
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

 
 

Civico Museo Fino a domenica 11 giugno 2017 continua la Mostra: Giannetto Bravi e l'esaminatore distratto Ingresso 
gratuito 
 

Garabiolo Fino a domenica 7 Maggio continua: Garabiolo in Fiore A cura degli Amici di Garabiolo 
 

Punto d’Incontro Venerdì 5 Maggio ore 21 Conferenza a cura di Ottavio Brigandì “Francesco d’assisi nel Paradiso di Dante”  
Ingresso libero 
 

Cadero Sabato 6 maggio ore 10.30 Festa di Primavera Associazione Culturale Taxus, Circolo Acli e Scuola Materna Unificata 
“Vittorina Girardi Prato” In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rimandata a Sabato 13 maggio 
 

Auditorium Sabato 6 e domenica 7 Maggio  Arte che Unisce - Seconda edizione  A cura di ANFFAS Luino 
 

Biblioteca del Paesaggio Sabato 6 Maggio Corso di primo soccorso on defibrillatore (BLSD) Diretto alla popolazione A cura 
dell’Amministrazione Comunale In collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Luino 
 

Domenica 7 Maggio Lago Maggiore International Trial -  4^ edizione A cura dell’A.S.D. “Val Veddasca e Molinera Running” 
Corsa in montagna Per info www.vmrunning.com 
 

Punto d’Incontro Giovedì 11 Maggio ore 21 Presentazione della mostra di Wladimiro Masi “Paesaggi, fiori ed altre amenità“ 
La mostra rimarrà aperta dal 13 al 21 maggio  
 

Punto d’Incontro Giovedì 11 Maggio ore 21 Presentazione del libro di Maria Giulia Baiocchi “Come a teatro” Robin Edizioni 
Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 13 maggio ore 20 MUSICAVISANDO -Un Palco per chi la musica ce l'ha nel sangue A cura di AVIS Luino 
Ingresso libero 
 

Palestra Comunale Domenica 14 Maggio ore 14.30 SportEticamente: conoscere il tuo corpo ed il tuo sport 
Si parla del rapporto tra sport ed etica A cura dell’A.S.D. “Amici di Angelo” Ingresso libero 
 

Auditorium Giovedì 25 maggio ore 21 Presentazione del progetto  “Corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del 
Verbano – Interventi a favore dell’avifauna” Ingresso libero 
 

Auditorium Venerdì 26 maggio ore 21 Spettacolo degli alunni della Classe Terza Scuola Primaria “G. Marconi” di Maccagno 
con Pino e Veddasca Musical “Pink Dreams and Blue Birds” Ingresso libero 
 

Auditorium Sabato 27 maggio ore 8.30 Congresso interdisciplinare internazionale sul tema "Il dolore” 
 

Casa dei Colori e delle Forme Sabato 27 Maggio alle ore 16.30  Sala degli Alberiblù inaugurazione della mostra delle opere 
degli allievi della Casa dei Colori e delle Forme 
 

Palestra Comunale Sabato 28 Maggio ore 10 Torneo di ping pong Trofeo Angelo Piccaia A cura dell’A.S.D. “Amici di Angelo” 
Ingresso libero 
 

Graglio 28 Maggio ore 10.30 Festa della Madonna Ore 10.30 Santa Messa - segue processione  
 

Auditorium Domenica 28 Maggio ore 20.30 Boccaperta  A cura del “Teatro Periferico” di Cassano Valcuvia 
Ingresso libero 
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Vicende di un tempo andate 

 
Piccoli attori per una grande mobilitazione 

 
 

E una storia della Maccagno anni Trenta quella che raccontiamo oggi. Rappresenta uno 
spaccato dl vita sconosciuto al più, ma che non potrà che ridestare piacevoli ricordi in quanti 
ancora si riconosceranno tra i protagonisti del tempo. 
 

In paese è sempre stata presente una grande passione per il teatro, ma forse non é altrettanto noto un 
filone che si sviluppò parallelamente nei primi decenni del secolo scorso ed ebbe per attori giovani 
ancora in età scolare. Ci riferiamo al “teatro per ragazzi", un fenomeno che ebbe un proprio spazio 
culturale per un lungo intervallo e con grande successo. 
Nel 1934-35 le scuole statali di Luino portarono sulle scene del Sociale un’operetta tratta da un lavoro 
del maestro Romolo Corona e rivolta a un pubblico giovanile. Tale e tanto fu il successo, che anche a 
Maccagno si pensò di accodarsi all’evento. La sfida fu raccolta dalla professoressa Dirce Bellenghi, che 
gradualmente seppe mettere in scena lavori graditi a un pubblico via via più vasto. 
Si iniziò con un esperimento poco significativo, “On milanes in mar,” rappresentata al teatro del Caffè 
Italia il 16 agosto 1934. Aldilà dell'entusiasmo dei piccoli attori, s’intuì che su quella stradai risultati 
sarebbero ben presto arrivati. Ci fu allora in paese una vera mobilitazione, capitanata dall’allora 
Presidente dell'Asilo di Maccagno Superiore, il Commendator Gino Rossi. Attraverso il Setificio Stehli di 
Germignaga, egli ottenne gratuitamente una gran quantità di stoffe, con le quali signore e signorine 
maccagnesi confezionarono numerosissimi costumi. E’ del 25 agosto 1935 la seconda 
rappresentazione, “Il Casino di campagna”, ancora del maestro Corona. I protagonisti furono una 
trentina e le cronache del tempo raccontano che ebbe un successo strepitoso. 
Alla seconda operetta ne seguirono altre con un numero di interpreti sempre più alto fino a raggiungere 
le settanta unità con uno sfarzo di costumi e scenografie sempre maggiore. Andarono in scena: “I 
vagabondi della luna”, rappresentata per due serate consecutive il 15 e il 16 agosto 1936: “La ragazza 
ungherese” del 31 marzo 1940: e infine “Fior di loto”, datata 26 e 27 luglio 1941. Gli spettacoli si 
tennero, oltre che a Maccagno e a Luino, anche in altre località della provincia e i commenti della 
stampa furono di volta in volta adeguati alle rappresentazioni. 
Di quegli eventi restano ancor oggi copie delle eleganti locandine, che annunciavano il succedersi del 
lavori ed erano edite sotto la sapiente guida di Gino Rossi. Dopo i primi spettacoli gratuiti, il favore 
riscontrato portò a introdurre anche biglietti d’ingresso. Quattro lire per le prime file, due per le seconde 
e una per i ragazzi: il tutto a beneficio delle sempre esauste casse della Pia Istituzione Infantile. Non 
mancarono polemiche per i toni imposti dal regime fascista alla grafica delle locandine: balilla e piccole 
Italiane accompagnavano i nomi dei giovani attori, mentre l’invito era rivolto alle "donne maccagnesi" in 
luogo delle "gentili signore". 
I fatti bellici posero fine al teatro per ragazzi, ma ancora oggi resta il senso di uno sforzo organizzativo 
notevole, fatto senza alcun contributo pubblico. Fu, quella, una bella pagina del clima di allora, ancora 
viva nella memoria di chi visse quei momenti. Essa diede lustro e continuità a una tradizione teatrale, 
che avrebbe ancora conosciuto altre tappe importanti nella vita locale. 
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L’esercizio contabile 2016 si è concluso con una perdita d’esercizio di Euro 2’095,47 come 
evidenziato dalla relazione patrimoniale, economica e finanziaria degli egregi Signori Revisori dei 
Conti. 

Scorrendo il Consuntivo 2016 si mettono in evidenza i seguenti punti: 
 

 
 

Come per l’esercizio 2015 si evidenzia che la gestione 2016 ha registrato entrate che di seguito 
elenchiamo: 

Contributo ordinario del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca a sostegno spese utenze 
per Euro 12'485,06 

Contributo 5 per mille, periodo di riferimento 2013 Euro 1'703,12 
 

Nell’esercizio 2016 sono stati erogati per assistenza e contributi liberali Euro 4'004,76 con un 
aumento rispetto all’anno 2015 di Euro 26,90. 

 
Situazione tesseramento anno 2016 
 

 
 

Tutte le attività svolte nel corso dell’anno, sono state rese possibile grazie all’impegno costante, 
gratuito e infaticabile di tutti i nostri volontari, collaboratori e soci. A loro rivolgiamo un doveroso 
ringraziamento e l’appello di continuare con lo stesso generoso slancio nel sostenere l’attività 
dell’associazione. 
Maccagno con Pino e Veddasca, 29 Aprile 2017 
       Il Presidente            Il Tesoriere 
  Giovanna Porcù       Angela Sartore 

Componenti positivi – ricavi Euro 67.670,38 

Componenti negativi – costi Euro 69.765,85 

Anno 2016 2015 Variazioni 

Soci    

Onorari 7 9 -2 

Sostenitori 600 541 59 

Volontari 47 50 -3 

Defunti 1 0 1 

Totale 655 600 55 

Nuovi Iscritti 111 52 59 

Eta media 71.45 70.78 0.67 

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 nella seguente data: 
 

Giovedì 25 Maggio 2017, ore 9 - 11. 
 

Affrettatevi! 
Ci sono ancora camere doppie disponibili 

 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2017 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

Il 5 per mille  
all’Associazione 

 

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per 
mille a favore dello Stato o delle confessioni 
religiose, è possibile destinare il 5 per mille 
dell’imposta ad Associazioni Onlus. Questa scelta 
non comporta alcun esborso aggiuntivo. Il 
contribuente dovrà semplicemente porre la firma 
nell’apposito spazio per effettuare questa scelta 
di solidarietà. 

Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” 

 
Salone al Primo piano della sede 

via G. Mameli, 2 
 

Domenica 14 Maggio 2017 
Ore 14.30 

 

  TOMBOLATA 
 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Maggio 2017 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Valeria Stangalini (martedì 2), Ebe 
Rescalli (venerdì 12), Giovanna Devasini 
(sabato 13), Angelina Russo (venerdì 19) e 
Angelina Marazzini (giovedì 25) . 
 
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! 

Pranzo di fine mese 
Nel mese di Maggio 2017 continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 28.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 25 maggio, prima della chiusura del 
Centro. 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

 
Anche nel 2017 la nostra Associazione metterà 
a disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti.  
Il servizio sarà svolto anche quest’anno in 
collaborazione con il Caf “Fenalca”di Varese e 
riguarderà il mod. 730/2017 e il mod. Unico 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 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 congiunto. 

Serate danzanti 
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 13 e il 27 maggio) - a partire dalle ore 
20,30 - continua l’abituale appuntamento con le 
serate danzanti. Tutti i Soci possono partecipare. 

Vi aspettiamo numerosi! 


