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Giorno della Memoria
La ricorrenza vuole commemorare le vittime dell'Olocausto. Si celebra il 27 gennaio perché il 27 gennaio del
1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.
Il Comune di Laveno Mombello la celebrerà secondo il seguente programma.
IL VIOLINO DI AUSCHWITZ
dal 9 al 26 gennaio presso l'atrio Villa Frua
Mostra con illustrazioni e citazioni tratte dal libro di Anna Lavatelli a cura di Interlinea edizioni
ARCHITETTURA E STORIA NEI DIVERSI CONTINENTI: I MUSEI DELLA MEMORIA
(DA TRIESTE A BERLINO A SAN FRANCISCO)
19 gennaio, ore 11.30 presso la sala consiliare di Villa Frua
Conferenza con proiezione di immagini dell'arch. Rita Sicchi per le classi IV e V del Liceo scientifico
IL LADRO DI STELLE
22 gennaio, ore 10 e 11.30 / sala riunioni della biblioteca
Letture di Sebastiano Ruiz Mignone e Giulia Rosa Cardia (Valentina edizioni) per le classi I della scuola media
GRANELLI DI SABBIA. LA MEMORIA DI UN BAMBINO EBREO AI TEMPI DELLA SHOAH
25 gennaio, ore 21 presso il teatro Franciscum di Mombello
Spettacolo presentato dal Teatro del Sole
biglietto intero 8 €, ridotto 4 €
organizzato da Associazione genitori Laveno Mombello all'interno del progetto "Attiva-mente" con il
contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e il patrocinio del Comune di Laveno Mombello
I GIORNI DELLE MEMORIE
26 gennaio, ore 10.30 presso sala riunioni della biblioteca
Letture e canzoni proposte dal Coro Rebelde per ricordare le minoranze discriminate e perseguitate ..

Lavori stradali - asfaltature
È in corso l'appalto per le asfaltature delle seguenti vie:
●
via Cittiglio - dall'incrocio di via Sangiano al confine con il comune di Cittiglio, esclusi i marciapiedi
●
da piazza Pullè a via Monteggia e via Pedotti - riqualificazione del tratto dopo i lavori sui sottoservizi
●
via Luino – completati, finalmente, i lavori da parte di Enel, sarà steso il tappeto finale su tutta la via
●
via Monteggia - nel tratto interessato dai lavori di sdoppiamento delle reti fognarie
●
via Zara - tutta
●
via Chiso – sarà riasfaltata la carreggiata interessata dai lavori di potenziamento della rete gas
●
Via Chiso - via sul monte - sistemazione dell'incrocio
●
via Spalato - nel tratto tra piazza Carroccio e via Cologna
●
via Leggiuno - dall'incrocio di Casanova a via Bostano
Non si interviene sulle vie Bellorini, Verdi, Nisso, Battisti, Pellico e Gorizia perché in primavera saranno
interessate dai lavori di potenziamento della rete gas.
Per quanto riguarda via Sangiano, via 25 Aprile, via Buozzi, via Martiri della Libertà, via Cavalcavia Boesio, via
Fortino, via Luino, viale Porro, queste strade sono di competenza della Provincia e non del Comune.
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Dal Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale ha approvato, lo scorso 20 dicembre, una mozione relativa al Decreto Legge 4
ottobre 2018 n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata”, detto anche “decreto sicurezza”. Ne riportiamo una sintesi; il testo
completo è disponibile agli atti del Comune.
La mozione prende atto che che
●
il numero di migranti sbarcati in Italia è in calo e non è necessaria quindi l’adozione di misure
straordinarie;
●
il decreto depotenzia l’accoglienza nelle reti SPRAR, che consentono ai Comuni di gestire l’accoglienza e
obbligano alla rendicontazione delle spese reali;
●
favorisce i grandi centri concepiti per gestire unicamente l’emergenza (CARA, CAS), sovradimensionati e
spesso relegati in luoghi isolati, sfavorendo quel processo di inclusione sociale che dovrebbe essere
elemento portante di una strategia di integrazione;
●
ANCI ha stimato in 280 milioni di euro i costi amministrativi conseguenza diretta del decreto sicurezza
che ricadranno su Servizi Sociali e Sanitari territoriali e dei Comuni, per l’assistenza a soggetti
vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale.
La mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
●
ad inviare la mozione al Governo, alla Presidenza della Repubblica, ai parlamentari del territorio,
invitandoli a considerare gli esiti positivi dei percorsi di integrazione ed accoglienza avviati e ad
analizzare con maggiore dettaglio l’impatto negativo del decreto;
●
a richiedere al Governo di istituire un tavolo di concertazione con ANCI al fine di valutare la modifica
della normativa in essere, tenuto conto delle ricadute concrete sulle realtà locali, in termini economici,
sociali e rispetto alla sicurezza dei territori e, nelle more, a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo
di sospendere gli effetti dell’applicazione del decreto in oggetto;
●
a chiedere al Ministro dell’Interno, al Governo e al Parlamento, di ampliare, rispetto a quanto oggi
previsto, mediante l’adozione di nuove disposizioni normative, l’accoglienza SPRAR o di istituire un
nuovo sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a controllo diretto delle Amministrazioni, in
modo da garantire, con il prezioso sostegno delle realtà del terzo settore, un utilizzo trasparente dei
fondi e interventi di accoglienza integrata;
●
a promuovere iniziative d’interesse sociale che abbiano l’obiettivo di sostenere la cultura
dell’accoglienza, diffondere informazione sui fenomeni migratori e sugli effetti del decreto, e
sensibilizzare i cittadini rispetto all’importanza dell’integrazione sociale.

Propositi per l’anno nuovo: per Cronache Rapide…
Per l’anno nuovo, si sa, si fanno buoni propositi: chi inizia la dieta, chi si iscrive in palestra, chi si propone di
fare ogni sera il bilancio della giornata…
Anche Cronache Rapide ha fatto dei buoni propositi per il 2019, e vuole condividerli con i lettori. I buoni
propositi sono tre, e mirano a offrire ai cittadini un servizio informativo sempre più efficace, capillare ed
efficiente.
●
Il proposito “dell’efficacia” è di uscire effettivamente, tutti i mesi, entro il 15 del mese. Questo perché le
pagine di questo bollettino mensile segnalano eventi e iniziative che ha senso siano promosse con un
congruo anticipo.
●
Il proposito “della capillarità” è di riuscire a portare qualche copia del mensile in tutti gli esercizi che si
dicono disponibili a tenere qualche stampa sul bancone, che ringraziamo, e non solo nei punti di
distribuzione “maggiori”.
●
Il proposito “dell’efficienza” è di stampare il numero di copie cartacee che effettivamente servono. A
dicembre 2018 erano 36 le copie cartacee finite nel cestino: non sono tante, ma l’obiettivo è arrivare a
zero.
[l'articolo prosegue nella pagina successiva]
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… e per la cittadinanza!

Anche alla cittadinanza ci permettiamo di suggerire alcuni propositi che renderebbero Laveno Mombello
più vivibile, senza bisogno di azioni sanzionatorie o repressive. Derivano dalle segnalazioni e lamentele dei
cittadini a fronte di comportamenti che creano difficoltà e fastidi, oltre ad essere contrarie alla buona
educazione e alle regole.
●
Buttare i rifiuti nel sacco giusto o in discarica, e non giù dalla rivetta del parcheggio del cimitero di
Cerro;
●
Rispettare i limiti di velocità, e non andare a novanta all’ora in via Luino;
●
Raccogliere la cacca del proprio cane, e non lasciarla sul lungolago a puzzare;
●
Tenere in ordine la siepe di recinzione, e non lasciare che faccia ombra alla luce dei lampioni;
●
Parcheggiare solo dove si può, e non in piazza Santo Stefano a Mombello o sullo stop di via San Fermo a
Laveno;
●
Buttare la cicca della sigaretta nel cestino, e non nei tombini, dove inquina;
●
Svuotare il posacenere dell’auto nella pattumiera di casa, e non in strada, mentre si aspetta che passi il
treno al passaggio a livello.

Presepe Sommerso: bilancio e rilancio

Quando si dice “andiamo a vedere il presepe”, si intende il presepe sommerso in piazza Caduti del Lavoro,
vicino al San Francesco. Abbiamo voluto capire com'è andata questa 39esima edizione e cosa è in cantiere
per la 40esima, facendo qualche domanda a Marco Lanteri, presidente degli Amici del Presepe Sommerso.
Marco, com’è andata questa 39esima edizione della manifestazione?
Direi molto bene, i giorni di presenza in piazza sono cresciuti rispetto all’anno scorso e anche la
partecipazione. Per dare un’idea ai lettori delle dimensioni e della complessità dell’iniziativa, partiamo da
qualche numero:
13 giorni di presenza in piazza dell’Associazione
25 persone che collaborano, di cui 10 sono i membri del consiglio direttivo dell’Associazione
40 commercianti che sostengono la manifestazione
200 litri di cioccolata preparati (con 35 chili di polvere e 150 litri di latte)
350 litri di vin brulè serviti
1500 lampadine a led che illuminano il lungolago (a basso consumo)
3000 e più ore di lavoro tra settembre e gennaio
40.000 visite alla pagina facebook
Uno dei momenti clou è la posa del bambinello, che viene portato in processione e poi posato dai
sommozzatori…
Quest’anno la Messa della notte di Natale si è svolta in chiesa nuova anziché in chiesa vecchia, quindi
anche il percorso della processione è stato leggermente diverso dal solito. La processione è stata
partecipata e composta, con grande soddisfazione di tutti. Abbiamo stimato che alla processione hanno
preso parte circa 150 persone. Anche l’Epifania ha visto una grande partecipazione, pensate che solo tra le
14 e le 16 abbiamo riempito oltre 100 bicchieri e sul lungolago c’erano più di 1000 persone.
Avete incontrato qualche difficoltà?
Principalmente il meteo: nonostante non abbia mai piovuto né nevicato, ci sono stati due giorni di forte
vento che hanno un po’ rovinato la festa: il 24 dicembre si è rovesciata la pira per il falò, quindi non è stato
possibile accendere il fuoco sul lago che fa da sfondo alla posa del Bambinello. Tuttavia, si è sempre
trattato di Maggiore e mai di Mergozzo, vento che avrebbe creato problemi ben più grossi.
La prossima edizione sarà la quarantesima: avete già in mente qualche novità?
Prima di parlare del prossimo anno è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione e in particolare i commercianti che la sostengono.
Per il prossimo anno ci piacerebbe realizzare una pubblicazione che racconti la storia dell’iniziativa e
presentarla qualche mese prima della posa del Presepe Sommerso. Comunque, vi terremo aggiornati: in
primavera avremo definito meglio cosa fare e quando.

CRONACHE RAPIDE

un caffè con gli amministratori

Giorno del Ricordo
Ricordiamo che il 10 febbraio viene celebrato il Giorno del Ricordo, che vuole conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e
dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo
dopoguerra.

Spending review!
Grazie all'impegno degli Uffici comunali, si sta procedendo a una progressiva e approfondita verifica di
alcuni ambiti di spesa del Comune, in modo da individuare possibili risparmi da destinare al mantenimento
e potenziamento dei servizi ai cittadini.

Informatore Comunale
Il numero natalizio dell'Informatore – Cronache Nostre è stato pubblicato. Chi non l'avesse ricevuto può
trovarne qualche copia presso la Biblioteca Comunale e l'Ufficio Anagrafe. Il prossimo numero uscirà
attorno a Pasqua; il nuovo contratto, infatti, prevede la pubblicazione di tre numeri all'anno (anziché due)
senza alcuna spesa per il Comune, grazie agli introiti pubblicitari raccolti dall'azienda editoriale.

Università della Terza Età – prossimi appuntamenti
18 gennaio - Le antiche origini delle ceramiche lavenesi: i luoghi, i personaggi - prof. Luciano Paoli
25 gennaio - Visita al Museo della Ceramica di Cerro
1 febbraio - Le donne del Manzoni - prof.ssa Paola Bevilacqua
8 febbraio - Lettura in prospettiva filosofica di un canto della Divina Commedia - prof. Gianfranco Gavianu
Sede degli eventi è la Biblioteca comunale di via Roma, 16.
Per informazioni utelaveno@gmail.com oppure tel. 0332667403 (lunedì ore 16-18).

Laveno E-Venti propone
20 gennaio - corso base di TRUCCABIMBI
24 gennaio - PICASSO METAMORFOSI visita guidata
26 gennaio - MUSICA e PAROLE ogni ultimo sabato del mese spettacolo musicale
27 gennaio - Corso di SCRITTURA CREATIVA
30 gennaio - Presentazione Corso di DISEGNO FUMETTI MANGA
2 febbraio - seconda giornata CORSO DI ACQUARELLO
16 febbraio - corso OMEOPATIA UNICISTA
Gli eventi si terranno presso la sede di via Labiena 183.
Per informazioni consultare pagina Facebook dell'Associazione.

Palio di Santa Maria di Corte

Il Palio di Santa Maria di Corte, giunto alla sua 37esima edizione, avrà come tema “E mo se fem? - L'arte di
arrangiarsi”. Le frazioni mombellesi si misureranno sul tema nei giorni di sabato 2 e domenica 3 febbraio
presso il teatro Franciscum di Mombello.

Il cambiamento continua con voi!
Molti cittadini già ricevono Cronache Rapide via posta elettronica... Cosa aspettate? Scrivete alla
mail qui sotto! Aiutateci a risparmiare più carta, ancora più tempo, ancora più denaro!
Gli esercenti che volessero distribuire qualche copia presso la propria attività possono farne
richiesta scrivendo alla mail

cronache.rapide@comune.laveno.va.it

