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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Luglio 2019

Punto d’Incontro Fino a Domenica 7 luglio Continua
la Mostra L’arte tramandata” – Il Cavalier Giovanni
Mori e i suoi nipoti Il Sabato e la Domenica dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle 18 Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 16 alle 18 Ingresso libero
Casa delle forme e dei colori Sabato 6 luglio, ore
15,00: laboratorio di Suminagashi: antica tecnica
giapponese di marmorizzazione della carta con
inchiostro - aperto a tutti. Domenica 7 luglio ore
10.30 laboratorio di Monotipia: tecnica di stampa
unica, molto semplice, - aperto a tutti ore 15
laboratorio di Pop up: animare i libri con figure
tridimensionali, - aperto a tutti.
Montevenere Domenica 7 Luglio ore 10,45 Festa di
Montevenere 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 In caso di maltempo la
Festa si terrà la domenica successiva
Maccagno Inferiore Lido Domenica 7 Luglio Italian
Open Water Tour Gare di nuoto dalle ore 08.00
Armio Domenica 7 Luglio ore 11 Anniversari di
matrimonio Ore 11 S. Messa nella Chiesa di
S. Lorenzo
Auditorium Giovedì 11 Luglio ore 21 “Maccagno Lake
Festival 2019” I Notturni di Chopin Elisa D’Auria –
pianoforte Ingresso libero
Armio Sabato 13 Luglio ore 20.45 Concerto del Coro
“Città di Luino” nella Chiesa di S. Lorenzo
Armio – Forcora Domenica 14 Luglio Ricordo dei

Caduti della Divisione Alpina Partigiana Garibaldi

Ore 10,15 Onori e deposizione di una corona al
monumento dei Caduti di Armio ore 12,15 S. Messa
presso il memoriale della Divisione nella Chiesa della
" Madonna della Neve" in Forcora
Graglio Domenica 14 Luglio ore 10.30 Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe Ore 11 S. Messa nel
Santuario di Penedegra Alle ore 12.30 Pranzo al
Circolo “Pianezza” Riservato ai soci
Pino Domenica 14 Luglio ore 10.30 Festa Patronale di
San Quirico e Giulitta Ore 10.30 S. Messa Ore 20.00
Processione

Civico Museo Sabato 20 Luglio, ore 17.30
Inaugurazione Mostra “A tutto tondo” Mostra
Collettiva dell’Associazione Liberi Artisti della
Provincia di Varese Orari: venerdì dalle 15 alle 19.30
Sabato, Domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19. Ingresso gratuito
Maccagno inferiore Sabato 20 Luglio ore 18 Festa
delle Contrade Ore 18 S. Messa in S. Stefano Ore 19
Cena in contrada Stand, musica e animazione
Maccagno Sabato 20 e Domenica 21 Luglio dalle ore
10.30 alle ore 17.30 Start from yourself – Workshop
intensive sul Metodo Strasberg condotto da Lella
Heins A cura dell’Associazione Gattabuia
Loc.Forcora Domenica 21 luglio, dalle ore 08.00 alle
ore 14.30 Gara di Mountain Bike valevole come 5°
prova del GP Valli Varesine 2019 - Trofeo Comune di
Maccagno con Pine e Veddasca
Garabiolo Domenica 21 Luglio ore 10,30 Artisti in
movimento Ottava edizione Ore 10,30 Apertura
manifestazione Ore 16 Laboratori per i bambini Ore
18,30 chiusura manifestazione con Apericena in
Piazza S. Carlo
Pino Campo Sportivo Venerdì 26 Luglio ore 21
Festival del Teatro e della comicità Spettacolo con
Flavio Pirini Ingresso libero Stand gastronomico a cura
del G.S. Pino Tronzano Anche in caso di maltempo
Auditorium Sabato 27 Luglio ore 21 Jazz in Maggiore
– 11^ edizione Carlo Morena – Yuri Goloubev – Asaf
Sirkis Trio Bill remembered Carlo Morena, pianoforte
Yuri Goloubev, contrabbasso Asaf Sirkis, batteria
Ingresso libero
Campagnano Sabato 27 Luglio, ore 21 Chiesa di S.
Martino 39^ Rassegna Antichi Organi – Patrimonio
d’Europa Duo Andrea Palladio, Enrico Zanovelllo,
organo Steno Boesso – fagotto Ingresso libero
Pro Loco Sabato 28 Luglio, ore 21 Piazza Roma,
Maccagno inferiore Serata danzante
Loc. Forcora Domenica 28 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
Lozzo – Località Fontane Domenica 28 Luglio ore 17
Festa Madonna della Valle – Santa Messa
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Vicende di un tempo andato
Quella Caserma dei Carabinieri nata sulle ceneri di un carcere
Era il 1907 quando a Maccagno Superiore si
iniziò a parlare della necessità di dotare i
Regi Carabinieri di una sede degna del ruolo
e
delle
responsabilità
che
andavano
assumendo nel tempo. Come accade spesso
quando ci si volge con lo sguardo a ritroso
nel tempo, dietro a ogni avvenimento si
leggono mille dettagli capaci di strappare un
sorriso.
Per iniziare, la nuova caserma doveva nascere
sulle ceneri di quello che fu il carcere
mandamentale, da anni oramai in disuso.
Sembra una questione da poco, ma questo
dettaglio non apparve per nulla marginale agli
amministratori del tempo.
Era infatti il Comune di Maccagno Superiore
che, avendone la proprietà, si doveva
assumere
l’onere
di
procedere
alla
trasformazione dell’immobile, ma più di un
brivido percorse i banchi della sala consiliare.
Ma come, si diceva, i militari al posto di un
carcere?
Mescolare guardie e ladri sembrava una cosa
ben più seria che un gioco di società. Era
ancora ben lontana tutta quella cultura
cinematografica che su questo binomio
avrebbe fatto le fortune di attori e produttori.
Cento e rotti anni fa la gente era assai più
sobria, e sull’argomento non erano ammesse
ironie. Parafrasando un vecchio proverbio, non
scherzare sui santi, ma tanto meno con i fanti.
Ci mise un bel po’ il sindaco del tempo
Eugenio Baroggi a convincere i suoi colleghi
della bontà della scelta. Il paese stava

crescendo, le frontiere imponevano un
passaggio sempre più massiccio di uomini e
merci. Il corpo dei Regi Carabinieri nacque
grazie a una legge promulgata il 13 luglio 1814
per volontà di Vittorio Emanuele I di Savoia re
di Sardegna, con lo scopo di fornire al
Piemonte una milizia simile a quella francese
della Gendarmerie. Dopo la nascita del Regno
d’Italia, gli furono assegnate crescenti funzioni
di polizia. Anche in paese, la loro presenza era
oramai divenuta insostituibile.

Il progetto di ristrutturazione fu affidato
all’ingegner Domenico Marchelli di Milano, ma
originario di Graglio. Un vero
1.

Segue pag.2
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luminare del tempo, capace di legare il proprio
nome a opere e costruzioni importanti che
ancora oggi resistono nel varesotto, a
cominciare dalla strada che sale in Valveddasca.
Un preventivo pari a lire diecimilaventisette
parve a tutti effettivamente uno sproposito, ma
dopo lunghe discussioni si convenne che quella
cifra poteva ritenersi equa a trasformare gli oltre
600 metri quadrati che si sviluppavano dai
sotterranei al secondo piano. Le esigenze dei
gendarmi erano evidentemente assai mutate nel
corso dei tempi, e tra alloggi di servizio, uffici e
locali di prigionia lo spazio non bastava mai.
Tra mille peripezie prendeva corpo lo stabile
che tanti maccagnesi hanno imparato a
conoscere e a temere, quell’austero caseggiato
a due passi dalla chiesa di san Materno e dalla
piazza Vittorio Veneto.
Una storia che sarebbe proseguita fino agli anni
Ottanta, quando l’allora Comune di Maccagno
costruì l’attuale Caserma di via Trieste.
Proprio questi due edifici, così lontani nel
tempo, hanno mantenuto uno stretto legame
per l’ennesima, curiosa vicenda. Una volta
provveduto alla costruzione della caserma
attingendo alle casse comunali, si poneva –
allora come oggi – il problema dell’affitto che
l’Autorità dello Stato centrale avrebbe dovuto
sostenere.
Nel 1907 il sindaco non perse tempo a rivolgersi
a chi era adibito a questa incombenza, la
deputazione Provinciale di Como. La quale, non
potendo esimersi dal pagamento, si pose in un
lungo braccio di ferro con il Comune.
Da Maccagno era partita la richiesta per un
affitto di novecento lire per dieci anni, giusta la
cifra richiesta dalla Cassa di Risparmio di Milano
per erogare il mutuo corrispondente ai denari
necessari alla ristrutturazione dei locali. Niente
da fare, rispose l’onorevole presidente comasco.
Ottocento lire per nove anni, prendere o
lasciare.
Un’analogia davvero impressionante con quanto
successo ai nostri giorni, quando c’è voluto un
ventennio di discussione con il Prefetto di
Varese e il Ministero dell’Interno per trovare la
quadra a una storia tanto semplice come può
essere quella di pagare un giusto e dovuto
affitto.
Ma già all’inizio del secolo scorso gli
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amministratori decisi a non farsi mettere i piedi
in testa, e dovette intervenire direttamente il
Comando dei Carabinieri di Milano per redimere
una vicenda che rischiava di far saltare in aria i
piani. Alla fine il Comune, come spesso accade
in queste vicende, dovette cedere alla ragion di
Stato. L’unica soddisfazione fu quella di ritardare
il più possibile l’inaugurazione della nuova
Caserma, che avvenne solo nel gennaio del
1909. Una piccola rivincita per una questione
che si era fatta all’improvviso tanto intricata.
Eppure qualcuno lo aveva detto fin dall’inizio:
un luogo che per secoli aveva ospitato ladri,

Bar aperto per ferie
Estate è (o dovrebbe essere), per tutti, sinonimo
di vacanze. Se è vero che la Redazione chiude i
battenti per ricaricare le pile, le attività del
nostro Centro – invece - rallentano ma non si
fermano.
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. Il vero motivo per cui
esiste un centro di aggregazione come il nostro.

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 2019, per la precisione alle
ore 12,30 di domenica 29.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 26 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!

Bando di concorso Premio
“Silvio Corrini” alla memoria – 2019
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha
istituito anche per il 2019 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 16
novembre 2019. 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.
Il Presidente
Giovanna Porcù

Serate danzanti
Anche nei mesi di luglio e agosto 2019, le
serate danzanti e i volontari che le rendono
possibili e accoglienti, si godono un meritato
riposo.
Si riprenderà a settembre, nell’ultimo sabato del
mese (il 28 Settembre).

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nei mesi di luglio e agosto 2019, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno gli
anni, i nostri auguri vanno a Giorgio Albertini
(giovedì 4 luglio), Vittorina Goffredi (martedì 9
luglio), Liliana Ribolzi (mercoledì 24 luglio),
Francesco Maffei (sabato 3 agosto), Anna
Todeschini (giovedì 8 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!

Ferie meritate per
l’Ambulatorio infermieristico
Invitiamo i Soci a prendere nota che anche il
nostro Ambulatorio anche quest’anno si
prenderà una piccola quanto meritatissima
pausa. Al momento di andare in stampa non
abbiamo ancora la certezza delle date, che
comunicheremo all’albo del Centro anziani.
Una piccola pausa nel cuore dell’estate, per un
impegno importantissimo che ci accompagna
per dodici lunghi mesi dell’anno.
E un ..Grazie!, perché – davvero - non basta
mai.

La Redazione va in vacanza
L’estate coincide con un tempo di riposo per
tutti. Per questo, anche quest’anno abbiamo
ritenuto di far uscire il numero del Notiziario
“Insieme” con una doppia versione, per i mesi di
luglio e agosto 2019.
Uno stop che speriamo salutare, per tutti.
Certamente, per noi, lo sarà. E’ stato anche
questo un anno intenso e pieno di impegni e di
appuntamenti. E tante 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.
Questo è il compito di “Insieme”. Non abbiamo
altre aspettative, anche se non ci sembra
davvero poco.
E allora…Buona estate a tutti!
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