
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 

Civico Museo Fino al 1° Aprile 2018 Prosegue la Mostra Incontri Una collettiva di Giorgio Sovana, Bruno Bordoli, Mauro Val-
sangiacomo 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 
 
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 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Sabato 3 Marzo ore 14 Il Cai Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca propone una camminata naturalistica sul lungolago di Maccagno con l’esperto Fabio Saporetti del Gruppo Insubri-
co di Ornitologia Appuntamento al museo Partecipazione libera 
 
Auditorium  Domenica 4 Marzo ore 15.45 Bim Bum Bam – 4° edizione Burattini, pupazzi e cantastorie – Per bambini dai 3 
anni in su Inizio spettacoli ore 15,45 e ore 17,10 Vola Pinocchio! Compagnia La Zattera di Varese  Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Giovedì 8 marzo ore 19 8 Marzo -  Le donne si raccontano Una serata tra note, parole e immagini con le 
amiche dell’A.I.S.M. Partecipano Anita Mandelli e Claudio Mella Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 16 marzo ore 21 Inaugurazione della mostra di pittura di Francesco Galmarini Aperta dal 17  al 25 
marzo 2018, nei giorni di sabato e domenica dalle 17 alle 19 Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 16 marzo ore 21 Ul zio Güstin Racconti in dialetto ticinese scritti e narrati da Mariadele Patriarca 
Accompagnamento musicale di Claudio Mella alla chitarra e mandola e Angelo Miglio ai flauti dolci Una serata letteraria sul 
filo della memoria del nostro territorio Ingresso libero 
 
Centrale idroelettrica di Roncovalgrande Sabato 24 Marzo ore 10 Villaggio dell’energia e della sicurezza stradale Dalle ore 
10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, potrete scoprire tutti i segreti e il funzionamento della Centrale idroelettrica di Roncoval-
grande, da anni parte integrante del territorio e interamente costruita in caverna Una collaborazione tra Enel, Polizia di Sta-
to e Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Sabato 24 Marzo ore 14,15 Il Cai Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino 
e Veddasca propone un’escursione culturale La mia Maccagno Una passeggiata sentimentale tra i vicoli di Maccagno Infe-
riore accompagnati dal Prof. Lino Bernasconi, con letture in dialetto Ritrovo presso la sede della Pro Loco di Maccagno in via 
Garibaldi Partecipazione libera e gratuita 
 
Auditorium Domenica 25 Marzo ore 14.30 Semifinale Concorso Uniti nell’Arte Settima edizione Speciale Danza Ingresso 
libero 
 
Auditorium Sabato 31 Marzo ore 21 Concerto benefico del Maestro Danilo Blaiotta, pianista e compositore A cura di Rota-
ract Laveno Luino Alto Verbano Ingresso libero 
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Vicende di un tempo andato 
 

L’Asilo di Maccagno Inferiore prima, Unificato poi 
 

Nello scorso numero del Notiziario “Insieme” abbiamo tracciato una breve storia dell’Asilo di 
Maccagno Superiore e, prima ancora, raccontato le vicende di una donna e maestra incredibile: 
Giannina Pairana. 
Oggi vogliamo completare quel racconto raccontando invece dell’Asilo di Maccagno inferiore, 
arrivando fino all’attuale unificazione. Uno spaccato della storia del nostro paese e della vita di 
moltissimi di noi. 
Parallela scorse la vita dell’Asilo Infantile di Maccagno Inferiore, fondato nel 1898 a seguito 
dell'elargizione fatta dalla signora Rosa Albertini vedova Piatti (Lire 10.000 in cartelle del Debito 
Pubblico) e dell'acquisto di un fabbricato posto vicino alla Chiesa Parrocchiale dedicata a Santo 
Stefano, fatto da Giuseppe Peroli con la consorte Paolina e la figlia Teresita. Dal 1922 al 1947 i 
benemeriti benefattori furono: Eva Galbesi, Carlo Menni, Olimpia Pasetti vedova Apelius, Vittorina 
Girardi Prato, Carlo Maccario e Giacinta Aghina. Nel 1952 l'Asilo cambiò sede a seguito dell'acquisto 
da parte della famiglia di Piero Monaco dello stabile denominato "Giardinetto" con annesso terreno (lo 
stesso che ospita oggi il nostro Centro Anziani: proviamo a ricordarcelo, ogni tanto?), per la somma di 
Lire 1.600.000. 
Nel 1978, a seguito di disposizioni testamentarie, la signora Girardi Maria, vedova Leiss de Leimburg 
disponeva che la "Villa Marinetta" e il terreno circostante (nella foto) fossero destinati alla costruzione di 
un unico Asilo per tutti i bambini di Maccagno, senza divisione tra Superiore e Inferiore. 
Fu così portato a termine il progetto della Scuola Materna Unificata "Vittorina 
Girardi Prato", la cui realizzazione fu promossa con tenacia dal Parroco don 
Giovanni Cerutti e dal Sindaco Renzo Giani, coadiuvati da tutta la popolazione.  
Un particolare merito va riconosciuto ai componenti dei due Consigli di 
Amministrazione, i quali rimasero in carica fino al 18 settembre 1988 per 
rendere possibile la realizzazione di tale progetto. Ultimo presidente dell’Asilo di 
Maccagno Superiore fu Enrico Giani, mentre Giuseppe Stangalini fu l’ultimo 
reggente a Maccagno Inferiore. 
Il fabbricato fu ultimato nel Marzo 1983, finanziato con il contributo della 
Regione Lombardia, il ricavato della cessione dei due ex stabili al Comune di 
Maccagno (ora Maccagno con Pino e Veddasca) e il concorso spese del 
Comune stesso, il quale eroga un contributo annuale ordinario che per l'anno 
1993 ammontava a Lire 60.000.000, mentre nell’anno scolastico 2017/2018 è 
arrivato fino a Euro 65 mila. Tale contributo è indispensabile per il mantenimento della Scuola stessa e 
viene ad affiancarsi all'aiuto di tutta la popolazione sempre generosa e sensibile ai problemi 
dell'infanzia. 
Con deliberazione N°29192 del 3 novembre 1992 della Giunta Regione Lombardia è stata dichiarata 
l'estinzione dell'Asilo Infantile di Maccagno Superiore, con devoluzione del patrimonio e del personale 
all'Asilo Infantile di Maccagno Inferiore.  



  

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

 

Anche nel 2018 la nostra Associazione metterà a di-
sposizione dei Soci il servizio di assistenza fiscale a 
pensionati e dipendenti.  
L’attività sarà svolta anche quest’anno in collabora-
zione con il Caf “Fenalca”di Varese e riguarderà il 
mod. 730/2018 per redditi 2017, e la compilazione 
del bollettino Imu/Tasi e del modello Red. 
Gli appuntamenti si terranno a partire dal prossimo 
mese di aprile. Sul prossimo Notiziario indicheremo 
le date di presenza al centro degli incaricati e i costi 
delle pratiche. 
 

SOGGIORNO MARINO 2018 
da sabato 9 giugno a sabato 23 giugno 

 

15 giorni e 14 notti 
 

 

Bellaria (Rimini) 

all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal Tour Varese 

 
 

Quota individuale di partecipazione: 860,00 Euro 
(compresa assicurazione annullamento causa 
malattia) 
Supplemento camera singola: 210,00 Euro 
 

 

Le prenotazioni e la consegna dei documenti avver-
ranno nelle seguenti date: 
 

Martedì 27 Marzo 2018, ore 9 – 11; 
Martedì 24 Aprile 2018, ore 9 – 11; 
Martedì 29 Maggio 2017, ore 

9 – 11. 

(Continua da pag. 1) 
 

La Scuola Materna Unificata “Vittorina Girardi Prato” è divenuta persona giuridica di diritto privato 
senza scopo di lucro, trasformazione deliberata in attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 
2003, n. 1. Primo Presidente della nuova istituzione derivata dalla fusione dei due ex Enti morali, fu 
Giorgio Campoleoni. 
Così oggi, esattamente 131 anni dopo Maccagno superiore e 120 dopo Maccagno inferiore, continua 
una storia legata all’istruzione e alla crescita dei bimbi, intrecciata alle vicende di una Comunità che 
ha continuato a sentirsi una cosa sola con il suo Asilo. 

Grazie, Pro Loco! 
 

Finiti i festeggiamenti, è ora di ringraziare. 
Anche il Carnevale 2018 è andato in soffitta, 
ma è dovuto un sincero ringraziamento alla 
Pro Loco di Maccagno che, anche quest’anno, 
ha offerto il tradizionale risotto agli anziani del 
nostro Centro che ne hanno fatto richiesta. 
Accompagnati dalla colorata corte 
dell’Imperatore Ottone I, abbiamo passato un 
piacevole momento di condivisione. Senza 
dimenticare, ovviamente, i nostri volontari che 
hanno permesso che tutto – come al solito – si 
svolgesse al meglio. 
 

Pranzo di fine mese 
 

A Marzo 2018, l’appuntamento con il tradizio-
nale pranzo è previsto alle ore 12,30 di dome-
nica 25.  
 

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

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus –  

Maccagno 

Tesseramento 
2018 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Serate danzanti 
 

A Marzo, gli appuntamenti con le serate dan-
zanti saranno quelli abituali, come oramai da 
tradizione. 
La consuetudine vuole che si balli il secondo 
e l’ultimo sabato del mese, ma questa volta le 
imminenti Festività Pasquali ci hanno costretti 
a un piccolo anticipo. L’appuntamento è quin-
di per il 10 e il 24 Marzo, sempre con inizio 
alle ore 20.30.  
Le serate sono aperte a tutti. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Marzo 2018 tra i nostri concittadini di 
Maccagno con Pino e Veddasca ultranovantenni che 
compiranno gli anni, ricordiamo Germano Lanzetti 
(domenica 4), Gabriele Marcon (domenica 18), Se-
rafina Cotali (martedì 20) e Disolina Oberti 
(mercoledì 21). 
 

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! 

Tombola 
 

In una prossima domenica di Aprile 2018 
(pensiamo a metà mese, ma saremo più preci-
si nel prossimo Notiziario), nel Salone polifun-
zionale al primo piano della nostra Sede, si 
terrà la tradizionale tombola primaverile.  
Appena avremo stabilito la data, la comuni-
cheremo. Ma, intanto…tenetevi liberi! 
 

Anziano 
   

Le mie spalle curve segnano il carico degli anni 
di un esistenza trasportata da numerose scelte, 
già erano scritte dal vento del fato. 
I miei bianchi capelli 
la trasformazione della vita 
in un colore distinto, degli anni che contano. 
 

I miei occhi più stanchi 
di un film di una vita vissuta. 
Il bastone che ho scelto, fedele amico, 
conforta i miei passi 
sostegno mi fa lungo l’ultimo cammino. 
 

Le mie mani tremanti 
di una vita scolpita 
possono ancora delicatamente abbracciare. 
 

Il tempio del mio cuore 
fatto di saggezza nel tempo 
ai giovani donare vorrei 
indicando così la giusta via, di un’anziana esperien-
za, giunta ormai al termine, 
perché ancora una volta donare vorrei. 
 

E’ solo il racconto  
di un anziano 
artigiano e artista di un’esistenza. 
 

                                                   (Natascia M.) 
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