Il tratto di via Milano compreso tra via Tullio Del Grande e via 
Vignella è stato per anni di difficile percorribilità per pedoni 
e biciclette. Per superare questa criticità, è stato creato un 
passaggio pedonale a raso, con cordoli di delimitazione in pvc 
e segnalatori di corsia al margine della carreggiata e sono stati 
realizzati due attraversamenti pedonali rialzati alle estremità 
del tratto di strada che costringeranno le auto a rallentare e 

procedere con cautela. Questo garantirà a pedoni e biciclette 
di potersi muovere in piena sicurezza sia verso il centro sia 
verso il lago (es. via Riviera). L’intervento consente anche 
un’accessibilità più sicura al nostro cimitero.
Investimento totale: 41.000 € 

Nuova segnaletica e passaggi pedonali illuminati
Per migliorare la sicurezza delle nostre strade, abbiamo 
ripristinato la segnaletica orizzontale delle vie del paese (strisce, 
passaggi pedonali, stop, limiti di velocità, etc.) nonché parte 
della segnaletica verticale (cartelli stradali). La sicurezza è stata 
ulteriormente incrementata intervenendo sui passaggi pedonali 
nei tratti stradali più pericolosi dove abbiamo installato un 
apposita illuminazione destinata a segnalare in maniera evidente 
l’attraversamento pedonale.
Investimento totale: 40.794 €

Piazza San Martino: ripristino pavimentazione 
L’intervento di ripristino della parte ammalorata della 
pavimentazione di Piazza San Martino permette oggi di percorrere 
in piena sicurezza, anche a piedi, la piazza, aumentandone il 
valore estetico e l’attrattività a favore di una maggiore fruizione 
da parte degli ispresi e anche di chi viene da fuori.
Investimento totale:  13.443 €

Lavori pubblici

Costruiamo il futuro

 Assessorato al Territorio e all’Ambiente
 Assessore Renzo Agostini, Consigliere Francesco Cetrangolo
 Responsabile Area Tecnica: Geom. Franco Maurone

Di seguito riportiamo altri interventi di manutenzione 
effettuati

-  via Verbano, via Rovereto,  via Baragiola, via Piave, via Marconi, via 
Riviera € 50.000

-  Asfaltature, eseguite sul territorio a macchia di leopardo € 40.000
-  Salita San Gabriele: messa in sicurezza del muro di sostegno del 

parco a garanzia dei fruitori del parco e della strada € 14.718

Interventi sugli immobili comunali:
-  Adeguamento impianti alloggi comunali via XXV aprile  € 39.700

Cosa bolle in pentola
Stiamo lavorando alla realizzazione dei seguenti interventi pubblici
-  interventi di imbiancatura delle scuole elementari e medie
-  ripristino del ponte del Lavorascio
-  realizzazione del tratto mancante di marciapiede in via Varese 

(dall’intersezione con via Cee fino a via Milite Ignoto)
-  sistemazione di alcuni passaggi ciclo-pedonali per migliorare la 

mobilità dolce all’interno del territorio comunale.

Area ex camiceria Leva
Il complesso procedimento amministrativo per l’approvazione del 
PII (piano integrato di intervento) sull’area della ex camiceria Leva 
sta andando avanti. L’operatore privato (proprietario dell’intera 
area) eseguirà degli interventi di bonifica e demolizione necessari al 
completamento dell’iter autorizzatorio.
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Nell’ambito dei tavoli di lavoro con Regione Lombardia, RFI, 
Provincia di Varese, l’impegno di questa Amministrazione ha 
permesso di inserire la realizzazione del cavalcaferrovia di  
Ispra ai primi posti della graduatoria per priorità, ottenendone 
l’immediato finanziamento per circa 7 milioni di euro. Gli 
interventi di seguito esposti saranno realizzati senza alcun 
contributo delle casse comunali e permetteranno di superare 
l’annoso problema della lunghe attese al passaggio a livello di 
via Fermi e i conseguenti problemi legati alla sicurezza.

Dopo alcuni incontri pubblici, in cui è stato possibile 
l’ascolto e il confronto con la popolazione, si è arrivati alla 
definizione di tutti gli interventi che interesseranno nei 
prossimi anni il territorio comunale. 

A fronte della realizzazione del cavalcaferrovia, verranno chiusi 
tre passaggi a livello che saranno sostituiti da alcune opere che 
permetteranno il passaggio di bici e pedoni. Nello specifico:
 
-  sottopasso ciclo-pedonale in via Fermi, nella zona della 

stazione ferroviaria
-   sottopasso ciclo-pedonale in via Brugherascia, con 

sistemazione della via Rovereto    e la messa in sicurezza 
dell’uscita su via Varese

-  strada agricola che da via Brugherascia collega attraverso un 
ponte sul Novellino alcuni fondi agricoli oggi accessibili dal 
passaggio livello che si trova nel retro dei capannoni di via 
Fermi

Per quanto riguarda invece il passaggio a livello di via Mongini, la 
cui chiusura non è prevista, si stanno valutando altre possibilità 
di finanziamento per realizzare soluzioni che salvaguardino  il  
passaggio delle vetture.

Il nostro impegno è anche incentrato sugli altri aspetti ancora 
aperti, quali la sicurezza del trasporto ferroviario, la rumorosità 
e la velocità dei treni.

Di seguito gli argomenti su cui stiamo lavorando per avere 
garanzie e rassicurazioni da parte delle autorità competenti.

Barriere fonoassorbenti: insieme ad altre amministrazioni 
stiamo chiedendo a Regione Lombardia di proporre nella 
conferenza Stato-Regioni  il finanziamento di opere di mitigazione 
acustica peraltro già previste nei piani e mai finanziate.

Sicurezza del trasporto merci:  abbiamo partecipato ad 
incontri promossi da prefettura di Varese con i tecnici di RFI 
e i rappresentati dei Vigili del Fuoco in cui sono stati forniti 
chiarimenti sulle procedure e sui sistemi per prevenire e 
affrontare le principali emergenze. Riteniamo necessario 
avere maggiori delucidazioni e risposte più dettagliate. Sarà 
nostra cura chiedere approfondimenti e organizzare una serata 
divulgativa alla popolazione.

Servizio passeggeri: insieme alle amministrazioni interessate 
dal passaggio della linea Pino-Novara, si  è proposto  a Regione 
Lombardia di riattivare il trasporto passeggeri sulla linea.

Nei prossimi mesi quindi vi racconteremo, attraverso il sito, la 
pagina facebook e con incontri pubblici, lo stato di avanzamento 
del progetto cavalcaferrovia e di tutti gli aspetti ad esso 
connesso.

 Un po’ di storia 

  Nel 1996 viene istituito il corridoio internazionale (n. 24) 
destinato al traffico merci lungo la direttrice Genova – 
Rotterdam, che include anche la nostra linea ferroviaria. Il 
traffico ferroviario è quindi inevitabilmente aumentato anche 
sulla linea che passa da Ispra, soprattutto per quanto riguarda 
i convogli merci, con le conseguenti chiusure dei passaggi a 
livello sempre più frequenti e prolungate nel tempo.

Lavori pubblici
Dopo anni di attesa finalmente verrà realizzato
il CAVALCAFERROVIA
 Assessorato al Territorio e all’Ambiente
 Assessore Renzo Agostini, Consigliere Francesco Cetrangolo
 Responsabile Area Tecnica: Geom. Franco Maurone



8 | 01.2017

Il progetto Sicurezza avviato dall’Amministrazione Isprese 
prevede il potenziamento dell’attività di controllo del territorio, 
anche in orari serali e festivi, con presenza fisica di agenti a 
piedi, con la finalità di dare maggiore sicurezza ai cittadini. 

L’amministrazione, oltre a garantire la presenza degli agenti 
durante le diverse manifestazioni ha implementato le verifiche 
della polizia nella misura del 50% in più rispetto ai due anni 
precedenti.

In questi due anni abbiamo investito molto per incrementare 
la presenza del “vigile” sul territorio, nei luoghi più caotici 
del paese, per il controllo della sosta, della viabilità e del 
corretto taglio delle siepi da parte dei cittadini, nonché in 
attività di pattugliamento delle frazioni e di vigilanza contro 
danneggiamenti e disturbo della quiete.

Abbiamo stipulato una convenzione di polizia locale con 
i comuni di Taino e Ranco e, grazie anche all’assunzione 
a tempo determinato, per il periodo estivo, di due agenti di 
polizia locale, siamo riusciti a garantire nei cinque mesi estivi 
la maggiore presenza e controllo del territorio sei giorni su sette 
dalle ore 8,00 alle ore 18,30. 

Nel 2016 sono stati effettuati regolari controlli nelle domeniche 
dal mese di maggio al mese di agosto, assicurando la presenza 
degli agenti durante le manifestazioni, implementando le 
verifiche nel centro urbano e nelle frazioni. 

Sempre nel 2016 abbiamo organizzato una serata denominata 
Anziani Sicuri in collaborazione con il comando Carabinieri di 
Angera e riproposto per il secondo anno il corso di educazione 
stradale nelle scuole primarie e secondarie di Ispra con una 
giornata a scuola in Bicicletta.

Un altro obiettivo per garantire la sicurezza, in particolar 
modo quella stradale, è la riduzione della velocità nel territorio 
comunale. Per questo motivo sono stati installati box dissuasori 
di velocità sulle strade più critiche del paese. Inoltre abbiamo 
l’intensificato l’utilizzo dell’autovelox e della strumentazione 
“Street Control”, per gli accertamenti dei veicoli circolanti con 
le assicurazioni e revisioni scadute. 

Dall’inizio del 2017 il nostro Comando di Polizia Locale, in 
collaborazione con l’Ufficio Commercio e l’Ufficio Tributi si sta 
occupando anche del progetto di controllo delle Locazioni 
Turistiche.

Riepilogo incassi parcometri:
nel 2015 €14.103,40 
nel 2016 €16.725,00

I residenti possono richiedere, presso gli uffici della polizia 
locale, il pass con esenzione dal pagamento del parcheggio.

Sicurezza | Una Comunità attenta

Prevenzione e maggiore presenza sul territorio
 Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile
 Sindaco Melissa De Santis
 Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile: Comandante Maurizio Spozio

Via Mazzini 351 - Ispra - VA
0332/780102

• FORATURA DELL’ORECCHIO
• COLESTEROLO - TRIGLICERIDI - GLICEMIA
• INTOLLERANZE ALIMENTARI / LATTOSIO
• STREPTOCOCCO
• GIORNATE DELLA PREVENZIONE
 (UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, MOC)

• AMPIO REPARTO COSMETICO
• TRATTAMENTI DI BELLEZZA MENSILI
• ALIMENTI DIETETICI

OMEOPATIA  •
VETERINARIA  •
FITOTERAPIA  •

FIORI DI BACH  •
PREPARAZIONI GALENICHE  •

ALTA QUALITA’ AL GIUSTO PREZZO  •
PROMOZIONI SETTIMANALI E MENSILI  •

ORDINI TELEFONICI  •
CONVENZIONE CON ENTE BILATERALE  •

Distillato di Salute

Presenta questo buono al reparto
farmaci da banco

SCONTO

Presenta questo buono al reparto
cosmetico
SCONTO

valido fino al 16/12/2017
non cumulabile con altre promozioni in corso

valido fino al 16/12/2017
non cumulabile con altre promozioni in corso

-10% -10%

distributore
automatico
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Mi permetto di aggiungere un 
saluto e un ringraziamento a 
tutti gli abitanti del territorio del 
Comune di Ispra. In questi nove 
anni di permanenza ho potuto 
incontrare  in diverse occasioni 
felici o in altre dolorose la quasi 
totalità degli abitanti.
Mi sono sentito per lo più accolto sia nel mio compito ministeriale 
sia come uomo accanto ad altri uomini e donne. Posso assicurare, 
senza la pretesa di esserci sempre riuscito, di essermi sempre 
mosso pensando al bene di coloro che incontravo e non a un mio 
tornaconto personale.
Lascio quindi serenamente questo luogo, che e’ entrato a far 
parte della mia esperienza umano-divina per dedicarmi a quanto 
la Provvidenza mi destina per questo ultimo tratto della mia vita.

Ora accogliete con la stessa apertura di mente e di cuore 
don Maurizio che, ne sono certo, continuerà ad avere grande 
disponibilità alla collaborazione con le istituzione civili del paese 
per servire insieme il bene di tutti.

    Con rinnovato affetto
    Don Natale

Sara assicurazioni
Agenzia di Ispra
Via Milite Ignoto, 220
Tel. 0332.1695394 - 347.5857032

ag5384@saraagenzie.it   www.sara.it

In occasione del suo 50° ANNO di sacerdozio Lei scriveva:  “Non 
è più il sacerdozio l’ideale della mia vita, ma Dio che mi vuole 
sacerdote secondo il suo progetto d’amore”.
A breve, il progetto di Dio che l’ha voluta come parroco a 
Ispra si concluderà ma i semi che Lei ha saputo diffondere 
continueranno a germogliare e a portare frutto.
Tutta la comunità ha trovato in Lei un punto di riferimento, 
votato all’ascolto, al sostegno e al dialogo. 
Abbiamo iniziato insieme il percorso per la costruzione della 
“Comunità educante”, avviando un dialogo con tante realtà 
che nel nostro paese si confrontano con i ragazzi: questo 
per approfondire le esigenze e le necessità dal punto di vista 
educativo per sviluppare un messaggio condiviso e buone prassi 
educative, proprio nello spirito che “per educare un fanciullo ci 
vuole un intero villaggio”.
Vogliamo ricordare, caro Don Natale, tutti i momenti di gioia e 
di festa che abbiamo vissuto insieme ma anche quelli dolorosi in 
cui Lei ci è sempre stato accanto e che ci ha aiutato a superare, 
ricordi importanti che ci accompagneranno per tutta la vita.

Un grazie di cuore per aver camminato con noi in questi anni 
ed un augurio sincero per tutto ciò che il Signore ha pensato 
per Lei.

Comunità Pastorale

Salutiamo Don Natale
 L’Amministrazione
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La Vecchia
Camiceria

Via Marconi 62 Ispra (VA)

camiceriaispra la_vecchia_camiceria www.lavecchiacamiceria.it

I servizi scolastici per l’Anno Scolastico 
2017/2018.
Nell’ottica della conciliazione dei tempi familiari con quelli 
lavorativi e volendo rispondere ai bisogni delle famiglie, 
l’Amministrazione Isprese ha deciso di riorganizzare i servizi 
para-scolastici per il prossimo anno scolastico - 2017/2018 con 
l’obiettivo di ampliare l’offerta con  maggior flessibilità e spazi e 
tempi più idonei alle varie esigenze.

Pre-scuola Ampliato e più economico
Da settembre 2017 il servizio di pre scuola inizierà tutti i giorni alle 
ore 7:00  fino all’inizio delle lezioni con accesso flessibile.

Dopo-scuola Ampliato e arricchito nei contenuti 
Tutti i giorni saranno a disposizione gli operatori per l’accoglienza 
e l’assistenza degli alunni, dal termine delle attività scolastiche 
fino alle ore 18 

Mensa Confermato il servizio
Lunedì e mercoledì refezione scolastica con pasto caldo. 
Martedì, giovedì e venerdì per gli alunni iscritti al dopo scuola 
sarà a disposizione lo spazio mensa per il consumo del pranzo.

Servizio scuolabus Confermato 
Siamo davvero soddisfatti di poter comunicare che il servizio sarà 
riconfermato anche per il prossimo anno scolastico.
Abbiamo trovato le risorse necessarie e deciso di confermare il 
servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico, nonostante 
l’utilizzo sia sempre meno richiesto con conseguente costo elevato 
a carico delle casse comunali.

Buono scuola Novità
Abbiamo considerato l’importanza della spesa che ogni famiglia 
deve sostenere per l’acquisto dei libri di testo e, a tutti gli alunni 
residenti a Ispra che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado, erogheremo un buono scuola per l’acquisto dei libri 
scolastici.
Alunni frequentanti la classe prima   € 90,00
Alunni frequentanti le classi seconda e terza  € 50,00
Alunni ripetenti le classi prima, seconda e terza € 30,00

PagoPA
Abbiamo avviato già da un anno il nuovo sistema PagoPA, che 
permette di pagare on line i servizi comunali, senza doversi recare 
presso gli uffici.

Progetto ponte
Crediamo molto nelle nuove generazioni e nell’importanza di 
investire sul loro futuro; proprio per questo ormai da due anni 
abbiamo avviato all’interno della scuola secondaria il progetto 
PONTE, che ci ha permesso di sviluppare nuovi metodi innovativi 
per fare orientamento (video-interviste, uso di smartphone, tablet 
e app). 

Vogliamo continuare ad investire in una scuola sempre più aperta, 
conciliante con i tempi e i ritmi di vita delle famiglie e dei nostri 
bambini, e al passo con i tempi e l’innovazione.

TARIFFE  2017/2018
REFEZIONE SCOLASTICA da 3,00€ a 4,50€ in funzione della 
dichiarazione ISEE o del numero di figli INVARIATA
PRESCUOLA dalle ore 7.00 alle ore 8.00 
Quota annuale 80,00€ DIMINUITA 
DOPOSCUOLA nelle tre giornate di martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 17.00  
Quota annuale da 130,00€ a 400,00€ in funzione della 
dichiarazione ISEE INVARIATA
DOPOSCUOLA nelle due giornate a scelta tra: martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore 12.50 alle ore 17.00 
Quota annuale 300,00€ NOVITA’
DOPOSCUOLA in una giornata a scelta tra: martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 12.50 alle ore 17.00 
Quota annuale 150,00€ NOVITA’
DOPOSCUOLA nelle tre giornate di martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 12.50 alle ore 14.00 
Quota annuale 100,00€ NOVITA’
DOPOSCUOLA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle giornate di 
lunedì e mercoledì 
Quota annuale 30,00€ NOVITA’
DOPOSCUOLA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle giornate di  
martedì, giovedì e venerdì 
Quota annuale 50,00€ NOVITA’
TRASPORTO SCOLASTICO 
Quota annuale  270,00€ INVARIATA

TUTTI I SERVIZI SARANNO ATTIVI DAL PRIMO ALL’ULTIMO 
GIORNO DI SCUOLA

Istruzione
La scuola aperta
a misura di famiglia

 Assessorato alle Politiche educative e giovanili
 Assessore Davide Turetta
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri
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“Nessuno si senta mai solo” è il principio fondamentale della nostra 
azione politico-amministrativa. In una comunità solidale è fondamentale 
quindi la vicinanza ai bisogni delle persone, e soprattutto di quelle in 
difficoltà.
L’Amministrazione ha quindi riorganizzato, in quest’ottica,  i Servizi alla 
Persona (Servizi Sociali) per rispondere in maniera più adeguata e 
puntuale alle esigenze dei cittadini.

E’ stata inserita una seconda figura di assistente sociale e sono state 
incrementate le ore di entrambe le assistenti sociali, oltre ad aver 
ampliato gli orari di apertura dello sportello sociale.

Facciamo un focus su alcuni temi sociali che abbiamo 
affrontato:

Disabilità
E’ fondamentale poter offrire alle persone con disabilità percorsi di 
crescita e autonomia individuale. Per agevolare quindi concretamente 
ragazzi e adulti con disabilità, sono stati attivati servizi per  trasporto 
e accoglienza in centri diurni, in scuole professionali  e percorsi di 
inserimento nel mondo del lavoro con progetti personalizzati.

Casa e progetti di housing sociale
In questi tre anni abbiamo promosso un grande lavoro di sensibilizzazione 
sul territorio sul tema della casa, per garantire e implementare l’offerta 
di un adeguato numero di abitazioni in affitto a canone sostenibile per 
persone in temporanea difficoltà economico-abitativa.
Inoltre, per quanto riguarda gli alloggi di proprietà comunale, abbiamo 
anche regolamentato l’assegnazione delle case comunali su base ISEE.
Nei mesi scorsi è partito il progetto di Housing Sociale, una nuova 
offerta che rende disponibili  alcuni appartamenti presso il Centro 
Anziani per progetti della  durata tra i 12 e i 18 mesi, finalizzati ad 
accompagnare le persone fragili verso l’autonomia abitativa. 
L’intervento del servizio sociale è quindi assolutamente orientato a 
ripristinare l’autosufficienza e l’autonomia socio-economica delle 
persone, evitando interventi puramente assistenzialisti, che si 
protraggono nel tempo senza reale beneficio per le persone stesse.

Sostegno socio-economico 
Sono diverse le misure di sostegno socio-economico che sono state 
attivate, sulla base dell’ISEE e dei vari criteri previsti dal regolamento:  
fondo sostegno affitto, buoni sociali, contributi ad anziani e disabili, 
assegni di maternità e al nucleo familiare, ecc.

Lotta allo spreco alimentare e diritto al cibo 
Il progetto Last minute market, nato col principio di trasformare lo 
spreco alimentare in risorsa, è operativo da alcuni anni e il Comune 
di Ispra partecipa attivamente raccogliendo da supermercati e negozi 
le eccedenze di beni alimentari secchi e freschi, che vengono poi 
distribuiti settimanalmente a nostri concittadini in situazioni di 
difficoltà. Abbiamo iniziato a promuovere anche la raccolta di cibo da 
privati (orti e frutteti). Da Settembre 2016 è partito anche il recupero 
di alimenti dalla mensa scolastica.
Expo Milano 2015 e i principi contenuti nella Carta di Milano ci 
impegnano a continuare su questa linea, evitare lo spreco alimentare 
e garantire diritto al cibo e ad una alimentazione sana e corretta  per  il 
benessere di tutti.

Servizi per le persone anziane
Gli interventi di assistenza domiciliare e  assistenza domiciliare 
integrata (infermieristica) hanno l’obiettivo di favorire il principio che  
la persona anziana, anche sola, con un aiuto proporzionale ai propri 
bisogni possa vivere ancora nella propria casa, con  le sue  abitudini,  in 
autonomia.
Abbiamo stipulato delle convenzioni con le case di riposo del paese 
per  erogare varie prestazioni anche di “residenzialità leggera” a 
tariffe agevolate per gli ispresi.
Abbiamo inoltre erogato diversi contributi economici per sostenere in 
toto o in parte il pagamento delle rette di alcuni anziani ricoverati in 
case di riposo.

Lavoro, orientamento e occupazione giovanile
Oltre alla normale attività che quotidianamente viene svolta dal nostro 
sportello lavoro comunale, nell’orientare e sostenere giovani e adulti in 
cerca di occupazione, abbiamo messo in campo anche altre iniziative 
specifiche sempre legate al tema del lavoro.

Dote Comune: inserimento di persone disoccupate in attività lavorative 
presso il Comune, remunerate con un contributo mensile di 300 €. 
Negli ultimi due anni sono state attivate 3 doti.
Quest’anno abbiamo già attivato 3 doti per il periodo Giugno – 
Dicembre 2017.

Voucher lavoro: assegnati a persone senza occupazione per varie 
attività lavorative saltuarie per il Comune (9.000,00 € importo 
complessivo erogato per il biennio 2015/2017)

Servizio civile: sono stati finanziati n°2 progetti, 1 per l’anno 
2016/2017 e 1 per l’anno 2017/2018.
I volontari vengono impiegati in attività presso il servizio sociale- 
educativo (assistenza minori, attività animative, accompagnamento 
anziani e disabili, ecc)

Abbiamo avviato azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani e 
azioni di sostegno e valorizzazione di adulti inoccupati.
In collaborazione con alcuni centri di formazione del territorio, il 
nostro sportello lavoro ha organizzato diversi corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, totalmente gratuiti, per giovani e 
adulti in cerca di occupazione.
Grazie al progetto Jobstartup abbiamo anche avviato azioni di sostegno 
all’auto-imprenditorialità giovanile e alle start up.

Il nostro obiettivo fondamentale è dare la possibilità ai giovani di 
progettare il loro  futuro: per questo motivo abbiamo investito molto 
sull’orientamento scolastico  e professionale, per educare alla cultura 
del lavoro e dell’impresa.

Sociale e Servizi alla persona | Una Comunità attenta

A Ispra nessuno è solo
 Assessorato Servizi alla Persona
 Assessore Angelo Granata
 Consigliere Riva Cristina
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri
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Esattamente un anno fa, in un caldo pomeriggio estivo, inauguravamo 
davanti a un pubblico molto numeroso di giovani e meno giovani lo 
spazio La Stazione. 
La vecchia stazione ferroviaria di Ispra veniva nuovamente riaperta 
dopo anni e trasformata in uno spazio di co-working, aula studio e 
spazio giovani e associazioni.
E’ stato possibile realizzare questo nuovo e importante spazio grazie 
anche al contributo ricevuto da Regione Lombardia nell’ambito del 
progetto “Jobstartup – parte il lavoro, parti tu”, un progetto di 
politiche giovanili che ha visto coinvolti, oltre al Comune di Ispra, altri 
22 Comuni appartenenti ai distretti sociali di Sesto Calende e Somma 
Lombardo.
Siamo molto contenti di aver offerto ai giovani ispresi e non uno spazio 
dove poter lavorare, studiare, e avviare iniziative e progetti di auto-
imprenditorialità.

Questo progetto infatti ci ha dato l’opportunità di avviare tantissime 
azioni sul territorio, rivolte alla popolazione giovanile e alle persone in 
cerca di occupazione; oltre alla creazione di uno spazio fisico rivolto ai 
giovani e alle associazioni, abbiamo organizzato anche diversi percorsi 
di sostegno e accompagnamento al lavoro e all’auto-imprenditorialità.

Dal giugno di un anno fa ad oggi quindi di cose ne sono accadute 
davvero molte. Ecco un breve riepilogo delle azioni realizzate

1. Percorsi gratuiti di orientamento per giovani in cerca di lavoro
2. Allestimento dello spazio di co-working e aula  studio
3. Bando Start-up - finanziamenti a fondo perduto per il sostegno 
di nuove idee imprenditoriali: 
E’ stato realizzato un bando pubblico per l’erogazione di contributi 
per un totale di € 22.000.00. Al bando pubblico hanno partecipato 10 
progetti, e  2 di questi sono risultati vincitori. Una delle due startup 
vincitrici, alla quale è stato assegnato il contributo di € 12.000,00 – 
Garageeks - è una start-up isprese, e attualmente svolge la propria 
attività all’interno dei locali dello spazio co-working La Stazione.
4. Erogazione di servizi e risorse a favore dei giovani e/o di 
associazioni giovanili: è stato erogato un contributo di € 2.000,00 
all’associazione giovanile Binario 752 per la gestione dello spazio “La 
Stazione”. La Convenzione, che aveva durata annuale, è terminata lo 
scorso mese di Maggio.

E ora, cosa accadrà?
Lo spazio La Stazione offre postazioni di lavoro open space, due PC, 

una sala riunioni, un proiettore, una stampante e wi-fi gratuito. 
E’ possibile accedere allo spazio gratuitamente, su prenotazione presso 
lo Sportello lavoro comunale, e adesso durante il periodo estivo anche 
il lunedì e il venerdì senza prenotazione dalle 10 alle 12:30.
Lo spazio di co-working è pensato quindi sia per i liberi professionisti, 
free-lance che hanno bisogno di uno spazio in cui lavorare, che per i 
ragazzi/giovani come aula-studio e luogo di incontro.

L’eredità del progetto Jobstartup adesso è tutta nelle nostre mani, di 
giovani e cittadini ispresi. Partiamo da un luogo concreto che ci rimane, 
ovvero La Stazione.
Vogliamo continuare a pensare a quello spazio davvero come a un 
luogo dove accadono molte cose, dove si generano sinergie, dove ci si 
confronta e si cresce insieme, sia come giovani che come professionisti 
che li si trovano per lavorare.
Abbiamo già in calendario per il prossimo autunno l’avvio di nuovi 
percorsi di formazione e riqualificazione professionale per persone in 
cerca di lavoro.
Organizzeremo nel mese di Ottobre una serie di appuntamenti dal titolo 
“Le colazioni digitali” ovvero incontri rivolti agli adulti perché imparino 
il linguaggio e l’utilizzo dei diversi dispositivi digitali (smartphone, 
tablet, app) ormai entrati nella quotidianità, in modo che i moderni 
mezzi di comunicazione non abbiamo più segreti per nessuno.
E ovviamente la Stazione continuerà ad essere abitata e animata dai 
giovani, per cui dal mese di Settembre riaprirà l’Aula studio durante 
le sere della settimana, mentre in alcuni pomeriggi verranno svolte 
attività educative direttamente rivolte ai ragazzi.

Insomma, il progetto JobStartUp è finito, ma a noi è rimasta in dote una 
grande ricchezza, uno spazio polifunzionale, con una forte potenzialità 
che rappresenta un volano per i giovani e il loro futuro.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati sul tutte le 
attività, potete visitare la pagina Facebook “La Stazione – coworking, 
associazioni e spazio giovani”,  il sito:
www.comune.ispra.va.it e  www.jobtartup.it  

Lavoro e Politiche Giovanili
La Stazione,
uno spazio 2.0

 Assessorato alle Politiche educative e giovanili
 Assessore Davide Turetta
 Consigliere Stephane Jedrzejczak 
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri
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  Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 
propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando 
Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una 
immortalità all’indietro

      (Umberto Eco)

La Biblioteca
Nella biblioteca di Ispra lo scorso 2016 sono stati prestati 11.051 
tra libri, CD e DVD. 
Un numero senza dubbio di tutto rispetto: la nostra media infatti 
è di 3,5 libri per abitante contro una media  regionale di  2 volumi 
per abitante.
Ma in biblioteca non si va solo per prendere in prestito un 
libro, la biblioteca è anche un luogo di incontro di persone e di 
creazione di relazioni. 
Vi si possono ammirare mostre, sentire conferenze, incontrare 
gli autori, seguire corsi e laboratori, partecipare ai gruppi di 
lettura, studiare e, grazie al collegamento wi-fi realizzato a 
dicembre 2016, stare in contatto con il mondo. 

Università delle tre età
Già da due anni, inoltre, in biblioteca è attiva la sede distaccata 
di Unitre, l’università delle 3 età di Sesto Calende, con laboratori   
e conferenze che coprono un ampio ventaglio della conoscenza. 
Lo scopo principale è quello di offrire degli spazi di crescita 
culturale e personale a tutti  gli iscritti e, soprattutto, di creare 
delle occasioni di condivisione personale e di socializzazione.

Le iniziative culturali
In un  momento di particolare attenzione ai costi, la carta 
vincente  per  garantire una offerta di buon livello  per  tutte le 
espressioni artistiche, è costituita dai rapporti di collaborazione 
con tutte le associazioni che hanno un ruolo rilevante in questo 
ambito.
Abbiamo  favorito quindi tutte quelle  le iniziative di qualità, 
per una piena valorizzazione delle risorse  storico-artistiche, 

turistiche ed economiche del 
nostro territorio.
Si pensi ad esempio al 
successo dell’apertura del 
Mausoleo del Castelbarco per 
la mostra di Andy Warhol e 
per il concerto del coro del 
maestro Torre.

Convinti che le piazze siano 
il luogo in cui  si creano e 
si mantengono numerose 
relazioni interpersonali e in cui 

vibra  il cuore pulsante di ogni attività, abbiamo voluto rianimare 
le piazze del paese durante la stagione estiva: così abbiamo 
visto piazza San Martino far rivivere l’antico teatro di strada 
e la piazza Ferrario con vari concerti tra cui quello del festival 
del lago cromatico, iniziativa che ci lega sul filo della musica ad 
altri paesi della nostra sponda di lago.

Inoltre nel mese di settembre ospitiamo a Ispra il Festival del 
cinema povero, giunto questo anno alla sua quarta edizione, 
festival che è diventato un punto di riferimento in questo settore 
e che vede la partecipazione di film provenienti da tutte le parti 
del mondo.

Una altra iniziativa ormai “storica” è il concorso letterario 
Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino, arrivato alla decima 
edizione.

Musica, cinema, teatro,  danza, mostre, letteratura: il nostro 
sforzo è teso a caratterizzare Ispra come una realtà vivace, 
dotata di una vita intellettuale, artistica e originale,  in grado di 
offrire ai suoi cittadini una ricca agenda di appuntamenti in ogni 
stagione dell’anno. 

Cultura - Libri, Arte, Cinema e Università

Uno sguardo alla cultura
 Assessorato alle Cultura
 Assessore Cristina Riva
 Consigliere Daniela Croci, Anna Visin, Martina Cao
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

Via E. Fermi n.857 Ispra
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MONVERDE
Piante&Giardini

Loc. Bozza Lago
BREBBIA
tel. 0332.989000
cel. 337.395537

Realizzato da

e curato da un robot 
tagliaerba Robomow 

In questi tre anni Infiorita ideata e promossa dalla nostra 
Amministrazione, è diventata anche grazie all’organizzazione 
di ProLoco, un vero e prprio evento di interesse  non solo per gli 
addetti ai lavori  ma anche per i turisti perché, grazie ad InFiorita, 
abbiamo promosso la riscoperta del nostro lungolago, così diverso, 
così bello, così unico.
Abbiamo creduto fin da subito in questa idea e siamo fieri 
dell’importante evento che è diventato in soli 3 anni.
InFiorita,  dedicata ai florovivaisti e al giardinaggio, ma anche 
al benessere, è stata sin dall’inizio pensata e realizzata per gli 
ispresi. Di pari passo, arricchendone i contenuti, è diventata 
anche una opportunità  turistica e di significato commerciale. 
Migliaia di persone provenienti da diverse città lombarde ed anche 
extraregionali hanno percorso il nostro lungolago per coglierne le 
proposte più suggestive ed invitanti.
Quest’anno i florovivaisti sono stati i protagonisti per il loro numero 
e per le loro proposte di arredo, coniugando le loro piante con il 
contesto naturale, creando così percorsi incantevoli ed angoli 
romantici. E’ il caso, ad esempio, dell’area suggestivamente indicata 
come  “Il salice incantato” dove i diversi espositori hanno dato vita 
ad un insieme di grande impatto  e ricco  di momenti  di incontro.

Tra questi la cooperativa  del Carcere di Bollate curata da  Susanna 
Magistretti, le signore del Garden club del CCR , i floricultori ispresi 
Il giardino più bello, Maglia, Magistri  e quelli dei dintorni come  
Cocetti, Monverde, Robustelli e Spertini.
Sullo sfondo, come grandi fiori gialli, i gazebo Coldiretti presenti 
per la prima volta con le loro proposte verdi a KM 0 e le divertenti 
iniziative didattiche.

Eventi

INFIORITA ISPRA 3a EDIZIONE
Il lungolago e InFiorita

 Team InFiorita
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Lungo il percorso una serie di proposte alimentari di buon livello 
o semplici curiosità, a far da cornice alla manifestazione, che ha 
voluto anche la presenza delle associazioni locali per illustrare 
le loro proposte didattiche sull’ambiente  o di supporto in ambito 
sociale.
Un’occhiata e una sosta passando davanti a barche “vintage” che 
ricordano, a chi se ne è dimenticato, la nostra vocazione lacustre e 
l’attenzione doverosa verso la “sponda magra”.
Gli esercenti ispresi sono stati preziosi, sia per la loro fattiva 
partecipazione sia per il supporto logistico che ha consentito tra 
l’altro, una esposizione di bonsai all’hotel Europa ed una sfilata di 
acconciature davanti al bar del lago.

Due lunghe brevi giornate, aperte dall’alzabandiera degli scout e 
percorse con interesse ed entusiasmo, soddisfazione e voglia di 
tornare, ingredienti che invitano ad un arrivederci alla prossima 
edizione.
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Ben conscio dei tagli ai trasferimenti 
statali al comune (meno 450.000 euro 
in 3 anni – circa l’8% del bilancio), 
chiedo con insistenza alla maggioranza 
e alla sua giunta il massimo sforzo per 
il completamento dei collegamenti 
ciclo-pedonali verso le frazioni e sugli 

assi principali ancora privi di adeguata protezione per chi 
cammina o usa la bicicletta (es. via Varese). Non si tratta 
solo di favorire una mobilità sicura ma di offrire una valida 
alternativa agli spostamenti non motorizzati. Una mobilità 
dolce permette di conoscere meglio il territorio, consente 
al contempo di socializzare e attiva un maggior movimento 
fisico delle persone, spesso sinonimo di salute e benessere. 
Migliorare il sistema della mobilità vuol dire innalzare la qualità 
della vita, ridurre l’inquinamento e favorire il turismo, volano di 
un’economia non de-localizzabile. 
Altrettanto cruciale è migliorare il coinvolgimento della 
popolazione sin dall’inizio nelle scelte importanti di 
pianificazione del territorio, come le opere di mitigazione 
dell’asse ferroviario Alptransit. Di fronte ad interventi di tale 
rilevanza è importante che tutte le parti agiscano con cautela 
per unire e non dividere gli interessi di tutti i cittadini Ispresi. 

Allo stesso tempo, per sopperire alla mancanza di chiarezza 
e di risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione, 
è necessaria la massima collaborazione tra tutti i Comuni 
interessati, per evidenziare con maggiore peso gli aspetti critici 
di sicurezza, d’impatto ambientale ed acustico.  
In quest’ottica ribadisco la mia completa disponibilità a 
collaborare costruttivamente, come con il progetto Jobstartup, 
un piano di azioni finanziato da Regione Lombardia per la 
sviluppo della cultura imprenditoriale attraverso la formazione, 
il mentoring e l’accesso a finanziamenti per le startup. 
Sottolineo l’importanza di questa iniziativa, la prima e unica su 
questo territorio in grado di stimolare la creatività dei giovani a 
proporre nuovi orizzonti di idee in momento di disagio socio-
economico diffuso. Un complimento va ai ragazzi della Start-
Up Isprese “GaraGeeks” vincitori di fondi regionali e comunali, 
oggi ospitata nella stazione, spazio innovativo di studio e lavoro 
per i giovani del nostro territorio. 

Stéphane Jedrzejczak 
Consigliere Comunale
Gruppo Progetto Ispra

La parola a tutte le rappresentanze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Pubblichiamo i contributi pervenuti in redazione:Gruppi Consiliari

Cari concittadini,  

Sarebbe semplice per noi oggi dire 
che in questi primi tre anni abbiamo 
rispettato il programma elettorale. La 
realtà è che abbiamo lavorato per tutta 

la Comunità “a testa bassa” con risultati talvolta evidenti, 
talvolta meno visibili ma non per questo meno importanti. La 
nostra azione amministrativa ha sempre avuto quale stella 
polare la concretezza, a volte anche a discapito dall’apparire, 
perché crediamo che gli ispresi non abbiano bisogno di 
una giunta “simpatica”, ma di una squadra di governo che 
sappia affrontare i problemi e, soprattutto, trovare soluzioni 
nell’interesse del bene comune. E questo grande obiettivo 
l’abbiamo centrato. Lo confermano le cose fatte, quali ad 

esempio la riqualificazione delle nostre scuole, il mantenimento 
e il potenziamento dei servizi scolastici, i lavori di messa in 
sicurezza delle strade a vantaggio di chi non usa l’auto e la 
prossima realizzazione del cavalcavia. Senza citare i tanti 
piccoli interventi quotidiani che, messi in fila, hanno contribuito 
a rendere migliore Ispra. Tanto abbiamo fatto e tanto resta 
ancora da fare. Per questo siamo pronti a continuare a lavorare 
con impegno nei prossimi due anni, confermando la nostra 
massima disponibilità al dialogo e al confronto con tutti voi.

Francesco Cetrangolo
Capogruppo Consiliare
Gruppo Ispra Futura
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La Pro Loco è una associazione, su base volontaria, che, da oltre 50 anni, 
si impegna nell’organizzazione di eventi finalizzati alla promozione del 
territorio Isprese, attraverso momenti di incontro a carattere ricreativo e 
conviviale.
Tra questi i più significativi sono:
 - Il Carnevale Isprese 
 - L’Infiorita Ispra 
 - Lo Street Food al Lago
 - Il Ferragosto Isprese 
 - Il Festival del teatro e della Comicità
 - Gli incontri estivi musicali e teatrali
 - I festeggiamenti in occasione del Natale.
Per poter attuare un programma impegnativo come quello che ogni 
anno il Consiglio Direttivo di Pro Loco progetta e propone, è preziosa ed 
indispensabile, oltre alla dedizione inesauribile dei componenti stessi, la 
collaborazione dei tanti volontari a cui va il nostro caloroso ringraziamento 
per la generosità ed il tempo che dedicano all’intero paese.
In questi 50 anni sono stati fondamentali, per la riuscita delle 
nostre attività, il sostegno delle varie Amministrazioni Comunali e la 
collaborazione con le altre associazioni ispresi, a dimostrazione che 
l’associazione è vissuta e sentita come patrimonio di tutti i cittadini.
Come associazione auspichiamo che nel tempo sia sempre maggiore 
il numero di coloro che vorranno darci una mano sia con il contributo 
durante le campagne di tesseramento sia con il proprio lavoro come 
volontari.
Un grazie sincero a tutti gli Ispresi che partecipano con piacere ai nostri 
eventi, che ci sostengono e che ci sosterranno per il futuro.

CONTATTI:
Pro Loco Ispra
Via Marconi, 51 - 21027 Ispra VA
Telefono: +39 339 573 6151 email: prolocoispra@gmail.com

Il Centro Yoga Ispra, di Gabriella Gregoratti,  è nato nel 1988 ed ospita dal 
mese di marzo 2015 l’Associazione NONSOLOYOGA . 

Perché si è costituita l’Associazione? 
Proprio per affiancare la tradizione e l’insegnamento  con l’ insegnante 
Gabriella che da più di quarant’anni offre al territorio Isprese e ai comuni 
limitrofi, la sua esperienza e professionalità per i corsi di yoga per adulti 
ma anche e soprattutto per le categorie cosiddette protette , cioè donne 
in gravidanza, mamme con bebè e  uomini e donne della terza età, a prezzi 
estremamente agevolati. NONSOLOYOGA, quindi, è rappresentata da 
un gruppo di allieve che oltre ad essere nel tempo diventate anch’esse 
insegnanti di yoga riconosciute dall’Unione Europea, affiancano allo Yoga 
attività culturali: mostre ed esposizioni, conferenze e seminari; attività 
manuali ludico e ricreative (laboratori); studi e ricerche ed eventuali 
pubblicazioni. 

Attualmente, in collaborazione con il Centro Yoga Ispra, proponiamo:
Corsi di Yoga, corsi di T’ai Chi, yoga in gravidanza e post parto, yoga per 
anziani over 65, yoga per bambini, serate di meditazione e corsi di cucina 
naturale e creativa.

Inoltre, l’associazione NONSOLOYOGA presenzia a tutte le iniziative volte a 
promuovere la conoscenza e valorizzazione di Ispra.

Donatella Zanarotti, Presidente
CONTATTI:
Via Piave,48 Ispra (Va)
Tel. 0332 781166
info@centroyogaispra.com

PRO LOCO ISPRA NON SOLO YOGA
E CENTRO YOGA ISPRA

sconto 20,00 €
a chi si presenterà con questo coupon

valido fino al 30 settembre 2017

 Centro estetico
 Omeopatia/Nutrizione Dott. Manera
 Posturologia Prof. Ruggeri
 Massoterapia Terapista Contini
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Il Corpo Musicale Isprese è attivo dal lontano 1924 sul territorio 
per accompagnare gli eventi importanti della vita della comunità e 
coinvolgendo nelle sue attività un gran numero di musicisti e collaboratori. 

La sua identità aggregativa e sociale è il punto di forza che ha portato, e 
continua a portare, il gruppo negli anni a raccogliere adesioni tra i più e 
meno giovani e a continuare la sua funzione civile ed educativa. Lontano 
dallo schema classico della banda di paese, il Corpo Musicale Isprese 
propone nei propri concerti un repertorio moderno ed affascinante che 
spazia dal jazz alla musica classica, dal pop ai ritmi sudamericani. 

La Ispra Blues Band, nata nel 2011 con una significativa impronta del 
Maestro Michele Paccagnella e del batterista Paolo Marchetti è affidata 
alla direzione del Maestro Riccardo Bianchi, momentaneamente sostituto 
dal Direttore Artistico della scuola di musica e Maestro di ottoni  Gaspare 
Pecorella. Durante l’ anno vengono proposti corsi didattici dedicati a 
tutte le fasce d’età, dai tre ai novantanove anni,  con attività musicali 
per bambini, ragazzi ed adulti. Per i bambini ci sono laboratori musicali 
specifici che favoriscono l’approccio alla musica attraverso l’uso di 
molteplici linguaggi espressivi (canto, movimento, strumenti musicali ed 
oggetti sonori).

Gli allievi hanno anche occasione di sperimentare attività musicali creative 
e di musica d’ insieme, come prima esperienza del suonare in gruppo.
Ci sono poi i corsi strumentali individuali di flauto traverso ed ottavino, 
clarinetto, sassofono, tutti gli ottoni, batteria e percussioni, pianoforte, 
tastiere, chitarra classica ed elettrica, violino e violino elettrico, basso 
elettrico e contrabbasso nonché i corsi base ed avanzati di canto dove 
la finalità è di svelare i trucchi del canto attraverso tecnica vocale, 
respirazione, postura, articolazione, dizione, tecnica microfonica, 
emissione sonora, interpretazione e recitazione. Tutti i corsi sono tenuti 
da insegnanti qualificati e comprendono per tutti gli iscritti nozioni di 
alfabetizzazione musicale e solfeggio gratuite.

La scuola Corpo Musicale Isprese e la Ispra blues Band in questi ultimi 
5 anni hanno avuto una grande evoluzione sotto il profilo musicale e 
organizzativo grazie alla sua presidenza, a tutto il consiglio, ai maestri e ai 
tanti musicisti e musicanti che quotidianamente ne fanno parte facendo in 
modo che anche Ispra sia entrata a far parte di un grande ed importante 
circuito culturale - musicale che si è sempre più consolidato nei suoi 94 
anni di esistenza. 

CONTATTI:
p.za Locatelli, 73 
(ultimo piano palazzina servizi sociali)

Sono tante le occasioni che ci attendono in questo 2017, rassegne, 
concerti e tournée. Solitamente nel mese di giugno siamo impegnati 
nella tradizionale “Settimana del canto Lombardo” giunta alla sua ottava 
edizione che quest’anno si terrà a Clusone, in provincia di Bergamo. 
Canteremo per le strade, durante la messa e ci esibiremo in una sala 
davanti a un pubblico di appassionati.

E’ sempre bello festeggiare l’anniversario della propria fondazione, noi 
ne abbiamo compiuti cinquanta due anni fa, essendo nati nel 1965. Una 
celebrazione che è anche l’occasione per ricordare i tanti concerti fatti, 
i tanti paesi visitati e le tante persone incontrate, e anche purtroppo i 
coristi che sono andati avanti. Di recente abbiamo salutato Vittore Deon 
tra i fondatori del coro e qualche mese fa Lino Santacatterina, coristi che 
hanno lasciato un vuoto nei nostri cuori.

Ma il coro va avanti anche nel loro ricordo e sono molti i motivi che 
testimoniano la vitalità del nostro gruppo. Abbiamo in programma per 
il mese di settembre una tournée in Friuli, dove incontreremo un coro 
amico e ci esibiremo nelle cittadine della provincia di Gorizia. Nello scorso 
ottobre siamo stati a cantare a Matera e anche in quel caso ci siamo 
esibiti assieme ad una Corale del posto, molto preparata, in una città 
incantevole che non a caso è stata designata come capitale europea della 
cultura per il 2019. Cantare ci permette non solo di viaggiare in Italia e 
nel mondo, ma anche di viaggiare nella cultura, nelle nostre tradizioni 
popolari. 

E non dimentichiamo i canti natalizi che raccontano la gioia delle nostre 
feste religiose e i canti sociali che ci parlano delle nostre fatiche e del 
progresso sociale del nostro Paese. Nel suo piccolo il coro Fiocco di Neve 
è - dunque - una sorta di biblioteca che ogni anno si arricchisce di nuove 
esperienze e che porta con orgoglio il nome di Ispra e della provincia di 
Varese in ognuno dei luoghi dove si esibisce.  I tanti coristi che cantano 
con noi lo sanno ed è per questo che portano avanti con soddisfazione 
questa felice esperienza guidati dal maestro Giulio Scarton, fondatore del 
coro e dal presidente Roy Di Leo questa felice esperienza. Ci piacerebbe 
che altri ispresi, oltre a quanti già ci sono, si facessero tentare dal 
desiderio di unirsi a noi. Scoprirebbero che per cantare, più che possedere 
una bella voce, è necessario avere un’idea positiva della vita, una grande 
allegria dentro. 

Le prove del coro si tengono presso la nostra sede,  in via Cantorelli a 
Ispra, tutti i martedì sera. Vi basterà entrare nella nostra sede e il vostro 
umore cambierà, trascorrerai serate felici e imparerai molte nuove cose. 
Siamo un gruppo di persone che hanno voglia di divertirsi e di stare 
assieme e viaggiare. In questi anni ci siamo esibiti in quasi tutte le Regioni 
d’Italia e in diversi Stati esteri, finanche negli USA. Vieni a trovarci e 
ricordati che non esistono persone che non possono cantare. Il nostro 
Maestro troverà un posto anche per te. 

CONTATTI:
Via Cantorelli 90
corofioccodineve@gmail.com

CORPO MUSICALE ISPRESE CORO FIOCCO DI NEVE
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Pasticceri per passione dal 1969
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Buon giorno, mi chiamo Remo, nel presentarmi ti stringo la mano, e 
sorridendo ti guardo negli occhi. In realtà il mio nome non è importante, 
quello che è conta è la storia che ho da raccontarti: allontana lo 
smartphone, prenditi cinque minuti e inizia a leggere. 
Anche se ora ho i capelli grigi, tanti anni fa sono stato un ragazzo e ti 
posso dire che non è vero che i giovani di oggi sono differenti da quelli 
di una generazione fa. E’ solo che oggi il mondo viaggia ad una velocità 
superiore rispetto ad allora.
Da più di vent’anni sono un educatore scout e in questo periodo di 
giovani ne ho conosciuti tanti. Oggi come allora i sogni e i problemi degli 
adolescenti sono ed erano gli stessi. Anche i sogni sono gli stessi: la 
felicità, il realizzarsi, l’apprendere giocando, lo stare bene in mezzo agli altri.
Tanti anni fa ho trovato un gruppo di amici, di educatori capi scout, e molte 
delle ansie che oggi come allora ci attanagliano senza motivo, si sono 
dissolte come neve al sole.
Oggi mi sento un uomo felice e realizzato. Il mio essere scout mi ha 
insegnato ad essere leale, a sorridere e a cantare anche nelle difficoltà 
e a ‘remare da solo la mia canoa’ lungo il fiume della vita, guadagnando 
forza nel corpo, nella mente e nello spirito. Lo scoutismo mi ha insegnato 
a non avere paura di affrontare la vita e i problemi che essa naturalmente 
ti porta, mi ha spiegato che bisogna assumersi delle responsabilità. 
Essere Scout vuol dire vivere l’avventura della vita all’aria aperta, giocare 
con impegno e lealtà, pregare e cantare, accettare la sfida di realizzare 
imprese che altri giudicano impossibili, impegnarsi per un mondo migliore. 
E ancora, cucinare sul fuoco, esplorare, costruire con legno e corde, 
imparare ad orientarsi, condividere la gioia con la propria banda di amici: 
questo è quanto propone lo scoutismo, questo è quello che faremo 
quest’anno e negli anni a venire qui ad Ispra. 
Ho ricevuto tanti anni fa, in dono, l’ideale scout, oggi lo vivo appieno e ho il 
desiderio di consegnarlo intatto ai ragazzi e alle ragazze di Ispra. Un ideale 
forte per un Mondo meraviglioso, pieno di felicità, laddove la letizia sta nel 
guardare al bello delle cose e non al brutto e dove l’unico modo per essere 
felici è quello di procurare la felicità agli altri, lasciando questo Mondo un 
po’ meglio di come lo abbiamo trovato. 
C’è una frase della cerimonia della ‘partenza’ che mi commuove, oggi la 
voglio dedicare a te giovane lettore. Alla fine del ciclo educativo il ragazzo 
scout ventenne, si prepara idealmente a lasciare il gruppo per affrontare 
da solo la vita. La ‘partenza’, appunto. Il capo pone con forza un’accetta in 
mano al giovane e gli dice: “ … e se la strada non c’è, fattela ! ”. 
E a chi dice “Ma io non posso, non so come fare, nessuno mi aiuta, 
qualcuno mi dia”, a chi non ha avuto la fortuna di ricevere in dono la 
strada della vita ben spianata, dico “Fattela da solo!” Buona strada. 

I capi di Ispra
Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici 
della Federazione dello Scoutismo Europeo.
CONTATTI
c/o Centro Anziani, via Milite Ignoto
scout.ispra@gmail.com

L’Associazione Pescatori Ispresi rinasce nel 2001 con l’intento di far 
conoscere e rispettare, specialmente ai bambini e ai ragazzi, il lago e la 
natura che ci circonda. Il primo presidente è stato Pietro Volta biologo e 
ricercatore del centro idrobiologico di Pallanza CNR-ISE. Vice presidente 
all’epoca era Carlo Brughera che diventerà a sua volta, dopo 4 anni, 
presidente in sostituzione di Pietro Volta che purtroppo aveva lasciato 
questa carica per dedicarsi ai soli impegni di lavoro. Nei quattro anni 
della presidenza Brughera, l’Associazione continua a crescere: si fanno 
gare, si portano i ragazzi di terza media a Pallanza, si fanno cene, pranzi 
e viene creato anche il sito internet per divulgare le notizie relative alle 
nostre attività. Nel 2012 per gli stessi motivi di Pietro anche Carlo deve 
lasciare la presidenza, gli subentra Mario Piotti (che era il segretario) e il 

suo impegno - assieme a quello del vice presidente Luca Baranzelli, del 
segretario Roberto Giannella, del tesoriere Luca Santacatterina e di tutto il 
consiglio - continua a far crescere l’Associazione Pescatori. 
Le nostre attività si concentrano specialmente verso i bambini delle scuole 
elementari ed i ragazzi delle medie, per cercare di trasmettere i principali 
concetti della pesca e del rispetto nell’intento di dare un contributo 
all’educazione delle nuove generazioni. Durante l’estate, in corrispondenza 
del periodo legato all’oratorio estivo, portiamo i bambini a pescare sul 
nostro lungolago, e cerchiamo di dare loro le nozioni base. Sempre in 
estate li facciamo pescare assieme ai loro genitori, in occasione della “Festa 
Del Bambino Pescatore”: in questa occasione, oltre che dare supporto, 
offriamo ai bambini partecipanti il pranzo all’Hotel Europa, un impegno 
dell’Associazione nei confronti dei più giovani che ci vede finanziare anche la 
gita/studio che facciamo con i ragazzi della Terza Media. 
Cerchiamo inoltre di coinvolgere tutte le classi sia elementari che medie 
andando nelle scuole per momenti di incontro con materiale illustrativo.  
In occasione dell’evento InFiorita, per stimolare la creatività, chiediamo 
loro di eseguire dei lavori, sul tema lacustre, per i quali ogni classe riceve 
un trofeo. Le attività dell’Associazione Pescatori non si rivolgono solo ai 
ragazzi, ma anche agli adulti, organizzando gare durante l’anno nei vari 
laghetti. Nel mese di agosto proponiamo una gara che dura un mese 
intero, “l’Agosto del Pescatore” che si tiene al lago, i premi vanno a chi 
cattura il pesce più grosso per ognuna di queste 5 specie presenti nel 
nostro lago: Luccio, Carpa, Pesce Persico, Siluro, Luccioperca (Sandra). 
E puntualmente ogni anno organizziamo tre gite per dare modo a tutti di 
poter pescare in altri luoghi, ma soprattutto per passare una giornata in 
compagnia.
Nel 2016 è stato raggiunto il traguardo dei 125 tesserati, questo ci è di 
stimolo nel continuare a migliorare.  Ogni 2 anni circa, per agevolare la 
riproduzione spontanea dei pesci, immettiamo nel lago fascine di legno di 
rovere. Nei nostri fiumi ogni anno immettiamo circa 20/30mila avannotti 
di trote fario che ci vengono fornite dalla Provincia a titolo gratuito con 
l’intento di mantenere gli equilibri dell’ecosistema. Una mole di lavoro e di 
iniziative, dunque, che però crediamo sia di fondamentale importanza per 
mantenere vivo anche nelle nuove generazioni il concetto del rispetto del 
bello che ci circonda.

Il Presidente Mario Piotti
CONTATTI:
Sig. Mario Piotti 339/1933783

SCOUT ISPRA ASSOCIAZIONE PESCATORI
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Via Piave n. 83 - Ispra (VA)
Tel.339.7235845
info@immobiliarelagomaggiore.it

trovate tutte le nostre proposte 
immobiliari su

www.immobiliarelagomaggiore.it

Il Circolo della Vela Ispra è stato fondato nel 1980 come Associazione 
dilettantistica finalizzata a  “promuovere e diffondere lo sport velico in 
forma popolare, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, 
didattica e ricreativa idonea a favorire la conoscenza e la pratica della 
disciplina della vela; promuovere ed organizzare attività e manifestazioni 
sportive dilettantistiche; favorire la partecipazione dei Soci a riunioni e 
manifestazioni nautiche”.

Il Circolo della Vela Ispra è riconosciuto dal CONI e affiliato alla 
Federazione Italiana Vela; consta, ad oggi, di circa 260 soci, di cui una 
buona parte ragazzi. Negli anni il CVI ha sviluppato le proprie attività 
soprattutto nell’ambito della formazione giovanile, con le scuole vela 
riconosciute dalla FIV, e dell’organizzazione di regate regionalI e nazionalI. 
L’attività didattica coinvolge annualmente 50/60 ragazzi e adulti che si 
avvicinano per la prima volta alla vela, in corsi settimanali estivi o durante i 
weekend primaverili, sotto la guida di istruttori federali.
Negli ultimi anni, anche grazie ad un progetto coordinato tra Federazione 
Italiana Vela e Ministero dell’Istruzione, è stato possibile portare 
l’insegnamento della vela prima all’interno delle scuole superiori (Busto 
Arsizio e Sesto Calende) e poi delle scuole elementari (Ispra, Brebbia) . Per 
quanto riguarda l’attività agonistica, dal 1986 il CVI organizza la regata per 
cabinati “Sulla Rotta dei Mazzarditi” che, partendo dalle acque antistanti 
il porto antico di Ispra, arriva ai castelli di Cannero per far ritorno ad Ispra 
dopo una lunga e combattuta navigazione. Da alcuni anni inoltre la Regata 
dei Mazzarditi si lega al Comitato Stefano Verri (Onlus per lo studio e la 
cura della leucemia), arricchendo la manifestazione velica di un importante 
senso di solidarietà verso la ricerca scientifica.

Negli ultimi decenni molti ragazzi, che hanno iniziato la pratica velica 
presso il nostro circolo, sono diventati affermati regatanti, soprattutto 
nella classe olimpica del laser, dando il via ad una squadra agonistica 
giovanile che ha dato lustro al nome di Ispra sui campi di regata italiani ed 
internazionali. Alcuni degli appartenenti alla squadra giovanile sono stati o 
sono campioni italiani nella loro categoria, sono nelle primissime posizioni 
delle classifiche nazionali ed europee, contribuendo ad aumentare 
il prestigio di cui il CVI gode nel settore velico a livello nazionale ed 
internazionale. 

La collaborazione con la Pubblica Amministrazione, la sinergia da parte 
della Canottieri Ispra fanno sì che l’attività sportiva del Circolo della Vela 
Ispra sia ormai una realtà consolidata nel tessuto associazionistico isprese 
e compito principale del CVI è quello di implementare sempre di più le 
occasioni di conoscenza e frequentazione della pratica velica e la scoperta 
delle bellezze del nostro lago.

Maurizio Garrasi
Presidente del Circolo della Vela Ispra

CONTATTI:
Circolo della Vela Ispra
Associazione sportiva dilettantistica
Lungolago A. Vespucci 121
21027 Ispra (VA)
Tel.: 3357-102466 Fax: 0332-782637
Email: mail.cvi@velaispra.it

L’Associazione è nata nel 2010 per volontà di un gruppo di estimatori delle 
bellezze storiche e naturalistiche di Ispra e del suo territorio, uniti dalla 
passione comune nei confronti del suo lago. Finalità che sono descritte 
perfettamente nell’articolo 2 dello statuto del sodalizio: “L’associazione 
è apolitica e non ha finalità di lucro. Suoi fini sono: la salvaguardia e la 
promozione della sponda lombarda del Lago Maggiore, in particolare 
del territorio del comune di Ispra, mediante iniziative valorizzanti sotto il 
profilo ambientale, culturale, storico, turistico e sportivo”.
Dalla sua nascita il numero dei soci è sempre aumentato ed accoglie 

tra i suoi iscritti anche molti 
‘amici’ residenti oltre i confini 
comunali. Durante questi anni 
l’Associazione ha operato 
nell’allestimento di mostre 
fotografiche, di pittura, incontri 
culturali e presentazioni di 
libri, con la collaborazione 
dell’associazione “Magazzeno 
Storico Verbanese”. 
Nell’ambito del programma di 
valorizzazione e promozione 
del patrimonio storico locale, 
l’Associazione Amici della 
Sponda Magra del lago Maggiore 
ha realizzato la ricostruzione 
della “brela” (attrezzo usato dalle 
nostre nonne per lavare i panni 
al lago) ora posizionata sotto il 

ponte della ripa solitaria. 
E’ stata anche identificata l’area della “fontana solforosa” con il 
posizionamento di una targa e una pompa a mano a ricordo di una parte 
di costa Isprese molto frequentata e rinomata sino agli Anni ’50. In futuro 
altri monumenti (Mausoleo dei Castelbarco, Fornaci etc.) saranno dotati di 
targhe che ne promuovano il valore storico.  
Grazie  al lavoro di alcuni soci, che hanno collaborato con 
l’Amministrazione Comunale, si è provveduto alla manutenzione del 
percorso pedonale lungolago di San Carlo, al riposizionamento dei 
cartelli sul percorso delle fornaci e al restauro di alcune panchine a lago. 
L’Associazione collabora con le scuole e gli oratori per la divulgazione 
della storia locale. Non ultimo, ogni anno a Santo Stefano, gli Amici della 
Sponda Magra si ritrovano all’ufficio turistico, addobbato per l’occasione, 
per continuare ad augurare buone festività natalizie a tutti.

                                                                                          
CONTATTI:
info@spondamagra.org

CIRCOLO DELLA VELA ISPRA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SPONDA 
MAGRA DEL LAGO MAGGIORE
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Il triathlon (sequenza di nuoto, ciclismo e podismo) è una disciplina 
sportiva in continua crescita sia come numero di club in Italia e nel 
mondo che come popolarità; può essere praticato a tutte le età e a tutti 
i livelli poiché ognuno può scegliere le distanze a sé più congeniali, dalla 
prova “sprint”, passando per la classica distanza “olimpica” con 1,5 
Km nuoto, 40 km bici e 10 km di corsa, fino al mitico “Ironman” per chi 
vuole confrontarsi con la prova più ardua. Il triathlon è uno sport ben 
bilanciato negli sforzi che garantisce benessere fisico e divertimento nel 
perfezionare con gli allenamenti la tecnica in tre discipline così’ diverse.
Ispra ospita una delle più importanti squadre di triathlon in Italia e la più 
titolata della sponda lombarda del Lago Maggiore, l’Oxygen Triathlon ASD.

L’Oxygen è un club di Triathlon con sede a Ispra, creato nel 2011 con il 
patrocinio del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea e 
ben radicato nel territorio nel quale i suoi atleti si allenano. Guidato dal 
Presidente e atleta Fabrizio Minarini, il club conta circa 200 iscritti, tra 
cui molti triatleti del settore giovanile, atleti del settore paratriathlon e 
un nutrito settore femminile. L’Oxygen è anche un club internazionale e 
multiculturale con moltissime nazionalità rappresentate. Il club conta due 
tecnici federali e tre allenatori.

Negli anni sono stati moltissimi i successi ottenuti dagli atleti e dalle 
atlete Oxygen; Isacco Andrenucci due volte campione europeo sprint, 
un bronzo mondiale sprint e campione del mondo acquatlon; inoltre 
due campioni italiani (categorie S2 e S3), il vice-campione europeo 
di paratriathlon, il vice campione M45 ai World Master Games e una 

medaglia d’oro ai Campionati Europei age group, nella categoria S3. 
Anche la stagione 2017 è iniziata molto bene con la conferma di Claudio 
Michelon come Campione Italiano Paraduahtlon Categoria S3 e già 
moltissimi atleti Oxygen sul podio in varie gare.

Al di là dei successi sportivi il club tiene molto alla condivisione dei valori 
della sport, su tutti lealtà e rispetto reciproco. Valori che il club vuole 
insegnare ai giovani del suo settore giovanile. 

Tra i possibili progetti futuri una sempre maggiore integrazione del club 
nel territorio, con lo scopo di far conoscere il triathlon e offrire a chiunque 
voglia provare la possibilità di coltivare la passione per lo sport; ma anche 
l’organizzazione di eventi sportivi per adulti e giovani sul territorio e azioni, 
in collaborazione con le autorità competenti, per sensibilizzare sul tema 
della sicurezza nello sport.

Informazioni su www.oxygentriathlon.it

Il Presidente Fabrizio Minarini

CONTATTI:
3935652749
info@oxygentriathlon.it
www.oxygentriathlon.it

SERVIZI ALLA PERSONA 
I Servizi alla Persona del nostro Comune sono attualmente organizzati 
in:
 - Sportello Sociale
 - Sportello Lavoro
 - Servizio socio-educativo
 - Servizio sociale di base
    (Anziani, Disabili, Famiglie, progetti, rapporti con il territorio)
 -  Servizio Tutela Minori (composto da Assistente sociale e 

psicologa)

Tutte le attività e i servizi vengono gestiti da una equipe 
multidisciplinare composta da 2 assistenti sociali, 1 educatrice, 1 
operatore dei servizi al lavoro. 

SERVIZIO PRELIEVI
I prelievi vengono effettuati ad accesso libero tutti i martedì e venerdì 
mattina dalle 8:00 alle 9:30 presso il CENTRO ANZIANI - Ingresso 
da via Madonnina del Grappa, 1° piano.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini.

AMBULATORIO SENOLOGICO – PROGETTO SALUTE DONNA
In collaborazione con l’Associazione Andos Varese, promuoviamo la 
diagnosi precoce del tumore al seno, a tutela della salute della donna. 
Il progetto prevede visite senologiche gratuite su appuntamento.
Per informazioni e appuntamenti telefonare a ANDOS Varese
il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 e il giovedì dalle 9:30 alle 12:00
tel. 0332.284502
Le visite si terranno, esclusivamente su appuntamento, a Ispra presso 
il Centro Anziani, ingresso dal portone di Via Madonnina del Grappa, al 
1° piano.

GRUPPI DI CAMMINO
Attività del tutto gratuita nella quale le persone si ritrovano una o 
due volte la settimana per camminare lungo un percorso urbano o 
extraurbano, accompagnati da un conduttore del gruppo.
Lunedì:  1° partenza ore   9:00
  2° partenza ore 10:00
  3° partenza ore 18:15
Martedì:  ore 9:00
Mercoledì: ore 18:15
Venerdì:  1° partenza ore 9
  2° partenza ore 15
  3° partenza ore 18.15

OXYGENTRIATHLON

ISPRA CITTA DELLA SALUTE



01.2017  |  23

SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Numero pronto intervento 0331 793130 servizio gratuito, attivo h24 
- 365 gg/anno per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di 
pericolo: 
 a)  fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di 

gelo;
 b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
 c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
 d) interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti 

Servizio telefonico commerciale 800 103 500 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 19 in orario continuato, per informazioni su contratti, 
bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnalazioni. 

Uffici di Busto Arsizio e Gallarate: 
BUSTO ARSIZIO: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,00; 
GALLARATE: da lunedì a venerdì dalle 13,30 alle 17,00 ed il giovedì 
anche al mattino dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 
Per ulteriori informazioni sugli uffici http://www.alfasii.it/contatti.html 
Centralino aziendale 0331 226766 Sito Internet www.alfasii.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dal mese di Gennaio 2017 abbiamo dato il via, insieme ai Comuni 
limitrofi aderenti alla Convenzione dei Comuni di Sesto Calende, alla 
nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sul sito del Comune, nella pagina dell’Ufficio Ambiente è possibile 
trovare il calendario 2017 della raccolta differenziata, con tutte le 
informazioni utili sui giorni di ritiro dei sacchi e le nuove modalità per 
effettuare la differenziata.
http://www.convenzionerifiutisesto.it/ispra/Calendario

IMU, TASI E TARI Cosa sono e chi le paga?

IMU
Non si applica all’abitazione principale (non di lusso)
Non si applica ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
• Riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari (ad 
esclusione delle abitazioni di lusso) dati in comodato d’uso ai parenti 
in linea retta entro il primo grado ed utilizzati da questi ultimi come 
abitazione principale purché:
• il contratto sia registrato
• il comodante possieda al massimo un altro immobile non di lusso 
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.
Il pagamento dell’IMU è previsto in due rate semestrali  con 
scadenza 16/06 – 16/12.

TASI
Chi la paga? Chi è in possesso o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati 
o aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, di cui all’art.13, c2 D.L. 6/12/2011 n°201, convertito con 
modificazioni dalla L. 214 del 22/12/2011, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Cosa finanzia? Finanzia spese per i servizi indivisibili
(ad esempio illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, viabilità)
•  Sono esclusi dall’applicazione della Tasi gli immobili destinati ad 

abitazione principale, con relative pertinenze, dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

•  Continuano ad essere soggetti a Tasi gli immobili c.d. “di lusso” 
destinati ad abitazione principale (cat. A1, A8 e A9), i fabbricati rurali 
strumentali ed altri fabbricati di categoria D e C.

Il pagamento della TASI è previsto in due rate semestrali, con 
scadenza 16/06 – 16/12.

TARI 
La TARI è la tassa sui rifiuti.
Il pagamento della Tari 2017 è previsto in due rate trimestrali con 
scadenza 31/7 – 31/10.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER COLTIVAZIONE DI 
PICCOLI LOTTI DI TERRA

Il Comune di Ispra è interessato a sviluppare una progettualità in grado 
di mettere a disposizioni dei cittadini lotti di terra coltivabili per favorire 
la pratica dell’orto a chi non dispone di terreni adeguati. 
Il progetto, che viene più comunemente chiamato “orti condivisi, orti 
sociali o orti urbani” è ora in fase studio. 
Pertanto per il Comune è necessario raccogliere informazioni circa 
l’interesse dei cittadini per meglio stimare le superfici da coltivare e 
definire le modalità di assegnazione dei lotti di terra coltivabile. 
In quest’ottica si invitano i cittadini interessati a manifestare il proprio 
interesse, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio 
segreteria del comune negli orari di apertura. 
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