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 Vicende di un tempo andato 
 

Come è cambiata, nel tempo, la Chiesa di S. Bernardino  
da Siena, a Musignano? 

 
Ecco la seconda e ultima puntate delle vicende Settecentesche legate alla 
Chiesa di San Bernardino da Siena a Musignano. 
Quante cose sono cambiate da allora! Intatto è rimasto il fascino di una 
testimonianza tanto preziosa della Fede e delle Opere di chi ci ha 
preceduto…. 
 
...Inoltre la facciata aveva al centro sopra l'ingresso, un rosoncino (oculus) e, in 
alto, una campanella sostenuta da due pilastrelli, con una fune che scendeva 
all'esterno della chiesa, che era priva di sacrestia. 
Fra tutte queste informazioni, particolarmente interessante ai fini della nostra 
ricerca ci sembra quella che riguarda la posizione in cui si trovava il 
"campaniletto" che, come sappiamo, risultava essere sopra la facciata, mentre ora il campanile è posto 
tra l'aula e l'abside. Tutto ciò aiuta a comprendere meglio i tempi e le diverse fasi della costruzione 
della chiesa. 
Per avere ulteriori, successive informazioni sullo stato della nostra chiesetta, è necessario arrivare al 
1683, quando giunse in visita pastorale a Musignano l'arcivescovo Federico Visconti. Il verbale di 
questo sopralluogo risulta particolarmente interessante perché comunica che la chiesa non sembra 
molto cambiata nella sua struttura fondamentale rispetto a 87 anni prima ma, soprattutto, perché per la 
prima volta ci informa sulle sue dimensioni con queste parole: l'Oratorium Divo Bernardino icatum, è 
lungo 18 cubiti e largo 9; vale a dire, dato che un cubito ecclesiastico corrispondeva a metri 0,426, 
misurava metri 7,668 per metri 3,834.  
Nel 1748, poi, quando venne visitata dal cardinal Giuseppe Pozzobonelli, la chiesa non doveva essere 
molto diversa rispetto a 65 anni prima. Innanzitutto non dovevano essere differenti le dimensioni: 
quando vi si legge che misuravano cubiti 20 x 10, sembra chiaro che le rilevazioni erano state 
"arrotondate" rispetto alle precedenti. In aggiunta, nella relazione troviamo che, tra la cappella e l'aula, 
c'è l'effigie del Crocifisso appesa all'architrave (epistilio). Inalterati sono rimasti i due pilastrelli che 
sostengono la campanella, mentre nel corso degli anni precedenti è stata costruita la sacrestia che è 
collegata con il coro e che conserva la suppellettile sacra, in precedenza posta in un semplice armadio. 
Da allora le informazioni sulle vicende della struttura della chiesetta diventano rare, poco significative, 
poco "leggibili" e si concentrano tutte - o quasi - nel quadriennio 1882 - 1885. Nel 1882 vengono spese 
lire 15,50 per un "serramento e porta" e lire 2,90 per sistemare l'altare; nell'aprile del 1884 si spendono 
lire 50 per "diminuir una muraglia" e viene realizzata "un'area con calce e riparazioni al coperto" 
spendendo lire 50.  
Nello stesso anno per "trasporto e innalzamento della balaustra" si spendono lire 129, e l'anno dopo, il 
26 ottobre, il parroco paga 200 lire a un marmorino per aver fatto posizionare la gradinata di marmo 
dell'altare maggiore. 

                 (2. Fine) 
 

Civico Museo Fino a domenica 1° Novembre 2015 continua la mostra “1915 – 2015.  
Un secolo con Giuseppe Vittorio Parisi”. Orari:  10/12 e 16/19. Ingresso libero. Da 
lunedì 2 al 31 Novembre, chiuso per ferie 
 

Mercoledì 4 Novembre ore 10.45 Inaugurazione “Piazza Unità d’Italia” Alla 
Presenza del Parroco, Scuola Primaria, Carabinieri, Gruppo Alpini, Anpi Luino.  
La manifestazione si terrà con ogni condizione meteo. Organizza l’Amministrazione 
Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca 
 

Mercoledì 4 Novembre ore 20.30 Veddo Festa di San Carlo Borromeo. Ore 20.30  
S. Messa; a seguire Caldarroste e vin brulé 
 

Venerdì 6 Novembre ore 21 Punto d’Incontro Conferenza a cura di Maurizio Miozzi 
“Tra Alpi ed Appennini alla ricerca delle primule italiane”. Ingresso libero 
 

Domenica 8 Novembre Festeggiamenti del IV Novembre 
Giornata dell’Unità  Nazionale 

Ore 8.30 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno, poi a Pino, Garabiolo, 
Campagnano. Ore 10.15 Ritrovo di in Largo Alpini con Alzabandiera. Alle 11.15 S. Messa 
in San Materno. Ore 14 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno, poi a Cadero, Graglio, 
Armio, Lozzo, Biegno, Forcora. Partecipa la Scuola Musicale Maccagno. La 
manifestazione si terrà con ogni condizione meteo. Organizza l’Amministrazione 
Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca 
 
Venerdì  13 Novembre ore 21 Punto d’Incontro 
Conferenza a cura di Francesco Bianchi e Francesco Passera 
“Pellegrini in cammino - la via Francigena in Italia”. Interviene Marco Giovanelli, 
Direttore di Varese News. Ingresso libero 
 
 Domenica 15 Novembre ore 16.15 Auditorium  
“Bim Bum Bam”, rassegna di Teatro per bambini. 
“Il gatto con gli stivali”, a cura del Progetto Zattera di Varese. Ingresso libero 
 

 Casa dei Colori e delle Forme Continuano i corsi di arte, per bambini e adolescenti  
Ex Municipio – Via Matteotti 20. Tutti i mercoledì, dalle ore 14.45 
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Concorso fotografico in memoria 

di Lucio Petrolo 
Si sono svolte sabato 3 ottobre, scorso, al Punto 
d'Incontro le premiazioni della sesta edizione del 
Concorso fotografico Lucio Petrolo, organizzato 
dalla Pro Loco Maccagno, con il patrocinio del 
Comune e della nostra Associazione. Lucio, lo 
ricordiamo, oltre a essere un grande amico di 
Maccagno, è stato per anni nostro Revisore dei 
conti. 
Nella Categoria ragazzi sono risultati vincitori: 1° 
premio "La cupola magica" di Andrea Colosio; 2° 
premio "Vicolo mulattiera" di Martino Turconi. 
Nella Categoria adulti: 1° premio "Italy da Veddo" 
di Alessandra Birtolo; 2° premio "Attimi tra le 
foglie" di Domenico Semeraro; 3° premio "Salita 
verso Veddo" di Ivan Appella e 4° premio 
"Incontri" di Matteo Catenazzi. Il nostro Centro 
Anziani ha messo in palio il primo premio di 300 
Euro (nella foto, un momento delle premiazioni). 

Pranzo di fine mese 
Come da tradizione, anche a Novembre 
continua l’immancabile pranzo di fine mese, 
fissato per le ore 12,30 di domenica 29.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 25 novembre 2015, prima della chiusura 
del Centro. 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

Nel mese di Novembre 2015, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo: Antonino Cassarino (martedì 
10) e Filomena Saredi (venerdì 20). 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! 

Convocazione  
Assemblea  

 

Tutti i soci in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso sono invitati a 
partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà 
presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° 
piano): 

 

in prima convocazione 
Venerdì 27 novembre 2015 alle ore 18 

in seconda convocazione 
Sabato 28 novembre 2015 

alle ore 15 
 

Ordine del giorno: 
 
1.  Lettura e approvazione del verbale 
 dell'assemblea 26.04.2015 
2.  Rinnovo cariche Consiglio Direttivo e 
 Collegio Revisori dei conti per il triennio 
 2016-2018 
3. Varie ed eventuali 
          Il Presidente 

Tombola 
Domenica 15 novembre 2015, a partire dalle ore 
14,30, nel Salone polifunzionale al primo piano 
della nostra Sede, si terrà la 
tradizionale tombola autunnale.  
 

Tutti sono invitati a partecipare! 

Il nostro “Grazie!” al Nido di Pino 
Una graditissima sorpresa ci è arrivata dall’Asilo 
Nido di Pino, “Il Covo dei bimbi”. In occasione 
delle festa dei Nonni dello scorso 2 ottobre, è 
stata realizzata un’asta benefica dei quadri 
prodotti dagli stessi bimbi del Nido. La cifra 
ricavata, per un totale di 240 Euro, è stata donata 
alla nostra Associazione dalla proprietaria della 
struttura, la Signora Chiara Corbella. A nome di 
noi tutti, non possiamo dire altro che…grazie, 
bambini! 

Rinnovo cariche sociali 
 

Sabato 28 novembre, come si può vedere dalla 
convocazione che pubblichiamo di seguito, si 
vota per il rinnovo delle cariche sociali. E’ troppo 
importante partecipare, in questo che resta il 
momento fondante della vita associativa della 
nostra realtà. 

Patronato Acli 
Prende il via il 28 ottobre il nuovo sportello del 
Patronato Acli a Maccagno con Pino e 
Veddasca. Si potrà ricevere assistenza per la 
presentazione di alcune tipologie di richieste 
previdenziali quali ad esempio domande di 
invalidità civile, richieste di estratto conto 
contributivo, ritiro modelli RED. E’ necessario 
presentarsi con la fotocopia della carta d’identità 
e del Codice fiscale. 
Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 
18 alle ore 19 e sarà all’interno del Centro 
parrocchiale La Cittadella. Un’offerta in più che 
si va ad aggiungere al prezioso lavoro che da 
anni svolgono i Sindacati della Cgil e della Cisl, 
negli uffici al seminterrato del Municipio. 

Intrattenimento canoro 
Al termine del nostro abituale pranzo di fine mese 
in programma per domenica 29 novembre, per i 
Soci è assicurato qualche momento di svago,  
A partire dalle ore 14, sarà nostro ospite Mario 
Personeni, che ci intratterrà con le piacevoli note 
della sua musica. 
 
L’appuntamento è aperto anche a quanti 
vorranno aggiungersi al termine del convivio di 
mezzogiorno. 

A dicembre, Assemblea ordinaria 
Sabato 5 dicembre 2015 alle ore 15 i soci sono 
invitati a partecipare all’assemblea ordinaria, 
nel solito Salone in Sede. 
Ordine del giorno, la lettura e approvazione del 
verbale dell'assemblea 28.11.2015, la 
presentazione e approvazione del Bilancio di 
previsione Anno 2016 e le varie ed eventuali 

 

Serate danzanti 
Si ricorda che, anche nel mese di novembre, non 
si ferma l’appuntamento con le serate danzanti. 
L’invito è per il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 14 e il 28 novembre 2015), sempre a 
partire dalle ore 20,30. Tutti i soci possono 
partecipare. 


