
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Comune di Maccagno 
   con Pino e Veddasca 
 

 

Punto d’Incontro Venerdì 2 dicembre ore 21 Accoglienza in famiglia: una strada per promuovere l’integrazione dei migranti 
Esperienze di accoglienza in famiglia Ingresso libero 
 

Garabiolo Domenica 4 dicembre ore 15 "Vivi la magia del Natale". Dalle ore 15 inaugurazione della quarta Rassegna Presepi 
A seguire, Antonio Bernasconi leggerà alcuni racconti in dialetto tratti dal "Tacuin de Macagn Pin e Vedasca 2017".  
 

Civico Museo Domenica 4 dicembre ore 17 Inaugurazione Mostra "Da Picasso a Pomodoro. Le collezioni d'Arte del Civico 
Museo di Maccagno" Fino al 5 febbraio 2017 Ingresso libero 
 

Auditorium Mercoledì 7 Dicembre ore 21 La Compagnia Teatrale I Maltrainsema presenta la commedia 
“Tas Giuan Tas” Organizza Asd Amici di Angelo Ingresso libero 
 

Pro Loco Giovedì 8 Dicembre Inaugurazione illuminazione e Presepi nel Centro storico di Maccagno Inferiore Fino al 6 
gennaio 2017 
 

Piazza ex Manifattura Giovedì 8 Dicembre ore 10 Mercatini di Natale Bancarelle di articoli vari, cioccolata e Vin brûlé 
Partecipa la Scuola Musicale Maccagno 
 

Chiesa di S. Stefano Giovedì 8 Dicembre ore 15 Melodie Natalizie Con la Corale Parrocchiale “Maccagno e Valle” e il Gruppo 
Musicale “Parenti stretti” Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 9 dicembre ore 21 Inaugurazione della mostra di Tiziana Dassero e Donata Pianazza 
“Dall’inchiostro alle stoffe” La mostra rimarrà aperta dal 9 al 18 dicembre,  il sabato e la domenica dalle 17 alle 19 
Presentazione del libro di Maurizio Miozzi Curiglia: vicende di un paese Ingresso libero 
 

Loc. Cinzanino Sabato 10 dicembre ore 15 Inaugurazione Presepe In collaborazione con il C.A.I. Luino 
 

Pro Loco Domenica 11 Dicembre ore 14.30 Festa dei nonni Dedicata agli ultra ottantacinquenni residenti a Maccagno con 
Pino e Veddasca Nel Salone al 1° Piano dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” Ingresso libero 
 

Auditorium Domenica 11 Dicembre ore 16.15 Bim Bum Bam  Rassegna di burattini, pupazzi e cantastorie 
Moffola e Ciaspola A cura della Compagnia “Teatro Zattera” di Varese Con la straordinaria collaborazione del Corpo 
Musicale Santa Cecilia di Barasso Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 17 Dicembre ore 21 Concerto di Natale A cura della Scuola Musicale Maccagno Durante il concerto verrà 
presentato "Ul Tacuin de Macagn con Pin e Vedasca 2017" Ingresso libero 
 

Auditorium Venerdì 23 Dicembre ore 21 Concerto musicale benefico a cura de "I Fio' de la Serva" A favore dell’Associazione 
Gli Amici di Nzong di Colmegna Ingresso gratuito Offerta libera 
 

Scuola Primaria Giovedì 22 Dicembre ore 16.30 Gli alunni della Scuola Primaria allieteranno con tradizionali canti natalizi 
per le vie del paese in tre tappe: Piazza stazione, Piazza ex Manifattura Maccagno Inferiore e Centro Anziani, con cioccolata 
e panettone  
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Vicende di un tempo andato 
 

La Scuola Primaria a Maccagno, appena cento anni fa 
 

E’ una vicenda che raccontiamo quest’oggi è datata giusto un secolo fa, a riprova di quanti corsi e 
ricorsi sia piena la nostra storia recente. Teatro è la Maccagno Superiore dell’inizio del secolo scorso, 
alle prese con l’istituzione di una scuola di grado superiore. L’eufemismo stava a indicare il corso 
comprendente la quarta e la quinta classe delle elementari, allora escluse dagli anni di frequenza 
obbligatoria sostenuti dallo Stato monarchico e lasciata all’iniziativa dei singoli Comuni. 
Oggi si può sorridere di un tale problema, ma bisogna sempre tenere presente il quadro d’insieme di 
un’economia rurale assai povera e di un territorio senza molte alternative a una triste emigrazione. 
D’altronde, erano poche le famiglie disposte a privarsi di braccia, pur giovanissime. Ancor meno erano 
quelle propense a sostenere spese aggiuntive per un’istruzione dei figli, ritenuta sostanzialmente 
superflua. Ma qui entra in gioco la capacità degli amministratori locali di intuire l’esigenza dei giovani di 
aprire conoscenza e preparazione a un mondo in procinto di cambiare vorticosamente. 
Del problema venne investita una commissione, che con puntuale precisione si mise a studiare costi e 
benefici di un’impresa ardua. Gli archivi ci hanno spesso consegnato figure d’indubbio valore e 
capacità nella ricerca di soluzioni impossibili. 
Anche nei Comuni limitrofi furono censiti gli alunni che, dal successivo ottobre, avrebbero potuto 
frequentare la quarta. Dalla conta risultò che sarebbero stati, al massimo, sette o otto. Un numero non 
esaltante, ma comunque giudicato sufficiente per mettere in cantiere l’operazione. Per raggranellare 
quella sparuta schiera di bambini, fu indispensabile il contributo di Agra, Musignano, Campagnano, 
Garabiolo e Maccagno Inferiore, tanto povera di servizi scolastici era l’intera zona. 
Per i pochi interessati allo svolgimento dei corsi (15 ottobre – 15 luglio), le famiglie s’impegnavano a 
versare una tassa mensile di 5 Lire, per un totale di 315 Lire annue. Considerato che per la sola 
maestra ne occorrevano 800 a stagione, si capisce 
quanto ancora la strada per il pareggio del bilancio 
economico sarebbe stata lunga e impervia. Il Comune, 
con enormi sforzi, avrebbe potuto mettere sul tavolo 200 
Lire per ogni esercizio finanziario.  
 

Per il resto, che fare? 
I maccagnesi non si persero d’animo e aprirono 
l’ennesima sottoscrizione, che diede frutti insperati. Tale 
e tanto era l’interesse per l’istituzione di corsi scolastici, 
che in poco tempo furono messe insieme 600 Lire, che 
garantivano giusto la partenza per l’anno successivo. Il 
problema, in fondo, era proprio iniziare, come 
sostenevano i fautori dell’impresa. A partire dal secondo anno, il completarsi del biennio avrebbe 
garantito l’autofinanziamento dell’iniziativa.  
                Segue a pag. 2 



  

Convocazione assemblea ordinaria 
 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota per 
l’anno in corso sono invitati a partecipare all’assemblea 
ordinaria che si terrà presso la sede di Via Mameli 2 (nel 
salone del 1° piano): 

in prima convocazione 
Venerdì 02 dicembre 2016 alle ore 18,00 

 
in seconda convocazione 
Sabato 03 dicembre 2016 

alle ore 15,00 
 

Ordine del giorno: 
 

1)  Presentazione e approvazione del Bilancio di 
previsione Anno 2017; 

 
2) Varie ed eventuali. 
         
                              Il Presidente 
            Giovanna Porcù 

Scambio degli auguri  
e consegna del  

“Premio Silvio Corrini” 2016 
 

Domenica 18 dicembre 2016 a partire dalle 
ore 15, ci ritroveremo nel Salone 
Polifunzionale per un brindisi e il 
tradizionale scambio degli Auguri.  Con 
l’occasione verrà consegnato il Premio alla 
memoria di Silvio Corrini. 
 

Tutti i Soci sono invitati a intervenire! 

Continua da pag. 1 
 

A quel punto, anche il Governo avrebbe cominciato a erogare una quota di sostegno e al Comune 
non sarebbe rimasto altro onere che la manutenzione dello stabile, nel frattempo individuato 
nell’edificio che già ospitava la sezione femminile delle prime tre classi obbligatorie. Restava il 
problema della maestra, ma qui la commissione consiliare non ebbe alcun dubbio vista “…
l’esuberanza odierna di tali professioniste (onde) il concorso non andrà sicuramente deserto…”. 
Così prendeva avvio una tradizione scolastica che il paese mantenne a buon livello anche negli anni 
successivi con l’apertura di corsi anche per i diversi gradi d’istruzione. Ai giovani era offerta la 
possibilità di affacciarsi su un difficile mondo del lavoro con qualche cognizione in più e con maggior 
sicurezza di quanto fosse accaduto fino ad allora. Il Consiglio comunale, il 2 luglio 1906 votò in 
pompa magna e unanimemente il provvedimento. 
Una nuova traccia era stata posta a servizio di una comunità disperatamente alla ricerca di 
mantenere il paese al passo con i tempi. Quanta strada avrebbe ancora fatto ancora quel piccolo 
paese, così ostinato e così fiero della propria intraprendenza.  

Cenone di San Silvestro 
 

Sabato 31 dicembre festeggeremo insieme 
l’arrivo del Nuovo Anno. Le prenotazioni, 
riservate ai Soci, inizieranno Lunedì 12 
dicembre e si riceveranno al Centro dalle 
ore 15 alle ore 17. Ogni associato, in 
regola con il tesseramento 2016, potrà 
sottoscrivere un massimo di 4 prenotazioni, 
compresa la sua. Contestualmente alla 
prenotazione dovrà versare un acconto di 
20 Euro. 
 
Non saranno accettate prenotazioni 
telefoniche, mentre le stesse si 
chiuderanno con l’esaurimento dei posti 
disponibili (massimo 70) e comunque entro 
martedì 27 dicembre. L’appuntamento con 
la cena è per le ore 20: si raccomanda la 
puntualità! 
Per informazioni contattare Giovanna 
Porcù (333 - 6610777).  
L’assegnazione dei posti a tavola avverrà a 
insindacabile cura degli organizzatori. 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a i Soci e a coloro che fattivamente 

sostengono l’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà”… 

 
Buon Natale e un 2017 colmo  

di soddisfazioni!! 

Serate danzanti 
Ricordiamo a tutti che l’abituale appuntamento con il 
ballo sarà per il secondo sabato del mese, il 10 
dicembre.  
Il secondo appuntamento mensile coinciderà invece 
con il Veglione di San Silvestro, nella notte di fine 
anno.  

Festa dei nonni 
 

Domenica 11 Dicembre a partire dalle ore 
14.30, la Pro Loco organizza una  festa in 
onore degli ultra ottantacinquenni residenti 
nel Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca. Saranno presenti il nostro  
Parroco Don Franco ed il Sindaco Fabio 
Passera.  
Per chi non potesse raggiungere il Centro 
Anziani con i propri mezzi, sarà messo a 
disposizione  l’uso del pulmino o della 
vettura della nostra Associazione. 

Echi dalla tombola 
 

Domenica 13 novembre si è svolta nei locali della 
nostra Sede la tradizionale tombola autunnale. Grazie 
al contributo degli organizzatori, le tantissime persone 
presenti hanno potuto passare un sereno pomeriggio in 
compagnia.  
Un’iniziativa che ha contribuito anche a dare un po’ di 
fiato alle casse dell’Associazione. I seicento Euro 
ricavati da questa attività andranno a beneficio dei tanti 
servizi messi a disposizione dal Centro ai Soci. 

Ringraziamento 
Giunti a fine anno, vogliamo ringraziare i Soci che 
silenziosamente contribuiscono fattivamente a realizzare, 
fotocopiare e distribuire capillarmente e con estrema 
puntualità il Notiziario del Centro. Grazie di cuore a nome 
di tutti noi! 

Pranzo di fine mese 
 

A dicembre l’appuntamento con il pranzo 
di fine mese è sospeso e lascia il posto 
al Cenone di San Silvestro di sabato 31. 
Per l’appuntamento consueto per tutti i 
Soci, arrivederci al Gennaio 2017! 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

 
Nel mese di Dicembre 2016, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che 
compiranno gli anni ricordiamo Lucia 
Dellea (domenica 11), Renza Brighenti 
(lunedì 12) e Udilia Rodaro (giovedì 15). 
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! 


