
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

Auditorium Venerdì 1 giugno ore 21 Concerto di Massimo Priviero Live acustico “All’Italia” Ingresso libero 
Auditorium  Sabato 2 Giugno ore 17 Festa della Repubblica Battesimo Civico dei 18enni Si festeggia la maggiore età dei nati nel 2000 
Ingresso libero 
 

La Casa dei Colori e delle Forme Sabato 2 Giugno ore 17.30 2008 – 2018: 20 anni a Colori! Grande Festa del decennale Una merenda e 
un aperitivo a colori Ingresso libero 
 

Biegno Domenica 3 Giugno, ore 11 Festa di S. Maria Madre della Chiesa Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa di S. Maria Nascente A seguire, 
Processione Ore 12.30 Pranzo comunitario 
 

La Casa dei Colori e delle Forme Domenica 3 Giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30  IncontriAMO l'Arte Ingresso libero 
 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 3 Giugno, ore 11.15 Festa dell’Oratorio Ore 11.15 S. Messa Chiesa di S. Stefano Ore 
12.30 Pranzo Ore 14.30 Giochi 
 

Punto d’Incontro Mercoledì 6 Giugno ore 18 Incontro Pubblico: “La riforma del Servizio Sanitario in Lombardia vista dagli utenti” A cura 
di Maria Luisa Mottes, Presidente del Coordinamento Regionale delle Associazioni Diabetici Ingresso Libero  
 

Gruppo Alpini Maccagno Dall’8 al 10 Giugno 63° Festa Sezionale di Valle 90^ di Fondazione del gruppo di Maccagno Domenica 10 Giu-
gno: Ore 9 Ammassamento in Piazza Unità d’Italia Ore 9.30 il Vessillo Sezionale entra nello schieramento Alzabandiera – Corona a lago – 
Discorsi – Sfilata Onori ai Caduti al Monumento riposizionato a Maccagno Superiore Santa Messa alla Stadio Comunale con Benedizione 
del nuovo Vessillo Sezionale e del Gagliardetto del Gruppo di Maccagno Al termine, passaggio della stecca e Ammaina Bandiera Rancio 
alpino al Parco delle Feste 
 

Cadero Sabato 9 Giugno ore 10 Fandaiman Due! Esibizioni artistiche proseguiranno per tutta la giornata! A cura dell’Associazione Taxus 
di Cadero 
 

Civico Museo  Sabato 9 Giugno ore 17 Finissage Mostra di Sandro Bardelli Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza 
Concerto per “Violo sola” tra le Opere del percorso espositivo A cura del M° Simone Labralon, Viola dell’Orchestra Verdi di Milano Musi-
che di Bach, Vieuxtemps, Rachmaninov e altri 
Seguirà brindisi Ingresso libero 
 

Graglio Domenica 17 Giugno ore 10.30 Festa dei Santi Gervaso e Protaso Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso A 
seguire, Processione Al termine: Inaugurazione dei lavori stradali eseguiti nella Frazione di Graglio Ore 12.30 Pranzo al Circolo 
“Pianezza” Riservato ai Soci  
 

Punto d’Incontro Venerdì 22 Giugno ore 21 Inaugurazione della Mostra  fotografica Immagini dell’Insubria – Valgrande, Caldé e altri 
luoghi magici A cura di Hartmut Eckstein La mostra rimarrà aperta dal 23 giugno al 1° luglio 2018 Il sabato e la domenica dalle 17 alle  19 
Ingresso libero A seguire: Proiezione di alcuni filmati a cura di Achille Locatelli, dedicati a L’incanto della Valveddasca Ingresso libero 
 

Chiesa della Madonnina  Sabato 23 Giugno, ore 20.45 38^ Rassegna Antichi Organi – Patrimonio d’Europa 
Concerto per Organo e Tromba Esecutori: Matteo Galli e Tiziano Tettone Ingresso libero 
 

Pro Loco Domenica 24 Giugno ore 7.30 23^ Stramaccagno Ritrovo piazza Vittorio Veneto di Maccagno Superiore Ore 07.30 inizio iscri-
zioni Ore 09 termine iscrizioni  Ore 09.30 partenza 23^ Stramaccagno Ore 11.30 partenza Giro della Piazza, riservata ai bambini della 
scuola materna Ore 12.00 termine  
 

Civico Museo Sabato 23 Giugno 2018 ore 17.30 Inaugurazione mostra Maccagno in Acquerello Mostra Internazionale di 
Acquerello Con corner speciale dedicato alle opere di Elisabetta Cornolò Aperture: venerdì dalle 15 alle 19 - sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 Ingresso gratuito 
 

Auditorium Sabato 30 Giugno  Workshop fotografico Dallo scatto digitale alla cianotipia A cura dell’Associazione Fotografi-
ca Punto 28 
 

Auditorium Sabato 30 Giugno ore 21 “Maccagno Lake Festival 2018” Arie d’opera e….  Dionisia De Vico -  Mezzosoprano 
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Vicende di un tempo andato 
 

Gregorio Pietraperzia e Aquilino Catenazzi: 
due destini e l’identica tragedia di una donna 

 
 

Il 5 giugno 2017, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla memoria del 
Carabiniere Gregorio Pietraperzia la Medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione: 
Addetto alla stazione dei Carabinieri, dopo l’8 settembre 1943, si unì ai reparti di resistenza e, 
dopo aver condotto alcuni combattenti in un’impervia zona di montagna, allo scopo di sottrarli 
alla cattura, resosi conto dell’impossibilità di affrontare il nemico, tentava di rallentarne 
l’avanzata per consentire agli altri compagni di fuggire. Nel disperato tentativo di bloccare le 
forze nemiche si faceva loro incontro, ma veniva barbaramente trucidato, immolando la giovane 
vita ai più alti ideali di libertà e di amore per la Patria. Straordinario esempio di generoso 
altruismo e umana solidarietà, spinti fino all’estremo sacrificio. Ma chi fu, davvero, il 
Pietraperzia? 
Gregorio Pietraperzia, nato a Maccagno Superiore 1925, si trovava di stanza al Nucleo Traduzioni del 
Tribunale di Milano, quando il caos che percorse l’Esercito italiano all’indomani dell’8 settembre 1943 lo 
fece arrivare a Roburent, un piccolo paese montano in provincia di Cuneo. Uno di quei paesi che si 
trovano solo sulle cartine particolareggiate, ma in quel piccolo Comune Pietraperzia fu mandato a 
rappresentare lo Stato, uno Stato oramai ridotto alla farsa di sé stesso. A diciotto anni il giovane seppe 
diventare un sicuro appiglio per quella povera gente, scegliendo senza indugio la strada che portava 
alla contrapposizione con i nazifascisti. Il 5 gennaio 1944 disertò per passare alla lotta armata 
clandestina, ed il suo impegno non sfuggì alla rappresaglia tedesca, che prese a braccarlo per tutta la 
zona circostante, dove egli disperatamente cercava riparo con i suoi compagni. Fatica e fame non 
davano tregua e i fuggitivi furono sorpresi il mattino del 17 marzo ancora nel sonno. Il Pietraperzia non 
si diede ancora per vinto e cercò invano di convincere i soldati tedeschi dell’innocenza dei suoi 
compagni, per i quali chiese la liberazione in cambio della propria vita. Constatata l’inutilità del nobile 
gesto, cercò disperatamente di fuggire, ma venne freddato da una scarica di mitra. A guerra terminata, 
le sue spoglie furono portate nel cimitero di Maccagno superiore dal padre, un palermitano originario di 
Villabate. Un uomo che veniva da lontano, finito sulle rive del Lago Maggiore seguendo le orme di una 
carriera militare. 
Molto meno le notizie tramandate fino a noi di Aquilino Catenazzi. Nato nel 1885 da un’antica famiglia 
maccagnese, conduceva una vita normale. Sposatosi nel 1912 con una compaesana, si guadagnava 
da vivere facendo il panettiere. Due anni dopo fu chiamato alle armi e dovette partire in tutta fretta, 
lasciando la moglie che fino ad allora non gli aveva ancora dato dei figli. Quella fu l’ultima volta che il 
Catenazzi vide Maccagno: partito per il fronte, fu gravemente ferito in trincea e trasportato all’ospedale 
di Gallarate dove morì e trovò l’ultima sua dimora. Fu uno dei tanti giovani che regalarono la loro vita 
alla Patria e che oggi il paese ricorda in una via a lui intestata lungo la provinciale che parte da Veddo. 
Ma cosa avevano in comune Pietraperzia e Catenazzi? Apparentemente di generazioni e provenienza 
paterna tanto diverse, sembrano storie distanti. Non è così. La moglie che sposò il 27nne Aquilino si 
chiamava Giovanna Catenazzi. .           
                (segue a pag.2)



  

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di giugno 2018 tra i nostri  concitta-
dini ultranovantenni del Comune di Maccagno 
con Pino e Veddasca che compiranno  gli an-
ni, ricordiamo Giuliana Ravelli (lunedì 4), En-
richetta Ravasi (martedì 5), Silvana Miglietta 
(lunedì 11) Angelina Negri (mercoledì 13) e 
Carla Claudia Luigia Mobiglia. 
 

Un pensiero particolarissimo e speciale va a 
Angelina Negri, che non è solo la persona più 
anziana del paese, ma perché nell’occasione 
toccherà il notevolissimo traguardo dei 100 
anni. 
 

Come sempre speriamo, intanto, di non di-
menticare  nessuno. Nel caso, non esitate a  
comunicarcelo. Dall’Associazione di  Volonta-
riato “Solidarietà” i più sentiti auguri di  Buon 
Compleanno! 

Pranzo di fine mese 
 

A giugno 2018, il tanto atteso e apprezzato 
appuntamento con il pranzo di fine mese si 
terrà domenica 24. Appuntamento alle ore 
12,30. Le iscrizioni, riservate  ai Soci della no-
stra Associazione, si ricevono fino alla serata 
di giovedì 21 giugno, prima della chiusura del 
Centro. 
Si tratta dell’ultimo pranzo prima della pausa 
estiva, per dar tempo ai nostri cuochi di rifiata-
re.  
Poi, appuntamento all’ultima domenica del 
mese di settembre! 

(Continua da pag.1) 
Questa, rimasta vedova, nel 1924 si innamorò di un siciliano di nome Nicolò Pietraperzia, giunto a 
Maccagno dopo lungo girovagare per lo Stivale. Facile quindi immaginare ora l’intreccio 
Quella donna si trovò nel corso della sua vita a veder morire in guerra prima il marito e poi il figlio 
avuto in seconde nozze. Una vicenda tragica, che serve ancora una volta a fare luce su avvenimenti 
che lasciarono pesantemente il segno anche in mezzo a noi.  

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 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 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, 
oppure Euro 30  se congiunto. 
 

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 
forma nell’apposito spazio per effettuare questa 
scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, inseri-
re il Codice Fiscale 93002970122 

 

.Serate danzanti 
 

Con il mese di giugno, le serate danzanti e i vo-
lontari che le rendono sempre possibili e accoglien-
ti, si prendono il meritato riposo.  
 

Si riprenderà a settembre 2018, sempre il secondo 
e l’ultimo sabato del mese. 

  

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 
2018 

 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00  

Buon soggiorno marino! 
 

Sabato 9 giugno, tredici nostri Soci (sei in me-
no rispetto all’anno scorso), partiranno per il 
soggiorno marino 2018. Anche quest’anno li 
aspetta il Club Hotel Angelini di Bellaria, in pro-
vincia di Rimini.  
Dopo la buona esperienza degli scorsi anni, si 
è deciso di tornare nel medesimo luogo di va-
canza, nella certezza di poter vivere quindici 
giorni sereni e lontano da ogni preoccupazione. 
I nostri amici vacanzieri torneranno a Macca-
gno sabato 23 giugno, e per allora li aspettiamo 
per raccogliere dalla loro viva voce i ricordi di 
questa nuova esperienza. 
Allora non ci resta che augurare loro un buon 
viaggio e una serena vacanza! 

Anziani e neo 18enni, insieme 
 

A qualcuno potrà sembrare strano. Ma pensateci 
bene, e scoprirete che non è così. 
Sabato 2 Giugno 2018 all’Auditorium, in occasione 
della Festa della Repubblica, l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con la Pro Loco, fe-
steggerà l’ingresso nella maggiore età dei nostri 
concittadini nati nel 2000. 
Sarebbe bello che ci fossero anche gli anziani a far 
sentire la loro vicinanza ai cittadini di domani. 

Il soldato  
 

Soldato caduto per una guerra non giusta 
sacrificando la preziosa libertà 
per un sublime patriottismo, 
spezzata già dal richiamo dei fucili 
e dal frastuono dei cannoni. 
 

Sogni di soldati sepolti sono, 
in un silenzioso tramonto, 
dando respiro all’oblio. 
 

Donne continuate a donare 
nel grande cimitero di croci al valore, 
troppo brevi le loro vite, per far ritorno alle amate 
famiglie, 
papaveri rossi. 
 

Il colore intenso, mantenga, 
vivo per sempre 
il loro ricordo nei nostri cuori; 
fragili fiori, 
il rimembrare fragili vite 
consacrate alla libertà della Nazione. 
 

Rubandoli dai nostri affetti e dai nostri abbracci. 
Che il solo pensiero di sempre, 
possa confortare  
la frettolosa mancanza, 
di chi attende la pace 
dei rimasti. 
 

Perché la guerra non faccia più vittime, 
di uomini e di cuori infranti 
nel doveroso sacrificio.  
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