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Il Centro si rimette in marcia  

Con tutte le difficoltà del caso e dopo oltre 
quattro mesi di stop forzato, il nostro Centro 
anziani prova a rimettersi in cammino. 
Dovrebbe essere (salvo colpi di scena, ma che 
sposterebbero la data solo di qualche giorno), 
lunedì 6 luglio alle ore 14 che le porte 
dell’Associazione torneranno ad aprirsi. 
Non sarà per nulla facile, e questo deve essere 
chiaro. 
Bisognerà rispettare le indicazioni date dalle 
Autorità sanitarie in merito ai dispositivi di 
protezione individuale (la mascherina sarà 
obbligatoria) e distanziamento sociale (una 
persona al massimo in piedi al bar, le altre 
sedute). 
Non sarà possibile giocare a carte e non sarà 
disponibile il solito quotidiano per dargli una 
sbirciata veloce per sapere quel che avviene in 
provincia. Alle bocce si potrà giocare solo con 
particolari accorgimenti, mentre i tavoli 
saranno posizionati con cura delle distanze. 
Un sacco di limitazioni, certo: ma il nostro 
Centro non è un circolo di Bridge e neppure 
una biblioteca. Il nostro è un luogo dove la 
gente si incontra, parla del più e del meno, 
cerca di vincere la solitudine. Sarà una prova 
dura, ma saremo tutti chiamati a interrogarci 
sul senso di appartenenza a una Associazione 
che mette al centro e al primo posto la 
persona. O questo concetto è chiaro, o è 
davvero tutto inutile. 
Dobbiamo far trascorrere i primi tempi 
sicuramente difficili, certi che questa buriana – 
prima o poi – passerà. 
Anche il ballo e le conseguenti serate danzanti  
sono sicuramente cancellate almeno fino a fine 

estate, mentre si potrebbe ripartire con i pranzi 
di fine mese: ma, stante la stagione calda e 
una migliore definizione dei ruoli e del 
distanziamento in cucina, si è deciso di 
soprassedere ancora per un po’. 
Il Consiglio Direttivo studierà la formula 
migliore per l’accesso al locale infermeria e per 
tutti i dettagli operativi che interesseranno 
questa fase di ripartenza. 
Non sarà tutto scontato, ma intanto vogliamo 
dare un segno di speranza e di ritorno alla 
normalità. Questo “Coronavirus”, insieme a 
lutti e tragedie di dimensioni epocali, ha 
sconvolto l’esistenza di ognuno di noi. 
Figuratevi se il Centro poteva rimanerne 
immune. 
Diamoci una mano tutti insieme, e ce la 
faremo anche stavolta. La vita deve 
continuare, e i protagonisti dobbiamo essere 
ognuno di noi. 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Luglio 2020 

Civico Museo Fino a Domenica 23 Agosto 
Continua la Mostra collettiva: “La Natura e i suoi 
quattro elementi” A cura del Circolo degli Artisti 
di Varese 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 Ingresso gratuito 
 

Unione Velica Maccagno Scuola di Vela 29 
giugno - 3 luglio; 13 luglio - 17 luglio; 27 - 31 
luglio – Corsi per ragazzi 18 luglio - 19 luglio; 25 
luglio - 26 luglio - Corso per adulti 
 

Armio Domenica 5 Luglio ore 10,30 Chiesa di S. 
Lorenzo Ricorrenza anniversari di matrimonio Ore 
10.30 S. Messa 
 

Cappelletta Via Della Bella Domenica 5 Luglio 
ore 11,15 Festa di Montevenere 2020 Ore 11.15 S. 
Messa 
 

Chiesa della Madonnina  Sabato 11 Luglio, ore 21 
Concerto d’Organo 40° Rassegna “Antichi Organi 
– Patrimonio d’Europa” Matteo Galli – Organo 
Matteo Riboldi – Clavicembalo Ingresso libero fino 
a esaurimento posti 
 

Graglio Domenica12 Luglio ore 10,30 Chiesa di 
Penedegra SS. Maria e Giuseppe Ore 10.30 S. 
Messa 
 

Piazzetta Civico Museo Venerdì 17 Luglio, ore 
20.30 Aspettando... “Bim Bum Bam” Rassegna di 
fiabe e animazione per ragazzi  
A cura dell’Associazione “Progetto Zattera” di 
Varese Prenotazione obbligatoria chiamando il 
349 3281029 o scrivendo una mail a 
progettozattera@libero.it  
 

Civico Museo Venerdì 17 Luglio Apertura serale 
straordinaria Orario 20.30 – 22.30  
Ingresso libero 
 
 

Unione Velica Maccagno Sabato 18 Luglio Regata 
sociale U.V.M. Valida per il Campionato Sociale 
2020 
 

Casa dei Colori e delle Forme – Sala degli 
Alberiblu Sabato 18 Luglio, ore 17.30 Mostra di 
Irene Landoni “Rifiorire”   
La Mostra proseguirà: domenica 19 Luglio, con 
orario 10.30-13 e 16-19.30; sabato 25 ore: 10-
13, 15-19, 21-23; domenica 26 ore 10-13 e 15-17 
Ingresso libero 
 

Casa dei Colori e delle Forme Sabato 18 Luglio, 
ore 17.30 Intitolazione stabile al Cav. Giovanni 
Mori A cura dell’Amministrazione Comunale di 
Maccagno con Pino e Veddasca Tutti sono invitati 
 

Piazzetta Civico Museo Giovedì 23 Luglio, ore 
20.30 Aspettando...“Bim Bum Bam” Rassegna di 
fiabe e animazione per ragazzi A cura 
dell’Associazione “Progetto Zattera” di Varese 
Prenotazione obbligatoria chiamando il 349 
3281029 o scrivendo una mail a 
progettozattera@libero.it  
 

Civico Museo Giovedì 23 Luglio Apertura serale 
straordinaria Orario 20.30 – 22.30 Ingresso libero 
 

Chiesa di S. Martino - Campagnano  Venerdì 24 
Luglio, ore 21 Concerto d’Organo 40° Rassegna 
“Antichi Organi – Patrimonio d’Europa” Christian 
Tarabba – Organo Ingresso libero fino a 
esaurimento posti 
 

Unione Velica Maccagno Sabato 25 Luglio Coppa 
Pujan 2020 Fino a Domenica 26 Luglio Regata 
classe Dinghy 12’ 
 

Forcora Domenica 26 Luglio ore 12 Chiesa S. 
Maria della Neve Ore 12 S. Messa 

 L’angolo del compleanno 

Nei mesi di luglio e agosto 2020, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni, i nostri auguri vanno a Giorgio Albertini 
(sabato 4 luglio),  Vittorina Goffredi (giovedì 9 
luglio), Teresa Catenazzi ( martedì 21 luglio), 
Liliana Ribolzi (venerdì 24 luglio), Francesco 
Maffei (lunedì 3 agosto), Anna Todeschini 
(sabato 8 agosto). 
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! 
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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. 

Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

 La Redazione va in vacanza 

L’estate coincide con un tempo di riposo per 
tutti. Per questo, anche quest’anno abbiamo 
ritenuto di far uscire il numero del Notiziario 
“Insieme” con una doppia versione, per i mesi 
di Luglio e Agosto 2020. 
Uno stop che speriamo salutare, per tutti. 
Certamente, per noi, lo sarà. E’ stato anche 
questo un anno intenso e pieno di impegni e di 
appuntamenti. E tante novità ci aspettano per 
l’autunno. 
Per questo pensiamo a chi questo Notiziario lo 
scrive, a chi lo stampa e a chi lo distribuisce.  
Sperando sempre di incuriosirvi, strapparvi un 
sorriso o anche soltanto farvi compagnia. 
Questo è il compito di “Insieme”. Non abbiamo 
altre aspettative, anche se non ci sembra 
davvero poco.  
E allora…Buona estate a tutti! 
 

                          La Redazione di “Insieme” 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 
2020 

Quota d’iscrizione 
Euro 15,00  

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

I conti della nostra Associazione 

Prenotazione servizi pulmino 

Fino a nuova disposizione, per organizzare 
viaggi presso Ospedali, case di cura o per altre 
necessità, il responsabile è unicamente il 
Consigliere della nostra Associazione Gianni 
Minelli. Per ogni evenienza, lo si può contattare 
al numero +39 349 167 9122. 

 Sabato 27 giugno 2020 si è svolta l’Assemblea generale dei Soci, che ha approvato all’unanimità il Bilancio 
Consuntivo 2019. Ne trascriviamo integralmente alcuni passaggi di particolare interesse. 
L’esercizio contabile in oggetto si è concluso come segue:  

Componenti negativi – costi Euro 67'929.34   
Componenti positivi – ricavi Euro 72'423.34   
Utile d'esercizio Euro 4'494.00   
Nel dettaglio:   
Componenti negativi - costi cosi divisi:    
  2019 2018 Variazione 

  Euro Euro Euro 
Gestione farmacia  487.17 249.81 237.36 
Oneri amministrativi  1'622.06 1'683.47 -61.41 
Erogazioni a enti e persone bisognose  3'189.37 3'237.84 -48.47 
Gestione autoveicoli per servizi  4'674.30 12'274.23 -7'599.93 
Gestione attività ricreative  8'527.76 8'126.92 400.84 
Gestione bar  10'390.10 9'833.89 556.21 
Utenze funzionamento centro  14'292.52 14'006.66 285.86 
Gestione ordinaria centro  24'746.06 23'700.10 1'045.96 
Totale  67'929.34 73'112.92 -5'183.58 
Componenti positivi - ricavi cosi divisi:    
  2019 2018 Variazione 

  Euro Euro Euro 
Ricavi amministrativi Euro 0.11 0.22 -0.11 
Contributi 5 x 1ooo Euro 2'275.56 2'033.93 241.63 
Tesseramento Euro 9'750.00 8'190.00 1'560.00 
Proventi attività ricreative Euro 12'236.00 10'221.00 2'015.00 
Proventi gestione Bar Euro 13'641.75 12'101.02 1'540.73 
Contributi Comune Maccagno - utenze Euro 14'658.97 14'435.15 223.82 
Offerte Euro 19'860.95 18'550.00 1'310.95 
Totale Euro 72'423.34 65'531.32 6'892.02 
  
Alcune considerazioni:     
Costi     
Sono diminuiti i costi 2019 riguardanti i servizi per Euro 7.600, mentre gli altri costi sono pressoché 
uguali nei due anni confrontati.     
Ricavi     
Sono aumentate le offerte (+ Euro 1.310), il tesseramento (+ Euro 1.560) dovuto in parte all'adeguamento 
della quota da Euro 13 a Euro 15 ed in parte all'aumento dei soci (+19) le attività ricreative (+ Euro 2.015) 
In conclusione, l'anno 2019 ha chiuso con un utile di Euro 4.494 al posto della perdita preventivata 
nel bilancio di previsione per Euro 5.803.    
     
Situazione tesseramento     
Soci  2019 2018 Variazione 
Sostenitori  600 581 19 
Volontari  50 49 1 
Onorari  5 6 -1 
Defunti  0 0 0 
Totale  655 636 19 
Paganti Euro 9'750.00 8'190.00 1'560.00 
Nuovi Iscritti  53 69 -16 
Età media  73.08 72.19 0.89 

Tesseramento on-line 

Da quest’anno vogliamo dare ai nostri Soci 
(presenti e….futuri)  uno strumento in più per 
rinnovare il Tesseramento 2020 
all’Associazione. 
Per versare i 15 Euro necessari per mettersi in 
regola per l’anno in corso, ecco gli estremi per il 
bonifico da fare o presso lo sportello bancario o 
comodamente nella propria abitazione, per chi 
possiede un conto on-line: 
Associazione di Volontariato - Solidarietà – 
Onlus 
Maccagno con Pino e Veddasca 
UBI Banca Luino 
Iban: IT95Y0311150401000000029968 
Causale: iscrizione anno 2020 


