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CRONACHE RAPIDE
un caffè con gli amministratori
anno IV – numero 6 – giugno 2018 – esce il 15 di ogni mese

Fiducia nelle Istituzioni
e solidarietà al Presidente della Repubblica
Alla luce degli accadimenti legati al processo di formazione del Governo, nella seduta di lunedì 11
giugno, il Consiglio Comunale di Laveno Mombello ha approvato un ordine del giorno in cui
“Esprime la più totale fiducia nell'operato del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e
del Presidente della Camera, con la convinzione che le più alte cariche dello Stato sapranno gestire
questa delicata fase storica con gli strumenti concessi dalla Costituzione Repubblicana;
Esprime piena e convinta solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , fedele e
apprezzato interprete del ruolo di garante della Costituzione, fatto oggetto di violenti attacchi;
Sostiene ogni iniziativa del Presidente della Repubblica a difesa dei valori che sono alla base dell'Unione
europea e che hanno garantito settant'anni di progresso socio economico e di pace.”

Cinema sotto le stelle
Vittoria e Abdul (di Stephen Frears)
Martedì 3 luglio, alle ore 21.30, presso il MIDeC di Cerro
Sono tornato (di Luca Miniero)
Venerdì 6 luglio, alle ore 21.30, presso il MIDeC di Cerro
The greatest showman (di Michael Gracey)
Martedì 10 luglio, alle ore 21.30, presso il MIDeC di Cerro
The place (di Paolo Genovese)
Venerdì 13 luglio, alle ore 21.30, presso il MIDeC di Cerro
Tutto quello che vuoi (di Francesco Bruni)
Martedì 17 luglio, alle ore 21.30, presso il MIDeC di Cerro
AperiCineCena “Finchè c'è prosecco c'è speranza”
degustazione di prosecco d.o.c. accompagnato da prelibatezze nostrane
Venerdì 20 luglio, alle ore 19.30, presso il MIDeC di Cerro. Prenotazioni presso la Biblioteca Comunale

IL MUSEO casa mia
Ricordiamo che ogni prima domenica del mese l'ingresso al Museo di Cerro per i residenti è gratuito!
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Battesimo civico, la tradizione continua!

Sabato 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il Consiglio Comunale ha consegnato ai
neodiciottenni del nostro Comune la Costituzione e la Bandiera.
La cerimonia, a cui hanno preso parte 24 ragazzi con le loro famiglie, è stata preceduta da un
intervento dell’onorevole Maria Chiara Gadda a proposito della legge contro lo spreco delle
eccedenze alimentari e farmaceutiche, eccedenze che invece di rifiuti possono trasformarsi in risorse.
Grazie alla collaborazione tra aziende e terzo settore e la semplificazione delle procedure di
donazione delle eccedenze stesse, incentivata e sostenuta anche fiscalmente, la fine della vita
commerciale di un prodotto non significa che questo debba essere buttato: può anzi continuare ad
essere una risorsa da destinare al consumo umano!
L’iniziativa è stata arricchita ulteriormente dalla presenza dell’AVIS del Medio Verbano, che ha
ricordato che una delle tante “cose nuove” che ai diciottenni è consentito fare è la donazione del
sangue, gesto semplice e prezioso.
Al termine della cerimonia, l’aperitivo offerto da Sodexo ha permesso ai ragazzi, ai consiglieri
comunali e a tutti i partecipanti di intrattenersi in un clima più informale.
I ragazzi che non hanno avuto modo di prendere parte all’iniziativa possono ritirare la Costituzione e
la Bandiera presso gli uffici di Villa Frua. Le foto della cerimonia possono essere richieste scrivendo a
Cronache Rapide. Ancora auguri!

Borse di studio “Aristide Marchetti”

Ogni anno due studenti bravi e meritevoli sono premiati con due borse di studio intitolate alla
memoria di Aristide Marchetti, partigiano, fondatore della sezione di Laveno Mombello dell’ANPI
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), sindaco di Laveno Mombello, presidente della Provincia di
Varese e successivamente deputato e senatore della Repubblica. Ad Aristide Marchetti è inoltre
intitolata la sala consigliare del nostro Comune, in Villa Frua. Le borse di studio, istituite dalla vedova
Fiorenza Besozzi, e consegnate dalle figlie del Senatore alla presenza dell’Amministrazione Comunale
e della Dirigenza Scolastica, sono state assegnate e Carola De Rocchi e Serena Ucchino, della classe
Quarta A della sezione distaccata del Lieo Scientifico “Vittorio Sereni”. Complimenti!

Calendario eventi

Colori e sapori – prodotti regionali e mercatino dell'usato, a cura della Pro Loco di Laveno
Domenica 17 giugno, sabato 7 e domenica 8 luglio, presso il Lungolago di Laveno
Oratorio estivo, a cura della Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa”
INIZIO Lunedì 18 giugno, presso gli oratori di Laveno-Ponte e di Mombello
CHIUSURA sabato 14 luglio a Laveno-Ponte e domenica 15 luglio a Mombello
Inizio campus estivi di vela per ragazzi, a cura della Lega Navale
Lunedì 25 luglio, presso la sede della Lega Navale (via San Michele)
Primo concerto serale estivo, a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi
Giovedì 28 giugno, alle ore 21.15, presso piazza della chiesa del Ponte
Concerto serale estivo, a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi
Giovedì 5 luglio, alle ore 21.15, presso la frazione Rocca - Mombello
Carro fiorito, a cura del Gruppo Alpini di Laveno Mombello
Venerdì 6 luglio – domenica 8 luglio, presso il Parco degli Alpini di Mombello
Concerto serale estivo, a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi
Giovedì 12 luglio, alle ore 21.15, presso la piazza Vecchia Ceramica (fronte Hotel De Charme) – Laveno
Panzerock 2018, a cura degli Amici del Panzerock
Sabato 14 luglio, presso il Parco degli Alpini di Mombello
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Buongiorno Ceramica, buona (anche) la quarta!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
La quarta edizione di Buongiorno Ceramica a Laveno Mombello ha visto una buona partecipazione di
pubblico e di appassionati dell’arte ceramica. L’iniziativa, inaugurata giovedì 17 maggio e conclusasi
domenica 20, ha visto la presentazione del libro “Vite di Ceramica” di Stefania Tavazzani, una serie di
racconti che hanno per protagonisti personaggi legati alle fabbriche ceramiche lavenesi, l’inaugurazione
della mostra “Il fascino discreto di una provincia chiamata di Varese” presso il MIDeC, e la consueta
mostra mercato della ceramica con esposizione di opere di ceramisti locali, dimostrazioni pratiche di
lavorazione al tornio e di decorazione, Due le novità: una performance di cinque artisti impegnati in una
scultura in argilla con copia di una modella dal vero, e un laboratorio ceramico per bambini.
Contemporaneamente in vari luoghi del paese è stato presentato un itinerario di scultura ceramica
contemporanea con le pregevoli opere di Sarah Dalla Costa, Oscar Turri e Angelo Zilio. Non sono
mancate le visite alla Bottega Costantini con dimostrazioni delle tecniche di lavorazione “incisa oro” e
stampa calcografica su porcellana.
Presso Villa Frascoli-Fumagalli é stata invece presentata da Angela Fiegna, il cui nonno Giovanni Fuschi
fondò a Castelli nel 1920 la fabbrica di porcellana SIMAC, una panoramica generale della produzione del
paese abruzzese dal Cinquecento al Novecento, soffermandosi sulle contiguità fra le produzioni della
SIMAC e quelle della S.C.I. di Laveno. Castelli, centro abruzzese duramente colpito dai recenti terremoti
in Centro Italia, ha inaspettati legami con Laveno: Agostino Di Claudio ha illustrato ai numerosi presenti
un ricordo del padre Leo che, trasferitosi da Castelli a Laveno Mombello negli anni cinquanta, aprì nel
nostro paese la “Ceramica La Torre” che produsse numerosi oggetti ispirati all’arte ceramica castellana.
Al termine sono stati proiettati due storici filmati dell’Istituto Luce, realizzati negli anni ’30 dello scorso
secolo, nei quali vengono illustrati il ciclo di produzione della maiolica e il processo di produzione della
porcellana nella fabbrica SIMAC.
L’iniziativa si è conclusa col proposito di stringere ancora di più i rapporti fra Laveno Mombello e Castelli
che, ricordiamo, fa parte anch’essa dell’AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica).

Band Ora Live e Volleygoal

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
L’estate degli oratori di Laveno Mombello è iniziata all’insegna della musica e dello sport.
La pastorale Giovanile ha infatti proposto, nel week-end 2-3 Giugno, le iniziative Volleygoal e Band ora
live giunte ormai rispettivamente alla terza e alla ottava edizione.
Per quanto concerne il Volleygoal, nel complesso, le due giornate si sono concluse molto positivamente,
con grande soddisfazione da parte degli organizzatori ma anche degli stessi partecipanti ai tornei di
calcio e pallavolo. A livello numerico non si sono registrate variazioni rispetto ai due anni precedenti: le
squadre di calcio iscritte sono state nove, mentre quelle di pallavolo quattro. Il torneo di calcio è stato
vinto dalla squadra “I cioccolati”, secondi classificati “A. C. Avanti Cristo”; il torneo di pallavolo è stato
aggiudicato a “La baguette”, al secondo posto “X force”. Per quanto riguarda invece il Band ora live la
prima serata è stata dedicata alle Band ospiti: “Jack revolver” e gli “Stick and pick”, intervallati dal rapper
mombellese “Broke” (alias Stefano Solazzo) con l’amico “Jeik”; la seconda serata invece ha visto sul palco
le quattro band che si sono sfidate per aggiudicarsi l’ambito premio (un buono sconto per l’acquisto di
uno strumento musicale). E’ risultata vincitrice (sommando il voto del pubblico e il voto della giuria
composta da alcuni componenti dell’associazione “Laveno e-venti”) la band “Golfish recollection”,
seconda “The perception”, a seguire: “The erased” e “I cerchi”.
Un’iniziativa dunque che ha saputo unire lo sport del pomeriggio con la musica serale e che ha visto
coinvolti parecchi giovani del territorio che si sono messi “in gioco” sfoderando i propri talenti!

Pannello informativo in ceramica artistica
Domenica 3 giugno è stato inaugurato il pannello di informazione turistica in ceramica artistica opera di
Carlo Petoletti, collocato nel piazzale Altiero Spinelli, presso l’attracco dei battelli della Navigazione Lago
Maggiore. Il pannello è stato donato dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso.
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La Festa della Musica

torna anche quest'anno grazie all'Associazione Laveno e-venti di Musica e Arte sul Lago Maggiore!
●
Bruno Tortorici – musica itinerante senza orario fisso – da giovedì 21 a sabato 23 giugno
Giovedì 21 giugno
●
Le stringhe colorate – ore 19 presso Hotel De Charme – Laveno
●
Sesquialtera – ore 21 presso Hotel De Charme – Laveno
●
La forma delle nuvole – ore 21 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Aurora – ore 22 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Mallakes – ore 20 presso Lungolago De Angeli – Laveno
●
Filarmonica Giuseppe Verdi – ore 21 presso via Labiena – Laveno
●
Il vertice – ore 21 presso Villa Frascoli-Fumagalli – Laveno
●
Pentavarium – ore 21 presso bar Skipper – Laveno
●
Velazquez – ore 17 presso piazzale Europa – Laveno
●
Sass di Böll – ore 18 presso piazzale Europa – Laveno
●
Band degli onesti – ore 19 presso piazzale Europa – Laveno
●
Marco da Rold’ghost train – ore 20 presso Rockabar – Mombello
●
Albionics – ore 19:30 presso Chiosco – Cerro
Venerdì 22 giugno
●
Tai Chi, dimostrazione – ore 19 presso Hotel De Charme – Laveno
●
Strange Fruit – ore 20 presso Hotel De Charme – Laveno
●
Acid Jack Flashed – ore 21 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Mindless Escape – ore 22 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Rallenta – ore 23 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Velazquez – ore 20 presso Lungolago De Angeli – Laveno
●
Street Sound Conspiracy – ore 21 presso Cortile Torresan – Laveno
●
CFM Flauti’s Band – ore 20 presso Villa Frascoli-Fumagalli – Laveno
●
Sem Chi Inscì – ore 21 presso Villa Frascoli-Fumagalli – Laveno
●
Kronos Memory – ore 19 presso piazzale Europa – Laveno
●
Desaparecidos – ore 21 presso Rockabar – Mombello
●
404 Not Found – ore 18 presso Chiosco – Cerro
Sabato 23 giugno
●
Attori & Spettatori – ore 21 presso Hotel De Charme – Laveno
●
Punkautori – ore 21 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Drivers – ore 22 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Art Dance studio, danza del ventre – 22:45 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
New Entry Band – ore 23 presso piazza Caduti del Lavoro – Laveno
●
Mugshot – ore 21 presso Lungolago De Angeli – Laveno
●
Aurora – ore 21 presso via Labiena – Laveno
●
Le stringhe colorate – ore 18 presso Cortile Torresan – Laveno
●
Via Popolare – ore 21 presso Villa Frascoli-Fumagalli – Laveno
●
Maismaris – ore 20 presso bar Skipper – Laveno
●
Mad Monkeys – ore 17 presso piazzale Europa – Laveno
●
Velazquez – ore 20 presso piazzale Europa – Laveno
●
Le stringhe colorate – ore 16 presso Menotti-Bassani – Laveno
●
Provinciale 29 – ore 18:30 presso Rockabar – Mombello
●
2su2 Acoustic Group – ore 21 presso Croce Bianca – Cerro

Il cambiamento continua con voi!
Per risparmiare più carta, ancora più tempo, ancora più denaro, scriveteci e avrete anche voi il prossimo
numero via mail! Scriveteci a cronache.rapide@comune.laveno.va.it

