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CRONACHE RAPIDE
un caffè con gli amministratori
anno IV – numero 5 – maggio 2018 – esce il 15 di ogni mese

Festa della Repubblica - Battesimo civico
La festa della Repubblica ricorda la nascita della Repubblica Italiana e si celebra il 2 giugno perché nei
giorni del 2 e 3 giugno 1946 si tenne il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, in cui prevalse la
forma repubblicana su quella monarchica. Come di consueto, in occasione delle celebrazioni civili,
verranno consegnate la bandiera e la Costituzione italiana ai neo-diciottenni. La cerimonia avrà luogo in
Villa Frua, dalle ore 16.30, con il seguente programma:
- Intervento dell'on. Maria Chiara Gadda, già relatrice della Legge n. 166 del 19/08/2016
contro gli sprechi alimentari e farmaceutici.
- Battesimo civico: consegna di una copia della Costituzione e della Bandiera Italiana ai
neodiciottenni.
- Apericena, offerto da Sodexo Italia Spa.
- Concerto rock del gruppo “Rallenta”.
- ore 21.00, Concerto “La voce del Lago”, primo evento del Festival “Il lago cromatico”.
La celebrazione è organizzata anche in collaborazione con AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue,
Sezione Medio Verbano.

CITTATTIVO & Un caffè con gli Amministratori
Riprendono “Cittattivo” e “Un caffè con gli Amministratori, i due appuntamenti in cui cittadini e gli
Amministratori si ritrovano per, rispettivamente, prendersi cura di alcune aree significative del paese e
per chiacchierare intorno ad un caffè.

CITTATTIVO

Sabato 9 giugno, ore 09.30
ritrovo davanti alla Chiesa Vecchia di Laveno

UN CAFFÈ CON GLI AMMINISTRATORI
Domenica 10 giugno, ore 10.15
Presso il Bar Non solo Caffè
Cerro
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Rendiconto 2017
Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 7 maggio è stato approvato il bilancio consuntivo
(o rendiconto di gestione). Si tratta di un documento contabile con una funzione rendicontativa:
certifica, alla fine dell'anno, le entrate e le spese effettivamente sostenute dalla gestione comunale.
Di seguito, una tabella riassuntiva degli impegni di spesa per missione.
Missione

Impegni

1- Servizi istituzionali, generali e di gestione

2340808,97

2- Ordine pubblico e sicurezza

238022,96

3- Istruzione e diritto allo studio

619121,56

4- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

375858,37

5- Politiche giovanili, sport e tempo libero

39244,77

6- Turismo

46524,84

7- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3433093,09

8- Trasporti e diritto alla mobilità

1199178,57

9- Soccorso civile

20876,45

10- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1050830,08

11- Tutela della salute

9973,25

12- Sviluppo economico e competitività

13000

13- Politiche per il lavoro e la formazione professionale

33736,52

14- Debito pubblico

141571,26

TOTALE

9561840,69

Avviso
Si informa che a decorrere dal 10 giugno 2018, per in formazioni e domande inerenti al bonus gas ed
energia elettrica sarà attivo un unico sportello presso gli spazi di Villa Frua – area Biblioteca – nei
seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle 10.30 alle 13.00
dalle 8.30 alle 13.00
dalle 10.30 alle 13.00
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 13.00

Si avvisa che a decorrere dal primo di luglio 2018 sarà possibile presentare anche domanda di bonus
idrico. Per informazioni tel. 0332/625537 – 0332/625520.
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La nuova carta d'identità
É ora possibile fare richiesta per la nuova carta d'identità formato tessera presso l'Ufficio Anagrafe. Il
costo del nuovo documento è di euro 22,50.

Buongiorno Ceramica
Il lungo week end della ceramica
Dal 17 al 20 maggio
Giovedì 17 maggio
Ore 18.00, presso la Biblioteca in Villa Frua.
Presentazione del libro “Vite di Ceramica” di Stefania Tavazzani.
Seguirà la presentazione del programma completo di Buongiorno Ceramica.
Sabato 19 maggio
Ore 11.00, presso il Museo di Cerro.
Inaugurazione mostra “Il fascino discreto di una provincia chiamata di Varese"
Sabato 19 e Domenica 20 maggio
Dalle ore 8.00 alle 22.00.
Itinerario di esposizione di scultura ceramica contemporanea in vari luoghi della cittadina:
Imbarcadero, Libreria Il Libro, Hotel De Charme
Ore 15.30 -17.30, presso la Bottega Costantini, in via XXV aprile.
Un caffè in bottega. Dimostrazione della lavorazione “Incisa Oro” e stampa calcografica su porcellana.
Durante la visita si potranno degustare caffè, tè e dolci offerti nelle preziose porcellane incise in oro
zecchino e ideate negli anni cinquanta per il Negus, re di Abissinia.
Domenica 20 maggio
Dalle ore 10.00 alle 18.00, presso l'edificio IAT, in piazza Europa.
Mostra della Ceramica: esposizione di opere di ceramisti e artisti del territorio con dimostrazioni
pratiche di tornitura e decorazione ed esibizioni di scultura con copia dal vero.
Ore 16.00, presso Villa Fumagalli, in via Labiena.
Le ceramiche di Castelli e Laveno: proiezione di filmati, realizzati negli anni trenta dal regista Otello
Martelli, sulle ceramiche del paese abruzzese, con illustrazione dei processi di produzione della
fabbrica castellana SIMAC. Ricordo della Ceramica Artistica La Torre fondata a Laveno Mombello da
Leo Di Claudio, ceramista di Castelli trasferitosi nella nostra città.
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Ricordiamo gli appuntamenti

Band Ora Live! e Volleygol
Dal 2 al 3 giugno
Presso Oratorio Sant'Arialdo
Via don Redaelli 13

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

