
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 
 

Civico Museo Fino al 26 Marzo Continua la mostra: “Paradossali Parole. Progetto artistico a tre voci” Con Daniele 
Garzonio, Ferdinando Pagani e Antonio Piazza 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 
 
Pro Loco Sabato 4 Marzo Carnevale 2017 Ore 10.30: Ritrovo in Piazza Roma Ore 11: Sbarco dell’Imperatore al 
porto vecchio di Maccagno Inferiore Ore 11.30: Corteo da Piazza Roma fino al Parco Comunale Ore 12.30: Inizio 
distribuzione risott e luganega Ore 14: Animazione e giochi per tutti Ore 15.30:Sfilata e omaggio alle mascherine, 
premiazione al gruppo e alla maschera più originale In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’Oratorio di 
Maccagno  
 
Civico Museo Domenica 5 Marzo ore 16 Concerto musicale Con Enrico Penazzi (pianoforte) e Achille Giglio 
(contrabbasso) Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì 10 Marzo ore 21 Inaugurazione mostra degli itinerari tematici Cai Luino Conferenza 
audiovisiva a cura di Maurizio Miozzi Itinerari tematici nelle Valli del Luinese La mostra rimarrà aperta dall’11 al 
19 Marzo, il sabato e la domenica dalle ore 17 alle 19 Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 18 e Domenica 19 Marzo Workshop di Stampa alla Gomma Due giorni di lezioni teoriche e 
pratiche su l'antica tecnica della stampa alla gomma A cura dell’Associazione culturale fotografica 2PUNTO8 di 
Maccagno con Pino e Veddasca 
 
Civico Museo Domenica 19 Marzo ore 16 Concerto musicale Con Paolo De Ceglie (tromba) e Salvatore  Arcadipa-
ne (pianoforte) Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 26 Marzo ore 16 Uniti nell’Arte Percorso di esibizioni a premi, di musica e danza di strada 
per i giovani dai 14 ai 33 anni Prima semifinale Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme BazArt/mercato permanente di oggetti d'arte e d'artigianato Nella Sala degli Albe-
ri 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 
 

Quella volta che il Sindaco, offeso, sbatté la porta e se ne andò 
 

Dall' interminabile raccolta di episodi e aneddoti racchiusi nei silenziosi archivi abbiamo estratto un'altra 
preziosa testimonianza di un tempo mai troppo remoto. Ci occupiamo ancora di pubblica 
amministrazione. 
Siamo nel 1901, a Maccagno Inferiore. Protagonisti, un sindaco permaloso, un medico senza peli sulla 
lingua, una montagna di luoghi comuni e stucchevoli conformismi; ma chi ha detto che la storia è 
maestra di vita?  
Proviamo a immaginare il teatro della cronaca: un paesino tranquillo, uno spaccato di varia umanità, un 
Primo cittadino che nel nostro divagare nei ricordi aveva già dimostrato di essere un tipo da prendere 
con le molle. Già, quel Giacomo Girardi che tanto fece per la sua gente, ma aveva un concetto tutto 
suo di autorità. L’importante era che non ci fosse qualche interferenza con gli antipatici vicini dell'«altra 
Maccagno», nel qual caso non riusciva proprio a trattenersi. 
Proprio da lì, nel novembre di 116 anni fa, partì la scintilla di un grosso scompiglio. L'ufficiale sanitario, 
tale dottor Borsotti, secondo i doveri di ufficio comunicava al Sindaco che, contrariamente a quanto da 
questo sostenuto, si rendeva necessario l’internamento in manicomio di un cittadino, autore di diversi 
episodi violenti ormai non più tollerabili.  
Per il medico, il caso ti era chiaro e a nulla erano valse le osservazioni del Girardi, convinto di poter 
recuperare l'uomo a normalità tra le mura di casa. Probabilmente a spingerlo era anche il lodevole 
tentativo di salvaguardare le finanze comunali, inevitabilmente coinvolte in caso di ricovero; ma quella 
lettera scritta su carta intestata del Consorzio Sanitario di Maccagno Superiore proprio il Sindaco, 
davvero non la digerì. 
Forse una persona più misurata avrebbe provato ad approfondire la questione, ma il Girardi non 
apparteneva evidentemente a questa categoria. Impugnata la penna, vergò di suo pugno una serie di 
lettere, con le quali urlò al mondo dallo scranno più alto le sue dimissioni. Il motivo? Semplice: si 
sentiva offeso e insolentito da quella avversa presa di posizione e all’onta dello sgarbo non vedeva 
rimedio diverso. 
Dalle accorate risposte di amici e colleghi amministratori si evince un notevole sconforto del paese. 
L'interrogativo è se davvero così mirabile era l’opera del Girardi a capo del Comune o se, piuttosto, 
nessuno voleva ritrovarsi in mano una patata così bollente e smaccatamente fuori misura. Noi optiamo 
per la seconda ipotesi, consapevoli di quanto sia difficile rileggere la storia con gli occhiali deformanti di 
una simpatia tanto umorale. 
Che il sindaco aspettasse solo che lo pregassero di restare, era chiaro; ma era altrettanto chiaro che 
non gli bastavano certo le suppliche del suo vice. No, lui voleva che fosse il Prefetto in persona a 
chiedergli di rimanere. E così fu. In una formale e annoiatissima missiva di quel tumultuoso Avvento del 
1901 veniva chiesto, in modo riservato, al vicesindaco Giulio Baroggi di adoperarsi perché la faccenda 
venisse appianata e il Girardi reintegrato, affinché “.il medesimo abbia a recedere dalla sua presa 
determinazione e il Comune non abbia a perdere il suo benemerito capo”. Alla faccia dell'equilibrio! 
Il Sindaco, incassato questo primo risultato ma non pago, ispirò la risposta a quell'impertinente del 
dottor Silvio Borsotti.                         Continua a pag. 2  
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Serate danzanti 
A Marzo, gli appuntamenti con le serate danzanti 
saranno addirittura tre. Si inizierà con il Veglione 
di Carnevale, in programma sabato 4. 
Al solito, si ballerà anche il secondo e il terzo 
sabato del mese (l’11 e il 25 Marzo), sempre con 
inizio dalle ore 20.30. Le serate sono aperte a 
tutti. 
Vi aspettiamo numerosi! 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

 

Anche nel 2017 la nostra Associazione metterà a di-
sposizione dei Soci il servizio di assistenza fiscale a 
pensionati e dipendenti.  
Il servizio sarà svolto anche quest’anno in collabora-
zione con il Caf “Fenalca”di Varese e riguarderà il 
mod. 730/2017 per redditi 2016, e la compilazione del 
bollettino Imu/Tasi e del modello Red. 
 
Il Caf Fenalca sarà presente al nostro Centro Anziani 
nei giorni: 
 
 

venerdì 24/03/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 07/04/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 28/04/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 12/05/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
venerdì 09/06/2017 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

 
Il costo dell’elaborazione è fissato per ogni singolo 
modello in Euro 25,00, oppure Euro 30,00 se con-
giunto. 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di Marzo 2017 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Irma Scola (mercoledì 1), Germano 
Lanzetti (sabato 4), Gabriele Marcon (sabato 
18), Serafina Cotali (lunedì 20), Disolina 
Oberti (martedì 21) e Rosalinda Fiora 
(giovedì 23). 
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! 

Bando di concorso 
Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

Anno 2017 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha istituito an-
che per il 2017 il Premio alla memoria “Silvio Corrini” pari a 
Euro 300,00 (trecento//00). Il premio sarà attribuito all’as-
sociazione, ente morale o persona fisica del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, che si 
siano particolarmente distinti nel campo del volontariato e 
della promozione sociale . 
Siete pertanto di inviare alla sede dell’Associazione un 
breve curriculum entro il 15 novembre 2017. L’attribuzione 
del premio avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” On-
lus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazione scritta 
della data e luogo della consegna del premio. 
 

Maccagno con Pino e Veddasca, Febbraio 2017 
         ll Presidente 
              Giovanna Porcù 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus  

Maccagno 
 

Tesseramento 
2017 

 

Quota d’iscrizione 

Prenotate il Carnevale al Centro 
 

Quest’anno Carnevale cadrà sabato 04 marzo 
e, grazie al rinnovato impegno della Pro Loco, 
è confermato l’appuntamento con il risotto da 
consumarsi nei locali della nostra Sede.  Alle 
ore 12,30 pranzo 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 solo 
un contributo a sostegno della nostra 
Associazione. 

Pranzo di fine mese 
 

A Marzo 2017, l’appuntamento con il tradizionale 
pranzo è previsto alle ore 12,30 di domenica 26.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 23 Marzo, prima della chiusura del 
Centro. 
 

.SOGGIORNO MARINO 2017 
da sabato 10 giugno a sabato 24 giugno 

 

15 giorni e 14 notti 
 

 

Bellaria (Rimini) 

all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal Tour Varese 

 

 
Quota individuale di partecipazione: 820,00 
Euro (compresa assicurazione annullamento 
causa malattia) 
Supplemento camera singola: 210,00 Euro 
 

 
Le prenotazioni e la consegna dei documenti 
avverranno nelle seguenti date: 
 

Giovedì 23 Marzo 2017,   ore 9 – 11 
Giovedì 20 Aprile 2017,    ore 9 – 11 
Giovedì 25 Maggio 2017, ore 9 – 11 
 

Segue da Pag. 1 
 

Sentite che capolavoro fu il testo della delibera con la quale, alla fine di dicembre, fu di fatto 
riaccolto il Primo cittadino: "..si delibera di accogliere l' osservazione fatta dalla Superiore Autorità, 
richiamando il medico ad usare nella corrispondenza ufficiale quella deferenza che deve 
all’Autorità da cui dipende, dando così la dovuta soddisfazione al Signor Sindaco dimissionario”.  
E così tutti i salmi finirono in gloria. Il potere costituito era stato reintegrato nella sua dignità. Una 
pagina non esemplare, ma emblematica: all’arroganza si erano piegati il buon senso e la giusta 
misura.  

Il Notiziario direttamente sul vostro Pc 
 

Come annunciato qualche tempo fa, con 
questo numero del Notiziario “Insieme”, ini-
zia l’invio direttamente sulla posta elettroni-
ca di quanti ci  hanno comunicato per tempo 
il proprio indirizzo. Siamo pronti ad ampliare 
questo servizio, con una semplice comuni-
cazione. Ci aiuterete, in questo modo, a limi-
tare i costi per la stampa e l’oggettiva diffi-
coltà nella distribuzione capillare del giorna-
le. Oltretutto, potrete apprezzare il nostro 
giornale nella sua versione originale, a colo-
ri. Siamo certi ne varrà la pena! 
Per coloro che invece non utilizzano il per-
sonal computer, nessun problema. Conti-
nueranno ad avere il Notiziario anche in for-
ma cartacea. Semplicemente, ci piacerebbe 
evitare doppioni e fatiche inutili. Aspettiamo 
vostre notizie! 

 


