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Sommario

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

www.bricoeuropa.it

Cerchiamo persone disponibili
per la vendita di spazi
pubblicitari, residenti

nei comuni di:
Laveno Mombello,

Cocquio Trevisago, Ispra,
Angera, Mozzate (CO)

o limitrofi.
Per informazioni:

Tel. 0331.850822 - info@hangar2.it

e TROVARE non sarà più un problema
www.quisto.it

è ARRIVATO
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 Cari concittadine e concittadini, 
ho nuovamente il piacere di incontrarvi sulle pagine di Notizie 
In Comune. Diverse novità hanno caratterizzato la vita del 
nostro paese dall’ultimo numero del giornale. 

Con grande soddisfazione il consiglio comunale ha 
approvato un bilancio per l’anno in corso caratterizzato 
da una grande sensibilità sociale.
La considerazione per il sociale ha contraddistinto il mio 
mandato fin dall’inizio, perché l’attenzione per i bambini 
e le fragilità non deve essere solo uno slogan da usare in 
campagna elettorale, ma richiede impegni concreti e costanti. 
Così il nostro quinto bilancio di previsione stabilizza una serie 
di misure a sostegno delle fasce più deboli.

In tema di politiche sociali, nonostante i continui tagli dei 
trasferimenti a livello Nazionale, Regionale e dal Piano di 
Zona, abbiamo mantenuto inalterati i servizi conservando 
gli stanziamenti di risorse sui “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia” per assistenza domiciliare, servizi per non 
autosufficienza e disabilità, assistenza ai minori, assistenza 
alle fragilità e indigenza, sportello di cittadinanza, sportello 
lavoro, compartecipazione alle rette per case di riposo e case 
famiglia. Particolare attenzione è rivolta all’emergenza della 
ludopatia, con una precisa campagna di comunicazione, 
l’apertura di uno sportello di consulenza psicologica e legale 
e azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate anche 
all’interno delle scuole.

Una delle tante novità è stata l’apertura, all’interno di un 
appartamento dell’edificio comunale di via Madonnina del 
Grappa, di uno spazio neutro. In questo luogo avvengono 
in tutta tranquillità gli incontri protetti con i minori. È in 
fase di attuazione l’utilizzo dello stesso spazio per incontri 
diretti alle neo mamme e/o in difficoltà. La garanzia di uno 
spazio accogliente e domestico consente la facilitazione 
dell’intervento di cura e assistenza.

Sul fronte dei servizi parascolastici, l’Amministrazione 
Comunale ha confermato l’estensione dei servizi di pre e 
dopo scuola in modo che le scuole elementari e medie siano 
aperte tutti i giorni dalle 7 alle 18 e sul fronte del prezzo 
le tariffe sono rimaste inalterate rispetto a quelle del 
2016, garantendo la massima flessibilità nell’accesso 
ai servizi. È stata aumentata l’offerta ludico formativa 
per gli utenti del doposcuola, mantenendo il prezzo 
del servizio inalterato, nei mesi di maggio e giugno è 
stato realizzato anche un corso di teatro per i ragazzi del 
doposcuola. Le novità caratterizzeranno anche il doposcuola 
di quest’anno scolastico. Non effettuando alcun taglio alle 
risorse disponibili per “L’Istruzione e servizi allo studio” 

sono stati distribuiti i buoni, 
mediante apposito bando, 
per l’acquisto dei libri, alle 
famiglie degli alunni residenti 
che frequentano le scuole 
medie (90 € 1a media, 50 € 
2a media e 50 € 3a media) 
direttamente utilizzabile per 
l’acquisto dei libri di testo o del 
materiale scolastico. 
L’impegno economico diretto 

è complessivamente pari a euro 346.446,70, che 
resta invariato anche per quanto riguarda la quota di 
compartecipazione del Comune per il pagamento delle 
rette della Scuola materna (105 euro al mese per ciascun 
bambino residente a Ispra) 

Sul fronte TARI-tassa rifiuti, con l’introduzione della tariffa 
puntuale relativa alla frazione secca, si conferma la novità 
annunciata nel numero scorso. La nuova tariffa ha ridistribuito 
in modo più equo i costi del servizio tra utenze domestiche 
e non domestiche a favore delle prime. A differenza degli 
anni scorsi le utenze domestiche hanno registrato una 
diminuzione della bolletta anche del 40 %, costi che sono 
stati distribuiti sulle utenze non domestiche, che sono state 
chiamate a corrispondere il costo dei rifiuti da loro prodotti. 

Infine, uno sguardo agli  investimenti e alle manutenzioni al 
patrimonio: nonostante i tagli dei trasferimenti e le riduzioni 
sul fronte entrate, abbiamo mantenuto inalterato l’impegno 
economico per la conservazione del nostro territorio, da 
ultimo è stato definito l’intervento di via Varese. Questo vede 
la messa in sicurezza dell’uscita delle auto dal lato farmacia 
sulla via principale e la realizzazione del marciapiede lungo 
via Varese. L’operazione non è terminata: nelle prossime 
settimane vedrete la realizzazione di un altro tratto di 
marciapiede e dei passaggi pedonali più sicuri.
Confermiamo così l’impegno a favore della tutela dell’utente 
debole della strada e su questo fronte potrete osservare nei 
prossimi mesi l’impegno per la fruibilità del nostro paese con 
la bicicletta. 

Inoltre prenderanno il via altri importanti interventi, come il 
progetto di riqualificazione dell’area ex camiceria Leva, che 
riordinerà un’area abbandonata all’ingresso del paese e darà 
nuovo impulso alla vita commerciale, turistica e sociale della 
nostra splendida cittadina.

Vi ricordo infine il mio indirizzo mail: sindaco@comune.ispra.va.it
Sono sempre a vostra disposizione.

 Il Sindaco | Melissa De Santis 

Cari Ispresi
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 Si è sentito molto parlare di digitalizzazione nella Pubblica 
Amministrazione: nel passato si riteneva che bastasse 
memorizzare una serie di dati in un computer per semplificare 
la vita al cittadino. In realtà non è stato così perché non si 
portavano innovazioni sostanziali: si sostituiva semplicemente 
un processo manuale con uno più veloce tramite il computer.

Per ottenere dei reali vantaggi dalla rivoluzione digitale è 
necessario partire da una attenta analisi delle attività svolte 
dagli uffici, dell’iter delle pratiche, della loro integrazione 
per semplificare i processi e renderli più adeguati alle nuove 
esigenze dei cittadini.

Il cittadino deve quindi poter accedere in modo semplice 
ed immediato ai servizi di cui ha bisogno ed a cui ha diritto, 
possibilmente on-line, dal suo computer o telefonino, senza 
doversi recare di persona presso gli uffici.

In questa ottica il nostro comune ha avviato da un paio di anni un 
processo innovativo di digitalizzazione, iniziando ad erogare una 
serie di servizi on-line, quali:

•  Iscrizione ai servizi para-scolastici di prescuola, doposcuola, 
mensa e trasporto

• Presentazione delle pratiche di edilizia privata
•   Presentazione delle pratiche relative al commercio, attraverso 

il portale impresainungiorno.gov.it
•   Pagamento attraverso il sito pagoPA dei seguenti servizi:
     - Prescuola
 - Doposcuola
  - Trasporto scolastico
  - Utilizzo sale comunali per matrimoni, eventi, ecc.
  - Utilizzo palestre scolastiche
•  Pagamento attraverso il sito pagoPA delle seguenti imposte:
  - Violazione al codice della strada
  - Imposta di soggiorno
  -  Diritti di segreteria per rilascio copia sinistri stradali

Naturalmente questo è solo un primo passo di un processo 
che ha come obiettivo quello di semplificare i rapporti tra 
amministrazione e cittadino.

Nei prossimi mesi infatti anche il sito internet comunale verrà 
ridisegnato per adeguarlo alle nuove norme di accessibilità e per 
permettere l’erogazione on-line di altri servizi importanti come 
ad esempio la gestione di alcune pratiche anagrafiche.

Tra l’altro verrà attivato anche il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID)che permette di accedere a tutti servizi on-line 
della Pubblica Amministrazione con una unica identità digitale 
(cioè username e password) e che sarà utilizzabile da computer, 
smartphone e tablet.

Continuiamo ad investire quindi nel processo di digitalizzazione, 
consapevoli che un Comune più smart, veloce ed efficiente 
contribuirà a migliorare la vita quotidiana di ogni cittadino.

Il teatro al doposcuola
 Assessorato alle Politiche educative e giovanili:
 Assessore Davide Turetta
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

 Consigliere delegato alla Comunicazione:  Anna Visin
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla persona: Roberto Magistri

A partire dal 17 aprile per 8 incontri di due ore ciascuno, si 
è svolto “TUTTI GIÙ DAL PALCO!”, progetto di laboratorio 
teatrale cura dell’Associazione culturale Cantiere dei sogni.

Un’esperienza che gli alunni del nostro doposcuola hanno 
apprezzato molto perché hanno potuto esprimersi in libertà 
e improvvisare le loro emozioni, interpretare ruoli nuovi e 
stimolare la propria potenzialità espressiva. 

Comunicazione

DIGITALIZZAZIONE
una svolta nei servizi al cittadino
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Istruzione

CITTADINI CONSAPEVOLI.
Progetto di cittadinanza e costituzione, della Scuola primaria G. Galilei di Ispra.

 Assessorato alle Politiche educative e giovanili:
 Assessore Davide Turetta
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

Scopo di questo progetto (avviato nell’ambito dei progetti PON 
Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) è stato avvicinare i ragazzi alla 
consapevolezza e all’esercizio della cittadinanza attiva, educarli 
alla pratica della legalità, del rispetto e della solidarietà in quanto 
membri di una comunità che dalla classe/scuola si allarga al 
contesto Comune/Stato.
Il progetto ha riguardato le classi 3°, 4°, 5° e si è articolato su 
incontri in classe, uscite sul territorio, visite in Comune e incontri 
con il Sindaco e con altri responsabili delle Istituzioni comunali.
Nei primi incontri in classe i ragazzi hanno imparato a discutere 
e condividere le regole della realtà scolastica, che vivono tutti i 
giorni. Dalle regole della scuola sono passati alla conoscenza del 
territorio e delle leggi che governano il nostro paese.
Attraverso le uscite sul territorio i ragazzi hanno potuto 
osservare quali regole vengano rispettate e quali no, sia nel 
centro cittadino che sul lungolago, con particolare attenzione 
alle infrazioni stradali e alla gestione dei rifiuti.
I ragazzi hanno incontrato il Sindaco Melissa De Santis, che ha 
spiegato loro qual è il ruolo del Sindaco e del Consiglio Comunale 
e come avvengono le elezioni comunali.
A seguito dell’incontro con il Sindaco, per sperimentare 
concretamente cosa significa essere “cittadini consapevoli”, gli 
alunni e gli insegnanti hanno deciso di indire delle vere e proprie 
elezioni.
I ragazzi hanno definito cinque liste con i relativi candidati 
sindaci. Ciascuna lista ha elaborato un proprio programma 
elettorale per il paese che ha proposto ai compagni e sono state 
indette le elezioni.
Lo spoglio è avvenuto alla presenza del Sindaco in qualità di 
scrutatore ufficiale e del Vicesindaco, segretario delle operazioni 
di voto, ed è terminato con la proclamazione della lista vincitrice: 
“Il futuro siamo noi” con il candidato Sindaco Matteo Chamba. 
Sabato 14 Aprile, nella sala consiliare del Comune il sindaco 
Melissa De Santis ha così dato il benvenuto ai ragazzi candidati 

delle varie liste e al Sindaco dei ragazzi, Matteo Chamba che 
ha prestato il suo giuramento sulla Costituzione. E’ seguita 
l’esposizione dei vari programmi con un dibattito intenso ma 
molto disciplinato tra i ragazzi.
Il 19 maggio i ragazzi e le insegnanti hanno presentato al pubblico 
la loro esperienza in sala Serra, ciascuno con un brevissimo 
discorso, con un filmato e con coloratissimi cartelloni.

Questo progetto è stato “aggiunto” alla proposta formativa del 
doposcuola per rendere questo spazio più attrattivo rendendo 
il tempo passato a scuola occasione di apprendimento 
mediante attività meno impegnative, ma egualmente istruttive.

Grazie al teatro i bambini e i ragazzi hanno imparato a lavorare 
in gruppo, rispettarsi, ascoltarsi ed esprimersi all’interno delle 
regole. Rispettando le regole hanno scoperto una libertà piena 
e consapevole. 

Aiutati dalla musica, dal corpo, dalla voce, e soprattutto dalla fantasia, i bambini 
e i ragazzi hanno potuto svagarsi durante gli ultimi mesi di scuola, 

certamente i più faticosi.

Punto di partenza la carta costituzionale e i suoi principi. 
I cittadini consapevoli “di domani” si stanno preparando!
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Legambiente anche quest’anno, nella persona di Gabriella 
Gregoratti, si è dedicata con la consueta passione ai nostri 
piccoli studenti coinvolgendoli in un progetto il cui risultato è 
ben visibile per le strade del nostro paese.

Come sempre il tema dell’abbandono dei rifiuti e del maleducato 
comportamento degli adulti è stato al centro dell’attenzione 
degli studenti.

I bambini hanno individuato i punti che ritenevano più importanti 
per attirare l’attenzione degli adulti (diciamo così un po’ distratti) e 
hanno disegnato dei coloratissimi cartelli stradali che raccomandano 
il comportamento corretto e indicano quello da eliminare.

I cartelli, che vi invitiamo a guardare con attenzione, sono frutto 
della fantasia dei bambini e puniscono dal loro punto di vista 
tutte le condotte scorrette, anzi di più, punibili proprio come 
indicato nel riquadro dedicato alla sanzione.

Quindi, dobbiamo stare tutti attenti… oltre agli occhi degli adulti, 
abbiamo puntato addosso quelli dei nostri bambini.

Ci raccomandiamo con tutti: teniamo pulito il nostro paese.

Ambiente

LEGAMBIENTE
Scuola e Comune insieme per il bene del nostro territorio.

 Assessorato al territorio e all’ambiente:
 Assessore Renzo Agostini
 Responsabile Area demografica - Servizi al Cittadino:
 dott.ssa Paola Zappatini
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Pubbliredazionale

DALLA BOCCA ALL’ANIMA 
MACLA CURA IL TUO BENESSERE PSICO-FISICO

Il Centro Medico Posturale e Dentistico MACLA ha una forte e motivan-
te convinzione: per ridare equilibrio e benessere ad una persona 
bisognosa di cure mediche e sanitarie non si può trascurare 
l’interazione tra fisico e psiche. È un approccio multidisciplinare 
che costituisce il filo conduttore dell’intervista con Marilena Russo, 
fondatrice di MACLA e convinta sostenitrice che non si possa trascu-
rare l’essere umano nel suo complesso di corpo e psiche.

Iniziamo a conoscerci ricordando i suoi primi passi; siamo nel  
2014, in piena crisi economica italiana. E lei  Marilena decide 
di aprire il suo nuovo Centro  MACLA per la cura del benessere 
psico-fisico.  Con quali motivazioni?
L’universo mi ha donato esperienze di vita personali e 
professionali che mi hanno stimolata e spinta a fare 
questa scelta. 

Quali sono  state le esperienze  professio-
nali determinanti?
I miei venti anni di fisioterapista significano 
profonde esperienze concrete di interventi 
terapeutici; ad esse ho affiancato l’evoluzio-
ne delle mie conoscenze frequentando corsi 
di specializzazione in idrochinesiologia e 
chinesiologia. Un ruolo importante l’hanno 
avuto il Master in Posturologia all’Università 
degli Studi La Sapienza di Roma e l’ultima 
specializzazione in osteopatia presso Belso 
The Belgian School of Osteopathy.

Chi sono i professionisti che collabora-
no con lei? 
Il Dr. Umberto Valvo laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentale presso l’Università degli Studi 
di Pavia e perfezionatosi all’Università degli Stu-
di di Tor Vergata di Roma in Riabilitazione Neuro 
Occlusale, ha un ruolo fondamentale per il ricono-
scimento di anomalie cranio-facciali, ossa del cranio e 
della faccia, integrate nei problemi posturali emergenti in 
diverse età della vita.
Inoltre il Dr. Valvo è l’odontoiatra che riconosce eventuali segni e sin-
tomi riconducibili al russamento e alla sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno.  Questa sindrome, nei bambini come negli adulti, è la re-
sponsabile di alcuni segni e sintomi diurni e notturni come il russa-
mento, il sonno agitato, posizioni anomale durante il sonno, cefalee 
mattutine, scarsa concentrazione, otiti frequenti, scarsa resa scolasti-
ca, problemi comportamentali.
L’approccio diagnostico e terapeutico è multidisciplinare ed è per 
questo che nel team c’è anche una neuropsichiatra infantile, la Dr.ssa 
Giovanna Morelli, specializzatasi all’Università degli Studi di Milano e 
con anni di esperienza sui diversi disturbi del neurosviluppo; promo-
trice, insieme agli altri specialisti, dell’approccio integrato tra discipli-
ne mediche, è a stretto contatto con l’odontoiatra  e con tutti gli altri 
specialisti presenti al MACLA.
Vi è una psicologa, la Dr.ssa Elena Savoia, che ha conseguito il Master 
in Psicopatologia dell’Apprendimento all’Università degli Studi di Pa-
dova;  e collaborano con il Centro Macla anche delle logopediste per 

la certificazione e l’eventuale conferma dei disturbi specifici dell’ap-
prendimento, DSA. 

E’ la prima volta che sento parlare di queste cose e non imma-
ginavo che il dentista potesse avere un ruolo così importante, 
mi sono sempre limitato a vederlo come colui che cura i denti 
e niente più...
Si vede che non ha mai avuto l’occasione di leggere le pubblicazioni 
del nostro Ministero della Salute come  le linee guida nazionali per la 
prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva, pubblicate 
il 15 marzo 2016; oppure le linee guida del 29 dicembre 2017 sulla 
classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle 
relative disfunzioni. 

I professionisti dello studio MACLA non operano indi-
vidualmente ma collaborano tra di loro. Esatto?

Esatto!  I nostri pazienti vengono valutati e seguiti da un 
team di professionisti esperti che hanno come obietti-

vo la valutazione di un paziente a 360°,  intervenen-
do in maniera pluridisciplinare. 

 Ci sono altri medici nello studio MACLA?
Si! C’è l’igienista dentale e il medico legale Dr. 
Michele Moioli, che si  occupa della valutazio-
ne e quantificazione del danno alla persona in 
ambito di infortunistica stradale e privata, di 
responsabilità professionale medica e civile, di 
lesioni personali. E vi è il Dr. Gabriele Totaro che 
si occupa di chirurgia orale e implantoprotesi.

È soddisfatta del suo progetto?
Sono molto soddisfatta del lavoro svolto fino ad 

oggi, ma questo è solo la partenza del Centro Ma-
cla e non l’arrivo; stiamo organizzando dei proget-

ti molto interessanti  e stimolanti non solo per gli 
utenti, ma anche per i professionisti.

Ci vuole rendere partecipe di questi progetti?
Magari in un altra occasione, sono ancora in fase embrio-

nale e fino a quando non ci sarà la data del “parto” preferisco 
mantenere il segreto! 

Capisco, in bocca al lupo allora!
Grazie!

Osteopata, Posturologa,
Fisioterapista 
Marilena Russo
Fondatrice del centro MACLA

Direttore Sanitario 
Dr. Franco Baranzini

MACLA
via Varese n° 1067
21027 ISPRA (Va)
Tel. 0332/780883
centromacla@centromacla.it



I nostri principali servizi:
• Implantologia a carico
 immediato
• Chirurgia avanzata
• Sedazione cosciente
 con protossido d’azoto

•  Convenzione con fondi
 assicurativi integrati
• Possibilità di finanziamento
 a tasso zero
• Radiologia digitale

Elimina l’ansia 
con LA SEDAZIONE

COSCIENTE

IL DENTISTA
NON FA PIÚ PAURA
anche il tuo bambino

RINGRAZIA

My Dentist di Ydent Odontoiatria
Direttore sanitario
Dott. Silvio Celestino
Via Cavour 43 - Condominio Sole - 2° piano 
Sesto Calende
Tel. 0331.919 624
Cell. 334 940 4550

info@my-dentist.it
www.my-dentist.it

Aperto da lunedì a sabato
9:00 > 19:00
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Cultura
A ottobre è iniziato il quarto anno  di Unitre 
Dipartimento di Ispra
 Assessorato alla Cultura: Assessore Cristina Riva
 Consigliere Daniela Croci, Anna Visin, Martina Cao
 Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: Roberto Magistri

Mercoledì 14 ottobre 2015 si inaugurava la sede distaccata di 
Ispra  della Università delle tre età di Sesto Calende.

Tre anni accademici sono ormai trascorsi: il periodo di 
avviamento nella  nostra sede presso la biblioteca è stato superato 
brillantemente,  registrando crescente adesione e partecipazione 
alle attività di cittadini ispresi e anche di altri paesi. 

Per l’anno accademico che  parte a ottobre, oltre alle innumerevoli 
conferenze e laboratori della sede principale di Sesto, sono cresciute 
le offerte di corsi anche presso la nostra sede: sono previsti  nuovi 
interessanti argomenti che spazieranno dalla musica classica 
alla canzone napoletana, dalla storia dell’arte, alla psicologia, 
al benessere, solo per citarne alcuni. Tante nuove possibilità 
di soddisfare la curiosità e la voglia di mantenersi aggiornati in 
questo mondo di continui cambiamenti, con lo sguardo orientato 
al sostegno della socializzazione aperta e cordiale.

E non parliamo solo di terza età, Unitre si rivolge veramente a tutte 
le fasce di età anche  ai giovani  che sono interessati e coinvolti in 
particolare per quanto  riguarda i laboratori soprattutto quelli linguistici. 
I  laboratori che si svolgeranno a Ispra comprendono oltre a 
quello dedicato all’apprendimento del cinese,  uno  dedicato allo 
sviluppo e all’agilità della memoria, uno di corretta dizione e uno 
di recitazione.

Con l’iniziativa “al Piccolo insieme” prosegue anche per il prossimo 
anno una collaborazione molto speciale con  il Piccolo Teatro di 
Milano.  Si tratta di un abbonamento rivolto agli amanti del Teatro 
e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e scoprire questo mondo 
affascinante, con la guida alla comprensione dello spettacolo e 
l’accompagnamento in pullman fino alle porte del teatro.

Il futuro sarà sempre più ricco di spunti interessanti nell’ottica di 
collegare la passione per la cultura con i valori del territorio, per 
interpretarlo, conoscerlo e ricostruire quel tessuto sociale tanto 
importante per il benessere collettivo.

Vi raccontiamo un regalo davvero speciale per una persona 
altrettanto speciale. 
Il 5 Novembre 2017 la signora Carla Bregani ha compiuto 100 anni.
Per festeggiare questo importante traguardo i suoi nipoti le 
hanno fatto un regalo davvero unico e speciale.

Carla è sempre stata una persona molto curiosa e amante dei 
viaggi, ma nella sua vita non ha mai avuto la possibilità di poter 
viaggiare per il mondo, così i suoi nipoti hanno avviato una 
vera e propria campagna di comunicazione coinvolgendo oltre 
agli amici, parenti e conoscenti anche perfetti sconosciuti.
E cos’hanno fatto?

Hanno chiesto a tutti di inviare delle cartoline o delle fotografie 
che rappresentassero paesi e città di tutto il mondo.
Le cartoline arrivate sono state davvero tante, grazie a un 
lavoro davvero certosino sono state raccolte in un album 
veramente speciale che è stato regalato a nonna Carla il 
giorno del suo 100o compleanno.
Grazie alla nonna Carla per avere condiviso con noi questo 
regalo davvero speciale

La risposta è stata davvero impressionante, la signora Carla ha 
ricevuto tantissime cartoline da tutte le  parti del mondo. 
Grazie al lavoro dei nipoti

AUGURI DAL MONDO
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Sociale

Sociale

DEFIBRILLATORI

ORATORIO ESTIVO

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

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

Grazie al cuore grande di alcuni imprenditori e commercianti ispresi, Ispra si 
è dotata di ben due defibrillatori che sono stati posizionati in piazza Locatelli, 

Oratorio estivo 2018: grazie a tutti coloro che hanno aiutato l’oratorio estivo.

proprio accanto all’ingresso 
della scuola media e dei 
servizi sociali e vicino 
all’ufficio turistico.
Grazie ancora! 
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Pubbliredazionale

Medico chirurgo specialista in 
Chirurgia Plastica, Estetica e 
Ricostruttiva, riceve nelle città di 
Milano e Sesto Calende. Un forte 
approccio internazionale e un 
aggiornamento costante 
caratterizzano il suo operato.

Durante il periodo di formazione ha vinto numerose borse di 
studio e avuto vari riconoscimenti, ha collaborato con alcuni tra 
i più importanti istituti medici del Nord Italia ed ha effettuato 
numerose esperienze all’estero.
Tra i trattamenti che la Dottoressa Gatto esegue vi sono tecniche 
di chirurgia estetica (blefaroplastica, rinoplastica, otoplastica, 
liposcultura, mastoplastica additiva, riduttiva, lifting del seno, 
ecc.), di medicina estetica (filler, botox, biostimolazione, 
trattamenti per le calvizie), di laserterapia per il trattamento 
dell’invecchiamento cutaneo e delle imperfezioni del viso e del 
corpo e tecniche mini invasive di ringiovanimento del viso e del 
corpo. Inoltre, si occupa di tutte le patologie della mano (tunnel 
carpale, dito a scatto, morbo di Dupuytren, ecc.) e della chirurgia 
dermatologica (nevi, lipomi, cisti, verruche, ecc.)

Dottoressa, al giorno d’oggi quanto è importante l’aspetto 
estetico nella società?
Il desiderio di gioventù e bellezza è insito nel genere umano ed 
è alla base della sua storia e della sua cultura. La società di oggi 
guarda molto all’aspetto fisico e penalizza chi non è bello. Siamo 
tutti concordi nell’affermare che non dovrebbe essere così ma, 
purtroppo, al momento la realtà dei fatti è questa e con il passare 
del tempo sembra che questo aspetto negativo della nostra società 
si stia affermando sempre di più.
Eliminare o correggere un difetto del proprio corpo può 
aiutare a recuperare la stima verso se stessi e incoraggiare 
il rapporto con gli altri?

Assolutamente sì, spesso avere un difetto fisico ci dà insicurezza 
e genera una tristezza interiore che altera negativamente il 
rapporto con gli altri. In alcuni casi siamo consapevoli di questo 
lato debole del nostro carattere, in altri non ce ne rendiamo conto 
perché negli anni ci siamo abituati a questa nostra debolezza. 
È proprio per questo motivo che dico: “vedersi più belli per sentirsi 
meglio”.
Basta a volte correggere un 
difetto fisico per migliorare 
la nostra autostima e farci 
sentire più felici e accettati.
Cosa consiglia alle donne 
che vogliono migliorare se 
stesse?
Consiglio di rivolgersi ad un 
chirurgo plastico serio, di 
avere desideri realizzabili, di 
non esagerare, di lasciarsi 
consigliare dal professionista, 
di diffidare dai costi troppo 
bassi. Consiglio, inoltre, di guardare il curriculum e le esperienze del 
professionista a cui si affidano.
Cose direbbe a chi è contrario alla chirurgia estetica?
Rispetto la loro opinione e sono felice per loro se vivono bene 
con i loro difetti fisici, se non fosse così consiglierei invece una 
chiacchierata con un bravo chirurgo plastico che potrebbe dare loro 
qualche piccolo consiglio. Comprendo anche la loro opinione poiché i 
media ci mostrano i tanti, i troppi orrori/errori della chirurgia estetica 
sbagliata, hanno ragione ad aver paura!
A loro dico che la mano del bravo chirurgo plastico non si deve 
vedere, nel senso che il bravo chirurgo plastico deve creare armonia e 
correggere il difetto senza alterare la normalità del corpo.
Cosa risponde a chi decide di venire da lei per cambiare 
radicalmente la propria immagine?
Chi si affida a un chirurgo plastico non deve avere come obiettivo 
quello di cambiare radicalmente la propria immagine. Prima di 
effettuare qualunque trattamento o intervento chirurgico analizzo 
con molta attenzione le richieste dei pazienti e valuto se le loro 
richieste sono compatibili con quella che è la loro situazione di 
partenza. Solitamente chi si rivolge a me ha già un’idea precisa 
di ciò che vuole ottenere ma è importante che io ritenga che il 
risultato finale possa essere soddisfacente per il paziente, perché 
a volte chi non è del mestiere non è in grado di prevedere l’impatto 
che il cambiamento di un particolare del proprio corpo può avere 
sull’immagine nel suo complesso.
Un’altra valutazione importante va fatta sulle tecniche a disposizione 
per assicurarsi che permettano di ottenere il risultato che il paziente 
si aspetta.
Cosa ci aspettiamo dal futuro in campo di chirurgia e 
medicina estetica?
Tecniche sempre meno invasive, chirurghi sempre più preparati e 
aggiornati, interventi sempre più rapidi con tempi di recupero più 
veloci. Ma ciò che è più importante è che, rispetto al passato, già 
oggi vediamo risultati sempre più naturali e armonici

Una questione di estetica
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Continua la campagna di comunicazione #azzardotivinco 
ideata dal Comune di Ispra, in collaborazione con alcuni Comuni 
della provincia di Varese e l’associazione AND Azzardo Nuove 
Dipendenze.
Grazie al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia per il 
progetto LiberANDoci dall’overdose dal gioco d’azzardo, dal mese 
di Settembre 2017 ad oggi sono state portate avanti davvero 
numerose azioni di contrasto al gioco d’azzardo, in continuità 
con quanto fatto dal nostro Comune anche negli anni passati.

La campagna #azzardotivinco è solo una delle azioni del 
progetto, la cui regia scientifica è stata curata dall’Associazione 
AND - Azzardo e Nuove Dipendenze e che vede il Comune di 
Samarate capofila del progetto, e il Comune di Ispra partner 
insieme ai Comuni di Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, 
Besnate, Buguggiate, Brunello, Cairate, Cardano al campo, 
Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria, 
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Jerago con Orago, Lonate 
Pozzolo, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano, Somma 
Lombardo, Taino, Vergiate, oltre agli uffici di Piano di Zona di 
Azzate, Sesto Calende, Gallarate, Somma Lombardo e all’Azienda 
Speciale Medio Olona. 
Ma a questa particolare azione hanno aderito anche i Comuni 
di un altro progetto, con capofila Casale Litta insieme a Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gazzada 
Schianno, Caronno Varesino, Carnago, Comabbio, Mercallo, 
Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vizzola Ticino. 
Segno che la preoccupazione è molto condivisa. 

Durante questi mesi sono stati realizzati i sospesi, ovvero cartelli 
riportanti la campagna di comunicazione #azzardotivinco con 
il numero di telefono dello sportello d’ascolto. Questi cartelli 
sono stati appesi nei bus delle Autolinee Varesine e della Stie, 
attraversando così tutta la provincia di Varese.  

Inoltre lo scorso 14 Maggio, in occasione di San Fortunato, 
è stata fatta una vera e propria azione di dissemination, 
distribuendo in mense aziendali, mense scolastiche, bar, 
ristoranti, tavole calde e self-service di tutta la provincia di 
Varese le tovagliette realizzate ad hoc con una campagna di 
sensibilizzazione sulla dipendenza da gioco d’azzardo.

14 – 5. Non giocarteli. Questo il messaggio riportato sulle 
tovagliette con le quali sono state apparecchiate le tavole di 
alcuni punti di ristoro in provincia di Varese.
Numerose le realtà ispresi che hanno aderito: Dolce e Salato, 
Pasticceria San Gabriele, Pasticceria Donà, caffè San Martino, 
ristorante Il Golfino del Monzeglio, ristorante La Vecchia Osteria,  
Supermercati Tigros, Carrefour, DiPiù, Vegè. Inoltre all’iniziativa 
ha aderito anche l’Azienda Leonardo (che conta circa 4.000 
addetti in 4 sedi: Cascina Costa, Vergiate, Sesto C. e Lonate P.). 
Anche la ditta Vesco Catering di Angera che ha aderito alla nostra 

iniziativa apparecchiando la tavola dei 
ragazzi delle scuole secondarie di Ispra 
con le tovagliette #azzardotivinco, 
durante il servizio di mensa scolastica.

L’iniziativa dimostra quindi che ci sono 
imprese che mirano a promuovere la 
salute e il benessere delle persone, delle famiglie e della 
comunità locale in cui sono inserite. 

Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa proprio nella 
ricorrenza di San Fortunato (o  potremmo dire … S.fortunato!), 
sfruttando il gioco di parole e il legame tra il Santo e la fortuna, 
che molti credono di trovare “illusoriamente”  nel gioco d’azzardo.
Le caratteristiche di questa azione sono state quindi l’ironia e 
la sorpresa, con l’obiettivo di raggiungere le persone nei loro 
luoghi di vita (ad esempio, il posto di lavoro o dove consumano 
il pasto) per facilitare l’arrivo del messaggio in modo innovativo, 
capillare e discreto.

Sulle tovagliette che sono state distribuite è indicato anche il 
numero di telefono dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove 
Dipendenze 339-3674668 per prenotare un appuntamento 
gratuito allo sportello per una consulenza psicosociale e/o 
legale, in caso di necessità. 

La distribuzione delle tovagliette è proseguita anche nei mesi 
estivi, con un layout diverso e con una massiccia capillarità: 
sono state distribuite nel corso del ferragosto isprese, nella 
giornata Ferragosto conto l’azzardo, durante la quale sono state 
distribuite anche bustine di zucchero, sempre personalizzate 
con la campagna #azzardotivinco.

Grazie alla collaborazione con altri Comuni della provincia, e ai 
vari finanziamenti regionali, abbiamo portato avanti in questi 
anni diverse azioni, continuando a garantire l’apertura dello 
sportello d’ascolto psicologico e/o legale, al quale possono 
rivolgersi gratuitamente le persone con dipendenza da gioco 
e/o loro familiari.

Abbiamo continuato a portare avanti le azioni di sensibilizzazione 
contro la dipendenza da gioco d’azzardo, anche nelle scuole, 
con iniziative rivolte ai ragazzi in quanto la dipendenza da gioco 
è molto diffusa anche tra le nuove generazioni.

Andiamo avanti affinché siano sempre più le persone ad 
raccogliere il nostro motto #azzardotivinco, cercateci sui 
social con questo hashtag e contribuite anche voi a ridurre la 
dipendenza delle persone dal gioco d’azzardo. 

Sociale
FORTUNATO…
CHI NON GIOCA D’AZZARDO

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

durante il ferragosto isprese sono state distribuite 
2500 tovagliette.
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Nelle prossime settimane l’intervento stradale di via Varese sarà completato. 
Verrà così messo in sicurezza quel tratto di strada. 

A completamento della rotonda sarà costruito un altro tratto di marciapiede 
e due passaggi pedonali rialzati e illuminati opportunamente.

Lavori Pubblici

VIA VARESE
 

 Assessorato al territorio e all’ambiente:
Assessore Renzo Agostini
Responsabile Area demografica - Servizi al Cittadino:
 Paola Zappatini

Da 30 anni Villa Fiammetta è sinonimo di alta 
qualità nel campo dell ’assistenza socio-sanitaria, 
con servizi personalizzati prestati da medici, 
infermieri, fisiatri, fisioterapisti, psicomotricisti, 

educatori ed operatori socio assistenziali, che consentono la cura più adeguata anche per anziani non autosufficienti.  Oggi, 
nel quadro di una profonda e moderna riorganizzazione delle sue attività, Villa Fiammetta ha creato una nuova struttura 
polifunzionale, Fiammetta Polis, che amplierà ulteriormente la disponibilità dei servizi collegati. L’offerta si completa con 
ricoveri di sollievo, recupero e riabilitazione, anche per brevi periodi, e con un’ampia serie di prestazioni ad elevato carattere 
professionale e innovativo, in un ambiente moderno e confortevole, dotato delle più evolute tecnologie.   La nuova Fiammetta 
Polis rappresenterà perciò un punto di riferimento importante e prestigioso. Gli ospiti potranno contare su una qualità ancora 
più diversificata di assistenza, senza trascurare gli aspetti dell ’accoglienza personalizzata e accurata e dal calore dei rapporti 
umani: valori già consolidati in anni di gestione della collegata Villa Fiammetta. 
Nell ’occasione, Villa Fiammetta e Fiammetta Polis si rinnovano anche nei loghi e nella comunicazione, con soluzioni più 
moderne e allineate al nuovo carattere delle strutture. 

FIAMMETTA POLIS.
Dall’esperienza di Villa Fiammetta, 
un’offerta nuova ed evoluta di assistenza 
specializzata e personalizzata 

Fiammetta Polis è a Ispra in via Leopardi, 132 (tel 0332/783411 e-mail info@villafiammetta.it) 
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Con il progetto Una scelta in Comune, avviato nel 2016 grazie 
all’adesione dei Comuni al Protocollo d’Intesa tra Regione 
Lombardia e Centro nazionale trapianti, Federsanità-Anci, Anci 
Lombardia, Associazione italiana per la donazione di organi 
(Aido) e Associazione north italian, è partita la possibilità di 
esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti 
direttamente presso l’Ufficio Anagrafe.

Questa iniziativa consente infatti di inserire la propria 
manifestazione di volontà post mortem nella carta d’identità; il 
consenso può essere comunicato in fase di rinnovo o rilascio 
della carta d’identità compilando un apposito modulo. La tua 
scelta viene trasmessa in tempo reali al Sistema Informativo 
Trapianti, la banca dati del Ministero che raccoglie tutte le 
dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ comunque sempre possibile cambiare idea sulla donazione, 
perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

Secondo i dati pubblicati da Regione Lombardia, il progetto 
Una scelta in Comune ha dato un nuovo impulso alla raccolta 
dei consensi. I dati sono più che positivi, le manifestazioni 
di volontà favorevoli a livello nazionale sono quasi 
raddoppiate: da 420mila a 817mila. Le opposizioni, ovvero chi 
ha espresso la propria opposizione alla donazione sono quindi 
scese dal 32,8% del 2016 al 28,7% del 2017.
Il dato quindi di espressione di parere favorevole è in costante 
crescita: la Lombardia è passata da 85mila a 156mila, 
l’Emilia Romagna da 87mila a 137mila e il Veneto da 17mila 
a 46mila.

Il primo Comune d’Italia per numero di dichiarazioni registrate 
è Roma con 106.649 dichiarazioni (di cui 79.074 consensi e 
27.575 opposizioni), seguito da Milano con 43.383 dichiarazioni 
(35.414 consensi e 7969 opposizioni) e da Bologna con 34.452 
dichiarazioni (32415 consensi e 2037 opposizioni).

In Lombardia, i Comuni che hanno registrato maggiori consensi 
sono Milano, Brescia con 8.962 dichiarazioni (7524 consensi 
e 1438 opposizioni) e Bergamo con 4630 dichiarazioni (4366 
consensi e 264 opposizioni). Sono però i piccolissimi centri 
abitati della Lombardia a vincere la “gara di solidarietà”: ben 
94 Comuni hanno registrato il 100 per cento dei consensi sulle 
dichiarazioni presentate.

Lombardia dal cuore grande: 574mila lombardi hanno dato 
il consenso alla donazione di organi, 80mila in più rispetto 
a febbraio dello scorso anno, su 2 milioni e 325mila a livello 
nazionale. Generosità e altruismo che possono offrire a tante 
persone, che soffrono e hanno bisogno di un trapianto di organi, 
la speranza di continuare a vivere serenamente. E in questa gara 
di solidarietà è la Lombardia a guidare la classifica delle 
manifestazioni di volontà positive, che rappresentano circa un 
quarto del totale nazionale. Al secondo posto c’è l’Emilia Romagna 
con 312mila pareri favorevoli (+50mila in un anno), seguita dal Veneto 
con 282mila (+30mila in un anno). E’ questa la fotografia scattata dal 

Sistema Informativo Trapianti con dati aggiornati a gennaio 2018.
E a Ispra, come sta andando il progetto?
Nell’anno 2017 sono state registrati 8 consensi, nel 2018 
(Gennaio/Settembre) 77 persone.
NEL 2017: 3900 TRAPIANTI ITALIA E 9107 IN LISTA D’ATTESA

Il trapianto di organi oggi è un programma terapeutico consolidato 
con una qualità in Italia tra le migliori a livello europeo: la 
percentuale di sopravvivenza, a cinque anni dal trapianto, oscilla 
mediamente tra l’80 e il 90 per cento. “Soltanto continuando 
ad agire in questa maniera – ha spiegato Silvana Crepaldi, 
presidente dell’Aido della provincia di Milano - avremo una 
concreta possibilità di abbattere le liste d’attesa per i pazienti in 
attesa di un organo per poter continuare a vivere. Ad oggi sono 
circa 9000 le persone in lista d’attesa che soffrono e i trapianti 
che ogni anno si riescono a fare sono sempre un numero troppo 
basso. Il 2017 si è chiuso con oltre 3700 trapianti, di cui 400 
circa tra viventi. I dati definitivi saranno disponibili a marzo, ma 
il trend stabilizzato negli ultimi anni è di circa 3mila interventi”.

DIAMO IL MEGLIO DI NOI.
Per salvare una vita ci vogliono fegato, cuore e cervello. Scegli 
anche tu di esprimerti sulla donazione di organi, cellule e tessuti.
Contatta l’Ufficio Anagrafe del Comune per esprimere il tuo 
consenso. 

Anagrafe

LOMBARDIA DAL CUORE GRANDE. E ISPRA?
 Responsabile Area Demografica – Servizi al Cittadino: Paola Zappatini

Anche il Comune di Ispra nell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente.

Il Comune di Ispra nello ha fatto un nuovo  ulteriore passo 
verso la digitalizzazione dei processi amministrativi; infatti 
dopo il rilascio della carta d’identità elettronica a partire dallo 
scorso mese di giugno, nello scorso luglio è stato effettuato 
anche il subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente ANPR, la banca dati nazionale istituita dal Ministero 
dell’Interno nella quale confluiranno progressivamente tutte le 
anagrafi dei circa ottomila comuni italiani.

Grazie a questa unica Anagrafe nazionale i cittadini potranno 
ottenere certificati anagrafici in qualsiasi comune italiano 
già presente in ANPR e non più esclusivamente in quello di 
residenza.
Le procedure anagrafiche di cambio di residenza saranno 
molto più veloci e snelle contribuendo ad un risparmio di 
tempo sia per i cittadini che per gli operatori allo sportello. Alla 
banca dati Anpr potranno fare riferimento non solo i Comuni, 
ma l’intera Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali.

ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente 
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 Il 21 e 22 aprile  si è tenuta la quarta edizione della mostra 
mercato InFiorita, organizzata dalla Proloco e dal team InFiorita.

Anche quest’anno il tempo eccezionale ha favorito l’ormai 
tradizionale appuntamento con il mondo degli amanti delle 
piante, del benessere e del cibo: un flusso ininterrotto di 
visitatori è arrivato sul nostro lungolago per  passarvi la giornata 
e curiosare tra le vetrine a cielo aperto.

Numerosi floricoltori e vivaisti hanno presentato le loro proposte, 
all’insegna del motto “la biodiversità si coltiva”, per un giardino 
diverso e rispettoso dell’ambiente: dalle piante d’ombra a quelle 
esotiche, autoctone, insolite, perenni.

Nel “Cortile dei curiosi” e sotto il “Salice incantato” si sono  
potuti trovare  luoghi di incontro, apprendimento e scambio con 
le Istituzioni e le associazioni  impegnate nel rispetto del territorio 
e dell’ambiente (come le Università di Milano e di Pavia,  la Rete 
orti botanici, la Biblioteca di Ispra, il Garden Club Ispra). 

Alla fine del percorso la mostra itinerante “Seduzione e 
Repulsione, quello che le piante non dicono” a cura della Rete 
degli Orti Botanici della Lombardia,  sponsorizzata dal gruppo 
SOIL del Centro Comune di Ricerca di Ispra (JRC) e  ospitata alla 
tenuta Villa Quassa, ha consentito di  immergersi nei misteriosi 
meccanismi con i quali il mondo vegetale interagisce con 
l’ambiente circostante. 

Molto apprezzata è stata l’area ristoro con la presenza di 
proposte gourmet di cibo da strada per una gradevole sosta con 
le numerose specialità offerte. 

Ancora una volta  un grande ringraziamento ed un grande plauso 
vanno al mondo del volontariato isprese  che ha reso possibile lo 
svolgersi delle due intense giornate  in un clima di sicurezza e di 
serenità.

Eventi

Grande affluenza di pubblico
per la quarta edizione di InFiorita 

 Team InFiorita

Inaugurazione

Uno scorcio di lungolago arredato

Infiorita 2018

Lungolago -   Infiorita 2018
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Anche Ispra è entrata da protagonista tra i luoghi da scoprire, 
vivere ed amare promossi dal FAI - Fondo Ambiente Italiano - 
nell’evento primaverile di questo anno.

Il 24 e 25 marzo 2018  infatti sia il mausoleo del Castelbarco 
sia la villa Mongini di Barza sono stati  aperti al pubblico, con la 
possibilità di scoprirne tutti i segreti e di conoscerne il valore 
artistico e monumentale.
Al Mausoleo del Castelbarco, in particolare, hanno fatto da 
guida dei narratori d’eccezione: i ragazzi della nostra scuola 
secondaria di 1° grado Enrico Fermi. 
La scuola ha  aderito con entusiasmo al progetto  di formazione FAI 
“Apprendisti Ciceroni”. Questo progetto  offre l’opportunità agli 
studenti  di mettersi in gioco in prima persona e vivere un evento  
da protagonisti, nello studiare un bene del  territorio per poterne 
poi raccontare ai visitatori il valore  e le storie che custodisce. I 
ragazzi hanno dedicato il proprio  tempo libero a un’esperienza 
di cittadinanza attiva: un’opportunità di apprendimento che si è 
sviluppata in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di 
esplorazione dentro e fuori le aule.

La visita del Castelbarco è stata l’occasione,  non solo per 
i cittadini ispresi ma anche per tutti i numerosissimi turisti e 
sostenitori del FAI,  di essere coinvolti in una esperienza che ha 
permesso di (ri)scoprire il fascino di un  monumento del nostro 
paese e di godere di un percorso arricchito, grazie alla  scultrice 

Malù Cruz, nostra concittadina, da una sua installazione 
composta da sagome in filo di ferro, figure incorporee come gli 
stati d’animo che muovono in ognuno di noi,  e  accompagnato  
dalle note di antiche e coinvolgenti melodie con i due concerti 
realizzati alla fine delle giornate.

Eventi

A Ispra le giornate FAI di primavera 

Assessorato alla cultura:
Assessore Cristina Riva 
Consigliere delegate: Daniela Croci, Anna Visin
Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona: 
Roberto Magistri

Mausoleo del Castelbarco

Via E. Fermi n.857 Ispra
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Nel mese di Gennaio 2018 si è costituita qui ad Ispra una nuova 
associazione di promozione sociale, l’Associazione Volontari Ispra 
Camminiamo Insieme. 
La neo nata associazione si è costituita grazie alla partecipazione 
di un gruppo di persone che hanno deciso di dedicare parte del 
proprio tempo libero a favore dei bisogni del nostro territorio e delle 
persone che vivono nel nostro paese.

L’Associazione è composta attualmente dalle seguenti persone:
Angelo Collotta - socio fondatore, membro del Consiglio direttivo 
e Vice Presidente, Francesco D’Abramo - socio fondatore e 
membro del Consiglio direttivo, Roberto Galva - socio fondatore e 
membro del Consiglio direttivo, Angelo Granata - socio fondatore, 
Luca Iannetta - socio fondatore e membro del Consiglio direttivo, 
Eugenio Mariotto - socio fondatore, membro del Consiglio 
direttivo e Tesoriere, Camillo Scudieri - socio fondatore, membro 
del Consiglio direttivo e Presidente, Roberto Spadaccini - socio 
fondatore e membro del Consiglio direttivo, Luisella Varisto - socio 
fondatore, membro del Consiglio direttivo e Segretaria.

L’Associazione Camminiamo Insieme è una libera aggregazione di 
persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a 
favore sia degli associati che di tutte le altre persone.
Tra le principali finalità, l’associazione si occupa di :
- assistenza in varie forme a persone in difficoltà;
-  organizzazione di incontri con personaggi che operano nei vari 

campi dell’arte, della cultura, dell’ambiente;
- organizzazione di momenti conviviali, di aggregazione e di svago.
-  organizzazione di incontri con esperti  per trattare temi di attualità 

e/o buone pratiche (salute, relazioni sociali, ecc.).

I principi fondatori sono la democraticità della struttura, l’elettività 
delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni 
fornite dagli associati.
Ci sono due categorie di soci:
Socio volontario: aderisce all’associazione versando la quota di 5 

euro/anno ed è coinvolto direttamente nella gestione dei servizi, in 
base alla disponibilità che decide di dare all’associazione.
Socio sostenitore: aderisce all’associazione versando un 
contributo di 10 euro/anno.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre 
aderire anche ad altri organismi, con i quali condivide finalità e 
metodi, collaborare con Enti pubblici, e in particolar modo con il 
Comune di Ispra, collaborare con soggetti privati, promuovere 
iniziative per raccolte fondi occasionali per reperire risorse 
economiche finalizzate esclusivamente al raggiungimento delle 
finalità stesse dell’associazione.
Siamo un’associazione apartitica e aconfessionale, non intendiamo 
sovrapporci alle altre realtà già presenti e operanti sul territorio e 
anzi, nell’ottica di una visione d’insieme intendiamo collaborare 
con la rete associativa locale per la risoluzione dei problemi e dei 
bisogni dei nostri concittadini. 

Lo scorso mese di Aprile l’Associazione ha organizzato un incontro 
in collaborazione con l’Assessorato Servizi alla Persona, la Polizia 
Locale e l’Arma dei Carabinieri Stazione di Angera, per parlare di 
sicurezza e prevenzione contro truffe e raggiri di persone anziane.
L’incontro si è tenuto presso il Centro Anziani di via Madonnina 
del Grappa e ha visto una numerosa partecipazione di pubblico. E’ 
stata la prima iniziativa organizzata dall’Associazione e tante altre 
ne organizzeremo nei mesi futuri, anche su altri temi.
Se vuoi entrare a far parte della nostra associazione, contattaci ad 
uno dei recapiti che trovi indicati alla fine di questo articolo.
Anche tu puoi diventare una risorsa importante non solo per 
l’Associazione ma anche e soprattutto per il nostro paese.

Il Presidente
Camillo Scudieri

Associazione Volontari Ispresi 
avi.camminiamoinsieme@gmail.com
349.0896594

Associazione Volontari Ispra
Camminiamo Insieme
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E’ davvero una stagione sportiva felice quella della Pallavolo Ispra 
che oggi vanta un’ottantina di atlete ed atleti iscritti che partecipano 
ai vari campionati Fipav: la prima squadra milita nel campionato di 
2a divisione femminile, promossa dal campionato di 3a divisione 
disputato nella passata stagione. Il gruppo si è decisamente 
rinforzato grazie dall’arrivo di ragazze d’ esperienza.
Gruppo di punta delle giovanili è la squadra dell’Under 16 femminile 
che quest’anno ha disputato un ottimo campionato  finendo seconda 
nel proprio girone e guadagnando così il diritto di disputare le finali 
provinciali di categoria. Attualmente questo gruppo è impegnato nel 
Trofeo Macron (Under16) in ottima posizione.
Buona stagione anche per il gruppo Under 13 femminile che si è 
classificata al quarto posto finale nel proprio campionato Questo 
gruppo è ora impegnato nel Trofeo Rosa Sport (Under13) e si trova 
in ottima posizione di classifica.
Il gruppo più numeroso resta sempre il “Gruppo Minivolley” che 
quest’anno ha registrato ben 25 iscritti e che dimostra impegno 
e partecipazione sia durante gli allenamenti che durante le 
manifestazioni organizzate dalla Fipav.

Tutto questo movimento è l’orgoglio dell’associazione, presente sul 
territorio dal 1972. Da allora ad oggi sono moltissime le ragazze ed 
i ragazzi ispresi che negli anni ne hanno fatto parte. Molte anche le 
persone di Ispra che hanno partecipato attivamente alle attività ed 
alle iniziative organizzate dell’associazione. La costante presenza 
sul territorio ci ha permesso di diventare negli anni un “punto di 
riferimento” ad Ispra e nella provincia di Varese.
Oltre all’attività “indoor” sono inoltre da segnalare gli eventi 
all’aperto:
In particolare il tradizionale Torneo di Beach Volley Patrocinato 
dal Comune di Ispra giunto ormai alla XXIII° edizione, si svolge 
annualmente sul lungolago A. Vespucci di Ispra.
Da Presidente desidero ringraziare tutti i miei collaboratori per il 
tempo e la passione che dedicano all’Associazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’attività e degli eventi
       
Il Presidente 
Armando Sacchiero

Pallavolo Ispra

Gruppo Minivolley

Under 13 Femminile

Under 16 Femminile

Under 16 Femminile
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Don Giovanni Besozzi, parroco di Ispra dal 1884 al 1914 

Il 30 marzo 1884 fu giorno di gran festa per l’ingresso in 
parrocchia del nuovo parroco, don Giovanni, della antica famiglia 
Besozzi. Succedeva a don Francesco Maspero, morto quasi 
ottantacinquenne il 25 ottobre 1883. Il nuovo parroco era nato a 
Leggiuno il 15 maggio 1857 e fatto sacerdote il 22 maggio 1880 era 
stato coadiutore a Luino. Restò ad Ispra un trentennio e fu molto 
operoso per la Chiesa e per il paese. Nel 1885 aveva promosso 
l’istituzione delle “Figlie di Maria” e delle SS. 40 ore e l’anno dopo 
la Compagnia Francescana detta terz’ordine di San Francesco 
d’Assisi. Era da poco in paese, quando, nel 1887, fu elevata la quinta 
campana, completando il concerto con il sospirato campanone. 
Per mano di don Giovanni iniziò nel 1884 il Liber Chronicus, diario 
prezioso per conoscere la vita della parrocchia e della comunità. 
Nel 1887 si alzarono i muri dell’abitazione per il coadiutore, sulla 
piazzetta della chiesa vecchia. Si lavorava anche per migliorare 
la chiesa, con le finestre a vetri colorati, con l’organo accresciuto 
dalla ditta Mascioni di Cuvio nel 1891. Dal lato del Vangelo, venne 
l’altare di S. Giuseppe, completato nel 1893. Con l’obolo dei 

parrocchiani fu rifatto nel 1903 l’altare dei tre santi, con le statue di 
terracotta restaurate. Nel 1909 furono decorate tutte le pareti della 
chiesa. Giornate di solenne partecipazione erano quelle delle visite 
pastorali. Nel 1898 venne il Cardinale Andrea Ferrari che andò 
anche alla chiesa di Barza, allora in costruzione. In quel momento 
la parrocchia contava 2200 abitanti e notiamo che circa 600 erano 
bambini, minori di dieci anni. 200 persone stavano a Barza, 270 a 
Quassa, 90 a Monteggia, 75 alle Case nuove  e 150 alle tre cascine. 
Erano ancora molto vive le tradizioni delle processioni, al Sacro 
Monte, a Santa Caterina del sasso, al San Salvatore sopra Meina, 
con la miracolosa Madonna della Cintura. Per iniziativa del parroco, 
del sindaco e di alcune facoltose persone si costruì l’asilo infantile, 
benedetto il 26 settembre 1892 e affidato alla guida delle suore 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Don Besozzi viveva 

nella casa parrocchiale con la 
madre e la nipote Margherita. 
Il 7 novembre 1906 un turbine 
di vento eccezionale sfondò il 
tetto della casa e fece crollare 
il soffitto ed il pavimento 
della stanza della madre del 

parroco. La donna, con tutti i mobili sprofondò al piano terreno, ma 
fu estratta incolume dalle macerie all’accorrere del figlio, aiutato 
da Giulio Legnani e dal calzolaio Francesco Soma. Don Giovanni 
lasciò Ispra in età ancora giovane nel 1914 e si ritirò per andare alla 
Rocca Brivio di cui fu cappellano. Il sacerdote oblato Cesare Gilardi 

tenne la parrocchia fino all’arrivo del nuovo parroco, don Antonio 
Cazzaniga destinato ad Ispra il 16 maggio 1915, pochi giorni prima 
della dichiarazione di guerra. Don Besozzi morì a Rocca Brivio il 23 
ottobre 1939 e tre giorni dopo, il 26 ottobre, fu sepolto nel nostro 
cimitero.

Associazione amici della sponda magra 

Auto Sostitutiva

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

Nel mese di marzo i soci dell’associazione amici 
della sponda magra hanno iniziato la loro attività 
ripristinando la tomba  di un nostro parroco oramai 
dimenticata e andata in rovina. 
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L’Associazione Pescatori Ispresi è nata con lo spirito di vivere e far 
vivere il nostro lago.
Come ormai consuetudine per perseguire uno dei nostri scopi, 
immettiamo nelle nostre acque avannotti di trota fario e trota 
lacustre che annualmente ci vengono forniti dalla Piscicoltura di 
Brusimpiano a titolo gratuito, per favorire il ripopolamento, per lo 
stesso motivo a cadenza biennale sfruttiamo la pulizia dei boschi 
locali per preparare alcune decine di fascine di rovere da calare sui 
fondali rivieraschi per creare le condizioni ideali per la riproduzione 
della specie più pregiata e apprezzata, il nostro amato Pesce 
Persico.
Organizziamo gite, pranzi e gare di pesca, tra le varie attività 
teniamo a ricordare quelle che ci stanno più a cuore, ossia:
La festa del bambino pescatore e la gita studio presso il CNR ISE 
(Istituto per lo studio degli ecosistemi) di Pallanza.
La prima è una “gara” organizzata in una mattinata di fine estate, 
dove i bambini accompagnati dai propri genitori sono liberi di 
pescare sul lungolago Isprese, dove nessuno arriva primo e 
nessuno arriva ultimo, infatti per nostra scelta ognuno riceve un 
piccolo trofeo per aver partecipato.
La seconda è un’escursione che ormai da anni organizziamo a 
nostre spese presso l’istituto di Pallanza avendo la fortuna di avere 
la cordiale disponibilità del nostro ex Presidente Dott. Pietro Volta, 
impegnato come ricercatore presso l’istituto stesso.

Ogni volta che portiamo i ragazzi delle ultime classi delle medie in 
visita ci rendiamo conto che l’interesse cresce e spesso e sovente 
ci ritroviamo a sentirli parlare tra di loro di questa “lezione” svolta 
esternamente alla scuola è un piacere per tutti noi del Direttivo 
vedere con i nostri occhi la curiosità che dimostrano nello scoprire 
come sia nato il nostro lago, come si è sviluppata la fauna ittica e la 
conoscenza dell’esistenza dei microorganismi che risultano essere 
la fonte di nutrimento che alimenta la catena alimentare di tutta 
la popolazione lacustre: il plancton, ossia l’insieme degli organismi 
acquatici, animali e vegetali che vivono sospesi, a galla o in seno 
alle acque, in balia delle onde e delle correnti.
Negli anni abbiamo constatato che queste due attività sono quelle 
che ci danno maggior soddisfazione e che sono motivo d’orgoglio in 
quanto fanno parte della nostra mentalità, ossia la divulgazione, la 
conoscenza e il rispetto per la natura che ci circonda.
Crediamo di aver intrapreso una strada diversa rispetto alle 
innumerevoli distrazioni “tecnologiche” che ormai influenzano i 
nostri ragazzi con la sola speranza che tutto ciò porti a riscoprire le 
cose semplici ma altrettanto belle che abbiamo la fortuna di poter 
condividere.

Il Presidente

Associazione Pescatori Ispra

9 settembre 2018, Giornata del bambino pescatore
Grazie all’impegno dell’Associazione pescatori anche quest’anno i bambini, “baby pescatori” sono stati davvero numerosissimi.

Se vuoi essere sempre aggiornato 
sulle novità del tuo territorio, 

eventi, progetti, notizie dal comune...

visita il sito web: 
http://www.spazioincomune.it  
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Gruppi Consiliari
Cari Ispresi, 
con l’avvicinarsi della fine di questo 
primo mandato, per IspraFutura si 
profila il tempo di bilanci per questi 
cinque anni di amministrazione. 
Per prima cosa vogliamo condividere 
con voi la consapevolezza di aver 
operato in totale onestà e con tutto 
il nostro massimo impegno per 

continuare a garantire gli investimenti a favore del nostro territorio, 
senza indebitare ulteriormente il bilancio comunale.  
Grazie all’attuazione di risparmi sulle spese correnti, in questi 5 
anni siamo riusciti a incrementare i  servizi per i cittadini.
Abbiamo potuto realizzare alcune opere quali la ristrutturazione 
della scuola elementare, il tratto pedonale di via Milano e il 
marciapiede di via Varese (interventi indispensabili e fondamentali 
per la sicurezza dei cittadini). 

In campagna elettorale avevamo parlato di una “scuola sempre 
aperta”, e così è stato.
Siamo orgogliosi di aver potuto accogliere le richieste dei genitori di 
servizi flessibili e maggiormente concilianti rispetto ai tempi di vita 
e di lavoro delle famiglie.
In questa ottica abbiamo aperto la scuola tutti i giorni dalle 7.00 
alle 18.00, offrendo quindi un servizio concreto per tutti i genitori 
che lavorano, nonchè un punto di riferimento per gli studenti che la 
frequentano e che possono usufruire di servizi di qualità. 
Sempre per agevolare le famiglie, siamo intervenuti anche 
economicamente, sostenendo le spese per l’acquisto dei libri delle 
scuole medie, grazie all’erogazione di un buono libri del valore 
variabile da 50 € a 100 € per ogni studente. 

Il lavoro e i giovani sono stati al centro della nostra azione 
amministrativa, perchè siamo certi che solo investendo sul futuro 
delle nuove generazioni possiamo sperare in un mondo migliore. 
I nostri investimenti in tal senso sono stati davvero molti, non 
soltanto in termini economici, con un incremento dei fondi destinati 
ai servizi socio-educativi comunali, ma anche con l’avvio di nuovi 
servizi per i giovani.
Abbiamo aperto uno spazio di coworking e un luogo di incontro 
per i giovani, che è diventato punto di riferimento non solo per i 
ragazzi ispresi, ma in generale per i giovani del territorio. Abbiamo 
agevolato e sostenuto l’imprenditorialità giovanile finanziando due 
giovani start-up.

Inoltre sono stati organizzati diversi corsi di formazione per persone 
disoccupate, grazie ai quali alcuni dei partecipanti sono riusciti a 
reinserirsi nel mondo del lavoro, con nuove competenze. Abbiamo 
avviato percorsi di orientamento a scuola per gli studenti delle 
scuole medie, perché è fondamentale sostenerli e aiutarli nella 
scelta del loro futuro scolastico e professionale. 
Abbiamo attivato diversi progetti di Dote Comune, aiutando così 
persone disoccupate a sviluppare competenze lavorative e allo stesso 
tempo sostendole economicamente in attesa di un nuovo impiego. 
I servizi di prevenzione e cura del disagio giovanile sono stati 
incrementati, e migliorati in termini di qualità anche grazie alla 
collaborazione e alla sinergia creata con il Piano di Zona e con i 
Comuni limitrofi. 
Volevamo un comune in cui nessuno si sentisse mai solo e, 
potenziando e migliorando i servizi di assistenza domiciliare e i 
servizi di trasporto, abbiamo raccolto i bisogni e le necessità di 
molte persone anziane e disabili. 
Con eventi come InFiorita, Expo e la Carta e di Milano, le giornate di 
primavera del FAI al Castelbarco e tante altre manifestazioni, Ispra 
ha visto incrementare la propria notorietà e di conseguenza i flussi 
turistici, con beneficio quindi di tutto il territorio e dei servizi stessi.
Nei prossimi mesi prenderanno il via altri importanti interventi, 
come il progetto di riqualificazione dell’area ex camiceria Leva, 
che riordinerà un’area abbandonata all’ingresso del paese e darà 
nuovo impulso alla vita commerciale, turistica e sociale della nostra 
splendida cittadina.
Anche la comunicazione è sempre stata al centro della nostra 
attenzione fin dei primi giorni di governo e così abbiamo istituito e 
mantenuto per tutti questi anni il Comune aperto, un appuntamento 
fisso il sabato mattina per incontrare i cittadini. Per una migliore e 
più efficace informazione e comunicazione con i cittadini sono stati 
rinnovati e implementati gli strumenti di comunicazione come la 
newsletter “il Comune Informa”, le “app.” comunali e anche il sito 
Internet che tra l’altro verrà rifatto nelle prossime settimane.
Non è stato facile operare in questi anni con un bilancio sempre 
più ridotto ma, grazie all’impegno profuso, grazie al sostegno di 
tutti, dentro e fuori il Consiglio Comunale, e al coraggio di fare delle 
scelte, abbiamo lavorato nell’interesse della nostra Ispra e di tutti 
i cittadini.

Francesco Cetrangolo
Capo gruppo consigliare 
Ispra Futura

lL REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE specifica la concessione di una pagina come espressione delle opinioni 
dei Gruppi Elettorali di minoranza amministrativa.

Pubblichiamo quindi i contenuti pervenuti.
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IMU, TARI E TASI – Anno Imposta 2018
Ricordiamo cosa sono, chi le paga e le scadenze di pagamento. 

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 2018 è previsto in due rate semestrali 
con scadenza 16/06 (prorogata al 18/6) – 17/12. 

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 2018 è previsto in due rate semestrali, 
con scadenza 16/06 (prorogata al 18/6) – 17/12. 

TARI 
La TARI è la tassa sui rifiuti. 
Il pagamento della Tari 2018 è previsto in due rate con 
scadenza 31/5 – 30/11 o in unica soluzione entro 31/5

TESTAMENTO BIOLOGICO.
PUOI RILASCIALRE LE TUE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT) IN COMUNE.

La legge sul biotestamento (Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) 
stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, 
in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo 
aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle 
sue scelte, possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici 
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”
Da oggi puoi rilasciare le tue Disposizioni Anticipate di Trattamento 
(DAT) direttamente presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di residenza.
Per tutte le informazioni sulle modalità di rilascio delle tue DAT consulta 
la sezione dedicata sul sito web del Comune, oppure rivolgiti all’Ufficio 
Stato Civile. 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA: 
AL VIA LE PRATICHE ON LINE

Lo Sportello Unico per l’Edilizia rappresenta il punto di riferimento 
esclusivo di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di interventi 
edilizi sul territorio comunale e quindi punto di collegamento e 
accordo tra privato e Amministrazione

Attività
1) Informazione
2) Acquisizione Pratiche Edilizie
3) Consultazione Pratiche Edilizie
4) Consultazione Normativa
5) Disposizione modulistica

Dal mese di Luglio è possibile presentare le pratiche relative allo 
sportello unico per l’edilizia direttamente on line, tramite il sito 
internet del Comune.

DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019

Il Comune di Ispra, insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione dei 
Comuni di Sesto Calende, ha dato il via nel 2017 alla nuova modalità di 
raccolta differenziata dei rifiuti.
Dal 19 Novembre al 24 Novembre verrà distribuita porta a porta 
la fornitura annuale dei materiali per la raccolta differenziata 2019, da 
parte del personale incaricato della ditta Econord.
La consegna è gratuita.
Chi non avesse ricevuto il kit raccolta differenziata con la consegna 
porta a porta, potrà ritirare il materiale dal 5 dicembre al 19 dicembre 
presso il centro raccolta nei seguenti orari di apertura (Lunedì, 
Mercoledì e Sabato 9-12 e 14-17).
Solo a partire dal 2 gennaio 2019 sarà possibile ritirare il kit della 
raccolta differenziata (sacchi e calendario) presso l’Ufficio Ambiente 
del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e 
mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00.
Sul sito del Comune, nella pagina dell’Ufficio Ambiente sarà possibile 
trovare il calendario 2019 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

Impaginazione grafica e stampa:
Hangar2 S.r.l.s.
info@hangar2.it
Pubblicità: Bruno Ferrari
ferrari@hangar2.it

Autorizzazione del Tribunale di
Varese n. 793 del 20/5/2000
Stampato in 3.500 copie
Periodico realizzato interamente
con la raccolta pubblicitaria

Direttore responsabile:
Enrico Scaringi
Coordinamento editoriale:
Enzo Scudieri

Notizie InComune - Ispra News
Periodico d’informazione amministrativa 
del Comune di Ispra - VA
n.1 Ottobre 2018



L’evoluzione del gusto dal 1989


