
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  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 
Valsangiacomo 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 giovedì sera dalle ore 19.30 alle 21.00 Sedute hatha yoga 
 

Punto d’Incontro Venerdì 6 Aprile ore 21 Monteviasco - Storia-Ambiente-Tradizioni Inaugurazione della mostra fotografica 
di Maurizio Miozzi Con il patrocinio del Cai Luino La mostra rimarrà aperta dal 7 al 12 aprile 2018 Il sabato e la domenica 
dalle 17 alle 19 Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 6 Aprile ore 21 La Montagna come Simbolo: Il Purgatorio di Dante Conferenza a cura di Ottavio 
Brigandì Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 13 Aprile ore 21 Proiezione del film Il Pretore(2014) Diretto da Giulio Base e interpretato da 
Francesco Pannofino, Sarah Maestri e Mattia Zaccaro Garau Ingresso libero 
 

Civico Museo Sabato 14 Aprile ore 17 Inaugurazione della Mostra di Sandro Bardelli Il sentimento della realtà, la 
contemplazione della bellezza Fino a domenica 10 giugno 2018 Con corner speciale dedicato ai mosaici di Gianpietro Pugni 
di Cadero A cura di Clara Castaldo Aperture: venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 Ingresso libero 
 

Casa dei Colori e delle Forme Sabato 14 Aprile ore 20.30 e Domenica 15 Aprile ore 15.30 Anteprima Tavoli in Gioco 
Primavera Ingresso libero 
 

Armio Domenica 15 Aprile ore 10 Festa di Gruppo degli Alpini di Veddasca Programma: ore 10 ritrovo nella sede del 
Gruppo; ore 10,30 S. Messa, in suffragio degli Alpini "andati avanti" (Chiesa di Armio); ore 11,30 ricordo dei Caduti al il 
Monumento di Armio; ore 12,30 pranzo al Circolo S. Lorenzo di Armio 
 

Punto d’Incontro Venerdì 27 aprile, ore 21 Giro del Monviso Claudio Omati e Gianluigi Campoleoni raccontano tre giorni di 
avventura Ingresso libero 
 

Maccagno con Pino e Veddasca Mercoledì 25 Aprile ore 9 Festeggiamenti del XXV Aprile 1945 A cura dell’Amministrazione 
Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca Ore  9 Ritrovo nel Parco del Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni 
Ore 11.15 Ritrovo di cittadinanza e scolaresche in Largo Alpini e a seguire: Alzabandiera, discorsi ufficiali, lettura di brani 
legati alla Resistenza e concerto finale della Scuola Musicale di Maccagno Ore 15.00 Ritrovo nel Parco del Municipio di 
Maccagno e partenza per le Frazioni 
 

Garabiolo Domenica 29 Aprile ore 9,45 Festa Patronale della Madonna Annunciata  Ore 9,45 S. Messa Al termine, 
tradizionale mercatino di fiori primaverili e dolci 
 

Garabiolo Dal 29 Aprile al 6 Maggio  Garabiolo in Fiore L’evento che trasforma il borgo in un giardino fiorito, dove 
protagonisti assoluti restano i fiori e la natura 
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Vicende di un tempo andato 
 

Dario Fo e quel legame profondo con Pino 
 

Ci siamo già occupati di Dario Fo sulle pagine del Notiziario “Insieme” del mese di Ottobre 2017. 
Era ancora viva l’eco della morte del grande artista, avvenuta giovedì 13 ottobre 2017 a Milano. 
Perché oggi ci occupiamo ancora di lui? Beh, intanto perché è bello rimarcare le radici con la 
nostra terra di un personaggio tanto famoso. Ma anche perché vogliamo presentarvi una vera e 
propria chicca, una di quelle che i collezionisti sanno tenersi stretta stretta. 
 

Come spesso accade in questi casi, in modo del tutto casuale, frugando in archivio cercando tutt’altro, 
è balzata agli occhi la documentazione che oggi vi sveliamo in anteprima assoluta. Per chi è avvezzo 
alle vicende di un Comune, si tratta di un semplice cartellino anagrafico, il documento cartaceo che fino 
all’avvento del computer rappresentava l’unica maniera per catalogare tutti i residenti in un Comune e 
annotarci sopra le variazioni che accompagnavano la vita di una persona. Ed ecco saltar fuori, 
ammesso che ce ne fosse l’esigenza, la prova che “certifica” l’appartenza di Dario Fo al Comune di 
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore. 
Nel frontespizio sono riportati dati noti, quale la data di nascita (24 marzo 1926) e il luogo di nascita 
(Sangiano, allora ancora in Provincia di Como). Il padre Felice e la madre Giuseppina Rota (che allora 
venivano registrati come Fò, prima che quell’accento finale sparì per sempre), dichiararono che al 
momento dell’iscrizione a Pino (era il 1932), il piccolo Dario (che aveva solo sei anni) era uno scolaro. 
Di questo si ha evidenza nella sua presenza nella Torre di Pino dove era allora ospitata anche la 
Scuola, oltre che il Municipio. Proprio lì frequentò la prima elementare, come scrisse nel suo celebre 
racconto La Notte dei Mezarat.  

Più interessante è il retro del documento, 
perché certifica in maniera inequivocabile 
quando la famiglia Fo lasciò il paese di 
Pino, seguendo le necessità imposte dalla 
professione del padre, che era ferroviere 
(Capostazione, per l’esattezza).  
Era il 12 ottobre 1934 e, solo due anni 
dopo il loro arrivo, la famiglia di Dario si 
trasferì a Voghera, in Provincia di Pavia. 
 
Questa è la storia, piccola o grande che 
sia, che si legge in “controluce” 
consultando il documento del tutto inedito 
che oggi pubblichiamo.  
Certi di aver contribuito a mettere un 
tassello definitivo nella splendida 
avventura che legò per sempre la vita di 
Dario Fo con Pino sulla Sponda del Lago 
Maggiore. 



  

Convocazione assemblea ordinaria 
 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso sono invitati a partecipare 
all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° piano): 
 

  -in prima convocazione: Venerdì 27 aprile 2018 alle ore 18,00 
 

 - in seconda convocazione: Sabato 28 aprile 2018 alle ore 15,00 
 

Ordine del giorno: 
 

 1) Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo Anno 2017; 
 2) Varie ed eventuali 

 

Maccagno con Pino e Veddasca, 29 marzo 2018 
 
             Il Presidente 

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 
avverranno nelle seguenti date: 
 

Martedì 24 Aprile 2018, ore 9 – 11; 
Martedì 29 Maggio 2018, ore 9 – 11. 

Primavera di Pasqua 
 

Pasqua lieta, giungi presto, 
dona gioia, in un gesto, 
tanti doni, dentro il cesto. 
 

La bontà, è sempre desta, 
nel risveglio, che s’appresta, 
primavera, che si presta; 
nella fede, di una chiesa, 
in un anima, tanto accesa, 
nella voce, poi estesa. 
 

Il rintocco di un’ascesa, 
di una Pasqua, tanto attesa, 
porta i bimbi, la sorpresa. 
 

La luce di un Dio nella carezza tenera tesa. 
 

L’incanto di una 
primavera di 
Pasqua.                                                         
(Natascia M.) 

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 ad Associazioni Onlus. 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 

 

1° Aprile 2018 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a i Soci e a coloro che 

fattivamente sostengono 
l’Associazione di Volontariato 

“Solidarietà”… 
 

Buona Pasqua! 

Pranzo di fine mese 
 

Nel mese di Aprile 2018, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta fissato 
per le ore 12,30 di domenica 29.  
 

Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 

giovedì 26 
aprile, 
prima 

della chiusura 
del Centro. 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

 

Anche nel 2018 la nostra Associazione metterà a disposizione dei Soci il servizio di assistenza fiscale 
a pensionati e dipendenti.  
L’attività sarà svolta anche quest’anno in collaborazione 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. 
Il Caf Fenalca sarà presente al nostro Centro Anziani nei giorni: 
 

venerdì 06/04/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 20/04/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 18/05/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 04/05/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 08/06/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 22/06/2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
 

 

Il costo dell’elaborazione è fissato per ogni singolo modello in 
Euro 25,00, oppure Euro 30,00 se congiunto. 

Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” 

 
 

Salone al Primo piano della sede 
via G. Mameli, 2 

 

Domenica 15 Aprile 2018 
Ore 14.30 

 

TOMBOLATA 
 

L’invito è esteso a tutti 

 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Aprile 2018, nessuno tra i nostri concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni compiranno gli anni. 
Sembra strano, eppure tra i cinquantacinque compleanno che celebriamo nel corso di quest’anno, 
nessuno si svolge in questo mese. 
Come sempre speriamo, intanto, di non dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  

Serate danzanti 
 

Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 14 e il 28 aprile) - a partire dalle ore 
20,30 - continua l’abituale appuntamento con le 
serate danzanti.  
 
Tutti i Soci possono partecipare. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
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