
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

La Casa dei Colori e delle Forme Fino al 23 Settembre  Continua la 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 
 

Biegno Domenica 2 Settembre ore 11 Festa di S. Maria Nascente Ore 11 S. Messa 
 

Cai Luino Venerdì 7 Settembre ore 18.45 Alla palestra di roccia del Cinzanino a Maccagno il Cai di Luino in collaborazione con il 
gruppo Book In Progress propone una serata dedicata ad alcune letture di montagna, dal titolo Parole nel tramonto In caso 
di ,maltempo l’incontro si svolgerà in Auditorium  
 

Piazza Vittorio Veneto Sabato 8 settembre ore 11 Inaugurazione del Monumento ai Caduti riposizionato in Piazza Vittorio Veneto, 
a Maccagno Superiore e della riqualificazione dell'area dell'ex Canonica 
 

Auditorium Sabato 8 settembre ore 21 “Maccagno Lake Festival” Musica da fiaba Orchestra MusicArte Paolo Colombo buratti-
naio Ingresso libero 
 

Auditorium  Venerdì 14 Settembre ore 21 Presentazione – Concerto del libro di Annalina Molteni “Romanza senza paro-
le” (Monologo con l’Alzheimer) Interviene il neuro psichiatra Prof. Orlando Deldon 
Recital del Pianista Maestro Adalberto Maria Riva Ingresso libero 
 

Sasso Corbaro Sabato 15 settembre ore 8 S. Messa al Sasso Corbaro Ore 8,00 ritrovo nel piazzale del passo Forcora A cura del 
Gruppo Alpini di Veddasca 
 

Civico Museo Sabato 15 settembre  ore 17 Inaugurazione Mostra personale di Dietrich Bickler “Il leone che piange… e altre storie” 
Orari: venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Con la partecipazione spe-
ciale di Elisabetta Luna Fino a domenica 28 Ottobre 
 

Cai Luino Sabato15 Settembre ore 21 Il Cai Luino in collaborazione con il Coro Città di Luino propone Canti corali nella sera sotto 
la roccia del Cinzanino In caso di maltempo l’incontro si svolgerà in Auditorium  
 

Maccagno Superiore Domenica 16 Settembre ore 11.15 Chiesa di San Materno Festa dell’Addolorata o Terza di Settembre ore 
20,30 Vesperi e a seguire la Processione per le Vie Cuccuini, Matteotti, Verdi, Valsecchi, Mazzini, Piazza Vittorio Veneto, Chiesa 
Parrocchiale Con la Scuola Musicale Maccagno 
 

Auditorium Venerdì 21 Settembre ore 21 Prima visione assoluta del cortometraggio Malelingue, interpretato da ragazzi disabili 
Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 22 Settembre ore 21 Concerto a cura di Saul Bertoletti Presenta il suo ultimo album “In Between Things” In-
gresso libero 
 

Auditorium Domenica 23 Settembre ore 15 Open Day per Corsi di musica rivolti a tutti gli strumenti musicali Masterclass e Corsi 
di alto perfezionamento Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Domenica 23 Settembre, ore 17,30 Inaugurazione della mostra  di pittura in ricordo di Massimo Rossato “…Ho 
qui un’opera!” La mostra rimarrà aperta dal 22 al 30 Settembre, il sabato e la domenica dalle 17 alle 19 A seguire Presentazione 

del libro di Marco Geronimi Stoll “Domani mi metto in proprio” Intervisterà l’Autore Agostino Nicolò, direttore  di “Luino 
Notizie” Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 28 Settembre ore 21 Presentazione del libro Gocce di vita A cura di Pietro Rossi 
Ingresso libero 
 

Auditorium  Sabato 29 Settembre ore 21 Be-Pop, Jazz & Beatles  Serata musicale a cura del “Claudio Borroni 7” Ingresso 
libero 
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Casa Manci, un pezzo della storia di Maccagno inferiore 
 

Tutti i maccagnesi la conoscono come la “ex Casa Manci”, ora di proprietà comunale sita in 
via Mameli a Maccagno inferiore. Per capire di quale si tratti, basti dire che è quelli con l’affre-
sco di S. Antonio Abate sulla facciata. Vale la pena di conoscerla attraverso il racconto dello 
storico Federico Crimi che, in controlu-
ce, ci narra di come fosse la vita nei se-
coli scorsi della Maccagno Imperiale. 
 

 

“Sotto il profilo della precisazione delle vi-
cende dell’edificio, il noto affresco con 
Sant’Antonio Abate, a lato dell’arco che sor-
monta la scalinata di via F.lli Barbieri, ac-
compagnato da un cartiglio d’incerta inter-
pretazione, offre un punto di partenza: la 
data che accompagna l’immagine votiva, 
1534, consente, infatti, di stabilire un termi-
ne ante  quem per una delle trasformazioni 
che hanno interessato nei secoli l’immobile  
e  quel settore urbano del centro storico di 
Maccagno Inferiore. 
 

Pare possibile concludere, infatti, che l’at-
tuale caseggiato sia frutto di più aggrega-
zioni in linea. Due, almeno, sono i nuclei riconoscibili: un blocco quadrangolare,  a  sinistra  dell’arco di 
via F.lli Barbieri, con sviluppo ortogonale alla via e  affaccio  contratto  su di essa, e un corpo allungato 
verso nord su via Mameli, sino all’unità immobiliare successiva. Almeno quest’ultima porzione doveva 
avere uno sviluppo in altezza più contratto dell’attuale, ossia entro il secondo piano, così come si rileva 
dalle discontinuità murarie riscontrabili sulla fronte posteriore. La presenza dell’arco su via F.lli Barbieri 
denuncia l’unione di lotti preesistenti, a dividere i quali era una strada pubblica che l’accorpamento   in 
un nuovo caseggiato non ha potuto sopprimere, ma solamente scavalcare per mezzo dell’introduzione 
dell’arcata. 
 

Poiché l’affresco (e il cartiglio in particolare) sormontano il passaggio sulla  via, consentendo una data-
zione almeno al primo Cinquecento anche per l’impreciso  giro  di conci dell’arco, è dunque facile soste-
nere che il corpo, entro il quale è  stata  ricavata l’arcata, sia databile entro il 1534. Più difficile stabilire se 
la medesima cronologia sia applicabile ad un impianto ex novo, ad una riforma edilizia di preesistenze, se 
anche  il  blocco a sinistra dell’arco possa essere ricondotto al medesimo periodo e se, infine, entro quel-
la data sia riconducibile anche la fusione delle due particelle edilizie in un palazzetto unico, operazione, 
questa, che pare più agevole spostare ai secoli successivi. Incertezze di tale natura sono causate dalla 
difficoltà di individuare il passo e l’andamento  di lotti di edilizia medievale (corti, case in schiera, ecc.),  
poiché l’articolazione  attuale dell’edificio non pare rimandare, come evidente in altri contesti del medesi-
mo centro storico di Maccagno Inf., a tessuti edilizi databili ai secc. XII-XIV.In ogni caso, allo stato degli 
studi, è questa la dimora più antica presente sul lato a valle di via Mameli. 



 

 (Continua da pag. 1) 
un versante che sembra essere stato interessato da interventi edilizi solamente  in epoca posteriore 
rispetto alla cortina urbana attestata sul lato a monte, verso il castello.  
Secondo l’interpretazione offerta da Alessandro Piazza e  Francesco  Malingamba  lo  stemma che 
traspare all’apice dell’arco su via F.lli Barbieri sarebbe coevo alla raffigurazione del S. Antonio Abate, 
poiché riferibile alla famiglia Pusterla che,  in  quel  lasso di tempo (dal 1535), resse il feudo luinese. 
Sul camino, centrale alla facciata laterale, si intravede una data che va riferita, certamente,  al secon-
do decennio del XVIII sec. e può essere interpretata come: 1711 (o 1717), ADI 20  (o 10) APRILE. È, 
questa, un’ingenua targa che celebra lavori che  interessarono  il  caseggiato già accorpato in unità e, 
forse, l’apparato decorativo che lo riveste. Questo, pur presentando motivi decorativi settecenteschi 
(fanno fede le finestre a trompe l’oeil e altri dettagli), nonostante qualche probabile  ripresa a venire  e i 
flebili  indizi che rimandano  ad un sistema decorativo precedente a quello oggi visibile, potrebbe anche 
essere collocato, almeno  nell’idea  generale,  proprio  a quella  data,  per via  di ascendenze ancora  
barocche, come i raccordi in curva ai lati dei davanzali delle finestre del primo ordine.  
Le finestre dipinte a trompe l’oeil, pur nell’ambito di motivi decorativi assai diffusi dalla seconda metà 
del XVIII sec., rimandano alle due “finte finestre” sulla facciata di casa Martignoni,  in   via   Cuccuini  a  
Maccagno   Superiore,  e,  con  particolare  evidenza,   ad   una 
palazzina nel centro di Castel Cabiaglio, in angolo tra la contrada principale (oggi via Matteotti) e la 
via del Borghetto, esempi, questi, databili all’ultimo quarto del XVIII  sec.2 
Non è escluso, dunque, che l’attuale apparato pittorico sia ripresa nel tempo di un disegno comples-
sivo impostato nel 1710 ca. e arricchito, nella seconda metà di quel secolo, con l’introduzione di 
escamotage illusionistici, come i trompe l’oeil. 
In ogni caso, l’unitarietà della decorazione, la qualità dei dettagli, l’impianto cromatico e la discreta 
conservazione permettono di individuare casa Manci come esempio non trascurabile e un utile para-
gone per valutare uno schema decorativo un tempo assai diffuso.” 

       Fine prima parte. 

Pranzo di fine mese 
 

Dopo la meritata pausa estiva, con il mese di set-
tembre riprende l’ormai immancabile pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 30.  
 

Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra Associa-
zione - si riceveranno fino alla serata di giovedì 27 
settembre 2018, entro la chiusura del Centro. 

Appuntamento con  
la Musica e i Burattini 

 

Sabato 8 settembre 2018 alle ore 21 all’Audi-
torium comunale (via Valsecchi 23) si terrà la 
serata finale della seconda edizione del 
“Maccagno Lake Festival”, organizzato dal Co-
mune in collaborazione con l’Associazione mu-
sicale “MusicArte” di Luvinate, guidata dal Mae-
stro Roberto Scordia. Sei appuntamenti con la 
musica classica ma non solo, che hanno ac-
compagnato l’intera estate maccagnese. 
Cogliamo l’occasione per invitare tutti i nostri 
Soci all’appuntamento con Musica da Fiaba, 
con il Burattinaio Paolo Colombo e l’Orche-
stra “MusicArte” .  
 

L’ingresso è libero. 

Associazione di Volontariato “Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 2018 
Quota d’iscrizione Euro 13,00 

Serate danzanti 
 

Si ricorda che con il mese di settembre riprende 
l’appuntamento con le serate danzanti. L’invito è 
per l’ultimo sabato del mese (il 29 settembre 
2018), sempre a partire dalle ore 20,30. Tutti i soci 
possono partecipare. 
Vi aspettiamo numerosi. 

Anziani e volontariato 
 

Siamo arrivati a Settembre. Tra un paio di mesi al massimo ci saranno le elezioni del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della nostra Associazione. Un momento straordinariamente im-
portante, per il nostro Centro; non ci stancheremo mai di ripeterlo. Per aiutare nella riflessione 
all’impegno in prima persona di ognuno dei Soci che ci legge, vi lasciamo a questa riflessione 
sul ruolo dell’anziano e del volontariato. Un tema che non smette mai di essere al centro 
dell’attenzione. 
 

L’anziano deve essere considerato come risorsa attiva e protagonista nella società, con una crescen-
te propensione alla partecipazione sociale. Gli ultimi dati dell’ISTAT sottolineano che gli italiani sono 
un popolo di altruisti, soprattutto i pensionati. Il tempo “liberato” dagli impegni di lavoro e di famiglia è 
un elemento decisivo rispetto alla scelta  di impegnarsi in attività di volontariato.  
 
 

Risulta che oltre  il 4% delle persone ultra sessantacinquenni (ed il 6% di quelle tra 60 e 65 anni) par-
tecipa assiduamente ad associazioni e gruppi di volontariato. L’ultima rilevazione  dell’Istat sul volon-
tariato in Italia mette in evidenza che il 36,8 dei volontari ha oltre 60 anni (erano il 30,4% nel 1995) e 
sono le volontarie donne ad essere più anziane il 38,4% a fronte del 35,6% degli uomini, specchio di 
una società  in cui l’invecchiamento è tinto di rosa. I demografi ipotizzano che nel 2040 le persone 
con più di 60 anni costituiranno il 41% della popolazione nazionale e che 1 italiano su 10 sarà ultraot-
tantenne. Secondo l’OCSE tra 15 anni l’Italia sarà al secondo posto della classifica dei Paesi con la 
più alta percentuale di anziani rispetto alla popolazione che lavora (tra i 15 e i 64 anni): per ogni lavo-
ratore vi saranno 4 anziani. L’invecchiamento della popolazione è anzitutto da leggere all’interno di un 
quadro più ampio di fenomeni socio-demografici, come i decrescenti tassi di natalità e di mortalità 
(con crescente aspettativa media di vita). Ad un tale e consistente aumento di anziani corrisponderà 
automaticamente e proporzionalmente un aumento di bisogni e di servizi?  
 

Il ruolo importante del volontariato è quello di contribuire ad umanizzare più possibile tali realtà e a 
mantenere se possibile un legame tra struttura e territorio. Appare evidente che il volontariato deve 
essere l’anima critica e attiva della società, promotore ed espressione di partecipazione attiva e di un 
nuovo modo di essere cittadini, consapevoli e attivi nel fare la propria parte per la costruzione del be-
ne comune, in coerenza con l’articolo 2 della nostra Costituzione che “richiede l’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà”, mettendo quindi la solidarietà alla base del nostro vivere insieme.   

.Bando di concorso 
 

Premio “Silvio Corrini” alla memoria 
Anno 2018 

 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2018 il Premio alla memo-
ria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 
(trecento//00). Il premio sarà attribuito all’asso-
ciazione, ente morale o persona fisica del Co-
mune di Maccagno con Pino e Veddasca o 
paesi limitrofi, che si siano particolarmente di-
stinti nel campo del volontariato e della promo-
zione sociale . 
Siete pertanto di inviare alla sede dell’Associa-
zione un breve curriculum entro il 15 novem-
bre 2018. L’attribuzione del premio avverrà a 
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
Onlus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazio-
ne scritta della data e luogo della consegna 
del premio. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca, 
Gennaio 2018 
      Il Presidente 
    Giovanna Porcù 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

 

Nei mesi di settembre 2018, tra i nostri concittadini 
ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo 
Carlo Monaco (domenica 2), Giuditta Barbitta 
(mercoledì 5), Felicita Cardilli, (lunedì 10), Livio 
Rinetti (domenica 16) e Maria Montini (domenica 
23). 
Come sempre speriamo di non dimenticare nessu-
no. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i più 
sentiti auguri di Buon Compleanno! 


