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Vicende di un tempo andato 
 

E Maccagno Superiore istituì il registro delle sepolture� 
 

Proviamo ancora una volta ad aggiungere un tassello alla scoperta di vicende di un tempo ormai 
trapassato ma dagli effetti ancora vivi ai giorni nostri. 
Nella speranza che nessuno ce ne voglia, torniamo a occuparci del cimitero di Maccagno Superiore, 
già al centro di passate rivisitazioni. Il motivo è semplice. Agli albori del secolo scorso le preoccupazioni 
dei nostri concittadini erano diverse da quelle attuali. Se sopravvivere era quella maggiore, tre eventi 
fondamentali scandivano con precisione assoluta l’esistenza di ognuno: la nascita, il matrimonio, la 
morte. Ma, mentre la prima non suscitava particolare apprensione e il secondo era frutto di una scelta il 
più delle volte ponderata, per la morte era tutto diverso. Indifferibile e imprevedibile, accompagnava in 
maniera ora ossessiva ora rassegnata la vita individuale. 
La stessa cultura contadina, della quale era intrisa la Maccagno che stiamo raccontando, assegnava al 
momento fatale un’importanza di primo piano. Non ci stupisca quindi la ricorrente attenzione degli 
amministratori locali del tempo sull’argomento, come traspare dagli atti d'archivio, che racchiudono nel 
contempo storia, sensibilità, paure e speranze di un paese intero. 
Uno dei piaceri maggiori legati alla volontà di ridare luce a personaggi o avvenimenti molto lontani è 
riscoprire, anche con episodi apparentemente marginali, un modo di vivere e di pensare poi 
rintracciabile, magari sotto mentite spoglie, nel nostro quotidiano. Molla della nostra curiosità viene da 
un provvedimento del consiglio comunale di Maccagno Superiore del 2 settembre 1904. Sotto la 
presidenza di Eugenio Baroggi si prendeva atto di una sollecitazione della Reale Sotto Prefettura di 
Varese a regolamentare la sepoltura dei cari estinti. La situazione fino a quel momento era assai 
ingarbugliata. Non esisteva nessun atto ufficiale, che stabilisse somme da pagare e modalità di ordine 
logistico, e vi era la concreta possibilità di rendere nulli tutti i provvedimenti fino allora adottati. 
Non vogliamo ora chiederci cosa sarebbe successo, se qualche zelante funzionario del Re avesse 
voluto fare la sua parte fino in fondo; ma lo stesso spirito pratico animò i consiglieri, che come primo 
provvedimento, ritennero di sanare ciò che era stato fatto in precedenza. Nella decisione però non 
andarono molto più in là. Si limitarono a fissare in 50 lire al metro quadro la somma dagli eredi dovuta 
alle casse comunali per assicurare al congiunto un sereno riposo e istituirono un regolare registro sul 
quale annotare tutti i movimenti avvenuti. 
La Sotto Prefettura, come era facile intuire, non si accontentò della delibera e, in una nota di risposta, 
invitò gli amministratori maccagnesi a essere più precisi, adottando un regolamento, che, oltre il costo 
di concessione dell’area, contenesse anche quello delle lapidi mortuarie dei monumenti e di quant'altro 
servisse a eliminare «...ogni possibile contestazione da parte dei privati». La risposta fu certamente 
inviata, ma per ora, rimane ancora nascosta nei segreti d’archivio, in attesa di una futura scoperta. 
Intanto, si conosce il tasso di mortalità dei maccagnesi della sponda destra del Giona fino a Veddo. Da 
una ricerca all’anagrafe a cavallo dei due secoli si ricostruiscono i dati relativi al periodo tra il 1894 e il 
1903. In quel decennio si contarono 103 morti, suddivisi in 81 adulti e 22 bambini: una media di tutto 
rispetto, che stimolava senza dubbio un' attenzione particolare.  
Nell'arida cronaca delle cifre è forse racchiuso il motivo della cura posta dagli amministratori d’inizio 
secolo nell'affrontare un problema forse poco piacevole ma di sicuro interesse tra la gente. 

                   

 

Civico Museo Continua la Mostra di Antonio Franzetti  "Le radici profonde non gelano".  

Fino a domenica 6 marzo 2016. Apertura: venerdì 14,30 – 18,30;  Sabato, domenica e festivi 10 – 12 e 14,30 – 

18,30. Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì  4 Marzo ore 21. Conferenza a cura di Ottavio Brigandì. “Leonardo Da Vinci – vita 

di un pittore scienziato”. Genio poliedrico ed inquieto, Leonardo meraviglia il mondo per la singolare capacità 

di fondere arti figurative e scienza. L’incontro descriverà la sua vita e le sue celebri opere di pittura.  
Organizza la Pro Loco.  

Ingresso libero 

 

Punto d’Incontro Venerdì 11 Marzo ore 21. Inaugurazione mostra di pittura di Marysol Agudelo. “Scoprendo 

Sensazioni”.  La mostra rimarrà aperta dal 12 al 20 marzo, il sabato e domenica dalle ore 17 alle 19. 
Conferenza di Fabio Doriali “La musicalità della lingua italiana”.  

Si parlerà di come la lingua italiana sia stata vista nei secoli dagli altri popoli e intellettuali europei, con la  

lettura di alcuni brani di poeti italiani (Pascoli, D’Annunzio...) particolarmente vicini a una ricerca musicale 

della lingua. Ingresso libero 

 

Punto d’Incontro  Venerdì  18 Marzo ore 21. Conferenza a cura di Ottavio Brigandì “Leonardo artista delle 

macchine-sogni e studi  di un ingegnere visionario”. I disegni di Leonardo sembrano venire dal futuro e pur 

dipendono dal periodo in cui è vissuto: che cos’è quel guizzo di genio in più? L’incontro presenterà lo scienziato 

e l’uomo dietro il mito. Organizza la Pro Loco. Ingresso libero 

 

Civico Museo Sabato 19 Marzo 2016 ore 17,30.  Inaugurazione  Mostra “Antonio da Tradate. L’Arte sacra 

nel Varesotto e Canton Ticino"“. Fino al 17 Aprile 2016. Apertura: venerdì 14,30 – 18,30;  Sabato, domenica 

e festivi 10 – 12 e 14,30 – 18,30. Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 19 Marzo ore 21. “Uniti nell’Arte”. Semifinale Concorso di Musica e Danza di Strada. 
Percorso di esibizioni a premi, di musica e danza di strada per i giovani dai 14 ai 33 anni residenti in 

Lombardia e nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.  

Ingresso libero  

 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Venerdì 25 Marzo ore 20,30. Tradizionale Via Crucis. Dalla Chiesa di 

San Materno di Maccagno superiore, fino a Veddo 
 

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 



  
Serate danzanti 

A Marzo gli appuntamenti con le serate danzanti 
saranno, eccezionalmente, il secondo e il terzo 
sabato del mese (il 12 e il 19 Marzo) con inizio 
dalle ore 20.30, al fine di evitare la concomitanza 
con il sabato della Vigilia della Resurrezione. 
Vi aspettiamo numerosi! 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Marzo 2016 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Germano Lanzetti (venerdì 4), 
Gabriele Marcon (venerdì 18), Serafina Cotali 
(domenica 20), Disolina Oberti (lunedì 21) e 
Rosalinda Fiora (mercoledì 23). 
 

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! 

Prestazioni infermieristiche 
Le infermiere volontarie che lavorano al Centro 
realizzano giorno per giorno un servizio 
importante e apprezzato dai Soci. Ci sembra 
doveroso rendere noto il numero degli interventi 
realizzati nell’anno 2015, al fine di dare il dovuto 
risalto anche a questa attività.  
A chi lavora per questo, va il ringraziamento 
incondizionato di tutti noi. 
 
    Ambulatorio  A domicilio 
Prelievo venoso   254   125 
Iniezioni     117    216 
Pressione arteriosa   446    106 
Medicazioni        7        3 
Stick per glicemia      15      50 
Fleboclisi          21 
 
Totale     839    521 

Servizi di Pullmino e Autovettura  
 

Grazie alla puntuale disponibilità dei soci 
volontari alla guida di Pullmino a Autovettura di 
proprietà dell’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà”, nel 2015 si sono registrati 290 
viaggi verso Ospedali o Case di cura della zona. 
Ecco il dettaglio, mentre rinnoviamo il nostro 
Grazie! a chi sa mettersi sempre al servizio degli 
altri: 
 
Ospedale Varese    nr. 115 
 Ospedale Luino   nr. 112 
Ospedale “Le Terrazze”  nr. 14 
 Ospedale Cittiglio   nr. 25 
 Altri servizi 
  

 nr. 
24 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a tutti i Soci e a coloro che 

fattivamente sostengono l’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà”F 

 

Buona Pasqua! 

Pranzo di fine mese 
A Marzo 2016, causa la concomitanza della S. 
Pasqua con l’ultima domenica del mese, 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo è 
anticipato alle ore 12,30 di domenica 20.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 17 Marzo, prima della chiusura del 
Centro. 

Bando di concorso 
Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

Anno 2016 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2016 il Premio alla memoria 
“Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 
(trecento//00). Il premio sarà attribuito 
all’Associazione, Fondazione o Persona fisica del 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (o 
paesi limitrofi), particolarmente distintisi nel 
campo del volontariato e della promozione 
sociale. 
Siete pertanto invitati a inviare ala nostra 
’Associazione un breve curriculum, 
tassativamente entro il 15 novembre 2016.  
L’attribuzione del premio avverrà a insindacabile 
giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà” Onlus. 
 

All’eventuale prescelto sarà data comunicazione 
scritta della data e luogo della consegna del 
premio. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Va), Gennaio 2016 
 

 

                                              Il Presidente 
                                             Giovanna Porcù 

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. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 
2016 

 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 
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 
 
 

Le prenotazioni e la consegna dei documenti 
avverranno nelle seguenti date: 
 - Giovedì 24 Marzo 2016, ore 9 – 11; 
 - Giovedì 21 Aprile 2016, ore 9 – 11; 
 - Giovedì 26 Maggio 2016, ore 9 – 11. 


