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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Maggio 2021

Soggiorno marino 2021
da sabato 12 giugno a sabato 26 giugno 15 giorni e 14 notti
Bellaria (Rimini) al CLUB HOTEL ANGELINI*** In collaborazione con Personal Tour Varese

Quota individuale di partecipazione: 910,00 Euro (compresa assicurazione annullamento causa
malattia) Supplemento camera singola: 220,00 Euro
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa 30,00 Euro
Le quote comprendono:
- viaggio in autopullman da Varese a Bellaria e viceversa
- sistemazione in camere confort con servizi
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con servizio a
buffet (caldi e freddi)
- consumo illimitato di bevande ai pasti (vino della casa rosso o bianco, acqua minerale, bibita);
- caffetteria gratis e soft drink dalle 10 alle 24
- servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate)
- animazione in spiaggia
- welcome drink in hotel
- serata di intrattenimento in hotel
- polizza sanitaria e assistenza in loco
Le quote non comprendono:
- mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Bellaria, il relativo pagamento dovrà
essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo.
Per chi fosse interessato, può chiedere informazioni al nr. +39 349 167 9122.

Vicende di un tempo andato

Battista Pozzi,
un eroe luinese a Maccagno
Oggi vogliamo parlarvi di uno dei pochissimi
ragazzi (si contano sulle dita di una mano) il
cui nome non compare nella toponomastica
locale del luogo dove visse. Perché se è vero
che tantissimi di loro accompagnano le
targhe viarie delle nostre strade, il suo
ricordo é rimasto in disparte.

Civico Museo

Sabato 8 Maggio ore 17,30
Inaugurazione Mostra:
Dalla Rivista al Museo. Antologie di opere di “Real Art”
Orari per le visite: venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00
Gradita la prenotazione
Disponibilità di apertura per gruppi (min. 5 – max. 15 persone) previa
comunicazione in Museo
Ingresso gratuito con numero limitato
Fino al 11 Luglio 2021
Collaborazione e impaginazione: Associazione di Volontariato “Solidarietà” ODV
Periodico - Stampato in proprio - Direzione, Amministrazione e Redazione:
Via G. Mameli, 2 Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
tel. 0332 561016 Fax 0332 1641273 - website: www.solidarietamaccagno.it
e-mail: info@solidarietamaccagno.it - segreteria@pec.solidarietamaccagno.it
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È il caso di Battista Pozzi, ricordato tra gli eroi
locali nonostante egli fosse nato - in realtà nella vicina Luino, il 13 Febbraio 1916. Figlio di
Giacomo e di Michelina, fin da giovanissimo fu
avviato a una professione oramai scomparsa, il
sellaio. A Maccagno giunse qualche anno più
tardi, agli inizi del torrido luglio del 1941,

quando il secondo conflitto mondiale era già
scoppiato in tutto il suo orrore. Battista Pozzi,
in quei giorni, era lontanissimo dal pensare alla
guerra: qui in paese, il 5 luglio era convolato a
nozze con Eugenia Daghini e, con lei, era
andato ad abitare in Via Fiora Bernardino,
quella strada che ricordava un altro ragazzo
maccagnese, Caduto nel 1915 sulle dolomiti
venete. Pochissimi giorni dopo le sue nozze, le
sue speranze furono destinate a spegnersi per
sempre. La Patria lo chiamò alle armi,
inquadrandolo
come
tantissimi
suoi
commilitoni provenienti da questi luoghi negli
Alpini, 4° Battaglione Intra (nella foto, nella
sua divisa al fronte). Quella Patria matrigna
che cercava braccia forti per i suoi fucili e di
giovani eroi morti sui quali piangere la retorica
di una guerra assurda.
In uno dei rarissimi ritorni a casa, concepì una
bella bambina, che nacque il 27 settembre
1942 alla quale furono dati i nomi di Wilma e
Angela: Battista e Eugenia coronavano così il
loro sogno d’amore. Un sogno in realtà vissuto
con profonda amarezza da Battista Pozzi, che
nelle lunghe lettere che dal fronte scriveva alla
moglie, chiedeva notizie di quella bimba che
avrebbe voluto stringere a sé. Invece, la
piccola Wilma non aveva nemmeno compiuto
il settimo mese di vita quando la morte
raggiunse il ventisettenne luinese, classe 1916,
in una terra ostile e lontana.
La morte, compagna inevitabile di un’assurda e
inumana avventura, lo raggiunse il 10 aprile di
due anni dopo, nel 1943. Una scheggia di
granata lo investì nella gamba destra e
nell’addome e fu una fine raggiunta in mezzo
a mille sofferenze.
Segue a pag.2
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Continua da pag.1 - Battista Pozzi, un eroe luinese a Maccagno

Il suo corpo fu seppellito sui luoghi di quegli
eventi bellici, a Gali, una cittadina allora
anonima sulle rive della Drina, il fiume che
separa la Serbia dalla Bosnia Erzegovina.
Eugenia, rimasta vedova e con una figlia piccola
da crescere, si risposò nel luglio del 1947 con
Bruno Carlo Martinelli: ma questa è un’altra
storia, che nulla c’entra con la vicenda che
abbiamo fin qui raccontato. Semplicemente ci
aiuta a capire perché il nome di Battista Pozzi
rimase per sempre legato nella memoria di
Maccagno, dove continuavano a vivere sua
moglie e sua figlia, le ragioni stesse di una
esistenza intera. Sembra la sceneggiatura di un
film o di romanzo d’altri tempi colmo di
sentimenti forti, ma invece é soltanto la vicenda
terrena di un uomo che sognava una vita felice
e che invece si ritrovò trafitto da schegge di
arma da fuoco nemiche, che lo consumarono in
mezzo ad atroci sofferenze. Dal Lago Maggiore
fino al confine tra la Serbia e il Montenegro, in
un tragico viaggio di sola andata.

Prima o poi, ma accadrà
Oggi è impossibile capire con esattezza quando
il Bar del Centro potrà riaprire. Sono troppe le
variabili in gioco: il numero dei contagi e quello
delle vaccinazioni effettuate, su tutte. Ma è
indiscutibile che avverrà. Si impone però, anche
in questo caso, un caloroso invito. Servono
volontari per poter aprire e mantenere il servizio
Bar ai Soci! Vi chiediamo di farvi avanti fin da
subito, senza indugi. Ne abbiamo bisogno
assolutamente, pena il non effettuare il servizio
nemmeno
quando
le
norme
ce
lo
permetteranno. Un’ipotesi a cui neppure
vogliamo pensare! Per cui, fatevi avanti senza
timori. La forza della nostra Associazione sono i
Soci e a voi facciamo un appello accorato.
Abbiamo bisogno di aiuto!

Prenotazione servizi pullmino
Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di
cura o per altre necessità, il responsabile è
unicamente il Consigliere e Segretario della
nostra
Associazione,
Gianni
Minelli.
Per ogni evenienza, lo si può contattare al
numero 349 167 9122.
pagina 2 di 4

Nuove modalità per i prelievi
del sangue
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” –
ODV organizza con nuove modalità un servizio a
favore dei propri Associati. Nei giorni dell’11 e
25 Maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 9.00,”
saranno
effettuati
i
prelievi
ematici
nell’Ambulatorio del Centro Anziani, senza limiti
di età anagrafica.
Entro le ore 10 (non più tardi!) del sabato
precedente a ogni appuntamento programmato,
chi intende avvalersi del servizio dovrà recapitare
l’impegnativa del medico e un recapito
telefonico (in busta chiusa) nella cassetta delle
lettere posizionata all’esterno della Sede, con
accesso da Via Cesare Zanotti.
L’esito degli esami del sangue sarà consegnato
personalmente e in forma anonima agli
interessati da un incaricato del Centro Anziani.
Il servizio è gratuito: chi è tenuto al pagamento
del Ticket sanitario, consegnerà il denaro
direttamente al personale impegnato nei
prelievi.

Un ringraziamento sentito (anzi, due)
E un appello accorato
Questo mese registriamo con estremo piacere
due oblazioni che sono state devolute alla nostra
Associazione. Ribolzi Giuseppina ha raccolto la
cifra di Euro 270 in memoria del compianto
marito Elio Colnaghi. Un’altra donazione ci è
giunta dai familiari di Pia Saredi, in memoria
della
loro
cara
defunta.
Non ci stancheremo mai di ricordare quanto
siano importanti questi gesti che, in questo
lunghissimo periodo di chiusura del nostro
Centro e delle attività più remunerative, suonano
davvero come un segno di attenzione e, perché
no?, di speranza per il futuro.
Cogliamo l’occasione per ribadire che il nostro
Centro Anziani ha davvero un grandissimo
bisogno di entrate, per non mettere a rischio il
compimento dei suoi servizi. È un appello
accorato che facciamo ai nostri Soci. Perché
ognuno, in relazione alle proprie possibilità,
possa tangibilmente aiutarci a continuare le
nostre attività.

Servizio d'assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti
Anche nel 2021 la nostra Associazione metterà a
disposizione dei Soci il servizio di assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti.
L’attività sarà svolta ancora in collaborazione con il
Caf “Fenalca” di Varese e riguarderà il mod.
730/2021 per redditi 2020, la compilazione del
mod. UNICO e del modello Red.
Gli appuntamenti si terranno a partire dal mese di
maggio. Eccoli
•
•
•
•

venerdì 07 maggio 2021 dalle 14,30 alle
sabato 15 maggio 2021 dalle 09,30 alle
venerdì 21 maggio 2021 dalle 14,30 alle
venerdì 28 maggio 2021, dalle 14,30 alle
venerdì 11 giugno 2021, dalle 14,30 alle
Sabato 19 giugno 2021, dalle 09,30 alle

la
fiscale, prevede la
scadenza per la
dei modelli 730 al
e Redditi (Unico) al
Ciò
che una
nel
le
per
delle stesse non appena
possibile, possa far
l'operazione di
prima della scadenza.
il
dovrebbe
a
e
costo del servizio di
inoltro
è fissato
• 730 singolo Euro
• 730 congiunto con coniuge Euro 40,00
(due
redditi persone fisiche (Unico) Euro

Offerte per i trasporti
Finora, nel corso del 2021, i Soci che hanno
usufruito del trasporto con i mezzi del nostro
Centro Anziani hanno offerto 1.650 Euro.
In realtà, da questa cifra, vanno detratte le spese
per il carburante (285,55 Euro per la benzina della
autovettura Opel “Agila” e 140 Euro per il gasolio
del pulmino Fiat “Scudo”).
I servizi, lo ricordiamo, sono gratuiti. Nel senso
che a nessuno viene richiesto una corresponsione
in denaro in cambio del servizio. Non
nascondiamo che accettiamo volentieri un’offerta
per coloro che possono permetterselo.

Tesseramento 2021
Continua l’appuntamento di ogni giovedì dalle
ore 14,30 alle ore 16: un nostro Socio volontario
sarà presente nei locali al piano terra del Centro
Anziani per raccogliere i rinnovi delle tessere e
delle nuove adesioni. Mentre stiamo andando in
stampa, i soci iscritti sono 354 per un totale di
5.310 Euro, oltre a 3 Soci onorari e ulteriori 590
Euro di contributi associativi. Per chi lo preferisse
(a oggi sono stati 40 i Soci che hanno scelto
questa opzione “tecnologica”), sarà possibile fare
un bonifico presso lo sportello bancario o
comodamente nella propria abitazione, per chi
possiede un conto on-line.
La causale è la seguente:
Associazione di Volontariato - Solidarietà – OdV
Maccagno con Pino e Veddasca
BPER Banca Luino
Iban: IT38 O053 8750 4010 0004 2638 239
Causale: iscrizione anno 2021

S.O.S. spesa
L'Amministrazione Comunale di Maccagno con
Pino e Veddasca, in collaborazione con il gruppo
locale di Protezione Civile, l’Associazione di
Volontariato “Solidarietà” e la Caritas Parrocchiale,
ha attivato il numero 349 167 9122, rivolto agli
anziani o alle persone sole e in difficoltà
impossibilitate ad approvvigionare la spesa di
prima necessità, i farmaci o comunque le attività
essenziali. Tale servizio è da intendersi riservato
alle persone con oggettive difficoltà di
spostamento e impedimenti, senza possibilità di
aiuto da parte di famigliari e parenti stretti. Il
numero sarà attivo giornalmente dalle ore 08.00
alle 18.00.

L’angolo del compleanno degli over ‘90
Nel mese di Maggio 2021 tra i nostri concittadini
di Maccagno con Pino e Veddasca ultranovantenni
che compiranno gli anni, ricordiamo Anna
Postizzi (venerdì 7), Ebe Rescalli (mercoledì 12)
e Giovanna Devasini (giovedì 13, 102 anni!).
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!
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