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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Giugno 2021

Civico Museo Fino al 11 Luglio 2021 continua la Mostra:

Dalla Rivista al Museo. Antologie di opere di “Real Art”
Orari per le visite: venerdì dalle 15.00 alle 19.00 Sabato,
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore
15.00 alle 19.00 Gradita la prenotazione Ingresso gratuito
con numero limitato

Cai Luino Mercoledì 2 Giugno ore 8,50 Escursione agli
alpeggi di Monteviasco Appuntamento ore 8,50 presso
posteggio a Ponte di Piero Partenza alle ore 9,00 Pranzo al
sacco Abbigliamento e calzature adeguate Per info
cailuino@cailuino.it
Civico Museo Mercoledì 2 Giugno ore 17,00 Battesimo
Civico dei 18enni Per i nati nel 2003 La cittadinanza è
invitata a partecipare Ingresso libero, nel rispetto delle
normative anti – Covid
Cai Luino Domenica 6 Giugno ore 8,15 Escursione nella
Conca Verde del Lago Maggiore Appuntamento alle ore 8,
15 presso la stazione navigazione Lago Maggiore di Luino
Partenza ore 8,45 Rientro con battello da Cannero alle ore
16,25 o 18,20 Pranzo al sacco – Abbigliamento e calzature
adeguate Per info cailuino@cailuino.it
Punto d’Incontro Domenica 6 Giugno ore 9,30
Alimentazione e zoofarmacognosia, un nuovo approccio
per migliorare la salute dei nostri cani A cura di Fiorenza
Merati Organizza A.S.D. Associazione Cinofila Per Fido e
per Segno Ingresso libero, nel rispetto delle norme antiCovid
Biegno Domenica 6 Giugno ore 10,30 S. Messa Chiesa di
S. Maria Nascente Ricorrenza di S. Maria Madre della

Chiesa

A cura della Parrocchia S. Carlo di Veddasca
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 6 Giugno
ore 17,00 Prima Comunione Chiesa di S. Stefano
A cura dell’Unità Pastorale “Maccagno e Valle”
Cai Luino Martedì 8 Giugno ore 13,30 Passo lento – Le
ginestre
fiorite
del
passo
Forcora
Programma:
Ore 13.25 ritrovo presso il posteggio monumento degli
Alpini a Maccagno Ore 13.30 partenza con mezzi propri per
passo Forcora piazzale antistante la chiesetta Ore 14.15

inizio escursione Ore 17.15 fine escursione Abbigliamento
e calzature adeguate
Per info cailuino@cailuino.it
Piazzetta Civico Museo Venerdì 11 Giugno, ore 16.30 Il
favoloso Gianni Rassegna di fiabe e animazione per
ragazzi A cura dell’Associazione “Progetto Zattera” di
Varese Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid
In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno del
Civico Museo
Pro Loco Sabato 12 Giugno ore 17,00 Mani Maestre
Artigiani in Borgo Mostra Mercato dell’Artigianato artistico
Piazza Unità d’Italia a Maccagno A cura della Pro Loco
Maccagno
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 13 Giugno
ore 13,00 Pranzo insieme In Cittadella In concomitanza
con l’inizio dell’Oratorio estivo
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Lunedì 14 Giugno
ore 10,00 Inizio Oratorio estivo Tutti i giorni feriali dalle
ore 10 alle ore 16.30 Fino a venerdì 16 Luglio 2021
Micro Museo Cadero Venerdì 18 Giugno ore 18,00
Inaugurazione Mostra: La Gioconda in Val Veddasca
Fino a Martedì 31 Agosto 2021 Apertura Giovedì, Sabato e
Domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00
alle 18,00 A cura dell’Associazione Taxus Ingresso libero,
nel rispetto delle norme anti-Covid
Pino Sabato 19 Giugno ore 20.45 Chiesa si San Quirico
Musiche del grande e piccolo schermo! Orchestra
“MusicArte” – Maccagno Lake Festival 2021 Fausto Saredi
al clarinetto Roberto Scordia al violino Ingresso libero, nel
rispetto delle norme anti-Covid
Graglio Domenica 20 Giugno ore 10,30 S. Messa Chiesa
dei Santi Gervaso e Protaso Ricorrenza dei Santi Gervaso
e Protaso A cura della Parrocchia S. Carlo di Veddasca
Unione Velica Maccagno Venerdì 25 Giugno Laser Euro
Master tappa italiana Fino a domenica 27 Giugno 2021
Tappa italiana del circuito europeo di regate della classe
Laser dedicate ai timonieri con più di 35 anni
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Vicende di un tempo andato
Giacomo Zanini da Biegno: Presente!
Continua senza soste la ricerca di volti e
storie degli oltre cento Caduti che il nostro
Comune pagò quale contributo di vite
umane alla follia delle guerre.
Oggi siamo a Biegno, nel Monumento ai
Caduti più a nord di Maccagno con Pino e
Veddasca, e parliamo della Prima guerra
mondiale. Biegno, all’inizio del ‘900, era
un centro di tutto rispetto, basti pensare
che i censimenti di allora parlano di oltre
450 persone (!) che vivevano stabilmente
lassù.

Roma distava quasi 700 Km, la Svizzera
appena un centinaio di metri. Eppure, per una
Patria avida di baionette da mandare a
combattere e a morire sulle montagne sul
confine Austro ungarico, la cosa non faceva
molta differenza.
Ne seppe qualcosa anche Giacomo Zanini
(nella foto), il primo degli eroi che
conosceremo da qui ai prossimi mesi.
Giacomo nacque ovviamente a Biegno
domenica 12 settembre 1880 alle tre e trenta
antimeridiane, figlio di Elia e di Antonietta
Zanini. Fu la madre qualche giorno dopo a
dichiararne la nascita nelle mani del Sindaco
Senatore Ambrosetti (si, avete letto bene.
Senatore era un nome di Battesimo assai
diffuso al tempo in Lombardia, rifacendosi a un
Santo che fu Vescovo a Milano nel I secolo
dopo Cristo). Il padre era lontano per lavoro e,
come spesso accadeva a quei tempi, alle
donne toccava sbrigare le faccende di tutti i
giorni.
Prima di proseguire, una premessa. Nessuno si
stupisca se entrambi i genitori portavano lo
stesso cognome. A quei tempi, in una
Comunità comunque piccola e con pochissime
possibilità di spostarsi altrove, le famiglie erano
caratterizzate da profondi legami e quella
evidenziata era una prassi assai comune.
Anche questa è storia e a noi tocca solo di
raccontarla.
Giacomo Zanini, a conflitto appena scoppiato e
nonostante fosse prossimo ai trentaquattro
anni, fu arruolato nel 50° Battaglione Milizia
Territoriale, una delle articolazioni dell’Esercito
italiano, costituite dalle classi più anziane di
richiamati.
Fu
mandato
a Segue a pag.2
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combattere sulle Dolomiti venete e la sua
guerra durò poco più di due anni. Trovò la
morte in combattimento a Longarone, nel
Bellunese.
Giacomo non fece mai più ritorno all’ombra dei
suoi monti, dai quali si congedò con pochissimo
entusiasmo per andare a morire per una causa

Aspettiamo ancora
Avremmo voluto aprire questo numero del
nostro Notiziario con l’annuncio della riapertura
del Bar del Centro.
Nonostante la campagna vaccinale stia
procedendo a gonfie vele e i contagi stiano
quotidianamente calando, la morsa del virus
Covid-19 non può dirsi superata. Pur in un
clima di costanti riaperture, il Governo non ha
chiarito la posizione delle attività sociali tra le
quali rientrano le nostre.
Poco male. Abbiamo aspettato tanto, non sarà
certo un mese in più o in meno a cambiarci la
vita. Ma che in fondo al tunnel cominciamo a
intravvedere una luce - questo si - lo possiamo
dire a voce alta!

Convenzione Centro Fisioterapico
Una convenzione tra la nostra Associazione e il
Centro Fisioterapico Elleffe di Maccagno (Via
Valsecchi 23, complesso Auditorium) prevede
uno sconto del 15% sul prezzo di listino sulle
prestazioni effettuate.
Ne potranno usufruire i Soci in regola con il
Tesseramento dell’anno in corso. La Tessera
andrà esibita al momento della prenotazione
delle prestazioni fisioterapiche.
Ringraziamo il Centro Fisioterapico Elleffe per
l’attenzione
dimostrata
verso
la
nostra
Associazione!

Prenotazione servizi pullmino
Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di
cura o per altre necessità, il responsabile è
unicamente il Consigliere e Segretario della
nostra
Associazione,
Gianni
Minelli.
Per ogni evenienza, lo si può contattare al
numero 349 167 9122.
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Nuove modalità per i prelievi
del sangue
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” –
ODV organizza con nuove modalità un servizio a
favore dei propri Associati.
Nei giorni dell’8 e 22 Giugno 2021, dalle ore
8.00 alle ore 9.00, saranno effettuati i prelievi
ematici nell’Ambulatorio del Centro Anziani,
senza limiti di età anagrafica.
Entro le ore 10 (non più tardi!) del sabato
precedente a ogni appuntamento programmato,
chi intende avvalersi del servizio dovrà
recapitare l’impegnativa del medico e un
recapito telefonico (in busta chiusa) nella
cassetta delle lettere posizionata all’esterno
della Sede, con accesso da Via Cesare Zanotti.
L’esito degli esami del sangue sarà consegnato
personalmente e in forma anonima agli
interessati da un incaricato del Centro Anziani.
Il servizio è gratuito: chi è tenuto al pagamento
del Ticket sanitario, consegnerà il denaro
direttamente al personale impegnato nei
prelievi.

Una rettifica
Lo scorso numero abbiamo dato la graditissima
notizia dell’oblazione di 270 Euro ricevuta in
memoria del compianto Elio Colnaghi.
Per un mero errore, non abbiamo chiarito che la
cifra è stata raccolta e offerta all’interno della
Corale parrocchiale, di cui Elio era una colonna.
Chiediamo venia e, volentieri, rettifichiamo.

Servizio d'assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti

Tesseramento 2021

Anche nel 2021 la nostra Associazione metterà
a disposizione dei Soci il servizio di assistenza
fiscale a pensionati e dipendenti.
L’attività é svolta ancora in collaborazione con il
Caf “Fenalca” di Varese e riguarderà il mod.
730/2021 per redditi 2020, la compilazione del
mod. UNICO e del modello Red.
I prossimi appuntamenti sono previsti per:
• venerdì 11 giugno 2021 dalle 14,30 alle
• sabato 19 giugno 2021 dalle 09,30 alle

la
scadenza per la
730 al
Ciò

fiscale, prevede la
dei modelli
e Redditi (Unico) al
nel

che

una
le
delle
possa far

per
appena possibile,
l'operazione
di
prima della scadenza.
il
dovrebbe
a
e
costo del servizio di
inoltro
è fissato
• 730 singolo
Euro
• 730 congiunto con
coniuge Euro 40,00
(due
redditi persone fisiche (Unico) Euro

stesse

non

In attesa di poter finalmente riaprire in
sicurezza i locali del nostro Bar, chi volesse
rinnovare la tessera di appartenenza alla nostra
Associazione potrà contattare il Segretario della
nostra Associazione, Gianni Minelli, al numero
349 167 9122.
Insieme si troverà la modalità più semplice per
la consegna.
Chi lo preferisse, sarà possibile fare un bonifico
presso lo sportello bancario o comodamente
nella propria abitazione, per coloro che
possiedono un conto on-line.
La causale è la seguente:
Associazione di Volontariato - Solidarietà – OdV
Maccagno con Pino e Veddasca
BPER Banca Luino
Iban: IT38 O053 8750 4010 0004 2638 239
Causale: iscrizione anno 2021

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nel mese di giugno 2021 tra i nostri
concittadini ultranovantenni del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca che compiranno
gli anni, ricordiamo Silvana Miglietta (venerdì
11), Idia Boi (martedì 15), Carla Claudia Luigia
Mobiglia (domenica 27) e Ines Ferraroni
(martedì 29).
Come sempre speriamo, intanto, di non
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a
comunicarcelo.
Dall’Associazione
di
Volontariato “Solidarietà” i più sentiti auguri di
Buon Compleanno!

Il 5 per mille all’Associazione
Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per
mille a favore dello Stato o delle confessioni
religiose, è possibile destinare il 5 per mille
dell’imposta a sostegno del Volontariato.
Questa scelta non comporta alcun esborso
aggiuntivo. Il contribuente dovrà semplicemente
porre la firma nell’apposito spazio per effettuare
questa scelta di solidarietà.
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire
il Codice Fiscale 93002970122
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