
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 
 

Maccagno con Pino e Veddasca Martedì 1° Maggio ore 8.20 Escursione Arti e mestieri in Valveddasca Il Cai Luino propone 
una escursione, accompagnata da Maurizio Miozzi, ricercatore storico del luinese, dedicata alla  conoscenza della Val Ved-
dasca attraverso i mestieri 
 

Civico Museo Fino al 10 Giugno 2018 Prosegue la Mostra di Sandro Bardelli Il sentimento della realtà, la contemplazione 
della bellezza 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 
 

Garabiolo Continua fino al 6 Maggio Garabiolo in Fiore L’evento che trasforma il borgo in un giardino fiorito, dove protago-
nisti assoluti restano i fiori e la natura 
 

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 Corso di scultura ceramica, il sabato, dalle 
10 alle 12 
 

Punto d’Incontro Venerdì 4 maggio ore 21 “365 giorni” Inaugurazione della mostra di pittura di Cinzia Busto 
La mostra rimarrà aperta dal 5 al 13 maggio 2018 Il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 
Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 4 maggio ore 21 Presentazione del libro di Antonella Incerti “Ambizioni e Resistenze” Ingresso 
libero 
 

Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 6 Maggio Lago Maggiore International Trial -  5^ edizione A cura dell’A.S.D. “Val 
Veddasca e Molinera Running” Corsa in montagna con arrivo a Dumenza (Centro Carà) 
 

Armio Domenica 6 Maggio ore 10.30 Festa della Madonna della Cintura e del Corpo Musicale Santa Cecilia 
Ore 10,30 S. Messa seguita dalla processione con la statua della Madonna Ore 12,30 pranzo presso il Circolo S. Lorenzo. La 
festa sarà allietata dal Corpo Musicale Santa Cecilia 
 

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado Giovedì 10 Maggio ore 10.30 Festa degli Alberi Lungofiume di via V. Parisi In 
collaborazione con la Libera Associazione La Campagna di Germignaga (Va) Tutti sono invitati 
 

Auditorium Sabato 12 Maggio ore 20.30 MUSICAVISANDO - Un palco per chi la musica ce l’ha nel sangue 
Si esibiranno Gruppi e solisti “senior” A cura di Avis Luino e Pro Loco Lago Maggiore Ingresso libero 
 

Auditorium Domenica 13 maggio ore 16 MUSICAVISANDO - Un palco per chi la musica ce l’ha nel sangue Si esibiranno gio-
vanissimi musicisti A cura di Avis Luino e Pro Loco Lago Maggiore Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 18 Maggio ore 21 SportEticamente - Crescere insieme allo Sport - Capire per Capirsi Serata di con-
fronto genitori-figli in compagnia dello psicologo dott. Mario Giavotto Organizza la Consulta dello Sport del Comune di Mac-
cagno con Pino e Veddasca Ingresso libero 
 

Auditorium Venerdì 25 maggio alle ore 21 Musical Verso la Luna e le Stelle A cura degli alunni della classe Quarta della 
Scuola Primaria di Maccagno  Coreografie a cura dall'insegnante Orietta Vanni 
 

Auditorium Sabato 26 maggio ore 20.30 Finale Concorso Uniti nell’Arte Settima edizione Ingresso libero 
 

Graglio Domenica 27 Maggio ore 10.30 Festa della Madonna del Rosario Chiesa SS. Protaso e Gervaso Ore 10.30 S. Messa A 
seguire, Processione Ore 12.30 Pranzo al Circolo “Pianezza” Riservato ai Soci  
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Vicende di un tempo andato 
 

Bernardo Sartorio, un Alpino tra i suoi monti 
 

Ancora viva l’eco per i festeggiamenti del XXV Aprile, ci piace aprire il Notiziario di Maggio con 
il ricordo di una persona che, sua malgrado, a speso la propria vita pagando colpe non proprie. 
Se non quelle di essere italiano, di appartenere a un glorioso Corpo militare, di essere un 
semplice servitore della sua Patria. Ma sono a uomini come lui che noi dobbiamo la libertà di 
cui oggi godiamo, sono a persone come Bernardo davanti alle quali dobbiamo metterci 
sull’attenti, in silenzio. 
Anche se lui era un uomo semplice, che amava la sua famiglia e la sua Valveddasca. 
 

Sabato 28 ottobre 2017 è stata una giornata importante per la comunità di Graglio, nel Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca.  
Alla presenza dei familiari, delle autorità civili e militari, della gente comune e di tantissimi Alpini si sono 
svolte nella Chiesa dedicata ai Santi Gervaso e Protaso il rito funebre di Bernardo Sartorio, morto nel 
1944 in un campo di concentramento nazista. A celebrare, il parroco don Viniero Roncarati. 
 

Ma chi era quest’uomo e perché la sua vicenda è tanto importante? 
 

Bernardo nacque a Graglio il 10 ottobre 1912, mentre il 30 giugno 1935 si sposò con Irma Germana 
Boscetti. Nel 1937 nacque Assunta e nel 1941 Renata. 
 

Durante il secondo conflitto mondiale, venne richiamato e arruolato nel 20° Reggimento Sciatori 
Battaglione Intra. Fu fatto prigioniero dai Tedeschi ed internato in Germania a Baumholder (Renania-
Palatinato) insieme a suo cognato Cleto Monaco.  
 

Al momento di dichiarare ai suoi aguzzini quale lavoro svolgesse da civile, gli fu consigliato di dire 
muratore (come era effettivamente) ma lui si dichiarò contadino, nella convinzione di riuscire a trovare 
qualche buccia di patata e poter mangiare qualcosa in più e sopravvivere. 
Invece fu costretto a lavorare in miniera e, il 19 dicembre 1944, morì per gli stenti ed il lavoro 
massacrante. 
 

La notizia fu data alla moglie a guerra terminata, e il 
cappellano che riportò i suoi pochi effetti personali, rivelò che 
la sera passò a trovarlo in infermeria perchè febbricitante e il 
mattino successivo della morte sopravvenuta nella notte.  
 

Bernardo Sartorio venne inumato in prima sepoltura nel 
cimitero di Baumholder, successivamente riesumato e traslato 
a Francoforte sul Meno nel Cimitero Militare Italiano d'Onore. 
 

L’anno scorso, la possibilità di poterlo riportare in Italia. 
Immediatamente la famiglia si adoperò per il suo rientro, dove 
adesso può finalmente riposare tra i suoi amati monti. 



  

Il 5 per mille all’Associazione 
 

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto 
per mille a favore dello Stato o delle con-
fessioni religiose, è possibile destinare il 5 
per mille dell’imposta ad Associazioni On-
lus. Questa scelta non comporta alcun 
esborso aggiuntivo. Il contribuente dovrà 
semplicemente porre la forma nell’apposito 
spazio per effettuare questa scelta di soli-
darietà. 
 

L’esercizio contabile 2017 si è concluso con una perdita d’esercizio di Euro 2'407.22 come evidenzia-
to dalla relazione patrimoniale, economica e finanziaria dei Revisori dei Conti. 
Scorrendo il Consuntivo 2017 si mettono in evidenza i seguenti punti: 
 
Componenti positivi – ricavi  Euro 73'641.97 
Componenti negativi – costi  Euro 76'049.19 
 
Come per l’esercizio 2016 si evidenzia che la gestione 2017 ha registrato entrate che di seguito elen-
chiamo: 

 
Contributo ordinario del Comune di Maccagno a sostegno spese utenze per Euro 21.331,74,06 
Contributo 5 per mille, periodo di riferimento anno 2014, Euro 1.949,02 

 
Nell’esercizio 2017 sono stati erogati per assistenza e contributi liberali Euro 4.945,95 con un aumen-
to rispetto all’anno 2016 di Euro 941,19. 

 

Situazione tesseramento anno 2017 
 

 
 

Tutte le attività svolte nel corso dell’anno, sono state rese possibile grazie all’impegno costante, gra-
tuito e infaticabile di tutti i nostri volontari, collaboratori e soci.  
 
A loro rivolgiamo un doveroso ringraziamento e l’appello di continuare con lo stesso generoso slancio 

Anno 2017 2016 Variazioni 

Soci    

Onorari 6 7 -1 

Sostenitori 586 600 -14 

Volontari 54 47 7 

Defunti 4 1 3 

Totale 650 655 -5 

Nuovi Iscritti 75 111 -36 

Età media 71.95 71.45 1.12 

Il momento 
 

Gli anni del rancore son passati 
è giunto il momento del perdono 
di una vita sofferta,  
vissuta nell’amarezza 
di un frutto non maturo, nella delizia del perdono. 
Il rammarico di un’esistenza 
non consacrata alla libertà dell’Amore 
imprigionando così l’animo 
alle catene dell’Odio. 
Animo turbato 
posati sulle ali candide del condono. 
Uomo, non indugiare 
per un Bene supremo 
infondendo lacrime di Gioia 
di una speranzosa amicizia senza fine. 
Vola animo 
con l’Angelo della Grazia 
per una ricercata indulgenza 
nel pensiero dell’oggi della consapevolezza 
di un passato gravoso. 
              (Natascia M.) 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Maggio 2018 tra i nostri concittadi-
ni di Maccagno con Pino e Veddasca ultrano-
vantenni che compiranno gli anni, ricordiamo 
Valeria Stangalini (mercoledì 2), Ebe Rescalli 
(sabato 12), Giovanna Devasini (domenica 
13) e Angelina Russo (sabato 19). 
Come sempre speriamo, intanto, di non dimen-
ticare nessuno. Nel caso, non esitate a comu-
nicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di Buon Com-
pleanno! 

Pranzo di fine mese 
 

Nel mese di Maggio 2018, l’appuntamento con 
il tradizionale pranzo di fine mese, questa volta 
fissato per le ore 12,30 di domenica 27.  
 

Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra As-
sociazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 24 Maggio, 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 fisca-
le 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. 
Il Caf Fenalca sarà presente al nostro Centro An-
ziani nei giorni: 
 
 
sabato  05/05/2018 dalle ore 09.30 alle ore 11,30 
venerdì 18/05/2018 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 con-
giunto. 

 

. 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 ma-
lattia) 
Supplemento camera singola: 210,00 Euro 

 

Le prenotazioni e la consegna dei documenti si conclu-
deranno:    Martedì 29 Maggio 2017, ore 9 – 11. 

 
Ci sono ancora disponibili delle camere doppie. 

Affrettatevi a contattare il Presidente 
Giovanna Porcù! 

Pensando alle prossime elezioni 
 
 

Ci rendiamo conto che è ancora presto per 
pensarci, ma la nostra Associazione nel prossi-
mo autunno è chiamata a un momento molto 
importante. 
 

Sono, infatti, previste le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio direttivo, il momento centrale nel-
la vita associativa di ogni realtà come la nostra. 
 
Presto comunicheremo con precisione scaden-
ze e modalità per presentare le candidature, 
ma intanto vi invitiamo a riflettere perché ognu-
no dei Soci possa dare la sua disponibilità. 
 

Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle 
decisioni che saranno assunte per il prossimo 
triennio 2018/2021. 
 

Se davvero tenete al fatto che il nostro Centro 
Anziani continui a vivere, non serve solo bor-
bottare quando qualcosa non va. Conviene 
rimboccarsi le maniche, prima che sia troppo 
tardi. 

Serate danzanti 
 

Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 12 e il 26 Maggio) - 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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