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A Dio, Giovanna 

Sabato 23 novembre 2019 ha terminato la sua 
vita terrena il nostro Presidente Giovanna 
Porcù, dopo una lunghissima e terribile 
malattia, che l’aveva vista lottare come un 
leone. Martedì 26 l’abbiamo accompagnata alla 
sua ultima dimora, dove ora riposa nel 
Cimitero di Maccagno inferiore. Riposa in pace, 
finalmente. 

Settantasei anni (era nata proprio a Maccagno 
il 27 ottobre 1943), qui era tornata stabilmente 
a vivere nell’aprile del 1998. Una donna 
semplicemente straordinaria, con il senso del 
volontariato cucito sulla pelle e una 
disponibilità che era per tutti, a ogni ora del 
giorno e della notte. Un impegno che l’ha 
portata a occuparsi anche del Centro Anziani, 
cooptata nel Consiglio di Amministrazione 
dopo la morte del primo Presidente e 

indimenticato fondatore Silvio Corrini. 
Da lì in poi, un’escalation inarrestabile l’ha 
condotta fino ai vertici dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, dove è diventata 
Presidente a dicembre del 2012. Fino all’ultimo 
respiro si è occupata di tutto e di tutti, capace 
di infondere – lei, così duramente provata – 
coraggio a chi andava a trovarla. 
Per oltre vent’anni non c’è stata attività legata 
alla nostra Parrocchia che non l’abbia vista 
protagonista. Catechista, animatrice delle 
liturgie, al servizio della pulizia della Chiesa, 
responsabile di far trovare sempre in ordine la 
Madonnina per ogni cerimonia. Poi la Caritas, 
la Cittadella, l’Oratorio estivo e invernale, i 
sassi di S. Stefano. 
Probabilmente non ha neppure senso mettersi 
a fare un elenco: dimenticheremo mille altre 
cose ma, soprattutto, non riusciremmo a darne 
l’esatta dimensione umana e spirituale. 
Giovanna lascia un vuoto incolmabile, ma 
anche un esempio straordinario. Di servizio, di 
carità, di attenzione. Un patrimonio che sarà 
delittuoso disperdere, fino a farla diventare 
un’icona di cosa significa mettersi davvero, e 
disinteressatamente, al servizio degli altri. 
Certo oggi siamo costernati e fatichiamo a 
mettere in fila pensieri e progetti. Tutto deve 
andare avanti, perché lei per prima ce lo 
avrebbe imposto. Con quel tono fintamente 
burbero, ma che invece nascondeva 
un’umanità che ha fatto di Giovanna un vero e 
proprio monumento. 
Ci fermiamo qui. Avremmo mille aneddoti da 
raccontare, mille particolari e mille storie da 
ricordare, da sottolineare e mettere in 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Dicembre 2019 

Unità Pastorale Sabato 7 Dicembre ore 8.30 Colletta alimentare 
A cura dei ragazzi delle Scuole Medie e Superiori A favore Caritas 
nostra comunità 
 
Maccagno Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre Mercatini di Natale 
2019 Piazza Ex Manifattura dalle ore 9.30  
 
Maccagno Loc. Cinzanino Sabato 7 Dicembre ore 14.30 
Inaugurazione Presepe nella roccia  Loc. Cinzanino 
A cura del Cai Luino Realizzazione di Giorgio Bianchi 
 
Punto d’Incontro Sabato 7 Dicembre ore 16 Conferenza a cura 
del Prof. Silvano Vincete “Il furto della Gioconda – Un falso al 
Louvre?” Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 7 Dicembre ore 17.30 Inaugurazione Mostra 
“Leonardo Da Vinci – Il mito della Gioconda in Val Veddasca – I 
volti segreti della Gioconda” Fino all’8 Marzo 2020 Orari per le 
visite: venerdì dalle 14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito 
 
Unità Pastorale Sabato 7 Dicembre ore 20.45 Atmosfere 
natalizie Serata corale in musica e canti Con la partecipazione di 
Coro “Città di Luino”, diretto da Andrea Gottardello Chorus 
“Insubriae”, diretto da Andrea Gottardello Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme Domenica 8 Dicembre ore 16 Sala 
degli Alberiblu Inaugurazione della mostra fotografica di Daniel 
Ferri CALLES_Vie che lasciano il posto ad altri percorsi La mostra 
resterà aperta il sabato e la domenica, dalle 16 alle 19, fino al 6 
gennaio. 
 
2Punto8 Domenica 14 Dicembre ore 9.45 Workshop di 
autoritratto fotografico A te che mi guardi - “Io non sono 
nessuno tu chi sei?” Si svolgerà alla Casa dei Colori e delle 
Forme dalle ore 9.45 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 Per iscriversi e 
richiedere ulteriori info: 2punto8info@gmail.com 
 
Garabiolo Domenica 15 Dicembre ore 15 "Vivi la magia del 
Natale" Fino al 6 gennaio 2020 Ore 15 Apertura della Rassegna 
Presepi, con Vin brulé e dolci Ore 16.30 nella chiesa di San Carlo 
e Annunciazione, Concerto di Natale con melodie della tradizione 
irlandese e scozzese, a cura del Gruppo “Polverfolk Ingresso 
libero 
 
Auditorium Domenica 15 Dicembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 6° 
edizione “Lulù e la magia del Natale” Compagnia Teatro Blu di 
Cadegliano Viconago (Va) Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
Cai Luino Martedì 17 dicembre ore 13.45 Passeggiata a “passo 
lento” per visitare i Presepi della Val Veddasca Programma 
Ritrovo ore 13.15 presso il posteggio Tribunale a Luino, ore 13.30 
a Maccagno posteggio Pro Loco e partenza ore 13.45 con mezzi 

propri per Biegno Durata dell’escursione 1h e 45’ 
 
Scuola Materna Unificata Mercoledì 18 Dicembre, ore 14.30 
Chiesa di Santo Stefano Rappresentazione della Natività A cura 
della Scuola Materna Unificata “Vittorina Girardi Prato” 
 
Maccagno Mercoledì 18 Dicembre, ore 13.30 Scambio Auguri 
natalizi, canti e mercatini Appuntamento alla Cittadella A cura 
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Da Vinci” 
 
Auditorium Mercoledì 18 Dicembre, ore 17 A cura degli alunni 
della Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”  
Progetto Oplà, il Teatro bussa alla porta Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 21 Dicembre ore 21 Concerto di Natale a cura 
della Scuola Musicale Maccagno Conducono gli allievi della 
Junior Band Sarà presentato calendario “Tacuin de Macagn, Pin e 
Vedasca” Edizione 2020 Ingresso libero 
 
Cai Luino Domenica 22 dicembre ore 9 escursione per visitare i 
presepi di Maccagno e frazioni Programma Ore 9,05 inizio 
escursione Tempo totale escursione ore 3.45 – Difficoltà E 
(Escursionistico) – Dislivello complessivo salita 390 m Al 
pomeriggio, ore 14,15 ritrovo presso la sede Pro Loco Maccagno e 
visita ai presepi di Pino e Orascio Tempo della passeggiata ore 
1,30 - Difficoltà T (Turistico)  
 
Campagnano Domenica 22 Dicembre ore 9.45 Presepe di San 
Rocco Ore 9.45 S. Messa nella Chiesa di S. Sebastiano  
Al termine Inaugurazione Presepe 
 
Maccagno Martedì 24 Dicembre ore 15.30 Piva Natalizia per le 
vie del paese A cura della Scuola Musicale Maccagno  
Solo in caso di bel tempo 
 
Campagnano Martedì 24 Dicembre ore 17 Belvedere di San 
Rocco Babbo Natale consegna i doni ai bambini 
 
Unità Pastorale Martedì 24 Dicembre ore 20 Presepe vivente In 
Oratorio SS. Francesco e Chiara 
 
Campagnano Martedì 24 Dicembre ore 24 Chiesa di S. Martino 
Tradizionale Messa di Mezzanotte con i lumini Al termine vin 
brûlé e panettone offerto dal Gruppo Amici di Campagnano 
 
Auditorium Venerdì 27 Dicembre ore 21 Vienna capitale 
d’Europa Concerto a cura del pianista Adalberto Maria Riva 
 
Auditorium Sabato 28 Dicembre ore 20.45 Natale Bianco 
Azzurro A cura de “Le Ripetenti” +1 “Osteria nr. 1000”  
Commedia brillante in due atti Intermezzo musicale a cura di 
Michele e Jenny 
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evidenza. Ma chi davvero le ha voluto bene e 
l’ha apprezzata, ora deve solo tacere e provare 
a mettere in pratica quello che lei ci ha 
insegnato. In silenzio, solo con l’esempio. 
Fosse per te, Giovanna, per la tua inarrivabile 
grinta, il “tuo” Centro continuerà ad andare 
avanti e nulla si fermerà. Non riusciremo mai 
più a farlo tanto bene e con tanta presenza 
come hai fatto tu, ma ci proveremo. Te lo 
promettiamo. 
Ci stringiamo come una cosa sola a Valerio, a 
Lisa e a Riccardo. A tua nuora e ai tuoi adorati 
nipotini. Dovete essere forti perché ora lei ha 
finito di soffrire e sicuramente sarà felice, in 
Cielo attorniata dai suoi cari che l’hanno 
preceduta.  
Questo paese, se davvero (e non solo a parole) 
saprà prendere spunto dal suo esempio, non 
potrà che essere migliore. 
Siamo felici di averti incontrata lungo il nostro 
cammino terreno. Grazie. 
 
A Dio, Giovanna. 

Nel mese di Dicembre 2019, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Renza Brighenti (giovedì 12), 
Francesco Catenazzi (sabato 14), e Zenaide 
Ferrari (martedì 17).  
Come sempre speriamo di non dimenticare 
nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno! 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

A dicembre l’appuntamento con il pranzo di fine 
mese è sospeso e lascia il posto al Cenone di 
San Silvestro di Martedì 31. 

Per l’appuntamento consueto per tutti i Soci, 
arrivederci al Gennaio 2020! 

 Pranzo di fine mese 

 Festa dei nonni 

Domenica 15 Dicembre 2019 a partire dalle ore 
14.30, la Pro Loco organizza una festa in onore 
degli ultra ottantacinquenni residenti nel 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.  
Per chi non potesse raggiungere il Centro 
Anziani con i propri mezzi, sarà messo a 
disposizione l’uso del pulmino o della vettura 
della nostra Associazione. 

Ricordiamo a tutti che l’abituale appuntamento 
con il ballo sarà per il secondo sabato del mese, 
il 14 dicembre.  
Il secondo appuntamento mensile coinciderà 
invece con il Veglione di San Silvestro, nella 
notte di fine anno  

 Serate danzanti 

Martedì 31 dicembre 2019 festeggeremo 
insieme l’arrivo del Nuovo Anno.  
Le prenotazioni, riservate ai Soci, inizieranno 
sabato 14 dicembre e si riceveranno al Centro 
dalle ore 15 alle ore 17.  
Ogni associato, in regola con il tesseramento 
2019, potrà iscriversi e, contestualmente alla 
prenotazione, dovrà versare un acconto di 20 
Euro.  
Non saranno accettate prenotazioni telefoniche, 
mentre le stesse si chiuderanno con 
l’esaurimento dei posti disponibili e comunque 
entro venerdì 27 dicembre.  
L’appuntamento con la cena è per le ore 20: si 
raccomanda la puntualità! Per informazioni 
contattare Angela Sartore (348 932 7993).  
L’assegnazione dei posti a tavola avverrà a 
insindacabile cura degli organizzatori. 

e alle riunioni della confraternita del Ss. 
Sacramento, cui si deve l’ingente opera di 
riforma generale attuata nell’ultimo quarto del 
XVII sec. Nel 1705 fu terminata anche la 
sacrestia, come riportato già dalla lapide sul 
pavimento. Un sopravvissuto foglio di un 
bilancio parrocchiale narra di opere non 
altrimenti specificate interne alla chiesa.  
La carta è interessante soprattutto per 
documentare la frequenza con la quale chiese e 
beni religiosi venivano sottoposti a opere di 
ordinaria o straordinaria manutenzione.  
Nel 1837, infatti, la fabbriceria aveva bandito 
«l’asta della ristrutturazione della Chiesa 
sussidiaria di S. Antonio col fondo approvato di 
lire 293,50», ottenendone un ribasso a 250 lire.  
Poco altro si conosce, sennonché lo stesso 
bilancio liquidava il «muratore» Orazio Baroggi 
per «opere fatte» e che del «Catrame» era stato 
«provvisto per la ristrutturazione della suddetta 
chiesa». 
Un’esperienza tanto bella, che ha attraversato 
sei lustri della nostra storia recente, non può 
finire. 
E non finirà: statene tranquilli… 

Domenica 15 dicembre 2019, in concomitanza 
con la Festa dei Nonni, ci ritroveremo nel 
Salone Polifunzionale per un brindisi e il 
tradizionale scambio degli Auguri.   
Con l’occasione verrà consegnato il Premio alla 
memoria di Silvio Corrini. 
Tutti i Soci sono invitati a intervenire! 

 Scambio degli auguri e consegna  
del “Premio Silvio Corrini” 2019 

Pubblichiamo questo mese la seconda e 
ultima parte che racconta le origini e le 
Vicende storiche della Chiesa di S. Antonio, a 
Maccagno. 
 

L’antica casa parrocchiale, sostituita da altra, nei 
pressi della nuova chiesa di S. Materno, dal 
1875-1877 è divenuta proprietà privata. 
Nel 1683 la chiesa era ancora ancora coperta 
con un precario soffitto tale da far penetrare 
l’acqua piovana nell’interno.  
Entro il 1705 furono, invece, ultimati lavori di 
notevole entità, come documenta la descrizione 
delle chiese della località, compilata nel 1707 
circa dal parroco: nuovo altare maggiore in 
legno; creazione di tre campate nell’invaso della 
navata maggiore ottenute scandendo (o 
ricostruendo) le indistinte pareti laterali con 
lesene a sezione rettangolare; coperta delle tre 
campate con volte a crociera su archi traversi a 
tutto sesto; demolizione della copertura della 
cappella laterale della Madonna del latte e 

Veglione di San Silvestro 

  Vicende di un tempo andato 

Quando S. Materno soppiantò S. Antonio 

costruzione di nuova volta a botte, all’altezza 
delle rinnovate quote interne della navata; 
elaborata cornice lignea a protezione 
dell’affresco della Madonna del latte, 
nell’omonima cappella; nuova facciata (con 
sopralzo di murature preesistenti); rialzo della 
quota del pavimento della navata maggiore. 

Ancora nel 1683, la chiesa manteneva l’antica 
intitolazione a S. Materno. In concomitanza con 
la chiusura del cantiere, nel 1705, invece, 
l’oratorio fu posto sotto la protezione di S. 
Antonio da Padova, denominazione alla quale 
fu associata, almeno sino al 1713, quella a 
Maria. 
Quest’ultima, infine, decadde quando nella 
nuova parrocchiale, dedicata anch’essa a S. 
Materno, fu ultimata la cappella 
dell’Addolorata.  
Nel frattempo, dismessa la funzione di chiesa 
parrocchiale, l’antico S. Materno, divenuto S. 
Antonio, fu destinato in tutto alle celebrazioni 

(2.     Fine) 


