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Vicende di un tempo andato 
 

Inaugurazione dell’Asilo Infantile di Maccagno Superiore 
 

Pubblichiamo una nuova puntata del diario di Giovanni Stangalini, personalità di spicco della 
Maccagno Superiore a cavallo tra ‘800 e ‘900. Quello di oggi è un vero e proprio pezzo di Storia: 
si tratta del discorso inaugurale che lo stesso Stangalini tenne il 2 Giugno 1890. Da allora molte 
cose sono cambiate (a cominciare dalla lingua). Ma anche quante analogie, pur in un mondo 
che - nel frattempo - è cambiato mille volte…. 
“Assistiamo all'inaugurazione di un istituto che, quanto modesto nelle forme, è altrettanto grande negli 
scopi e che imperatori, re, principi ed ogni persona che ha un po' di cuore e che è ispirata a sentimenti 
di progresso, appoggiarono col loro concorso morale e materiale. Utilissimi sono i vantaggi che la 
società ritrova dall'Asilo Infantile e che velocemente passo in rassegna. 
Vantaggio morale e materiale ritraggono i genitori in generale e più specialmente la madre alla quale è 
affidato dalla natura stessa la cura del proprio bambino. Durante la giornata ella è obbligata, per le sue 
faccende e bisogni della famiglia, trascurare il piccino ed anche assentarsi da casa. E' quindi d'uopo si 
rivolga a persona vicina od amica pregandola di curare per un po' di tempo il suo bambino. Ella è certa 
che il suo bambino è affidato in mano sicure ed accudisce alle sue faccende, ma purtroppo, e ciò 
nonostante, un certo non so che l'assale, pensa che suo figlio venga trascurato e corra qualche 
pericolo, ritorna presta mente a casa, abbraccia il bambino e più non vuoi lasciarlo in altre mani, 
fuorché le sue. 
Invece se vi è un asilo pel ricovero dell'infanzia, la madre trovasi in ben altre condizioni. 
Ella è sicura che il suo bambino, insieme ad altri suoi pari, è sotto la diretta sorveglianza materna della 
maestra al riparo di qualunque pericolo ed accudisce alle sue bisogna tranquilla, senza che verun 
presentimento le pesi e le renda più disagevole la vita ormai solcata da spine e da dolori. 
Più importanti sono ancora i vantaggi che il bambino ritrae dall'Asilo Infantile. Infatti è qui' che egli, 
ancora balbettante con certo sforzo e fatica emette le prime parole, apprese sul grembo materno, 
comincia ad imparare, a portar rispetto ed ubbidienza ai genitori, alle autorità ed altre persone; è qui' 
che in compagnia di altri coetanei si diverte e trastulla in quei giuochi innocenti che danno forza e vita, 
che danno sviluppo al suo corpicino ancor esile; è qui', che durante le ore di ricreazione scorrazza da 
un capo all'altro, per diritto e per traverso assorbendo quell'aria pura e balsamica che fortifica i suoi 
polmoni; è qui' che comincia a ben pronunziare le prime parole; è qui' che spunta l'embrione che si 
svilupperà più tardi cogli studi; è qui' che inconscio di tutto, passa il tempo in ore beate e tranquille al 
sicuro di tutti i pericoli; è qui' insomma che gli si apre la via incerta e tenebrosa che gli sta davanti. 
Il bambino porta un'impressione tale dell'Asilo Infantile che non la dimenticherà giammai, e non havvi, a 
mio parere, persona la quale, travagliata da angustie e dispiaceri, riandando ai tempi passati non 
ricordi con un certo senso di piacere, direi quasi voluttuoso, le ore tranquille, beate e felici passate sui 
banchi dell'Asilo e ben volentieri si augurerebbe, in molte occasioni, di ritrovarvisi ancora. 
Da quanto poco esposi, ben si vede che l'Asilo Infantile occupa uno dei primi posti nelle istituzioni atte 
ad alleviare la società umana dalle miserie e dalle magagne di cui ne è ripiena e cerchiamo quindi con 
tutte le nostre forze di fare una propaganda attiva onde ciascun comune abbia il suo Asilo per 
l'Infanzia, ciò che si potrà ottenere coll'inculcare e coll'inspirare le menti a sentimenti di fratellanza e di 
filantropia”. 

 

Civico Museo Fino al 22 Maggio 2016, prosegue la Mostra “Naturalis Historia – Donazione dell'installazione 

ceramica a parete di Chiara Ricardi".  Apertura: venerdì 14,30 – 18,30   

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

Lago Maggiore International Trail  

Domenica 1 Maggio ore 8 

52,6 chilometri (con un dislivello positivo di 2.971 metri) 

21 chilometri (con un dislivello positivo di 1.300 metri) 

12,5 chilometri (con un dislivello positivo di 710 metri) – non competitiva 

Organizza Associazione sportiva dilettantistica Val Veddasca e Molinera running. 
 

Punto d’Incontro 

Venerdì 6 Maggio ore 21 

Proiezione del film “Sole a catinelle” 

Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone. Commedia, Italia 2013. Ingresso libero. 
 

Civico Museo 

Sabato 7 Maggio ore 15  Laboratorio Progetto Limes. Ingresso libero. 
 

Cadero 

Domenica 8 Maggio ore 14 

Festa della Primavera.  Bancarelle di delizie locali, visita ai mosaici del paese, intrattenimento per grandi e 

bambini e laboratori a tema per la festa della mamma. 
 

Punto d’Incontro Venerdì  20 Maggio ore 21 “Cyberstupidity: conosci veramente il web?” 

Restituzione percorso Cyberstupidity realizzato dagli operatori della Cooperativa lotta contro l'emarginazione 

nelle classi  delle Scuole Secondaria di Primo grado. Ingresso libero. 
 

Auditorium 

Venerdì 27 Maggio ore 21 Musical "“Sopra i tetti di Londra"  A cura della classe 2' della Scuola Primaria  

Coreografia di Orietta Vanni. Ingresso libero. 
 

Casa dei Colori e delle Forme 

Sabato 28 maggio ore 17 

Inaugurazione dell'esposizione delle opere prodotte dagli allievi durante il corso dell'anno. 

La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 giugno, dalle ore 16 alle 18.30. 
 

Amministrazione Comunale 

Domenica 29 Maggio, ore 9  

Festa dello Sport.  Punto di accoglienza al Parco Giona. In collaborazione con la Pro Loco Maccagno. 
 

Casa dei Colori e delle Forme 

Domenica 29 Maggio, dalle ore 10 alle ore 18 

Laboratori artistici aperti a tutti per sperimentare l'Arte con i Maestri. 

mailto:info@solidarietamaccagno.it
mailto:segreteria@pec.solidarietamaccagno.it
http://www.mymovies.it/biografia/?r=27221
http://www.mymovies.it/biografia/?a=136764


  
Introduzione al Bilancio Consuntivo Anno 2015 

 

L’esercizio contabile 2015 si è concluso con un utile d’esercizio di Euro 5’389,50 come evidenziato 
dalla relazione patrimoniale, economica e finanziaria degli egregi Signori Revisori dei Conti. 
 

Scorrendo il Consuntivo 2015 si mettono in evidenza i seguenti punti: 
 

 
 

Come per l’esercizio 2014 si evidenzia che la gestione 2015 ha registrato entrate che di seguito 
elenchiamo: 
 

Contributo ordinario del Comune di Maccagno a sostegno spese utenze per Euro 11'876,51 
Contributo 5 per mille, periodo di riferimento 2012 Euro 1'840,39 
Eredità ricevuta dalla Signora Mignani Ester               Euro 15'000,00 
 

Nell’anno 2015 è stato inoltre iscritto a bilancio in aumento del patrimonio netto la cifra di Euro 
11'256,62 derivante dalla liquidazione del Circolo Fenalca Pianezza di Graglio come da loro delibera 
del 31.10.2015 in cui destinava il patrimonio netto risultante dalla liquidazione alla nostra 
Associazione. 
 

Nell’esercizio 2015 sono stati erogati per assistenza e contributi liberali Euro 3'977,86 con un 
aumento rispetto all’anno 2014 di Euro 137,51. 
 
Situazione tesseramento anno 2015 
 

 
 

Tutto le numerose attività svolte nel corso dell’anno, sono state rese possibile grazie all’impegno 
costante, gratuito e infaticabile di tutti i nostri volontari, collaboratori e soci. A loro rivolgiamo un 
doveroso ringraziamento e l’appello di continuare con lo stesso generoso slancio nel sostenere 
l’attività dell’associazione. 
 

Maccagno, 30 aprile 2016 
 
 

  Il Presidente                                          Il Tesoriere 
Giovanna Porcù                                Angela Sartore 

Componenti positivi - ricavi Euro 66.875,41 

Componenti negativi - costi Euro 61.485,91 

Anno 2015 2014 

Soci     

Onorari 9 9 

Sostenitori 541 591 

Volontari 50 51 

Defunti 0 1 

Totale 600 652 

Nuovi Iscritti 52 60 

Età media 70,78 68,21 

Serate danzanti 
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 14 e il 28 maggio) - a partire dalle ore 
20,30 - continua l’abituale appuntamento con le 
serate danzanti. Tutti i Soci possono partecipare. 

Vi aspettiamo numerosi! 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Maggio 2016 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e 
Veddasca ultranovantenni che 
compiranno gli anni, ricordiamo Valeria 
Stangalini (lunedì 2), Ebe Rescalli 
(giovedì 12), Giovanna Devasini 
(venerdì 13) e Angelina Russo (giovedì 
19). 
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 

Alla Professoressa Giovanna Devasini 
 

Cara Giovanna! 
 

Ti scrivo non solo per farti gli auguri di un “sereno 
compleanno”, ma anche per dimostrarti tutta la mia 
amicizia rimasta intatta con lo scorrere del tempo. 
Ogni volta i ricordi tornano, sono le cose che nessuno 
può togliere pur se qualcosa a volte resta sospeso, ma 
per nulla relegato in un angolo dei pensieri. 
Presenza straordinaria, di una bontà e generosità uniche, 
come hai dimostrato di esserlo con la tua famiglia e nei 
confronti dell’insegnamento musicale. 
Ti ho conosciuto quando Ti seguivo mentre suonavi in 
chiesa e ai matrimoni, sempre pronta a dedicare ore che 
venivano sottratte ai numerosi impegni. 
Il mio affetto mai mutato mi riporta lontano allorché, 
conoscendoti, è sbocciata la nostra bella amicizia. 
Insieme abbiamo condiviso gioie e dolori, ma non sono 
mancate alcune ore di sana allegria, tutto ciò ha 
contribuito a fortificare la nostra conoscenza. 
Ho sempre apprezzato la tua Fede profonda, 
l’educazione che reggeva il tuo animo, il modo di 
esprimerti e di spenderti non solo con la musica, bensì il 
saper scrivere, sicura che anche in questo avresti 
ottenuto un enorme successo. 
Il nostro lungo vissuto fa ancora parte del presenti e, pur 
distanti, niente cambierà domani, fino al raggiungimento 
della vita eterna. 
                                                                                           

      La Tua amica Ester 

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. 
 

Affrettatevi! 
Ci sono ancora camere doppie disponibili 

Pranzo di fine mese 
Nel mese di Maggio 2016, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta fissato 
per le ore 12,30 di domenica 29.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 26 maggio, prima della chiusura del Centro. 

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 

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 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. 


