Maccagno con Pino e Veddasca - anno 31 nr. 316/01 - Settembre 2021

Maccagno con Pino e Veddasca - anno 31 nr. 316/01 - Settembre 2021 - Distribuzione Gratuita ai soci

Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Settembre 2021
Civico Museo continua fino al 3 Ottobre la Mostra: Cromatismi
a cura di Gianfranco Tassi
Orari per le visite: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato,
domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00 Gradita la prenotazione, disponibilità di apertura per
gruppi (min. 5 – max. 15 persone) previa comunicazione in
Museo Ingresso gratuito
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di Legge in
vigore al momento della manifestazione.
Garabiolo continua fino al 30 Settembre
A Garabiolo, ancora per tutto il mese di settembre, il cielo sarà
colorato con centinaia di girandole sospese
Una spolverata di colore e fantasia che si staglia sul grigio delle
pietre, nelle caratteristiche vie del paese
Organizzato e realizzato dal Gruppo Amici di Garabiolo
Auditorium
Sabato 4 Settembre ore 20.45 Maccagno Lake Festival “Viaggio
verso Est” - l'orchestra MusicArte, diretta da Roberto Scordia, in
un “percorso musicale” dall’Italia alla Russia, eseguendo
musiche di diverse nazioni attraversate in questo viaggio
virtuale; la ballerina veneta Arianna Ongarato, coreograferà le
musiche eseguite.
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di Legge in
vigore al momento della manifestazione
Maccagno
Domenica 5 Settembre dalle ore 10.00 Arti e Mestieri a

Maccagno Imperiale

Artigiani, Artisti, Laboratori e Produttori locali nelle vie e cortili
di Maccagno Inferiore
Pranzo a cura della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore e del
Gruppo Alpini Maccagno alle ore 12.00
Prenotazione obbligatoria entro il 3 Settembre 2021 al numero
0332/562009 o info@prolocomaccagno.it
Visite guidate al Borgo Imperiale ore 10.00/10.30/11.00 14.30/15.00/15.30
Prenotazione obbligatoria entro le ore 09.00 del 5 Settembre
2021 al numero 0332/562009 o info@prolocomaccagno.it
A conclusione sfilata degli “Sbandieratori Città di Legnano”
Biegno
Domenica 5 Settembre ore 10.30
Festa di Maria Santissima Bambina
Ore 10.30 S. Messa
Sasso Corbaro
Sabato 11 Settembre ore 9 Ore 9.00 ritrovo nel piazzale del
passo Forcora e salita alla Croce del Sasso Corbaro
Ore 11.00 arrivo a Monterecchio, celebrazione della Santa Messa
A seguire pranzo al sacco. Per salire dalla Forcora a
Monterecchio e ritorno in auto, occorre il permesso rilasciato dal
Comune, per questo è necessario comunicare preventivamente
la targa dell’autovettura (entro domenica 5 Settembre)

Auditorium
Sabato 11 Settembre ore 20.45 Cortometraggi finalisti dell’8°

Edizione del Festival Internazionale del Cinema Povero di Ispra.

Ingresso fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di Legge in
vigore al momento della manifestazione.
Punto d’Incontro
Venerdì 17 Settembre ore 21
Inaugurazione della mostra fotografica di Maurizio Miozzi

“Veddasca – l’emozione di uno scatto”

Ingresso fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di Legge in
vigore al momento della manifestazione.
Punto d’Incontro
Venerdì 17 Settembre ore 21
Presentazione del libro “VICENDE DELLA VALVEDDASCA” nel
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca di Maurizio Miozzi.
Volume realizzato dal Comune di Maccagno con Pino e
Veddasca Sarà presente l’Autore. Ingresso fino ad esaurimento
dei posti a sedere disponibili. L’ingresso dovrà avvenire
secondo le disposizioni di Legge in vigore al momento della
manifestazione.
Auditorium
Sabato 18 Settembre ore 21 Festival dei Laghi Lombardi
Massimo Luca alla chitarra " La mia vita con Lucio Battisti"
Ingresso fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di Legge in
vigore al momento della manifestazione. Direttore del Festival
“Francesco Pellicini”
Maccagno Superiore
Domenica 19 Settembre ore 11.15 Chiesa di San Materno
Festa dell’Addolorata o Terza di Settembre
Programma: Giovedì 16 Settembre: ore 20.30 S. Messa con la
discesa delle statue, che resteranno al centro della Chiesa fino
alla fine di Ottobre Venerdì 17 Settembre: ore 20.30 S. Messa
Domenica 19 Settembre: ore 11.15 S. Messa - ore 20.30
Vesperi
Centro Anziani
Domenica 26 Settembre ore 12.30 Pranzo di fine mese A cura
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” Prenotazioni
entro Giovedì 23 Settembre, ore 18 Riservato ai Soci
Auditorium
Domenica 26 Settembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 8° edizione
Teatro per ragazzi dai 3 anni in su “Le storie di Oz” Spettacolo
di e con Mario Villani L’ingresso dovrà avvenire secondo le
disposizioni di Legge in vigore al momento della
manifestazione.
Unità Pastorale “Maccagno e Valle”
Domenica 26 Settembre ore 17.00 Chiesa di Santo Stefano
Sante Cresime
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Vicende di un tempo andato
Luigi Postizzi, un alpino al fronte
Luigi Postizzi è questo bel giovane che si
vede nella foto, anche lui coscritto di quel
Serafino che abbiamo conosciuto nello
scorso numero di questo Notiziario.
Come Serafino, era partito a servire la
Patria intruppato con gli Alpini del 4°
Reggimento: e nella foto si vede l’orgoglio
di servire la Patria con quel cappello e la
sua Penna.
Luigi e Serafino ebbero altre affinità, ma le
scopriremo in fondo a questo articolo.

Partiamo dall’inizio.
È ancora il Sindaco di Biegno Luigi Zanini a
regalarci con la sua chiara grafia, l’atto di
nascita di quel bambino, venuto alla luce
alle ore 10 e 30 di un giovedì mattina,
esattamente il 9 novembre 1893. Fu lo
stesso papà Giacomo a denunciarne la
nascita, immaginiamo con il cuore pieno di
gioia. Giacomo era un muratore di trentatré
anni, mentre la mamma Maria Postizzi (e ci
risiamo con il medesimo cognome in
famiglia…) era una contadina, come
moltissime donne in quei tempi.
La chiamata alle armi arrivò prestissimo per
Luigi, che ancora 21enne salutò i suoi
familiari e partì per il fronte veneto.
Ci pare di vederlo mentre si appresta a
scendere a piedi fino a Maccagno per poi
aspettare il treno che lo avrebbe portato al
fronte. Ci immaginiamo l’ultima volta che si
è voltato per vedere la maestosa facciata
della Chiesa di Santa Maria Nascente, la
“sua” Chiesa. Poi lo sguardo che si posa sul
bellissimo campanile di sassi che svetta verso
il cielo azzurrissimo, mentre una lacrima gli
solca il volto.
Forse Luigi Postizzi già pensava che quella
sarebbe stata l’ultima volta che li avrebbe
visti. E così, fu.
Diventato caporal maggiore, visse anche lui
l’intero arco bellico, pur senza poterne gioire
per l’esito finale. Dicevamo delle affinità con
Serafino Zanini. Infatti.
Anche Luigi venne ferito gravemente in
battaglia e il suo eroismo gli costò caro. Fu
Segue a pag.2
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trasportato nell’Ospedale da campo n. 022 e
da lì non fece mai più ritorno.
A lui la Storia consegnò un ruolo di primo
piano tra gli eroi di quella Vittoria, a noi resta
solo la rabbia di scrivere di un altro ragazzo
stroncato nel fiore dei suoi anni, morto per
una guerra lontana e allora difficilissima da
capire. Biegno pianse un altro dei suoi figli
migliori che non fecero mai più ritorno a casa,
e oggi resta il ricordo di un nome e di un
volto fiero.
Passando dal Monumento ai Caduti di Biegno,
da oggi di Luigi Postizzi conosciamo la storia,
ma continuiamo a ignorarne i sogni e le
speranze bruscamente interrotte tra mille
sofferenze patite su un letto d’ospedale.

Tempo di elezioni
Entro fine anno – presumibilmente a
novembre - si terranno le elezioni per il
rinnovo dell’Organo di Amministrazione, il
momento centrale nella vita associativa di
ogni realtà come la nostra. A brevissimo
saranno rese note scadenze e modalità per
presentare le candidature, ma intanto vi
invitiamo a riflettere perché ognuno dei Soci
possa dare la sua disponibilità.
Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle
decisioni che saranno assunte per il prossimo
triennio 2022/2024.
Se davvero teniamo al fatto che il nostro
Centro Anziani continui a vivere, non serve
solo borbottare quando qualcosa non va.
Conviene rimboccarsi subito le maniche,
senza perdere tempo. Pensiamoci adesso,
prima che sia troppo tardi.

Prenotazione servizi pullmino
Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di
cura o per altre necessità, il responsabile è
unicamente il Consigliere e Segretario della
nostra
Associazione,
Gianni
Minelli.
Per ogni evenienza, lo si può contattare al
numero 349 167 9122.
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Prelievi del sangue
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” –
ODV organizza con nuove modalità un servizio
a favore dei propri Associati, il secondo e
quarto martedì del mese.
Nei giorni 14 e 28 Settembre 2021, dalle ore
8.00 alle ore 9.00, saranno effettuati i
prelievi ematici nell’Ambulatorio del Centro
Anziani, senza limiti di età anagrafica.
Entro le ore 10 (non più tardi!) del sabato
precedente
a
ogni
appuntamento
programmato, chi intende avvalersi del
servizio dovrà imbucare l’impegnativa del
medico e un recapito telefonico (in busta
chiusa) nella cassetta delle lettere posizionata
all’esterno della Sede, con accesso da Via
Cesare Zanotti.
L’esito degli esami del sangue sarà consegnato
personalmente e in forma anonima agli
interessati da un incaricato del Centro Anziani.
Il servizio è gratuito: chi è tenuto al
pagamento del Ticket sanitario, consegnerà il
denaro direttamente al personale impegnato
nei prelievi.

Il Bar riapre
A partire da lunedì 6 Settembre 2021, il Bar
del Centro riapre. Per accedere ai locali, sarà
necessario essere in possesso del Green Pass o
di un tampone con esito negativo delle 48 ore
precedenti, come da normativa vigente.
Non basta.
Al momento di andare in stampa, non tutte le
giornate sono coperte dalla presenza di
volontari e pertanto, settimana per settimana,
sarà esposto un cartello con i giorni in cui sarà
garantita l’apertura.
Speriamo che altri Soci possano dare – da
subito! - la propria disponibilità, perché
sarebbe davvero un peccato se ciò non
avvenisse. Il Centro Anziani non appartiene ad
altri che non siano i propri associati. Inutile
cercare altrove i “colpevoli”: ognuno di noi è
artefice del destino della nostra Associazione.
Per questo siamo certi che, anche questa
volta, ce la faremo!

Ginnastica di mantenimento
Sono aperte le iscrizioni al corso per la
ginnastica di mantenimento per la stagione
2021/2022. 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 dal mese di ottobre e termine alla fine
di aprile 2022.
Per info, contattare il nr. +39 338 403 5849.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nel mese di settembre 2021, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno
gli anni ricordiamo Alfonso Cristoforoni
(sabato 4) e Brigitta Schmidt (domenica 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!

In memoria di Silvio, Romano
e Giovanna
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha
istituito per il 2021 un Premio alla memoria di
tre suoi indimenticabili Presidenti: Silvio,
Romano e Giovanna.
Un riconoscimento di 300 Euro sarà attribuito
all’associazione 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. Gli interessati dovranno inviare alla
sede dell’Associazione un breve curriculum,
entro il 15 novembre 2021.
L’attribuzione
del
premio
avverrà
a
insindacabile
giudizio
dell’Organo
di
Amministrazione
dell’Associazione
di
Volontariato “Solidarietà”, mentre al prescelto
sarà data comunicazione scritta della data e
luogo della consegna del premio.
Il vincitore si impegnerà a non presentare la
propria candidatura per i successivi tre anni.

Modalità tesseramento 2021
Oltre alle tradizionali modalità, chi volesse
rinnovare la tessera di appartenenza alla
nostra Associazione potrà contattare il
Segretario della nostra Associazione, Gianni
Minelli, al numero +39 349 167 9122.
Insieme si troverà la modalità più semplice
per la consegna.
Per chi lo preferisse, sarà possibile fare un
bonifico presso lo sportello bancario o
comodamente nella propria abitazione, per
coloro che possiedono un conto on-line.
Beneficiario è il seguente:
Associazione di Volontariato - Solidarietà –
OdV
Maccagno con Pino e Veddasca
BPER Banca Luino
Iban: IT38 O053 8750 4010 0004 2638 239
Causale: iscrizione anno 2021

Pranzo di fine mese
Nel mese di Settembre 2021, riprende
finalmente 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 e fino a esaurimento dei posti si riceveranno fino alla serata di giovedì 23
settembre, prima della chiusura del Centro.
È obbligatorio presentare il Green Pass o
tampone negativo delle 48 ore precedenti
come da normativa vigente.
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