
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

 

Casa dei Colori e delle Forme Fino a domenica 4 Giugno continua la Mostra delle opere degli allievi dei corsi 
Sala degli Alberi Blu Aperto tutti i pomeriggi, dalle 15,30 alle 18,30 Ingresso libero 
 

Cai Luino Venerdì 2 Giugno ore 8,50 Valle Veddasca e Valle Cannobina: due Comunità unite dal lago 
Ore 8.50 appuntamento presso il posteggio del Museo al Parco Giona 
 

Auditorium  Venerdì 2 Giugno ore 17 Festa della Repubblica Battesimo Civico dei 18enni Si festeggia la maggiore età dei nati 
nel 1999 Ingresso libero 
 

Biegno Domenica 4 giugno, ore 11 Festa di S. Maria Madre della Chiesa  Ore 11 S. Messa nella Chiesa di S. Maria Nascente A 
seguire, Processione Ore 12,30 Pranzo 
 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 4 giugno, ore 11.15 Festa dell’Oratorio Ore 11.15 S. Messa Chiesa di S. Ste-
fano Ore 12.30 Pranzo Ore 14 Giochi 
 

Cai Luino Sabato 10 Giugno ore 8,50 Campagnano: una Valle sospesa Ore 14.50 appuntamento presso il posteggio del Mu-
seo al Parco Giona a Maccagno Adesione libera e gratuita 
 

Maccagno Domenica 11 giugno, ore 17  E la storia incominciò...  Fino alle ore 22, letture di brani e poesie di autori vari, in 
italiano, dialetto e altre lingue, sul lungolago di Maccagno  
 

Musignano Giovedì 15 Giugno ore 21 La Banda incontra la Valle A cura della Scuola Musicale Maccagno 
In caso di cattivo tempo la manifestazione verrà annullata. 
 

Punto d’Incontro Venerdì 16 giugno ore 21 Presentazione della mostra di cucchiaini a cura di  
Maria Pia Caruso e Gianpiero Bazzan Il magico mondo dei cucchiaini Curiosità, storia, viaggi , emozioni 
 

Punto d’Incontro Venerdì 16 giugno ore 21 Conferenza a cura di Alfonso Passera e Daria Gilli 
L’oro del Malcantone Ingresso libero 
 

Piazza ex Manifattura Sabato 17 Giugno ore 21 Concerto d’Estate A cura della Scuola Musicale Maccagno In caso di cattivo 
tempo il concerto si terrà all'Auditorium 
 

Pro Loco Maccagno Domenica 18 Giugno ore 9.30 22° edizione della StraMaccagno Dalle ore 14 Festa dello Sport In colla-
borazione con Amministrazione Comunale e Oratorio 
 

Graglio Domenica 18 Giugno ore 11 Festa dei SS. Gervaso e Protaso Ore 11 S. Messa Segue processione  
Ore 13 Pranzo al Circolo “Pianezza” Riservato ai Soci 
 

Chiesa di S. Materno Domenica 18 Giugno ore 20,30 Festa del Corpus Domini Ore 20,30 S. Messa A seguire Processione fino 
alla Chiesa di S. Stefano Partecipa la Scuola Musicale Maccagno 
 

Auditorium Giovedì 22 Giugno ore 21 Maccagno Lake Festival 2017 Fausto Saredi Ensemble  “Clarinetto, bassetto e…
archetto!” Concerto di Archi e Clarinetto Ingresso libero 
 

Graglio Sabato 24 Giugno ore 8.30 Passeggiata Gruppo Alpini Veddasca Ore 08.30 Ritrovo presso lavatoio di Graglio è par-
tenza per Giro Panoramico" Ore 11.30 Inaugurazione Cappella Beato Don Carlo Gnocchi  Ore 12.30 Pranzo al sacco Ore 
15.30 S. Messa al santuario di Penedegra  
 

Civico Museo Sabato 24 Giugno ore 18 Inaugurazione Mostra Fra Terra e Cielo di Danila Denti Xilografie, calcografie, dipinti 
e ceramiche 1995 – 2017 Dal 24 giugno al 27 agosto 2017  Ingresso gratuito 
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Vicende di un tempo andato 
 

Quando ci si batteva per avere le Scuole Elementari 
 

Pubblichiamo oggi una lettera inviata il  14 Novembre 1905 dall’instancabile Giovanni Stangalini 
al Sindaco del tempo di Maccagno Superiore Eugenio Baroggi, con preghiera di sottoporla 
all'approvazione del Consiglio Comunale. 
 

“Le esigenze della vita odierna vogliono, sopra ogni cosa, che la cultura intellettuale delle masse 
popolari, sia portata almeno ad un certo grado di mediocrità senza la quale riesce arduo procurarsi una 
posizione - salvo le rarissime eccezioni dei così' detti colpi di fortuna - in armonia agli agi e comodità 
che l'industria, il commercio e le geniali invenzioni meravigliosamente sviluppatesi e susseguentesi in 
lunga concatenazione, seppero creare a beneficio dell'umanità. ….Argine a tali insidie e coefficiente 
grandissimo pel raggiungimento dell'ideale di cui sopra, è l'istruzione, i cui reali benefici nessuno 
contesta e disconosce. Ciò premesso, salta subito agli occhi come l'istruzione, che al nostro paesello è 
limitata alla sola 3° Classe Elementare, sia affatto insufficiente ed inadeguata a dare ai nostri figliuoli 
quella certa cultura che servirebbe di fondamento radicale ad un sano sviluppo dell'intelligenza che, 
allargandosi col crescere degli anni, riesce di aiuto potente nell'esplicazione dell'attività individuale. Per 
le condizioni speciali del nostro paese, mancante affatto di agricoltura e della grossa industria dov'è 
richiesto un forte numero di braccia, i nostri figliuoli sono obbligati ad emigrare scegliendo, 
specialmente in questi ultimi tempi, la professione del cuoco, in linea maggiore, dell'imbiancatore, 
muratore, cameriere ecc. in linea minore. 
Ora, tutte queste professioni, richiedono ampie cognizioni per riuscire bene e, siccome condizione 
principale, assoluta per raggiungere una discreta levatura nelle stesse è quella di dovere cambiare 
continuamente la residenza, passando da una città e da una nazione all'altra, così è necessario esser 
alquanto perspicaci per un buon contegno, far bella figura e sormontare le difficoltà che ad ogni istante 
si parano innanzi al giovane. Gli abitanti della nostra regione, hanno l'intelligenza naturalmente assai 
sviluppata e la prova palmare è che l'indigenza è sconosciuta. L'istruzione troverebbe quindi un terreno 
fecondissimo e sarebbe veramente deplorevole e malsano il non trarne benefico profitto. 
Dietro tali considerazioni, l'istituzione nel nostro Comune del corso misto Elementare superiore 
s'impone, ed è dovere degli amministratori di tentare ogni mezzo perche le Classi di 4° e 5° Elementari 
siano istituite in breve tempo e cioè all'apertura dell'anno scolastico 1906 -1907. Da appunti che il 
sottoscritto rilevò presso le scuole attuali, risulta che nel periodo di 8 anni (1897 -1905 ) vennero 
prosciolti dalla 3° Classe 29 maschi e 28 femmine, ciò che darebbe una media annuale di 3,6 maschi e 
3,5 femmine. Ammettiamo che il 90% dei maschi e solo il 60% delle femmine intendono continuare gli 
studi. (Veramente l'interesse a continuare ci sarebbe per tutti,nessun eccettuato, perche l'uscire sui 9 -
10 anni dalla scuola, l'età è ancor troppo infantile per poter dedicarsi ad un mestiere: il gironzar per un 
paio d'anni senza mai più riveder un libro e lontano dall'esercizio, è evidente che saranno tosto 
dimenticate le poche nozioni imparate.) 
 

Il primo anno, aprendosi solo la IV Classe, sarebbe frequentata da 5 allievi che salirebbero a 10 circa il 
seguente anno in cui verrebbe aperto anche il 5° Corso. E' certo però che il numero sarebbe maggiore 
perche, continuandosi l'insegnamento, i prosciolti dalla 3° elementare, sarebbero più in tanti, mentre 
ora continuano a stare in terza un anno ed anche due stante l'età troppo giovane.     
                    
                Continua a pag. 2 
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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 Maccagno 
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’Associazione un breve curriculum entro il 15 
novembre 2017. L’attribuzione del premio avverrà 
a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
Onlus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazione 
scritta della data e luogo della consegna del 
premio. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca, Febbraio 2017 
         
               Il Presidente 

Segue da pag. 1 
 

Aumentando poi la popolazione nella percentuale di questi ultimi anni, aumenterebbe anche il 
numero degli allievi. Vediamo un po' come si potrebbe far fronte alla spesa. Si deve tenere presente 
che il nostro Comune é pieno di debiti e che altri cespiti d'entrata all’infuori degli attuali, già 
gravemente oberati, non é possibile trovarne. Il Governo, trattandosi di Scuola facoltativa non 
obbligatoria, non accorderebbe sussidio alcuno. Riguardo al locale, esso sarebbe già pronto usando 
quello già adibito a scuola femminile negli anni scorsi. Per l’insegnante, una maestra patentata di 
grado superiore sarebbe sufficiente e quindi con la somma annuale di circa Lire 800- 900, si 
potrebbe provvedere al suo stipendio in qualche categoria potrebbe stanziare una quota di Lire 300. 
Resterebbero sole Lire 500-600 a cui far fronte. Ammesso che la scuola abbia la durata di 9 mesi (15 
Ottobre-15 Luglio) e sia frequentata dal numero medio sopraddetto di numero dieci, sarebbero Lire 
6,50 circa che l' allievo dovrebbe pagare mensilmente. lo sono sicuro che i genitori non vorranno 
esimersi dal pagamento di sì piccola somma considerato che mandando i loro figli - come taluni or 
praticano - altrove, la spesa è certamente ben superiore. Si ammetterebbero anche allievi dei finitimi 
Comuni di Maccagno Inf., Campagnano, Garabiolo ecc. sino alla concorrenza d'un numero 
conveniente in modo che la totalità non superi la quarantina, facendo pagare la stessa tassa che 
andrebbe a favore del Comune in diminuzione della sua quota di concorso per la manutenzione della 
scuola (riscaldamento, arredi ecc,) e per un aumento di stipendio all'insegnante. Se in tempi futuri, le 
condizioni finanziarie del Comune, accennassero a un miglioramento - ciò che auguro di cuore - si 
potrà addivenire alla diminuzione graduale della tassa per gli allievi del Comune di Maccagno 
Superiore, sino anche all'annullamento completo. Per la spesa di primo impianto (banchi, tavoli, 
arredi ecc.) si farebbe concorrere un po' il Comune ed un po' i privati e chiedendo un sussidio per 
una volta tanto al Ministero dell'Istruzione Pubblica, che certamente lo accorderebbe. Nella certezza 
che l'onorevole Consiglio Comunale vorrà prendere in considerazione quanto sopra e nominare, se 
del caso, una Commissione coll'incarico di far proposte, sviluppare e concretare la cosa, colla 
massima Osservanza.” 
 

Il Consiglio Comunale in prima seduta 24 marzo 1906 approvò la proposta, nominando una 
Commissione che tenne due sedute nel mese di Aprile seguente. Le pratiche ebbero buon esito e 
nell'Ottobre 1906 la Scuola di grado superiore veniva ufficialmente aperta avendo ad insegnante la 
Signorina Edvige Ambrosioni di Colmegna. 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di giugno 2017 tra i nostri  concittadini 
ultranovantenni del Comune di Maccagno con Pi-
no e Veddasca che compiranno  gli anni, ricordia-
mo Enrichetta Ravasi (domenica 5) e la nonna 
del paese, Angelina Negri ( che lunedì 13 compi-
rà  99 anni!). 
Come sempre speriamo, intanto, di non dimenti-
care  nessuno. Nel caso, non esitate a  comuni-
carcelo. Dall’Associazione di  Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di  Buon Com-

Buon soggiorno marino! 
 

Sabato 10 giugno, diciannove nostri Soci (due 
in meno rispetto al 2016 e quattro in più rispetto 
al 2015), partiranno per il soggiorno marino 
2017. Anche quest’anno li aspetta il Club Hotel 
Angelini di Bellaria, in provincia di Rimini. Dopo 
la buona esperienza degli scorsi anni, si è 
deciso di tornare nel medesimo luogo di 
vacanza, nella certezza di poter vivere quindici 
giorni sereni e lontano da ogni preoccupazione. I 
nostri amici vacanzieri torneranno a Maccagno 
sabato 24 giugno, e per allora li aspettiamo per 
raccogliere dalla loro viva voce i ricordi di questa 
nuova esperienza. 
Allora non ci resta che augurare loro un buon 
viaggio e una serena vacanza! 

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 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 Euro 30,00 
se congiunto. 

Serate danzanti 
Con il mese di giugno, le serate danzanti e i 
volontari che le rendono sempre possibili e acco-
glienti, si prendono il meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre 2017, sempre il se-
condo e l’ultimo sabato del mese. 

Pranzo di fine mese 
 

A giugno, il tanto atteso e apprezzato 
appuntamento con il pranzo di fine mese si terrà 
domenica 25. Appuntamento alle ore 12,30. Le 
iscrizioni, riservate  ai Soci della nostra 
Associazione, si ricevono fino alla serata di 
giovedì 22 giugno, 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 
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