
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 

 

 

Forcora In caso di neve, il Cai Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca organizzerà 
sulle nevi della Forcora dei Corsi di sci per bambini Per info rivolgersi al Cai Luino  
 
Maccagno con Pino e Veddasca Venerdì 2 Febbraio ore 17.20 Ciaspole al chiaro di luna- escursione serale con 
cena in rifugio Il Cai Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una semplice 
sgambata per arrivare al monte Cadrigna 1300 partendo dal passo Forcora 1170 m.  
  
Auditorium  Domenica 4 Febbraio ore 16.15 Bim Bum Bam – 4° edizione La rivolta dei Fantasmi Compagnia 
Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 9 Febbraio ore 21 Conferenza a cura di Fabio Doriali  “Vergognarsi della propria lingua - 
Il caso dell’itanghese” Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 17 Febbraio ore 17.30 Inaugurazione della Mostra “Incontri” Una collettiva di Giorgio 
Sovana, Bruno Bordoli, Mauro Valsangiacomo Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30 Ingresso gratuito 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Mercoledì 14 Febbraio ore 17.10 S. Valentino - Escursione serale con le ciaspole 
Il Cai Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone per mercoledì 14 febbraio 
una romantica escursione nel tramonto sul lago  
 
Pro Loco Sabato 17 Febbraio ore 10.30 Carnevale 2018 Ore 10.30 Ritrovo alla Gabella Ore 11 Sbarco 
dell’Imperatore Ottone I al Lungolago G. Girardi Ore 11.30 Corteo imperiale per le vie del Borgo antico sino a 
Piazza Roma (Maccagno inferiore) Ore 12.30 Inizio distribuzione “Risott e luganega” Iscrizione mascherine, gruppi 
e maschere adulti Ore 14 Animazione e giochi per tutti Ore 15 Sfilata e omaggio alle mascherine. Premiazione del 
gruppo e della maschera più originale Partecipa la Scuola Musicale Maccagno 
In caso di maltempo la manifestazione si terrà in Oratorio a Maccagno inferiore 
 
Punto d’Incontro Venerdì 23 Febbraio ore 21 Francesco Bianchi, Vittorina Dellea, Bertino Piga e Donato Dellea 
racconteranno la loro avventura con splendide diapositive “Sardegna selvaggio blu-Trekking fra cielo, mare e … 
sassi” Ingresso libero 
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Vicende di un tempo andato 
 

La storia dell’Asilo di Maccagno Superiore 
 

Dopo la pubblicazione sul numero di Dicembre 2017 del nostro Notiziario della vicenda di 
Giannina Pairana, maestra per 55 anni all’Asilo di Maccagno Superiore, in molti ci hanno chiesto 
di saperne di più sulla storia di questa Istituzione. Ne tracciamo oggi un rapido profilo, che 
riprenderemo su questa pagina anche a Marzo 2018.  
La storia dei nostri paesi, si sa, è spesso legata a doppio filo a quella dei propri Asili d’Infanzia. Vicende 
di Comunità che, nella seconda metà dell’Ottocento, cercavano di regalarsi una struttura sociale in 
grado di far fronte a mutate necessità di formazione imposte dal nuovo Regno d’Italia. Non poteva 
essere diverso a Maccagno Superiore, Comune autonomo e fiero della propria indipendenza, tanto 
contrapposta a quella Maccagno imperiale dalla quale lo dividevano ben più che le agitate acque del 
Torrente Giona. 
Sul principio dell'anno 1887, il Molto Reverendo Don Carlo Velini che reggeva la parrocchia di  S. 
Materno, ideava  e promuoveva l'istituzione  di un Asilo Infantile per  il ricovero e cura dei bambini del 
paese. L'idea fu entusiasticamente accolta da tutta la popolazione e si ottenne subito una grande 
cooperazione nella persona del compaesano Francesco Baroggi fu Basilio il quale, mediante atto di 
donazione 10 marzo 1887 a rogito del notaio Dott. Antonio Ferrini, elargiva la cospicua somma di Lire 
12.000 in cartelle del Debito Pubblico, il cui interesse era destinato all'assegno  da  corrispondersi  alla 
maestra. Ne diventava così il benemerito fondatore. Altri benemeriti furono Paolo Ambrosetti, Severino  
Colla e il farmacista Achille Borgomanero, i quali si impegnarono nell’acquisto di un terreno  
necessario, regalando poi  l'area  occorrente  per la costruzione del fabbricato in una magnifica 
posizione sulla vecchia mulattiera che da Maccagno Superiore portava fino a Veddo. Altre elargizioni in 
denaro pervennero da compaesani lontani, da altre persone di buona volontà e da Istituti bancari e 
commercianti del luogo. Mentre ferveva la costruzione del fabbricato, si esperivano le pratiche per 
l’erezione in Ente Morale della Pia Istituzione, che avvenne con Regio Decreto 1° agosto1889. Nel 
novembre dello stesso anno, l'Asilo venne aperto al 
regolare  funzionamento, mentre l'inaugurazione ufficiale 
avvenne il 2 Giugno 1890. 
Dopo la parentesi della maestra Giannina Pairana, dal luglio 
1945, arrivarono a reggere le sorti dell’Asilo le Suore della 
Congregazione "Suore Adoratrici del S.S. Sacramento", con 
sede a Rivolta d'Adda. L'Asilo raccolse le migliori simpatie da 
parte di tutta la popolazione, oltre a persone 
particolarmente munifiche tra i villeggianti. Da segnalare il 
lascito di Lire 25.000 che il defunto Carlo Menni di Biegno ma 
abitante a Maccagno Inferiore con suo testamento in data  25 
Luglio 1928 legava a favore dell'Asilo, la  qual somma venne impiegata  nell'acquisto di una Cartella 
nominativa  del debito Pubblico, del capitale di Lire 31.500. Dagli Anni Sessanta, progressivamente, le 
suore lasciarono il posto a personale laico che ha risposto ai voleri del Consiglio di Amministrazione 
chiamato, volta per volta, a reggere le sorti dell’Ente. Fino alla nascita di un nuovo Ente, nel 1983. Ma 
questa è, ancora, un’altra storia. 



  
Carnevale al Centro 

 

Quest’anno Carnevale cadrà sabato 17 febbraio e, 
grazie alla Pro Loco, è confermato l’appuntamento 
con il risotto da consumarsi nei locali della nostra 
Sede.  
Alle ore 12,30 pranzo con risotto offerto  
dall’Associazione “Solidarietà” riservato ai soci 
anziani. Prenotazioni da lunedì 5 febbraio 2018. 
 
Dalle ore 20,30 “Veglione di Carnevale”. Riservato 
ai soci: con ballo liscio, chiacchiere e frittelle. Non è 
necessaria la prenotazione, sarà chiesto un 
contributo a sostegno della nostra Associazione 

Tombolata benefica 
Domenica 4 Febbraio 2018 alle ore 14,30, nel 
Salone Polifunzionale si terrà una Tombola a 
sostegno della ricerca, a cura dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla. 
Tutti sono invitati a partecipare. 

Il Presepe in Stazione 
 

Terminate le Feste Natalizie, è ancora 
possibile visitare uno dei Presepi più 
caratteristici realizzati quest’anno in paese. 
Stiamo parlando della Natività realizzata 
dagli Amici del Presepe e ospitata nei locali 
della Stazione ferroviaria di Maccagno. 
Il Presepe è aperto il sabato e la domenica 
dalle ore 9 alle 17 e resterà allestito ancora 
per qualche tempo.  
Per chi se lo fosse perso, è l’occasione 
giusta per una visita! 

Servizi di Pullmino e autovettura  
 

Grazie alla puntuale disponibilità dei soci volontari alla guida del Pullmino a della autovettura di 
proprietà dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”, nel 2017 si sono registrati ben 274 viaggi 
verso Ospedali o Case di cura della zona. Ecco il dettaglio, mentre rinnoviamo il 
nostro Grazie! a chi sa mettersi sempre al servizio degli altri: 
 
Ospedale Varese  nr. 168 Ospedale Luino nr. 50 
Ospedale “Le Terrazze” nr. 14 Ospedale Cittiglio nr. 20 
Ospedali Milano nr. 16 Altri servizi nr. 6  

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Febbraio 2018 tra i nostri concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, ricordiamo Giuseppe Cantù Dondé (mercoledì 7), Elvezio 
Felice Zanini (martedì 13), Lidia Dal Cason (domenica 18), Alfredo Giovanni Ferrari (domenica 
18), Mario Monacelle (mercoledì 21) e Adriana Teresa Zehnder Cassina (domenica 25). 
 

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! 

Prestazioni infermieristiche 
Le infermiere volontarie che lavorano al Centro realizzano giorno per giorno un servizio importante 
e apprezzato dai Soci. Ci sembra doveroso rendere noto il numero degli interventi realizzati nell’anno 
2017, al fine di dare il dovuto risalto anche a questa attività.  
A chi lavora per questo, va il ringraziamento incondizionato di tutti noi. 
 
 Ambulatorio A domicilio 
Prelievo venoso 213 109 
Iniezioni   84 327 
Pressione arteriosa 407     0  
Medicazioni     0   93 
Stick per glicemia   22     2 
Totale  726 531 

Pranzo di fine mese 
Nel mese di Febbraio 2018, l’appuntamento 
con il tradizionale pranzo di fine mese, 
questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 25.  
 

Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata 
di giovedì 22 febbraio, prima della chiusura 
del Centro. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus –  

Maccagno 

Tesseramento 
2018 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Un brindisi, un ricordo 
 

La Ditta Giovanni Marchisio di Cuneo ha offerto al 
nostro Centro alcuni cartoni di vino rosso, che sono 
stati consumati nel corso del Veglione di Capodanno. 
 

Un gesto davvero apprezzato, fatto in memoria del 
nostro compianto Socio Vincenzo Vernia, che per 
tanti anni ha collaborato con la casa vinicola 
piemontese. 

Serate danzanti 
 

A Febbraio gli appuntamenti con le serate 
danzanti saranno come al solito il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (il 10 e il 24 febbraio) 
con inizio dalle ore 20.30. 
 

L’appuntamento è aperto a tutti. Vi aspettiamo 
numerosi! 


