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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Luglio 2021

Armio Domenica 4 Luglio Chiesa di S. Lorenzo Ore 10,30
S. Messa Anniversari di matrimonio
A cura della
Parrocchia S. Carlo di Veddasca

Ore 18 S. Messa In S. Stefano Ore 19,30 Cena in
Cittadella In contemporanea: Mani Maestre - Artigiani in
Borgo Mostra Mercato dell’Artigianato artistico

Montevenere Domenica 4 Luglio Chiesa di S. Maria delle
Grazie Ore 11 S. Messa Ore 12 Pranzo al sacco In caso di
maltempo, la S. Messa si terrà Domenica 11 Luglio alle
ore 11,15 alla Cappelletta di Montevenere in Via
Domenico Della Bella

Maccagno Sabato 17 Luglio ore 21 Piazza Unità d’Italia
Miss Commercio Al termine: Alessandra Faiella
interpreta
“Smartuorc”
Spettacolo
teatrale
In
collaborazione con Ascom Luino e Pro Loco Ingresso
libero

Cai Luino Giovedì 8 Luglio ore 9,00 Escursione sui
balconi tra Campagnano e Musignano Tempo h 3.00 –
dislivello 265m - difficoltà E Per ogni info,
cailuino@cailuino.it

Forcora Domenica 18 Luglio 27° Gran Prix Mtb Valli
Varesine Ritrovo ore 7,30 Ristorante sciovia località
Forcora Il percorso gara é di 6,20 km Il percorso breve,
di 3 km, è riservato alle categorie giovanili

Forcora Sabato 10 Luglio ore 11.00 Veddasca Sound
Festival Ingresso libero A cura dell’Associazione Veddasca
Insieme In collaborazione con Pro Loco Maccagno Fino
alle ore 23

Graglio Domenica 18 Luglio Santuario di Penedegra Ore
10,30 S. Messa Ricorrenza della Sacra Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe A cura della Parrocchia S. Carlo di
Veddasca

Campagnano Sabato 10 Luglio ore 17 Belvedere di San
Rocco Concerto di Cori Con la partecipazione del Coro
“Città di Luino” e del Coro “Atoutchoer" di Meylan
(Francia) A cura degli Amici di Campagnano Ingresso
libero, nel rispetto delle norme anti-Covid

Campagnano Venerdì 23 Luglio, ore 21,30 Loc. Chiesa
di San Martino Esterno Notte 2021 Rassegna estiva di
cinema Alto Verbano Proiezione del film Parlami di te
Ingresso gratuito

Graglio Sabato 10 Luglio ore 20.45 Chiesa dei Santi
Gervaso e Protaso Arpe e clarinetti…all’opera! Orchestra
“MusicArte” – Maccagno Lake Festival 2021 Ingresso
libero, nel rispetto delle norme anti-Covid

Civico Museo Sabato 24 Luglio, ore 18,00 Inaugurazione
Mostra: Cromatismi A cura di Gianfranco Tassi Orari per
le visite: venerdì dalle 15 alle 19 Sabato, domenica e
festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 Continua fino al
3 Ottobre 2021 Gradita la prenotazione Ingresso gratuito
con numero limitato

Maccagno Inferiore Lido Domenica 11 Luglio ore 8,00
Traversata dei Castelli Italian Open Water Tour
Gare di nuoto sui 2.500 metri, 6.000 metri e staffetta
925 metri x 3
Armio – Forcora Domenica 11 Luglio Ricordo dei Caduti
della Divisione Alpina Partigiana Garibaldi Ore 10,30
Onori e deposizione di una corona al monumento ai
Caduti di Armio Ore 12,00 S. Messa presso il memoriale
della Divisione nella Chiesa della Madonna delle Nevi in
Forcora
Maccagno Sabato 17 Luglio Festa delle Contrade

Forcora Domenica 25 Luglio Chiesa di S. Maria delle
Nevi Ore 12 S. Messa Ricorrenza di S. Maria delle Nevi
A cura della Parrocchia S. Carlo di Veddasca
Cai Luino Giovedì 29 Luglio ore 9,15 Escursione nella
faggeta del passo Forcora Tempo h 2.30 – dislivello
100m - difficoltà E Per ogni info, cailuino@cailuino.it
Pino Venerdì 30 Luglio, ore 21 Chiesa di S. Quirico
Concerto d’Organo 41° Rassegna “Antichi Organi –
Patrimonio d’Europa” Marco Ruggeri – Organo Ingresso
libero fino a esaurimento posti
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Vicende di un tempo andato
Serafino Zanini, eroe a vent’anni
Ci ha sempre affascinato il Monumento ai
Caduti di Biegno perché è l’unico dei dieci
disseminati lungo il territorio di Maccagno
con Pino e Veddasca ad avere le foto dei
singoli Caduti. Per questo ci è facile
presentare ogni eroe con il proprio giovane o
giovanissimo volto.
Un modo per tramandare per sempre le
immagini di quei ragazzi, che da lassù
partirono per un viaggio di sola andata per
incontrare la morte.

Oggi facciamo la conoscenza di Serafino
Zanini. O meglio, del Sergente Serafino Zanini.
Ma andiamo con ordine.
Serafino nacque nella casa paterna di Via agli
Orti il 1° gennaio 1893 ovviamente a Biegno,
figlio di Giovanni e di Carolina Postizzi. La sua
era una famiglia che viveva di quel poco che
poteva permettersi: il papà muratore era
assente per un lavoro fuori paese e la mamma
contadina preferì delegare suo padre e lo zio
per andare a denunciare la nascita di quel
bambino a cui era stato dato il nome di
Serafino.
A vergare di proprio pugno l’atto di nascita fu il
Sindaco del tempo, Luigi Zanini. Gira e rigira,
non erano molti i cognomi che si alternavano
in generale, in alta Valveddasca. Ma tant’é.
Serafino Zanini ad appena 22 anni venne
chiamato alle armi e arruolato nel glorioso 4°
Reggimento Alpini. Anche lui, come tantissimi
ragazzi partiti da queste parti per la Prima
guerra mondiale, fu spedito sulle dolomiti
venete a fronteggiare in un’angusta trincea gli
eserciti degli Imperi Centrali.
Quel giovane biegnese si fece onore durante il
suo periodo militare, tanto da diventare
addirittura Sergente con i suoi gloriosi alpini.
Mentre la guerra volgeva al termine, Serafino
Zanini fu gravemente ferito in battaglia e da
qui trasportato all’Ospedale militare di Padova.
La morte la raggiunse quando oramai il
generale Armando Diaz aveva diffuso al mondo
intero il Bollettino della Vittoria, seguito al 4
novembre 1918. Serafino morì il 9 dicembre di
quello stesso anno, sfinito dal dolore e dalle
sofferenze di una mutilazione del suo corpo.
Tra Biegno e Padova ci sono 350 Segue a pag.2
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Continua da pag.1 - Serafino Zanini, eroe a 20 anni

km, praticamente la stessa distanza che
racchiude la vita e la morte di quel giovane che
a soli venticinque anni capì che non sarebbe
mai più tornato nella sua verde Valle.
Una Valle che lo aveva visto nascere e muovere
i primi passi della sua esistenza, ma ancora
troppo pochi per riuscire a lasciare un segno
tangibile del suo passaggio.

Tempo di elezioni e di progetti futuri
Entro fine anno, si terranno le elezioni per il
rinnovo dell’Organo di Amministrazione, il
momento centrale nella vita associativa di ogni
realtà come la nostra. A brevissimo saranno
rese note 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 2022/2024. Se davvero
teniamo al fatto che il nostro Centro Anziani
continui a vivere, non serve solo borbottare
quando qualcosa non va. Conviene rimboccarsi
subito le maniche, senza perdere tempo.
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 bisogni che ci
vengono richiesti. L’Associazione “Solidarietà” è
un patrimonio di tutta la nostra Comunità. Ciò
che si è fatto con fatica in lunghissimi anni
rischia, a causa dell’indifferenza di sparire
all’improvviso.
Non vogliano nemmeno pensarci. Siamo certi di
ricevere risposte positive e rassicuranti.

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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Prelievi del sangue
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” –
ODV organizza con nuove modalità un servizio a
favore dei propri Associati, il secondo e quarto
martedì del mese. Nei giorni 13 e 27 Luglio
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.
Durante il mese di Agosto, il servizio è sospeso.
Riprenderà martedì 14 Settembre 2021.

Una data per la riapertura del Bar
Durante l’Assemblea dei Soci, svoltasi sabato 26
giugno 2021 per approvare il Bilancio
Consuntivo del 2020 e Preventivo del 2021, si
è parlato anche della riapertura del nostro Bar.
In realtà la normativa nazionale permetterebbe
la riapertura a partire dal 1° Luglio, ma nel
discorso generale sono intervenute altre
valutazioni.
Riprendere dopo un periodo tanto lungo di
chiusura non è per nulla agevole, a cominciare
dalla scarsità di volontari disposti a tenere
aperto. La stagione estiva, in verità, è
storicamente quella meno propizia per la
presenza degli anziani al chiuso del Bar.
Tutto ciò premesso, è stato deciso di posticipare
la data di riapertura a Mercoledì 1° Settembre
2021, salvo imprevisti o diverse indicazioni che
dovessero intervenire.
Ovviamente, fin d’ora, chiediamo a chi desidera
impegnarsi come volontario al Bar, di farci
pervenire la propria disponibilità.

In memoria di Silvio, Romano e
Giovanna
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha
istituito per il 2021 un Premio alla memoria di
tre suoi indimenticabili Presidenti: Silvio,
Romano e Giovanna.
Un riconoscimento di 300 Euro sarà attribuito
all’associazione 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. Gli
interessati
dovranno
inviare
alla
sede
dell’Associazione un breve curriculum, entro il 15
novembre 2021. L’attribuzione del premio
avverrà a insindacabile giudizio dell’Organo di
Amministrazione dell’Associazione di Volontariato
“Solidarietà”, mentre al prescelto sarà data
comunicazione scritta della data e luogo della
consegna del premio.
Il vincitore si impegnerà a non presentare la
propria candidatura per i successivi tre anni.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nei mesi di luglio e agosto 2021, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno gli
anni, i nostri auguri vanno a Giorgio Albertini
(domenica 4 luglio), Teresa Catenazzi (mercoledì
21), Liliana Ribolzi (sabato 24 luglio), Luigi
Giorgio Pairana (sabato 31 luglio), Anna
Todeschini (domenica 8 agosto), Egle Mariani
(martedì 10 agosto), Luigi Ghilardi (mercoledì 18
agosto) e Rosa Catenazzi (venerdì 20 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!

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

Tesseramento 2021
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.
Per 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

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 2021.
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.
Abbiamo cercato, nonostante il lunghissimo
lookdown di non perdere il contatto con voi
tutti, cercando sempre di raccontarvi quanto
facevamo ma, soprattutto, cercando di non farvi
perdere la speranza.
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!

La Redazione di “Insieme”
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