
 Maccagno con Pino e Veddasca - anno 33 nr. 334/01 - Aprile 2023 - Distribuzione Gratuita ai soci 

Francesco Baroggi e “la meglio 
gioventù” 

  Vicende di un tempo andato 

“La meglio gioventù” non è soltanto un film 
italiano che uscì nelle sale nel 2003, 
magistralmente diretto da Marco Tullio 
Giordana. No. 
Per Maccagno con Pino e Veddasca, la 
meglio gioventù è quella generazione di 
giovani e giovanissimi eroi, spazzati via da 
una guerra assurda e sanguinaria. Un elenco 
lunghissimo, a cui oggi aggiungiamo il nome 
di Francesco Baroggi, al quale è dedicata la 
via che dalla Chiesa di San Materno sale fino 
a Veddo. 

Francesco Giuseppe Giovanni Carlo, figlio di 
Alessandro e di Elisa Ambrosetti, nacque a 
Maccagno Superiore all’alba del 4 gennaio 
1896. 
Quel giorno, le cronache del tempo 
raccontano che nevicasse abbondantemente 
in paese, ma in quella casa sita al civico 51 di 

quella che allora era Via Garibaldi, non se ne 
accorse nessuno. Per anni si è creduto che 
Francesco fosse fratello di Angelo, di due anni 
più grande di lui e anch’egli ricordato tra i 
Caduti nella toponomastica locale. Ma non è 
così, essendo semplicemente cugini e 
appartenenti a una delle famiglie più diffuse e 
importanti di Maccagno Superiore. 
Francesco crebbe sereno nel suo paese, 
frequentò le prime classi delle scuole 
elementari e poi fu avviato a diventare un 
bravo cameriere, sulle orme di papà 
Alessandro, a sua volta affermato chef di 
cucina. Il primo contatto con la vita di una 
città l’ebbe a Varese, dove fu chiamato al 
Distretto militare per la visita di leva, sul finire 
del 1914. 
La Grande guerra aveva iniziato a far rullare 
minacciosa i suoi tamburi, e anche quel 
giovane compaesano dovette iniziare a 
temere il peggio. Fu così. 
Chiamato alle armi il 29 Settembre 1915, fu 
inquadrato e addestrato in tutta fretta nel 
208° Reggimento Fanteria e spedito poche 
settimane più tardi sul fronte Orientale, dove 
più aspri erano i combattimenti con l’Impero 
Austo-ungarico. Fu particolarmente sfortunato 
il nostro eroe, in quanto fu impegnato in 
provincia di Trento e, in particolare, al Passo 
Buolé, passato alla storia come le Termopili 
d'Italia, per gli aspri combattimenti che vi 
ebbero luogo nel maggio-giugno del 1916. 
Giovedì 1° giugno 1916 fu l’ultimo giorno che 
Francesco Baroggi poté vedere sulla Terra 
degli uomini, colpito mortalmente durante un 
assalto alla baionetta e finito 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Aprile 2023 

Civico Museo Continua fino al 10 Aprile 2023 Mostra:  
Il tesoro di Maccagno Imperiale Un restauro d'eccezione 
per celebrare i 400 anni della Zecca Orari: venerdì dalle 
14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Per maggiori 
info: www.museoparisivalle.it Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 1° Aprile ore 16.30 Visita guidata 
alla Mostra Il tesoro di Maccagno Imperiale 
A cura di Luca Gianazza “Il Tesoro dei Mandelli nel 400° 
di fondazione della Zecca” In occasione della visita del 
Circolo Numismatico Ticinese Ingresso gratuito e libero 
a tutti 
 
Punto d’Incontro Domenica  2 Aprile ore 17.30 
Presentazione del libro di Alessandra Selmi “Al di qua 
del fiume” Nord Edizioni  Introduce Sara Magnoli A cura 
dell’Associazione Amici del Liceo Ingresso libero 
 
Maccagno Venerdì 7 Aprile ore 20.30 Via Crucis 
Partenza dalla Chiesa di S. Materno, fino a Veddo 
 
Graglio Venerdì 7 Aprile ore 20.30 Via Crucis Partenza 
da Penedegra, fino alla Chiesa SS. Gervaso e Protaso 
 
Parco delle Feste Lunedì 10 Aprile ore 12.30 Grigliata 
di Pasquetta Ore 11.00 Caccia agli ovetti – per i 
bambini Ore 12.30 Menù di carne e Vegano Organizza 
la Pro Loco Maccagno Lago Maggiore 
 
Punto d’Incontro Giovedì 13 Aprile ore 18.00 Percorsi 
Formativi 2023 “Libera il tuo potere e vivi in pace” 
Crescita Personale di Mindfulness Con Suelen 
Schiavenin, Mentore Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 15 Aprile ore 21.00 Spettacolo 
musicale dei Men in Black Iniziativa a favore di L.I.L.T. 
(Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 16 Aprile ore 17.30 Domenica in 
Jazz “Simplybop Band” Concerto big band da diciotto 
composta da elementi fiati e ritmica Dirige il Maestro 
Roberto Vernizzi ingresso 10 Euro 

Civico Museo Sabato 22 Aprile ore 17.30 Inaugurazione 
della Mostra: "La mia balena"  Il museo di Maurizio 
Sacripanti sul fiume Giona a Maccagno Orari: venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Ingresso libero 
 
Armio Domenica 23 Aprile ore 9.45 Festa Gruppo Alpini 
di Veddasca  Programma: ore 09,45 Ammassamento, 
con ritrovo nella piazza del Monumento ai Caduti di 
Armio; Cerimonia in ricordo dei “Caduti”: Alzabandiera - 
deposizione fiori – allocuzioni - sfilata verso la Chiesa; 
S. Messa, Pranzo al Circolo S. Lorenzo di Armio 
Necessaria la prenotazione entro il 16 Aprile 2023 
 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Martedì 25 
Aprile ore 9 Festa della Liberazione Ore   9.00 ritrovo 
nel Parco del Municipio di Maccagno e partenza per le 
Frazioni; Ore 10.45 ritrovo per Orazioni ufficiali e 
Commemorazione al Monumento ai Caduti di Maccagno 
Superiore; Ore 15 ritrovo nel Parco del Municipio di 
Maccagno e partenza per le Frazioni in Veddasca  
La manifestazione si terrà in ogni condizioni meteo La 
cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il 
Tricolore 
 
Punto d’Incontro Sabato 29 Aprile ore 9.00 Percorsi 
Formativi 2023 Workshop di Kamishibai , teatro 
itinerante giapponese di parole e immagini Con Chicco 
Colombo, artista Continua Domenica 30 Aprile 
 
Maccagno – Ronco delle Monache Sabato 29 Aprile ore 
10.00 Cappella di Ronco delle Monache  
A cura di Federico Crimi  “Racconti dagli altari” Ronco 
delle Monache. I Templari, la baronessa e il re di 
Danimarca  
Con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio 
della Associazione Pro Loco Maccagno  
 
Garabiolo Domenica 30 Aprile Garabiolo in Fiore Un 
percorso con i colori ed i profumi dei fiori e delle piante, 
inseriti negli angoli più caratteristici del borgo Fino al 7 
Maggio A cura del Gruppo Amici di Garabiolo 
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disperso in quell’inferno di corpi dilaniati e di 
schegge di granate.  
Non aveva compiuto vent’anni, e di lui a 
Maccagno rimase solo il ricordo di un giovane 
che non fece neppure in tempo a mettere le 
basi per la sua vita.  
Anche Francesco andò a ingrossare le fila di 
quella “meglio gioventù” letteralmente 
cancellata dalla Storia, senza averne colpe e 
nemmeno speranze. 
Non sappiamo quando finirà questa rubrica che 
con fatica stiamo ricostruendo giorno dopo 
giorno, ma se c’è una cosa che si può dire, è 
che da qui in avanti non potrà più essere la 
stessa cosa. 
Troppo grande il dolore toccato quasi con 
mano, troppe le domande rimaste a mezz'aria 
senza risposta, davvero troppo per cercare di 
capire fin dove può arrivare la cattiveria e la 
ferocia degli uomini. 

Tutti i Soci in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso sono invitati a 
partecipare all’Assemblea ordinaria che si terrà 
presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone al 1° 
piano), in prima convocazione venerdì 28 aprile 
2023 alle ore 17:30 e in seconda convocazione  
Sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:00. 
I Soci saranno chiamati a discutere il seguente 
Ordine del giorno: 
 

• Presentazione e approvazione del Bilancio 
consuntivo Anno 2022; 

• Varie ed eventuali 
 

Come previsto dall’art. 11, punto 4, dello 
Statuto dell’Associazione, i Soci possono farsi 
rappresentare in assemblea solo da altri Soci 
(anch’essi in regola con il tesseramento 2023), 
conferendo loro delega scritta. Ciascun associato 
può rappresentare fino ad un massimo di tre 
associati. 
Maccagno con Pino e Veddasca, 25.03.2023 
 

Il Presidente Elio Ermanno Corazza 

Continua da pag.1 -  Francesco Baroggi e “la meglio gioventù” 

Convocazione Assemblea ordinaria 

Tombola di primavera 

Domenica 23 aprile 2023, a partire dalle ore 
14:30, la nostra Associazione organizza nel 
Salone polifunzionale al primo piano della Sede 
di Via Mameli 2, la tradizionale Tombola 
primaverile, a sostegno delle iniziative del 
nostro Centro Anziani. 
Tutti possono partecipare. Vi aspettiamo 
numerosi! 

Anche nel 2023 la nostra Associazione metterà 
a disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti.  
L’attività quest’anno sarà svolta in 
collaborazione con il Caf Italia di Varese e 
riguarderà i Modelli Fiscali anno 2023 per redditi 
2022 (730 e Dichiarazione Redditi Persone 
Fisiche ex UNICO). 
 
Di seguito il calendario degli appuntamenti: 
venerdì 28 aprile 2023 dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì 12 maggio 2023 dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì 26 maggio 2023 dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì 9 giugno 2023 dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì 23 giugno 2023 dalle 14,30 alle 17,00 
 
Chi fosse interessato a conoscere l’elenco dei 
documenti necessari per la compilazione dei 
Modelli 730 o redditi PF 2023 o avere degli 
approfondimenti sul tema delle detrazioni e 
degli obblighi per i contribuenti, può fare 
richiesta per ricevere tutte le necessarie 
istruzioni via posta elettronica o visionare il 
dettaglio già esposto in sede. 
 
Il costo per il servizio sarà il seguente: 

• 730 singolo Euro 30,00 
• 730 congiunto con il coniuge Euro 45,00 
• Redditi persone fisiche (Unico) Euro 45,00 

 
È opportuno prenotare l’appuntamento 
chiamando il 345 7971906. 

Servizio d'assistenza fiscale a  
pensionati e dipendenti 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Aprile 2023 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Giacomina Ghitti (lunedì 3), Gian 
Luigi Rossi (mercoledì 5), Bianca Maria 
Compagnoni (martedì 11) e Dolores Palma 
(sabato 29). 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! 

L’Associazione di Volontariato Solidarietà - 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, abitualmente il secondo e 
quarto martedì del mese. Ad aprile, il secondo 
appuntamento cade in giorno festivo (il 25/4), 
per cui è annullato. 
Solo il giorno 11 Aprile 2023, 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 venerdì 
precedente (ci sono le vacanze Pasquali e 
dobbiamo anticipare la spedizione), chi intende 
avvalersi del servizio dovrà imbucare 
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. 
Chi volesse ricevere direttamente i referti, è 
sufficiente che nella busta in cui vengono 
inserite le ricette sia specificato l’indirizzo mail 
al quale si vuole ricevere gli esiti. Il servizio è 
gratuito: chi è tenuto al pagamento del Ticket 
sanitario, consegnerà il denaro direttamente al 
personale impegnato nei prelievi.  
Si ricorda che è buona norma avere con sé 
mascherine per usufruire del servizio di 
prelievo. 

Prelievi del sangue 

Attenti alle truffe! 

Domenica 30 aprile 2023, al termine del 
tradizionale pranzo di fine mese, ci aspetta un 
appuntamento importante.  
A partire dalle ore 14:00, il Comandante la 
Compagnia Carabinieri di Luino – Capitano 
Vincenzo Piazza – ci spiegherà come 
prevenire le truffe agli anziani, in crescita 
esponenziale anche sul nostro territorio. 
L’incontro è libero e aperto a tutta la 
cittadinanza, che invitiamo calorosamente a 
intervenire anche se non parteciperà al 
pranzo. 

In memoria di Anna Maria 

In memoria di Anna Maria Grandini vedova 
Campana, venuta a mancare alla fine dello 
scorso febbraio, sono state versate alla nostra 
Associazione offerte per un totale di euro 
350,00.  
Ringraziamo la famiglia per la sensibilità 
dimostrata, mentre dedichiamo alla cara Anna 
Maria un ricordo affettuoso per le tante attività 
svolte in paese. 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Aprile 2023, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, è fissato per le 
ore 12,30 di domenica 30.  
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 27 aprile 
- prima della chiusura del Bar del Centro - o 
chiamando il +39 348 932 7993.  
Un’aggiunta importante: se siete interessati a 
partecipare al pranzo ma avete difficoltà a 
raggiungere la nostra sede, chiamate il 
Consigliere Gianni Minelli al nr. 349 167 9122.  
Organizzeremo un servizio di trasporto con i 
mezzi della nostra Associazione. 

https://www.facebook.com/hashtag/medico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6KuTzt78Pnw-
https://www.facebook.com/hashtag/sangue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6KuTzt78Pnw-
https://www.facebook.com/hashtag/gratuito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6KuTzt78Pn
https://www.facebook.com/hashtag/ticketsanitario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6Ku
https://www.facebook.com/hashtag/ticketsanitario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6Ku

