
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 
 

 

Campagnano Loc. Moscia Domenica 2 Aprile Festa di Primavera Ore 9.45 S. Messa Al termine, vendita dei fiori A cura degli 
Amici di Campagnano 
 
Armio Domenica 2 Aprile Festa di Gruppo degli Alpini di Veddasca Ore 10.30 S. Messa Ore 11.30 Ricordo dei Caduti al Mo-
numento di Armio Ore 12.30 Pranzo al Circolo S. Lorenzo di Armio 
 
Auditorium Giovedì 6 Aprile ore 21 Presentazione Piano Intercomunale di Protezione Civile A cura di Fabio Bardelli e Angelo 
Campoleoni La Cittadinanza è invitata a partecipare 
 
Auditorium Venerdì 7 Aprile ore 20.30 “Adolescenza. Precauzioni per l’uso” Conferenza del Prof. Vincenzo Marino Adole-
scenti: tra dipendenza e indipendenza Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 8 Aprile ore 18 Inaugurazione Mostra: Giannetto Bravi e l'esaminatore distratto Orari per le visite: ve-
nerdì dalle 14:30 alle 18:30 Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14:30 alle 18:30 Fino a domenica 11 
giugno 2017 Ingresso gratuito 
 
 Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Martedì 11 Aprile ore 14.30 Festa degli Alberi Nel Parco scolastico di Largo 

Alpini In caso di maltempo, la manifestazione si terrà il 27 Aprile 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle”  Venerdì 14 Aprile ore 20,30 Tradizionale Via Crucis Dalla Chiesa di San Materno di 
Maccagno Superiore, fino a Veddo 
 
Graglio Domenica 16 Aprile ore 12.30 Pranzo di Pasqua al Circolo Pianezza Riservato ai Soci 
 
Punto d’Incontro Venerdì 21 Aprile ore 21 Presentazione del libro di Duilio Parietti La notte dei soli -  Europa edizioni ed 
Inaugurazione mostra di pittura Storie A cura di Elisabetta Pieroni La mostra rimarrà aperta dal 22 al 30 aprile, il sabato e la 
domenica dalle ore 16.30 alle 19 Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme Sabato 22 e Domenica 23 aprile ore 15.30  Aspettando Tavoli in Gioco Due giorni per giocare 
ancora insieme 
 
Amministrazione Comunale Martedì 25 Aprile Festa della Liberazione dalle ore 9 Ore 11.15 Ritrovo di cittadinanza e scola-
resche in Largo Alpini e a seguire: Alzabandiera, discorsi ufficiali, lettura di brani legati alla Resistenza e concerto finale della 
Scuola Musicale di Maccagno 
 

Pro Loco Martedì 25 Aprile Inizio VIII° Concorso fotografico Lucio Petrolo Per informazioni:   
info @prolocomaccagno.it  Tel. 0332 56 20 09 
 
Garabiolo Domenica 30 Aprile  ore 9.45 S. Messa Festa Patronale della Madonna Annunciata  Con il tradizionale mercatino 
di fiori primaverili Da domenica 30 Aprile fino al 7 Maggio Garabiolo in Fiore A cura degli Amici di Garabiolo 
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Vicende di un tempo andato 
 

Le tariffe per il caro estinto: un problema…eterno! 
 

 
Uno dei metodi sicuramente più efficaci per valutare la civiltà giuridica di un popolo è, da 
sempre, lo studio di leggi e regolamenti sul cimitero. Niente paura. Nessuna voglia di evocare 
oscuri pensieri, ma solo l’intenzione di capirne un po’ di più.  
 

Anche ai nostri giorni si tratta di una di quelle evenienze, che, quando capitano, a nessuno viene in 
mente di stare lì a discutere più di tanto. Così, abbiamo voluto fare un'incursione a ritroso di circa 120 
anni fa, in quella Maccagno Inferiore dalla quale abbiamo tratto già parecchi spunti per le nostre 
ricerche. E con somma sorpresa abbiamo scoperto l’esistenza di una vastissima aneddotica. 
Giusto per fissare qualche paletto, diremo che il primo tentativo organico di disciplinare la vita del 
cimitero risale al 28 settembre 1896 e che, come balza subito all’occhio, il principale problema erano le 
tariffe. Individuata l’area entro la quale accogliere i resti del caro estinto, il nocciolo della questione si 
riduceva alla somma da pagare per ognuno dei segni da lasciare per ricordare il trapassato. Il 
Regolamento subì continue modifiche con cadenze quasi annuali, fino a giungere a un sostanziale 
assestamento attorno al 1910. La gestione di un camposanto si è sempre rivelata una discreta fonte di 
reddito per le Amministrazioni locali e la regola non sfuggì certo ai solerti consiglieri di quella Maccagno 
che, evidentemente, di Inferiore aveva solo la quota altimetrica rispetto al Torrente Giona. 
A leggere la dovizia di particolari riportati nelle delibere municipali, c'è davvero da rimanere stupiti. 
Tutto veniva minuziosamente regolamentato, dallo spazio massimo occupabile ai materiali da 
impiegare, dall’altezza delle piante al numero delle parole da incidere sulle croci. E anche queste ultime 
era opportuno non superassero il metro d'altezza, pena il rientro nella categoria lusso.  
Per i più facoltosi, era possibile utilizzare il muro perimetrale per lasciare un segno indelebile nel 
tempo, previa opportuna iscrizione nel registro comunale e relativo pagamento. Già, ma la regola non 
era, piuttosto, che si trattasse di povera gente finita lì (è il caso di dirlo) solo per caso?  
Noi sappiamo che era così; ma a giudicare da una rapida scorsa di quella voluminosa delibera, non si 
direbbe.  
In oltre dieci pagine fittamente appuntate dal Segretario comunale del tempo, solo quattro righe sono 
dedicate ai casi di esenzione dalle tariffe. Tra queste trovano posto i benefattori del paese e gli eroi 

della Patria, mentre i casi di conclamata povertà dovevano essere una vera eccezione, comunque 
avallata dal Sindaco in persona. Davvero, in certi casi, il tempo sembra non essere trascorso e I'unica 
cosa inquietante in questa vicenda è la curiosa assonanza con i giorni nostri.  
Nel nostro divagare tra le carte che hanno caratterizzato il Regno d'Italia nei Comuni nei quali era allora 
suddiviso l’ex Comune di Maccagno, mai c’é capitato di imbatterci in una così puntuale casistica, tanto 
da far pensare a tutta una gustosa aneddotica popolare legata alla morte. Che, se vissuta senza 
coinvolgimenti, finisce per diventare argomento di raffinata e graffiante satira. Chissà se qualche 
malcelato scongiuro fece capolino in quella seriosa sala del Consiglio comunale di Maccagno Inferiore.  
Era la mattina del 12 luglio 1908, ma è una storia che potremmo ritrovare e ambientare domani stesso. 
Ci sono argomenti che non vanno mai, davvero, fuori moda. 
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  16 Aprile 2017 
 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a i Soci e a coloro che fattivamente 

sostengono l’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà, …….. 

 

Serate danzanti 
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (l’8 e il 29 aprile), a partire dalle ore 20,30, 
continua l’abituale appuntamento con le serate 

danzanti. Tutti i Soci possono 
partecipare. 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

Pranzo di fine mese 
Nel mese di Aprile 2017, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta fis-
sato per le ore 12,30 di domenica 30.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra Asso-
ciazione - si riceveranno fino alla serata di giovedì 
27 aprile, prima della chiusura del Centro. 

Il 5 per mille all’Associazione 
 

Anche quest’anno, oltre alla scelta 
dell’otto per mille a favore dello Stato o 
delle confessioni religiose, è possibile 
destinare il 5 per mille dell’imposta ad 
Associazioni Onlus. Questa scelta non 
comporta alcun esborso aggiuntivo. Il 
contribuente dovrà semplicemente porre 
la firma nell’apposito spazio per effettuare 
questa scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, 
inserire il Codice Fiscale 93002970122 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

Anche nel 2017 la nostra Associazione metterà a disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti.  
Il servizio sarà svolto anche quest’anno in collaborazione con il Caf “Fenalca”di Varese e riguarderà 
il mod. 730/2017 e il mod. Unico per redditi 2016, e la compilazione del bollettino Imu/Tasi e del 
modello Red. 
 
Il Caf Fenalca sarà presente al nostro Centro Anziani nei giorni: 

venerdì 07/04/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 28/04/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 12/05/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 09/06/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

 
 

Il costo dell’elaborazione è fissato per ogni singolo modello in Euro 25,00, oppure  

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Aprile 2017, nessuno tra i nostri concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni compiranno gli anni. 
Sembra strano, eppure tra i quarantasette compleanni che ricordiamo nel corso di quest’anno, 
nessuno si festeggerà in questo mese. 
Come sempre speriamo, intanto, di non tralasciare nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo!  

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2017 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

SOGGIORNO MARINO 2017 
da sabato 10 giugno a sabato 24 giugno 

 

15 giorni e 14 notti 
 

 

Bellaria (Rimini) 

all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal Tour Varese 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 820,00 Euro (compresa 
assicurazione annullamento causa malattia) 
Supplemento camera singola: 210,00 Euro 

 

Le prenotazioni e la consegna dei documenti  
avverranno nelle seguenti date: 
 

Giovedì 20 Aprile 2017, ore 9 - 11; 
Giovedì 25 Maggio 2017, ore 9 - 11. 

Convocazione assemblea ordinaria 
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso sono invitati a partecipare 
all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° piano): 
 

in prima convocazione: Venerdì 28 aprile 2017 alle ore 18,00 
 

in seconda convocazione: Sabato 29 aprile 2017 alle ore 15,00 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea 03.12.2016 
2) Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo Anno 2016 
3) Varie ed eventuali 

 

Maccagno con Pino e Veddasca, marzo 2017           
                                        Il Presidente 


