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Vicende di un tempo andato 
 

La Chiesa di S. Bernardino da Siena,  
a Musignano 

 
Tra poche settimane un importante intervento di 
manutenzione conservativa sarà realizzata sul campanile 
della Chiesa di San Bernardino da Siena, a Musignano. 
Un intervento non più rinviabile, interamente finanziato 
dall’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e 
Veddasca che, in questo modo, vuole confermare il 
proprio impegno anche nelle frazioni più periferiche. 
Eppure, proprio in occasione dello studio di questo 
restauro, ci siamo accorti di quante persone non 
conoscano quasi nulla delle origini storiche di questa 
Chiesa. 
Ecco allora qualche spunto interessante per riflettere'. 
 
Si può dire senza tema di smentita che la Chiesa di San 
Bernardino, già membro della parrocchia di Campagnano e 
ora di Maccagno, è stata edificata tra il 1450 e il 1526.  
E cioè tra il 1450 (anno in cui il Santo, nato nel 1380 a Massa 
Marittima e morto nel 1444 a L’Aquila, fu canonizzato da 
papa Niccolò V) e il 1526, anno cui risale la fondazione di un 
legato di 24 messe all’anno, disposto dal defunto Callisto del quondam (avverbio latino che si riferisce 
al nome di una persona morta, trapassata)  Gottardo, da celebrarsi proprio in quella cappellina 
abbarbicata, com'era e com'è, sulle montagne della Valveddasca, con vista spettacolare sul Lago 
Maggiore. 
Per i quarant' anni successivi al 1526, anno della fondazione del legato, non si ha alcuna notizia sulla 
chiesa sia dal punto di vista della sua struttura architettonica sia per quanto riguarda la sua 
frequentazione da parte dei fedeli. 
Invece nei trent'anni successivi, quelli che vanno dal 1567 al 1596 - il primo trentennio della cosiddetta 
“epoca borromaica” che va, come è noto, dal 1565 al 1631 - la chiesa viene visitata diverse volte: nel 
1567 da un delegato regionale, il 21 giugno 1574 direttamente dal primo Borromeo e nel ventennio 
successivo dai delegati dello stesso Carlo Borromeo e del suo successore e cugino Federico. 
E di quelle visite sono fortunatamente rimasti i verbali che ci permettono di avere, del sacro edificio, un 
quadro sufficientemente ricco di informazioni su come si presentava sia dal punto di vista architettonico 
sia da quello pittorico.  
                Segue a pag. 2 

 

 

Civico Museo Fino a domenica 1° Novembre 2015 continua la mostra “1915 – 2015. Un secolo con Giuseppe Vittorio 

Parisi”. Orari:  venerdì 16/19, sabato e domenica 10/12 e 16/19. Ingresso libero 
 

Sabato 03 Ottobre ore 17  Punto d’Incontro Premiazione VI° Concorso Fotografico alla memoria di Lucio Petrolo “Attimi 

    appena girato l’angolo” Organizza la Pro Loco Maccagno. Ingresso libero 
 

Domenica 04 Ottobre ore 11.15 Unità Pastorale “Maccagno e Valle” 

Festa dell’Oratorio Ore 11.15 S. Messa Chiesa di S. Stefano; Ore 12.30 Pranzo;  Ore 14 Giochi 
 

Domenica 04 Ottobre ore 14.30 Scuola Musicale Maccagno Oratorio Chiesa di S. Stefano - Open Day 
 

Da Giovedì 8 a Sabato 10 Ottobre Parco Giona 

Campionati Italiani Assoluti di Coastal Rowing. A cura di Canottieri Luino – Federazione Italiana Canottaggio 
 

Mercoledì 14 Ottobre ore 14.45 Casa dei Colori e delle Forme 

Ricominciano i corsi di arte, per bambini e adolescenti. Ex Municipio – Via Matteotti 20  
 

Venerdì  16 Ottobre ore 14,30  Auditorium 

“Festa della poesia a Maccagno”. Pomeriggio di poesia, musica, cultura e festa. Premiazione delle opere vincenti 

17° premio di poesia Anteas 2015 e 7° premio di “brevi racconti. Ingresso libero 
 

Venerdì  16 Ottobre ore 21 Punto d’Incontro 

Presentazione del libro “Io dentro”, con l’autore Pietro Rossi. 

 Introduce Angelo F. Aschei, modera Pierfrancesco Buchi. Ingresso libero 
 

Sabato  17 e Domenica 18 Ottobre ore 9 Casa dei Colori e delle Forme Fino alle ore 13 Danila Denti terrà un corso di 

incisione sul tema: La puntasecca incisione diretta senza acidatura. Max 5 partecipanti 
 

Sabato  17  Ottobre ore 14 Pro Loco Castagnata - Parcheggi antistanti la Sede di Viale Garibaldi 1 

 

Domenica 18 Ottobre ore 14.30  Campagnano Castagnata di San Rocco. Nell'area antistante il belvedere di San Rocco si    

   potranno gustare le tradizionali mondelle e le torte artigianali campagnanesi. A cura degli “Amici di Campagnano”. 
 

Domenica 18 Ottobre ore 16.15 Auditorium “Piru Piru”, rassegna di Teatro per bambini. 

Walter Broggini e la sua Compagnia di burattini a guanto. Ingresso libero 

 

Venerdì 23 Ottobre ore 21 Punto d’Incontro 

Conferenza a cura di Angelika Banghard dal titolo: “Attraverso: Cile, Argentina e Patagonia”. Ingresso libero 
 

Sabato 31 Ottobre ore 14 Auditorium 

“Forum Della Pace”. Undicesima edizione. Organizza Associazione Costruttori di pace. Ingresso libero 
 

Sabato 31 Ottobre ore 14.30 Cadero “I fantasmi… a caccia della Gioconda”. Mercatini, stand gastronomici con prodotti    

   tipici e dolciari, merenda per grandi e piccoli, torte, biscotti, vin brulé, cioccolata calda. La “Caccia alla Gioconda”      

   permetterà di rivivere la vicenda del furto del dipinto leonardesco del 1911. 



  
Ancora info utili per le vacanze 

Nei Paesi dell’Unione Europea (ma anche in 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) 
portate sempre con voi la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM), che permette di 
usufruire dei servizi sanitari pubblici alle stesse 
condizioni di un qualsiasi cittadino locale.  
Per i Paesi al di fuori dell’Unione Europea (es. 
USA) è consigliabile stipulare una assicurazione, 
il cui costo tuttavia spesso è già compreso nel 
prezzo di “pacchetti” di viaggi organizzati. E' 
importante informare la compagnia assicurativa 
dell’eventuale presenza di malattie croniche, per 
evitare le sorprese di eventuali limiti in ciò che 
l’assicurazione copre.  
Se in viaggio se si prevede un volo aereo, un 
problema può essere costituito dall’essere 
costretti a stare a lungo seduti e fermi, perché 
può causare disturbi circolatori anche importanti 
o peggiorare quelli preesistenti.  
Il primo segno di un ristagno del sangue negli arti 
inferiori è il gonfiore alle caviglie. Per ridurre 
questi disturbi è importante alzarsi 
periodicamente dal proprio posto e camminare 
per qualche minuto. Per questo è consigliabile 
prenotare i posti “lato corridoio”, che agevolano 
la possibilità di muoversi anche per andare in 
bagno. Mentre si è seduti è utile fare esercizi di 
estensione e rotazione dei piedi e, ogni tanto, 
contrarre la muscolatura del polpaccio.  
Le medicine vanno tenute nel bagaglio a mano 
per evitare di rimanerne sprovvisti in caso di 
smarrimento del bagaglio in stiva o 
nell’eventualità si rendessero necessarie durante 
il volo: ciò vale soprattutto per chi utilizza i 
broncodilatatori in caso di attacco asmatico e la 
nitroglicerina in caso di crisi anginosa. Se siete 
diabetici tenete a portata di mano dello zucchero 
nell’eventualità di una crisi ipoglicemica. Se si 
soffre di problemi di cuore o respiratori è 
consigliabile informarne in anticipo la compagnia 
aerea. Cercate di ridurre lo stress da viaggio, 
arrivando presto in aeroporto ed espletando tutte 
le procedure con calma.  

(2. segue) 

Una doverosa rettifica 
Era inevitabile. Prima o poi, sarebbe successo 
ancora. E così è stato. Nella scorsa edizione del 
Notiziario, ci siamo dimenticati di fare gli auguri a 
un nostro Socio e non ci rimane che chiedere 
scusa e provare a rimediare.  
Mercoledì 16 settembre è toccato a Livio Rinetti 
di spegnere le candeline sulla sua torta di 
compleanno. Ma, per un refuso, il suo nome non 
appariva tra quelli ricordati nel Notiziario di 
Settembre. Allora glieli facciamo oggi, gli Auguri. 
Siamo certi, caro Dottore, che varranno almeno il 
doppio e che saranno un viatico di lunga vita!! 

Pranzo di fine mese 
Come da tradizione, anche a Ottobre continua 
l’immancabile pranzo di fine mese, 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 2015, prima della chiusura del 
Centro. 

A novembre si rinnova il Direttivo 
Il prossimo 28 novembre dovrebbero svolgersi le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”, 
per il triennio 2016-2018. Manca solo l’ufficialità, 
ma non dovrebbero esserci problemi . 
Nei primi giorni di ottobre saranno disponibili al 
Bar del Centro i moduli per le candidature. 
Pensiamoci, pensateci. E’ un momento 
importante di democrazia. 
Non sprechiamo, tutti insieme, questa 
occasione. 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

 

Nel mese di Ottobre 2015, tra i nostri concittadini 
ultranovantenni che compiranno gli anni 
ricordiamo Pietro Saredi (lunedì 12). 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! 

Trasporto giornaliero 
In altra parte del Notiziario parliamo di un servizio 
offerto ai Soci - quello del ballo - che soffre di 
un’evidente crisi di interesse. 
Qui invece vorremmo soffermarci sul trasporto, 
nei giorni festivi e feriali, di coloro che non 
possono raggiungere il Centro in autonomia. Ci 
rivolgiamo in particolar modo alle donne, che 
insieme con noi potrebbero realizzare una serie 
di attività (dalla maglia al cucito, per esempio) 
che magari svolgono da sole in casa propria. 
I nostri volontari sono a disposizione per 
trasportare chi ha piacere di venire a passare 
qualche ora in compagnia, che venga da vicino o 
magari da qualche frazione della Veddasca o da 
Pino. 
Per ogni necessità o anche solo per saperne di 
più, non esitate a prendere contatto 
l’Associazione, attraverso un Consigliere o 
direttamente al Presidente 
Giovanna Porcù. 

Continua da pag.1 
Poiché tali informazioni si riferiscono a un periodo di tempo abbastanza breve (circa vent'anni) esse 
ritraggono una situazione relativamente stabile, e cioè senza particolari modifiche alla struttura. 
Pertanto i dati che seguiranno  sono ricavati dall'insieme delle relazioni  scritte in quel periodo e le 
diverse fonti verranno indicate nelle relative note. 
In apertura va detto che la chiesa era, come di consueto, orientata (Ecclesia orientem spectat) ed 
era composta da una cappella a pianta semicircolare (capella adformam emicicli), con alle pareti 
dipinte immagini degli apostoli (picta imaginibus Apostolorum). 
Al centro della cappella era posto l'altare che non era consacrato. 
L’aula, piccola e anch'essa non consacrata (parva nec sacrata), aveva le pareti dipinte solo 
parzialmente (parietes sunt pro parte picti), nonché due ingressi: quello principale si apriva sulla 
facciata e aveva ai lati due finestre piccole e poste in basso, tanto da permettere a chi si trovava 
all'esterno di gettare lo sguardo all'interno del sacro edificio (cosa che non piacque al visitatore che 
ordinò che esse venissero ampliate); l'altro ingresso si trovava sulla parete meridionale. 

                 1. Segue) 

A proposito di serate danzanti 
 

Si ricorda che anche nel mese di ottobre 
continua l’appuntamento con le serate danzanti. 
L’invito è per il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 10 e il 31 ottobre 2015), sempre a 
partire dalle ore 20,30. Tutti i soci possono 
partecipare. 
 

Certo dispiace constatare come anche questa 
opportunità stia diventando davvero marginale 
nell’interesse dei nostri associati. Non sappiamo 
fino a quando potremo mantenere in vita questo 
appuntamento se i fruitori sono, come accade 
oggi, ridotti al lumicino. Pensateci, sarebbe un 
vero peccato.  
Speriamo di poter invertire la rotta e tornare ai 

Corsi di ginnastica 
Ricordiamo che l’8 ottobre prendono il via i corsi 
di ginnastica, che si svolgeranno nelle giornate di 
martedì e giovedì nella palestra delle scuole, fino 
al  28 aprile 2016. Le iscrizioni sono ancora 
aperte. Per ulteriori informazioni, contattare la 
Presidente Giovanna Porcù. 

Si parla di truffe agli anziani 
Domenica 25 ottobre, al termine del pranzo di 
fine mese, il Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Luino, Capitano Francesco 
Spera, terrà un incontro incentrato sul tema delle 
truffe agli anziani.  
Ci spiegherà come difendersi e come prevenirle. 
Non mancate! 

Bando di concorso 
Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

Anno 2015 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2015 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 . 
Vi preghiamo pertanto di inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum entro il 15 
novembre 2015. 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. 
 

Maccagno con Pino e Veddasca, Aprile 2015 
 

            Il Presidente 
          Giovanna Porcù 


