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CRONACHE RAPIDE
un caffè con gli amministratori
anno III – numero 11 – novembre 2017 – esce il 15 di ogni mese

90° Anniversario dell'istituzione del
Comune di Laveno Mombello
Come molti sanno, il Comune di Laveno Mombello nasce nel 1927, dall’unione dei tre Comuni di
Laveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore. Il segno della passata suddivisione
amministrativa si manifesta oggi nella conformazione urbanistica del nostro Comune, nei nomi delle
località e degli abitanti delle diverse parti del Comune (lavenesi, mombellesi e cerresi), nella
suddivisione in parrocchie, nelle diverse tradizioni locali. Per ricordare il novantesimo anniversario della
formazione del Comune di Laveno Mombello, presso Villa Frua saranno presentate una mostra e un
libro, dal titolo “Carissimo fratello…”, del Centro Studi per la Valcuvia e l’Alto Varesotto “G. Peregalli”;
l’iniziativa porterà all’attenzione del pubblico le lettere dall’esilio del patriota lavenese Luigi Tinelli
(1799-1872). Luigi Tinelli si unì ai moti costituzionali piemontesi di Santorre di Santarosa del 1821, moti
che fallirono nel loro intento di ottenere una costituzione nel Regno di Piemonte ma prepararono i
successivi moti del 1848 da cui nacque poi lo Statuto Albertino. Luigi Tinelli fu membro della Giovine
Italia di Mazzini e imprenditore nell’ambito della porcellana e della seta, assumendo incarichi pubblici
anche in esilio e servendo gli Stati Uniti, sua nuova patria, come ufficiale nell’esercito nordista nella
guerra di secessione americana. Per l'occasione, saranno invitati i concittadini nati nel 1927.
La cittadinanza è quindi invitata

Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 10:30 presso Villa Frua

Inaugurazione Villa Fumagalli Frascoli
Villa Fumagalli Frascoli, proprietà ricevuta in eredità dal Comune di Laveno Mombello e destinata a
scopi culturali, è già visitabile da mesi, anche grazie all’intervento di tante persone durante i diversi
“Cittattivo”, nella parte del parco. I recenti lavori di messa a norma, realizzati dalla Laveno Mombello
s.r.l., società partecipata del Comune, con la collaborazione dell’Associazione Amici del Museo, ne
rendono ora visitabile anche gli interni, in particolare il piano nobile, in cui sono più evidenti gli
interventi architettonici e decorativi dell’architetto Portaluppi. La Villa sarà inaugurata

Domenica 26 novembre alle ore 10
e sarà visitabile gratuitamente fino alle ore 16. Durante la visita, l’Associazione Strada dei Sapori
proporrà prodotti enogastronomici del territorio. Il banner dell’inaugurazione è stato curato dal nostro
concittadino Antonio Pizzolante.
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Più sicurezza per i cittadini!
Per favorire una maggiore sicurezza stradale dei cittadini e soprattutto dei più piccoli, sono stati
posizionati dei dossi rallentatori in alcuni punti critici del Comune, in particolare:
- via Filzi, al termine della discesa di via Chiso;
- via Redaelli, a Mombello di fronte alle scuole in piazza Santo Stefano;
- via Battisti, al termine della discesa delle Rebolgiane.
Sono state inoltre effettuate opere di rinnovo del manto stradale in più punti del Comune, con
ripristino della segnaletica orizzontale, per un totale di 6000 mq.

Il tempo con le famiglie
Ha riaperto anche quest’anno lo spazio della ludoteca dedicato al tempo per le famiglie, rivolto a
nonni, tate e genitori: in tale contesto bambini ed adulti possono socializzare, scambiarsi
esperienze legate alla vita di ogni giorno e trascorrere serenamente del tempo insieme con il
sostegno di un educatore il lunedì e il mercoledì.

La dott.ssa Maria Luisa Inversini
Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica
Il prefetto di Varese Giorgio Zanzi, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica, ha
insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica la nostra
concittadina Maria Luisa Inversini, con la seguente motivazione:
“Vice prefetto, nasce a Gavirate e dopo aver conseguito la Laurea in giurisprudenza a
pieni voti presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, entra
nell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Svolge il suo primo incarico
presso la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Lombardia. Arrivata
all’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Milano, si occupa per più di 15 anni di ordine
e sicurezza pubblica ricoprendo contemporaneamente altri incarichi di primaria
importanza, quali Dirigente dell’Ufficio Elettorale, Presidente della Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Ufficiale Rogante. Dal 2011 è Presidente
della Commissione Territoriale per la Protezione internazionale della Lombardia,
organo deputato a decidere in merito alle istanze di protezione internazionale,
funzione estremamente impegnativa e delicata nell’attuale momento storico
caratterizzato dal notevole afflusso di migranti, per gli importanti risvolti di sicurezza e
sociali. Nella sua carriera ha vissuto in prima persona tutti gli avvenimenti degli ultimi
decenni della vita milanese, ma non ha mai troncato i suoi legami con il tanto amato
Varesotto, scegliendo Laveno Mombello – e Cerro in particolare – come suo rifugio.
Con l’avanzamento di grado nell’Ordine al Merito della Repubblica viene premiata la
sua professionalità e il suo crescente impegno, che ha profuso e sta profondendo in
tutti questi anni al servizio dello Stato, con fermezza, disponibilità, attenzione alle
diverse situazioni, il tutto impreziosito da grande stile e grazia femminile.”
Alla dottoressa Inversini l’apprezzamento
dall’Amministrazione di Laveno Mombello.
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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Leggero come la luce
Come di consueto, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, la nostra Biblioteca ha organizzato una serie di attività in collaborazione con associazioni e
attività commerciali del territorio. Questo il programma:
In Villa Frua, dal 6 al 25 novembre
- Il peso dell'ombra – Fotografie a cura di Raffaella Fidanza.
- In vendita gli oggetti rossi del gruppo “Non solo ceramica...” del MIDeC. Il guadagno sarà
devoluto all'associazione EOS di Varese.
- In mostra libri sull'argomento dal Sistema bibliotecario dei Laghi.
- In esposizione la scarpa rossa in ceramica di Vera ceramica artistica di Sarah Dalla Costa.
Maratone di lettura presso Il Libro (via Labiena 10), dal 21 al 25 novembre
- Dal 21 al 24 novembre: i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado G. B.
Monteggia leggeranno brani tratti dal romanzo Le ragazze rubate di V. Mazza e biografie di donne
tratte dai due testi Le tue antenate di R. Levi Montalcini e Storie della buonanotte per bambine
ribelli - 100 vite di donne straordinarie di F. Cavallo & E. Favilli. Questo il calendario:
martedì 21 dalle 10,15 alle 11,35, classe 3 B
giovedì 23 dalle 12,15 alle 13,35, classe 3 C, e dalle 15,15 alle 16.35, classe 3 A
venerdì 24 dalle 9,15 alle 10,35, classe 3 D
- Sabato 25 novembre, dalle ore 15.30 alle 17.30: il Gruppo di lettura della biblioteca propone
Nessuna più. Quaranta storie, quaranta scrittori contro il femminicidio.
Panchine rosse contro la violenza, dal 23 al 25 novembre
- Giovedì 23 novembre, ore 14.30: il Gruppo di cucito “L'ago maggiore”della biblioteca comunale
dipingerà di rosso una panchina nel giardino di Villa Frua.
- Sabato 25 novembre, ore 10.30: i ragazzi del Liceo scientifico dipingeranno di rosso una panchina
del lungolago. Al termine, visita guidata alla mostra Il peso dell'ombra e incontro con il Sindaco.
All'Ostello Casa Rossa (via Roma 23), 25 novembre
- Sabato 25 novembre, ore 14.30: sessione gratuita di biodanza Il valore di essere donna con
Concetta Sciglitano. Prenotazioni entro il 24 novembre in biblioteca (0332-667403).

Calendario eventi
Cena sociale, a cura dell'Associazione Laveno e-venti di Musica & Arte sul Lago Maggiore.
Venerdì 1 dicembre, presso il Circolo di Cerro.
Incontro con quattro autori che scrivono da e di Laveno Mombello.
Proroga della mostra “Venga a prendere un caffè da noi...”.
Fino al 3 dicembre, presso il MIDeC di Cerro.
Presentazione della rivista “Storia e storie della Sponda magra”
Giovedì 7 dicembre, presso Villa Frua.
Cena sociale, a cura dell'Associazione Laveno e-venti di Musica & Arte sul Lago Maggiore.
Sabato 16 dicembre, presso il Salone del Bostano a Mombello.
Cena indiana con esibizione di danza e musiche del Nad Sargam.
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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

