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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Settembre 2020

Civico Museo Sabato 5 Settembre ore 17.30
Inaugurazione
della
Mostra:
“Fondamenta
occidentali” Personale di Giorgio Vicentini Sabato,
domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30
alle 18.30 Continua fino a Domenica 10 Gennaio
2021 Disponibilità di apertura per gruppi (minimo
15 persone) previa comunicazione in Museo (Tel.
0332 561202) Ingresso gratuito
Biegno Domenica 6 Settembre Festa di S. Maria
Nascente Ore 10.30 S. Messa
Sasso Corbaro Sabato 12 Settembre
Ore 8,00 ritrovo nel piazzale del passo Forcora
Ore 8,10 trasferimento a Monterecchio
Ore 8,30 inizio salita alla Croce del Sasso Corbaro
Ore 11,00 celebrazione a Monterecchio della
Santa Messa nella Cappella dedicata a S. Maria
della Vittoria Segue ritrovo in loco A cura degli
“Amici del Sasso Corbaro”
Auditorium Sabato 12 Settembre ore 21 Rinascita

Musicale Ivo Martinenghi – Marco Panzarino
Violoncello e Chitarra in un suggestivo percorso
attraverso la musica del Maestro Abner Rossi,
dedicata agli allievi e interpretata con sensibilità
musicale da due grandi artisti Concerto in
Omaggio al Maestro Abner Rossi
Presenta Consuelo Picchi A cura della Pro Loco
Maccagno Ingresso libero fino a esaurimento posti
Campagnano

Domenica

13

Settembre

Festeggiamenti per il 500° Anniversario della
Dedicazione della Chiesa di S. Martino Ore 9.45:

S. Messa nella Chiesa di S. Martino Ore 16:
Presentazione
dell’Opuscolo
relativo
all’avvenimento In S. Martino, intervengono
Roberto Baggio, Federico Crimi, Maurizio Isabella

A cura degli "Amici di Campagnano".
Maccagno Superiore Sabato 19 Settembre
ore 17.30 Festeggiamenti XX° anniversario

restauro Cappelle Via Crucis Maccagno – Veddo
Programma:
Ore 17.30 Ritrovo nella Chiesa di S. Materno; Ore
17.45 Via Crucis verso Veddo;
a seguire: S. Messa nella Chiesa di S. Carlo a
Veddo, nel ricordo dei pittori scomparsi e di
quanti si adoperarono per quella realizzazione Al
termine,
piccolo
rinfresco
A
cura
dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con
Pino e Veddasca in collaborazione con il Gruppo
Alpini di Maccagno

Auditorium Sabato 19 Settembre ore 21 Festival

del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri

Spettacolo di Cabaret “ATTENTI AL GUFO” con
Roberto Brivio Paolo Pellicini, chitarra - Fazio
Armellini, fisarmonica Con la partecipazione di
Grazia Marina Raimondi Presenta Francesco
Pellicini Ingresso libero fino a esaurimento posti
Maccagno Superiore Domenica 20 Settembre ore
11.15 Chiesa di San Materno Festa dell’Addolorata
o Terza di Settembre Programma: Giovedì
17 Settembre: ore 20,30 S. Messa con la discesa
delle statue, che resteranno al centro della
Chiesa fino alla fine di Ottobre Venerdì 18
Settembre: ore 20,30 S. Messa Domenica 20
Settembre: ore 11,15 S. Messa - ore 20,30 S.
Messa
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica
27 Settembre ore 16 Chiesa di S. Stefano Sante

Cresime
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Vicende di un tempo andato

Marco Enrico Bossi,
un famoso musicista a Maccagno
A Maccagno inferiore c’è una stradina del
tutto secondaria che probabilmente in pochi
conoscono, in un tratto che unisce la Via XXV
Aprile ai Campi da tennis del complesso
Lido.
La via è dedicata al compositore Marco Enrico
Bossi, un nome che ai più potrebbe apparire
sconosciuto ma che invece si ritagliò un
posto di rilievo nel campo della musica
internazionale.

Appartenente a una famosa famiglia di
organisti, Bossi nacque a Salò (sulle rive del
lago di Garda) il 25 aprile 1861.
Frequentò per due anni (1871-1873) il liceo
musicale di Bologna, mentre studiò per i
successivi otto al Conservatorio di Milano.
Ben presto conseguì un grande successo, in
Europa e nel mondo: già all'età di diciotto
anni, infatti, venne applaudito a Londra, e
negli Stati Uniti, inoltre fu organista e Maestro
di Cappella nella Cattedrale di Como insegnò
armonia ed organo e composizione organistica
al Conservatorio di Napoli.
Successivamente diresse i licei musicali in
varie città: tra il 1895 e il 1902 a Venezia, dal
1902 al 1911 a Bologna, dal 1916 al 1922 al
"Santa Cecilia" di Roma.
Bossi fu sicuramente una personalità di spicco
nel
panorama
musicale
italiano
e
internazionale: oltre ai pezzi da concerto, sono
notevoli e assai conosciute tra gli addetti ai
lavori le sue composizioni liturgiche.
Tra le sue opere, che ebbero maggior successo
in altri Paesi europei, come la Germania,
rispetto all'Italia si annoverano “Il viandante”
suonata a Mannheim nel 1906, gli oratori
“Paradiso perduto” e “Giovanna d'Arco”, il
sinfonico “Intermezzi goldoniani” e il “Concerto
per organo e orchestra”, la particolare musica
da camera “Santa Caterina da Siena”.
Morì il 20 febbraio 1925 per emorragia
cerebrale sul bastimento francese "De Grasse"
durante la traversata atlantica da New York a
Le Havre, ritornando da una trionfale tournée
negli Stati Uniti.
Ma perché quella targa viaria
Segue a pag.2

pagina 1 di 4

Maccagno con Pino e Veddasca - anno 30 nr. 305/01 - Settembre 2020

Maccagno con Pino e Veddasca - anno 30 nr. 305/01 - Settembre 2020

Continua da pag.1 - Marco Enrico Bossi, un famoso musicista a Maccagno

ricorda il compositore proprio qui, a Maccagno?
La risposta ci arriva direttamente da Leopoldo
Giampaolo, che nella sua “Storia breve di
Maccagno Inferiore, già feudo imperiale….” del
1962, ricordò come il Maestro Marco Enrico
Bossi amasse soggiornare proprio a Maccagno,
in una villa sita nei pressi di dove fu per sempre
immortalato nella toponomastica locale.
Un'altra chicca tra gli ospiti illustri che
dimorarono presso di noi, a dimostrazione che
qui seppero trovare ispirazione e riposo.
Un punto di snodo fondamentale per l’Arte e la
Cultura del nostro Paese a cavallo tra XIX e XX
secolo , che seppe ritrovarsi tra l’azzurro del
lago e il verde delle montagne circostanti.

Rieccoci!
Il mese di Settembre non segna solo il ritorno a
farvi compagnia del nostro Notiziario.
Oramai ci stiamo lasciando l’estate alle spalle
ed è ora di pensare seriamente al periodo che ci
attende. Nei mesi più caldi abbiamo sofferto
moltissimo la mancanza dei volontari sia per i
servizi di trasporto che, soprattutto, per il bar.
Il tutto reso ancora più difficile a causa di
questa maledetta emergenza sanitaria che ha
rischiato seriamente di mettere tutti in
ginocchio, noi compresi.
A Luglio abbiamo faticosamente ripreso le
aperture del Bar del centro ( e ringraziamo di
cuore tutti coloro che – facendo i salti mortali –
si sono resi disponibili!), con tutte le limitazioni
imposte dalla Legge.
Abbiamo rinviato da mesi l’appuntamento con il
pranzo di fine mese e le serate danzanti. Pian
pianino cerchiamo di riprendere il ritmo che ci
era abituale.
Torniamo a sollecitare il vostro impegno a dare
qualche ora libera da mettere a disposizione per
gli altri.
La nostra Associazione vive di volontariato.
Ma attenti a non dare tutto per scontato, a
pensare che qualcun altro ci penserà al posto
nostro. Non è così.
Se ce la faremo, ce la faremo tutti insieme.
Non sarà una persona sola a farlo, ma la
volontà dei Soci.
Nessuno escluso.
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Premio “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.

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

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

Rinnovata la Convenzione con
il Tribunale di Varese
Venerdì 24 luglio scorso il nostro Presidente Elio
Corazza ha rinnovato per un ulteriore triennio la
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità. Per il Tribunale di Varese era
presente il Presidente, Dott. Cesare Tacconi.
Ma di cosa si tratta, nel dettaglio? In occasioni
di reati particolari (ovviamente non gravi: tipico,
la guida in stato di ebrezza), il Giudice può
commutare la pena in ore da scontare con lavori
di pubblica utilità.
Una legge del 2001 ha stabilito che
Amministrazioni, Enti o Organizzazioni possono
diventare, appunto, soggetti in grado di ricevere
queste persone che hanno subito la condanna.
Per la nostra Associazione – lo ricordiamo - si
tratta del secondo rinnovo, in quanto l’ accordo
originale con il Tribunale risale al 2014.
Al massimo si possono occupare due persone
contemporaneamente e la scelta si rivolge tra i
residenti nel nostro Comune. Abbiamo già
lungamente sperimentato questa particolare
forma di lavoro volontario e ovviamente non
retribuito, con ottimi riscontri.
Certo, un impegno ulteriore per il nostro
Presidente, che ha degli obblighi previsi di
rendicontare
e
relazionare
il
tribunale
assumendosi un discreto carico di responsabilità.
Non è una novità, ma anche questo rientra tra i
compiti di una Onlus come la nostra.

Serate danzanti
Anche per il mese di Settembre 2020 le serate
danzanti sono sospese. Stiamo lavorando per
riprenderle al più presto, con l’auspicio che sia
già dal prossimo mese.
Vi chiediamo di avere pazienza ma, credeteci,
riprendere le attività normali in questo
complesso quadro si emergenza sanitaria non è
davvero facile.
A presto!

Pranzo di fine mese
Dopo un’assenza che dura dal Febbraio scorso,
con Settembre riprende l’appuntamento con il
pranzo di fine, mese fissato per le ore 12,30 di
domenica 27.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 24 settembre 2020, chiamando il
Tesoriere Angela Sartore al nr. 348 93 27 93.
I posti saranno limitati, in ossequio alle
disposizioni relative al distanziamento sociale.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nei mesi di settembre 2010, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno gli
anni ricordiamo Giuditta Barbitta (sabato 5),
Livio Rinetti (mercoledì 16) e Brigitta Schmidt
(sabato 19).
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!

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus –
Maccagno

Tesseramento
2020
Quota d’iscrizione

Euro 15,00
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