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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Maggio 2019
Garabiolo Fino a Domenica 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
Casa dei Colori e delle Forme Fino al 15 Maggio
continuano i Laboratori 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
Punto d’Incontro Venerdì 3 Maggio ore 21 Il cuore
glaciale della Val Formazza Conferenza a cura di un
gruppo di Soci del Cai Luino La Montagna con la
“M” maiuscola
Due giorni in Val Formazza alla scoperta dei rifugi
dell’organizzazione Mato Grosso, per vedere dove
nasce il Bettelmatt, ma soprattutto per ammirare
scenari incantevoli Ingresso libero
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 5
Maggio Lago Maggiore International Trial - 6^
edizione
A cura dell’A.S.D. “Val Veddasca e Molinera
Running” Corsa in montagna con partenza e arrivo
a Maccagno con Pino e Veddasca LMIT 2019 Km 55
D+ 4170m Km 20 D+ 4130m Km 12 D+ 700m Per
info www.limit.info

Crimi e Marco Dozzio Orari per le visite: venerdì
dalle 15.00 alle 19.00 Sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 12 e dalle 15.00 alle 19.00 Fino a
Domenica 7 Luglio 2019 Disponibilità di apertura
per
gruppi
(minimo
15
persone)
previa
comunicazione in Museo (Tel. 0332 561202)
Ingresso gratuito
Casa dei Colori e delle Forme Sabato 18 Maggio In
occasione di Buongiorno Ceramica!, IV edizione Le
Scuole di Maccagno presentando i prodotti del
laboratorio "un pasto decoroso" Fino a domenica 19
Maggio
Ingresso libero
Auditorium

Domenica

12

maggio

ore

16

MusicAvisando “Un palco per chi la musica ce l’ha
nel sangue” Con l’esibizione di giovanissimi
musicisti A cura di Avis Luino e Pro Loco Maccagno
Lago Maggiore Ingresso libero

Scuola Primaria Venerdì 24 maggio ore 21 Musical
“Romeo e Giulietta” A cura degli alunni della classe
Quinta Coreografie dall'insegnante Orietta Vanni
Ingresso libero

Dagli agrumi del Morigia a Ferdinando Caronesi
Eccoci alla quarta puntata del nostro viaggio
nella Storia delle Due Maccagno, interpretato
attraverso la penna arguta dello storico
luinese Federico Crimi. L’orologio degli ani
scorre veloce e in queste brevi righe
trascorrono addirittura due secoli. Un modo
che non ha la presunzione di mettere in fila
con precisione gli eventi, ma piuttosto quello
di far capire quali e quanti preziosità
racchiude il nostro territorio.

Auditorium Sabato 25 maggio ore 20.30 Serata
finale del Concorso Uniti nell’Arte Speciale Musica
& Danza
Ottava edizione Ingresso libero

Armio Domenica 5 Maggio ore 10.30 Festa della
Madonna della Cintura Ore 10,30 S. Messa seguita
dalla processione con la statua della Madonna Ore
12,30 pranzo presso il Circolo S. Lorenzo
Prenotazione obbligatoria

Punto d’Incontro Venerdì 31 Maggio ore 20.45
Sporteticamente 2019 A conclusione di un mese
intero per prove gratis di Canottaggio, Vela, Tennis,
Body Fitness, Judo, Mini Basket, ViniYoga, Tennis
Tavolo

Civico Museo Sabato 11 Maggio ore 18
Inaugurazione Mostra: “Arturo Zanieri 1870-1955) –
Un orientalista a Maccagno” A cura di Federico

attestati di partecipazione Ingresso libero

Intervengono gli specialisti: Dr.ssa Burroni –
Ortopedico Dr. Ferloni – Fisioterapista Dr. Dozzio –
Nutrizionista Al termine, rinfresco e consegna
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Vicende di un tempo andato

Non meno generoso il Morigia è su Maccagno

Superiore: «[…] Et ha le medesime proprietà e
nobiltà che ha Maccagno di sotto: intend’io
quanto alla bontà dell’aria. In questo Maccagno
vi abitano i Crena mercanti, i quali con la loro
industria e spesa sono stati inventori di far
fabbricare sopra nominato fiume cinque
riseghe e cinque molini, edifici bellissimi, degni
d’esser veduti. Essendo che nell’edificio delle
riseghe, le istesse borre che si resegono in
asse, vanno da se stesse con artificio sotto la
resega, senza opera de homini, cosa bella da
vedere. Questi Crena degni di lode fabbricato
quivi casamenti comodissimi con apartamenti
signorili, dove alloggiano molto civilmente e
nobilmente oltre che quivi si vede un vago e
delitioso giardino, tutto murato d’ogni intorno,
che passa cento pertiche, con piante di
naranzi, limoni cedri e altre varietà de rari
frutti […]» Nel delitioso giardino fervono
dunque le attività dell’industre popolazione:
almeno così lascia intendere il Morigia.
Ma ahinoi, il Morigia troppo inclina alla moda
del tempo: l’idilliaco quadro tracciato dal
gesuato suona più come una genuina
trasfigurazione ‘mitologica’, quasi affresco
rinascimentale di ariose proporzioni e soavità
di luci.
Sappiamo, invece, di una cultura materiale
ben diversa e di un’economia dove le
‘industrie’ locali (oltre riseghe e molini, anche
prime manifatture con produzione di chiodi e
poi, curiosamente, di carte da gioco)
rimanevano episodi isolati e il commercio
1.

Segue
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pativa della progressiva soppressione del
mercato a scapito di centri più importanti, Luino
in testa. La terra dava i maggiori frutti, tanto
che Maccagno Superiore vantò, nella prima
metà del Settecento, secondo i rilevamenti del
catasto ‘Teresiano’, la più alta rendita per
pertica dei terreni di tutta la Valtravaglia, grazie
alla coltivazione viticola che si avvantaggiava
della posizione solatia delle pendici della
Veddasca. I ripidi terrazzamenti necessari per
strappare i terreni alla montagna segnarono
profondamente il panorama delle valli affacciate
sul lago con caratteristiche gradinate su cui
crescevano sporadici ulivi, molti vitigni, gelsi,
alberi da frutto, noci. Le castagne rimanevano il
cuore principale della cultura alimentare, non di
rado ‘esporate’ fino a Milano; il lago era la
strada dei commerci, meno della pesca. Il Giona
non era navigabile, ma quantomeno favorì il
commercio della legna, segata nel cuore della
valle e trasportata a lago, dove prendeva la
strada di Milano e Pavia, consentiva abbondante
irrigazione dei campi ricavati sull’ampia foce,
permetteva
numerose
derivazioni
per
alimentare magli, mulini e ‘reseghe’.
Tutto questo però non bastava: fu necessario,
nei secoli, emigrare soprattutto dai più isolati
borghi della Valle Veddasca; e fu necessario
inventarsi una professione: il muratore. Come
buona parte del bacino prealpino, la Valtravaglia
ha
fornito
un’incalcolabile
fiumana
di
maestranze: capimastri, semplici muratori,
scalpellini, marmorini, falegnami, stuccatori…
Dalla forza della tradizione di anonime dinastie
emergeva sovente la figura di talento. La Valle
Veddasca sembra costituire il serbatoio più
importante di “maestri da muro” nostrani; e
Maccagno vanta i natali di uno dei maggiori
architetti neoclassici italiani: Ferdinando Ausano
Caronesi. Nacque nel 1794 da un capomastro,
Giovanni, nipote di un capomastro, Antonio
Bolognini, cugino di muratori, Ferdinando e
Andrea… tutti originari di Veddo. Tralasciando
una carriera costellata di riconoscimenti avallati
anche dalla recente fioritura critica sulla sua
figura, tralasciando le opere in Torino e in
Piemonte, del Nostro si annoverano anche
lavori nella terra natale; perché gli emigranti
tornavano, generalmente nei mesi invernali per
la sospensione dei cantieri presso cui erano
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impegnati, ridistribuendo la fortuna accumulata
altrove, contribuendo alla crescita della
comunità, con numerosi lasciti per ‘scuole’,
chiese, opere pubbliche, condividendo un
patrimonio culturale acquisito nel cuore
pulsante di città lontane, dirigendo e
collaborando ai cantieri locali: le chiese. Così
fece quel Gaspare Catenazzi da Lozzo,
approvando agli albori del Settecento il progetto
per la ricostruzione della parrocchiale di
Maccagno Superiore approntato da Michele
Boschetti: il primo fu poi impegnato alla
risoluzione del secolare problema del tiburio del
Duomo di Pavia; del secondo si annoverano
progetti per parrocchiali del Canton Ticino. Così
fece nel 1839 anche Ferdinando Caronesi
fornendo gratuitamente il disegno per l’altare di
S. Nicola da Tolentino nello stesso S. Materno;
così fecero altri ancora anonimi contribuendo
con donazioni o col proprio lavoro. Le chiese di
Maccagno custodiscono un duplice patrimonio:
d’arte e di vita.
4. segue

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):
• Venerdì 10 Maggio
• Venerdì 31 Maggio
Si ricorda che per fissare gli appuntamenti è
necessario compilare l’apposita modulistica,
disponibile durante gli orari di apertura al Bar
del Centro.

Serate danzanti
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del
mese (l’11 e il 25 Maggio) - a partire dalle ore
20,30 - continua l’abituale appuntamento con
le serate danzanti. Tutti i Soci possono
partecipare. Vi aspettiamo numerosi!

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

Pranzo di fine mese
Nel mese di Maggio 2019, l’appuntamento con il
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta
fissato per le ore 12,30 di domenica 26.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 23 maggio, prima della chiusura del
Centro.

Soggiorno marino 2019
da sabato 8 giugno a sabato 22 giugno 2019
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
Entro fine mese si terrà un incontro conclusivo
per il saldo dei pagamenti dovuti.
La
data
esatta
sarà
comunicata
solo
successivamente.

Tesseramento
Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno
Tesseramento 2019
Quota d’iscrizione
Euro 15,00

Bilancio consuntivo 2018
L’esercizio contabile 2018 si è concluso con una
perdita d’esercizio di Euro 7.581,60, come
evidenziato
dalla
relazione
patrimoniale,
economica e finanziaria dei Revisori dei Conti.
Scorrendo il Consuntivo 2018 si mettono in
evidenza i seguenti punti:
Componenti positivi – ricavi

€ 65.531,32

Componenti negativi – costi

€ 73.112,92

Come per l’esercizio 2017, si evidenzia che la
gestione 2018 ha registrato entrate che di
seguito elenchiamo:
•
Contributo ordinario del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca a sostegno
spese utenze per Euro 14'435,15
•
Contributo 5 per mille, periodo di
riferimento anno 2015, Euro 2.033,02
Nell’esercizio 2018 sono stati erogati per
assistenza e contributi liberali Euro 4.945,93
con un aumento rispetto all’anno 2017
di Euro 84,91.
Tutte le attività svolte nel corso dell’anno, sono
state rese possibile grazie all’impegno costante,
gratuito 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 nel sostenere l’attività dell’Associazione.

L’angolo del compleanno
Nel mese di Maggio 2019 tra i nostri concittadini
di
Maccagno
con
Pino
e
Veddasca
ultranovantenni che compiranno gli anni,
ricordiamo Valeria Stangalini (giovedì 2), Anna
Postizzi (martedì 7), Ebe Rescalli (domenica 12)
e Giovanna Devasini (lunedì 13).
Proprio a Giovanna Devasini va un pensiero
particolarissimo e speciale, a lei che per
nell’occasione taglierà l’ambitissimo traguardo
dei 100 anni.
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!
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