
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 

 
 

 

Civico Museo Fino al 5  Febbraio 2017 Continua la Mostra "Da Picasso a Pomodoro. Le collezioni d'Arte del Civico 
Museo di Maccagno" A cura di Clara Castaldo Orari apertura: venerdì dalle 14.30 alle 18.30  sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30  Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 3 Febbraio ore 21 Presentazione del romanzo di Vittorio Piazza “Free Bird” 
Un avvincente giallo rock ambientato nella mitica estate del 1982 Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 5 Febbraio ore 16.15 Bim Bum Bam – Terza edizione Rassegna di burattini, pupazzi e 
cantastorie La bella addormentata A cura della Compagnia “Teatro Florian” di Pescara Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro 
Venerdì 17 Febbraio ore 21 Video conferenza di Angelika Banghard “Tenerife: un’isola da favola”  
Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 18 Febbraio ore 21 Teatro della Voce “(Audizione per) Un marito speciale” Commedia di 
Oscar Wilde. Adattamento di Franco Di Leo Ingresso libero 
 
Civico Museo Domenica 19 Febbraio ore 17 Inaugurazione mostra: “Paradossali Parole. Progetto artistico a tre 
voci” Con Daniele Garzonio, Ferdinando Pagani e Antonio Piazza Fino al 26 marzo 2017 
A cura di Clara Castaldo Orari apertura: venerdì dalle 14.30 alle 18.30 sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 14.30 alle 18.30 Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Venerdì 24 Febbraio ore 21 Città SiCura. "Risposta di base alle emergenze sanitarie a Maccagno 
con Pino e Veddasca: un impegno comunitario (o comune?)" Presentazione del progetto defibrillatori sul 
territorio e della abilitazione Areu al volo notturno sul Campo sportivo A cura del dr. Matteo Catenazzi Ingresso 
libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme BazArt/mercato permanente di oggetti d'arte e d'artigianato Nella Sala degli Alberi 
blu, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18 
 
Casa dei Colori e delle Forme Continuano le attività artistico-espressive per bambini e ragazzi. Appuntamento 
ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17 
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Vicende di un tempo andato 

 
Don Carlo Frapolli, un benefattore  

precursore dei tempi 
In un tempo in cui tanto si parla di stato sociale e protezione delle fasce 
più deboli, ci viene in soccorso quanto accadeva a Maccagno Inferiore, 
anno di grazia 1898. Quasi centoventi anni fa, ma, come vedremo, non 
si direbbe sia trascorso tanto tempo. 
Nell' Italia appena Unita i piccoli Comuni si dibattevano in croniche 
difficoltà (e anche qui il tempo sembra essere passato invano) e, per 
sopperire alle diffuse povertà, si ricorreva alla cosiddetta Congregazione 
della Carità, che poteva operare solo grazie a beni o lasciti di qualche 
benefattore.  
A Maccagno Inferiore, nel 1866, era nata l’Opera Pia Frapolli a seguito 
di testamento del Sacerdote Carlo Frapolli, che aveva destinato un 
piccolo patrimonio ai bisognosi e alle giovani madri in difficoltà. Che di casi difficili nell'antico feudo 
imperiale ve ne fossero parecchi, non siamo solo noi a dirlo. Negli atti che ricostruiscono le vicende del 
tempo si trova traccia di numerosi interventi di sostegno. Proprio Il prospetto riassuntivo del 1898, 
redatto dal Segretario comunale Carlo Monaco, ricorda che gli emolumentl dispensati dall'Opera Pia 
sfioravano le 1.000 lire, cifra ben altro che trascurabile in un bilancio complessivo di 1.362 lire. 
Come dicevamo, Il testamento olografo del Sacerdote stabiliva anche i criteri di accesso ai benefici e, 
con largo anticipo sul tempi, individuava proprio nelle mamme le prime destinatarie, purché povere e 
nate o residenti nel Comune da almeno cinque anni. Le donne non dovevano svolgere lavoro alcuno e 
avevano diritto a otto lire mensili fino a quando la prole non avesse compiuto l’anno di età. Si intuisce 
che le giovani dovevano anche trovarsi senza marito e in questo don Frapolli si dimostrò di vedute 
assai magnanime. Qualora le richieste di sussidio non avessero esaurito le rendite derivanti dalle quote 
di certificati del debito pubblico di Stato, era previsto l’aiuto anche agli indigenti. Il solerte Sacerdote era 
stato assai esplicito: i poveri potevano essere ammalati purché non cronici e il sussidio era quantificato 
in un massimo di 0,50 lire giornaliere per un periodo non superiore ai quaranta giorni annui. 
Tutti questi dati vennero raccolti nello Statuto Organico della Congregazione di Carità, quando, 
rispondendo a un'esigenza sollevata da un Regio Decreto del 1894, l’Opera Pia fu, d'ufficio, 
concentrata nella locale Congregazione con sollievo del sindaco Giacomo Girardi, come traspare 
anche dalle solenni parole pronunciate in consiglio comunale.  
Il patrimonio dell’Opera Pia fu comunque sempre tenuto separato dalle altre (scarne) entrate secondo 
le ultime volontà del benefattore, puntuali anche su altri aspetti della vita del borgo. Don Frapolli, 
prodigo con Il prossimo, non dimenticò il bene della sua anima. Destinò trenta lire annue per una 
Messa in suo suffragio e, giusto per rendere meno triste il sacro ufficio, altre sei per le spese di 
addobbo della chiesa. Non risulta che nessuno avesse a trovare eccessive quelle disposizioni. Dalle 
rendite Maccagno Inferiore aveva tratto gran beneficio, tanto che - a vent' anni dalla morte - si 
trovarono risorse per dedicare un monumento nuovo di zecca alla memoria del munifico pastore. 
                    Continua a pag. 2 
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Servizi di Pullmino e autovettura  

Grazie alla puntuale disponibilità dei soci volontari alla guida del Pullmino a della autovettura di 
proprietà dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”, nel 2016 si sono registrati 348 (48 in più 
rispetto l’anno precedente!) viaggi verso Ospedali o Case di cura della zona. Ecco il dettaglio, mentre 
rinnoviamo il nostro Grazie! a chi sa mettersi sempre al servizio degli altri: 
 
Ospedale Varese  nr. 120 Ospedale Luino nr. 150 
Ospedale “Le Terrazze” nr. 28 Ospedale Cittiglio nr. 12 
Ospedali Milano nr. 23 Altri servizi nr. 15  

Prestazioni infermieristiche 
 

Le infermiere volontarie che lavorano al Centro realizzano giorno per giorno un servizio importante e 
apprezzato dai Soci. Ci sembra doveroso rendere noto il numero degli interventi realizzati nell’anno 
2016, al fine di dare il dovuto risalto anche a questa attività.  
A chi lavora per questo, va il ringraziamento incondizionato di tutti noi. 
 
 Ambulatorio A domicilio 
Prelievo venoso 248 121 
Iniezioni   96 291 
Pressione arteriosa 408     8  
Medicazioni     2   52 
Stick per glicemia     5   11 
Fleboclisi     0   11 
Rimozione punti     2     3 

Totale         761
       497  

Tombola benefica 
Domenica 19 Febbraio alle ore 14,30, nel Salone Polifunzionale si terrà una Tombola a sostegno 
della ricerca, a cura dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 
Tutti sono invitati a partecipare. 

Segue da pag. 1 
Ma in un piccolo paese non aveva senso che convivessero due istituzioni con medesimi fini e così 
Re Umberto l con decreto controfirmato da Crispi ne sancì l’unione. Fino allora, ad amministrare 
l’Opera Pia avevano provveduto la fabbriceria della chiesa di S. Stefano e il Sindaco; dopo, fu un 
Consiglio di amministrazione, composto da un Presidente e quattro consiglieri. Con un po' di stupita 
invidia, pensiamo a quanti uomini di buona volontà ci fossero, un secolo fa, a Maccagno Inferiore. 
E per chi fosse incuriosito dal volto di questo Reverendo, l’invito è al terzo piano del Palazzo 
Municipale, nella saletta antistante la Sala Consigliare. Un ritratto appena restaurato e datato 1867 
(quando don Carlo aveva 84 anni), é opera del pittore milanese Carlo Silvestri (1821 – 1883), un 
importante interprete dell’Ottocento italiano che ha lavorato parecchio anche in Piemonte, lasciando 
molte tracce del suo lavoro in edifici sacri e collezioni private. 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Febbraio 2017 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e 
Veddasca ultranovantenni che compiranno 
gli anni, ricordiamo Giuseppe Cantù 
Dondé (martedì 7), Hildegard Lieselotte 
Kopp (giovedì 9),  Elvezio Felice Zanini 
(lunedì 13), Lidia Dal Cason (sabato 18) e 
Alfredo Giovanni Ferrari (sabato 18) e 
Mario Monacelle (martedì 21). 
Come sempre speriamo, intanto, di non 
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate 
a comunicarcelo. Dall’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” i più sentiti auguri 
di Buon Compleanno! 

Serate danzanti 
A Febbraio gli appuntamenti con le serate danzanti 
saranno come al solito il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (l’11 e il 25 febbraio) con inizio dalle ore 20.30. 
L’appuntamento è aperto a tutti.  
Vi aspettiamo 
numerosi! 
 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus  

Maccagno 
 

Tesseramento 
2017 

 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Prenotate il Carnevale al Centro 
Quest’anno Carnevale cadrà sabato 04 marzo e, 
grazie alla Pro Loco, è confermato l’appuntamento 
con il risotto da consumarsi nei locali della nostra 
Sede.  
Alle ore 12,30 pranzo con risotto offerto  
dall’Associazione “Solidarietà” riservato ai soci 
anziani. Prenotazioni dal 20 febbraio (massimo 70 
posti). 
Dalle ore 20,30 “Veglione di Carnevale”. Riservato ai 
soci (massimo 100). Non è necessaria la 
prenotazione, sarà chiesto un contributo a sostegno 
della nostra Associazione 


