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Il caffé con gli amministratori

Il dialogo tra cittadini e amministratori continua: il “caffè con gli amministratori”, durante il quale in un 
clima informale è possibile chiedere, ascoltare, suggerire, riprende! 
L'appuntamento è per

La fauna umana
MOSTRA PERSONALE DI DIETRICH BICKLER

Il prossimo 21 giugno, alle ore 18.30, presso il MIDeC si terrà l’inaugurazione della mostra “La fauna 
umana” del pittore Dietrich Bickler, con la presentazione del critico Ettore Ceriani. La mostra rimarrà 
aperta al pubblico fino a domenica 24 settembre. 
Con i suoi dipinti e disegni, il pittore porta avanti la sua personale satira nei confronti dell'universo 
umano, ed è egli stesso a indicare il proprio intento poetico: “In particolare mi dedico al paesaggio 
mediterraneo, al ritratto e alla satira. Che campo straordinario è la fauna umana! Quant'è bello e 
brutto, simpatico e atroce, attraente e ripugnante, interessante e anche noiosissimo questo 
formicaio, dove ognuno è convinto di essere il centro dell'universo! Io ne faccio parte”.

Complimenti!
Lo scorso 29 giugno, una giovane ragazza del salernitano e Diego Paroli, nostro giovane concittadino, 
si sono collegati digitalmente per ricevere la pergamena che ha attestato loro la vincita di una Borsa 
di studio. Grazie al programma della Onlus Intercultura, infatti, quest'estate partiranno entrambi e 
trascorreranno l'anno scolastico all'estero.  
Non possiamo che fargli i nostri complimenti e augurargli un grande in bocca al lupo! 
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Variazioni della viabilità
Come molti concittadini avranno notato,  la viabilità in via Armando Diaz e nei pressi della Stazione 
ferroviaria FS ha subito alcune variazioni. 
A causa dei lavori di AlpTransit, infatti, il collegamento ferroviario tra Laveno Mombello e Luino è 
temporaneamente sospeso ed è stato sostituito con un bus. Per garantire le coincidenze tra i convogli 
provenienti da Gallarate che si fermano a Laveno e quelli che ripartono da Luino in direzione 
Cadenazzo (CH), i bus hanno necessità di percorrere il percorso stradale da Laveno Mombello a Luino 
in tempi prestabiliti. Per queste ragioni, via Diaz è stata resa a doppio senso di circolazione anziché a 
senso unico e i parcheggi lungo la via sono stati temporaneamente eliminati. Inoltre, il tempo di 
attesa del semaforo temporaneo che regola via Bernardino Luini (in sostituzione di via Luino, dove 
proseguono i lavori) è stato ridotto da sette a quattro minuti. I disagi si risolveranno con il ripristino 
dei collegamenti ferroviari.

 

Disservizi nella raccolta rifiuti

Come riscontrato da alcuni concittadini, recentemente si sono verificati alcuni disservizi sul territorio 
nella gestione della raccolta dei rifiuti. Il problema è stato affrontato con la Comunità Montana, il 
nostro ente di riferimento per il servizio, ed Econord, l'azienda incaricata, una volta venuta a 
conoscenza della situazione si è impegnata a una maggiore vigilanza e a rispettare le condizioni 
contrattuali previste dall'appalto.
Ne approfittiamo per ricordare come il nostro Comune sia passato nel corso del tempo dal 64% al 
circa 70% di raccolta differenziata: siamo dunque un Comune virtuoso, con cittadini attenti e 
rispettosi delle norme. Purtroppo, però, accade anche che a causa dell'incuria di pochi vengano 
depositati sacchi in luoghi non deputati alla raccolta, dispersi rifiuti nell'ambiente, o che vengano 
abbandonati sul ciglio stradale dei sacchi che non rispettano le norme della raccolta differenziata 
(impedendo quindi che gli operatori del servizio possano ritirarli). La capacità di intervento 
dell'Amministrazione in tal senso è dunque limitata, a maggior ragione con le sempre più esigue 
risorse disponibili. Come sempre, l'appello è al buon senso collettivo e al rispetto delle norme. 

 Poste Italiane risponde al Prefetto

Sono noti i disservizi in relazione alla consegna della posta che hanno avuto luogo nell'ultimo 
periodo. Tra questi, c'è stata anche la consegna tardiva dell'avviso di pagamento dei tributi TARI; 
cogliamo l'occasione per ricordare che, naturalmente, non è stata applicata nessuna mora al 
pagamento. 
In seguito ai disagi, le Amministrazioni Comunali coinvolte (Laveno Mombello, Besozzo e Leggiuno) 
hanno effettuato comunicazione al Prefetto il quale, a sua volta, si è rivolto a Poste Italiane. 
L'azienda, in una lettera, informa il Prefetto e i Sindaci di aver attivato sul Centro di Distribuzione di 
Laveno Mombello, centro deputato alla distribuzione della posta nei tre Comuni, le opportune 
verifiche volte a garantire la qualità del servizio e rassicura su come, ad oggi, la distribuzione della 
corrispondenza avvenga in modo regolare e senza giacenze di alcun tipo.
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Volontari in azione

LEGAMBIENTE PULISCE LA SPIAGGIA FORTINO

Lo scorso 8 luglio ha fatto tappa a Laveno Mombello la Goletta dei Laghi 2017: la campagna di 
Legambiente sul monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri italiani, realizzata in 
collaborazione con CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli 
minerali usati) e Novamont.
Per l'occasione una quindicina volontari di Legambiente, a cui va il caloroso ringraziamento da parte di 
tutta la nostra comunità, si sono dedicati alla pulizia della spiaggia Fortino.

 

Purtroppo, è stata segnalata la presenza in loco di rifiuti anche “non comuni”, quali la presenza di 
borre di munizioni da caccia (comportando quindi anche la dispersione nell'ambiente di piombo, oltre 
che di materiale plastico) e di granuli di polistirolo causati da un blocco di cemento saldato ad un 
“cappotto” di isolante plastico. Si tratta dunque di un prodotto industriale a fine ciclo che non si sa 
come sia arrivato sul luogo. A questo, va poi aggiunto il relitto di una piccola imbarcazione 
abbandonata. 
Al di là di come i rifiuti “speciali” e non siano arrivati sulla spiaggia, se flottando o a causa di un 
abbandono sul posto, come sempre l'invito è alla responsabilità e al rispetto delle norme di pulizia e di 
dovere civico.   

GLI AMICI DEL MUSEO

Un ringraziamento va anche all’Associazione Amici del MIDeC, che collabora attivamente con il 
Comune nel garantire la regolare apertura del Museo di Cerro. L’Amministrazione non può fare a meno 
di ringraziare i volontari che generosamente offrono la propria disponibilità per uno dei principali 
presidi culturali del nostro territorio.
Le adesioni all'associazione sono ancora aperte e incoraggiamo chiunque desideri collaborare con Gli 
Amici del MIDeC, o che volesse avere maggiori informazioni, di rivolgersi all'indirizzo mail 
amicidelmidec@gmail.com. 
La prossima riunione dei volontari del MIDeC si terrà il prossimo  21 luglio alle ore 17.00 presso il 
Museo di Cerro.



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
Panzerock.
Da venerdì 14 a sabato 15 luglio, presso Parco degli Alpini, Mombello. 
A cura dell'Associazione Onlus Amici del Panzerock. 

Esposizione nazionale canina.
Domenica 7 aqosto, presso ex Parco Moulin Rouge..
A cura del Gruppo Cinofilo Lavenese. 

Mercatino dell'usato.
Domenica 13 agosto, presso il lungolago di Laveno.
A cura della Pro Loco di Laveno Mombello.

IL CINEMA SOTTO LE STELLE.
Ogni martedì e venerdì, presso il Museo di Cerro. Inizio spettacoli: luglio ore 21.30 – agosto ore 21.15.
A cura dell'Associazione L'Immaginario. 
Ingresso euro 6,00 – ridotto ragazzi fino a tredici anni euro 5,00. Apericena euro 15,00 con 
prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente. Questa la programmazione: 

- 19 luglio: FLORENCE. 
Commedia, Gran Bretagna 2016, 110'. Regia di Stephen Frears.

- 21 luglio: SULLY. 
Drammatico, USA 2016, 95'. Regia di Clint Eastwood.

- 25 luglio: MANCHESTER BY THE SEA.
Drammatico, USA 2016, 135'. Regia di Kenneth Lonergan. 

- 28 luglio: OCEANIA.
Animazione, USA 2016, 103'. Regia di Ron Clements e John Musker. 

- 1 agosto: IL DIRITTO DI CONTARE. 
Drammatico, Usa 2016, 127'. Regia di Theodore Melfi. 

- 4 agosto: L'ORA LEGALE. 
Commedia, Italia 2017,97'. Regia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

- 8 agosto: PASSENGERS. 
Drammatico, USA 2016, 116'. Regia di Morten Tyldum. 

- 11 agosto: JACKIE. 
Drammatico, USA 2016, 91'. Regia di Pablo Larrain. 
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VIENI AL MIDeC!
Ricordiamo che ogni prima domenica del mese l'ingresso al Museo di Cerro per i residenti è gratuito!
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