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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Aprile 2019

Civico Museo Fino al 29 Aprile 2019
Mostra: “KÉRAMOS: sospensione silenziosa di segni e
simboli” L’arte ceramica di Tino Sartori a Maccagno
Con corner speciale dedicato alle opere di Mario

Catenazzi

Orari per le visite: venerdì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle
14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito
Disponibilità di apertura per gruppi (minimo 15
persone) previa comunicazione in Museo (Tel. 0332
561202)
Casa dei Colori e delle Forme Fino a Maggio 2019
continuano i Laboratori 2018-2019
Tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,45 alle 17
Tutti i venerdì Corso di Yoga dalle 19.30 alle 21
Tutti i lunedì meditazione Vipassana dalle ore 16.15
alle ore 18

Cai Luino Domenica 7 Aprile ore 8,40 Escursione sui
sentieri della Val Molinera Programma
Ore 8.40 ritrovo presso posteggio a Maccagno presso
Ufficio Pro Loco in via Garibaldi
Ore 8.45 Partenza con mezzi propri per Lago Deliodiga nord Documento valido per l’espatrio
Abbigliamento e calzature adeguate
Pranzo al sacco Escursione gratuita con condivisione
spese auto
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado
Martedì 9 Aprile ore 10 Festa degli Alberi
Lungofiume di via V. Parisi In collaborazione con la
Libera Associazione La Campagna di Germignaga (Va)
In caso di cattivo tempo, la manifestazione si terrà
Martedì 30 Aprile alle ore 10 Tutti sono invitati
Punto d’Incontro Venerdì 12 Aprile ore 21 Storia

evolutiva dell’uomo e la colonizzazione dei continenti
Conferenza a cura di Gabriele Brambini

In collaborazione con Yorci - divulgazione scientifico
faunistica
Ingresso libero

Punto d’Incontro Venerdì 12 Aprile ore 21

Contatto emotivo in Gattabuia: poesia e massaggio
infantile Conferenza con di Adriana Gloria Marigo,
poeta e Giorgia Armellini, osteopata A cura
dell’Associazione culturale Gattabuia Ingresso libero

Graglio Domenica 21 Aprile ore 12,30 Circolo
Pianezza Pranzo di Pasqua Riservato ai Soci
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”
Maccagno con Pino e Veddasca Giovedì 25 Aprile ore
9,15 Festeggiamenti del XXV Aprile 1945 Ore 9.15
Ritrovo nel Parco del Municipio di Maccagno e
partenza per le Frazioni Ore 11.00 Ritrovo di
cittadinanza e scolaresche in Largo Alpini con
Alzabandiera
Ore
11.15
Commemorazione
al
Monumento ai Caduti di Maccagno Superiore Ore
11.30 Commemorazione al Monumento ai Caduti di
Maccagno Inferiore e Orazioni ufficiali Ore 15.00
Ritrovo nel Parco del Municipio di Maccagno e
partenza per le Frazioni Presterà servizio la Scuola
Musicale Maccagno La manifestazione si terrà anche
in caso di maltempo La cittadinanza è invitata a
partecipare
Domenica 28 Aprile ore 9,45 Festa
Patronale della Madonna Annunciata Ore 9,45 S.
Garabiolo

Messa Ore 16 Vespri

Garabiolo Dal 28 Aprile al 5 Maggio Garabiolo in Fiore
L’evento che trasforma il borgo in un giardino fiorito,
dove protagonisti assoluti restano i fiori e la natura,
armonicamente inseriti negli angoli più caratteristici
Apertura rassegna Domenica 28 Aprile ore 10,30
Armio Domenica 28 Aprile ore 10 Festa di Gruppo
degli Alpini di Veddasca Programma: - ore 10,00
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 È necessaria la prenotazione
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Vicende di un tempo andato

La Zecca di Maccagno inferiore
Siamo giunti alla terza puntata del nostro
viaggio nella Storia delle Due Maccagno,
letto attraverso la penna arguta dello storico
luinese Federico Crimi. Oggi attraversiamo
gli anni aurei del XVII secolo, tra le vicende
della Zecca e i racconti di un frate milanese
dell’Ordine dei Gesuati, Paolo Morigia.
Ma non vogliamo togliervi il piacere della
lettura…..
Maccagno non era la sola a cimentarsi in
questa illecita iniziativa. La produzione delle
contraffazioni costituiva nel XVII secolo una
consuetudine molto praticata dai piccoli feudi
locali. In questa attività Maccagno era in
concorrenza con altre zecche, soprattutto del
Piemonte e dell’area emiliana-mantovana: i
nomi di Desana, Masserano, Guastalla,
Castiglione delle Stiviere e di molte altre
officine ricorrono frequentemente per tutto il
secolo sui provvedimenti di bando di quegli
Stati che finivano per essere invasi dalle loro
monete.
Si trattava di un’industria in piena regola che
sfruttava
un
momento
di
difficoltà
dell’economia europea. Maccagno diede in
questo un contributo rilevante: le sue monete
circolarono a Milano come in Svizzera,
arrivando fino ai mercati tedeschi ed olandesi.
L’attività della zecca segnò una pagina
importante della storia di Maccagno fino alla
morte del conte Giovanni Francesco Maria
Mandelli (1668). Da lì in avanti, le difficoltà
nella successione del feudo ed il risveglio

dell’economia
internazionale
crearono
insormontabili complicazioni che impedirono
alla zecca di continuare la sua produzione. Le
monete di Maccagno vennero pian piano
ritirate dalla circolazione, per recuperarne il
metallo. Gli esemplari che oggi sopravvivono
sono testimonianze indirette di un’attività
rilevante di questa piccola officina, che da un
angolo di lago per quasi cinquant’anni causò
non pochi problemi alle economie dei grandi
Stati d’Europa.
Lo studio delle zecche, piccole o grandi che
siano, getta luce su tanti aspetti della storia:
atti giuridici ed evoluzione della tecnologia,
organizzazione del lavoro e delle imprese,
movimento del personale e degli imprenditori,
rapporti tra metalli e svalutazione... Sull’onda
di alcuni importanti studi condotti negli ultimi
anni è stato possibile individuare una serie di
dati che hanno portato nuovi elementi nella
storia dell’antico feudo di Maccagno Inferiore
ed in particolare nell’attività della sua zecca.
Le ricerche hanno contribuito a definire le
ragioni giuridiche ed economiche dell’officina
monetaria di Maccagno Inferiore, collocandone
con maggiore precisione la produzione in un
contesto internazionale segnato da grandi
cambiamenti economici. Si mettono dunque in
risalto i diversi aspetti della zecca maccagnese
alla luce di documenti preziosi, molti dei quali
inediti: non solo monete, ma anche elementi
ad
esse
strettamente
correlati
(dalla
circolazione monetaria al valore sulle piazze
1.

Segue
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internazionali, dalle concessioni imperiali agli
appalti della zecca, senza trascurare l’edificio
dove per circa sessant’anni furono realizzati
materialmente tutti gli esemplari). Una zecca
che fu uno tra i tanti motivi d’orgoglio della
piccola comunità di Maccagno Inferiore, che con
la gemella di là del Giona condivideva la felice
posizione geografica.
Duplice è l’affresco tracciato dal Morigia nel
1603
per
le
due
Maccagno;
duplice
geograficamente, ma già unitario nella
sostanza: Maccagno, Inferiore e Superiore,
presentava agli occhi del gesuato milanese un
panorama incantevole vicino oltremodo ad una
sensibilità
propensa
all’esaltazione
del
paesaggio come natura naturata, dove la
bellezza paesistica non può essere disgiunta dal
ruolo centrale dell’uomo nel modellare il
paesaggio in giardini, e a tramutarne le
occasioni offerte dal territorio in lavoro e
ricchezza [è un quadro cinquecentesco:
paesaggio come ‘giardino dell’uomo’].
Si lasci dunque parlare il gesuato Paolo: il quale
così dice di Maccagno Inferiore. «[…] Oltre che
questa terra à alle sue spalle i colli poco erti e
assai piacevoli, e ameni, è dotata da
saporitissimi frutti, olive, anco naranzi, limoni,
cedri, oltre diverse e limpide fonti.
Gode per particolar dote aria saluberrima,
perché elle resta difesa fra levante e
tramontana dalli suddetti colli, s’estende in
detto promontorio verso meriggio, la qual parte
possiede la vista della maggior latitudine d’esso
lago e verso ponente seguendo la larghezza del
lago, con ammirata veduta gode la delitiosa riva
opposta e la quantità delle terre che vi sono
copiosissime d’abitatori.
Verso poi tramontana ella ha un fiume nomato
Giona il quale non solo inonda e piacevolmente
irriga quella parte di pianura che vi resta, dando
comoda pastura a onesta copia d’armenti, ma
ancora insieme cadendo porge violento motto a
machine de molini e riseghe di legnami, al fine
del quale termina con le rive in una spaziosa
pianura qual parte con dilettevole veduta si
scopre il rimanente del lago verso Locarno per
lungo tratto.
Questo ha una resega, tre molini, una fornace
da calce lungo il Giona».
3. segue
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Pranzo di fine mese
Nel mese di Aprile 2019, l’appuntamento con il
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta
fissato per le ore 12,30 di domenica 28.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 25 aprile, prima della chiusura del
Centro.

Un ringraziamento

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, inserire
il Codice Fiscale 93002970122

In memoria della defunta Antonietta Baudo, i
parenti hanno devoluto un’offerta alla nostra
Associazione di Euro 250.
Un “Grazie!” non scontato e un ringraziamento
per aver voluto pensare a noi e alle nostre
attività in un momento di tale mestizia.

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 26 aprile
2019 alle ore 18,00
• in seconda convocazione: Sabato 27
aprile 2019 alle ore 15,00
•

Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio
consuntivo Anno 2018
2. Varie ed eventuali
Maccagno con Pino e Veddasca, 29 marzo 2019

Soggiorno marino 2019
da sabato 8 giugno a sabato 22 giugno
15 giorni e 14 notti
Bellaria (Rimini)
all’CLUB HOTEL ANGELINI***
In collaborazione con Personal Tour Varese

Quota individuale di partecipazione: 870,00
Euro (compresa assicurazione annullamento
causa malattia)
Supplemento camera singola: 210,00 Euro
La prima data utile per prenotazioni e la
consegna dei documenti è martedì 16 aprile
2019 alle ore 9.

Il Presidente

Giovanna Porcù

Servizio d'assistenza fiscale
a pensionati e dipendenti
Anche nel 2019 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. 730/2019 per redditi 2018, e
la compilazione del bollettino Imu/Tasi e del
modello Red.
Gli appuntamenti si terranno a partire nelle
seguenti date (dalle ore 14,30 alle ore 17):
•
•

Tombola
Salone al Primo piano della sede
via G. Mameli, 2
Domenica 14 Aprile 2019
Ore 14.30

Tombolata
L’invito è esteso a tutti

Venerdì 12 Aprile
Venerdì 26 Aprile

Serate danzanti
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del
mese (il 13 e il 27 aprile) - a partire dalle ore
20,30 - continua l’abituale appuntamento con
le serate danzanti.
Tutti i Soci possono partecipare.
Vi aspettiamo numerosi!

L’angolo del compleanno
Nel mese di Aprile 2019 tra i nostri concittadini
di
Maccagno
con
Pino
e
Veddasca
ultranovantenni che compiranno gli anni,
ricordiamo Anna Brighenti (giovedì 4).
Come sempre speriamo, intanto, di non
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a
comunicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato
“Solidarietà” i più sentiti auguri di Buon
Compleanno!

Buona Pasqua

Il Presidente e il Consiglio Direttivo
augurano a i Soci e a coloro che
fattivamente sostengono
l’Associazione di Volontariato
“Solidarietà”…

Buona Pasqua!
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