
 

 

     

 

SCATTI FOTOGRAFICI GATTICO – MAGGIATE 

Le immagini del passato rivivono nella nostra memoria collettiva 
 

Il nuovo libro a cura del Dujn da Gatic 

 

COVID 19, NOI E UNA STRENNA NATALIZIA 

 

Covid 19, purtroppo non possiamo fare a meno di parlarne. Una lotta impari, contro un 

malefico virus che ha causato, in primis, lacrime e sofferenze soprattutto nelle persone 

più fragili. Pensiamo ai nostri anziani e a quanti in strutture ospedaliere non hanno 

potuto ricevere una carezza dai propri cari. Un virus che ha fermato o quantomeno 

rallentato tutte le attività, dal volontariato alle tante associazioni presenti sul territorio.  

Anche il nostro “Dujn” non ne è stato esente. Bloccate le consuete iniziative a tema, 

come quelle culturali e ricreative, non però quelle nell’ambito di beneficenza. Certo, così 

senza farci pubblicità, abbiamo potuto offrire una certa somma in base alle nostre non 

laute casse in aiuto all’elargizione di borse alimentari per i più indigenti. Bloccate in toto 

invece le classiche merende offerte negli anni passati ai nostri anziani presenti presso la 

locale struttura della R.S.A. gatticese. Altri contributi sono stati omaggiati alle nostre 

parrocchie, per particolari esigenze emerse.  

Poiché l’anno solare, come quello liturgico, sta volgendo al termine, vogliamo comunque 

presentarci ai nostri soci, amici e simpatizzanti: e lo vogliamo fare attraverso la 

pubblicazione, approntata da due nostri soci dedicata alle immagini d’epoca. Immagini 

che, in 20 argomenti differenti tra loro, propongono con dei testi letterari oltre 100 

fotografie, tutte riferentesi ai tre nuclei abitati di Gattico e dei due Maggiate. In totale vi 

sono raffigurati (non li abbiamo contati tutti) oltre 500 volti di gatticesi e maggiatesi. I 

due autori del libro (Claudio Barbaglia e Mario Giacometti) non sono nuovi a queste 

pubblicazioni. Durante la Pasqua 2018 fu presentato un'altra pubblicazione analoga, 

improntata sulle cartoline dei tre abitati descritti. Nel precedente libretto si puntava sul 

paesaggio locale; in quello attuale, accanto al paesaggio, si punta sui volti locali. Chi siano 

gli oltre 500 volti ritratti tocca a voi scoprirli. Il libro, ottimo come strenna natalizia, sarà 

in vendita a 10 euro e tutto il guadagno, come sempre, andrà in beneficenza. Ai due 



autori nostri soci basta la soddisfazione d’averlo scritto e assiemato. Se qualcuno volesse 

anche il precedente sulle cartoline, sono ancora disponibili alcune copie. Con la 

collaborazione per la veste grafica di Fabio Valeggia del progetto Accendiamo la 

Memoria. 

 

I volumi si possono reperire nei seguenti negozi: 

Bar 95 - Maggiate Superiore 

Alimentari “Carmen” - Maggiate Inferiore 

Parrucchiere Crinolino Lino - Gattico 

Parrucchiera Gioria Maria Luisa - Gattico 

I fiori di Bruna – Gattico 

  

       Gattico, 30 novembre 2020 

    


