
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

 

Garabiolo Sabato 2 Settembre ore 19 Cena di "Saluto all’estate” In Piazza San Carlo A cura degli Amici di Garabiolo In caso 

di maltempo la manifestazione si terrà sabato 9 Settembre 

 

Auditorium Sabato 2 Settembre ore 21 Concerto in memoria di Abner Rossi A cura della Pro Loco Maccagno 

Ingresso libero 

 

Biegno Domenica 3 Settembre ore 11 Festa di S. Maria Nascente Ore 11 S. Messa Ore 14.30 Processione e Benedizione dei 

bambini, con il tradizionale lancio dei palloncini. 

 

Auditorium Domenica 3 Settembre ore 16 Into the Wild Musical a cura degli alunni del Liceo Scientifico “V. Sereni” di Lui-

no Progetto ispirato al film diretto nel 2007 da Sean Penn Ingresso libero 

 

Lozzo Venerdì 6 Settembre ore 17.30 Piccolo Festival della Paesologia – II edizione Fino alle ore 19.00 di domenica 10 Set-

tembre Con canti, musica, danze, teatro, laboratori, passeggiate, letture, conversazioni 

 

Civico Museo Sabato 9 Settembre ore 18 Inaugurazione Mostra di Mauro Bonaventura Il bandolo dell'Arte 

Fino a domenica 29 ottobre 2017 A cura di Clara Castaldo Ingresso gratuito 

 

Auditorium Sabato 9 Settembre ore 21 Maccagno Lake Festival 2017 Roberto Scordia (violino) e Fabio Sioli (pianoforte) 

“Scene tra antico e moderno” Ingresso libero 

 

Punto d’Incontro Venerdì 15 settembre ore 21 Inaugurazione Mostra di pittura  “I Quadri  di  Eleonora Buonfino France-

schinelli” La mostra rimarrà aperta dal 16  al 24 settembre Ingresso libero 

 

Punto d’Incontro Venerdì 15 Settembre ore 21 Conferenza di Fabio Doriali “I dialetti e le parlate galloitaliche” Ingresso 

libero 

 

Sasso Corbaro Sabato 16 settembre ore 8 S. Messa al Sasso Corbaro Ore 8,00 ritrovo nel piazzale del passo Forcora Ore 

8,30 inizio salita alla Croce del Sasso Corbaro A cura del Gruppo Alpini di Veddasca 

 

Loc. Forcora Sabato 16 Settembre ore 8.15 Escursione in Valveddasca: impariamo a riconoscere e individuare i funghi 

commestibili A cura del Cai Luino  Ore 8.15 – inizio escursione c/o posteggio Forcora 

 

Maccagno Superiore Domenica 17 Settembre ore 11.15 Chiesa di San Materno Festa dell’Addolorata o Terza di Settembre 

Domenica 17 Settembre: ore 11,15 S. Messa - ore 20,30 Vesperi e a seguire la Processione per le Vie Cuccuini, Matteotti, 

Verdi, Valsecchi, Mazzini, Piazza Vittorio Veneto, Chiesa Parrocchiale Presterà servizio la Scuola Musicale Maccagno 

 

Biegno Domenica 24 settembre ore 8.20 Escursione culturale per gli Alpeggi della Valveddasca A cura del Cai Luino  Ore 

9.15 – inizio escursione da Piazzale Biegno 

 

Civico Museo Sabato 30 Settembre ore 17 Aperitivo di “Cittadinanza” Progetto “Legalità come prassi” 

A cura dell’Università degli Studi dell’Insubria con la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni” di 
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Vicende di un tempo andato 
 

 

Quella volta che le capre espatriarono a Biegno…. 
 

E’ una storia datata 1922 quella venuta alla luce poco tempo fa, grazie agli archivi di un anziano 
del luogo. Una imperativa missiva del Sindaco del Comune di Biegno con la quale si ordinava il 
rimpatrio di due capre sconfinate, a loro insaputa, dalla vicina Svizzera. Ma, intanto, un po’ di 
storia.  
 

Così come accaduto per il vicino Comune di Maccagno Superiore, 
anche Veddasca nacque per Regio Decreto nel 1928, unendo 
quattro Comuni autonomi: Cadero con Graglio, Armio, Lozzo e, 
appunto, Biegno. Giusto per dare un’idea al lettore, l’anno a cui si 
riferisce la nostra vicenda Biegno contava ben 434 abitanti, mentre 
l’insieme dei quattro centri che diedero vita alla nuova 
aggregazione, assommavano a oltre 1660 anime. 
Nel Comune più a nord della Provincia di Varese, Primo Cittadino 
era Giacomo Zanini che, all’improvviso, si era trovato a fare i conti 
con un grattacapo inaspettato. La locale Guardia campestre (una 
sorte di antenati dell’attuale Polizia Locale) aveva sequestrato due 
capre apparentemente senza padrone e le aveva consegnate al 
Municipio come semplice oggetto smarrito. 
In realtà, il loro padrone non tardò a sapere che fine avevano fatto i 
suoi animali e vergò di suo pugno un’accorata richiesta al Sindaco 
affinché potesse riaverle indietro. L’eccezionale documento del 
tempo (che pubblichiamo grazie alla gentile concessione del Sig. 
Renato Bianchi), riporta anche il nome del proprietario. Era un tale 
Ferdinando Martini di Indemini, in terra rossocrociata. E qui, al 
Sindaco, cominciarono a venire i capogiri. 
La questione diventava complessa e aveva a che fare con il Diritto internazionale, materia che, 
probabilmente, poco si sposava con l’inclinazione dello Zanini. Ma poi, come fare a passare la dogana? 
E chi doveva condurre quegli sbadati animali, peraltro senza…passaporto? 
Già ci immaginiamo i sudori sulla fronte del Sindaco, quando prese la carta intestata, la penna e il 
calamaio e si mise al lavoro al suo tavolo per buttare giù una risposta che avesse almeno un po’ di 
senso compiuto. 
Era il 20 Aprile 1922, l’Italia stava vivendo un periodo difficile e confuso. Qualche mese dopo 
(esattamente il 28 ottobre di quel medesimo anno) le milizie fasciste marciavano su Roma e il nostro 
Paese si avviava a imboccare il periodo più buio della sua Storia. Ma il Governo del liberale Luigi Facta 
era lontano e, se possibile, la Capitale italiana ancora di più. Lassù, a Biegno, i problemi, erano ben 
altri. 
               (Segue a pag. 2) 
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  (Continua da pag.2) 
 

• l’opportunità di dare spazio ai valori “dimenticati” da quello della disponibilità a quello della 
relazione con gli altri. 
La domanda che sorge spontanea è: “Dove andare? cos’è la vacanza di autunno e cosa può darmi a 
differenza dell’estate?” La vacanza d’autunno è fuga, è gentil pausa cercando le anticipazioni, in 
luoghi assolutamente fisici, di tendenze invernali: prime discese sulle piste, prime teatrali, barlumi di 
natali ante-tempo; tutto sembra portarci al grande Nord, al medio Oriente, per vacanze 
straordinariamente al passo con i tempi.  
La vacanza può consentire una maggiore dedizione ad attività manuali, continuative – per esempio 
cucina, bricolage, pittura, sartoria – o stagionali – giardinaggio, pesca – oppure ad attività intellettive 
come la lettura, il gioco delle carte, l’ascolto della musica o la visione di film e documentari, la 
partecipazione all’azione sociale. In generale, gli “hobbies” impegnano il tempo libero maggiormente 
fra coloro che hanno livelli d’istruzione più alti. Vacanza significa, per chi se lo può fisicamente 
permettere, partecipare ad attività sportive, oppure a sagre e feste, a gite organizzate e a cene, a 
giochi in società. Ricreazione e cultura sono importanti momenti di svago e di compagnia che fanno 
sentire gli anziani “giovani e attivi”.  
Una vita piena di relazioni e di impegni sociali è un buon modo per passare il proprio tempo e 
contribuisce positivamente alla salute. 

Pranzo di fine mese 
 

Dopo la meritata pausa estiva, con il mese di set-
tembre riprende l’ormai immancabile pranzo di 
fine mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 
24.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra Asso-
ciazione - si riceveranno fino alla serata di giovedì 
21 settembre 2017, entro la chiusura del Centro. 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

 

Nei mesi di settembre 2017, tra i nostri concitta-
dini ultranovantenni che compiranno gli anni ri-
cordiamo Carlo Monaco (sabato 2), Livio Rinetti 

(sabato 16) e Maria Montini (sabato 23). 
Come sempre speriamo di non dimenticare nes-
suno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
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In una missiva che è un capolavoro di politica contadina, il Sindaco autorizzava la restituzione delle 
due capre sequestrate, con la preghiera alle Guardie di confine di lasciarle passare. Sarebbero stati i 
medesimi agenti che le avevano trovate a riconsegnarle al legittimo proprietario: un vero e proprio 
scambio di prigionieri tra due Stati confinanti ma che non volevano assolutamente avere rogne 
ulteriori. 
Quelle bestie sarebbero tornate aldilà della frontiera, con l’impegno del loro padrone ad aumentarne 
il livello di custodia. Quella, che fosse chiaro, sarebbe stata la prima e ultima volta che due prigionieri 
tanto ambiti facevano ritorno a casa loro con tanta facilità. 

L’autunno e la Terza Età 
 

 

L’Autunno è una stagione stupenda, piena di colori vivaci, come il rosso, il colore dell’amore, o 
l’arancione, il colore dell’esperienza, o ancora il giallo, il colore dello splendore, e per ultimo il bianco 
nebbia, il colore della pace. 
Questi colori riportano già quasi tutte le caratteristiche dell’autunno, una stagione calma e silenziosa, 
ma allo stesso tempo vivace. Una stagione di colori davvero particolari che ha ispirato pittori e 
fotografi. Sfumature che sono una delle caratteristiche di una stagione che assume l e caratteristiche 
di una tavolozza di pittori. 
L’autunno è anche la stagione del tempo stabile, soleggiato ma non più così caldo da provocare 
malori e malesseri. E’ la stagione ideale per le vacanze della “terza età”. Il viaggio è colore e 
serenità, tranquillità, benessere, ma soprattutto relax. Chi meglio degli over 60 possono godersi una 
vacanza lontani dalla pazza folla, dal caos, dal caldo torrido? Il raggiungimento del traguardo della 
pensione, la “famiglia cresciuta” e sistemata, consente alle persone anziane di potersi muovere 
liberamente. 
Per l’anziano poter andare in vacanza vuol dire: 

• la possibilità di poter disporre di maggior tempo libero; 

• la possibilità di pensare alla propria autorealizzazione ed ai propri progetti di vita; 

• l’occasione per sfruttare al meglio le proprie potenzialità; 

• la possibilità di potersi dedicare con più energia alle proprie passioni, agli hobby, all’artigianato, 
alle letture, alla vita associativa; 

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 per-
sona fisica del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, che si siano particolar-
mente 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  

S.O.S. Volontari cercasi! 
 

Non è la prima volta che dalle colonne di questo Notiziario facciamo sentire quello che sta 
diventando un vero e proprio grido di dolore. 
La nostra Associazione si sforza di mantenere attivi tutti i servizi a favore dei Soci, cercando di non 
far mai mancare loro nulla. 
Alcuni di queste attività sono note a tutti: l’apertura del Bar, la gestione amministrativa, i servizi con il 
pullmino o l’autovettura, l’infermeria, il ballo, la cucina. Solo per fare degli esempi. Ma sono solo 
alcuni e la lista sarebbe davvero lunga, tra attività assai visibili e altre…molto meno. 
Certo, noi abbiamo la fortuna di avere un’Amministrazione Comunale molto attenta alle nostre 
necessità e sempre pronta a recepire i nostri bisogni. La sostituzione della centrale termica, è solo 
l’ultimo esempio in ordine di tempo. 
Ma tutto, assolutamente tutto, diventa inutile se non ci sono i volontari in grado di far funzionare la 
complessa macchina del nostro Centro Anziani. Non basta la buona volontà di pochi, magari dei 
soliti. Non basta più. 
Il rischio è davvero dietro l’angolo e non va sottovalutato. Potrebbe cominciare con la cancellazione 
di qualche attività, ma potrebbe finire anche peggio. 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” è un patrimonio di tutti ma, in prima battuta, è un 
patrimonio dei Soci. 
Rinnoviamo quindi l’appello perché forze nuove e rinnovate energie possano fare il loro ingresso nel 
nostro mondo. Basta poco, ma se ognuno ci mette qualcosa del suo tempo, allora tutto potrà 
davvero cambiare. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus –  

Maccagno 

Tesseramento 2017 
 

Quota d’iscrizione Euro 13,00 

Serate danzanti 
 

Si ricorda che con il mese di settembre riprende 
l’appuntamento con le serate danzanti. L’invito è 
per il secondo e l’ultimo sabato del mese (il 9 e il 
30 settembre 2017), sempre a partire dalle ore 
20,30. Tutti i soci possono partecipare. 
Vi aspettiamo numerosi 


