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CRONACHE RAPIDE

un caffè con gli amministratori
anno III – numero 3 – marzo 2017 – esce il 15 di ogni mese

La Pubblica Amministrazione cambia
- digitalizzazione tra sostenibilità ed efficienza Negli Uffici comunali è iniziata la digitalizzazione degli atti. Per capire meglio di cosa si tratti, abbiamo
fatto qualche domanda a chi negli Uffici lavora tutti i giorni.
Che cos’è la digitalizzazione degli atti?
In base al codice dell’amministrazione digitale le pubbliche amministrazioni sono tenute a produrre i
propri documenti esclusivamente in modalità digitale e a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita degli
stessi. I documenti dovranno essere progressivamente prodotti solo con mezzi informatici, secondo
specifiche regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
conservazione dei documenti informatici stessi.
Quali benefici porterà al lavoro degli Uffici comunali?
Il beneficio principale consisterà nella “dematerializzazione”, cioè in una significativa riduzione della
produzione di documenti cartacei; il documento originale dovrà essere prodotto e firmato digitalmente,
ferma restando la possibilità di gestire, successivamente e solo se indispensabile, delle copie stampate.
Per fare un esempio, la digitalizzazione delle determinazioni, cioè i provvedimenti dei responsabili di
settore, che annualmente sono circa 1.300, porterà una diminuzione del volume di carta
stampata/fotocopiata pari a circa 20.000 fogli: una pila di carta alta due metri.
Come toccherà la vita quotidiana dei cittadini?
I vantaggi inizialmente interesseranno soprattutto i professionisti, normalmente in possesso di Posta
Elettronica Certificata e firma digitale, che potranno gestire i procedimenti amministrativi che li
riguardano e seguirne l’evoluzione in via telematica.
Quali difficoltà ci potranno essere?
Le difficoltà principali riguardano la necessità di adeguare e mantenere costantemente aggiornata
l’infrastruttura informatica e la disponibilità dei dipendenti a utilizzare tecnologie innovative e nuovi
strumenti di conservazione e consultazione degli atti amministrativi.

I “lettori telematici” che non avessero risposto al sondaggio
sono ancora in tempo: il link è nella mail, non perdete
l'occasione di darci una mano a migliorare Cronache Rapide!
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Conosci il tuo lago
Il Comune e la Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como (insomma, la
Navigazione Laghi) hanno stipulato un accordo per rinnovare l’iniziativa “Conosci il tuo lago”.
L’accordo prevede la riduzione tariffaria di circa il 20% sui biglietti ordinari per passeggeri e sui
biglietti di libera circolazione. La promozione sarà valida fino al 31 dicembre 2017 e per ottenerla è
sufficiente presentare in biglietteria un documento di identità valido attestante la residenza nel
Comune (1 per ogni biglietto).
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.navigazionelaghi.it.

Card Cultura Giovani
I cittadini Italiani o di Paesi UE residenti in Italia che abbiano compiuto 18 anni nel 2016 hanno
tempo fino al 30 giugno 2017 per registrarsi al portale www.18app.it e richiedere i buoni spesa
elettronici del cosiddetto “bonus cultura”.
I buoni spesa possono essere utilizzati, fino a un massimo di 500 euro, per l’acquisto di libri (anche ebook, naturalmente), biglietti di teatro, cinema e spettacoli, di musei, mostre, eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.
I buoni devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 presso le strutture e gli esercizi
convenzionati (indicati nel portale).
A Laveno Mombello consigliamo a tutti, giovani e non, la visita al MIDeC di Cerro, che è gratuita la
prima domenica di ogni mese, e la partecipazione ai tanti eventi culturali che Comune, Associazioni e
Privati organizzano e promuovono.

Più sicurezza per i cittadini
Due sono stati gli appuntamenti organizzati dal Comune, in particolare dall’Assessorato alla Polizia
Locale, nel mese di febbraio a proposito di sicurezza, con relatori il luogotenente dei Carabinieri di
Laveno Mombello Carlo Maria Tiepolo, la psicologa dott.ssa Tiziana Bernacchi e l’Assessore di
Venegono Inferiore Martino Incarbone.
I relatori hanno ricordato come certamente la presenza delle Forze dell’Ordine possa migliorare la
sicurezza del territorio, ma altrettanto importante è l’attenzione dei cittadini, che meglio di chiunque
altro conoscono la propria zona di residenza e possono individuare comportamenti e situazioni
sospette.
Per quanto riguarda le truffe che spesso vedono gli anziani come vittime, il consiglio fornito è, in caso
di dubbio sull’affidabilità di chi bussa alla porta, di chiedere a un vicino di “passare per caso a fare
due chiacchiere”: la presenza di più persone può già essere un deterrente a eventuali
malintenzionati.
Quindi, la sicurezza non è garantita tanto da ronde o corpi paramilitari di volonterosi, quanto dalla
coltivazione di relazioni di vicinato che possano essere, in caso di bisogno, reti di mutuo aiuto e
soprattutto di prevenzione.
Un ringraziamento sentito va ai relatori e ai servitori dello Stato che con la loro opera garantiscono la
sicurezza di tutti noi. Ai cittadini di Laveno Mombello passa ora la parola.

Polizia Locale
Ricordiamo che i Vigili – Polizia Locale – sono in servizio anche nei pomeriggi di sabato e domenica.
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Blooming Laveno – Laveno fiorisce
Laveno Mombello, dove lago e montagna si incontrano. La sua terra accudisce il seme del cambiamento pronto
a sbocciare per riaccendere il paesaggio e i suoi abitanti.
Con questa frase gli studenti del Politecnico di Milano hanno aperto la loro presentazione dei progetti di ecourbanizzazione che hanno pensato per il nostro territorio dandogli il nome di “Blooming Laveno” (Fioritura di
Laveno).
Per tre mesi il Laboratorio di Progettazione Urbanistica del Corso di Laurea Magistrale in Architettura ha
lavorato sul nostro territorio, in particolare sugli Spazi Aperti, ragionando sulla possibile valorizzazione del
turismo sostenibile. Partendo dalla riattivazione di aree dismesse, lo stimolo si diffonde e abbraccia gli spazi
aperti dimenticati; questi diventano luoghi in cui tutti possono entrare in contatto con le potenzialità che essi
offrono, maturando una nuova consapevolezza in grado di risvegliare l’interesse per il territorio. Gli studenti
del Politecnico hanno concentrato i loro sforzi su due aree che per diverse motivazioni sono state considerate
strategiche.
Riteniamo abbiano fatto uno stupendo lavoro in soli tre mesi e quindi abbiamo voluto dare loro spazio per
presentare le loro idee attraverso questo periodico e presto allestiremo dei pannelli in Villa Frua dove tutti
potranno informarsi sui dettagli del loro operato.

Area Gaggetto

Lo spazio fronte lago viene trasformato in un’area prototipo, in cui creare orti didattici, campi di fiori condivisi
e food forest a disposizione della popolazione. Particolare attenzione è posta alle specie autoctone qui
impiantate, che sono suddivise in differenti strati. Lungo il perimetro, invece, viene realizzata una siepe con
specie arbustive mellifere, per attirare insetti e avifauna a vantaggio delle coltivazioni.

Ex ceramica Ponte

Il progetto prevede il recupero dell’Ex Ceramica Richard-Ginori. L’azione di recupero si sviluppa in due fasi nelle
quali la ceramica viene trasformata in un nucleo polifunzionale che ospita spazi commerciali e laboratori.
Durante la prima fase il mercato, luogo d’incontro abituale per i cittadini di Laveno, viene spostato dall’attuale
ubicazione sotto il cavalcavia all’interno del ex complesso industriale: contemporaneamente vengono
predisposti degli spazi per la vendita diretta da parte delle principali aziende agricole locali. La seconda fase
prevede l’organizzazione di workshop e laboratori sperimentali rivolti a tutta la popolazione, attività anche
ludiche e didattiche destinate ai più piccoli. Il complesso offre infine spazi per eventi al di fuori del calendario
settimanale. Per la messa in sicurezza della struttura vengono utilizzati materiali a basso costo ma dalle ottime
prestazioni, in parallelo ad un progetto per le illuminazioni che prevede un sistema di led alimentato da un
impianto fotovoltaico. Con questi interventi la ceramica costituisce il seme iniziale di una presa di coscienza
collettiva, necessaria per riappropriarsi delle tecniche volte alla cura della terra.
Il progetto di riqualificazione della ex ceramica Ponte è senza dubbio interessante e verrà sottoposto
all’attenzione della proprietà, sperando che lo apprezzino come promettente prospettiva di ripristino.

.
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Assemblea Pubblica
Lo scorso 24 febbraio si è tenuta un'assemblea pubblica durante la quale gli Assessori hanno
tracciato un bilancio delle opere e iniziative avviate fino ad ora, con particolare riferimento al parco
delle Torrazze, al calendario comune degli eventi, alla prevista rivitalizzazione del Museo di Cerro, agli
eventi culturali, ai tanti interventi sociali, ai progetti per Villa Frascoli-Fumagalli.
Molta attenzione è stata dedicata al progetto di rifacimento della zona a lago di Laveno e di Cerro,
che vedrà una collaborazione con l'Autorità di Bacino – Demanio Lacuale.
Infine, si sono illustrati gli ultimi aggiornamenti rispetto ad Alp Transit, rispondendo alle domande dei
cittadini presenti e soprattutto ribadendo l'estrema attenzione che il Comune, pur non essendo
direttamente coinvolto nella progettazione e nella realizzazione dell'opera, presterà a tutte la fasi del
processo al fine di garantire la tutela degli interessi dei cittadini di Laveno Mombello.
***
La convenzione tra Comune e Regione, convenzione necessaria affinché l'iter dei lavori relativi ad Alp
Transit prenda avvio, sarà presentata, discussa e votata durante il
Consiglio Comunale di lunedì 20 marzo (ore 20.30) a Villa Frua

Calendario eventi
Venerdì 17 marzo – conferenza Cyberbullismo – Siamo tutti potenziali vittime – a cura del Lions Club
Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso – ore 21 Teatro Franciscum (Mombello)
Sabato 18 marzo – Leggimi forte – ore 10-11.30 – Nido Girotondo – per bambini da 0 a 3 anni
Giovedì 23 marzo – Inaugurazione mostra fotografica Siriani in transito (la mostra sarà aperta fino al
20 aprile) – a cura della Biblioteca comunale e ANPI – ore 18 Biblioteca comunale
Da venerdì 24 marzo – apertura Isole Borromee
Sabato 1° aprile – Laveno JAM Session – a cura di Laveno e-Venti – ore 20 sede CAI, via alla Torre 1 –
prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo a prenotazioni@lavenoeventi.org
Dal 1° aprile al 1° maggio, con la serie di fotografie Questo il Presidente non lo sa, il nostro
concittadino Matteo Spertini sarà al Maga di Gallarate (via De Magri 1)
Domenica 9 aprile – Mercatino dell’usato – a cura della Pro Loco Laveno
Sabato 22 aprile – Concerto di apertura della stagione della Filarmonica G. Verdi – ore 21.15 palestra
del Liceo

Maleducati!
A proposito della sporcizia di alcune vie del Comune, ricordiamo che raccogliere gli escrementi del
proprio cane è un gesto di civiltà, educazione e rispetto.
Perché il miglior amico (del cane) si vede nel momento del... bisogno!

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

