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Vicende di un tempo andato 
 

I primi 100 anni della Filarmonica maccagnese 
 

Dal diario di Giovanni Stangalini, pubblichiamo il discorso che egli tenne il 31 agosto 1924 in 
occasione di un banchetto tenutosi all’Albergo Maccagno, in occasione del primo centenario di 
fondazione della Filarmonica maccagnese. Quello dello Stangalini era il punto di vista assai 
datato di un uomo profondamente legato a Maccagno superiore, eppure quante analogie si 
colgono con il presente.  
E qualcuno, intanto, prenda nota. Il 2024 si avvicina… 
 
“Sento l'imperioso dovere di portare un reverente saluto di ricordo alla memoria del fondatore della 
nostra filarmonica Gaspare Monaco che cent'anni or sono, faceva squillare le dolci, armoniose note di 
pace, nelle strette viuzze dei nostri due paeselli, infondendo nella popolazione quei sentimenti di bontà, 
di educazione e di fratellanza che caratterizzano questi abitanti. 
E saluto in lui i suoi due discendenti: Gaspare Monaco e famiglia, Pierino Monaco e sorella Mariuccia 
fu Giuseppe. 
Un commosso saluto a tutti i musicanti defunti, che dopo il lungo e faticoso, diuturno lavoro, si 
sacrificarono nella serata - alla fioca luce di lumini a olio o di candele - a studiare per mantenere ed 
accrescere la fama che andava acquistando la loro Banda, pupilla dei loro occhi e invidia anche dei più 
grossi paesi dei dintorni che molto più tardi ne seguirono l'esempio, costituendo una musica propria. 
Un fervido, caloroso ringraziamento, noi dobbiamo tutti tributare al qui presente signor Catenazzi 
Francesco, capo di una famiglia di musicisti nati e che da cinquant'anni sta saldo sulla breccia tenendo 
la carica di Maestro della nostra Filarmonica. Egli fu, ed è, la vera colonna che sostiene tutto l'edificio, 
perche senza la sua passione, senza il suo spirito di sacrificio nell'istruire gli allievi colmando così i 
vuoti che si andavano verificando -nel dirigere le esecuzioni, noi oggi certamente non celebreremmo il 
centenario. Per cui molto opportunamente il Comitato ha deliberato di offrirgli una medaglia, che verrà 
che verrà consegnata in una prossima cerimonia. 
Intanto permettete che a nome di tutti, gli dia il bacio della riconoscenza. Saluto tutti i soci bandisti qui 
presenti ringraziandoli del loro costante e perseverante amore per la vitalità e sviluppo della nostra 
Banda, augurando che abbiano a mantenere sempre viva la fiamma dell'appassionato attaccamento 
alla divina Arte Musicale infondendo nuovo sangue, maggior forza ed energia nelle vene della nostra 
Filarmonica affinché , sempre elevandosi, abbia a mantenere sempre pura ed innalzata quella fama 
che seppe acquistarsi, pel cui riconoscimento, tante Consorelle oggi qui convennero, assieme ad una 
moltitudine di gente, plaudente e festante. 
Saluto il nostro caro Maestro Luigi Bocchi che per la nostra Filarmonica ha dimostrato una predilezione 
particolare, e che per l'odierna cerimonia, dato i suoi molteplici impegni, si è molto prodigato ed 
affaticato. La sua Marcia, appositamente scritta in ricordo del 1° Centenario la passeremo in archivio 
colla preghiera, scritta sul frontespizio, che venga suonata anche in occasione del secondo centenario 
che verrà celebrato dai nostri posteri discendenti. 
Ricordo e saluto infine tutti i moltissimi che in qualunque modo si resero benemeriti della nostra 
Filarmonica, augurando che il loro esempio venga imitato e mantenuto anche nel complesso e 
fortunoso avvenire, sorreggendo e fiancheggiando la nostra cara istituzione che potrà tremare ma 
giammai crollare”. 

 
Auditorium Mercoledì 1° Giugno ore 20,30 Rappresentazione Teatrale "Cyber-bullismo" Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo grado preparati dall'attrice Cristina Schneider Ingresso libero 
 

Auditorium Giovedì 2 Giugno ore 17 Festa della Repubblica Battesimo Civico dei diciottenni Nati nel 1998 
A cura dell’Amministrazione Comunale Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 3 Giugno ore 21 “Neve sul Lago Maggiore. Come si prevede ed archivi dal 2012” 
A cura di Simone Gazzetta, Associazione Luino Meteo Ingresso libero 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Sabato 4 Giugno ore 17 La notte bianca dei bambini – 2° Edizione 
 
Biegno Domenica 5 Giugno ore 11 Festa di S. Maria Madre della Chiesa Ore 11 S. Messa A seguire: 
Processione Ore 12,30 Pranzo comunitario 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 5 Giugno Festa dell’Oratorio Ore 11,15 S. Messa in S. Stefano 
Ore 12,30 Pranzo in Cittadella 
 
Punto d’Incontro Venerdì 10 Giugno ore 21 Inaugurazione mostra delle opere di Angelo Toma, dal titolo 
“Lampi nel buio” La mostra rimarrà aperta dal 10 al 19 giugno 2016 Orari: il sabato e la domenica dalle 10 - 12 
e dalle 17 – 19 Conferenza a cura di Laura Rinetti “Storia dell’esplorazione naturalistica del Luinese” 
 
Civico Museo Sabato 11 Giugno ore 11 Inaugurazione della mostra “Progetto di Arti” A cura dell’Associazione 
Liberi Artisti della Provincia di Varese Fino al 4 settembre 2016 Apertura: venerdì 15 – 19. Sabato, domenica e 
festivi 10 – 12 e 15 – 19 Ingresso libero 
 
Pro Loco Domenica 12 Giugno  ore 9 21^ edizione della Stramaccagno Camminata di 5 km e 9 km libera a 
tutti Partenza dallo stadio comunale In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 19/6 
 
Graglio Domenica 12 Giugno  ore 11 Festa dei SS. Gervaso e Protaso Ore 11 S. Messa Ore 15 Processione 
Al termine, incanto delle offerte Partecipa la Banda Musicale 
 
Auditorium Lunedì 13 Giugno  ore 21 Concerto per Pianoforte  Al pianoforte  Eunmi Ko Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 18 Giugno ore 21  Cla&Co Jazz Band di Claudio Borroni Con la partecipazione di 
Claudia Borroni Ingresso libero 
 
Garabiolo Domenica 19 Giugno ore 9,30 Quarta edizione di “Passeggiando per le frazioni … tra arte storia 
e natura”, camminata organizzata dagli Amici di Garabiolo Ritrovo in piazza S. Carlo, alle ore 9.15.  
 
Cadero Domenica 19 Giugno  ore 16 Stabile Comunale denominato “Ex Canonica” Inaugurazione di Taxus, 
la prima Associazione artistico culturale della Veddasca  
 
Pino Sabato 25 Giugno ore 11 Commemorazione nel decennale della scomparsa di Silvio Fiorini e 
Riccardo Zanini A cura dell’Amministrazione Comunale Le cerimonia si terrà Municipio di Pino 
 
Scuola Musicale Maccagno Mercoledì 29 Giugno ore 21 Concerto d’estate Piazza Unità d’Italia In caso di 
cattivo tempo il concerto si terrà in Auditorium Ingresso libero 



 

 

Buon soggiorno marino! 
 

Sabato 4 giugno, ventuno nostri Soci  
partiranno per il soggiorno marino 2016. 
Anche quest’anno li aspetta il Club Hotel 
Angelini di Bellaria, in provincia di Rimini.  
 
Dopo la buona esperienza degli scorsi anni, si 
è deciso di tornare nel medesimo luogo di 
vacanza, nella certezza di poter vivere quindici 
giorni sereni e lontano da ogni preoccupazione. 
 
I nostri amici vacanzieri torneranno a 
Maccagno sabato 18 giugno, e per allora li 
aspettiamo per raccogliere dalla loro viva voce i 
ricordi di questa nuova esperienza. 
 
Allora non ci resta che augurare loro un buon 
viaggio e una serena vacanza! 

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 

Associazione di 
Volontariato 

“Solidarietà” – Onlus 
– Maccagno 

Tesseramento 
2016 

Quota d’iscrizione 
Euro 13,00  

 

Serate danzanti 
Con il mese di giugno, le serate 
danzanti e i volontari che le 
rendono sempre possibili e 
accoglienti, si prendono il 
meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre 2016, 
sempre il secondo e l’ultimo 
sabato del mese. 

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. 

Pranzo di fine mese 
 

A giugno, il tanto atteso e apprezzato 
appuntamento con il pranzo di fine mese si 
terrà domenica 26.  
Appuntamento alle ore 12,30.  
 
Le iscrizioni, riservate  ai Soci della nostra 
Associazione, si ricevono fino alla serata di 
giovedì 23 giugno, prima della chiusura del 
Centro. 

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 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. 


