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100 Anni di FNM - Il nostro omaggio
15 Dicembre
Presentazione Libro ”Squillo di Morte a
Maccagno”, di Marco Marcuzzi
@ Sala Serra

20 Dicembre
Concerto di Natale e Premiazione
Concorso “Disegna il tuo Natale”
@ Chiesa parrocchiale, ore 10

a cura di Ass. Amici di Mario Berrino

a cura di Scuola primaria e Coro Fiocco di Neve

16 Dicembre
Laboratorio per bambini sul libro d’arte
@ Biblioteca
a cura di Sull’Arte Coop. Soc.

21 Dicembre
Buon Natale dai Bambini della Scuola
dell’Infanzia
@ vie del centro paese e Municipio

9 Dicembre
Laboratorio ludico creativo con materiale
riciclato
@ Centro Yoga

Concerto di Natale
@ Chiesa parrocchiale, ore 10

Concerto di Natale
@ Chiesa parrocchiale, ore 20,30

a cura di Scuola dell’Infanzia

a cura di Scuola secondaria

a cura di Ass. Cult. Non solo Yoga

Concerto di Natale
Orchestra Around Music
@ Casa Don Guanella, ore 19

24 Dicembre
Auguri e Vin Brulè
@ piazza San Martino,
dopo la S. Messa di mezzanotte

8 Dicembre
Accensione Luci del Natale
@ Piazza Locatelli dalle 14 alle 19
a cura di ProLoco e Corpo Musicale Isprese

Castagnata Alpini
@ Piazza Locatelli dalle 14,30 alle 18,30
Lancio di Palloncini e Zucchero filato
@ Piazza Locatelli, dalle 14 alle 19
a cura di Ass. Genitori

9 - 10 Dicembre
Mani d’oro, mostra patchwork e punto croce
@ Centro Yoga
a cura di Ass. Cult. Non solo Yoga

10 Dicembre
Mercatino
@ vie del centro paese
a cura di Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi
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a cura di Scuola dell’Infanzia

Concerto di Natale
@ Chiesa parrocchiale, ore 21
a cura di Corpo Musicale Isprese
e Coro Fiocco di Neve

a cura di Gruppo Alpini Ispra

26 Dicembre
Continuiamo a farci gli auguri
@ Ufficio Turistico, al pomeriggio
a cura di Ass. Amici della Sponda Magra

Cari Ispresi
Il Sindaco | Melissa De Santis

Fin dall’inizio del mandato di Sindaco, la puntualità e
l’esattezza delle informazioni rispetto alle attività svolte
nell’interesse di tutti, è stato un aspetto a cui ho rivolto
precisa attenzione. Nonostante questo, ancora troppe
volte mi capita di sentirmi rispondere “Ah, ma non lo
sapevo”.
È per questo motivo che insisto su questo tema. Un
maggior numero d’informazioni genera confronto tra le
parti, favorisce la conoscenza dei problemi e, al contempo,
fa emergere le opportunità, rendendo più trasparenti le
relazioni con le istituzioni.
Il giornale che avete tra le mani è un segno di questa
volontà.
Molti concittadini lo apprezzano, ne colgono il senso,
perché “sentono” vivo il paese.
Con NotizieInComune l’informazione ti raggiunge a
casa tua, aggiornandoti sui vari progetti e iniziative
dell’amministrazione e di tutta la comunità isprese.
Nei mesi scorsi quando è uscita sulla stampa nazionale la
notizia del nuovo deposito temporaneo di scorie del JRC,
la comunicazione fuorviante e in parte non corretta da
parte di alcuni quotidiani aveva generato preoccupazioni
e inutili polemiche.
La nostra tempestiva comunicazione ha fatto la differenza
chiarendo l’equivoco.
La successiva serata pubblica, in cui tutti i partecipanti
hanno potuto esprimere le proprie perplessità, ottenendo
le risposte direttamente dai responsabili del Centro e dagli
esperti presenti, ha dissipato i dubbi.
Dopo il successo del primo numero di NotizieInComune
continuiamo quindi a raccontarti molte altre attività,
ricordandoti che con noi è veramente semplice restare
aggiornati. Troverai su questo numero anche un box
riepilogativo di tutti gli strumenti di comunicazione del
Comune.
In questo numero, inoltre, potrai leggere di alcuni
lavori pubblici. Non ti sarà sfuggito passeggiando sul
lungolago che sono in atto i lavori di riqualificazione,
sistemazione dei fondali e manutenzione degli ormeggi
dei 3 Porti di Ispra (Nuovo, Vecchio e Porto dei Galli). La
prossima stagione estiva tutti i tre porti avranno nuove

e più moderne funzionalità e
questo senza alcun costo a
carico delle casse comunali.
Infatti, di comune accordo
con noi, l’Autorità di Bacino
ha stabilito di reinvestire
parte di quanto percepito
per i posti barca (canone di
locazione per l’ormeggio) in
questo importante, e quanto
mai necessario, intervento di
ristrutturazione sul lungo lago di Ispra.
Ancora. Nel piano delle opere pubbliche, nel prossimo
anno, si apriranno i cantieri per la messa in sicurezza
della viabilità su via Varese attraverso la realizzazione del
marciapiede di collegamento verso il centro paese.
Ti suggerisco, inoltre, di soffermare la tua attenzione
anche su ‘Ispra città della salute’, programma presentato
nell’articolo dell’Assessorato ai Servizi alla persona: non
uno slogan ma una visione d’insieme dei servizi socio assistenziali.
Prosegue anche l’impegno per dare visibilità alle numerose
associazioni cittadine, nella convinzione che rappresentino
una colonna fondamentale della nostra società e che qui
si presentano e si raccontano dinanzi a tutta la comunità.
Anche il prossimo periodo natalizio offre numerose
occasioni per stare insieme.
Ti invito a prendere parte agli appuntamenti del fitto
calendario, sarà l’occasione per scambiarci di persona gli
auguri … se così non fosse … da queste pagine auguro a Te
e ai Tuoi cari Buone Feste.

Auguri di Buon Natale
dall ‘Amministrazione
Comunale

02.2017 | 3

Comunicazione

IL KIT
DELLA COMUNICAZIONE
Vi presentiamo tutti i nostri canali e strumenti di
comunicazione, così che ognuno di voi possa trovare il
modo di rimanere in contatto con noi, con il Comune e
con il proprio territorio, per una maggior partecipazione
alla vita della nostra comunità.
NotizieInComune, è questo nuovo giornale che avete
iniziato a conoscere in questi mesi, e che viene distribuito
semestralmente (a luglio e a dicembre) direttamente nelle
vostre cassette della posta.
ComuneInforma è la newsletter mensile del Comune,
che viene inviata a tutti gli indirizzi mail di coloro che sono
iscritti alla mailing comunale. È una pubblicazione mensile
on line pubblicata sul sito del Comune, ma distribuita
anche in versione cartacea presso la Farmacia, gli studi dei
medici di base, i supermercati e alcuni negozi del centro
paese, nonché presso tutti gli uffici comunali.
Mailing list: attraverso la mail avvisiamo i cittadini in
caso di sospensione di servizi, eventi particolarmente
importanti, manifestazioni, mostre, contributi, scadenze,
ecc …
Per iscriversi alla mailing list del Comune è sufficiente
cliccare sul banner che trovate nella home page del sito,
oppure mandare una mail a comunicazione@comune.ispra.va.it
con oggetto “iscrizione newsletter”.
SuperME: è la APP del Comune che potete scaricare
sul vostro tablet o smartphone, e vi permette di ricevere
informazioni utili come la scadenza dei pagamenti, gli
eventi e le manifestazioni, gli avvisi di eventuali disservizi,
ecc. Attraverso la APP potete anche segnalare eventuali
problemi (es: lampioni non funzionanti, buche sulle strade,
abbandono dei rifiuti, ecc …)

Sito del Comune: sul sito trovate tutte le informazioni utili,
sia per quanto riguarda le attività degli uffici, sia per poter
accedere o richiedere un servizio, oltre alla modulistica, gli
orari di apertura ecc …
Sul sito è attiva anche la nuova modalità di pagamento online dei servizi tramite il sistema PagoPA.
Oltre al pagamento di pre-scuola, dopo-scuola e
trasporto, nel 2018 sarà possibile pagare on line anche
le contravvenzioni, i diritti di segreteria per le pratiche
edilizie, gli oneri di urbanizzazione, la tassa di soggiorno,
ecc..
Il nostro sito è davvero molto seguito ed è un punto di
riferimento non solo dei cittadini ispresi; nel corso del
2017 infatti ha registrato 36376 visite, per un totale di
85880 pagine visitate. Il 56 % delle visite sono state visite
di nuovi utenti, ovvero di persone che hanno consultato il
sito per la prima volta, mentre il restante 44% sono state
persone che sono ritornate sul sito.
Il nostro sito è consultato non solo dall’Italia ma anche
dall’estero; i dati statistici infatti ci riportano come dopo
l’Italia il sito sia consultato anche da Gran Bretagna,
Francia e Germania.
Facebook: per notizie in tempo reale e per una condivisione
e partecipazione maggiore seguite anche la pagina facebook
del Comune facebook.com/ComunediIspra e la pagina
facebook del Sindaco facebook.com/DeSantisMelissa
Comune aperto e appuntamenti: oltre a tutti questi
strumenti e canali di comunicazione, potete comunque
incontrare il Sindaco e tutti gli assessori di persona, dietro
appuntamento o liberamente durante i sabati di Comune
aperto.

Via E. Fermi n.857 Ispra
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Istruzione

SUCCESSO PER I NUOVI SERVIZI PARA-SCOLASTICI
Assessorato alle Politiche educative e giovanili
Assessore Davide Turetta
Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

Sono ormai passati tre mesi dall’inizio delle scuole e di
tutti i servizi ad esse collegati.
Sul numero di Giugno di NotizieInComune avevamo
presentato la nuova offerta rivolta alle famiglie per
garantire servizi maggiormente flessibili e offrire ai
bambini e ragazzi spazi e tempi più idonei alle loro
esigenze e a quelle dei genitori.
L’investimento economico ed organizzativo fatto
dall’Amministrazione comunale è stato apprezzato dalle
famiglie ispresi e i servizi di pre-scuola, doposcuola, mensa
e trasporto procedono ormai a pieno ritmo. Il buono scuola
per l’acquisto di libri e materiale scolastico (contributo
erogato tra i 50 € e 90 € ad alunno) ha ottenuto un grande
successo e ha così consentito, per gli alunni della scuola
secondaria, una spesa per lo zaino più leggera.
Scuola primaria G. Galilei: ristrutturazione ed efficientamento
energetico.
La scorsa estate è stata completata la seconda parte di
interventi, sulla parte di edificio affacciato su via Banetti che
è tornato allo splendore di un tempo: le murature sono state
risanate dall’umidità attraverso l’utilizzo di malte specifiche,
mentre le facciate sono state ritinteggiate con le colorazioni
originali; all’interno sono stati posati nuovi serramenti efficienti
dal punto di vista energetico e corredati da nuove veneziane.

Il Refettorio scolastico
Il servizio di mensa quest’anno ha visto l’introduzione di tante
novità.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico infatti la nostra mensa
scolastica è diventata completamente green. Piatti, bicchieri,
posate e tutti i materiali utilizzati sono compostabili, il che
significa che abbiamo una mensa a impatto zero, senza
produzione di plastica.
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Ambiente

La nuova raccolta differenziata…un anno dopo!
Assessorato al territorio e all’ambiente
Assessore: Renzo Agostini
Responsabile Area demografica- Servizi al Cittadino
dott.ssa Paola Zappatini

LINK UTILI:
www.convenzionerifiutisesto.it/ispra/statistiche
www.convenzionerifiutisesto.it/ispra/dovelobutto

Un anno fa partiva il nuovo sistema di raccolta differenziata,
basato su un sistema di misurazione della quantità di rifiuto
prodotta per singolo utente, per determinare una tariffa “su
misura”.
In questo modo il cittadino paga il servizio anche in base alle
reali quantità di rifiuti indifferenziati (sacco grigio scuro) da
lui conferiti.
I tre obiettivi del nuovo sistema della raccolta differenziata
sono:
1. ridurre complessivamente la produzione dei rifiuti
2. aumentare la quota di materiali da avviare al recupero
3. attuare una politica tariffaria più equa sulla base del
principio del “chi inquina paga”, richiamato spesso dalla
legislazione europea in materia di gestione dei rifiuti
Com’è andata dopo un anno?

Oggi possiamo dire che sulle gestione dei rifiuti, anche quelli
domestici, c’è una maggior consapevolezza e una maggiore
attenzione.
Differenziare, riciclare, ridurre scarti e imballaggi, sono
infatti punti fermi e buone pratiche entrate a far parte delle
abitudini di ognuno di noi.

Totale anno

1887168

Pubblichiamo di seguito i dati aggiornati al mese di Settembre
sui quantitativi dettagliati per tipologia di rifiuto differenziato.
Tanto è stato fatto, ma possiamo fare ancora tanto per
ridurre i rifiuti di casa, incrementare il recupero dei materiali
e diminuire l’impatto sull’ambiente. Un impegno che, ora
che il sistema della differenziata è ben rodato e funziona,
può diventare premiante per i cittadini virtuosi e incidere in
maniera positiva sui costi che l’utente deve sostenere.
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Ricordiamo quindi di seguito come funziona il nuovo
sistema di raccolta differenziata.
I cittadini ricevono i sacchi personalizzati di color grigio
scuro per la raccolta del rifiuto “secco indifferenziato”.
Ogni sacco è dotato di RFID per la lettura elettronica,
ossia un codice incorporato personalizzato, che consente
di abbinare il sacco raccolto all’utenza che lo ha esposto.
Grazie quindi all’abbinamento sacco/ utenza, ogni utente

Raccolta differenziata
>>
viene riconosciuto e paga il servizio, in parte, in funzione del
numero di volte in cui esporrà il sacco grigio scuro a bordo
strada.
Più attenzione all’utilizzo dei sacchi grigi.
Nel frattempo occorre continuare a differenziare, e
differenziare meglio: meno quantità di rifiuto secco si produce,
meno costerà il servizio e il risparmio avrà una potenziale
ricaduta positiva sulla bolletta del cittadino. Questa ricaduta
positiva dipende dalla riduzione dei rifiuti da sacco grigio che
si può ottenere con una corretta differenziazione.
Ogni cittadino ha a disposizione un numero preciso di sacchi
grigi dotati di microchip; è importante quindi esporre i sacchi
solo se completamente pieni e privi di rifiuti riciclabili.

Inoltre è attiva anche la APP “Comuni della Convenzione
rifiuti di Sesto Calende” che è molto comoda perché una
volta scaricata sul proprio telefono vi avvisa con le notifiche
rispetto ai giorni di raccolta differenziata e alla tipologia di
rifiuto da esporre.

E questo dove lo butto?
Per meglio differenziare, in caso di dubbi, potete utilizzare
il dizionario dei rifiuti (distribuito a ciascun utente con il kit
della raccolta differenziata) che contiene indicazioni pratiche
per una corretta differenziazione. Il dizionario è consultabile
anche on line sul sito www.convenzionerifiutisesto.it/ispra/
DoveLoButto.

Ambiente

Nuova gestione del servizio idrico integrato
Dallo scorso gennaio 2017 il servizio idrico integrato di tutto
il territorio provinciale è stato affidato alla società Alfa Srl,
società pubblica, che quindi è subentrata al Comune di Ispra
nella gestione di acquedotto, fognatura e depurazione.
E’ possibile quindi rivolgersi alla società Alfa per tutte le
pratiche come la stipula di nuovi contratti, volturazione
utenze, situazione bollettazione, letture contatori, preventivi,
ristampa bollette, informazioni varie.

Inoltre è attivo il servizio gratuito di PRONTO INTERVENTO
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.
Per attivare il pronto intervento chiamare
il n° 800. 434 431

I cittadini possono accedere agli sportelli di Busto Arsizio o
Gallarate nei seguenti giorni e orari:
BUSTO ARSIZIO
c/o AGESP Point
via Magenta n. 22 ang. Via Marco Polo
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
sabato 8-30-12.

GALLARATE
Via Bottini n. 5
lunedì e venerdì dalle 13,30 alle 17,00;
mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 16,30;
martedì e giovedì 13.30-15.30

Dal mese di Gennaio 2018 sarà attivo
anche uno sportello Alfa presso il
Comune di Ispra, in via Milite Ignoto
31, al piano terra, il 4° giovedì di ogni
mese dalle 14,30 alle 16,30.
Altre eventuali date aggiuntive
verranno comunicate sul sito del
Comune.
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Pasticceri per passione dal 1969
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Cultura

Tanti eventi nella splendida cornice della Sala Serra
e in Biblioteca
Assessorato alle Cultura
Assessore Cristina Riva
Consigliere Daniela Croci, Anna Visin, Martina Cao
Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

La sala Serra e la Biblioteca comunale hanno ospitato nei
mesi scorsi molti eventi, tra i quali l’esposizione dei lavori
in patchwork, realizzata dalle partecipanti del gruppo
Patchwork, la tre giorni della mostra Verso un giardino
diverso, e diverse presentazioni di libri e conferenze.
Di seguito alcune immagini di questi eventi.

I coloratissimi lavori della mostra patchwork

Alcuni dei partecipanti al gruppo di lettura

I partecipanti ai gruppi di lettura festeggiano i loro primo
10 anni in biblioteca. L’esperienza della lettura di ciascuno
aiuta a vedere i diversi aspetti della storia, proprio perché
la sensibilità, la cultura e le circostanze personali della vita,
fanno riconoscere ed individuare i momenti particolari nei
personaggi e nel racconto. Così l’interpretazione di un libro
diventa un modo per arricchirsi proprio grazie al contributo
di tutti.

Sala Serra by night

Sala Serra tre giorni di full immersion nella botanica a cura del CCR Garden Club
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Sociale e Servizi alla persona | Una Comunità attenta

ISPRA CITTÀ DELLA SALUTE
Assessorato Servizi alla Persona
Assessore Angelo Granata
Consigliere Riva Cristina
Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

La salute e il benessere fisico e psicologico delle persone
sono molto importanti e sono sempre state a cuore della
nostra Amministrazione.
Questo è stato il motivo che ci ha portati a mettere in
campo un percorso coordinato di interventi che vedono la
persona al centro, con l’obiettivo appunto di contribuire al
benessere psicofisico.
Sono stati avviati in questi anni diversi nuovi servizi per
i cittadini, per il nostro paese, per facilitare l’accesso ad
alcune prestazioni sanitarie e ridurre così i disagi dovuti
a spostamenti, liste di attesa e code. Inoltre abbiamo
promosso diversi momenti di informazione e promozione
della prevenzione.
Vogliamo quindi ricordare i servizi di cui possono usufruire
i cittadini, per la propria salute e il proprio benessere.
CENTRO PRELIEVI
Da due anni è attivo presso il Centro Anziani un Centro
Prelievi aperto a tutti i cittadini.
Tutti i martedì e venerdì, dalle 8 alle 9.30 gli operatori
sono a disposizione per prelievi di sangue, urine etc.
Gli esiti poi possono essere consultati direttamente
on line dopo un paio di giorni circa dall’effettuazione
dell’esame, oppure ritirati direttamente presso il centro
anziani la settimana successiva nei giorni di apertura del
centro prelievi.
Questo è un servizio molto comodo, che evita alle persone
di dover attendere ore in coda prima di poter effettuare
un semplice prelievo, e direttamente qui a Ispra senza
doversi spostare in altri centri.
Dall’inizio dell’attività sono stati registrati circa 1400
accessi di pazienti.
AMBULATORIO DI SENOLOGIA
La prevenzione e la diagnosi precoce sono una “carta
vincente” per la cura delle lesioni della mammella.
Per questo motivo, da ormai oltre due anni è attivo a
Ispra l’ambulatorio di prevenzione senologica, gestito in
collaborazione con l’Associazione ANDOS Varese Onlus e
la Senologia dell’Ospedale di Varese.
In questi due anni sono stati effettuati 26 ambulatori e
sono state visitate 229 donne.
L’ambulatorio si rivolge a tutte le donne, è gratuito ed ha
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una cadenza mensile. Per informazioni e appuntamenti
telefonare a ANDOS Varese il mercoledì dalle 15 alle 17 e
il giovedì dalle 9,30 alle 12 al n°0332.284502.
Le visite si tengono, esclusivamente su appuntamento, a
Ispra presso il Centro Anziani, ingresso dal portone di Via
Madonnina del Grappa, al 1° piano.
GRUPPI DI CAMMINO
I “Gruppi di cammino” sono gruppi di persone che si
ritrovano regolarmente in un luogo definito per camminare
insieme.
Questa regolare e semplice attività di cammino migliora
la forma fisica e dà molti vantaggi alla salute, sia dei
giovani che delle persone più mature. Il cammino di
gruppo consente anche di socializzare, di conoscere altre
persone, di passare dei momenti a contatto con la natura
e di godere della bellezza dei nostri luoghi.
Questa iniziativa, promossa da ATS Insubria (ex ASL
Varese) è attiva da oltre due anni nel nostro territorio
comunale. I gruppi camminano regolarmente di mattina
e di pomeriggio se vuoi partecipare anche tu ai gruppi
di cammino puoi richiedere informazioni all’Ufficio
Segreteria del Comune, al n°0332.7833106. L’iscrizione e
la partecipazione è totalmente gratuita.
orari dei gruppi di cammino
Lunedì
1° gruppo ore 9
2° gruppo ore 10
3° gruppo ore 18,15
Martedì ore 9
Mercoledì ore 18,15
Venerdì
1° gruppo ore 9
2° gruppo ore 15
3° gruppo ore 18,15
EDUCAZIONE A CORRETTE ABITUDINI DI VITA
Sulle tematiche del benessere psico-fisico e dei corretti
stili di vita abbiamo organizzato diversi appuntamenti
pubblici a carattere informativo e di promozione, aperti a
tutti i cittadini.
In particolare sono stati invitati medici specialisti di ATS
Insubria per alcune serate di informazione sull’attività
motoria e sull’alimentazione; inoltre è stata promossa una
giornata di presentazione di queste tematiche nelle classi
della Scuola Primaria.

Ispra. Città della Salute
>>
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
Il gioco d’azzardo è un fenomeno in costante aumento
e sempre più diffuso in tutte le fasce della popolazione;
la dipendenza da gioco d’azzardo è ormai un problema
sociale davvero grave con importanti risvolti sia economici
che psicologici non solo sui giocatori ma anche sulle
loro famiglie. E’ fondamentale quindi comprendere la
pericolosità di questo comportamento ed evitare la
dipendenza dal gioco d’azzardo.
Il nostro Comune è sempre stato in prima linea nella
lotta al gioco d’azzardo e negli ultimi due anni abbiamo
ottenuto il finanziamento regionale di alcuni progetti, ai
quali abbiamo partecipato insieme a molti altri comuni
della nostra provincia.
I finanziamenti ottenuti da questi progetti ci hanno
permesso di mettere in campo tantissime azioni per
contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo; tra le più
significative ricordiamo l’apertura di sportelli d’ascolto
psicologico e di consulenza legale e finanziaria per le
vittime da gioco d’azzardo e le loro famiglie.

sensibilizzazione di ragazzi e adulti al rischio della
dipendenza dal gioco d’azzardo (è stato realizzato un
murales, una mostra fotografica, una mostra dei disegni
degli alunni della scuola secondaria di primo grado, e sempre
nella stessa scuola, dei momenti di sensibilizzazione sul
tema). Inoltre, per aiutare i giocatori patologici sono stati
attivati sportelli di sostegno psicologico.

Abbiamo avviato inoltre la campagna di comunicazione
#azzardotivinco che ha come obiettivo appunto la

Per richiedere un appuntamento, gratuito e anonimo,
allo sportello è possibile telefonare al n° 339.3674668

Via Giacomo Leopardi, 132
21027 Ispra VA
tel. 0332 783411
www.villafiammetta.it
info@villafiammetta.it

Villa Fiammetta sta crescendo ...
... seguitela!
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Anagrafe e Servizi al Cittadino

Un anno ricco di novità per i servizi demografici
Responsabile Area demografica- Servizi al Cittadino
dott.ssa Paola Zappatini

La nuova carta d’identità elettronica
Dal mese di Aprile 2018 anche il Comune di Ispra sarà
abilitato al rilascio della carta d’identità elettronica.
I cittadini potranno richiedere la Carta d’identità
elettronica alla scadenza naturale della precedente
oppure nei casi di primo rilascio, deterioramento,
smarrimento, furto. La validità per i maggiorenni rimane
invariata a 10 anni.
A differenza del vecchio modello, la nuova carta viene
rilasciata e consegnata dal Ministero dell’Interno entro 6
giorni lavorativi direttamente a casa del cittadino, oppure
in Comune se espressamente richiesto di ritirarla presso
gli uffici comunali.
Al momento della richiesta occorrerà consegnare una
fototessera e rilevare le impronte digitali.
I cittadini maggiorenni dovranno esprimere il consenso
o il diniego per la donazione degli organi e/o tessuti in
caso di morte.

A cosa serve la nuova carta d’identità?

Come la versione cartacea, anche la nuova versione
elettronica ha valore di documento di identità e
documento di viaggio nei paesi UE e convenzionati.
Inoltre rappresenta lo strumento per la fruizione dei
servizi on line della pubblica amministrazione, non solo
locale ma anche a livello nazionale.
La nuova carta d’identità elettronica servirà per poter
acquisire la propria identità digitarle sul Sistema Pubblico
di Identità Digitale SPID

Falegnameria Bernardello snc
di Bernardello Marco & C.

Produzione di serramenti CE
Mobili, arredamenti su misura e porte

BRICO EUROPA
Via E.Fermi 464 - 21027 - ISPRA Tel. 0332/780709
www.bricoeuropa.it
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Telefono 0332 780200
Fax 0332 782311
Via E. Fermi 631 - 21027 Ispra VA
bernardellosnc@libero.it

Comunità Pastorale

Benvenuto Don Maurizio
L’Amministrazione

Risposta all’augurio di accoglienza del Comune:

Caro don Maurizio,
benvenuto a Ispra nella nostra comunità con l’augurio che
possa sentirsi a casa, accolto con gioia, rispetto, stima ed
affetto.

Ringrazio per il caloroso messaggio di accoglienza che
ho ricevuto dall’Amministrazione comunale, e raccolgo
certamente l’invito alla collaborazione per il bene della
nostra comunità.

Siamo tutti pronti a proseguire il nostro cammino
insieme a Lei, ispirandoci ai valori condivisi, pronti al
dialogo e alla collaborazione. Il compito che la attende è
complesso e impegnativo. Lei però non sarà solo, perché
con le associazioni, i gruppi e i cittadini tutti, non solo
condivideremo le gioie, ma sapremo affrontare insieme le
difficoltà e le sfide che ci attendono. Solo con il contributo
di tutti è possibile costruire una comunità sempre più
solidale, aperta, attenta ai bisogni dei deboli e dei poveri
e disponibile al dialogo; è riconoscendo una pluralità di
idee che sarà possibile crescere e rafforzarsi, proponendo
e non imponendo il proprio pensiero, trovando soluzioni
condivise per il bene comune.
Solo così le capacità di ciascuno possono trasformarsi in
risorse a vantaggio degli altri, per costruire tutti insieme
il grande progetto di vita della comunità fondato sulla
collaborazione per il benessere dell’uomo.

Mi vengono alla mente le parole che San Giovanni Bosco
ripeteva ai suoi educatori invitandoli a far crescere ragazzi e
giovani come “buoni cristiani e onesti cittadini”. Il linguaggio,
forse, è un po’ datato, ma dice che tra Vangelo e vita umana
e civile non c’è contrapposizione: il Vangelo genera le virtù
umane della convivenza civile, e la convivenza civile può
trovare nel Vangelo un sincero alleato. In ogni caso l’essere
“onesti cittadini” non è prerogativa soltanto dei giovani, e in
questa prospettiva deve essere valorizzato quel “patto tra le
generazioni” che don Natale ha invitato a realizzare nel suo
messaggio di saluto alla comunità, e che comunque rimane
un ideale sempre da perseguire.
Ancora grazie, dunque, e chiedo a tutti il dono della
pazienza, che ci permette di conoscerci, di rispettarci, e
di comprendere e comporre le scelte che ciascuno sarà
chiamato a vivere lasciandosi ispirare dai valori della
persona e della comunità.

Ancora benvenuto, don Maurizio, e auguri, affinché, qui a
Ispra, possa esercitare il Suo ministero con gioia e vivere
la Sua permanenza come un dono e una nuova opportunità
per crescere ancora “in età, sapienza e grazia”.
Buon cammino a tutti noi!

Mi permetto di affidare questa nostra città, che vede una
presenza significativa anche di persone di molte nazioni
europee, alla intercessione di Santa Teresa Benedetta,
Patrona d’Europa e della nostra Comunità.
Don Maurizio
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Lavori pubblici

Ponte sull’Acqua Negra, marciapiede su Via
Varese e ciclovia del Lago Maggiore
Assessorato al Territorio e all’Ambiente
Assessore Renzo Agostini, Consigliere Francesco Cetrangolo
Responsabile Area Tecnica: Geom. Franco Maurone

Realizzazione Marciapiede di via Varese
È in fase di ultimazione la progettazione del marciapiede
di via Varese, che sarà realizzato sul lato destro uscendo
dal paese in direzione di Varese, e che comprende il
tratto tra la via Baragiola e la via Cee.

dopo che anche l’ultimo tratto del torrente è stato messo
in sicurezza.
Tale opera sostituirà il ponte crollato a causa
dell’esondazione del 2015, rendendo di nuovo accessibile
una parte del parco rimasta isolata dal momento del
crollo.

Il progetto rientra nelle opere pubbliche contenute nel
bilancio comunale del 2017.
Nei prossimi mesi si incontreranno tutte le parti coinvolte
per definire il piano dei lavori che consentiranno di
mettere in sicurezza tutta la via Varese migliorando la
mobilità da e per il centro paese.

Ponte sull’Acqua Negra
Dopo un accurato studio geologico si è definita la
progettazione del ponte sull’Acqua Negra in località
Lavorascio, che vedrà la realizzazione nei prossimi mesi,
distributore
automatico

Ciclovia del lago Maggiore
Via Mazzini 351 - Ispra - VA
0332/780102

Distillato di Salute
•
•
•
•
•

FORATURA DELL’ORECCHIO
COLESTEROLO - TRIGLICERIDI - GLICEMIA
INTOLLERANZE ALIMENTARI / LATTOSIO
STREPTOCOCCO
GIORNATE DELLA PREVENZIONE
(UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, MOC)
OMEOPATIA
VETERINARIA
FITOTERAPIA
FIORI DI BACH
PREPARAZIONI GALENICHE

•
•
•
•
•

• AMPIO REPARTO COSMETICO
• TRATTAMENTI DI BELLEZZA MENSILI
• ALIMENTI DIETETICI
ALTA QUALITA’ AL GIUSTO PREZZO
PROMOZIONI SETTIMANALI E MENSILI
ORDINI TELEFONICI
CONVENZIONE CON ENTE BILATERALE

•
•
•
•

Presenta questo buono al reparto
farmaci da banco
SCONTO

Presenta questo buono al reparto
cosmetico
SCONTO

valido fino al 31/01/2018
non cumulabile con altre promozioni in corso

valido fino al 31/01/2018
non cumulabile con altre promozioni in corso

-10%

-10%

La Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di
Varese circa 4,5 milioni di euro per la realizzazione delle
ciclovie sul territorio provinciale.
Le ciclovie, conosciute anche come piste ciclabili
extraurbane, sono percorsi riservati appunto a bici
e pedoni, spesso dislocate in ambienti di pregio
paesaggistico, storico-culturale o naturalistico destinate
alla pratica del cicloturismo ed al tempo libero.
Nel progetto della Ciclovia del Lago Maggiore si inserisce
anche lo studio per la realizzazione della “dorsale sudnord del lago maggiore” che collegherà Sesto Calende
a Laveno Mombello, che attraverserà anche il nostro
territorio di Ispra
Nei prossimi mesi saranno definiti i percorsi, che
intersecheranno quelli già esistenti sul nostro territorio
comunale, la cui realizzazione migliorerà la mobilità dolce
e i collegamenti interni e verso gli altri paesi.
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Eventi

Pronti per InFiorita 2018

2015 - Il taglio del nastro con i palloncini

Team InFiorita

Il nostro lungolago si prepara per accogliere la quarta
edizione di InFiorita, che si svolgerà il 21-22 aprile 2018 (in
caso di maltempo 28-29 aprile).
Ripercorriamo nelle foto le immagini che più hanno
caratterizzato le precedenti edizioni ed arrivederci a
InFiorita 2018.
2015 - Le esposizioni floreali

2016 - Il taglio del nastro con il maestro Torre alla fisarmonica

2016 - Installazioni floreali sul lungolago

2017 - Inaugurazione InFiorita 2017 con gli scout
2017 - Il salice incantato

2017 - La proloco e lo stand di ristorazione
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2017 - Esposizione di
barche d’epoca

Gruppi Consiliari

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

Cari concittadini,
Comune Aperto non è solo uno
slogan elettorale bensì un impegno che
cerchiamo di portare avanti ogni giorno.
Fra le tante cose condivise possiamo
ricordare gli incontri sulla salute e il
benessere, sulla prevenzione in ambito
sanitario, perché la salute è un bene
prezioso che va preservato.
L’iniziativa dei “gruppi di cammino” ha avuto un grande
successo grazie ai numerosi partecipanti ed è strettamente
collegata al benessere ed alla partecipazione.
Ci siamo interessati del bello, dissertando tra arte e cultura
con mostre e avvenimenti che hanno portato con noi un soffio
di cambiamento, da Andy Warhol a InFiorita.
Proporre idee nuove e condividere le scelte fondamentali
per il paese con tutti voi è una sfida che ci appassiona
quotidianamente.
Ci siamo confrontati sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.
Abbiamo programmato (e stiamo programmando) degli
interventi in base alle vostre attente segnalazioni. Abbiamo

discusso del progetto del nuovo cavalca-ferrovia con la
chiusura di alcuni passaggi a livello mediante momenti di
ampio confronto.
Abbiamo condiviso e raccolto le vostre istanze su interventi
di trasformazione del nostro territorio molto importanti quali
la Camiceria Leva per la quale ci saranno nuovi momenti di
condivisione.
Nei prossimi mesi discuteremo insieme di parco della Quassa
e di piste ciclopedonali, di come questi interventi potrebbero
realizzarsi e di come potrebbe modificarsi il nostro modo di
spostarci all’interno del paese.
Tutti i passaggi fatti insieme e tutti quelli ancora da fare hanno
come unico obiettivo la creazione di un territorio accogliente
per noi che ci viviamo e attrattivo per chi ci viene a visitare.
Ispra Futura sa che si può realizzare questo solo attraverso il
dialogo e il continuo confronto.

Per molto tempo il patrimonio
paesaggistico ambientale di questo
territorio non è mai stato valorizzato né
sono state esplorate le sue potenzialità.
Nel 2010, grazie ad un percorso di
collaborazione tra diversi enti, il Comune
di Ispra, il Comune di Ranco e la Provincia
hanno istituito il Parco Golfo della Quassa. Tuttavia, soltanto
negli ultimi due anni è stata posta particolare attenzione ad
iniziare un percorso attivo di valorizzazione e promozione del
territorio.

La valorizzazione di questo patrimonio paesaggistico non
soltanto va di pari passo con una maggiore ciclo-pedonalità,
già auspicata nel precedente numero di Notizie InComune,
ma rappresenta un punto di partenza per la promozione di un
territorio, con potenzialità ancora inespresse. Ispra dispone di
una cornice paesaggistica ambientale di valore che può dare
risposta alle nuove e sempre crescenti domande e tendenze
dei consumatori italiani: invecchiamento della popolazione,
bisogno di wellness (servizi, salubrità, sicurezza), inquinamento
dei centri urbani ed esigenza di spazi verdi.

Dall’inizio del mio mandato mi sono reso disponibile a lavorare
su queste tematiche e grazie alla giunta sono state sbloccate
risorse (poche in realtà) per una serie d’interventi iniziali. In
un primo momento è stato definito il logo del Parco e installati
cartelli stradali per indicarne l’ubicazione. Da qualche mese
sono state poste bacheche informative lungo la sentieristica
ed è disponibile un pieghevole informativo (anche sul sito del
comune). In rete potete anche trovare la pagina Facebook del
Parco, in cui è possibile inviarci idee e foto, oltre ad interagire
con noi per organizzare attività all’aria aperta nel parco.

Francesco Cetrangolo
Capogruppo Consiliare
Gruppo Ispra Futura

Ispra deve fare il necessario per soddisfare queste esigenze
ed innescare circoli virtuosi per favorire l’imprenditoria locale
nell’intercettare i promettenti mercati legati all’agro-alimentare,
all’artigianato artistico, alla salute, allo sport e al tempo
libero. Chiedo pertanto alla giunta e alla sua maggioranza
di proseguire ed intensificare gli sforzi di valorizzazione e
promozione del territorio con maggiori risorse, ma anche con
semplici interventi di cura e manutenzione del territorio per
rendere meglio fruibile e sicura la sentieristica esistente.
Stéphane Jedrzejczak
Consigliere Comunale
Gruppo Progetto Ispra
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Associazione Culturale “CINEMA POVERO”
Il “Festival Internazionale del Cinema Povero” nasce dall’incontro tra
due appassionati di cinema: Giancarlo Buzzi e Giancarlo Samaritani
all’Auditorium dell’Oratorio S. G. Bosco in una sera di 5 anni fa, in cui
Samaritani presentava alcuni dei suoi documentari girati in varie nazioni
Africane che aveva visitato, alla ricerca di coltivazioni di caffè, sua grande
passione, prima che suo lavoro.
L’idea di Buzzi era già stata presentata in diverse occasioni sia alla Pro
Loco che alla allora Amministrazione Comunale, senza successo, ma
Giancarlo Samaritani, Direttore Commerciale della “Chicco d’Oro Italia”,
accettò l’idea e con essa anche la sponsorizzazione.
A sua volta, Don Natale Monza fu entusiasta dell’idea e favorì la sua
promozione. C’erano le premesse per una proposta culturale per Ispra,
seria, moderna ed attuale. Partì cosi l’organizzazione, aiutati, nella parte
burocratica, da altri Festival già collaudati. La presenza poi a Ispra di un
filmaker di professione, Francesco Cozzupoli, ed il suo inserimento in
realtà simili, ne facilitò la partenza. Come premio si cercò un simbolo
di Ispra evitando i soliti tradizionali e super sfruttati, così ci venne in
mente il Nasso, pianta tipica e nome di uno dei monti che sovrastano
il paese. Venne chiesto l’aiuto allo scultore isprese Cesare Ottaviano il
quale ideò “Il Nasso” un alberello che cresce su una pellicola stilizzata di
ferro piegata ad onda di lago. C’era tutto il necessario: lo sponsor “Caffè
Chicco d’Oro” che metteva a disposizione i premi, il premio “Il Nasso”, i
tecnici per la realizzazione ed il luogo magnifico dove proiettare i film.
La prima edizione infatti si svolse al Castelbarco con l’aiuto della Pro
Loco, ma il tempo non fu proprio clemente e così si optò per l’Auditorium
che disponeva di un proiettore modernissimo oltre al telo gigante dove
proiettare i film. Fernando Dos Santos, che aveva a sua volta apprezzato
l’idea di Buzzi ed insieme elaborato una prima bozza di proposta, visto il
successo della prima edizione, presentò il Festival ad Antonio Bandirali
della Commissione Audiovisivi del Comitato Culturale del JRC e, dalla
seconda edizione il Comitato Culturale fa parte dell’organizzazione.
Da questa edizione è iniziata anche una bellissima collaborazione
con UNI3 di Sesto Calende- Ispra, che si è già concretizzata con
l’assegnazione di un premio speciale ad un film Indiano “Cup of Tea” di
Jitendra Rai sulla alfabetizzazione e che continuerà anche nella prossima
edizione.
Al Festival del “Cinema Povero”, possono presentarsi anche i ricchi. Si
chiama”Cinema Povero” perché vuole dare visibilità e premiare tutti quei
registi che riescono a sviluppare un’idea e produrre un film con un budget
di spesa limitato.
La 4a. Edizione, appena conclusa, ha visto l’ incremento notevole di film
arrivati (53 in più) proveniente da ogni parte del mondo, dal Giappone
al Canada, Stati Uniti, Brasile ecc. ed un incremento notevole anche del
pubblico, che riempiva la sala dell’Auditorium.
I vincitori dei premi principali dell’edizione 2017 sono: miglior film
“Una partita ai confini del Mondo” dell’italiano David Valolao; miglior
documentario “Orizzonti Vicini” di Giulio Luperi da Oristano.

Sede: Via Acqua Negra,32
21027 - ISPRA (VA) - ITALIA
e-mail : festivaldelcinemapovero@gmail.com
www.festivaldelcinemapovero.com
www.facebook.com/festivaldelcinemapovero

Il crescente successo internazionale che questo festival
sta riscuotendo è e deve essere motivo di orgoglio per
Ispra, e come Amministrazione siamo orgogliosi di aver
sostenuto fin dall’inizio del nostro mandato questa
iniziativa, concedendo il patrocinio e contribuendo
attivamente alla sua diffusione e promozione.

Centro estetico
Omeopatia/Nutrizione Dott. Manera
Posturologia Prof. Ruggeri
Massoterapia Terapista Contini

sconto 20,00

€

a chi si presenterà con questo coupon
valido fino al 31 Gennaio 2018
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Circolo culturale ANPI Ispra
Il Circolo Culturale ANPI nasce dalle fondamenta della locale
Associazione Nazionale Partigiani di Ispra. Più di 15 anni fa un
gruppo eterogeneo composto da persone di varie età e unite
dai valori dell’antifascismo, decise di dare un nuovo impulso
di aggregazione al territorio. Si scelse di creare uno spazio
sociale capace di unire conservazione della memoria storica
della Resistenza, analisi dell’attualità politica, produzione e
diffusione culturale e artistica, attenzione per il nostro paese e per
l’ambiente.
Sono stati anni ricchi di iniziative presso il nostro circolo (ad oggi
circa 350) che hanno coinvolto un numero sempre maggiore di
persone, senza tralasciare anche una costante collaborazione
con le istituzioni locali, il Centro Comune di Ricerca, la scuola e le
associazioni.
Contando solo sulle nostre forze ogni anno organizziamo il giorno
della memoria con le scuole medie, le celebrazioni del 25 aprile
e gli incontri con i partigiani ancora in vita, i concerti del Primo
maggio al parco Castelbarco, senza dimenticare le numerose
produzioni a carattere storico della serie “Il fiore meraviglioso”

Concerto del primo maggio al parco Castelbarco di Ispra.

(ad oggi 11 libri e circa 15 film), anch’esse tutte completamente
indipendenti.
Veniteci a trovare presso la nostra sede, in via Luigi Banetti,
troverete una ricca biblioteca e un luogo accogliente dove
seguire tanti eventi culturali come mostre, concerti, rassegne
cinematografiche, presentazioni di libri, corsi e dibattiti; e se
deciderete di passare del tempo con noi, è possibile tesserarsi
per sostenerci, ma anche per entrare a far parte attiva del nostro
circolo e usufruire di tutte le iniziative che insieme potremo
intraprendere.
i nostri contatti
info@puntaemazzett.net
www.puntaemazzetta.net
Facebook Anpi Ispra

Francesca Laura Wronowska, nipote di Giacomo Matteotti. Un paio di anni fa, all’età di
93 anni, è venuta da noi a Ispra per incontrare gli alunni delle scuole medie in occasione
del giorno della memoria e portare loro la sua ormai preziosissima testimonianza. Tutto
il suo racconto è contenuto nel volume “il Fiore meraviglioso 10” edito dal Circolo
Culturale Anpi Ispra.

ASSOCIAZIONE GENITORI ISPRA
Nata nel 2011, l’associazione genitori di Ispra comprende i genitori
della scuola Primaria di Ispra e della scuola Secondaria di Primo
Grado. Le persone che fanno parte dell’associazione si occupano
di organizzare feste ed eventi culturali e didattici al fine di divertire
i bambini, avvicinare la comunità e di raccogliere fondi per gestire
le necessità delle scuole. Le iniziative proposte in questi anni
sono state tante e tutte molto coinvolgenti: Festa di Halloween,
Mercatino di Natale, Festa della Primavera, Festa della scuola,
Obesity Day, Ispra Inn…
Questi eventi sono il risultato del lavoro dei volontari e dei
genitori coinvolti e vengono tutti organizzati con impegno, allegria
e tenacia per rendere il paese partecipe delle risorse e delle
problematicità scolastiche.
Il nostro motto è : “Noi con voi” e siamo fermamente convinti che
con l’impegno e la fatica di tutti si possa costruire un ambiente più
piacevole per i nostri figli e si possano vivere momenti interessanti

e divertenti insieme. Con i fondi raccolti sono stati acquistati
arredi per gli edifici scolatici, materiale didattico, due Lim
(lavagna interattiva multimediale) e sono stati finanziati progetti
educativi e didattici. Affinché si possa proseguire con sempre più
entusiasmo abbiamo bisogno di nuove forze! La mail del comitato
è assgenitoriispra@gmail.com e la nostra pagina facebook è
Associazione Genitori Ispra.
Venite a trovarci e fatevi avanti!!!!!
Il Comitato Genitori

contatti:
assgenitoriispra@gmail.com
facebook.com/Associazione-Genitori-Ispra
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AIST ONLUS
PER UN MONDO MIGLIORE

AA: ALCOLISTI ANONIMI

La realtà in cui viviamo è giorno dopo giorno sempre più eterogenea.
Le nuove generazioni, nate alla fine degli anni ’90 e negli anni 2000,
sono destinate a vivere e lavorare in un mondo globalizzato, in cui
non ci sarà posto per qualsiasi tipo di discriminazione. Di solito,
quando parliamo della globalizzazione, intendiamo nuove tecnologie,
nuovi mercati e nuovi legami economici. Il significato principale della
globalizzazione è l’interazione tra persone provenienti da differenti
ambienti culturali e linguistici, focalizzata sui punti comuni e il
reciproco rispetto delle differenze.
La provincia di Varese, grazie alla presenza di importanti centri di
ricerca e poli industriali, attrae persone da tutto il mondo. Il progetto
“Per un Mondo Migliore” finalizzato all’integrazione linguistica e
culturale di cittadini provenienti da diversi contesti, ideato dal direttore
didattico Dott.ssa Agnessa Dymsha, è stato sviluppato dal Team di
docenti del Centro accademico bilingue dell’AIST ONLUS (via Europa,
377 - ISPRA). Le diverse lingue e relative culture costituiscono
quindi un modo per aprirsi agli altri, per capire, per capirsi e per
consolidare la propria identità. Se la lingua madre permette a ognuno
di noi di identificarsi con la propria appartenenza culturale di origine,
l’apprendimento di più lingue (dal bilinguismo al multilinguismo)
è premessa di successi scolastici, lavorativi e sociali, oltre che di
apertura a nuovi mondi.
“I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo”:
(Ludwig Wittgenstein.)
Nell’anno accademico 2017/2018 il Centro accademico bilingue
offre alla cittadinanza:
-	PLAYWAY TO ENGLISH (il metodo TPR “Total Physical
Response”) Apprendimento linguistico per i bambini della scuola
materna e primaria
-	“EXPRESS ENGLISH di 36/72 ore” È l’ideale per chi vuole
acquisire rapidamente le competenze linguistiche per motivi di
studio o lavoro e la sicurezza nell’espressione orale.
-	IELTS preparazione alla certificazione concessa da Cambridge
University (sono previste due sessioni d’ esame a Gennaio e
Maggio a Laveno) di 80 ore + 4 ore di simulazione Test. Questo
corso copre tutte le competenze linguistiche, ovvero scrittura,
lettura, ascolto ed esposizione orale, permettendo così agli studenti
l’apprendimento della lingua inglese a 360 gradi, preparandoli
inoltre all’esame IELTS in modo da non farli trovare impreparati il
giorno della certificazione.
-	English at Work (Business English EXPRESS: Work Skills), che
prevede la specializzazione secondo le esigenze personali “ English
for Custom Care, English for Legal Professionals, English for Sales &
Purchasing ecc.

LE ORIGINI
Alcolisti Anonimi ebbe origine ad Akron, nell’Ohio nel 1935, quando un
uomo di New York, sobrio per la prima volta dopo molti anni, trovò un
altro alcolista, che ancora beveva, e lo aiutò a smettere di bere.
Bill e Bob, questi i nomi dei due, sono i co-fondatori di ALCOLISTI
ANONIMI.
Il principio assai semplice su cui si fonda AA è che l’alcolista che ha
smesso di bere mantiene e consolida la propria sobrietà utilizzando
la sua capacità di aiutare un altro alcolista che ancora beve a uscire
dalla dipendenza dall’alcol.

I corsi- Italian 4 Foreigners, Tedesco, Francese,Spagnolo e Russo
- 36/72 ore – grazie alla modalità integrata dà opportunità di partire
da zero al punto in cui lo studente è in grado di “cavarsela” in modo
semplice ma efficace in situzione di vita quotidiana sul lavoro e nel
tempo libero .
I corsi si tengono tutti i giorni della settimana e in fasce orarie
differenti, in modo da permettere sia ad alunni sia a lavoratori di
frequentare le lezioni.
Contatti: Via Europa, 377 - Tel.0332781046

AA OGGI
Alcolisti Anonimi è diffusa oggi in 170 Paesi, presente in Italia dal
1960, dove - nella chiesa anglicana di San Paolo in Via Napoli 58 a
Roma - si riunì il primo gruppo in lingua inglese.
AA Italia nasce ufficialmente il 10 maggio 1972, sempre a Roma
in Via Napoli e conta oggi una rete di circa 500 gruppi distribuiti
ovunque sul territorio, dalle grandi città ai piccoli centri.
A.A. Italia è costituita come Associazione di Promozione Sociale,
iscritta al Registro Nazionale A.P.S.
Il Gruppo di Ispra, aperto nel 1977, è il secondo presente in
Lombardia dopo Stratico (MI) aperto nel 1976.
La Provincia di Varese conta oggi altri 9 Gruppi: Bisuschio, Busto,
Gallarate, Laveno, Lavena PT, Saronno, Tradate e 2 a Varese.
L’ASSOCIAZIONE
Come si legge nel nostro Enunciato
Alcolisti Anonimi è un’associazione di uomini e di donne che mettono
in comune la loro esperienza, forza e speranza per risolvere il loro
problema comune e aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo.
A.A. è un’Associazione di auto-aiuto fondata su principi spirituali
e non religiosi: l’alcolista che ha smesso di bere mantiene e
consolida la propria sobrietà aiutando un altro alcolista che ancora
beve a uscire dalla dipendenza dall’alcol.
Il recupero si svolge nel Gruppo, ove alcolisti recuperati e non si
incontrano liberamente.
L’unico requisito per entrare a far parte di A.A. è il desiderio di
smettere di bere: ognuno può divenire membro dell’Associazione nel
momento in cui dichiara di volerlo; non ci sono quote da pagare e
non ci sono distinzioni di ceto, razza, sesso, fede religiosa e politica.
PERCHE’ ANONIMI?
L’anonimato è la nostra forza, garantendo a chiunque varchi la porta
di un gruppo e soprattutto ai nuovi venuti, che la sua appartenenza
all’associazione non sarà rivelata.
L’Anonimato è soprattutto fondamento spirituale, ricordando che i
principi sono al di sopra delle singole personalità
PER I FAMILIARI
Al-Anon ed Alateen sono le due associazioni parallele ed autonome
ispirate a principi simili a quelli di AA, volte ad aiutare familiari ed
amici degli alcolisti a superare i loro problemi connessi all’alcolismo.
Nr. verde 800 087 897
Contatti: Nr. Verde 800 411 406				
A.A. Alcolisti Anonimi - Gruppo di Ispra
Via Madonnina del Grappa
Riunioni: lunedì dalle ore 19.00 alle 20.30
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Assonick85

CORO FIOCCO DI NEVE

Assonick85 è un comitato che nasce a Gennaio 2017 in un nostro
momento particolare e personale. Determinazione, amicizia e passione
sono stati i tre ingredienti fondamentali per la riuscita di questo progetto,
che ha unito ancora di più tutti i suoi componenti.
Nato con lo scopo di ristrutturare il campo da basket isprese, grazie ai
contributi di vari cittadini ha potuto perseguire quello che è stato uno dei
punti cardine della sua costituzione: dare spazio ai giovani, incoraggiando
le loro attività, le loro passioni e l’aggregazione sociale del paese.

Il campo ristrutturato
Dopo aver ristrutturato il campo da Basket
di Ispra e organizzato tornei per grandi e
piccini, abbiamo anche voluto dedicarci ai
piccolissimi, donando delle piccole giostre
che a breve saranno installate nel parco
giochi di Ispra.
Al fine di ampliare e variare la scelta abbiamo optato per due strutture
che non offrissero solo divertimento ai bambini, ma che li aiutassero
anche a sviluppare importanti capacità motorie, come equilibrio e
forza, il tutto in totale sicurezza.

I giochi che saranno installati
Il comitato Assonick85 è sempre pronto
a progettare e realizzare nuove iniziative,
con la speranza di creare sempre spazio
ed eventi di divertimento sano per tutti.

Contatti:
Mail: assonick85@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Assonick85/

Concerto per un amico
Venerdì 22 settembre 2017 siamo andati a Monfalcone a salutare un
amico, un corista che è andato avanti, Luigi Buna già dipendente del
Centro Comune di Ricerca di Ispra che al momento del suo pensionamento
è tornato nella sua terra, il Friuli Venezia Giulia a Monfalcone. Luigi ha
cantato con noi più di vent’anni poi nel 2005 al suo pensionamento si è
trasferito con la moglie là dove i propri figli erano già tornati anni prima per
costruirsi una loro famiglia. Come non vedere in questo suo “ritorno” la
trama di molte canzoni cantate dal Coro Fiocco di Neve. Il primo brano che
torna in mente è un motivo di Bepi de Marzi dal titolo “Benia Calastoria”.
Benia Calastoria, Beniamino dalla bella storia anche lui un pensionato che
dopo una vita avventurosa ritorna al suo paese di origine immaginandosi
felice di trovare tutto quanto aveva lasciato ma rientrato nella sua
valle, il sogno della vita si scontra con la frustrazione, tutto è cambiato:
amicizie, fabbriche, viabilità, vita sociale e valori, inquinamento. Noi non
sappiamo quale sia stato l’impatto del “ritorno” di Luigi Buna nella sua
terra, sappiamo per certo però che nel cuore gli era rimasta la passione
per il canto che dopo qualche tempo ha preso il sopravvento spingendolo
a contattare il coro Ermes Grion di Monfalcone così da poter tornare ad
esercitare la passione di una vita. Purtroppo un infarto lo ha tradito poco
dopo il ritorno sulle scene.
Per ricordarlo e portare un saluto alla sua famiglia il coro Fiocco di Neve e
il coro Grion si sono dati appuntamento a Monfalcone nella sala comunale
di Piazza Isonzo, dando vita ad un emozionante concerto alla presenza
della moglie di Buna e dei figli.
Il coro “Ermes Grion” di Monfalcone è stato fondato nel 1952 da un gruppo
di appassionati della montagna, ma fin dall’inizio si è collegato al dopo
lavoro di importanti aziende del luogo, dapprima al dopolavoro “Ernesto
Solvay“ per poi diventare parte dell’Associazione Ricreativa Fincantieri. Si
tratta di un coro di “voci pari” come il nostro con oltre venti elementi e che
ha avuto l’opportunità di esibirsi in molte parti del mondo finanche in sud
America a seguito della associazione “Fogolar Furlan”.
Durante la serata sono stati eseguiti diversi brani da entrambi i cori ma
il momento topico, come oramai capita in molti concerti e in particolare
nei concerti dove si ricordano persone alle quali si è voluto bene, è stato
quando tutt’e due i cori diretti dal nostro Giulio Scarton hanno eseguito
“Signore delle Cime “di Bepi de Marzi. Canto di fama mondiale scritto in
ricordo di un amico morto sulla montagna e restituito ai propri famigliari
dalla neve.
La serata si è conclusa con un rinfresco molto gentilmente offerto dal coro
Ermes Grion e con l’esecuzione di ulteriori brani dei reciproci repertori.
Questo è il canto popolare, passione, amicizia e ricordo delle belle persone
incontrate, i coristi sono amici che conoscono la melodia del cuore e la
cantano quando ve ne è la necessità.
Contatti:
Via Cantorelli, 90 corofioccodineve@gmail.com

Auto Sostitutiva
Via Europa 525 - 21027 ISPRA (VA) Tel./Fax 0332/780210
02.2017 | 21

Realizzato da

Loc. Bozza Lago
BREBBIA
tel. 0332.989000
cel. 337.395537

MONVERDE
Piante&Giardini

e curato da un robot
tagliaerba Robomow

è in ARRIVO

www.quisto.it

Cerchiamo persone disponibili
alla vendita di spazi pubblicitari
residenti nei comuni di:
Cocquio Trevisago, Ispra,
Laveno Mombello,
Angera, Mozzate (CO)
o limitrofi.

e TROVARE non sarà più un problema

tel. 0331.850822

La Vecchia Camiceria

Via Marconi 62 Ispra

CAMICIE SU MISURA
Made in Italy

camicie sul pronto, maglioni, cravatte, papillon, calze, pantaloni

WWW.LAVECCHIACAMICERIA.IT
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BUONE FESTE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE
DI PICCOLI LOTTI DI TERRA PER LA COLTIVAZIONE
DELL’ORTO
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.

IMU, TARI E TASI
Ricordiamo cosa sono, chi le paga e le scadenze di
pagamento.
IMU

DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018
Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Ispra, insieme ai Comuni aderenti
alla Convenzione dei Comuni di Sesto Calende, ha dato il via alla nuova
modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.
Dal 27 Novembre al 1° Dicembre verrà distribuita la fornitura annuale
dei materiali per la raccolta differenziata 2018, da parte del personale
incaricato della ditta Econord.
La consegna sarà gratuita.
Nelle seguenti date 11 Dicembre, 13 Dicembre, 16 Dicembre, 18
Dicembre, 20 Dicembre e 23 Dicembre il materiale potrà essere ritirato
esclusivamente al centro raccolta negli orari di apertura.
Solo a partire dal 30 Dicembre sarà possibile ritirare il kit della
raccolta differenziata (sacchi e calendario) presso l’Ufficio Ambiente
del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 1030 alle 1230 e il lunedì e
mercoledì anche dalle 17 alle 18.
Sul sito del Comune, nella pagina dell’Ufficio Ambiente sarà possibile
trovare il calendario 2018 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

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.
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