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Vicende di un tempo andato 
 

Società di Mutuo Soccorso dei Due Maccagno.  
Ecco come nacque... 

 

Dal diario di Giovanni Stangalini - personalità di primo piano di Maccagno superiore della prima 
metà del Novecento - iniziamo con oggi a estrapolare alcune pagine dense di Storia e che 
spiegano molti avvenimenti di quegli anni, visti con gli occhi di un testimone del tempo. La 
prima vicenda riguarda la Società di Mutuo Soccorso fra Operai, Commercianti ecc. dei Due 
Maccagno e Paesi circostanti – sede di Maccagno Superiore. 
“Il 9 Aprile 1882  veniva ufficialmente inaugurata quest'Associazione composta da ben 192 Soci che 
presero il nome di " Soci Fondatori". Gli scopi proposti, apparivano dall'art. 2 dello Statuto come segue: 
a) Di stringere e consolidare i vincoli di fratellanza fra i suoi membri, mediante reciproco appoggio ed 
assistenza morale e materiale ed intellettuale fra i soci, facilitando loro il conseguimento del lavoro e 
dell'istruzione; b) Di onorare la memoria del Soci in caso di morte, che verranno accompagnati in corpo 
colla bandiera della Società alla loro ultima dimora. 
Dall'anno 1888 io era Segretario della Società . Nel 1901 venne deliberato di chiedere il riconoscimento 
giuridico -rilasciato dal Tribunale Civile e Penale di Varese il 25 Febbraio 1902, per cui venne anche 
riformato lo Statuto in alcuni suoi articoli. Per esempio il comma b) di cui sopra, venne soppresso. 
Siccome a Parigi, nel periodo stagionale, risiedevano molti soci, per ragioni di lavoro, così venne colà 
fondata una " Succursale " che funzionò per parecchi anni. Raggiunse il numero di oltre 300 soci, ma in 
seguito al sorgere delle Previdenze ed Assistenza Sociali Statali, venendo in certo qual modo, 
annullato il mutuo soccorso, funzione principale dell'Associazione, questa andò assottigliandosi nel 
numero degli adepti, che venne prospettata, fin dall'anno 1940, la liquidazione assegnando agli "Asili 
Infantili" dei paesi che avevano provveduto all'iscrizione di soci, una congrua quota parte del capitale 
sociale esistente. 
Nell'anno 1943, il socio benemerito Paolo Achille Cerutti, nell'intendimento di far rifiorire il 
funzionamento della Società, si diede attorno, con grande lena e passione, per raccogliere l'adesione di 
nuovi soci e promuovendo la costituzione di una "Sezione Femminile". Intanto un merito grandissimo si 
era acquistata la Società sin dai primi anni della sua istituzione, coll'aver potuto smussare prima, ed 
annullare dopo, quegli odi e rancori campanilistici intercorrenti fra la popolazione dei due viciniori paesi, 
Maccagno Superiore e Maccagno Inferiore. 
Nell'Assemblea del mese di Gennaio 1947, diedi le dimissioni da Presidente giustificate dall'età che per 
l'interesse della Società occorre sia retta da persona giovane che possa disporre di energia e buona 
volontà, indicando a mio successore il signor Paolo Achille Cerutti suddetto. Ciò che venne accolto ed 
approvato. La Società, ora colla Previdenza Sociale che assiste i lavoratori dalla nascita alla morte, non 
ha più ragione di sussistere, per cui anche questa di Maccagno si può dire morta perche più non 
funziona ed il Presidente Achille Cerutti non si interessa più molto. 
Sarà opportuno venire alla sua Liquidazione distribuendo agli Asili Infantili di quei paesi che diedero dei 
soci, il capitale esistente e impiegato in Cartelle nominative della Rendita Pubblica Italiana del 3% e 5% 
e che è di complessive circa Lire 35 mila”. 

 

Civico Museo Continua la 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 
 

Punto d’Incontro Venerdì  1° Aprile ore 21 Conferenza a cura di Ottavio Brigandì “Leonardo in 

grande – I progetti ad alto impatto ambientale”. Organizza la Pro Loco. Ingresso libero 
 

Auditorium Domenica 03 Aprile ore 17.30.  Convegno dal titolo: "Antonio da Tradate. L'arte sacra 

nel Varesotto e Canton Ticino" . Intervengono: Fabio Passera, Mons. Franco Agnesi, Paola Viotto, 

Piero Lotti, Emilio Rossi, Maurizio, Federico, Clara Castaldo. Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 08 Aprile ore 21 Conferenza “Rapporto Sport e Salute” a cura di: Angelo 

Ferloni, Ambrogio Bianchini, Matteo Catenazzi, Enrico Bianchi. Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 15 Aprile ore 21 Inaugurazione mostra fotografica di Eraldo e Alessandro 

Bordin “Sguardi dal Mondo”. La mostra rimarrà aperta dal 16 al 24 aprile 2016. Sabato e domenica 

dalle 17 alle 19   Ingresso libero. Proiezione del film “Che bella giornata”. Un film di Gennaro 

Nunziante. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona. 

Commedia, Italia 201. Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 16 Aprile ore 18.00 Manifestazione musicale “Musicavisando” A cura di Avis 

Luino. Ingresso libero 
 

Pro Loco Lunedì 25 Aprile. Inizia il VII Concorso Fotografico in memoria di Lucio Petrolo. 

Per info www.prolocomaccagno.it 
 

Amministrazione Comunale Lunedì 25 Aprile Festeggiamenti del XXV Aprile 
Programma: Ore 9.00 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni. Ore 11.15 

Ritrovo di cittadinanza e scolaresche in Largo Alpini e a seguire: Alzabandiera, discorsi ufficiali, lettura 

di brani legati alla Resistenza e concerto finale della Scuola Musicale di Maccagno. Ore 15.00 Ritrovo 

presso il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni 
 

Giardini Plesso Scolastico Martedì 26 Aprile ore 14.30 Festa degli Alberi. In collaborazione con la 

Libera Associazione “La Campagna” di Germignaga. In caso di maltempo la manifestazione sarà 

rinviata al 3 maggio 
 

Civico Museo Sabato 30 Aprile ore 18. Inaugurazione Mostra: "“Naturalis Historia – Donazione 

dell'installazione ceramica a parete di Chiara Ricardi”. Mostra aperta fino al 22 Maggio 2016. 
Apertura: venerdì 14,30 – 18,30 Sabato, domenica e festivi 10 – 12 e 14,30 – 18,30. 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 



  
Il 5 per mille all’Associazione 

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per 
mille a favore dello Stato o delle confessioni 
religiose, è possibile destinare il 5 per mille 
dell’imposta ad Associazioni Onlus. Questa 
scelta non comporta alcun esborso aggiuntivo. Il 
contribuente dovrà semplicemente porre la forma 
nell’apposito spazio per effettuare questa scelta 
di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire 
il Codice Fiscale 93002970122 

Serate danzanti 
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 9 e il 30 aprile) - a partire dalle ore 20,30 
- riprende l’abituale appuntamento con le serate 
danzanti. Tutti i Soci possono 
partecipare. 

Vi aspettiamo numerosi! 

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 
L’acconto da versare è di 150,00,Euro 
 

 

Le prenotazioni e la consegna dei 
documenti avverranno nelle seguenti 
date: 

 

Giovedì 21 Aprile 2016, ore 9—11; 
Giovedì 26 Maggio 2016, ore 9  - 11. 

 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Aprile tra i nostri concittadini di 
Maccagno con Pino e Veddasca ultranovantenni 
che compiranno gli anni, ricordiamo Santa 
Pizzolato (domenica 10). 
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! 

Convocazione assemblea 
ordinaria 

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 29 aprile 
2016 alle ore 18,00 

- in seconda convocazione: Sabato 30 
aprile 2016 alle ore 15,00 

 

Ordine del giorno: 
 

1)Lettura e approvazione del verbale 
dell'assemblea 05.12.2015; 

2) Presentazione e approvazione del Bilancio 
consuntivo Anno 2015; 

3) Varie ed eventuali. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca, 22 marzo 2016 
 

        Il Presidente 
     Giovanna Porcù 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2016 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

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 alla 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 Caf Fenalca sarà presente al nostro Centro 
Anziani nei giorni: 
venerdì 08/04/2016 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
venerdì 29/04/2016 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
venerdì 13/05/2016 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
venerdì 27/05/2016 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
venerdì 10/06/2016 dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
Il costo dell’elaborazione è fissato per ogni 
singolo modello in Euro 30,00. 

Pranzo di fine mese 
Prosegue ad Aprile 2016 l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta 
fissato per le ore 12,30 di domenica 24.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 21 aprile, prima della chiusura del Centro. 
 

Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” 

 

Salone al Primo piano della sede 
via G. Mameli, 2 

 
Domenica 17 aprile 2016 

Ore 14.30 
 

TOMBOLATA 
 

L’invito è esteso a tutti 


