
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 

 
 

Venerdì 4 Novembre ore 20,30 Veddo Festa di San Carlo Borromeo Ore 20,30 S. Messa A seguire, Castagnata e 
Vin brûlé 
 

Sabato 5 Novembre ore 11 Graglio Inaugurazione nuova Piazza (all’incrocio tra Via Vittorio Veneto e Via 
Rocchinotti Giovanni) Organizza l’Amministrazione Comunale Tutti sono invitati 
 

Domenica 6 Novembre ore 8,30 Maccagno e Frazioni Festa del IV Novembre e dell’Unità Nazionale 
Ore 8.30 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni Ore 10.15 Ritrovo di Autorità, 
Cittadinanza e Scolaresche in Largo Alpini con Alzabandiera  Ore 11.15 S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le 
guerre nella Chiesa di S. Stefano Ore 14 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni 
Presterà servizio la Scuola Musicale  Maccagno La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo 
3 

Lunedì 7 Novembre ore 21 Auditorium Dibattito pubblico verso il Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 
2016 “Le ragioni del Si – Le ragioni del No” Con la partecipazione di Alessandro Alfieri e Luca Marsico, Consiglieri 
Regione Lombardia Ingresso libero 
 

Venerdì 11 Novembre ore 18 Punto d’Incontro La Chiesa Valdese-Metodista di Luino invita alla mostra:  
"Pacifismo, libertà, Europa 1897-1916: il movimento internazionale per la pace  e la Chiesa Valdese" Con la 
partecipazione di Davide Rosso, Direttore del Centro Culturale Valdese di Torre Pellice Ingresso libero 
 

Sabato 12 Novembre ore 21 Auditorium Francesco Pellicini presenta il suo ultimo Album dal titolo “Non ho 
tempo prendere a schiaffi tutti” Teatro – concerto – cabaret Ingresso libero 
 

Domenica 13 Novembre ore 9,30 Piazza Unità d’Italia  “Conosciamo lo strepitoso olfatto dei cani” Dimostrazione 
di lavoro olfattivo A cura dell’Associazione Cinofila “Per Fido e per Segno” A.s.d. 
In caso di maltempo la dimostrazione sarà rimandata 
 

Domenica 13 Novembre ore 15,30 Punto d’Incontro  “Come parlano i nostri cani”  Incontro sulla comunicazione 
dei cani A cura dell’Associazione Cinofila “Per Fido e per Segno” A.s.d.  Ingresso libero 
 

Venerdì 18 Novembre ore 21 Punto d’Incontro Proiezione del film/documentario “Viaggio tra Storia e 
Leggenda…” Una realizzazione di Silvano Besozzi, 2015 Ingresso libero 
 

Sabato 19 Novembre ore 16.15 Auditorium “Bim Bum Bam” – Terza edizione Rassegna di burattini, pupazzi e 
cantastorie “Una storia per tanti diritti” A cura della Compagnia Teatro Zattera di Varese Ingresso libero 
 

Domenica 27 Novembre ore 16.15 Auditorium “Bim Bum Bam” – Terza edizione Rassegna di burattini, pupazzi e 
cantastorie “Le avventure di Fagiolino e Sganapino” A cura della Compagnia Mattia Zecchi di Bologna Ingresso 
libero 
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Vicende di un tempo andato 
 

Quando la a Patria chiamava (ma tutto aveva un prezzo) 
 

Dal diario di Giovanni Stangalini, uno stralcio del discorso pronunciato il 10 Febbraio 1917 (nel 
pieno del Primo conflitto mondiale) nella Sala della Società Operaia al pubblico maccagnese, in 
merito alla propaganda per il Prestito di Guerra. 
“… La Patria, la nostra Gran Madre comune, fa, in questo momento supremo, un appello a tutti i suoi 
figli per arrivare presto alla tanto desiderata ed auspicata pace e noi, certamente, non vorremmo 
mostrarci figli degeneri. La guerra, trattata e condotta coi metodi e sistemi odierni, potrebbe durare 
all'infinito. Solo un supremo sforzo, un colpo da gigante che arrivi a colpire direttamente il cuore del 
nemico, può arrestare e troncare lo scempio di tante vite generose, ed impedire il rinnovarsi di tanti 
lutti; di tanti dolori, e trascinarci sulla china degli stenti, delle privazioni, della miseria. Questo colpo 
finale si sta appunto approntando dalle due parti belligeranti e ciascuna cerca di mettervi il massimo 
impegno pel raggiungimento della vittoria. lo non starò qui a fare l'analisi delle forze materiali, morali e 
finanziarie di ciascun combattente per trarne deduzioni più o meno errate. Allo stato però delle cose, è 
certo che I'Intesa, stretta nel patto per la difesa del diritto, della giustizia e della civiltà, uscirà vittoriosa 
dall'immane conflitto. Occorre però che al momento opportuno tutto sia pronto, che nulla abbia a 
mancare, che tutti gli ordigni della mostruosa macchina abbiano a funzionare in modo perfettissimo e 
continuativo, che il movimento non abbia ad  allentarsi un solo istante. Ecco la necessità della riunione 
di tutte le forze morali e materiali: ecco l’unica e imprescindibile di stringersi tutti in un sol fascio, in un 
sol masso imponente contro cui il corpo nemico non possa prevalere, ma ne esca colla testa rotta, in 
tal modo, che nessuna operazione chirurgica possa aggiustare, ed ecco perche il Governo, per la terza 
volta, invita a sottoscrivere al prestito finale, quello della Vittoria. Le condizioni offerte non potrebbero 
essere migliori. Per 90 lire vi garantisce l'interesse di 5 e cioè il 5,55% non mai dato sinora da nessun 
titolo di Stato. Ogni sei mesi si staccano le cedole che vengono da chiunque accettate come denaro 
contante. Gli interessi sono garantiti dalle entrate ordinarie dello Stato come lo hanno anche dimostrato 
i migliori maestri di discipline economico-finanziarie. Si può quindi dormir tranquilli che il nostro danaro 
è in buone mani e fuori da ogni pericolo. Ma la soddisfazione più grande la proverà il sottoscrittore al 
momento in cui intascherà il titolo acquistato: una dolce voce interna gli sussurrerà: Bravo! Hai 
compiuto il tuo dovere ed in premio, io ti anticiperò quella pace che tanto desideri  
Anche le piccole borse debbono concorrere; 90 lire si possono trovare, perbacco! toglierci ogni nostro 
avere, imponendoci le umiliazioni riservate ai vinti. La storia d'ogni tempo e specialmente, quella 
odierna, informi. Rispondiamo quindi tutti volonterosi a questo invito che ci rivolge la nostra grande 
Patria per la tutela del diritto e della salvaguardia dei nostri averi. Sottoscriviamo, ed affretteremo la 
Vittoria e con essa, la Pace. Sottoscriviamo: ed i nostri figli, i nostri fratelli, là in attesa al fronte, in 
faccia al nemico aborrito, forti e ben forniti, si appresteranno a combattere l'ultima battaglia, la battaglia 
decisiva che loro permetterà di ritornare alle care famiglie, a riordinare le loro cose, ed educati agli 
austeri insegnamenti della terribile guerra, rivolgeranno le rinnovate energie alla linea ascensionale del 
progresso e del benessere sociale, a cui tutti abbiamo diritto di aspirare, e che l'Italia nostra, antica 
maestra di civiltà, culla del bello e di generose virtù, maggiormente si merita.  

Segue a pag. 2 
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Un “grazie” sincero 
E’ bello però sottolineare come la solidarietà non 
vada mai in vacanza, neppure d’estate. 
Ringraziamo pubblicamente gli “Amici delle 
bocce”, che durante la bella stagione animano 
per lunghe ore della giornata l’area attorno al 
bocciodromo comunale intitolato a “Enrico 
Badoni”, situato nel complesso del Lido a 
Maccagno inferiore. Al termine della stagione 
estiva, hanno donato all’Associazione la somma 
di 150 Euro. 
Grazie per l’aiuto davvero prezioso, sperando 
che altri possano seguire il loro esempio. 

Continua da pag. 1 

.Se invece non concorreremo al raggiungimento della Vittoria, i nostri bravi combattenti potranno 
rinfacciarci queste terribili parole: Abbiamo perduto perché non ci avete aiutati. Egregi Signori! 
Meditiamo un po', pensiamo ai casi nostri ed a quelli dei nostri cari. Facciamo tutti una persuasiva, 
individuale propaganda presso gli amici; invitiamoli, esortiamoli a sottoscrivere: non è poi un 
sacrificio che loro chiediamo perché la loro offerta è compensata materialmente e moralmente. E' un 
dovere, un sacrosanto dovere che compatti, unanimi, dobbiamo compiere per la salvezza della 
Patria, per la salvezza nostra. I piccoli risparmiatori potranno fare un'obiezione: Lo Stato ha bisogno 
di milioni e di miliardi e non di miserevoli novanta lire: se quindi non sottoscrivessi il Prestito non 
verrà danneggiato! Errore gravissimo: ed a costoro farò osservare che un sacco di frumento non 
contiene un sol grosso grano, ma bensì milioni di granelli - che il Duomo di Milano, nella sua massa 
imponente, non è formato da un sol blocco di marmo, ma di milioni e miliardi piccoli frammenti: 
osserverò che qualunque corpo in natura, è formato da minutissime molecole e da atomi 
infinitesimali, e se una di queste molecole manca, quel corpo non è completo….Sottoscriviamo: ed i 
nostri figli, i nostri fratelli, là in attesa al fronte, in faccia al nemico aborrito, forti e ben forniti, si 
appresteranno a combattere l'ultima battaglia, la battaglia decisiva che loro permetterà di ritornare 
alle care famiglie, a riordinare le loro cose, ed educati agli austeri insegnamenti della terribile guerra, 
rivolgeranno le rinnovate energie alla linea ascensionale del progresso e del benessere sociale, a cui 
tutti abbiamo diritto di aspirare, e che l'Italia nostra, antica maestra di civiltà, culla del bello e di 
generose virtù, maggiormente si merita…. 
E' un dovere, un sacrosanto dovere che compatti, unanimi, dobbiamo compiere per la salvezza della 
Patria, per la salvezza nostra”. 

Concorso fotografico  
in memoria di Lucio Petrolo 

Si sono svolte sabato 8 ottobre scorso al 
Punto d'Incontro le premiazioni della settima 
edizione del Concorso fotografico Lucio 
Petrolo, organizzato dalla Pro Loco 
Maccagno, con il patrocinio del Comune e 
della nostra Associazione. Lucio, lo 
ricordiamo, oltre a essere un grande amico di 
Maccagno è stato per anni nostro Revisore dei 
conti. 
Per ricordarlo fattivamente, il nostro Centro 
Anziani ha messo in palio il primo premio di 
300 Euro (nella foto, un momento delle 
premiazioni) 

 

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, Gennaio 2016 
   

        Il Presidente 
     Giovanna Porcù 

Serate danzanti 
Si ricorda che anche nel mese di novembre non 
si ferma l’appuntamento con le serate danzanti. 
L’invito è per il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 12 e il 26 novembre 2016), sempre a 
partire dalle ore 20,30. Tutti i soci possono 
partecipare. 
 

Assemblea ordinaria 
 

Sabato 3 dicembre 2016 alle ore 15 i soci sono 
invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria 
annuale. 
A breve sarà reso noto l’Ordine del Giorno ma, 
intanto, segnatevi la data. Partecipare 
all’Assemblea di un’Associazione come la nostra 
non è solo un segno di democrazia, ma anche di 
vicinanza e di ringraziamento a chi si impegna 
per dodici mesi a mettere a punto i conti 
economici e le innumerevoli pratiche 
burocratiche che gravano sulla vita del nostro 
centro Anziani. 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

Nel mese di Novembre 2016, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Antonino Cassarino (giovedì 
10), Filomena Saredi (domenica 20) e Virginia 
Passera (domenica 27). 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 
Domenica 13 novembre 2016, a partire dalle 
ore 14,30, nel Salone polifunzionale al primo 
piano della nostra Sede, si terrà la tradizionale 
tombola autunnale.  
 

Tutti sono invitati a partecipare! 


