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un caffè con gli amministratori
anno IV – numero 4 – aprile 2017 – esce il 15 di ogni mese

Celebrazioni del 25 aprile
In occasione del 73esimo anniversario della liberazione del Paese, le celebrazioni seguiranno il
seguente programma:
8:30 posa delle corone presso i monumenti dei Caduti a Mombello, Cerro e Laveno;
9:30 celebrazione della Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Laveno (chiesa nuova);
10:30 ritrovo presso la sede comunale di piazza Italia, corteo per il lungolago Volta e
commemorazione presso il monumento ai Caduti di Laveno con discorso ufficiale.

Buon servizio!
La nostra concittadina dott.ssa Maria Cristina Cantù, già Assessore a Ecologia e Servizi Sociali del
nostro Comune tra il giugno del 1994 e il febbraio 1996, a cui ha fatto seguito un ampio impegno
politico nella nostra Provincia e in Regione Lombardia, è stata eletta al Senato nel collegio di Milano
2. Alla dottoressa Cantù i migliori auguri per la nuova esperienza politica!

Safari park
Nasce La Settimana dei Laghi, una speciale promozione dedicata ai residenti dei Comuni del Lago
Maggiore accreditati.
Dal 7 all'11 maggio e dall'8 al 14 ottobre 2018, presentandosi alle casse muniti di carta d'identità, gli
adulti potranno visitare il parco allo speciale prezzo di € 13,50 anziché € 18,00. Il ticket riservato ai
bambini dai 3 agli 11 anni è invece di € 9,50 anziché € 13,00. L'entrata è gratuita per i più piccoli fino
ai 3 anni!
I residenti avranno così la possibilità di divertirsi tra il Safari zoologico, le giostre per grandi e piccini,
gli spettacoli con i cavalli e le dimostrazioni con falchi, rapaci e pappagalli!
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Calendario eventi
Presentazione del libro “Storie di boschi”.
Venerdì 27 aprile, ore 21.00, presso la Biblioteca.
Presentazione del libro STORIE DI BOSCHI. I boschi comunali, un’importante risorsa della comunità
lavenese (secoli XVIII-XX) di Giuseppe Musumeci – Quaderno n. 4 edito dal Gruppo di ricerca storica
Laveno M. e Marwan – Presentazione a cura di Pippo Ranci.
In collaborazione con Sistema bibliotecario dei laghi e Gruppo di ricerca storica.
Presentazione del libro “Il ponte di Adamo. Viaggio in Sri Lanka” di Luca Novelli.
Venerdì 4 maggio, ore 21.00, presso la sede del CAI.
In collaborazione con CAI e Sistema bibliotecario dei laghi.
Gruppo di lettura: “Dio odia le donne” di Giuliana Sgrena.
Sabato 5 maggio, ore 9.30, presso la Biblioteca.
Laboratorio di lettura interattiva del libro “Nella luce delle Dolomiti”.
Sabato 5 maggio, ore 10.30, presso la sede del CAI.
Fiabe per tutte le età a cura di Marina Daverio – partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria c/o la biblioteca entro il 3 maggio – In caso di bel tempo, ai bambini presenti sarà data la
possibilità di provare l’arrampicata sulla palestra di roccia presenta nella sede del CAI, con l’assistenza
di esperti.
In collaborazione con CAI e Sistema bibliotecario dei laghi.
Presentazione del libro “Due pellegrini” di Maria Zanovello Russolo.
Venerdì 11 maggio, ore 18.00, presso la Biblioteca.
A cura di Franco Tagliapietre, Anna e Maria Gasparotto.
Inaugurazione della mostra fotografica Spedizione Grotta Marelli 1977.
Sabato 12 maggio, ore 11.00, presso la Biblioteca.
Quarant'anni fa, otto speleologi varesini rimasero per 5 giorni in un campo sotterraneo nel ventre del
Campo dei fiori, a 300 m di profondità. La loro storia in una mostra fotografica – Inaugurazione con il
racconto dei protagonisti, immagini originali, racconti e diari – Al termine, un aperitivo offerto dal
CAI. In collaborazione con CAI e Sistema bibliotecario dei laghi
Presentazione del libro “Vite di ceramica di Stefania Tavazzani”.
Giovedì 17 maggio, ore 18.00, presso la Biblioteca.
Presentazione del libro e , al termine, presentazione del programma di Buongiorno ceramica!
In collaborazione con MIDeC e Amici del museo.

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

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

