
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

(Non si risponde di eventuali cambi di orario da parte degli organizzatori) 
 

Civico Museo Chiuso per ferie Riapre domenica 9 Dicembre 2017 Consultate il sito 
www.museoparisivalle.it 
 

Casa dei Colori e delle Forme Fino al 16 maggio 2018 continuano i Laboratori 2017-2018 Tutti i mercole-
dì pomeriggio dalle ore 14,45 alle 17 Musica Forme Colori è il progetto al quale si parteciperà tutti insie-
me per decorare la  Scuola Musicale Maccagno 
 

Veddo Sabato 4 Novembre ore 20.30 Festa di San Carlo Borromeo Ore 20,30 S. Messa nella Chiesa di S. 
Carlo A seguire, caldarroste e Vin brûlé 
 

Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 5 Novembre ore 8.30 Giornata dell’Unità Nazionale 99° della 
Vittoria Ore  8.30 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni di Pino, Garabiolo e 
Campagnano Ore 10.15 Ritrovo in Largo Alpini con Alzabandiera, poi Commemorazione ai Monumento 
ai Caduti di Maccagno Superiore e Inferiore con Orazioni ufficiali Ore 14 Ritrovo presso il Municipio di 
Maccagno e partenza per le frazioni di Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno e Forcora Presterà servizio 
la Scuola Musicale  Maccagno 
 

Punto d’Incontro Venerdì 10 novembre ore 21 Inaugurazione mostra fotografica “La Valceresio e d’in-
torni” 
A cura di Giampiero Toniolo La mostra rimarrà aperta dal 11 al 19 novembre sabato e domenica  della 17 
alle 19 Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 10 novembre ore 21 Conferenza “La memoria nella pietra” Incisioni Rupestri e 
Massi Coppellati nelle Valli del Verbano Relatore: Dott. Stefano Torretta Ingresso libero 
 
Scuola Musicale Maccagno Domenica 12 Novembre ore 14.30 Saletta seminterrata Largo Alpini Open 
Day 
In collaborazione con la Casa dei Colori e delle Forme Tutti sono invitati 
 

Punto d’Incontro Giovedì 16 Novembre ore 21 Presentazione del libro di Marco Marcuzzi “Squillo di 
morte a Maccagno” Macchione Editore Intervista a cura di Sibilla Clerici L’Autore si racconterà con im-
provvisazioni al Pianoforte Ingresso libero 
 

Auditorium  Domenica 19 Novembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 4° edizione Burattini, pupazzi e canta-
storie Per bambini dai 3 anni in su Il Pifferaio di Hamelin Compagnia Il Draghetto de L’Aquila Ingresso li-
bero 
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Vicende di un tempo andato 
 

Don Emilio Lazzarini, un prete amato dai pinesi. 
E non solo. 

 

In prossimità di una ricorrenza civile tanto importante come il 4 Novembre, vogliamo raccontare 
la storia di un parroco che tanto fece per la Comunità di Pino e per salvare la vita a tanti giovani 
ebrei. La sua tomba si trova ancora nel camposanto del paese a picco sul Lago Maggiore (vedi 
foto), e non mancano mai segno dell’attenzione dei suoi compaesani. Segno che dopo tanti anni 
non si è spento il rapporto che lega Pino a don Lazzarini, una figura epica della nostra storia 
recente. 
 
Ecco come la Sezione A.N.P.I. di Luino ha ricordato il sacerdote, in una recente pubblicazione. 

 
“Lazzarini don Emilio, nato a Luino (Va) il 22 dicembre 
1896. Ordinato sacerdote a Milano il 25 maggio 1929, 
negli anni 1943 – 1945 fu Parroco di Pino Lago 
Maggiore (Va). Morì a Pino Lago Maggiore (Va) il 16 
novembre 1947. 
Pino sul Lago Maggiore, era allora un piccolo paese di 
centosettanta anime al confine con la Svizzera. Dal 
1931 è Parroco don Emilio Lazzarini. 
Come altri Parroci della zona o di altre zone di confine, 
anche don Emilio, dopo l’8 settembre ’43, con rischio 
personale ospitò nella sua casa, protegge e aiuta molti 
Ebrei, molti ricercati politici, molti renitenti alla leva 
repubblichina. 
La caserma delle S.S. era a pochi passi dalla Chiesa di 
San Quirico, ma nonostante questo pericolo, don Emilio 
nascondeva gli Ebrei fuggiaschi e i ricercati proprio nei 

locali della Parrocchia, nel solaio della sacrestia e anche nel cavo dell’organo della chiesa. 
Quando una persona ricercata era nascosta, per un suo intervento, nel solaio di una casa amica e deve 
rimanere per venti giorni in attesa di un possibile passaggio in Svizzera, era don Emilio che al mattino 
presto, ogni giorno, insieme all’Eucaristia le portava quanto era necessario per vivere. A chi faceva 
osservare che avrebbe potuto mandare qualcun altro, rispondeva di voler agire personalmente, perché, 
vuole che nessuno, al suo posto, corra rischi. 
Correre questi rischi era stato per don Emilio il pane quotidiano dal ’43 al ’45, ed era un modo per 
testimoniare la sua carità sacerdotale. E il suo popolo dimostrò di capire il valore di questa 
testimonianza e di quell’amore che sapeva rischiare. 
Due anni dopo, don Emilio morì e venne sepolto tra la sua gente. C’erano tutti, proprio tutti, a quel 
funerale ……”. 

http://www.museoparisivalle.it


 
Tombola 

 

Domenica 19 novembre 2017, a partire dalle 
ore 14,30, nel Salone polifunzionale al primo 
piano della nostra Sede, si terrà la tradizionale 
tombola autunnale.  
 

Tutti sono invitati a partecipare! 

Assemblea ordinaria 
 

Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 15 i soci so-
no invitati a partecipare all’Assemblea ordina-
ria annuale. 
 

Nel prossimo numero renderemo noto l’Ordine 
del Giorno ma, intanto, segnatevi la data. Par-
tecipare all’Assemblea di un’Associazione co-
me la nostra non è solo un segno di democra-
zia, ma anche di vicinanza e di ringraziamento 
a chi si impegna per dodici mesi a mettere a 
punto i conti economici e le innumerevoli prati-
che burocratiche che gravano sulla vita del no-
stro centro Anziani. 

. 

I Carabinieri sono vicini  
agli anziani 

 

In occasione del pranzo di fine mese, in 
programma domenica 26 Novembre, sarà nostro 
graditissimo ospite il Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Luino, Capitano 
Alessandro Volpini. 
Dalle ore 14, l’Ufficiale parlerà delle truffe agli 
anziani e come fare per difendersi. Tutti sono 
invitati a questo appuntamento 

Concorso fotografico in memoria 
di Lucio Petrolo 

 

Si sono svolte sabato 8 ottobre scorso al Punto 
d'Incontro le premiazioni dell’ottava edizione del 
Concorso fotografico intitolato alla memoria di 
Lucio Petrolo, organizzato dalla Pro Loco 
Maccagno, con il patrocinio del Comune e della 
nostra Associazione. Lucio, lo ricordiamo, oltre a 
essere un grande amico di Maccagno è stato per 
anni nostro Revisore dei conti. 
Per ricordarlo fattivamente, il nostro Centro 
Anziani ha messo in palio il primo premio di 300 
Euro (nella foto, un momento delle premiazioni) 

Un sentito ringraziamento 
 

Vogliamo pubblicamente ringraziare coloro che 
non si dimenticano della nostra Associazione 
quando si tratta di fare beneficenza. Un “grazie” 
anche quest’anno va agli “Amici delle bocce”, 
che durante la bella stagione animano per lun-
ghe ore della giornata l’area attorno ai campi co-
munali intitolati a “Enrico Badoni. Al termine del-
la stagione estiva, hanno donato all’Associazio-
ne la somma di 200 Euro. 
 

Stessa cosa per gli “Amici dei daini”, che hanno 
devoluto 200 Euro al centro Anziani con i pro-
venti della giornata di festa organizzata domeni-
ca 8 ottobre scorso. 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

 

Nel mese di Novembre 2017, tra i nostri con-
cittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Antonino Cassarino (venerdì 
10) e Virginia Passera (lunedì 27).  
Come sempre speriamo di non dimenticare 
nessuno. Nel caso, non esitate a comunicar-
celo.  
 
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
i più sentiti auguri di Buon Compleanno! 

 

Pranzo di fine mese 
 

Continua anche a Novembre il tradizionale 
pranzo di fine mese, fissato per le ore 12,30 di 
domenica 26.  
 
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra As-
sociazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 23 novembre 2017, entro la chiusura del 
Centro. 

In memoria di Vincenzo 
 

Lo scorso venerdì 29 settembre, la nostra Co-
munità intera ha pianto la morte di Vincenzo 
Vernia. Per la nostra Associazione, Vincenzo 
era assai di più che uno storico Socio. Volonta-
rio sempre impegnato a favore degli altri, nostro 
portabandiera ufficiale, sempre pronto a dare 
una mano per ogni cosa. Una persona così è 
difficile da dimenticare.  
 

Per questo, gli amici del Centro hanno voluto 
fare in suo memoria una raccolta di fondi, con-
segnando la somma di 300 Euro al Presidente 
Giovanna Porcù. Un bel modo per continuare a 
vivere nel ricordo di chi gli ha voluto bene. 

Bando di concorso 
 

Premio “Silvio Corrini” alla memoria 
Anno 2017 

 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2017 il Premio alla memoria 
“Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 (trecento//00). 
Il premio sarà attribuito all’associazione, ente 
morale o persona fisica del Comune di Macca-
gno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, che 
si siano particolarmente distinti nel campo del 
volontariato e della promozione sociale . 
 

Siete pertanto di inviare alla sede dell’Associa-
zione un breve curriculum entro il 15 novembre 
2017.  
L’attribuzione del premio avverrà a insindacabi-
le giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione di Volontariato “Solidarietà” Onlus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazio-
ne scritta della data e luogo della consegna del 
premio. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca,  
Febbraio 2017 
 
                                             Il Presidente 
                                           Giovanna Porcù 

Serate danzanti 
 

Si ricorda che anche nel mese di novembre 
non si ferma l’appuntamento con le serate 
danzanti. L’invito è per il secondo e l’ultimo 
sabato del mese (l’11 e il 25 novembre 2017), 
sempre a partire dalle ore 20,30.  
Tutti i soci possono partecipare. 

 

 


