
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 

 

 

Civico Museo Fino al 4 febbraio 2018 Prosegue la Mostra “Paintings, Drawings, Sculptures and ..MOORE 
Mostra d’arte in ricordo di Sir John Drake-Moore” A cura di Clara Castaldo, con la collaborazione di Davide 
Simone Orari per le visite: venerdì dalle 14.30 alle 18.30 Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito Disponibilità di apertura per gruppi (minimo 15 persone) previa comunicazione 
in Museo (Tel. 0332 561202) Ingresso gratuito 
 
Casa dei Colori e delle Forme Fino al 16 Maggio 2018 continuano i Laboratori 2017-2018 Tutti i mercoledì 
pomeriggio dalle ore 14,45 alle 17 Tutti i mercoledì sera dalle ore 20.30 alle 22.30 Sedute Reiki Durante le 
aperture BazArt, mercatino di arte e artigianato 
 
Rassegna Presepi Fino al 6 Gennaio 2018, visitate i Presepi a Garabiolo, Località Cinzanino, Piazza Unità d’Italia, 
Monumento all’Alpino a Maccagno, Chiesa di San Rocco, “Orascio, Pino, Graglio, Armio 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Mercoledì 3 Gennaio ore 9.15 Visita ai presepi della Valveddasca  
ll CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione Ritrovo ore 
9,15 presso il posteggio ingresso piscina comunale di  Luino e partenza alle ore 9,30 con mezzi propri per Biegno. 
Termine delle visite a Cadero verso le ore 13,00 dove è prevista una sosta con tagliata (facoltativa) Assicurazione: 
ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità In caso di meteo avverso il programma 
potrebbe subire delle variazioni Partecipazione gratuita 
 
Auditorium Sabato 6 Gennaio ore 16.15 Bim Bum Bam – 4° edizione Burattini, pupazzi e cantastorie – Per 
bambini dai 3 anni in su Le avventure del Dr. Kronica Compagnia Teatrino dell’Es di Bologna Ingresso libero 
 
Auditorium – Lungolago “La Gabella” Sabato 6 Gennaio ore 17.15 Al termine dello spettacolo di Bim Bum Bam, a 
cura della Pro Loco Maccagno Distribuzione merenda con cioccolata calda, Vin brulé e dolci per tutti 
Calze per i bambini Di seguito, si brucia la Vecchia al Lungolago Girardi, Località “La Gabella” A cura della Casa dei 
Colori e delle Forme Ingresso libero 
 
Lozzo Domenica 14 Gennaio ore 10.30 Festa di S. Antonio Abate Ore 10.30 S. Messa A seguire Processione A cura 
della Parrocchia di S. Carlo di Armio 
 
Biegno Domenica 21 Gennaio ore 10.30 Festa di S. Sebastiano Ore 10.30 S. Messa A seguire Processione A cura 
della Parrocchia di S. Carlo di Armio 

ANNO 28 N° 276                                                  Distribuzione gratuita ai Soci                                                     Gennaio 2018 

Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 

 Gennaio 2018 

 

Collaborazione ed impaginazione: Associazione di Volontariato “Solidarietà” 

PERIODICO • Stampato in proprio • Direzione, Amministrazione e Redazione: Via G. Mameli, 2 

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA• Tel . 0332 561016 Fax 0332 1641273 

II nostro sito - www.solidarietamaccagno.it  

Vicende di un tempo andato 
 

La leggenda del Lago Delio 
 

Sono tante le leggende che si tramandano oralmente, relative al nostro territorio. Ne abbiamo 
raccolte due, pubblicate a firma di William Facchinetti Kerdudo e relative al Lago Delio. 
Speriamo di farvi compagnia e di incuriosirvi un po’. Magari vedrete quei luoghi tanto 
conosciuti con occhi diversi… 
 

“Il lago Delio si raggiunge dal paese di Maccagno. La strada è stretta ed in salita, la macchina si 
lamenta e sbuffa, ma la veduta panoramica sul lago Maggiore ed il 
castello di Cannero Riviera ripaga ampiamente l’usura del motore. 
Più si sale, più il scenario cambia: le trafficate vie si sostituiscono 
ad ampie zone di verde, a luoghi silenziosi ed incontaminati. 
 

Il lago Delio è situato ai piedi del monte Borgna e regala una 
stupenda visuale, da un lato sulla sponda italiana e dall’altra su 
quella svizzera del lago Maggiore. Per raggiungerlo è necessario 
parcheggiare in un’area di sosta e proseguire a piedi per circa 
cinque minuti di camminata. La quiete è quasi assoluta e l’uomo 
consegna lo scettro alla natura che diventa protagonista. 
Compaiono cartelli che avvisano della caccia al cinghiale in alcuni 
mesi invernali.  
Lo specchio d’acqua è piccolo, ma i giochi di riflessi dei monti circostanti è impagabile. Di origine 
naturale per escavazione glaciale, il suo aspetto originario è però variato a partire dal 1911 per la 
costruzione di dighe di contenimento delle acque. 
 

Il lago Delio viene anche chiamato d’Elio, chiaro richiamo ad Helios, dio sole della mitologia greca. E 
da qui nasce infatti una prima versione di una leggenda che narra la storia di un borgo sommerso. 
Dobbiamo fare un grande salto indietro nel tempo (IV secolo d.C.), all’epoca delle evangelizzazioni 
cristiane. San Silvestro, giunto nei pressi del monte Borgna, cercò di convertire al cristianesimo gli 
abitanti di un villaggio che veneravano il dio Sole. Di natura bellicosa, la piccola comunità pagana 
accusò il santo di portare sventura e lo cacciarono via inseguendolo. San Silvestro riuscì a salvarsi, ma 
l’ira divina si scatenò sull’intero villaggio. Parte del monte franò facendo scaturire una cascata d’acqua, 
fango e detriti che sommerse per sempre il borgo. 
 

Una seconda leggenda racconta di un paese molto ricco e fiorente di nome Elio costruito sulle rive di 
un lago montano. La bellezza di quel luogo aveva però reso aridi gli animi dei suoi abitanti, noti in tutto 
il territorio circostante per il loro egoismo e la loro arroganza. Un giorno giunse in paese un pover 
uomo. Bussò all’uscio di diverse porte elemosinando un po’ di cibo, ma ad ogni tentativo fu insultato ed 
allontanato in malo modo. Non gli restava che un’ultima casa, in disparte rispetto alle altre.  
Al suo interno una giovane donna e la figlia erano intente a cucinare una zuppa di castagne.  
 

                       (Segue a pag. 2) 



  

Serate danzanti 
 

Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del mese 
(il 13 e il 27 gennaio) - a partire dalle ore 20,30 - 
continua l’abituale appuntamento con le serate 
danzanti.  
Tutti i Soci possono partecipare. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

(Continua da pag. 1) 
L’uomo fece l’ultimo tentativo e questa volta ricevette ospitalità. Fu invitato a riscaldarsi accanto al 
fuoco del camino e gli fu offerta una scodella di zuppa. In segno di gratitudine per essere state le 
uniche due persone ad averlo aiutato, il mendicante che si rivelò essere un veggente, predisse alle 
due donne che quella stessa notte sul villaggio si sarebbe abbattuta una tremenda catastrofe. Le 
invitò quindi a raccogliere i loro averi e fuggire subito via con lui. Gli credettero e mentre si 
allontanavano in gran fretta dal villaggio, udirono risuonare le campane della chiesa a cui seguì un 
tremendo boato. Si voltarono e videro l’intero paese sprofondare nelle scure e torbide acque del 
lago.”                (fine) 

Consegna Premio 
“Silvio Corrini” 2017 

Domenica 17 dicembre, all’interno del 
tradizionale incontro per lo scambio di 
auguri tra i Soci, si è svolta la consegna 
del Premio “Silvio Corrini” 2017.  
La Presidente Giovanna Porcù e la 
Tesoriera Angela Sartore hanno 
consegnato il riconoscimento alla Casa 
dei Colori e delle Forme, nelle mani di 
Cristina Callegaro. 
Nella foto, un momento della consegna. 

Pranzo di fine mese 
 

Nel mese di gennaio 2018, riprende  l’appuntamento 
con il tradizionale pranzo di fine mese, questa volta 
fissato per le ore 12,30 di domenica 28.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 25 gennaio, prima della chiusura del Centro. 

Ricordati 
 
Ricordati di festeggiare il Natale, 
non solo il 25 
ma che sia festa tutto l’anno. 
 

Ricordati di festeggiare il compleanno di un caro amico,  
non solo quel giorno 
perché il vostro incontro duri per sempre. 
Ricordati di festeggiare l’anniversario di matrimonio 
Non solo quel giorno 
del fatidico sì 
perché l’Amore non abbia mai fine.  
 

Ricordati di onorare i parenti, 
già giunti in una terra promessa,  
non solo quel giorno dei Beati, 
perché il loro ricordo sia vivo. 
 

Ricordati SEMPRE  
Di donare a chi incontri un sorriso 
 

Perché i soli non siano così lontani 
 

E gli amici così distanti 
 

Che gli ammalati più confortati siano, 
che i bimbi più felici crescano, 
le mamme speranzose per un avvenire sicuro 
i nonni sereni per un futuro che non vedranno. 
 

Perché il Negozio del Dono sia Sempre aperto, 
facendo abbondanza di regali. 
 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di gennaio 2018 tra i nostri concittadini ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo 
Maria Saredi (giovedì 4), Maria Birtoli (lunedi 15) e Marta Maria Minelli (domenica 21).  
Sapete quanti sono le persone nate prima e fino al 1928? Mentre andiamo in macchina, sono 
cinquantacinque i/le nostri concittadini ultranovantenni.  
Per fare un raffronto, solo un anno fa erano quarantotto, nel 2016 trentuno. Proprio un bel numero!  
Intanto, 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! 

A.A.A. Volontari cercasi,  
ancora! 

Già lo scorso mese di Settembre, da queste 
colonne si alzò forte un grido di aiuto: 
servono nuovi volontari! 
Quell’appello è caduto desolatamente nel 
vuoto. Oggi ci riproviamo. Per garantire il 
livello e il numero dei servizi svolti dalla 
nostra Associazione, le forze in campo non 
bastano più. Prima di essere costretti a 
effettuare qualche doloroso “taglio”, 
chiediamo ancora una volta la disponibilità di 
qualche ora del vostro tempo libero. Ognuno 
potrà scegliere quanto, quando e per far che 
cosa. 
Ma davvero, speriamo 
sia la volta buona. 
Sarebbe un peccato 
mortale veder spegnersi 
lentamente quel che ci 
ha lasciato chi è 
passato dal Centro 
prima di noi. 

Il Centro Anziani dà i numeri 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi 
sabato 2 dicembre scorso, è stato presentato 
il Bilancio di Previsione dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”. 
Avremo tempo nel corso dell’anno di 
presentare vari aspetti del Bilancio, ma oggi 
ci limitiamo a poche cifre. Per il 2018 i costi 
preventivati saranno pari a 69.230,70 Euro, 
mentre i ricavi si stimano in 65.096,13. 
Pertanto, è prevista una perdita di esercizio 
di 4.134,57 Euro.  
Numeri freddi, che sono però indicativi di una 
situazione patrimoniale evidente e che 
dovrebbe stare a cuore a tutti i Soci. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 
2018 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 


