
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

Civico Museo Fino a domenica 27 Agosto 2017 continua la Mostra: Fra Terra e Cielo di Danila Denti Orari per le visite: venerdì 
dalle 15 alle 19 Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 Ingresso gratuito 
 

Montevenere Domenica 2 Luglio ore 10,45 Festa campestre Ore 10,45 S. Messa, Benedizione e  bacio della Reliquia Ore 12,30 
Pranziamo insieme (Polenti e üsei scapàà; spezzatino, formaggio) Ore 14,30 Incanto delle offerte  
 

Maccagno inferiore Sabato 8 Luglio ore 21 Chiesa della Madonnina Antichi Organi – Patrimonio d’Europa 37° Edizione Concerto a 
cura di Luca Dellacasa (organista) e Elisa Bestetti (violinista) Organo Somigliana (sec. XVII) Ingresso libero 
 

Armio – Forcora Domenica 9 Luglio ore 10.30 Ricordo dei Caduti della Divisione Alpina Partigiana Garibaldi ore  10,30 deposizione 
di una corona al monumento dei caduti di Armio ore 12 S. Messa in Forcora 
 

Pino Venerdì 14 Luglio ore 21 Chiesa di S. Quirico Concerto del Coro “Città di Luino” In collaborazione con il Coro “Atoutchoeur” 
di Meylan (Francia) e Coro “Thelys” di Ternate (Va) Ingresso libero 
 

Casa dei Colori e delle Forme Sabato 15 Luglio ore 17.30 Sala degli Alberi Blu Inaugurazione Mostra di Luigi Rotundo (ceramista) e 
Francesca Bioli (scultrice) La mostra resterà aperta tutti i sabati e domenica dalle 20.30 alle 22.30 fino al 31 agosto. Aperto tutti i 
pomeriggi dalle ore 15,30 alle 18,30 Ingresso libero 
 

Maccagno inferiore Sabato 15 Luglio ore 18 Festa delle Contrade Ore 18 S. Messa in S. Stefano Ore 19 Cena in contrada Stand, 
musica e animazione 
 

Graglio Domenica 16 Luglio ore 10.30 Santa Famiglia di Gesù,  Maria e Giuseppe Ore 10.30 S. Messa nel Santuario di Penedegra 
Alle ore 12.30 Pranzo al Circolo “Pianezza” Riservato ai Soci 
 

Pino Domenica 16 Luglio ore 11 Festa Patronale di San Quirico e Giulitta Ore 11 S. Messa 
 

Auditorium Domenica 16 Luglio ore 17 Maccagno Lake Festival 2017 Fabio Merlini (viola) e Giulia Rimonda (violino) Orchestra 
MusicArte “La danza nei secoli” Concerto di Archi e Clarinetto Ingresso libero 
 

Pino Campo Sportivo Venerdì 21 Luglio ore 21 Spettacolo di cabaret con Urbano Moffa e Riccardo Bocor Ingresso libero Dalle ore 
19 funzionerà Stand gastronomico a cura del G.S. Pino Tronzano 
 

Garabiolo Domenica 23 Luglio ore 10,30 Artisti in movimento Ore 10,30 Apertura Ore 16 Laboratori per i bambini Ore 18,30 chiu-
sura manifestazione con Apericena in Piazza S. Carlo A cura degli Amici di Garabiolo 
 

Maccagno inferiore Domenica 23 Luglio ore 21 Chiesa della Madonnina Il Sussurro dell’Anima (The Whisper of Soul) Concerto per 
Pianoforte e voce Musiche di Marco Marcuzzi Ingresso libero 
 

Lago Delio Sabato 29 Luglio ore 9,30 Escursione sulla linea di confine. Il Contrabbando di guerra A cura del Cai Luino Con la pre-
senza di Enrico Fuselli, ricercatore storico Adesione libera e gratuita  
 

Punto d’Incontro Sabato 29 Luglio ore 17 Inaugurazione di Giovanni Carabelli Il Colore dell’Acqua La mostra rimarrà aperta fino al 
13 agosto 2017 tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 Il sabato e domenica dalle ore 11 alle 12,30 e dalle ore 17 alle 19  
 

Campagnano Sabato 29 Luglio ore 21 Chiesa di S. Martino Antichi Organi – Patrimonio d’Europa 37° Edizione Concerto a cura di 
Massimo Gabba (organista) Ingresso libero 
 

Loc. Forcora Domenica 30 Luglio ore 12 Festa dell’allevatore Mostra le attività agricole e zootecniche della Val Veddasca A cura 
dell’Azienda Agricola Pian del  Lares Ore 12 Pranzo 
 

La Cittadella Domenica 30 Luglio ore 18,30 Festa Pro – Cameroun Serata di amicizia e solidarietà, con la possibilità di cenare 
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Vicende di un tempo andato 
 
 

Quando le Parrocchie si contendevano i sacerdoti 
 
Si sono svolte domenica 18 giugno 2017 le celebrazioni per il Corpus Domini, che rievoca, la liturgia 
della Messa nella Cena del Signore (Messa in Cena Domini) del Giovedì Santo che si svolge il giovedì 
successivo alla solennità della Santissima Trinità oppure, in alcuni Paesi tra cui l'Italia, la domenica 
successiva. 
 

Anche da noi, attorno a questa festività, esiste una ricca aneddotica legata all’adorazione del Corpo e 
Sangue del Signore. Tracce degli antichi splendori sono visibili da quando esistono notizie certe sulla 
vita della parrocchia di Maccagno Superiore.  
Sono, certo, esperienze non esclusive del nostro borgo lacustre, ma riescono comunque a dare il polso 
dell'interesse e della partecipazione, con il quale la fede sapeva pervadere gli appuntamenti liturgici 
dell'anno. 
Le contrapposizioni con i paesi vicini nacquero spesso per futili motivi. Memorabile quanto accadde 
intorno al 1770, quando a più riprese si creò una malcelata ruggine con la parrocchia di Campagnano. 
La causa potrebbe oggi far sorridere, ma non altrettanto successe a quel tempo, quando si impose 
l’autorevole intervento del prevosto di Brezzo di Bedero per ricomporre i dissidi che avevano scosso la 
vita della Pieve. 
L'importanza e il peso di una manifestazione religiosa sembravano allora esclusivamente rappresentati 
dal numero dei sacerdoti, in grado di garantire contemporaneamente la propria presenza tra la gente. 
Ma siccome nessuno del due centri voleva rinunciare ai giusti festeggiamenti nella data fissata, si 
scatenava una gara per accaparrarsi il maggior numero di preti presenti a quei tempi nelle diverse 
frazioni.  
Come detto, solo I’intervento del prevosto riuscì a dirimere la spinosa questione. Fu fissato in nove il 
numero di sacerdoti che avrebbero dovuto officiare la celebrazione in S. Materno e in un massimo di 
sei quelli che potevano concentrarsi in 
Campagnano. 
 

Quante cose sono cambiate da allora! Oggi che 
si stenta a trovarne uno solo tra i Reverendi 
disponibili si cerca con forza di non disperdere 
le antiche tradizioni. Un po' come quella ormai 
in disuso di portare in processione per il Corpus 
Domini l’antico Crocefisso che campeggia 
nell'altare dirimpetto a quello della Vergine 
Addolorata nella medesima chiesa di S. 
Materno.  
Simboli, entrambi, di due momenti in cui si 
riconoscevano i fedeli maccagnesi e quasi 
rappresentanti di due immaginarie fazioni 
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L’Ambulatorio si prende una 

piccola pausa 
 

Invitiamo i nostri Soci a prendere nota che anche 
l’Ambulatorio infermieristico si prende una piccola 
e meritatissima pausa. 
Abitualmente, come tutti ormai sanno, le 
infermiere sono presenti nelle giornate di lunedì e 
giovedì. Per appena una settimana il servizio 
subirà invece una pausa, proprio nel cuore 
dell’estate.  
Al momento di andare in stampa non si conosce 
esattamente il periodo di chiusura, che sarà però 
comunicato al più presto attraverso la bacheche 
delle comunicazioni ai Soci che si trova nei pressi 
del bar. 

Rinnovata la Convenzione con il 
Tribunale di Varese 

 

Mercoledì 24 maggio scorso il nostro Presidente 
Giovanna Porcù ha rinnovato per un ulteriore 
triennio la Convenzione per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità. Per il Tribunale di 
Varese era presente il Presidente Dott. Vito 
Piglionica (nella foto, mentre firma l’accordo).  
Ma di cosa si tratta, nel dettaglio? In occasioni di 
reati particolari (ovviamente non gravi: tipico, la 
guida in stato di ebrezza), il Giudice può 
commutare la pena in ore da scontare con lavori 
di pubblica utilità. Una legge del 2001 ha 
stabilito che amministrazioni, gli enti o le 
organizzazioni possono diventare, appunto, 
soggetti in grado di ricevere queste persone che 
hanno subito la condanna. Per la nostra 
Associazione si tratta di un rinnovo,  in quanto il 
primo accordo con il Tribunale risale al 2014. 
Al massimo si possono occupare due persone 
contemporaneamente e la scelta si rivolge tra i 
residenti nel nostro Comune. Abbiamo già 
sperimentato questa particolare forma di lavoro 
volontario e ovviamente non retribuito, con ottimi 
riscontri. 
Certo, un impegno ulteriore per il nostro 
Presidente, che ha degli obblighi precisi di 
rendicontare e relazionare il tribunale 
assumendosi un discreto carico di 
responsabilità. 

Bar aperto per ferie 
Estate è dunque tempo di vacanze. Se è vero che 
la Redazione chiude i battenti per ricaricare le pi-
le, le attività del nostro Centro non rallentano. 
Anche a luglio e agosto il nostro Bar è sempre 
aperto per sette giorni la settimana al pomeriggio, 
dalle ore 14 alle ore 18. 
 

Per prendere un caffè insieme, fare una partita a 
carte, o anche solo per chiacchierare un po’. Ogni 
occasione è buona per stare insieme, per sentirsi 
magari meno soli e per lamentarsi, a ragione, sul 
caldo che fa. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2017 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

La Redazione va in vacanza 

L’estate coincide con un tempo di riposo che do-
vrebbe per tutti. Per questo, anche quest’anno 
abbiamo ritenuto di far uscire il numero del Noti-
ziario “Insieme” con una doppia versione, per i 
mesi di luglio e agosto 2017. 

Uno stop che speriamo salutare, per tutti. Certa-
mente, per noi, lo sarà. E’ stato anche questo un 
anno intenso e pieno di impegni e di appunta-
menti. E tanto novità ci aspettano per l’autunno. 

Per questo pensiamo a chi questo Notiziario lo 
scrive, a chi lo stampa e a chi lo distribuisce.  
Sperando sempre di incuriosirvi, strapparvi un 
sorriso o anche soltanto farvi compagnia. Que-
sto è il compito di “Insieme”.  

Non abbiamo altre aspettative, anche se non ci 
sembra davvero poco.  

E allora…Buona estate! 

La Redazione  

di “Insieme” 

Pensando al freddo che farà….. 
 

Con il caldo assurdo che ci sta opprimendo in 
questo periodo, parlare di caldaie e di 
riscaldamento può sembrare quantomeno un… 
azzardo! 
 

Eppure, al Centro, si sta già pensando al 
prossimo autunno. Da tempo la centrale termica 
che produce acqua calda e che produce calore 
per l’intero caseggiato che ospita la nostra sede, 
stava facendo le bizze e ora ha definitivamente 
terminato la sua funzione.  
 

Si rende necessaria la sostituzione, che avverrà 
a cura della Ditta Emanuele Rolfi di 
Germignaga. Un intervento che comporterà una 
spesa importante, attorno ai 7.000 Euro, 
sostenuta grazie al contributo economico del 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 
 

Attraverso le pagine del nostro Notiziario 
vogliamo farlo sapere ai nostri Soci, affinché 
apprezzino l’impegno di chi ha a cuore le sorti 
del nostro Centro Anziani e ne abbiano cura 
nell’utilizzo futuro del riscaldamento dei locali e 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

Nei mesi di luglio e agosto 2017, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni, i nostri auguri vanno a Ada Zanini (giovedì 
6 luglio),  Carolina Della Valle (mercoledì 2 
agosto), Raffaella Davoli (giovedì 3 agosto), 
Anna Todeschini (martedì 8 agosto), Norma 
Prester (venerdì 18 agosto), Carla Cantoni 
(sabato 26 agosto) e Leopoldo Tomasina 
(lunedì 28 agosto). 
 
Come sempre speriamo di non dimenticare 
nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo. 
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno! 

Pranzo di fine mese 
Durante il periodo estivo, l’appuntamento con il 
pranzo di fine mese è sospeso. Si riprenderà con 
il mese di settembre 2017, per la precisione alle 
ore 12,30 di domenica 24. Le iscrizioni - riservate 
ai Soci della nostra Associazione - si riceveranno 
fino alla serata di giovedì 21 settembre, prima 
della chiusura del Centro. 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare e augurare 
buone ferie ai cuochi e ai volontari che si 
prestano con tanta disponibilità per tutto l’anno. 
Grazie, grazie davvero! 

Serate danzanti 
Anche nei mesi di luglio e agosto 2017, le serate 
danzanti e i volontari che le rendono possibili e 
accoglienti, si godono un meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre, sempre il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (il 9 e il 30/9). 
 


