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Eventi dell’Associazione Solidarietà

Aprile 2020

Serate danzanti
Si ricorda che, a causa delle Festività Pasquali
(il secondo sabato del mese coinciderebbe con il
Sabato Santo) ad aprile 2020 l’abituale
appuntamento con le serate danzanti sarà
unicamente sabato 25, sempre alle ore 20.30
Tutti i Soci possono partecipare.
Vi aspettiamo numerosi!

Pranzo di fine mese
Nel mese di Aprile 2020, 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 aprile, prima della chiusura del
Centro.

L’angolo del compleanno
Nel mese di Aprile 2020 tra i nostri
concittadini ultranovantenni di Maccagno con
Pino e Veddasca, nessuno compirà gli anni.
Poco male. Ci è venuto in mente di
raggrupparli tutti e quarantasette (tanti sono,
a oggi) per festeggiarli insieme.
Per tutti noi siete un esempio e un patrimonio
di memoria, di storie e di vita davvero
insostituibili.
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i
più sentiti auguri di Buon Compleanno a tutti,
e a nessuno in particolare!

“Silvio Corrini” alla memoria
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà”
istituisce anche per il 2020 il Premio alla
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00
(trecento//00).
Il premio sarà attribuito all’associazione, ente
morale o persona fisica del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca o paesi
limitrofi, che si siano particolarmente distinti
nel campo del volontariato e della promozione
sociale. Si prega pertanto di inviare alla sede
dell’Associazione un breve curriculum entro il
15 novembre 2020.
L’attribuzione
del
premio
avverrà
a
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”
Onlus.
Al prescelto sarà data comunicazione scritta
della data e luogo della consegna del premio.
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La nostra Associazione al tempo del “Coronavirus”
In oltre trent’anni di vita, l’Associazione di
Volontariato “Solidarietà” ne aveva viste tante.
Ma stavolta, le abbiamo davvero superate tutte.
Al momento in cui andiamo in stampa con
questo numero del Notiziario di Aprile 2020,
viviamo appieno l’emergenza sanitaria derivata
dal “Coronavirus” (Covid-19). Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha stabilito (per ora) che
tale divieto durerà fino al prossimo 3 Aprile, ma
nessuno di noi è in grado adesso di dire se e
quanto durerà ancora. Le nostre attività hanno
subito il totale azzeramento nel corso del mese
di Marzo: Associazioni come la nostra erano
esplicitamente indicate come quelle che
svolgono attività da bloccare senza indugi, tenuto
conto che gli anziani sono, in generale, la
categoria più a rischio per questa epidemia
virale. Ci siamo chiesti se era giusto mandare in
stampa questo numero di “Insieme”, che rischia
di portare nelle vostre case notizie e avvenimenti
che non si realizzeranno neppure. Se ci passate
la battuta, l’unica cosa di cui oggi siamo certi è
che domenica 12 Aprile sarà Pasqua. Non è
granché, ma è l’unica granitica certezza che
siamo in grado di darvi…
Abbiamo
deciso di provarci lo stesso,
assumendoci una dose di ottimismo forse
eccessivo, ma spinti solamente dalla voglia di
stare vicini ai nostri Soci e di fare loro
compagnia. A oggi anche il soggiorno marino è
soltanto sospeso, nell’attesa di capire cosa
succederà. Il prossimo appuntamento con
l’incaricato della Compagnia di viaggi è a
maggio: per allora, si spera di avere un quadro
più chiaro della situazione.
Prendiamola così, e viviamo alla giornata.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi di attenervi
scrupolosamente alle norme igienico – sanitarie
suggerite dalle Autorità e, fino a quando la

situazione non sarà tornata nella normalità, di
restare nelle vostre case e ridurre al minimo e
solo per motivi davvero indifferibili le vostre
uscite. Speriamo che questa assurda e
drammatica situazione che stiamo vivendo finisca
al più presto, e il sole possa di nuovo tornare a
splendere sereno sulla nostra vita e sul nostro
Paese. Cogliamo l’occasione per farvi i nostri
migliori Auguri per la prossima Pasqua. Quando
tutto sarà finito faremo una grande festa e
potremo di nuovo tornare ad abbracciarci tutti
insieme!
La Redazione
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Vicende di un tempo andato
Era il 1700 a Veddo, ma sembra ieri
Ci siamo già occupati, in passato, del
testamento olografo con il quale Don
Domenico Baroggi – Parroco di Campagnano
ma natio di Veddo – lasciò i suoi voleri
finalizzati a realizzare la Chiesa di
Bruganten. Ma oggi, per due puntate,
proviamo però a leggere tra le righe di quel
documento, per capire come doveva essere la
vita di quei paesini all’inizio del 1700.
“…Atto rogato dal notaio Orazio Antonio

Martignoni che ha ricevuto il testamento
“chiuso e sigillato” nel portico davanti al suo
studio dell’ abitazione di Garabiolo….
Testamento ordinato da me Prete Domenico
Barroggi, Curato di Campagnano. Nel Nome
di Dio l’Anno dalla Sua Nascita mille
settecento dieci il giorno di Venerdì
vigesimo (ventesimo, ndr),
del
mese
di
Giugno…” Inizia così uno straordinario
documento che detta le ultime volontà di don
Domenico della casata dei Baroggi, che
convinto che “non v’è cosa più certa della
morte, ne più incerta dell'ora sua,…”, lasciò il
suo testamento perché perennemente i suoi
eredi ed in generale tutti gli abitanti di Veddo
avessero a cuore le sorti della Chiesa di
Bruganten. Per cominciare, un pensiero alla
sua missione di parroco: “Voglio che il mio

corpo, fatto cadavere sia sepolto nella mia
Chiesa Parrocchiale di San Martino di
Campagnano, e che al detto mio funerale vi
siano presenti almeno dodici Sacerdoti..”, ma
poi subito il pensiero al luogo natio “.. tutta la
porzione che deve essere la metà della casa
mia paterna posta nel detto luogo di Veddo,
con che siano tenuti, e obbligati sino in
perpetuo ed in infinito mantenere il fuoco
di mio Padre nella medesima casa, e per tale
effetto voglio che mai possano slegare,
vendere, ne in altro modo contrattare la
medesima mia porzione..”
In paese i Baroggi erano un’istituzione, e la
stessa carriera ecclesiastica un segno di
nobiltà. Più che una scelta di vita, il talare
rappresentava un segno di appartenenza. Lo
stesso don Domenico non manca di ricordare al
resto della famiglia chi ha fatto la sua
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medesima scelta: “ .. dirò cioè che sin tanto

durerà la vita naturale del Reverendo Prete
Giacomo Antonio Barroggio altro mio nipote, e
figlio d'esso fu mio fratello, e che non avrà
Cura d’Anime, o altro benefizio sufficiente al
medesimo per vivere onorevolmente siano
tenuti et obligati dargli e pagargli annualmente
lire cento imperiali oltre a quanto resta con lui

convenuto…, al quale ad effetto che egli possa
vivere onorevolmente e perché così io voglio,
e comando…” . Ma l’abitudine d’aver a che fare

con le cose di Chiesa, riporta la sua mente ai
doveri che è conveniente che un sacerdote
disponga dopo la sua morte: ” … in caso il

Reverendo Prete Giacomo Antonio mio Nepote
di voler lui celebrare le dette tre Messe
ebdomadari (settimanali, ndr) voglio che sia lui
assoluto padrone, e che essi miei Nepoti, e
Pronepoti siano obligati oltre a quanto sopra
dargli parimenti, e pagargli l'elemosina delle
medesime Messe di tempo in tempo secondo
gli sarà bisognevole…”. Insomma, un po’
nepotista e molto compiacente al suo ruolo
religioso, don Domenico non manca però di
legare per sempre il suo nome al paese che lo
ha visto crescere, e la sua devozione alla
Madonna della Neve ed al calendario liturgico
che fino ai nostri giorni è giunto a festeggiare
la Vergine ogni cinque agosto. Ma sentitelo
dalle sue parole: ”…Di più voglio, che nel

giorno della Madonna della Neve quinto del
Mese d’Agosto d'ogni anno perpetuamente
come sopra siano obligati quattro Sacerdoti,
compreso il Molto Reverendo Sig. Curato di
Maccagno et in detto mio oratorio o sia chiesa
di Broganteno a far cantare la Messa e farne
celebrare altre tre dai medesimi Sacerdoti…”
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Servizio d'assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti

Il 5 per mille all’Associazione

Anche nel 2020 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. 730/2020 per redditi 2019, il
mod. UNICO e la compilazione del modello Red.
Gli appuntamenti si terranno a partire dal mese
di aprile. Eccoli:
Giorno

Data

dalle ore

alle ore

Venerdì

10 aprile

14.30

17.00

Venerdì

24 aprile

14.30

17.00

Venerdì

8 maggio

14.30

17.00

Venerdì

29 maggio

14.30

17.00

Venerdì

12 giugno

14.30

17.00

Venerdì

26 giugno

14.30

17.00

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 firma nell’apposito spazio per effettuare
questa scelta di solidarietà.
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire
il Codice Fiscale 93002970122

Soggiorno marino 2020
da domenica 7 giugno a domenica 21
giugno 2020
15 giorni e 14 notti
Bellaria (Rimini)
all’CLUB HOTEL ANGELINI***
In collaborazione con Personal Tour Varese
Quota individuale di partecipazione: 885,00
Euro (compresa assicurazione annullamento
causa malattia)
Supplemento camera singola: 210,00 Euro
Mario Rinaldi della Personal Tour di Varese sarà
personalmente presente presso il Salone al
primo piano del Centro anziani nei seguenti
giorni:
•

Martedì 10 maggio 2020 dalle ore 9.30
alle ore 11 per raccolta delle iscrizioni, pari
a Euro 885.00.

A oggi, le camere singole a nostra disposizione
sono tre.

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno

Tesseramento
2020

Quota d’iscrizione
Euro 15,00
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