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Quella strada per la Veddasca  
Cent’anni, e sentirli tutti 

  Vicende di un tempo andato 

Una targa stradale da ricordare, per un 
centenario di tutto rispetto. Quest’oggi siamo 
a Graglio e, nonostante leggerete questo 
Notiziario all’inizio del 2020, chi scrive si 
sente ancora in tempo per festeggiare. 
Quella strada per la Veddasca ha casa proprio 
qui, nel Comune di Cadero con Graglio. Sono 
gli inizi del Novecento, ma proviamo a fare 
un salto all’indietro di un secolo. 

Certo, quella che oggi noi conosciamo come 
Strada Provinciale nr. 5, dimostra davvero tutte 
le sue cento candeline. Ma da allora quante 
cose sono cambiate e che storia straordinaria 
stiamo per scrivere oggi. Ci viene in aiuto il 
libro scritto nel febbraio del 1993 da Yvonne 
Dellea ed edito con i tipi della Offset Marwan 
di Mesenzana: Graglio in Val Veddasca, un 

volume imperdibile per tutti gli amanti delle 
vicende locali. Almeno fin dal 1904, l’ingegner 
Domenico Marchelli, originario di Graglio (fino 
a diventarne Sindaco) e Consigliere provinciale, 
cominciò a raccogliere consensi intorno 
all’ineludibilità di ricavare un percorso che da 
Maccagno salisse fino a Biegno. All’inizio anche 
le idee su dove passare erano confuse, tanto 
che il primo progetto parlava di riunire Graglio 
a Campagnano, tagliando fuori Garabiolo e 
Cadero ritenuti non strategici da raggiungere. 
Nacque un Consorzio stradale con tutti i primi 
cittadini (erano ben sette, e il solo Musignano 
ne era escluso), con un proprio Statuto e 
spinto di gran carriera da Luigi Marchelli, 
anch’egli ingegnere e fratello di Domenico. 
Dopo tante peripezie fu deciso l’attuale 
tracciato, capace di non scontentare nessuno 
ma soprattutto visto in proiezione di sviluppo 
futuro di tutti i paesi interessati. Terminata la 
Prima Guerra mondiale, il progetto tornò di 
gran attualità, spinto anche da una rinnovata 
energia che attraversava il Paese, rinfrancato 
dalle vicende belliche e desideroso di darsi una 
decisa scrollata dal recente passato. 
Quella strada sarebbe partita da Veddo, perché 
fin lì era arrivato il lavoro dei soldati con un 
primo lotto di lavori. Ma i gragliesi, che già da 
allora era gente tosta, non si fidava del potere 
costituito e dei progetti più volte strombazzati 
ma che poi venivano regolarmente rinviati. 
Allora, il 3 giugno 1919, l’ing. Luigi Marchelli 
fece iniziare i lavori proprio dalla piazza di 
Graglio, dove ancor oggi (nella foto) una targa 
di marmo ricorda quella data. Anche le 
maestranze erano locali, e con 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Gennaio 2020 

Casa dei Colori e delle Forme Dal 15 Gennaio fino 
a Maggio 2020 continuano i Laboratori 2019-202 
Tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,45 alle 17 
Dal 9 Gennaio, tutti i giovedì corso di  Yoga dalle 
ore 18 alle 19.30 
 
Civico Museo Fino a Domenica 8 Marzo Continua 
la Mostra “Leonardo Da Vinci – Il mito della 
Gioconda in Val Veddasca – I volti segreti della 
Gioconda” Orari per le visite: venerdì dalle 14.30 
alle 18.30 Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 
12 e dalle 14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito 
 
Graglio Mese di Gennaio Presepe allestito alla 
vecchia scuola (Sede Pro Loco, Via alla 
Chiesa) Orari: Sabato 4 Gennaio dalle ore 15 alle ore 
16.30, Domenica 5 Gennaio dalle ore 11 alle ore 12, 
Lunedì 6 Gennaio dalle ore 11 alle ore 12 A partire 
dal 7 gennaio, il Presepe sarà visitabile l’ultimo fine 
settimana del mese: Il sabato dalle ore 15 alle ore 
16.30, la domenica dalle ore 11 alle ore 12 
 
Casa dei Colori e delle Forme Fino a Lunedì 6 
Gennaio Continua la mostra fotografica di Daniel 
Ferri  Calles_Vie che lasciano il posto ad altri 
percorsi La mostra resterà aperta il sabato e la 
domenica, dalle 16 alle 19 In contemporanea, 
BazArt Il  lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 16 alle 18 
 
Garabiolo Fino a Lunedì 6 Gennaio "Vivi la magia 
del Natale" Suggestiva Rassegna di Presepi, tutti 
realizzati all’aperto, visibili in ogni momento della 
giornata e particolarmente suggestivi la sera 
 
Punto d’Incontro Sabato 4 Gennaio ore 17  
Leo Da Vinci La vita di Leonardo in una proiezione 
di cartoni animati In collaborazione con Progetto 
Zattera di Varese Ingresso libero  

Auditorium  Lunedì 6 Gennaio ore 16.15 Bim Bum 
Bam – 6° edizione “Roclò” Compagnia Claudio e 
Consuelo di Alba (Cuneo) Ingresso libero Al 
termine: Pro Loco Maccagno Distribuzione 
merenda con cioccolata calda, Vin brulé e dolci per 
tutti Calze per i bambini Di seguito, si brucia la 
Vecchia al Lungolago Girardi, Località “La Gabella” 
Ingresso libero 
 
Cai Luino  Domenica 19 Gennaio ore 8.20 
Escursione con le ciaspole, "Traccia bianca in 
Valveddasca" Itinerario: passo Forcora 1200 m – 
Monterecchio 1398 m – Sasso Corsaro 1555 m - 
monte Covreto 1593 m – Pian della Rogna 1229 – 
Alpe Nove Fontane 1211 m – passo Forcora 
Programma: Ore 8,20 Ritrovo presso il posteggio 
Luino-Porto Nuovo a Luino in via Dante Ore 8.30 
partenza con mezzi propri per passo Forcora 
Abbigliamento e calzature adeguate Attrezzatura 
ciaspole e bastoncini sono consigliate pala da 
valanga e Arva Pranzo al sacco Documento valido 
per l'espatrio 
 
Lozzo Domenica 19 Gennaio ore 10.30 Festa di S. 
Antonio Abate Ore 10.30 S. Messa A seguire 
Processione A cura della Parrocchia S. Carlo di 
Veddasca 
 
Auditorium Sabato 25 Gennaio ore 21 Musica e 
memoria Musica Yiddish e Shoah, per la Giornata 
della Memoria A cura del Gruppo “Kletzmorim 
Maseltov” Marcello Serafini (chitarra); Emanuela 
Boggio (chitarra e voce); Francesco Facchini 
(violino); Elisa Carnelli (attrice); Emiliano Renzelli 
(contrabbasso) Ingresso libero  
 
Biegno Domenica 26 Gennaio ore 10.30 Festa di S. 
Sebastiano Ore 10.30 S. Messa A seguire 
Processione A cura della Parrocchia S. Carlo di 
Veddasca 
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grandi sacrifici, quattro anni dopo arrivarono 
fino ai confini del proprio territorio, sul ponte 
sulla Casmera ai confini con Garabiolo. La 
carrozzabile Maccagno – Graglio fu ufficialmente 
inaugurata nel novembre del 1923. 
I cantieri verso l’alto non andarono affatto 
spediti e i dubbi dei valligiani ebbero, 
purtroppo, conferma nella realtà. Tutto andò 
molto a rilento e per avere una viabilità 
praticamente terminata, si arrivò addirittura alle 
soglie del secondo conflitto mondiale. Anche il 
tracciato che dalla dorsale per l’alta Veddasca 
saliva in paese a Graglio dovette aspettare il suo 
tempo e fu interamente pagata dagli abitanti di 
Graglio. I ricchi possidenti fecero donazioni per 
la causa, coloro (ed erano i più) che invece non 
potevano permetterselo, donarono giornate di 
lavoro. Ma alla fine, il risultato arrivò. 
Le cronache del tempo raccontano fredde date, 
avvenimenti, resoconti di incontro. Sullo sfondo, 
ancora oggi possiamo vedere visi e impegno di 
coloro che si spesero fino in fondo per dare un 
futuro alla Valveddasca. Alla fine ebbero 
ragione loro e una targa dice assai di più di un 
semplice compleanno. Quella targa dice 
dell’orgoglio di un gruppo di montanari che 
amavano le loro terre fino a spendersi fino in 
fondo pur di vederle prosperare e crescere verso 
il progresso. 

Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi 
sabato 30 novembre scorso, è stato presentato 
il Bilancio di Previsione 2020 dell’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà”. 
Avremo tempo nel corso dell’anno di presentare 
vari aspetti del documento, ma oggi ci limitiamo 
a poche cifre. Per il prossimo anno, i costi 
preventivati saranno pari a 70'256,15 Euro, 
mentre i ricavi si stimano in 66'017,02 Euro. 
Pertanto, è prevista una perdita di esercizio di 
4'239,13 Euro.  
Numeri freddi, che sono però indicativi di una 
situazione patrimoniale evidente e che 
dovrebbe stare a cuore a tutti i Soci. 
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Domenica 15 dicembre 2019, all’interno del 
tradizionale incontro per lo scambio di auguri 
tra i Soci e della Festa dei Nonni, si è svolta la 
consegna del Premio “Silvio Corrini” 2019.  
Il Sindaco Fabio Passera e la Tesoriera Angela 
Sartore hanno consegnato il riconoscimento alla 
Casa dei Colori e delle Forme, nelle mani del 
Presidente Giorgio Bacchin. 

Il Centro in cifre 

Consegna Premio “Silvio Corrini” 2019 

 Serate danzanti 

Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (l’11 e il 25 gennaio) - a partire dalle ore 
20,30 - riprende l’abituale appuntamento con 
le serate danzanti. Tutti i Soci possono 
partecipare. Vi aspettiamo numerosi! 

 L’angolo del compleanno 

Nel mese di gennaio 2020, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Marianna Domonkos (venerdì 
2), Maria Saredi (sabato 4), Flora Negro (lunedì 
13), Maria Birtoli (mercoledì 15), Anita 
Francesca Additi (giovedì 16) e Lidia Ferrari 
(mercoledì 22). 
Sapete quanti sono le persone nate prima e fino 
al 1930? Mentre andiamo in stampa, sono 
quarantasette i/le nostri concittadini 
ultranovantenni. Leggermente inferiori rispetto 
allo scorso anno, ma certamente un bel 
numero! 
Intanto, come sempre speriamo di non 
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a 
comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno!  

 Il Centro ha un nuovo Presidente 

La perdita del nostro Presidente Giovanna Porcù 
è stata una vera e propria mazzata, dalla quale 
non ci siamo ancora ripresi. Eppure, le 
incombenze e la vita stessa della nostra 
Associazione sono costrette ad andare avanti e 
non conoscono soste. Siamo sicuri che anche  
Giovanna ci avrebbe esortato a fare così e a non 
perdere tempo. Perché così è la vita. 
Sabato 14 dicembre 2019, il Consiglio Direttivo 
ha così designato all’unanimità nuovo 
Presidente Elio Corazza (nella foto), che la 
stessa Giovanna aveva voluto come suo vice 
nelle ultime elezioni relative al triennio 2019 -
2021. Vicepresidente sarà Romeo Casnedi. 
Elio, negli oltre trenta anni di vita del nostro 
Centro (l’atto costitutivo, che ne certifica la 
nascita, risale al 17 novembre 1989) è il quarto 
Presidente che si succede alla guida 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”. 
Il primo fu Silvio Corrini, che dalla costituzione 
restò in carica fino al 1° gennaio 1999, quando 
gli successe Romano Agosti. Romano lasciò il 
suo testimone nelle mani di Giovanna Porcù 
all’inizio del 2013, che lo ha mantenuto fino sua 
alla morte, avvenuta il 23 novembre dello 
scorso anno. 
In bocca al lupo, Elio: noi saremo con te, per 
aiutarti a svolgere al meglio questo 
importantissimo compito. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 
Tesseramento 

2020 
Quota d’iscrizione 
Euro 15,00  

Pranzo di fine mese 

Nel mese di gennaio 2020, riprende 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 26. Le iscrizioni - riservate ai Soci 
della nostra Associazione - si riceveranno fino 
alla serata di giovedì 23 gennaio, prima della 
chiusura del Centro. 

Prenotazione servizi pulmino 

Si ricorda che per organizzare viaggi presso 
Ospedali, case di cura o per altre necessità, il 
responsabile è unicamente il Consigliere della 
nostra Associazione Gianni Minelli.  
Per ogni evenienza, lo si può contattare al 
numero 349 167 9122. 
Si coglie anche l’occasione per ricordare che 
siamo costantemente alla ricerca di nuovi 
volontari per i diversi servizi.  
Chiunque fosse interessato può telefonare o 
presentarsi in sede negli orari di apertura (ore 
14 -18), oppure contattare un componente del  
Consiglio Direttivo. 

Un ringraziamento 

Si ringrazia la Ditta Rabbiosi di Mesenzana per il 
prezioso omaggio floreale che ha voluto fare 
alla nostra Associazione in occasione di un 
appuntamento di avvicinamento al S. Natale.  
Ci piacerebbe che questo esempio fosse seguito 
da altre Aziende, che ci permetterebbero di 
riuscire ad essere sempre più vicini ai nostri 
Soci, dandoci un indiretto (ma importantissimo) 
contributo alle tante spese che siamo chiamati a 
sostenere. 


