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La Festa della Repubblica tra unità e autonomia
Riportiamo alcune parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sono state lette in occasione del
battesimo civico dello scorso 2 giugno, Festa della Repubblica.
Il 2 giugno è la Festa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del
nostro popolo. È un appuntamento che rinsalda da parte dei cittadini la loro adesione leale e il loro sostegno
all’ordinamento repubblicano, nella sua articolazione, allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle autonomie,
sociali e territoriali. Abbiamo appena celebrato in ventotto Paesi d’Europa un grande esercizio di democrazia:
la elezione dei deputati al Parlamento Europeo, a conferma delle radici solide di una esperienza che stiamo,
gradualmente, costruendo da ormai sessantadue anni. L’Italia è stata guidata, in questo percorso, dalle
indicazioni della sua Costituzione; dalla consapevolezza di una sempre più accentuata interdipendenza tra i
popoli; dalla amara lezione dei sanguinosi conflitti del ventesimo secolo. Soltanto la via della collaborazione e
del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale.
La Repubblica italiana, con l'assunzione di responsabilità nel contesto globale, ha contribuito, per la sua parte,
alla definizione di modelli multilaterali e di equilibri diretti a garantire universalmente pace, sviluppo,
promozione dei diritti umani.
Anche per questo non possiamo sottovalutare le tensioni che si sono manifestate, e si manifestano,
provocando conflitti e mettendo pesantemente a rischio la pace in tanti luoghi del mondo.
Va ricordato che – in ogni ambito - libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con
chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un
nemico da individuare, con chi limita il pluralismo. I valori delle civiltà e delle culture di ogni popolo
contrastano in modo radicale con quella deriva e fanno, invece, appello a salde fondamenta di umanità, per
confidare nel progresso. Abbiamo bisogno di praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella
legalità internazionale, per avanzare sulla strada del progresso, con il dinamismo che contrassegna il mondo
contemporaneo in cui viviamo.
(Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Concerto in onore del Corpo
Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano, Palazzo del Quirinale, 01/06/2019)
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Fatto?
Fatto!
Il Consiglio Comunale si è riunito giovedì 30 maggio e ha stabilito
●
una variazione di bilancio per il Sistema Bibliotecario dei Laghi, che prevede il trasferimento di 4.500
euro a favore del Comune di Besozzo per il magazzino dei libri per ragazzi e di 4.130 euro alla Provincia
di Varese per la partecipazione alle spese di catalogazione; sono stati anche presi 1.500 euro dal fondo
di riserva per l’inventario.
●
di fare un prelevamento dal fondo di riserva per sistemare il tetto del campo sportivo. In particolare, a
causa del forte vento del 5 maggio si sono avuti danni al tetto delle tribune e degli spogliatoi del campo
sportivo comunale, con lo scoperchiamento di alcune parti del tetto. Per la sistemazione serve
un’autoscala con pedana elevatrice per rimuovere le tegole rotte, riparare la sottostruttura e
posizionare le nuove tegole, oltre alla ricostruzione del colmo. La spesa complessiva è di 1.850 euro. Il
Comune è assicurato e si procederàà con l’apertura del sinistro per ottenere il rimborso, anche parziale,
delle spese.

Ondamaggiore
Domenica 2 giugno è stata inaugurata l'iniziativa Ondamaggiore, indagine artistica, scientifica e esempio di
cittadinanza attiva. Si tratta di un'indagine sull’identità lacustre svolta con gli studenti della classe Terza B
del Liceo “Sereni” e coordinata da Erica Belli e Matteo Spertini. Le installazioni saranno disponibili in via
Labiena (muro di villa Frascoli-Fumagalli), sul muro meridionale del porto vecchio di Laveno, in via Rosselli,
presso la Navigazione Laghi e presso “Il Libro” in via Labiena interna fino a domenica 16 giugno.

Eventi culturali
I giovani talenti di Villa Caterina (Cerro), plurivincitori di concorsi internazionali, per la prima volta si
presentano al pubblico di Laveno Mombello con le più belle pagine della musica romantica.
L'appuntamento è per sabato 15 giugno alle ore 19 presso il Museo di Cerro.
SI esibiranno in un concerto di pianoforte
- Claudia Vento (Italia)
- Monica Zhang (Italia-CIna)
- Giacomo Corbetta (Italia)
- Massimo Urban (Italia)
I prossimi appuntamenti saranno i giorni 11, 18 e 25 agosto presso Villa Frua.

Cinema sotto le stelle
Riprende il cinema sotto le stelle presso il Museo di Cerro. I prossimi film saranno
2 luglio - THE WIFE. VIVERE NELL'OMBRA
5 luglio - LA VOCE DELLA PIETRA
9 luglio - MOSCHETTIERI DEL RE. LA PENULTIMA MISSIONE
12 luglio - A STAR IS BORN
16 luglio - VICE. L'UOMO NELL'OMBRA
23 luglio - THE CHILDREN ACT. IL VERDETTO
Orario proiezioni ore 21.30 - entrata € 6
Per maggiori informazioni telefonare al numero 328 6619786 o alla mail info@immaginario.org

Il cambiamento continua con voi!
Per ricevere Cronache Rapide via posta elettronica scrivere a

cronache.rapide@comune.laveno.va.it
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FORZA AZZURRE, FORZA VALENTINA!
Nella rosa della Nazionale che parteciperà al campionato mondiale di calcio femminile 2019 c’è Valentina
Bergamaschi, centrocampista che Sky Sport definisce “giocatrice molto duttile, può ricoprire sia il ruolo di
esterno basso sia alto, ma anche di seconda punta”. Valentina è legata a Laveno Mombello perché proprio
a Mombello, sul campetto di cemento dell’oratorio, ha iniziato a giocare a calcio, quando andava ancora
all’asilo. È cresciuta sportivamente nelle squadre miste (in cui giocano assieme femmine e maschi) di
Caravate e di Porto Valtravaglia. In occasione del battesimo civico dello scorso 2 giugno i neo-diciottenni di
Laveno Mombello le hanno dedicato un grande applauso. L’abbiamo intervistata.
Ciao Valentina, grazie per tua disponibilità. Quando hai ricevuto la tua prima convocazione in Nazionale?
Grazie a voi. La prima convocazione con la nazionale è arrivata quando avevo 14 anni, per la Nazionale
under 17.
Oggi, a 22 anni, quali sono le tue aspettative?
Prima di tutto mi piacerebbe vincere il mondiale, anche se sarà difficile perché superare il girone non è
facile: Australia e Brasile sono forti.
Un altro sogno è vincere qualcosa di importante a livello di club in Italia: ho vinto il campionato svizzero
2016-17 con il Neunkirch, mentre, rientrata in Italia, ho giocato nel Brescia arrivando fino alla finale del
2018 con la Juve a pari punti, ma abbiamo perso ai rigori, mentre col Milan ho conquistato il terzo posto
nell’ultima stagione.
La più grande soddisfazione fino ad ora?
Certamente indossare la maglia azzurra!
L’allenamento per i mondiali come sta andando?
L’allenamento è tosto perché la competizione è di alto livello; fino ad ora abbiamo lavorato sulla parte
fisica, ora stiamo puntando alla ricerca della qualità. L’ultima amichevole è andata bene, abbiamo vinto per
3 a 1 contro la Svizzera a Ferrara il 3 maggio. Tra l’altro, ho trovato una ragazza contro cui avevo giocato nel
campionato svizzero.
Come possiamo sostenerti noi da Laveno Mombello?
Seguiteci ai mondiali, abbiamo bisogno di un grande tifo! Giocheremo domenica 9 giugno alle 13 contro
l’Australia, venerdì 14 giugno alle 18 contro il Giamaica e martedì 18 giugno alle 20 contro il Brasile. Le
partite saranno trasmesse su Rai 1.

Festa della Musica
Venerdì 21 e sabato 22 giugno si svolgerà la Festa della Musica, dal titolo “Musica fuori centro”. Il
programma dettagliato sarà comunicato non appena disponibile.
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