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CRONACHE RAPIDE

un caffè con gli amministratori
anno III – numero 1 – gennaio 2017 – esce il 15 di ogni mese

IL PATTO PER LA LOMBARDIA
A fine novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Lombardia
hanno sottoscritto il Patto per la Lombardia, un accordo che assegna alla nostra Regione circa 11 miliardi
di euro, parte dei quali destinati anche alla messa in sicurezza del territorio.
Data la possibilità di richiedere finanziamenti, il Sindaco ha inviato una segnalazione il 4 gennaio per
evidenziare la necessità di mettere in sicurezza il versante di via Gattirolo a Cerro, interessato dalla tragica
frana del novembre 2014. Contestualmente, sono stati segnalati anche altri possibili interventi
infrastrutturali volti a rendere più sicuro il territorio e a migliorare la viabilità.

IL SENSO DIFFUSO DI COMUNITÀ COSTITUISCE LA FORZA PRINCIPALE DELL’ITALIA
Come ogni anno, il 31 dicembre il Presidente della Repubblica ha inviato a tutto il Paese un messaggio di
fine anno. Ne riportiamo qui alcuni passaggi che riteniamo particolarmente significativi, invitando ognuno a
(ri)leggere il discorso integrale, reperibile su qualsiasi motore di ricerca.
Il senso diffuso di comunità costituisce la forza principale dell'Italia, anche rispetto alle tante difficoltà che
abbiamo di fronte. La comunità, peraltro, va costruita, giorno per giorno, nella realtà. [...]
Combattere la disoccupazione e, con essa, la povertà di tante famiglie è un obiettivo da perseguire con
decisione. Questo è il primo orizzonte del bene comune. [...]
Essere comunità di vita significa condividere alcuni valori fondamentali. Questi vanno praticati e
testimoniati. [...]
Le difficoltà, le sofferenze di tante persone vanno ascoltate, e condivise. Vi sono domande sociali, vecchie e
nuove, decisive per la vita di tante persone. [...]
Dopo l'esplosione del terrorismo internazionale di matrice islamista, la presenza di numerosi migranti sul
nostro territorio ha accresciuto un senso di insicurezza. È uno stato d'animo che non va alimentato,
diffondendo allarmi ingiustificati. Ma non va neppure sottovalutato. Non rendersi conto dei disagi e dei
problemi causati alla popolazione significa non fare un buon servizio alla causa dell'accoglienza. L'equazione
immigrato uguale terrorista è ingiusta e inaccettabile, ma devono essere posti in essere tutti gli sforzi e le
misure di sicurezza per impedire che, nel nostro Paese, si radichino presenze minacciose o predicatori di
morte.
Vi è un altro insidioso nemico della convivenza, su cui, in tutto il mondo, ci si sta interrogando. Non è un
fenomeno nuovo, ma è in preoccupante ascesa: quello dell'odio come strumento di lotta politica. L'odio e la
violenza verbale, quando vi penetrano, si propagano nella società, intossicandola. Una società divisa, rissosa
e in preda al risentimento, smarrisce il senso di comune appartenenza, distrugge i legami, minaccia la sua
stessa sopravvivenza. Tutti, particolarmente chi ha più responsabilità, devono opporsi a questa deriva.
Si annuncia che per la fine del mese di febbraio è prevista un’ ASSEMBLEA PUBBLICA volta a
informare i cittadini dell’attività amministrativa portata avanti nell’ultimo anno.
Prossimamente verranno resi noti data, luogo di svolgimento e ordine del giorno.
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Manutenzioni
La prima parte dei lavori previsti presso la Scuola Secondaria di I° grado G. B. Monteggia, annunciati
nello scorso numero, è stata portata a termine. Si è provveduto al rifacimento della controsoffittatura dell’atrio, delle aule di musica, arte e tecnica, del corridoio di accesso alla mensa e della
mensa.
La seconda parte dell’intervento è prevista per i prossimi mesi e verrà portata a termine entro
agosto 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

***

Comunichiamo che I lavori di rifacimento di via Luino, già volte annunciati, avranno presto inizio.
Le tempistiche di appalto e di adempimenti burocratici non hanno consentito l’apertura del
cantiere.

***

La Comunità montana Valli del Verbano ha appaltato i lavori (per un totale di 150.000 euro) di
sistemazione della Roggia Prioris che da Piazza Carroccio scende, a lato della via Cologna, per
raggiungere la frazione Capodisotto-Nazé.

Il Politecnico a Laveno Mombello
Un gruppo di studenti di Architettura del Politecnico di Milano presenterà, a fine febbraio, una serie
di proposte progettuali sull'area della ceramica Ponte.
L'iniziativa, frutto di una collaborazione tra l’università e la proprietà, col sostegno e
l'incoraggiamento del Comune, ha permesso al gruppo di studenti di visitare lo stabilimento dopo i
necessari interventi di messa in sicurezza (i ponteggi visibili nei mesi scorsi attorno al corpo più
avanzato del complesso).
I progetti che gli studenti presenteranno potranno essere spunti di partenza per immaginare nuove
destinazioni all'area dismessa.

Presentazione della Guida del Museo
Come annunciato nel numero di novembre, la guida del Museo di Cerro è pronta.
Sarà presentata da Marcello Morandini, artista, scultore e designer di fama internazionale, che è
stato anche presidente del nostro museo.

Informatore – Cronache Nostre
Per chi non avesse ricevuto il numero dell’Informatore, segnaliamo la disponibilità di alcune copie
presso la Biblioteca comunale in Villa Frua.
All’indirizzo e-mail cronache.rapide@comune.va.laveno.it. è inoltre possibile inviare segnalazioni e
fare richiesta di una copia digitale del numero di quest’anno.
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La parola alle Associazioni
Riceviamo e pubblichiamo:

GRUPPO AMICI DEL PRESEPE SOMMERSO
Si è conclusa da poco la manifestazione “Natale 2016” e come Associazione Amici del Presepe Sommerso
possiamo ritenerci molto soddisfatti.
Come negli anni passati, anche quest’anno, la presenza del pubblico agli eventi organizzati è stata numerosa
e partecipata, così come le sole visite lungo tutto l’arco di tempo in cui il Presepe è stato visibile, sono state
ancora una volta numericamente consistenti. Vedere che, in vario modo e anno dopo anno, singole
persone, realtà commerciali - professionali e associazioni ci sostengono e sempre più ci onorano della loro
fiducia non facendoci mancare il proprio contributo per rendere sempre più speciali questi momenti, per
noi tutti significa molto. Di fatto sono le ragioni che ci motivano ad andare avanti con rinnovato impegno,
per far sì che venga mantenuta questa bella tradizione, così che continui ad essere motivo di vanto per la
comunità di Laveno Mombello. Da quest’anno inoltre, abbiamo introdotto due grandi novità che
v’invitiamo a seguire:
la prima, la nuova pagina Facebook, in cui pubblichiamo quasi giornalmente gli eventi e le comunicazioni ad
essi relative;
la seconda, il Gruppo giovani, che ha iniziato a collaborare con un’altra realtà nascente: l’Associazione
“Esplora il Lago Maggiore”, grazie alla quale tramite un drone e fotocamere subacquee, si sono potuti
realizzare magnifici video e fotografie, alcuni già pubblicati ed altri che a breve saranno visibili sulle pagine
Facebook e i siti internet di entrambe le realtà, presentando così il “nostro” Presepe da un’altra prospettiva.
In conclusione non ci resta che ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno tenuto compagnia in
queste fredde giornate d’inverno, scaldandoci con il loro calore, la loro amicizia e la preziosa collaborazione,
per la buona riuscita degli eventi realizzati insieme.
Da ultimo cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buon Anno Nuovo e … arrivederci alla prossima
edizione.

MOMBELLO VIVA
Nel 2016 Mombello Viva ha organizzato, in proprio e tramite collaborazioni, 11 iniziative (culturali,
ricreative, folcloristiche, di promozione territoriale) e pubblicato 3 numeri del periodico Il Mombellese. Nel
solo mese di dicembre è stata patrocinata la settima edizione della rivista “Storia e Storie dalla sponda
magra”, curata dal locale Gruppo di Ricerca Storica, e promosso un concerto di musica gospel, con la
partecipazione del coro “Simple Singers” di Viggiù. Non è dicembre, poi, senza il Natale. La nostra
associazione si fa carico, grazie a un gruppo di volontari (giovani e pensionati), dell'installazione delle
luminarie natalizie per le vie e piazze centrali di Mombello (viale don Redaelli, piazza S. Stefano, via Verdi,
via Spalato, piazza del Carroccio) e del pagamento del relativo consumo energetico, condiviso con alcuni
commercianti e concittadini. Da alcuni anni, inoltre, è stata fatta la scelta sostenibile, anche se
economicamente non indifferente (nel 2016 sono stati investiti al riguardo 1200€!), di procedere alla
graduale sostituzione delle luminarie di vecchia generazione con nuove file a led, con vantaggi anche dal
punto di vista estetico. L'ultima iniziativa dell'anno è stata la slitta di Babbo Natale, che nel pomeriggio della
Vigilia ha girato per le diverse frazioni (rioni) del paese, distribuendo dolci regali (200 pacchetti) a tutti i
bambini incontrati lungo il percorso.
Segnaliamo il seguente appuntamento, organizzato dal Centro giovanile Sirà in collaborazione con Mombello
Viva e la Fondazione Comunitaria del Varesotto:
IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO ovvero l’Antropocene parte I e II.
Domenica 22 gennaio, ore 21.00, Oratorio Sant’Arialdo.
Serata di apertura del ciclo di incontrare “Scoprire la bellezza”. Conferenza-spettacolo sul passato e sul futuro
dell’umanità, niente di più e niente di meno.
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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

