
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
Comune di Maccagno 
   con Pino e Veddasca 
 
Civico Museo Fino  a domenica 30 Ottobre, le mostre "Wunderkammer - La stanza delle meraviglie" e Impronte di presenza: sguardi che 
attraversano il tempo. Il ritratto e la storia dei processi fotografici" Orario venerdì ore 15/19; sabato e domenica ore 10/12 e 15/19 
Ingresso libero 
 
Sabato 1 Ottobre ore 9 Associazione Italiana Sclerosi Multipla “Le mele dell’Aism ”Parcheggi di Via Valsecchi (di fronte al Municipio 
di Maccagno) Fino alle ore 13 
 
Domenica 2 Ottobre ore 11.15 Oratorio SS. Stefano e Materno Festa dell’Oratorio Ore 11.15 S. Messa nella Chiesa di S. Stefano Ore 
12.30 Pranzo insieme Ore 14.30 Apertura stand dei giochi Ore 15 Incontro con i genitori Ore 16 Preghiera conclusiva insieme 
 
Domenica 2 Ottobre ore 14.30 Auditorium Festival della poesia a Maccagno - Premio Anteas  Premiazione delle opere  vincenti 18° 
premio di poesia Anteas 2016 e 8° premio di “brevi racconti” Musica e canzoni con il duo “Enrico Salvato e Maria Chiara Ferraro” 
Organizza FNP – Cisl dei Laghi Ingresso libero 
 
Domenica 2 Ottobre ore 14.30 Associazione Italiana Sclerosi Multipla “Le mele dell’Aism” Piazza Unità d’Italia, Maccagno Fino alle 
ore 17 
 
Venerdì 7 Ottobre ore 21 Punto d’Incontro Presentazione del libro  “Le ragione di Giulio”, di Davide Di Giuseppe Macchione editore 
Ingresso libero 
 
Sabato 8 Ottobre ore 17 Punto d’Incontro Premiazione Concorso Fotografico “Lucio Petrolo” Organizza la Pro Loco Ingresso libero 
 
Domenica 9 Ottobre Armio Festa dell’Ecce Homo Anniversario Anziani Ore 11 S. Messa Ore 12.30 Pranzo all’Oratorio “S. Lorenzo” 
 
Mercoledì 12 Ottobre ore 14.45 Casa dei Colori e delle Forme Riprendono le attività artistico - espressive per bambini e ragazzi.  
Appuntamento ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17 Iscrizioni aperte fino a fine Ottobre 
 
Venerdì 14 Ottobre ore 21 Punto d’Incontro Presentazione Mostra “Gita sul Verbano”, di Fabio Giacometti 
La Mostra rimarrà aperta dal 15 al 23 ottobre 2016  Orari sabato ore 16 - 19; domenica ore 10/12 e 16 /19 - Conferenza a cura di  
Gianluigi Campoleoni e Maurizio Miozzi “Natura e storia nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga” Con il patrocinio 
del Cai di Luino Ingresso libero 
 
Sabato 15 Ottobre ore 21 Civico Museo Progetto Limes – Confini che s’incontrano “Narrare la natura” 
Ingresso libero 
 
Domenica 16 Ottobre ore 14.30 Pro Loco  Castagnata  Parcheggi di Viale Garibaldi a Maccagno 
 
Venerdì 21 Ottobre ore 21 Auditorium Concerto di Pianoforte a scopo benefico, a cura di Marco Marcuzzi Organizza Associazione 
Amici di Nzong Ingresso a offerta libera 
 
Sabato 22 Ottobre ore 15.30 Campagnano – Belvedere di S. Rocco Castagnata A cura degli Amici di Campagnano 
 
Sabato 22 Ottobre ore 21 Auditorium Spettacolo Teatrale "Continua à habitare nel Ghetto” Compagnia “Teatro della Voce” Ingresso 
libero 
 
Domenica 23 Ottobre ore 14.30 Oratorio SS. Stefano e Materno Castagnata Tutti sono invitati 
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Vicende di un tempo andato 
 

Quella disputa alla don Camillo e Peppone 
 

Di orologi e campanili abbiamo scritto spesso nel girovagare attorno le nostre radici. L'occasione si 
ripresenta con una storia datata oltre 110 anni fa. Protagonisti, due personaggi che avrebbero tanto 
ispirato la fantasia di romanzieri alla Guareschi: il parroco e il sindaco. 
Stavolta la politica non c'entra e il teatro non è la pianura emiliana ma la piccola terra di Maccagno 
Inferiore. Aldilà di tali differenze, i nostri protagonisti non avevano nulla da invidiare a coppie più 
celebrate; ma andiamo con ordine, come si conviene in questi casi. 
È il 1905 e il sereno convivere del piccolo centro è rotto da un episodio increscioso. Una mattina d' 
agosto, immaginiamo molto calda, il parroco don Nazaro Mazzucchelli licenzia in tronco il suo 
sacrestano dopo una lite furibonda, sollevandolo dall'incarico e intimandogli di non mettere mai più 
piede nella chiesa di S. Stefano. L’ormai ex sacrestano non sembrò darsene gran pena, consapevole 
forse di avere in mano una carta di tutto rispetto da giocare. Fino al giorno precedente, alla carica di 
sacrestano, assommava quella di addetto alle cure dell' orologio, notoriamente di pertinenza della 
pubblica amministrazione. Non per niente il suo nome compariva sui libri paga del Comune. 
Il parroco, dal canto suo, una decisione l’aveva già presa: sarebbe stato egli stesso a occuparsi del 
culto e dell'orologio. Ne fece partecipe il Sindaco Giacomo Girardi, che alla missiva di don Nazaro 
trasalì. Lo stesso Sindaco non era nuovo a scenate simili e nella secca risposta non mancò di 
ricordaglielo. 
Egli sostanzialmente dava atto al Parroco della sua decisione di sollevare l’uomo dall'incarico di 
sacrestano, ma comunicava che lo stesso avrebbe continuato a svolgere i suoi compiti al servizio del 
municipio. Di più: don Nazaro veniva invitato a lasciare accedere l’addetto alla torre campanaria, 
evitando di frapporgli una serie di ostacoli, che aveva nel frattempo architettato.  
Il Reverendo se ne ebbe a male e rispose per le rime. Gli pareva un' indecenza che la collettività 
continuasse a spendere soldi per un tizio che non svolgeva alcun lavoro, perche - e doveva essere 
chiaro! - quelle campane avrebbe continuato a suonarle lui, garantendo in prima persona di segnare 
l’incedere del tempo ai fedeli maccagnesi. Tanto zelo insospettì e, dopo molte parole, cominciò a 
emergere il vero pomo della discordia. La cura della chiesa era assicurata dal prezioso ausilio dei 
fabbricieri e don Nazaro esplicitamente chiese che il Comune aumentasse la sua congrua, 
aggiungendovi appunto i denari destinati al campanaro. Il parroco non mancava di ricordare che i soldi 
li avrebbe spesi per la miglioria della chiesa, ma ciò non bastò. 
La Giunta municipale non ne volle sapere e in un primo tempo tentò una carta assai usata in politica: il 
mandato elettorale stava scadendo e della cosa si sarebbero occupati i futuri amministratori. Ma l' iroso 
prete non s'acquietò. Doveva saperla lunga e, snocciolando una sfilza di Decreti reali contrappuntati da 
articoli e commi, inchiodò il Sindaco a prendere una decisione. Evidentemente non nutriva molte 
speranze in un cambio della guardia al vertice amministrativo. Tenga conto chi legge che tutto il 
corposo carteggio si sviluppò nell'arco di un paio di mesi appena, impegnando a fondo i contendenti. 
Come era in uso al tempo, a dirimere la controversia fu interpellata la Regia Prefettura ma, com'era 
altrettanto in uso, la decisione fu pilatesca. Insomma, che se la sbrigassero tra loro! E così il 
campanaro riprese il suo lavoro e il parroco dovette, a malincuore, accettare di vederlo ancora 



  Il trucco della lavanderia  
per raggirare gli anziani 

 
Attenzione al trucco della tintoria: i truffatori hanno risorse 
infinite e gli escamotage che mettono in campo per 
ingannare le loro vittime sono praticamente illimitati. Al 
trucco della tintoria è dedicato il nuovo appuntamento con 
Occhio alle truffe, campagna di informazione voluta dalla 
Questura di Varese per mettere in guardia i cittadini 
svelando tutti i trucchi che i malviventi utilizzano in modo 
che le vittime sappia riconoscerli senza caderci.  
Il trucco della tintoria è articolato. «I truffatori per mettere in 
pratica questo raggiro si appostano davanti ad una 
lavanderia e aspettano l’arrivo di una persona anziana - si 
legge nella nota pubblicata sulla pagina ufficiale della 
Questura di Varese - Una volta individuata la vittima, uno 
dei due segue la persona per vedere dove abita, mentre 
l’altro entra nella lavanderia e si fa dare la busta di plastica 
dove vengono avvolti i vestiti una volta lavati».  
A questo punto tutto è pronto per entrare in azione: «uno 
dei due si presenta a casa dell’anziano e spacciandosi per 
l’addetto alle consegne della tintoria si fa aprire la porta di 
casa - continua la nota - Con la scusa del pagamento del 
conto, con amabili chiacchiere e con la richiesta di un 
bicchiere di acqua, il malvivente riesce a far intrufolare il 
complice nella casa e a rubargli soldi e preziosi. In questo 
caso la riuscita della truffa sta nel fatto che uno 
sconosciuto per entrare in casa vostra sfrutta il nome di 
qualcuno che voi conoscete».  
Quindi è bene insospettirsi di persone sconosciute che 
entrano in casa con qualsiasi scusa anche la più verosimile 
e credibile, perché questa è la loro abilità.  
Il consiglio ovviamente è sempre lo stesso: non aprire mai 
la porta di casa a sconosciuti e in caso di situazioni 
sospette contattare immediatamente il 112. Le forze di 
Polizia potranno così intervenire in modo tempestivo con 
maggiori possibilità di bloccare il malvivente. 
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E il Sindaco? Probabilmente se la rise, proprio come nei romanzi. Chissà, forse nel segreto del 
confessionale presentò le sue scuse al signor curato; ma questo, la storia non ce I' ha mai confidato. 

Visite gratuite al seno 
 

Nel mese di Ottobre 2016, in occasione 
della campagna Nastro rosa, la Lilt (Lega 
italiana lotta contro i tumori) in 
collaborazione con la nostra 
Associazione, organizza delle visite 
senologiche gratuite, che si svolgeranno 
nei pomeriggi dei quattro venerdì del 
mese. 
E’ necessario prenotarsi chiamando, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 
21, il numero +39 339 83 942 88. Le visite 
si terranno nell’Ambulatorio medico della 
sede Centro Anziani, in via Goffredo 
Mameli 2. 
L’invito è rivolto a tutte le donne, senza 

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 

Un invito alle serate danzanti 
 

Si ricorda che anche nel mese di ottobre 
continua l’appuntamento con le serate 
danzanti. L’invito è per il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (l’8 e il 29 ottobre 
2016), sempre a partire dalle ore 20,30. 
Tutti i soci possono partecipare. 
Dispiace continuare a constatare come 
questa opportunità incontri sempre meno  
l’interesse dei nostri associati. Non 
sappiamo fino a quando potremo 
mantenere in vita questo appuntamento, 
stante il continuo diminuire degli utenti. 
Pensateci, sarebbe un vero peccato! 

Corso di ginnastica 
 

Il corso di ginnastica di mantenimento inizierà il 4 
ottobre e si terrà nelle giornate di martedì e giovedì. 
Termineranno il 27 aprile 2017, mentre le attività si 
terranno nella consueta palestra comunale di via Silvio 
Oliari.  
Sono ancora aperte le iscrizioni per la stagione 
2016/2017. Per ulteriori informazioni, 

contattare la 

Presidente Giovanna 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

 
Nel mese di Ottobre 2016, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che 
compiranno gli anni ricordiamo Donato 
Montini (lunedì 24). 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! 

Tombola 
In una prossima domenica di 
Novembre, nel Salone polifunzionale al 
primo piano della nostra Sede, si terrà 
la tradizionale tombola autunnale. 
Appena avremo stabilito la data, la 
comunico. Ma, intanto…tenetevi liberi! 

Pranzo di fine mese 
Continua anche a Ottobre il 
tradizionale pranzo di fine mese, 
fissato per le ore 12,30 di domenica 
30.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della 
nostra Associazione - si riceveranno 
fino alla serata di giovedì 27 ottobre 
2016, entro la chiusura del Centro. 


