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Comune di Laveno Mombello

ASSEMBLEA PUBBLICA
Venerdì 24 febbraio, ore 20.30

Villa Frua

Pubblicazione gratuita

Lo scorso 10 febbraio si è celebrato il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana istituita nel 2004 per 
tenere viva «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».
Il 10 febbraio del 1947, infatti, fu firmato il trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia l'Istria e la maggior parte 
della Venezia Giulia. Con tale suddivisione la popolazione italiana della zona fu costretta all'esodo e subì gravi 
violenze da parte delle forze militari e non della allora Jugoslavia. Gli eventi, noti come "massacri delle foibe", 
cavità carsiche tipiche della zona nord-est adriatica, in cui fu gettata una parte dei corpi delle vittime, furono un 
eccidio etnico – politico, specie nei confronti di chi non condivideva le idee politiche jugoslave: una delle tragiche 
vicende collegate alla seconda guerra mondiale. 

***

AGGIORNAMENTO SU ALP TRANSIT

Lo scorso 28 novembre Regione Lombardia, Provincia di Varese e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno 
sottoscritto la convenzione  per lo sviluppo delle progettazioni degli interventi prioritari, i quali per il Comune di 
Laveno Mombello sono stati individuati, come noto, nella soppressione dei passaggi a livello presenti sul territorio 
comunale attraverso la realizzazione di un nuovo sottopasso stradale che collegherà via Varese a via Ceretti. 
Tenendo conto degli impatti di questo progetto, approvato nel dicembre 2010 dalla precedente Amministrazione 
comunale e la cui previsione viabilistica è stata in seguito inserita nel Piano di Governo del Territorio attualmente 
in vigore, quest’Amministrazione ha richiesto l’esame di soluzioni alternative da parte dei tecnici degli Enti 
competenti. 
Regione Lombardia e Provincia di Varese hanno quindi confermato il progetto del sottopasso come unica 
ipotesi realizzabile  sulla base di una graduatoria (approvata nella primavera del 2015) che individuava Laveno 
Mombello come primo Comune in ordine di priorità negli interventi, comunicando che l’eventuale rinuncia a 
questo progetto avrebbe determinato la perdita della priorità acquisita nell’assegnazione dei finanziamenti.  
Nelle scorse settimane i funzionari provinciali e regionali hanno incontrato i concittadini residenti in via Ceretti 
presentando le diverse ipotesi progettuali esaminate e spiegando le ragioni della decisione assunta. Entro la fine 
di questo mese andrà in approvazione da parte del Consiglio comunale la convenzione fra Regione Lombardia, 
Provincia, RFI e Comune di Laveno Mombello in merito agli interventi da realizzarsi. 
Il costo complessivo degli interventi, desunto dal progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, è pari a 
7.000.000,00 di euro, di cui 2.300.000,00 per l’indennizzo dei proprietari di via Ceretti. L’avvio dei lavori è previsto 
nel maggio 2018 per concludersi in un anno e mezzo.
Questo ed altri argomenti saranno trattati nella prossima assemblea pubblica prevista.
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Novità dal Consiglio

Lo scorso 30 gennaio si è svolto un Consiglio Comunale con un ordine del giorno abbastanza nutrito; 
riportiamo di seguito le principali novità:

- Conferma delle aliquote  di IMU, TASI e dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, secondo quanto prescritto dalla vigente legge di stabilità, e approvazione delle tariffe delle tasse sui 
rifiuti per il 2017.

- Modifica dello statuto  della partecipata Laveno Mombello srl  in ottemperanza ai dettami del decreto 
Madia.

- Approvazione del piano operativo della Laveno Mombello srl. Si segnala che all’interno del piano 2017, la 
società ha previsto l’assunzione di personale e lo stanziamento di fondi per il ripristino e la messa a norma di 
parte dell’impianto elettrico di villa Frascoli-Fumagalli. 

- Approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019. Come illustrato nel corso del Consiglio, diverse sono 
le difficoltà che le finanze del nostro Comune devono sopportare e la preoccupazione su come riuscire a 
garantire gli attuali servizi è via via crescente. Le criticità maggiori sono comunque riassumibili nei seguenti 
punti:

1) servizio idrico integrato: con la delibera del 4/11/2015, si è decretata la partecipazione del Comune di 
Laveno Mombello ad ALFA srl, la società cui la Provincia ha affidato la gestione del servizio idrico. I tempi 
di ingresso stabiliti per il nostro Comune erano di dicembre 2016 per la gestione dell’acquedotto e del 
secondo semestre 2017 per la gestione della depurazione/fognature. Al momento però non risultano 
essere stati completati i passaggi necessari per l’affidamento del servizio alla società; pertanto in via 
precauzionale si è dovuto procedere all’accantonamento delle somme necessarie e, qualora questa 
situazione dovesse andare avanti, sarà necessario provvedere a reperire ulteriori risorse per garantire la 
continuità del servizio.

2) ENEL RETE GAS spa: il contratto stipulato per la distribuzione del gas prevede che l'azienda versi al 
Comune un canone minimo fisso annuale pari ad € 280.000. Il contratto stipulato è scaduto a fine 2013 e 
in attesa che il Ministero provvedesse a riorganizzare le regole per i nuovi appalti, si è ritenuto di 
prorogare il contratto scaduto alle medesime condizioni, al fine di garantire la continuità della fornitura 
del gas. La società ha continuato a versare il canone previsto dal contratto scaduto fino al primo semestre 
del 2015, ma ha poi citato il Comune chiedendo a restituzione delle somme versate nel 2014 e 2015. La 
vicenda è ora in sospeso in attesa di sentenza. Nel frattempo la normativa lascia ben sperare, in quanto 
ad oggi risulta essere previsto che il gestore uscente resti comunque obbligato a proseguire il servizio, fino 
a quando non venga individuato un altro gestore, e al pagamento del canone.

3) EDISON ENERGIA spa: Tra dicembre 2012 e agosto 2013 Edison Energia ha emesso fatture per la 
somministrazione di energia per le utenze comunali in assenza di di regolari contratto e impegno di spesa 
(= non è stata indicata in bilancio la volontà di  effettuare la spesa). Con il Consiglio Comunale del 
11/02/2016 si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio (fuori bilancio proprio perché non 
era stato fatto, a suo tempo, l'impegno di spesa) pari a € 400.081,37  a fronte dei  471.146,98 € richiesti 
dall'azienda. Nel frattempo, la società ha ceduto il proprio credito a una banca che ha avviato il 
procedimento per il recupero coattivo. A fronte del decreto ingiuntivo, il Comune si è costituito in 
giudizio, opponendosi al decreto; la somma è stata comunque accantonata in bilancio.

4) VERBANO spa:  La società Verbano spa ha emesso fatture nei confronti del Comune per la gestione 
dell’impianto di depurazione del Pradaccio per € 2.343.146,56  (del periodo dicembre 2013 – dicembre 
2016). Il Comune ha autorizzato la liquidazione solo per € 1.579.842,83, in quanto la cifra corrisponde al 
prezzo in vigore prima degli aumenti unilaterali applicati dalla Società che sono quindi oggetto di 
contestazione. La differenza di € 763.303,73 non è stata accantonata  a Fondo rischi in quanto si ritiene 
non sussistano i presupposti per corrispondere tale importo alla società.
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Riunione delle Associazioni
Lo scorso 28 gennaio, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo e commercio hanno incontrato le Associazioni 
che operano sul territorio. Scopo dell’incontro era la presentazione delle attività in programmazione, 
verificando le sovrapposizioni che si sarebbero create e valutando eventuali collaborazioni. 
Le Associazioni che per qualsiasi motivo non avessero partecipato alla riunione sono invitate a far sapere le 
iniziative che intendono portare avanti all'indirizzo mail di Cronache Rapide; se poi qualche Associazione 
desiderasse farsi conoscere maggiormente dalla cittadinanza o esprimere considerazioni, Cronache Rapide 
riceve volentieri degli articoli. La Redazione valuterà come e quando pubblicarli in base agli spazi disponibili.
Si ringraziano le Associazioni che in passato hanno inviato i loro contributi.

Al Museo di Cerro 
Pino Deodato / Filippo La Vaccara.
SCULTURA COME IL TUTTO.

A cura di Mercedes Autieri.

Il prossimo 19 febbraio, alle ore 11.00, presso Palazzo Perabò, verrà inaugurata la mostra “Scultura come il 
tutto” sulle opere di Pino Deodato e Filippo La Vaccara. Artisti unici nel panorama italiano presentano presso il 
nostro museo alcuni dei lori lavori più emblematici; la proiezione di alcuni filmati durante l’esposizione 
permetterà di conoscere meglio e approfondire la figura dei due artisti.
Sarà possibile visitare la mostra dal 19 febbraio al 4 aprile 2017, negli orari di apertura del museo.

IL MUSEO casa mia
Si rende noto che dal mese di febbraio, ogni prima domenica del mese  i cittadini di Laveno Mombello 
potranno visitare il museo gratuitamente. Vi aspettiamo!

“Adotta un giusto”
Nell’ambito del concorso “Adotta un giusto”, indetto dall’Associazione Giardino dei Giusti di Milano la nostra 
scuola G.B. Monteggia ha ricevuto diversi riconoscimenti. Le classi 2A e la 2B si sono classificate 
rispettivamente al secondo e al terzo posto, l’una con la produzione di un video dedicato a Sophie Scholl, e 
l’altra grazie alla produzione di un testo letterario sulla figura di Fernarda Wittgens, direttrice della Pinacoteca 
di Brera. La stessa scuola ha poi ottenuto una menzione speciale per il lavoro corale e l’impegno collettivo 
delle classi che, sotto la guida delle professoresse Bevilacqua, Coscia, Santangelo e Vignati, hanno prodotto 
lavori originali sui “giusti” del passato e del presente, oggi onorati presso il Giardino del Monte Stella di 
Milano. 
Bravi!            

Il Palio di S. Maria di Corte

Il 3 e il 4 febbraio si è svolto presso il Teatro Franciscum, il Palio di S. Maria di Corte, gara teatrale tra le 
frazione mombellesi arrivata alla sua trentacinquesima edizione. Il titolo di questa edizione è stato “Emozioni 
in viaggio”  e ad ogni ogni frazione sono stati assegnati un particolare mezzo di trasporto e un’emozione. Le 
due giurie hanno decretato vincitrice la frazione Casarico Cologna  (con il trattore); rispettivamente al 
secondo e terzo posto si sono attestate le frazioni di Croce Pisciora (tram) e di Rocca Canvale (con un “veicolo 
spaziale”). Per la prima volta, la frazione del Ponte, dietro sua richiesta, ha partecipato al Palio, anche se solo 
come ospite; al prossimo comitato il compito di decidere in merito.
L’associazione S. Maria di Corte è aperta a tutti e ha già fissato in calendario due momenti importanti per 
vecchi e nuovi associati: il 18 marzo con una prima assemblea e il 30 di aprile  per un’assemblea elettiva del 
nuovo comitato direttivo. 
Oggi, più che mai, la comunità mombellese ha bisogno del Palio e il Palio di S. Maria di Corte ha bisogno dei 
mombellesi per continuare a vivere.
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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

Calendario eventi

INCONTRO ALLA BELLEZZA. Itinerario biblico tra arte e letteratura.
Ore 21.00, presso Villa Frua.
Ciclo di incontri organizzati dal Centro Giovanile Sirà, a cura del prof. Mario Iodice:

- “E vide che ciò era buono”, venerdì 17 febbraio.
- “Gli occhi tuoi ammireranno il Re e la sua Bellezza”, giovedì 9 marzo.
- “Quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme”, giovedì 16 marzo.

L’ORTO BIODINAMICO. La concimazione del terreno. I lavori nel corso dell’anno.
Sabato 18 febbraio, ore 10.30, presso la Biblioteca.
Conferenza di Pietro Todeschino.

LA SICUREZZA DEI CITTADINI: UN BISOGNO PER TUTTI.
Sabato 18 febbraio, ore 10.00, presso la Sala Civica di Piazza Italia.
Incontro pubblico sui temi: controllo di vicinato – truffe agli anziani – risvolti psicologici.
Relatori: Dott. Castelleone Alfonso, M.llo Tiepolo Carlo Maria, Dott.ssa Bernacchi.

CARNEVALE (Sabato 4 marzo):
Carnevale mombellese, a cura di Mombello Viva e Oratorio Sant’Arialdo di Mombello.

Ore 12.00, presso P.zza S. Stefano e al Centro Sociale “Il senso della vita”: polenta, salamini, lenticchie e 
gorgonzola.
Ore 14.00: sfilata del Carnevale Mombellese.
Ore 14.45, presso P.za S. Stefano: Discorso del Bortolo Ciuchet e festa con i saltimbanchi del circo Smile.
Ore 16.00: premiazioni Mascherina Mombellese, Mascherona Mombellese e Gruppi Mascherati.
Ore 16.45: Condanna del Bortolo Ciuchet e corteo al campo dell’Oratorio.

Carnevale in notturna. Carri allegorici, a cura della Pro Loco. 
In piazza Caduti del Lavoro: dalle ore 12. 00 “polenta e...”.

dalle ore 18.00 Gran falò e stand gastronomico con salamelle e vin brulé. 

FESTA DELLA DONNA: 
IL BAZAR DELLE DONNE. 40 e + occasioni di shopping, cose fatte da donne per le donne.
Presso Villa Frua, ore 14.00 – 19.00.
UN THE CON STELLA BOAFFI. Per parlare del suo libro La grotta della foca monaca.
Presso Villa Frua, Ore 17.30.
BUFFET VEGETARIANO.
Ore 20.00, presso Ostello Casa Rossa. 
Prenotazione obbligatoria entro il 5 marzo (chiamare in Biblioteca – costo della cena 15 €).
In mostra (fino alla fine del mese, presso Villa Frua):
1001 sfumature femmnili, mosaici di Domique Florece Bieger.
Momenti femminili, dipinti di Marysol Aguedo.
LE AMICHE DELL’8 MARZO.

- Ore 15.00, presso Il Libro: presentazione del libro The new family: le comunità della nuova era, di 
Juma Vitali. (Per tutto il pomeriggio sconto del 10% per le donne sugli acquisti dei libri).
- Ore 16.00, presso Aditi spazio yoga: lezione aperta gratuita (prenotazioni al 333 4777678).
- Presso Museo di Cerro: visita guidata gratuita della collezione permanente e della mostra in corso.

 MERCATINO DELL’USATO.
Domenica 12 marzo. A cura della Pro Loco.
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