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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Ottobre 2020

Civico Museo Fino a Domenica 10 Gennaio 2021 Continua
la Mostra: “Fondamenta occidentali” Personale di Giorgio
Vicentini Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30 Sabato,
domenica e festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle
18.30 Disponibilità di apertura per gruppi (minimo 15
persone) (Tel. 0332 561202) Ingresso gratuito

Auditorium Venerdì 16 Ottobre ore 17.30 Odeon Trio
Pluripremiato Trio di pianoforti in Germania Alexander
Baier, Johanna Haydn, Hempen, Oliver Lèonard Musiche di
Haydn, Mendelssohn, Schumann Nel rispetto delle
normative anti – Covid, ingresso libero ma limitato ai posti
a sedere disponibili.

Maccagno Domenica 4 Ottobre ore 9.30 1° corso MTB per
ragazzi A cura di Veddasca Bike Experience I partecipanti
saranno divisi in due gruppi per omogeneità di età Il corso
si terrà all’esterno del Campo sportivo di Maccagno Per
info: Tel. 335 250630 Mail: veddascabike@gmail.com

Civico Museo Sabato 17 Ottobre ore 16 Consegna dei
Riconoscimenti al Merito agli Studenti Anno scolastico
2019/2020 La cittadinanza è invitata a partecipare Nel
rispetto delle normative anti – Covid, ingresso libero ma
limitato ai posti a sedere disponibili

Unità Pastorale Maccagno e Valle Domenica 4 Ottobre
ore 11.15 Chiesa di S. Stefano Nel corso della S. Messa
Giornata dell’ulivo (con distribuzione ai fedeli)

Armio Sabato 17 Ottobre ore 16.30 Circolo S. Lorenzo
Momento letterario guidato da Stefano Polledri A cura
dell’Associazione Veddasca Insieme Nel rispetto delle
normative anti – Covid, ingresso libero ma limitato ai posti
a sedere disponibili

Unità Pastorale Maccagno e Valle Domenica 4 Ottobre
ore 15 Chiesa di S. Stefano Prima Confessione Per i
bambini che si preparano alla Prima Comunione
Punto d’Incontro Venerdì 9 Ottobre ore 21 Presentazione
del nuovo libro di Renzo Fazio “Pecunia non olet”
Ricostruzione minuziosa e accurata della vita di Vincenzo
Huber, imprenditore svizzero attivo tra Lombardia e
Piemonte del pieno Ottocento Nel rispetto delle normative
anti – Covid, ingresso libero ma limitato
Sasso Corbaro Sabato 10 Ottobre 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 arrivo a Monterecchio, celebrazione
della Santa Messa presso la Cappella dedicata a S. Maria
della Vittoria
Armio Domenica 11 Ottobre ore 10.30 Chiesa di S.
Lorenzo S. Messa Ricorrenza Ecce Homo e Consacrazione

della Chiesa

Pro Loco Domenica 11 Ottobre ore 12.30 Largo Alpini Ore
12.30 Risotto al radicchio e salamelle alla piastra
(anche da asporto) Ore 15.00 Maxi castagnata – X°
edizione Mercatino dei sapori In caso di maltempo la
manifestazione si terrà la domenica successiva L’evento si
svolgerà nel rispetto delle regole anti - Covid

Auditorium Sabato 17 Ottobre ore 21 Claudia & Claudio
Borroni presentano la “Mamos’s Band” Con Mamo
(Massimo Pedrani) the boss: basso; Luca Marino: chitarra e
voce; Angelo Corvino: batteria; Fabio Agatea: tastiera;
Christian Tassi: tastiere, flauto, fida, voce; Letizia Guido:
violino; David Sassofoni: clarinetto e sassofoni; Arianna e
Fabiola: coro voci Ospiti: Marco D’Errico: voce, Flavio
Stefano: voce, Sandro Bellan: tecnico suoni e luci Ingresso
libero con raccolta fondi a favore A.P.S. Costa Sorriso Nel
rispetto delle normative anti – Covid, ingresso libero ma
limitato ai posti a sedere disponibili
Maccagno Domenica 18 Ottobre ore 9.30 1° corso MTB per
ragazzi A cura di Veddasca Bike Experience I partecipanti
saranno divisi in due gruppi per omogeneità di età Il corso
si terrà all’esterno del Campo sportivo di Maccagno Per
info: Tel. 335 250630 Mail: veddascabike@gmail.com
Civico Museo Sabato 24 Ottobre ore 16 Battesimo Civico
dei 18enni Per i nati nel 2002 La cittadinanza è invitata a
partecipare Nel rispetto delle normative anti – Covid,
ingresso libero ma limitato ai posti a sedere disponibili
Unità Pastorale Maccagno e Valle Domenica 25 Ottobre
ore 15 Chiesa di S. Stefano Prima Comunione Ore 15,
primo turno Ore 17, secondo turno
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Vicende di un tempo andato

Francisco Granados,
un tenore di fama a Maccagno
Fra
gli
illustri
concittadini
che
soggiornarono in passato a Maccagno, un
posto di primo piano spetta a Francisco
Granados, figura tutto sommato poco nota
in paese, nonostante la fama internazionale
che lo seguiva lungo le sue tournée nei
teatri europei e il fatto che il suo nome
possa oggi essere tranquillamente accostato
a
grandi
interpreti
come
Pavarotti,
Domingo, Carreras.

Qualcuno si sarà chiesto a chi è dedicata
quella piazza con quel nome tanto buffo, a
metà della Via Berti, quella che porta al Lido
di Maccagno inferiore.
Bene, oggi proviamo a raccontarvelo.
I primi anni del secolo scorso, quelli che
accompagnarono l’ascesa del tenore, non
godevano della fenomenale cassa di
risonanza di giornali e televisione, che
determinano ai nostri giorni il successo e la
gloria degli artisti.
Ora rimane solo il gusto di ricercare rari e
ingialliti ritagli che le cronache del tempo
dedicavano alle interpretazioni di Granados.
Questa volta però la fortuna, che talvolta
assiste chi si diletta a raccogliere antichi
ricordi dall' oblio degli anni, ci ha portato in
possesso di una preziosa locandina, che rivela
un importante legame nella carriera artistica
del cantante con il nostro paese.
Era l’11 agosto 1929, Maccagno superiore era
in fermento, i suoi abitanti presi da
un'eccitazione del tutto particolare per un
problema che stava loro a cuore.
Da qualche tempo, sul campanile della chiesa
di S. Materno suonava il nuovo concerto di
campane fortemente voluto dai fedeli, al
quale tutti avevano contribuito in misura
delle proprie disponibilità.
Ora che i ritmi della giornata erano scanditi
dal suono festoso delle nuove campane,
bisognava impegnarsi per collocare sullo
stesso campanile anche un orologio perché
non fossero solo il sorgere e il calar del sole a
determinare le occupazioni dei
Segue a pag.2
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Continua da pag.1 - Francisco Granados, un tenore di fama a Maccagno

maccagnesi.
Per raccogliere la somma necessaria, fu
organizzata una grande giornata di festa, con
un cast di cantanti di tutto rispetto ma che
aveva come massimo interprete, il famoso
Francisco Granados.
Le cronache ricordano l’ammirato interesse
con il quale i maccagnesi seguivano questo
affabile
e
distinto
signore
originario
dell'Andalusia che, giunto in paese prima della
Grande Guerra, si era ritagliato uno spazio nel
cuore degli abitanti attratti dalla sua cortesia e
dalla sua fama.
La disponibilità del commendator Granados
concorse a rendere possibile il desiderio di
vedere installato ben in vista un nuovo
orologio su tre lati del campanile, ma
soprattutto a sancire un legame con il paese,
che
ha
voluto
sdebitarsi,
affidando
all’intitolazione di una piazza la memoria
dell’illustre ospite.

Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni al corso per la
ginnastica di mantenimento per la stagione
2020/2021. Le attività si terranno nella
palestra comunale di via Silvio Oliari.
I corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì
e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, con
inizio da questo mese di ottobre e termine alla
fine di aprile 2021.
Per info, contattare il nr. +39 338 403 5849.

Sportello psicologico gratuito
Si ricorda che l’Amministrazione Comunale di
Maccagno con Pino e Veddasca, ha da tempo
attivato un nuovo servizio gratuito rivolto alla
popolazione: uno sportello di ascolto e
supporto psicologico destinato ai cittadini
residenti nel nostro Comune.
La dottoressa Eleonora Emide - psicologa,
specializzanda in psicoterapia cognitivo post
razionalista e costruttivista - si è resa
disponibile ad avviare questo importante
progetto, finalizzato a fornire un servizio di
primo
aiuto,
formazione,
informazione,
consulenza e sostegno a persone che si
trovano in una particolare situazione di
difficoltà e fragilità.
Rivolto ad adolescenti, adulti e anziani a
tutela e benessere della salute psicologica,
attraverso uno spazio riservato, di accoglienza
e privo di giudizio, sarà possibile incontrare la
psicoterapeuta previo contatto telefonico al
numero 331-7451862 oppure scrivendo una email all’indirizzo eleonoraemide@gmail.com .
Per ogni ulteriore informazione, é possibile
rivolgersi al Servizio di Assistente Sociale del
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.
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“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.

Assemblea straordinaria dei Soci

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

Nel corso del mese di ottobre i Soci della
nostra Associazione saranno chiamati a un
appuntamento – a suo modo – storico.
Una necessità, dopo che il Parlamento ha
approvato il 17 Luglio 2018 la cosiddetta
“Legge sul Terzo settore”, che ridisegna il
ruolo del volontariato nel nostro Paese.
La convocazione dell’Assemblea che dovrà
approvare il nuovo Statuto del nostro Centro è
fissata per domenica 25 Ottobre 2020, al
termine
del
Pranzo
di
fine
mese.
Non mancate!

S. Messa al Centro
Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 15, nel
Salone polifunzionale della nostra Sede di Via
Mameli 2, don Franco celebrerà una Santa
Messa a suffragio di tutti i Soci defunti.
Tutti sono invitati a partecipare.

Pranzo di fine mese
Dopo l’ottimo riscontro che il pranzo di fine
mese ha raccolto dai nostri Soci a Settembre
nonostante la lunga pausa che il “look down”
ci aveva imposto fin da febbraio, anche a
Ottobre 2020 continua l’appuntamento con il
nostro momento conviviale, fissato per le ore
12,30 di domenica 25.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 22 ottobre 2020, chiamando il
Tesoriere Angela Sartore al nr. 348 93 27 993.
I posti saranno limitati, in ossequio alle
disposizioni relative al distanziamento sociale.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nel mese di Ottobre 2020, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno
gli anni ricordiamo Serena Lotti (mercoledì 7),
Emilia Pugni (martedì 20), Donato Montini
(sabato 24) e Bruno Costa (giovedì 29).
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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