
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Comune di Maccagno 
   con Pino e Veddasca 
 

Fino a domenica 4/9 Civico Museo Continua la mostra “Progetto di Arti” A cura dell’Ass. “Liberi Artisti” della Provincia di 
Varese Apertura: venerdì 15 – 19. Sabato, domenica 10 – 12 e 15 – 19 Ingresso libero 
 

Venerdì 1° Luglio ore 21 Chiesa della Madonnina Concerto d’Organo e Coro Organista Enrico Viccardi Coro da Camera 
“Suaviter” Direttore Coro Alessandro Milesi Ingresso libero 
 

Sabato 2 Luglio ore 10 Maccagno inferiore – Borgo Antico  “40 porte per 40 artisti” A cura dell’Associazione “Ponte degli 
artisti” di Milano Fino a domenica 3 Luglio 
 

Sabato 2 Luglio Auditorium Soundscape Festival - 7° edizione Lezioni e concerti di Musica contemporanea 
Fino al 17 Luglio 
 

Sabato 2 Luglio ore 21 Garabiolo Concerto della Scuola Musicale Maccagno Piazza S. Carlo In caso di cattivo tempo, il 
Concerto si terrà nella Chiesa di S. Carlo Ingresso libero 
 

Domenica 3 Luglio ore 10 Cadero  “Arte in Festa” Mostra – mercato di artigianato e creatività varia Intrattenimento per 
bambini: dalle ore 16, grande Gioco dell’oca 
 

Domenica 3 Luglio ore 11 Montevenere Festa di Montevenere Ore 11 S. Messa Ore 12,30 pranzo con polenta e usei scapaa, 
spezzatino o gorgonzola  Ore 14 incanto delle offerte  Ore 16 Benedizione 
 

Sabato 9 Luglio ore 10,30 Maccagno Lungolago G. Girardi Raduno Ferrari  Trenino panoramico per le vie del paese 
 

Domenica  10 Luglio ore 12  Passo Forcora S. Messa a suffragio dei Garibaldini Caduti 
 

Sabato 16 Luglio Casa dei Colori e delle Forme 2° corso di mosaico – Fino al 23 Luglio Docente: Prof. Claudio Gobbi 
Accademia di Belle Arti “S. Giulia” di Brescia http://www.vogliadimosaico.it 
 

Sabato  16 Luglio ore 18 Via Mameli – Maccagno inferiore Festa delle Contrade Ore 18 S. Messa  
Ore 19: Cena comunitaria Mercatini, esposizioni 
 

Domenica 17 Luglio ore 10 Campagnano Gara delle Biroce A cura degli Amici di Campagnano 
 

Domenica 17 Luglio ore 11 Pino Patronale S. Quirico e Giulitta Ore 11 S. Messa 
 

Domenica 17 Luglio ore 11 Graglio Chiesa di Penedegra Festa della Sacra Famiglia Ore 11 S. Messa 
 

Domenica 17 Luglio ore 21 Auditorium Concerto Pianoforte Maestro Maurizio Fabrizi Ingresso libero 
 

Venerdì  22 Luglio ore 21 Pino – Campo Sportivo Festival della Comicità Spettacolo di Cabaret con Danilo Vizzini 
Ingresso libero 
 

Sabato 23 Luglio ore 19 Pino Festa Alpina Cena per le vie del paese 
 

Sabato 23 Luglio ore 21 Chiesa di S. Martino – Campagnano Concerto d'Organo ed Ottoni   
Organista Matteo Galli  Agli ottoni Corrado Colliard Ingresso libero 
 

Domenica 31 Luglio ore 11 Garabiolo “Artisti in movimento” Quinta rassegna d’arte, storia e cultura per le vie del paese 
Mostre fotografiche ed esposizioni di opere di artisti vari 
 

Domenica 31 Luglio ore 18 La Cittadella “Festa Pro Cameroun”  Banchetti di artigianato e raccolta fondi 
 
 

ANNO 26 N° 260                                                    Distribuzione gratuita ai Soci                                                             Luglio  2016 

Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Luglio 2016 

Collaborazione ed impaginazione: Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
PERIODICO • Stampato in proprio • Direzione, Amministrazione e Redazione: Via G. Mameli, 2 

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA• Tel . 0332 561016 Fax 0332 1641273 
II nostro sito - www.solidarietamaccagno.it  

e-mail : info@solidarietamaccagno.it - segreteria@pec.solidarietamaccagno.it 

Vicende di un tempo andato 
 

 
Quando Musignano cercò il suo sbocco…a lago 

 
Chi ha detto che le ragioni del denaro debbano sempre prevalere sui sentimenti? Potrebbe 
essere questa la morale dell'ultima incursione tra le ingiallite pagine dei preziosi archivi 
maccagnesi. Ancora una volta abbiamo voluto soffermarci sulle vicende di Musignano, esempio 
luminoso di una piccola comunità alle prese con l’inarrestabile avanzata del progresso. 
 

Correva l'anno del Signore 1915. Il Grande conflitto mondiale era ormai avviato verso il suo 
drammatico evolversi. Gli echi della guerra raggiungevano anche quella tranquilla appendice montana, 
ma altri pensieri in quei giorni impegnavano la discussione in paese. Un Consorzio di Comuni vedeva 
tutta la Valle Veddasca alla ricerca di risolvere i collegamenti stradali fino a Maccagno Superiore. E 
siccome una sana rivalità non mancava mai di rilevare diversità e campanili, la strada veniva 
sbrigativamente indicata come accesso alla stazione ferroviaria. 
Musignano era il paese più a nord lungo la direttrice di Campagnano e i suoi problemi erano assai 
caratteristici e sostanzialmente slegati da quelli degli altri centri circostanti. Nonostante tale 
particolarità, o forse proprio per questo, in consiglio comunale vennero a contrapporsi due posizioni.  Il 
Comune proponeva la discesa verso il lago attraverso gli abitati di Sarangio e Orascio, con un tragitto 
cioè più breve e soprattutto più rispettoso delle esigenze delle frazioni. Era stato addirittura individuato 
il progettista e pattuito il suo onorario, 3000 lire per un percorso di circa quattro chilometri.  
Le difficoltà tecniche evidentemente venivano abilmente sottaciute e così pure le necessarie 
autorizzazioni amministrative, che difficilmente sarebbero giunte a sopportare un progetto tanto ardito. 
Dai banchi consiliari si alzò una voce dissonante. Tracciato migliore sarebbe stato quello che 
prevedeva il passaggio consorziale attraverso Campagnano con I'intersezione ai Ronchi nell’altra 
dorsale della valle. La pendenza risultava più accettabile, minori i rischi, senz'altro più contenuti i costi. 
Quanto fosse ragionevole quella proposta, sarebbe stata poi la Storia a decretarlo; ma la maggioranza 
insorse. 
Non poteva essere ridotta a mera questione di quattrini una decisione che minacciava di assegnare alle 
frazioni una posizione subalterna. L’eco della richiesta di tumulazione delle salme di Orascio a 
Maccagno Superiore non si era ancora spenta e si temeva che difficilmente un nuovo sgarro sarebbe 
stato subito a cuor leggero. D’altra parte, tutto si poteva tollerare, tranne la formale richiesta di una 
parte del proprio territorio di confluire nelle braccia di un Comune viciniore. Di fronte a una tale 
catastrofica evenienza, anche l’unico dissenziente rientrò ordinatamente nei ranghi e Musignano 
designò unanimemente quel progetto avventuroso quale nuova frontiera dei suoi collegamenti stradali. 
L’Italia intera intanto era trascinata nel vortice della guerra e il governo doveva occuparsi di problemi 
ben più complessi di quel bizzarro tracciato. Alla fine, i finanziamenti non giunsero mai. Ma, almeno per 
un giorno, gli abitanti di Sarangio e Orascio si sentirono considerati in quella stanca sala consiliare. 
Anche loro erano cittadini a pieno diritto di Musignano, quel caparbio, piccolo Comune ai piedi del 
Monte Borgna. 



  Il nostro Bar é sempre aperto 
Estate è dunque tempo di vacanze. Se è vero 
che la nostra Redazione chiude i battenti per 
ricaricare le pile, le attività del nostro Centro 
non rallentano. 
Anche a luglio e agosto il nostro Bar è sempre 
aperto per sette giorni la settimana al 
pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18. 
Per prendere un caffè insieme, fare una partita 
a carte, o anche solo per chiacchierare un po’. 
Ogni occasione è buona per stare insieme, per 
sentirsi magari meno soli e per lamentarsi, a 
ragione, sul caldo che fa. 

L’Ambulatorio si prende una piccola pausa 
Invitiamo i nostri Soci a prendere nota che anche l’Ambulatorio infermieristico si 
prende una piccola e meritatissima pausa. 
Abitualmente, come tutti ormai sanno, le infermiere sono presenti nelle giornate di 
lunedì e giovedì. Per appena una settimana il servizio subirà invece una pausa, 
proprio nel cuore dell’estate.  
Al momento di andare in stampa non si conosce esattamente il periodo di 
chiusura, che sarà però reso noto al più presto attraverso la bacheca delle 
comunicazioni ai Soci che si trova nei pressi del bar. 

Echi dal soggiorno marino 
Sabato 18 giugno sono rientrati da Bellaria (Rimini) i 
ventuno Soci che hanno aderito al soggiorno marino 
2016, organizzato dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” in collaborazione con la Personal Tour di 
Varese.  

Anche quest’anno abbiamo raccolto commenti 
lusinghieri sul soggiorno al Club Hotel Angelini: servizio, 
confort, pranzo. Un’altra vacanza da ricordare, oramai 
una conferma.  Quella del soggiorno marino è un 
appuntamento al quale teniamo molto e per questo 
contiamo sempre su nuove adesioni. A differenza dello 
scorso anno, anche il viaggio è filato liscio. Speriamo 
quindi che il prossimo anno saranno ancora più 
numerosi coloro che sceglieranno di passare il loro 
soggiorno marino con il 
Centro.  

Vi aspettiamo fin d’ora! 

Municipium, la App on-line 
con il Comune 

Oramai la tecnologia non ha più età.  
Chissà quanti tra i nostri Soci posseggono 
uno smartphone. 
Segnaliamo allora una nuova App 
interamente dedicata alle attività del 
Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca. 
L’operazione, ovviamente completamente 
gratuita, permette di conoscere, in tempo 
reale, cosa succede in paese in tema di 
Eventi, News, info utili. 
Installarla è semplicissimo. 
Per il primo accesso, dovete cercare tra le 
App, “Municipium”. Vi chiederà un 
indirizzo mail e relativa password. Poi 
dovrete selezionare “Maccagno con Pino 
e Veddasca”. 
A questo punto,  fatta. 
 
Da questo momento siete on-line con il 

La Redazione va in vacanza 
L’estate coincide con un tempo di riposo, una 
raccomandazione che dovrebbe valere per tutti.  
Per questo, anche quest’anno, abbiamo deciso di far 
uscire il numero del Notiziario con una doppia versione, 
per i mesi di luglio e agosto 2016. 
Uno stop che speriamo salutare, per ognuno. 
Certamente, per noi lo sarà. E’ stato anche questo un 
anno intenso e pieno di impegni e di appuntamenti. E 
tante novità ci aspettano ancora per l’autunno. 
Per questo il nostro pensiero va a chi questo Notiziario 
lo scrive, lo stampa e lo distribuisce.  Sperando sempre 
di incuriosirvi, strapparvi un sorriso o anche soltanto 
farvi compagnia. Questo è il compito di “Insieme”.  
 

Non abbiamo altre aspettative se non quella di starvi 
vicino lungo tutto l’anno. 
E ora…Buona estate!                                                                                          
 
La Redazione di “Insieme” 

A gonfie vele il Servizio di 
assistenza fiscale 

Il Servizio d'assistenza fiscale al pensionati e 
dipendenti per la compilazione del modello 
730/2016 relativo ai redditi 2015, promosso 
dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” e  
dal Caf “Fenalca” di Varese, si è rivelato anche 
quest’anno un vero e proprio successo. 
Sono stati tantissimi i Soci che hanno usufruito di 
questo importante strumento, a dimostrazione 
della bontà della scelta effettuata e confermando 
l’impegno che continuerà certamente anche l’anno 
venturo. L’ultimo appuntamento si è tenuto appena 
qualche giorno fa, sabato 25 giugno. Ora dovrebbe 
essere tutto a posto. 
Ringraziamo il personale del Caf Fenalca per la 
cortesia e la professionalità dimostrata e, a tutti i 
nostri Soci, diamo appuntamento al prossimo 
anno. 

Pranzo di fine mese 
Durante il periodo estivo, l’appuntamento con il 
pranzo di fine mese è sospeso. Si riprenderà 
con il mese di settembre 2016, per la 
precisione alle ore 12,30 di domenica 25. Le 
iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 22 settembre, prima della chiusura del 
Centro. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare e 
augurare buone ferie ai cuochi e ai volontari 
che si prestano con tanta 
disponibilità per tutto 
l’anno. 
 
Grazie, grazie davvero! 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

Nei mesi di luglio e agosto 2016, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni, i nostri auguri vanno a Ada Zanini 
(mercoledì 6 luglio),  Carolina Della Valle 
(martedì 2 agosto), Mario Moriconi (martedì 2 
agosto), Raffaella Davoli (mercoledì 3 agosto), 
Norma Prester (giovedì 18 agosto), Vincenzo 
Moraca (giovedì 25 agosto), Carla Cantoni 
(venerdì 26 agosto) e Leopoldo Tomasina 
(domenica 28 agosto). 
Nello scorso numero del Notiziario, per un mero 
errore di impaginazione abbiamo “oscurato” 
questa rubrica. Sperando di essere ancora tempo 
(e di essere perdonati), rifacciamo gli auguri a 
Enrichetta Ravasi (che ha compiuto gli anni 
domenica 5 giugno) e alla nonna del paese, 
Angelina Negri (che ha spento 98 candeline 
lunedì 13 giugno) 
Come sempre speriamo 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 

Serate danzanti 
 

Anche nei mesi di luglio e agosto 2016, le serate danzanti e i volontari 
che le rendono possibili e accoglienti, si godono un meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre, sempre il secondo e l’ultimo sabato del mese 
(il 10 e il 24/9). 


