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CRONACHE RAPIDE
un caffè con gli amministratori
anno IV – numero 1 – gennaio 2018 – esce il 15 di ogni mese

Da fine dicembre è on-line la nuova versione del sito internet del Comune visionabile all’indirizzo
www.comune.laveno.va.it.
Il nuovo sito presenta una grafica semplificata, con tre grandi pulsanti che rimandano alle tre sezioni in
cui è stato strutturato: quella istituzionale (“Comune”), quella turistica (“Turismo”) e quella relativa alla
trasparenza (“Trasparenza”). In alto a destra, inoltre, sono disponibili in modo chiaro i recapiti per
comunicare con l’Amministrazione.
I contenuti del sito verranno progressivamente aggiornati e arricchiti.

Informiamo inoltre che, al fine di migliorare la comunicazione con la cittadinanza, sono stati installati
nuovi pannelli informativi a Laveno (Tigros), a Mombello e a Cerro.

Informatore Cronache Nostre 2017
Chi non avesse ricevuto l’Informatore – Cronache Nostre di dicembre 2017 può segnalarlo alla mail
cronache.rapide@comune.laveno.va.it. Lo faremo presente all’azienda che si occupa della
distribuzione. Lo stesso può fare chi vuole ricevere il giornale in formato digitale: ci scriva e glielo
invieremo in formato PDF.
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Via Luino: alcune precisazioni
Nelle scorse settimane la stampa provinciale ha riportato alcune informazioni errate rispetto ai costi
sostenuti per la messa in sicurezza di via Luino.
L’operazione ha avuto un costo complessivo di circa 500.000 euro, di cui circa 400.000 a carico del
Comune di Laveno Mombello e 80.000 finanziati dalla Provincia di Varese.
La maggior parte dell’intervento, quindi, è stata a carico del Comune.

Turismo: un bilancio
Nella speciale graduatoria redatta dalla Camera di commercio di Milano e dalla Coldiretti il nostro
comune è primo tra i comuni rivieraschi battendo sia Luino che Angera che Ispra. A livello regionale il
nostro Comune si colloca però al 77° posto e quindi diventa sempre più importante creare sinergie
con gli operatori turistici ed enogastronomici. La presenza del nuovo albergo nell’area ex ceramica
lago ha dato sicuramente un impulso notevole all’aumento delle presenze turistiche straniere, ma c’è
bisogno anche di creare strutture ricettive e ricreative per rendere la nostra realtà ancor più
attraente. Andrebbe sviluppata anche una collaborazione più significativa con le presenze culturali
dei comuni limitrofi e con il compendio di Santa Caterina del Sasso appena sarà definita la nuova
convenzione per la gestione dell’eremo che è di proprietà della Provincia di Varese.

Un decalogo contro le notizie false
Assistiamo sempre di più alla pubblicazione sui siti informatici, Twitter, Facebook, Instagram, di
notizie che, volutamente, sono false, provocando situazioni in alcuni casi davvero drammatiche. Oltre
a offendere la dignità delle persone hanno provocato, in alcuni casi, addirittura dei suicidi. Di recente
alcuni organismi nazionali hanno proposto un decalogo finalizzato alla assunzione di responsabilità di
ciò che si comunica e si condivide. Pubblichiamo qui di seguito il decalogo sottoscritto anche da oltre
200 parlamentari, da ministri e da capigruppo del Parlamento:
1. Virtuale è reale: dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi
rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero: mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio
quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare: nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con
onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte: scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli
altri.
6. Le parole hanno conseguenze: so che ogni mia parola può avere conseguenze piccole e
grandi.
7. Condividere è una responsabilità: condivido con testi e immagini solo dopo averli letti,
valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare: non trasformo chi sostiene
opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti: non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore delle
mie tesi.
10. Anche il silenzio comunica: quando la scelta migliore è tacere, taccio.
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Il Natale a Laveno Mombello
L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito ad animare le iniziative natalizie a Laveno
Mombello, che ha visto un programma ricco sia grazie al Presepe Sommerso, giunto alla 38esima
edizione, sia grazie alla Slitta di Babbo Natale a Mombello, a cura della Mombello Viva. Se il Presepe
Sommerso “si spiega da sé” nella sua particolarità, pubblichiamo di seguito una breve descrizione della
Slitta di Babbo Natale.
Riceviamo e pubblichiamo
Di questi tempi, l'anno scorso, grazie all'ospitalità della redazione, abbiamo avuto la possibilità di
rendere ulteriormente noto l'avvio di un processo di graduale transizione verso il led (tutt'ora in corso)
per le luminarie natalizie installate dalla nostra associazione nel centro di Mombello. […] Quanto avete
visto è “solamente” il frutto del discreto e generoso contributo, manuale ed economico, di tante
persone comuni, che ci onorano del loro apprezzamento per il nostro impegno sociale. Questo inciso ci
sembrava doveroso prima di arrivare a parlare di un'altra storica iniziativa natalizia, la Slitta di Babbo
Natale per le vie di Mombello, che ci segnalano essere poco conosciuta.
Per assonanza a qualcuno potrebbe richiamare la slitta-treno della Pro Loco Laveno M., che in passato
sfrecciava per le vie principali del comune, con tanto di diretta su Radio Laveno. In verità questa
manifestazione è stata ereditata dal Gruppo Alpini di Laveno Mombello: la vigilia di Natale, i “Babbi
Natale alpini”, con partenza dal disco-pub Moulin Rouge e arrivo in piazza S. Stefano per la messa di
mezzanotte, giravano a piedi per le varie frazioni-rioni, distribuendo piccoli doni ai bambini. Dal 1991 si
è iniziato a proporla insieme e questa positiva collaborazione prosegue ancora oggi. Alla formula
originaria sono state apportate poche variazioni: dal cavallo di San Francesco siamo passati a “slitte” di
vario tipo (carretto trainato da cavalli, ape-car, trattorino con rimorchio, bicicletta, moto, auto) e si è
scelto di concentrare il percorso nel pomeriggio.
Ci è stato domandato dove troviamo le risorse per realizzare questa iniziativa. In generale, le diverse
manifestazioni che proponiamo durante l'anno si finanziano a vicenda. Nel caso specifico della Slitta,
poi, ai fondi propri si assommano: un contributo da parte del Gruppo Alpini per l'acquisto dei regali, la
messa a disposizione del mezzo da parte di privati, la manutenzione e l'addobbo della struttura lignea
da parte di volontari, il prestito da parte della Parrocchia (come del resto fa con altri enti, Comune
incluso) di strumenti di amplificazione.
Per saperne di più: libro “AMV-25 anni di storia dal 1989 al 2014”.
Richiedilo all'indirizzo: ilmombellese@libero.it

Calendario eventi
Presentazione del libro “Storia di Mary Buonanno Schellembrid: la biblioteca braidenze negli “anni di
guerra” dal salvataggio alla ricostruzione”.
Martedì 23 gennaio, alle ore 10.00, presso la Biblioteca.
Presentazione del libro di Luigi Zanzi a cura di Laura Lozito.
Presentazione del libro “Stelle di Panno”.
Venerdì 26 gennaio, alle ore 11.30, presso la Biblioteca.
Presentazione interattiva per le classi II della Scuola Media a cura dell'autrice Ilaria Mattioni.
Letture da “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman.
Martedì 30 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
I ragazzi delle classi III della scuola media leggeranno alcuni passi del libro per le vie del paese.
Mostra “Auschwitz-Birkenau”.
Da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio, presso la scuola media G. B. Monteggia.
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Il cambiamento continua con voi!
Molti concittadini già ricevono Cronache Rapide via posta elettronica... Cosa aspettate?
Aiutateci a risparmiare più carta, ancora più tempo, ancora più denaro!
Scriveteci e avrete anche voi il prossimo numero via mail!

cronache.rapide@comune.laveno.va.it

