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 Vicende di un tempo andato 
 

Un famoso tenore, un orologio nuovo  
di zecca e un torpedone a buon mercato 

 

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.  
I primi anni del secolo scorso, quelli che accompagnarono I'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, ma 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 perche non fossero solo il sorgere e il calar del sole a determinare le occupazioni dei 
maccagnesi. Per raccogliere la somma necessaria, fu organizzata una grande giornata di festa, che il 
comitato promotore volle intitolare come "Concerto vocale – istrumentale   dopolavoristico pro 
Orologio". Nel giardino dell'Albergo Maccagno si radunarono i componenti della corale Euterpe di 
Milano, della Scuola femminile e della banda locale, un coro di oltre cento voci diretto dal Maestro 
Eligio Boccazzi, fratello del parroco don Giovanni. 
La banda era guidata da Luigi Bocchi, mentre al pianoforte e all’harmonium accompagnavano altre due 
figure assai note in paese: la maestra signorina Valentina Brenna e la professoressa  signorina Dirce 
Bellenghi. 
Anche il cast dei cantanti era di tutto rispetto. Insieme al soprano Anzilotti e ai tenori Maderna e Rieni, 
ai a baritoni Marchesotti e Righini e al basso Brenna si esibiva, proprio come massimo Interprete 
Francisco Granados. Un impegnativo programma, suddiviso in due tempi, prevedeva interpretazioni dei 
massimi compositori italiani, da Mascagni a Verdi, da Donizetti a Puccini, ma le cronache ricordano " 
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. 
                Segue a pag. 2 

 

Civico Museo Continua la Mostra di Antonio Franzetti 

"Le radici profonde non gelano"  
Fino al 6 marzo 2016  Apertura: venerdì 14,30 – 18,30;  Sabato, domenica e festivi 10 – 

12 e 14,30 – 18,30.  

Ingresso libero 
 

Auditorium Martedì 9 Febbraio ore 10,30 Rappresentazione Teatrale per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado "Allegria. Pinocchio" A cura del Centro di Sperimentazione 

Teatrale “Teatro Blu” di Cadegliano Viconago (Va) Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 12 Febbraio ore 21 Inaugurazione Mostra fotografica e 

Conferenza a cura di Alessandro ”EnolaBrain” Lucca “Chernobyl, i resti di un sogno” 

Raccolta fotografica di ciò che rimane nella zona proibita attorno alla centrale, a quasi 

30 anni dal più grave disastro nucleare della storia. 
La mostra rimarrà aperta dal 12 al 21 febbraio 2016  Sabato e domenica 10-22,  

da lunedì a venerdì 18-21 

Ingresso libero 
 

Pro Loco Sabato 13 Febbraio  Carnevale Ambrosiano Dalle ore 10.30: Inizio sfilata da 

Largo Alpini fino a Piazza Rom,  Sbarco dell’Imperatore al porto vecchio di Maccagno 

inferiore e Discorso dell’Imperatore Ottone, Corteo imperiale da Piazza Roma lungo le 

vie di Maccagno, distribuzione “risotto e luganega” all’Oratorio di Maccagno 
 

Punto d’Incontro Giovedì 25 Febbraio ore 21 Proiezione del film 

“Cado dalle nuvole”Un film di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, 

Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona.  

Commedia, Italia 2009. Ingresso libero 
 

Civico Museo Venerdì 26 Febbraio ore 21 Concerto – Spettacolo “Florilegio” 
Nell’ambito del Progetto Limes, “Confini che si incontrano”. Odori, colori, profumi, 

storie e avventure nella natura e nell’arte.  
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 e venerdì, dalle ore 14.45 



  
Carnevale al Centro 

Quest’anno Carnevale cadrà sabato 13 febbraio 
e, grazie alla Pro Loco, è confermato 
l’appuntamento con il risotto da consumarsi nei 
locali della nostra Sede.  
Alle ore 12,30 pranzo con risotto offerto  
dall’Associazione “Solidarietà” riservato ai soci 
anziani. Prenotazioni dal 1° febbraio (massimo 
70 posti). 
Dalle ore 20,30 “Veglione di Carnevale”. 
Riservato ai soci (massimo 100). Non è 
necessaria la prenotazione, sarà chiesto un 
contributo a sostegno della nostra Associazione. 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Febbraio 2016 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Elvezio Felice Zanini (sabato 13) e 
Alfredo Giovanni Ferrari (giovedì 18) e Mario 
Monacelle (domenica 21). 
Come sempre speriamo, intanto, 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 
2016 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Pranzo di fine mese 
 

Nel mese di Febbraio 2016, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta 
fissato per le ore 12,30 di domenica 28.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 25 febbraio, prima della chiusura del 

Continua da pag. 1 
Ma la preziosa locandina ritrovata, insieme a tanti ricordi, cela un'ultima chicca che merita di essere 
ricordata. Nella parte inferiore del manifesto fa bella mostra di se una scritta che non lascia spazio 
alle interpretazioni: "Servizio di autocorriera da Luino a Maccagno e Valle Veddasca a prezzi 
normali". 
Si esemplificava in tal modo lo spirito imprenditoriale di Gino Rossi, altro maccagnese doc del quale 
già si è scritto in passato, titolare dell' omonima ditta di trasporto 
pubblico che inaugurò la tratta per la Veddasca. Il Gino Rossi aveva già capito nel 1929 che la 
pubblicità è l’anima del commercio, ma una domanda rimane sospesa a mezz’aria. I maccagnesi non 
si saranno insospettiti per quel "prezzi normali" lasciato cadere così, quasi fosse una dovuta, 
benevola offerta alla causa del nuovo orologio? 

Serate danzanti 
A Febbraio gli appuntamenti con le serate 
danzanti saranno come al solito il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (il 13 e il 27 febbraio) 
con inizio dalle ore 20.30,  
La serata di sabato 13 febbraio coinciderà con il 
Veglione di Carnevale. 
Vi aspettiamo numerosi. 

 

Appartamento Aler in affitto 
 

Dal 15 gennaio (e fino al 15 marzo 2016) è 
possibile presentare domanda per le case gestite 
dall’Aler di Varese e relative agli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Subito disponibile nr. 1 
appartamento. 
Requisiti necessari sono la residenza anagrafica 
o lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni; 
non essere in possesso di un alloggio; avere un 
Isee non superiore a sedici mila euro. Per ogni 
ulteriore informazioni rivolgersi al servizio di 
Assistente sociale del Comune. 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

 
Anche nel 2016 la nostra Associazione metterà a 
disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti. Il servizio sarà 
attivo dalla metà del mese di Aprile. Nel prossimo 
numero daremo tutte le indicazioni necessarie. 
Il servizio sarà svolto anche quest’anno in 
collaborazione con il Caf “Fenalca”di Varese e 
riguarderà il mod. 730/2016 per redditi 2015, e la 
compilazione del bollettino Imu e del modello 
Red. 
 

SOGGIORNO MARINO 2016 
da sabato 4 giugno a sabato 18 

giugno 
 

15 giorni e 14 notti 
 

 

Bellaria (Rimini) 

all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal Tour 

Varese 
 

 

Quota individuale di partecipazione: 810,00 
Euro (compresa assicurazione annullamento 
causa malattia) 
Supplemento camera singola: 190,00 Euro 

Tombolata benefica 
Domenica 21 Febbraio alle ore 14,30, nel Salone 
Polifunzionale si terrà una Tombola a sostegno della 
ricerca, a cura dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla. 
Tutti sono invitati a partecipare. 


