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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Ottobre 2018

Comune di Maccagno
con Pino e Veddasca

Civico Museo Fino al 28 Ottobre Prosegue la Mostra personale di Dietrich Bickler Il leone che piange… e altre storie Orari:
venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Con la partecipazione speciale di Elisabetta Luna Ingresso libero
Loc. Forcora
Domenica 7 Ottobre ore 11.30 17° Raduno di monte Marcia “Dal lago alla montagna” 7° anniversario inaugurazione “Croce
degli Alpini” Ore 11,30 in vetta Alzabandiera A seguire Santa Messa ai piedi della Croce e discorsi ufficiali A cura dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Luino
Pro Loco Domenica 7 Ottobre ore 12,30 Largo Alpini Ore 12.30 Risotto al radicchio e Salamelle alla piastra
Ore 15 Maxi castagnata – 5° edizione Mercatino sei sapori, Music live e karaoke con Roberto Barassi In caso di maltempo la
manifestazione si terrà la domenica successiva
Auditorium Domenica 7 Ottobre ore 16,15 Bim Bum Bam – 5° edizione Burattini, pupazzi e cantastorie –Un mondo in valigia
Stefania Mariani e Stage Photography di Ascona (CH) Ingresso libero
Punto d’Incontro Venerdì 12 Ottobre, ore 21 Inaugurazione della mostra di pittura di Damiano Falcone, dal titolo Sinfonie
danzanti Rimarrà aperta dal 13 al 21 Ottobre, il sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 18,30 A seguire Conferenza a cura di
Gabriele Brambini La Veddasca nella Rete Natura 2000 Ingresso libero
Armio Domenica 14 Ottobre ore 10,30 Festa dell’Ecce Homo Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo
A seguire, Processione con la statua dell’Ecce Homo Ore 12,30 Pranzo nel Circolo “S. Lorenzo”
Auditorium Domenica 14 Ottobre ore 14,30 20° Premio Anteas Concorso Poesie e brevi Racconti A cura di Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà di Varese Ingresso libero
Civico Museo Sabato 20 Ottobre ore 16.30 Consegna Borse di Studio Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado,
Scuole Secondarie di Secondo Grado A cura dell’Amministrazione Comunale Ingresso libero

Campagnano Domenica 21 Ottobre ore 15 Castagnata al Belvedere di San Rocco A cura degli Amici di Campagnano In caso
di maltempo la manifestazione è rinviata alla domenica successiva
Casa dei Colori e delle Forme Mercoledì 24 Ottobre ore 14,45 Iniziano i Laboratori 2018-2019 Le iscrizioni resteranno aperte fino alla prima metà di novembre Fino a Maggio 2019
Punto d’Incontro Venerdì 26 Ottobre ore 21 Conferenza a cura di Ottavio Brigandì Michelangelo, vita personalità e poetica
A cura della Pro Loco Ingresso libero
Lozzo Sabato 27 Ottobre Tradizionale Castagnata Ore 12,30 Pranzo Sociale Nel pomeriggio caldarroste e Vin Brûlé in piazzetta A cura degli Amici di Lozzo
Auditorium Sabato 27 Ottobre ore 21 Concerto musicale a cura dei The Grapes dal titolo "The Grapes Auditorium Live" Ingresso libero
Auditorium Domenica 28 Ottobre ore 17 “L’arte e la società fra Verbano e Valtravaglia nel tardo Medioevo” Presentazione
del volume Guglielmo da Montegrino, pittore tra Tardogotico e Rinascimento Con Paola Viotto, Pierangelo Frigerio, Beppe
Galli, Anna Maria Ferrari, Carolina De Vittori Ingresso libero
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Vicende di un tempo andato
“Ex Casa Manci”,
una finestra sul Settecento
Pubblichiamo la seconda e ultima parte della ricostruzione della “Ex Casa Manci”, uno degli
edifici (oggi di proprietà comunale) più caratteristici della Maccagno Imperiale. Nella fedele ricostruzione di Federico Crimi, riusciamo a leggere in controluce le vicende della famiglia Fiora, una delle più in vista del paese.
All’impianto del Catasto Teresiano, nei registri compilati a partire dal 1756, la casa è intestata alla famiglia Fiora, così come buona parte delle dimore presenti sul lato a valle della via. Come evidente dalle
mappe fiscali – un poco più tarde, 1798 circa – entro la metà del Settecento il caseggiato era già stato
riformato, unificando le discontinue preesistenze in un unico blocco, come appare oggi.
Prima della metà di quel secolo, certamente, era stato eseguito il ricco apparato ornamentale, destinato, per mezzo dei trompe l’oeil, a colmare alcune discontinuità derivanti dalla secolare storia edilizia.
I Fiora costituirono il nucleo famigliare di maggior peso politico, economico e sociale di Maccagno Inferiore nel corso del Settecento. La loro “ascesa” si tradusse in una consistente campagna di rinnovo
dell’ingente patrimonio edilizio privato. Nella seconda metà di quel secolo riedificarono la dimora principale, oggi nota come casa Devasini dal nome dei proprietari che l’acquisirono nei primi decenni del
Novecento, e, nel 1760 circa., costruirono un “villino” nei pressi del lavatoio, alle spalle della casa di famiglia. Cinto da giardino, questo «casino Fiora» era destinato a padiglione di svago, posto in posizione
panoramica verso il lago.
Cospicui, pure, furono i lasciti a favore della riedificazione dell’oratorio della Madonnina della Punta
(1770-1783 circa) anche per servire da sede alla confraternita del Ss.
Sacramento, sodalizio per la gestione del quale i Fiora rivestirono
un ruolo chiave.

Nelle immagini: due
dettagli della “Ex
casa Manci”, prima
del restauro
conservativo

(Segue a pag. 2)
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S. Messa al Centro
Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15, nel Salone
polifunzionale della nostra Sede di Via Mameli 2,
don Franco celebrerà una Santa Messa a suffragio di tutti i Soci defunti.
Parteciperà il Coro “Città di Luino”.
Tutti sono invitati a partecipare.

Ci sono indizi per ipotizzare che la famiglia godesse già dai primi decenni del XVIII sec. di un ragguardevole tenore finanziario e di un rispettato ruolo sociale. Fa fede il pulpito ligneo donato da
Alessandro Fiora nel 1734 all’oratorio della Punta. Il manufatto, anche se montato in situ in epoca successiva, reca a grandi lettere nel fregio, rivolto all’aula fedeli, la dedica del donatore: ALESSANDRO
FIORA FECE FARE A SUA DIVO.
Non è dunque improbabile che già nel 1711 (o 1717), data qui proposta come possibile cronologia
per gli affreschi decorativi della facciata, la famiglia Fiora fosse proprietaria dell’immobile.
L’anno, del resto, è in singolare coincidenza con quello posto al centro del cartiglio che compare sotto la raffigurazione della Madonna tra i Santi Carlo e Antonio di Padova, affrescata al centro del prospetto di casa Campagnoli, appena precedente quella in esame: 1711.

Grazie,
“Amici della Gabella”!

Anche questa dimora, secondo i registri fiscali del Catasto Teresiano, era proprietà della famiglia Fiora. Incluse nel medesimo compendio, le due dimore sarebbero state rinnovate dai Fiora degli stessi
anni. La medesima, ignota, ma abile bottega di “frescanti” che svolse il trittico sacro potrebbe essere
dunque quella che fu incaricata di impreziosire con decori pittorici le facciate delle due antiche case,
un congegno decorativo che sopravvive, oggi, nella sola casa Manci.

Tempo di elezioni.
Ma non solo
A furia di annunciarle, adesso ci siamo. Nel
prossimo mese di Novembre 2018, si terranno
le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo,
il momento centrale nella vita associativa di
ogni realtà come la nostra.

In occasione della oramai tradizionale Festa della
Gabella, tenutasi domenica 22 Agosto 2018, gli
“Amici della Gabella” - promotori e organizzatori
della manifestazione - hanno voluto dare alla nostra Associazione un segno concreto di vicinanza,
donando 300 Euro.
I ringraziamenti sono d’obbligo, ma se ci permettete è ancora più importante sapere di essere al
centro delle attenzioni di altri gruppi che lavorano
e operano in paese.

Serate danzanti
Si ricorda che anche nel mese di ottobre continua
l’appuntamento con le serate danzanti. L’invito è
per il secondo e l’ultimo sabato del mese (il 13 e il
27 ottobre 2018), sempre a partire dalle ore 20,30.
Tutti i soci possono partecipare.

Il Consiglio Direttivo a brevissimo renderà noto
scadenze e modalità per presentare le candidature, ma intanto vi invitiamo a riflettere perché ognuno dei Soci possa dare la sua disponibilità. Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle decisioni che saranno assunte per il
prossimo triennio 2018/2021. Se davvero teniamo al fatto che il nostro Centro Anziani continui a vivere, non serve solo borbottare quando qualcosa non va. Conviene rimboccarsi le
maniche, prima che sia troppo tardi. Pensiamoci adesso, prima che sia troppo tardi.
E ancora. Lo abbiamo fatto più e più volte negli scorsi numeri di questo Notiziario. Il problema dei volontari per l’espletamento dei vari
servizi che il nostro Centro Anziani offre ai Soci si fa sempre più impellente. Il rischio reale è
che, mano a mano, possa venire meno la capacità di rispondere prontamente ai diversi biPranzo di
sogni che ci vengono richiesti. L’Associazione
“Solidarietà” è un patrimonio di tutta la nostra
fine mese
Comunità. Ciò che si è fatto con fatica in lunghissimi anni rischia, a causa dell’indifferenza Continua anche a Ottobre il tradizionale pranzo di
di sparire all’improvviso.
fine mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 28.
Non vogliano nemmeno pensarci. Siamo certi Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra Associazione - si riceveranno fino alla serata di giovedì 25
di ricevere risposte positive e rassicuranti.
ottobre 2018, entro la chiusura del Centro.

Corsi di ginnastica
Concorso fotografico
in memoria di Lucio Petrolo
Si svolgeranno sabato 6 ottobre 2018 al Punto
d'Incontro le premiazioni della nona edizione
del Concorso fotografico Lucio Petrolo, organizzato dalla Pro Loco Maccagno, con il patrocinio
del Comune e della nostra Associazione.
Lucio, crediamo non serva ricordarlo, oltre a
essere un grande amico di Maccagno è stato
per anni nostro Revisore dei conti. Il concorso
di quest’anno ha come titolo “Garabiolo
(Spiragli di luce sulle tracce del passato)” e, come nel passato, siamo curiosi di scoprire come
i partecipanti avranno interpretato uno degli angolo più suggestivi del nostro vastissimo paese.
Per ricordarlo fattivamente, il nostro Centro Anziani ha messo in palio il primo premio di 300
Euro. Nel prossimo numero pubblicheremo
qualche scatto della manifestazione

Sono aperte le iscrizioni al corso per la ginnastica
di mantenimento per la stagione 2018/2019.
Le attività si terranno nella palestra comunale di
via Silvio Oliari.
I corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì e
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, con inizio
dal prossimo 9 ottobre e termine il 30 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni, contattare la Presidente
Giovanna Porcù o alla Vicepresidente Giovanna
Oriani.

L’angolo del compleanno
degli over ‘90
Nel mese di Ottobre 2018, tra i nostri concittadini
ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo Renza Gianoli (mercoledì 3), Serena Lotti
(domenica 7), Emilia Pugni (sabato 20), Donato
Montini (mercoledì 24) e Bruno Costa (lunedì
29).
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!

