
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 

 

Civico Museo Fino al 2 Settembre  Prosegue la Mostra Maccagno in Acquerello Aperture: venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - sabato e dome-
nica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Ingresso gratuito 
 

Montevenere Domenica 1° Luglio ore 10,45 Festa di Montevenere Ore 10,45 S. Messa, Benedizione e  bacio della Reliquia Ore 12,30 
Pranziamo insieme (Polenti e üsei scapàà; spezzatino, formaggio) Ore 14,30 Incanto delle offerte In caso di maltempo la Festa si terrà la 
domenica successiva 
 

Cai Luino Sabato 7 Luglio ore 16,30 Visita una cattedrale di Valle A Graglio Relatori Federico Crimi e Maurizio Isabella Partecipazione 
libera e gratuita 
 

La Casa dei Colori e delle Forme Sabato 7 Luglio ore 17 Inaugurazione della mostra Dino Mariani “Dalla Scuola del Castello alla Fonderia 
d'Arte Battaglia” Aperta il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 

Auditorium Sabato 7 Luglio ore 21 “Maccagno Lake Festival 2018” Tra ‘700 e ‘800 Ingresso libero 
 

Cai Luino Domenica 8 Luglio ore 8,30 Escursione tranfrontaliera tra lago e cielo dalla Forcora a S. Anna e ritorno da Monterecchio  Parte-
cipazione libera e gratuita 
 

Armio – Forcora Domenica 8 Luglio ore 10.30 Ricordo dei Caduti della Divisione Alpina Partigiana Garibaldi 
Ore  10,30 Onori e deposizione corona al monumento dei Caduti di Armio ore 12,00 S. Messa in Forcora 
 

Auditorium Domenica 8 Luglio ore 16.30 Concerto dei migliore allievi del “Maccagno Lake Masterclass Docenti: Samuele Sciancaleone, 
Marco Scano e Guido Rimonda Ingresso libero 
 

Cai Luino Domenica 8 Luglio ore 18,30 Escursione al monte Cadrigna: il panorama delle Alpi nella luce del tramonto con cena in rifugio  
Partecipazione libera e gratuita 
 

Punto d’Incontro Domenica 8 Luglio ore 21 Mostra Acquerelli Maccagno in Acquerello Fino al 2 Settembre 
Orario: sabato e domenica dalle ore 21 alle ore 23 Ingresso libero 
 

Auditorium Venerdì 13 Luglio ore 21.30 Jazz in Maggiore – 10^ edizione Trio Thee Generations Con Enrico Intra, Paolino Della Porta, 
Mattia Cigalini Ingresso libero 
 

Graglio Sabato 14 Luglio ore 21 Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso Concerto del Coro “Atoutchoeur” di Meylan (Francia) e del Coro “Città 
di Luino” Ingresso libero 
 

Graglio Domenica 15 Luglio ore 10.30 Santa Famiglia di Gesù,  Maria e Giuseppe Ore 10.30 S. Messa nel Santuario di Penedegra A segui-
re: Processione dal Santuario alla Parrocchiale  
 

Pino 
Domenica 15 Luglio ore 10.30 Festa Patronale di San Quirico e Giulitta Ore 10.30 S. Messa  
 

Auditorium Domenica 15 Luglio ore 21 Concerto dei The Grapes Ingresso libero 
 

Pino Campo Sportivo Venerdì 20 Luglio ore 21 Spettacolo di cabaret con Roberto Brivio Ingresso libero 
 

Maccagno inferiore  Sabato 21 Luglio ore 18 Festa delle Contrade  Stand, musica e animazione 
 

Auditorium Sabato 21 Luglio ore 21 Musica in bianco e nero Ingresso libero 
 

Garabiolo Domenica 22 Luglio ore 10,30 Artisti in movimento Settima edizione Ore 10,30 Apertura manifestazione Ore 16 Laboratori per 
i bambini Ore 18,30 chiusura con Apericena in Piazza S. Carlo 
 

Pro Loco Sabato 28 Luglio, ore 21 Piazza Roma, Maccagno inferiore Serata danzante 
 

Campagnano Sabato 28 Luglio, ore 21 Chiesa di S. Martino Concerto per Organo Ingresso libero 
 

Pino Sabato 28 Luglio ore 21 Chiesa di S. Quirico e Giulitta Concerto del Coro “Città di Luino” Ingresso libero 
 

Loc. Forcora Domenica 29 Luglio ore 12 Festa dell’allevatore Mostra le attività agricole e zootecniche  
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Vicende di un tempo andato 
 

Quella guerra tra Graglio e Armio per i pascoli sul “Sirti” 
 

E’ un documento eccezionale quello emerso grazie agli archivi della famiglia di Danilo Gubitta. 
Un atto che porta addirittura la data del 28 gennaio 1630 e rogato dal Notaio Michele de Clerici 
fu Giovan Battista, di Maccagno. In ballo non una questione da due soldi, ma il tentativo di 
mettere definitivamente pace nell’infinita controversia che contrapponeva le genti di Graglio a 
quelle di Armio per lo sfruttamento di pascoli e terreni sul monte Sirti. Una questione per addetti 
ai lavori? Nient’affatto. Per chi è un pochino addentro alle cose della Valveddasca, sa 
perfettamente che si trattava di questione che andava ben oltre a una disputa tra paesani. In 
ballo l’orgoglio dell’appartenenza, le consuetudini, le tradizioni orali. Ma sono davvero passati, 
quasi Quattrocento anni? 
 

In una fredda mattina d’inverno suonò la campana nella piazza pubblica di Graglio, perché quella 
disputa andava sanata, una volta per tutte. Alla presenza del Notaio e dei rispettivi Sindaci, tutti 
insieme arrivarono i maggiorenti del paese. Ognuno provi a riconoscere qualcuno dei propri antenati o, 
almeno, del proprio casato. C’erano i Del Hera (forse oggi diciamo Dellea?), i Del Sartore (i Sartorio 
attuali?), i Rocchinotti (beh, troppo facile…), i Montina (oggi li chiamiamo solo Montini), i Del Monico 
(all’anagrafe, poi rimasti i Monaco), i de Saredi. 
Pace per gli assenti e per quelli “…che non capivano niente..”: una transazione tra le due popolazioni si 
doveva trovare, per quella zona che dalla “Quadra” saliva fino al “Sirti”.  
Fu stilato un lungo e minuzioso elenco di strade che dovevano servire entrambe le popolazioni, quali 
pascoli spettavano all’uno e quali all’altro. Ma da lì in avanti che la cosa fosse definitivamente 
terminata: e nel caso che “..qualche bestia di quelli di Armio si trovasse essere andata nei beni di detti 
di Graglio che sono sotto alla strada di Forcora e guastino il fieno che in tal caso il padrone di detta 
bestia sia obbligato a pagare il dannificato…” 
Da oggi in avanti, “…i comunisti di Armio…” (ma la politica non c’entra: nel XVII secolo era il modo più 
semplice per definire “quelli del Comune di Armio”) non avrebbero più avuto scuse. Francamente, a 
leggere “l’istrumento” del Notaio de Clerici, si direbbe che l’uomo di Legge parteggiasse un poco per 
quelli di Graglio. Ma, probabilmente e prosaicamente, stava semplicemente dalla parte di chi lo pagava. 
Fatto sta che la Storia non si può immaginare mai, come la Ragione, che stia da una parte sola. Certo 
fa impressione leggere tante assonanze con l’attualità, pur in un contesto economico nel quale il solo 
avere un pezzo di proprietà in più da coltivare o per far pascolare le mandrie, avrebbe fatto la 
differenza per una vita intera. Bastano le tradizioni tramandate dai nostri vecchi per raccontare di 
dispute infinite per accaparrarsi pochi fazzoletti di terreno su e giù per la Veddasca. 
Semplicemente, ci piace guardare con lo sguardo un po’ scanzonato e certamente disincantato di 
come gli anni e le stagioni siano, davvero, passate invano. Questa pagina ha solo la presunzione di 
raccontare storie in bianco e nero che appartengono al nostro passato e che, a torto o a ragione, hanno 
contribuito a tramandarci un mondo i cui effetti sono arrivati fino a noi. Perché tutti possiamo ricordarci 
che quel che siamo è solo il frutto di quello che siamo stati.  
 

Perché uno può dirsi, genericamente, della Veddasca. Ma che poi sia di Armio o Graglio,  
                             (segue a pag 2) 



 

 

La Redazione va in vacanza 
 

L’estate coincide con un tempo di riposo per 
tutti. Per questo, anche quest’anno abbiamo 
ritenuto di far uscire il numero del Notiziario 
“Insieme” con una doppia versione, per i mesi 
di luglio e agosto 2018. 
Uno stop che speriamo salutare, per tutti. Cer-
tamente, per noi, lo sarà. E’ stato anche que-
sto un anno intenso e pieno di impegni e di 
appuntamenti. E tanto novità ci aspettano per 
l’autunno, a partire dal nuovo Consiglio di Am-
ministrazione dal quale ci aspettiamo indica-
zioni anche per il nostro periodico. 
Per questo pensiamo a chi questo Notiziario lo 
scrive, a chi lo stampa e a chi lo distribuisce.  
Sperando sempre di incuriosirvi, strapparvi un 
sorriso o anche soltanto farvi compagnia. Que-
sto è il compito di “Insieme”. Non abbiamo al-
tre aspettative, anche se non ci sembra davve-
ro poco.  
 
E allora…Buona estate a tutti! 

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 collabo-
razione con il Caf “Fenalca”di Varese e riguarderà 
il mod. 730/2018 per redditi 2017, e la compilazio-
ne del bollettino Imu/Tasi e del modello Red. 
Il Caf Fenalca sarà presente ancora per una volta 
al nostro Centro Anziani il: 
 

venerdì 06/07/2018 dalle ore 14,30 alle ore 
17,00 

 

Il costo dell’elaborazione è fissato per ogni singolo 
modello in Euro 25,00, oppure Euro 40,00 se con-
giunto. 

di Cadero o della Forcora, di Lozzo o di Biegno, questo cambia davvero tutto. Perché se è importan-
te sapere dove la Storia di queste terre ci ha portato, è ancora più importante capire da dove – la 
stessa – ha preso origine. 

Bando di concorso 
 

Premio “Silvio Corrini” alla memoria - Anno 2018 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha istituito anche per il 2018 il Premio alla memoria “Silvio 
Corrini” pari a Euro 300,00 (trecento//00). Il premio sarà attribuito all’associazione, ente morale o per-
sona fisica del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, che si siano particolar-
mente distinti nel campo del volontariato e della promozione sociale . 
Siete pertanto di inviare alla sede dell’Associazione un breve curriculum entro il 15 novembre 2018. 
L’attribuzione del premio avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” Onlus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazione scritta della data e luogo della consegna del premio. 
 

Maccagno con Pino e Veddasca, Gennaio 2018    
                                                                                                     Il Presidente       
                                                                                                   Giovanna Porcù 

Pranzo di fine mese 
 

Durante il periodo estivo, l’appuntamento con il 
pranzo di fine mese è sospeso. Si riprenderà 
con il mese di Settembre 2018, per la precisio-
ne alle ore 12,30 di domenica 30. Le iscrizioni - 
riservate ai Soci della nostra Associazione - si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 27 set-
tembre, prima della chiusura del Centro. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare e augura-
re buone ferie ai cuochi e ai volontari che si 
prestano con tanta disponibilità per tutto l’anno. 
Grazie, grazie davvero! 

 

Bar aperto per ferie 
 

Estate è (o dovrebbe essere), per tutti, sinoni-
mo di vacanze. Se è vero che la Redazione 
chiude i battenti per ricaricare le pile, le attività 
del nostro Centro – invece - rallentano ma non 
si fermano. 
Anche a luglio e agosto il nostro Bar è sempre 
aperto per sette giorni la settimana al pomerig-
gio, dalle ore 14 alle ore 18. 
Per prendere un caffè insieme, fare una partita 
a carte, o anche solo per chiacchierare un po’. 
Ogni occasione è buona per stare insieme, per 
sentirsi magari meno soli. Il vero motivo per 
cui esiste un centro di aggregazione come il 
nostro. 

Ferie cortissime per  
l’Ambulatorio infermieristico 

 

Invitiamo i Soci a prendere nota che anche il 
nostro Ambulatorio si prende una piccola quan-
to meritatissima pausa. Le nostre infermiere 
chiuderanno i battenti nella settimana tra il 12 e 
il 19 di Agosto 2018. 
Una piccola pausa nel cuore dell’estate, per un 
impegno importantissimo che ci accompagna 
per dodici lunghi mesi dell’anno. E un ..Grazie!, 
perché – davvero - non basta mai. 

Serate danzanti 
 

Anche nei mesi di luglio e agosto 2018, le sera-
te danzanti e i volontari che le rendono possibili 
e accoglienti, si godono un meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre, nell’ultimo sabato del 
mese (il 29/9). 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

Nei mesi di luglio e agosto 2018, tra i nostri concit-
tadini ultranovantenni che compiranno gli anni, i 
nostri auguri vanno a Giorgio Albertini (mercoledì 
4 luglio),  Vittorina Goffredi (lunedì 9 luglio), Pieri-
na Catenazzi (martedì 10 luglio), Raffaella Davoli 
(venerdì 3 agosto), Francesco Maffei (venerdì 3 
agosto), Anna Todeschini (mercoledì 8 agosto), 
Carla Cantoni (domenica 26 agosto) e Leopoldo 
Tomasina (martedì 28 agosto). 
Come sempre speriamo di non dimenticare nessu-
no. Nel caso, non esitate a comunicarcelo. Dall’As-
sociazione di Volontariato “Solidarietà” i più sentiti 
auguri di Buon Compleanno! 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 
2018 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Auguri, nonna Angelina! 
 

Mercoledì 13 Giugno scorso, circondata dall’af-
fetto dei figli, dei nipoti, dalle pronipoti e delle 
rispettive famiglie, ha compiuto 100 anni Angeli-
na Negri.  
Una donna che ha vissuto un gran pezzo del 
‘900, ho vissuto da vicino la tragedia della Se-
conda Guerra Mondiale e la stagione della na-
scita della nostra Repubblica. Ci piace ricordare 
che nel 1946 fu tra le donne che, per prime nel 
nostro Paese, poté godere del diritto al voto. 
Ad Angelina va l’abbraccio di tutti noi dell’Asso-
ciazione di Volontariato “Solidarietà” e l’augurio 
di tanti anni di serenità e di salute. 

Ancora a proposito di  elezioni... 
 

Ci rendiamo conto che è ancora presto per pensar-
ci, ma la nostra Associazione nel prossimo autun-
no è chiamata a un momento molto importante. 
Sono, infatti, previste le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio direttivo, il momento centrale nella vita 
associativa di ogni realtà come la nostra. 
Presto comunicheremo con precisione scadenze e 
modalità per presentare le candidature, ma intanto 
vi invitiamo a riflettere perché ognuno dei Soci 
possa dare la sua disponibilità. 
Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle deci-
sioni che saranno assunte per il prossimo triennio 
2018/2021. 
Se davvero tenete al fatto che il nostro Centro An-
ziani continui a vivere, non serve solo borbottare 
quando qualcosa non va. Conviene rimboccarsi le 
maniche, prima che sia troppo tardi. 


