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8 marzo: Donne in fiore

La Giornata Internazionale della Donna vuole ricordare sia le conquiste sociali, economiche e 
politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in 
quasi tutte le parti del mondo. Ed è con “Donne in fiore” che la Biblioteca di Laveno Mombello 
vuole, come ogni anno, celebrare questa festa. 
Vi aspettiamo, dunque, l'8 marzo presso Villa Frua, nei locali della Biblioteca. 
Questo il programma: 

ORE 14.30
“Le piante come dizionario dei sentimenti in un rapporto madre-figlia”.
Conferenza di Elena Accati, esperta e ricercatrice a livello internazionale in campo botanico e 
già Professore ordinario di floricoltura all'Università di Torino.

ORE 17.00
Laboratori
- Marisa Aresi: come fare coroncine con i rami dei noccioli.
- Rosella Aresi: come raccogliere semi e seccarli per preparare tisane.

ORE 19.30
Buffet vegetariano all’Ostello Casa rossa (15 €). Prenotazioni in Biblioteca (entro il 5 marzo)

Percorsi di lettura
GIARDINI  DA SFOGLIARE
La biblioteca propone romanzi, racconti e ‘storie’ sul tema del verde.

In mostra fino al 31 marzo
SUGGESTIONI NATURALI
Ceramiche di Antje Schmuck, acrilici di Yve P, fotografie di Daniela Casola.

BAZAR DELLE DONNE
Tante occasioni di shopping floreale: cose fatte da donne per le donne.
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Cosa ci stiamo giocando?

Preoccupa, e non poco, la situazione del gioco di azzardo-slot machine- nel nostro Comune. Una 
indagine, pubblicata di recente da un importante settimanale a tiratura nazionale, ha fatto emergere 
che le giocate pro capite nel 2016 sono state pari a 1064 euro a cittadino residente. Ciò significa che, 
nel 2016, a Laveno Mombello sono stati destinati alle slot machine ben 9 milioni e 310 mila euro! 
Una somma devastante per i bilanci familiari di quanti tentano la (s)fortuna dedicando soldi e tempo 
alle slot. Abbiamo un reddito pro capite di 20.205 euro, ma i 9 e oltre milioni di euro destinati al 
gioco d’azzardo sono un fatto gravissimo che deve essere contrastato.

Giorno della memoria
Gli studenti delle classi terze dell’istituto Professor Monteggia di Laveno Mombello, la mattina di 
martedì 30 gennaio, insieme con i propri insegnanti, si sono radunati in piazza Caduti del Lavoro per 
presentare delle letture in occasione del “Giorno della Memoria”. I ragazzi hanno letto brani tratti dal 
libro “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, alternati a momenti musicali.
Grazie a tutti i ragazzi, agli insegnanti e alla dirigenza che hanno organizzato la manifestazione!

Come si vota per Camera e Senato
In occasione delle consultazioni elettorali previste per il prossimo 4 marzo, riteniamo utile 
condividere alcune indicazioni sulle procedure di voto (fonte: SkyTG24). 

Chi vota sia per la Camera, sia per il Senato, riceverà due schede come quella della pagina accanto, 
chi vota solo per la Camera ne riceverà solo una. Ogni scheda è divisa in una serie di aree 
corrispondenti a un partito o una coalizione. Ogni area presenta un rettangolo con un solo nome: è 
quello del candidato di partito o di coalizione nel collegio uninominale del luogo in cui l’elettore ha la 
residenza. Sotto al rettangolo, l’elettore troverà uno o più simboli di partiti, che sono le liste singole 
dei candidati che sostengono la coalizione. Accanto ai simboli, i nomi dei candidati di quel partito per 
il collegio plurinominale. 

Per ogni scheda, l’elettore ha “a disposizione” al massimo due “x”: una per il candidato nel collegio 
uninominale e un'altra per uno dei partiti che sostengono quel candidato.

Non è possibile fare voto disgiunto. È possibile, quindi, barrare il nome di un candidato al collegio 
uninominale e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Ma non è consentito scegliere una 
lista di un’altra coalizione (pena l'annullamento della scheda).

Inoltre, il Rosatellum non prevede preferenze.   Non sarà possibile, perciò, barrare con una “x” il 
nome di un candidato nel collegio proporzionale: i listini presentati dai partiti sono bloccati. Si può 
votare soltanto una lista e non un nome.

E se l’elettore utilizza solo una “x”? Se viene tracciato solo un segno su uno dei partiti nella “parte” 
proporzionale della scheda, il voto viene esteso automaticamente al candidato del collegio 
uninominale sostenuto da quel partito. Se invece la “x” viene posta solo sul candidato nel collegio 
uninominale, tutti i voti di questo tipo saranno distribuiti tra le liste che appoggiano quel candidato  
in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
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Come si vota per la Regione

Per la Regione si riceverà una scheda come quella qui sotto. È possibile tracciare una o due “x” e, in 
entrambi i casi, indicare delle preferenze: 

- Si traccia una X sul nome del candidato presidente, e/o
- Si traccia una X sul simbolo di un partito, e/o 
- Si scrive il nome di uno o due candidati al Consiglio regionale sulle righe bianche.

partito

Solo per la Regione si può fare 
voto disgiunto: si può cioè 
tracciare una X sul nome di un 
candidato presidente e 
tracciare una X (o scrivere i 
nomi di candidati al Consiglio 
Regionale) sul simbolo di un 
partito che sostiene un 
candidato presidente DIVERSO 
da quello che si è scelto.
Alternanza di genere: se si 
scrivono due nomi, devono 
essere di candidati di sesso 
diverso (un uomo e una donna). 
Se si scrive solo un nome, può 
essere di un candidato uomo o 
di una candidata donna.



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
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Sabato 17 marzo 2018, ore 21.00, presso la Chiesa Vecchia di Laveno Mombello.
CONCERTO Offerto dalla città gemellata Praha-Vinor
Stepànka Pucàlkova (mezzosoprano)
Petr Macecek (violino)
Miroslav Sekera (pianoforte)
Musiche di Mozart, Dvòrak e Beethoven
Ingresso libero
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