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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Ottobre 2019

Civico Museo Fino al 27 Ottobre Prosegue la Mostra
Collettiva“ Nel prato azzurro del cielo” di Helen Mitchell,
Daniela Cassani e Marit Amsez 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 di Anita
Mandelli Ingresso libero
Punto d’Incontro Giovedì 3 Ottobre ore 18.30
Presentazione nuovi corsi e laboratori 2019/20 A cura
della Associazione Gattabuia Ingresso libero
Collaborazione Pastorale Maccagno - Valle - Veddasca Pino - Tronzano in Maccagno Intitolazione “Oratorio SS.
Francesco e Chiara” Venerdì 4 Ottobre ore 20.30 S. Messa
con benedizione ai bambini del Catechismo ore 21.15
Proiezione del Musical “Chiara di Dio”, salone Piero
Monaco Sabato 5 Ottobre ore 20.30 Fiaccolata ragazzi per
le vie del paese, seguirà rinfresco Domenica 6 Ottobre ore
11.15 inaugurazione oratorio intitolato ai SS. Francesco e
Chiara, benedizione e S. Messa ore 12.30 Pranzo ore 14.30
Giochi
Campagnano Domenica 6 Ottobre ore 9.45 Chiesa di San
Martino Festa della Madonna del Rosario Ore 9.45 S.
Messa
Loc. Forcora Domenica 6 Ottobre 18° Raduno di monte

Marcia “Dal lago alla montagna” 8° anniversario
inaugurazione “Croce degli Alpini” Programma: Ore 7
ritrovo dei partecipanti alla marcia presso la Sede del
Gruppo Alpini di Maccagno Ore 7.05 inizio salita per il
Passo Forcora e Monte Cadrigna Ore 10.30 ritrovo sul
piazzale del Passo Forcora Ore 10.40 inizio salita a piedi
dal Passo Forcora al Monte Cadrigna Ore 11.30 in vetta
Alzabandiera A seguire S. Messa ai piedi della Croce e
discorsi ufficiali Il Programma si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica A cura dell’Associazione Nazionale

Alpini - Sezione di Luino

Pro Loco Domenica 6 Ottobre ore 12.30 Largo Alpini Ore
12.30 Risotto al radicchio e salamelle alla piastra
Ore 15 Maxi castagnata – 7° edizione Mercatino dei sapori,
Music live In caso di maltempo la manifestazione si terrà la
domenica successiva
Auditorium Domenica 6 Ottobre ore 16.15 Bim Bum Bam–
6° edizione Teatro ragazzi – Per bambini dai 3 anni in su

“Il Mondo Coraggioso”
Teatro Ingresso libero

A cura della Compagnia Zattera

Punto d’Incontro Venerdì 11 Ottobre ore 21 Presentazione
del libro “Giza” La caduta del Dogma con la partecipazione
degli autori Antonio de’Flumeri, Gianluca Montuschi e
Andrea Tavecchia Ingresso libero
Auditorium
Sabato 12 Ottobre ore 21 Concerto
conclusivo della XI° edizione Interpretando suoni e luoghi I
Solisti dell’Orchestra Boccherini di Lucca Luca Lucini
chitarra Matteo Falloni pianoforte Musiche di Mozart,
Boccherini, Falloni A cura delle Comunità Montana “Valli
del Verbano” e “Piambello” Ingresso libero
Domenica 13 Ottobre ore 10.30 Festa dell’Ecce
Homo Ricorrenza Consacrazione della Chiesa, Festa degli
Armio

anziani e Festa della Banda "S. Cecilia" di Veddasca 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 13 Ottobre ore 17 Battesimo Civico

per i nati nel 2001 ore 18 Consegna delle Borse di Studio
A cura dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con
Pino e Veddasca Ingresso libero

Casa dei Colori e delle Forme Mercoledì 16 Ottobre ore
15 Iniziano i Laboratori 2019-2020
Le iscrizioni aperte fino a novembre Fino a Maggio
2020,tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 17
Auditorium Sabato 19 Ottobre ore 21 Concerto dei “The
Grapes” La band torna in Auditorium alla vigilia della
pubblicazione del loro primo album di brani inediti
Ingresso libero
Campagnano Domenica 20 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

Lozzo

Sabato 26 Ottobre ore 14.30 Tradizionale
Castagnata caldarroste e Vin Brûlé in piazzetta
Domenica 27 Ottobre ore 12.30 Pranzo insieme (su
prenotazione) A cura degli Amici di Lozzo
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Vicende di un tempo andato
Quelle volte che un Presidente della Repubblica si occupò di Maccagno
Nel corso degli ultimi sessantasei anni, per
ben tre volte la firma di un Presidente della
Repubblica Italiana ha segnato passaggi
importanti della vita della nostra Comunità,
conferendo solennità al quieto trascorrere
della vita politica e amministrativa.
Momenti molto diversi tra loro, ma che
hanno profondamente segnato il futuro del
nostro paese.
La prima volta fu nel 1953, esattamente il 10
di agosto, quando sulla Gazzetta Ufficiale fu
pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi, con il quale si
stabiliva
che
“…è
stata
cambiata
la
denominazione di codesto Comune da
Maccagno Superiore in quella di Maccagno”.
Si tratta di una vicenda che abbiamo già
narrato anni fa anche su queste colonne,
ricordando come il Regio decreto 4 dicembre
1927 nr. 2352 voluto fortemente dal regime
fascista, aggregava al Comune di Maccagno
Superiore la frazione di Colmegna e i Comuni
di
Maccagno
inferiore,
Campagnano,
Musignano e Garabiolo. In conseguenza di tale
atto impositivo, la nuova realtà amministrativa
mantenne il nome di Maccagno Superiore.
Una vicenda da subito mal digerita da tutti i
protagonisti, precipitata il 23 agosto 1952
quando, all'unanimità, il Consiglio Comunale
invitò il Sindaco Angelo Krentzlin a porre in
essere tutte le pratiche necessarie affinché Il
nome del paese fosse ufficialmente cambiato.
Fu inviata al Quirinale una dettagliata
relazione con la quale si cercava di dimostrare

l'ineluttabilità di una decisione che la Storia
stessa
imponeva:
“…la
denominazione
suddetta (Maccagno Superiore) appariva
giustificata allora, perché la differenziava dal
vicino Comune di Maccagno Inferiore e sotto
l’aspetto campanilistico è quindi motivo di una
sia pure blanda discordia…”.
A sistemare tutto giunse salomonica (o
pilatesca?) la ricordata decisione dello Stato
centrale. Terminava in questo modo un braccio
di ferro che a molti parve un atto di giustizia,
mentre qualcuno si chiedeva se non ci fossero
cose più importanti delle quali occuparsi. In
questo
modo
finì
ufficialmente
la
contrapposizione tra due paesi che non
smisero mai di detestarsi amabilmente.
Il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
legò invece il suo nome a una piccola vicenda
di provincia, quando con il proprio decreto
n.1042 del 25 settembre 1955 sancì il
definitivo distacco di Colmegna dal Comune di
Maccagno a favore di Luino.
Appena due anni dopo della “grana” del nome
da assegnare al Comune di Maccagno, un altro
pezzo di territorio si ribellava ai confini politici
e geografici.
Cominciamo dall’inizio: il 27 marzo 1954 il
Consiglio Comunale di Maccagno elesse Ivano
Campagnoli alla carica di Sindaco, succedendo
ad Angelo Krentzlin. Tra le varie incombenze
sul tavolo del neo eletto, spiccava la questione
sollevata dalla petizione che 177 colmegnesi
avevano presentato il 29 luglio 1951 al
Presidente della Repubblica, volta
1.

Segue pag.2
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alla separazione dal capoluogo posto a
Maccagno. Secondo un censimento dello stesso
anno, Colmegna era composta da 362 abitanti,
suddivisi tra 176 maschi e 186 femmine. I motivi
addotti
erano
numerosi
e
difficilmente
contestabili: su tutti, il fatto che la piccola
frazione gravitava, di per sé, già su Luino, alla
quale apparteneva anche da un punto di vista
geografico.
Inutile dire che questa presa di posizione fu
vista sulle sponde del Giona come un
accadimento assolutamente nefasto, e già nel
mese di ottobre di quel medesimo 1951 il
Consiglio Comunale di Maccagno espresse
parere sfavorevole al distacco della frazione di
Colmegna.
Le motivazioni addotte a questo diniego, non
brillavano certo per spirito unitario: lo stesso
Sindaco Campagnoli, una volta eletto, in una
corrispondenza con la Prefettura di Varese
rimarcava il danno economico che derivava da
tale scelta. Infatti, sarebbero venuti di colpo a
cessare da un lato gli introiti provenienti dai
contribuenti di quella frazione, e dall’altra
sarebbero cessati i relativi contributi provenienti
dal Governo centrale. Ma tant’è: il Decreto del
Presidente Gronchi, mise fine a ogni
discussione, per sempre.
La terza firma eccellente è quella di Sergio
Mattarella, attuale Capo dello Stato. A distanza
di cinque anni dalla fusione con gli ex Comuni,
avvenuta il 4 febbraio 2014, il Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca ha ricevuto lo
stemma
ufficiale
e
il
gonfalone
che
rappresentano il nuovo Ente. A consegnarlo il
Prefetto di Varese Enrico Ricci, ed è storia
recentissima: era martedì 26 marzo 2019.
Le tappe che hanno portato a questo traguardo
sono state essenzialmente tre: all’8 gennaio
2018 risale la richiesta di assistenza araldica per
la definitiva approvazione del nuovo stemma e
gonfalone comunale all’Ufficio del Cerimoniale
di Stato e per le Onorificenze della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; il 28 febbraio venne
espressa la volontà del Comune di ottenere il
Decreto di concessione dello stemma e del
gonfalone. Infine, il 12 settembre 2018, con il
Decreto del Presidente della Repubblica, sono
stati concessi uno “Stemma: d’azzurro, alla torre
di rosso, mattonata di nero, merlata alla
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ghibellina di cinque pezzi, aperta del campo,
fondata sulla pianura di verde, accostata da due
leoni controrampanti d’oro, il tutto sormontato
da tre stelle a otto raggi dello stesso, poste a
fascia”.

Bando di concorso

Premio “Silvio Corrini” alla memoria
Anno 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
Una storia niente male, che porta indelebili le
firme di tre tra gli uomini più influenti della
nostra Repubblica. Un legame tra un paese
piccolo ma assai vivace, che fece i conti con i
Palazzi romani della politica che conta davvero.

Pranzo di fine mese
Continua anche a Ottobre il tradizionale pranzo
di fine mese, fissato per le ore 12,30 di
domenica 27.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 24 ottobre 2019, entro la chiusura del
Centro.

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 12 e il 26 ottobre 2019), sempre a
partire dalle ore 20,30.
Tutti i soci possono partecipare.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nel mese di Ottobre 2019, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno gli
anni ricordiamo Serena Lotti (lunedì 7), Emilia
Pugni (domenica 20), Donato Montini (giovedì
24) e Bruno Costa (martedì 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!

Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni al corso per la
ginnastica di mantenimento per la stagione
2019/2020.
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 1° ottobre e termine il 30 aprile
2020.

S. Messa al Centro
Sabato 19 ottobre 2019 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.

Grazie agli “Amici della Gabella”
In occasione della oramai tradizionale Festa
della Gabella, tenutasi domenica 18 Agosto
2019, 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, sperando possa
essere sempre più una piacevole consuetudine.

Concorso fotografico
in memoria di Lucio Petrolo
Si svolgeranno sabato 5 ottobre 2019 al Punto
d'Incontro le premiazioni della decima edizione
del Concorso fotografico Lucio Petrolo,
organizzato dalla Pro Loco Maccagno, con il
patrocinio del Comune e della nostra
Associazione.
Lucio oltre a essere un grande amico di
Maccagno è stato per anni nostro Revisore dei
conti. Il concorso di quest’anno ha come titolo
“Cadero - architettura, uno sguardo in su e uno
in giù.
Per ricordarlo fattivamente, il nostro Centro
Anziani ha messo in palio il primo premio di
300 Euro. Nel prossimo numero pubblicheremo
qualche momento della manifestazione.

Tesseramento 2019

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno
Tesseramento 2019
Quota d’iscrizione
Euro 15,00
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