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Vicende di un tempo andato
Pietro Valsecchi, una giovane vita
donata alla Patria
Prosegue il nostro viaggio attraverso la
toponomastica, alla conoscenza di personaggi
(giovanissimi e spesso sconosciuti ai più) che
accompagnano la nostra vita quotidiana, ma che
noi conosciamo solo per nome. Come se il nome
di quella Via sia un tutt’uno con chi quel nome
ispirò. Dimenticandosi che dietro di esso c’è una
storia spesso tristissima.
C’è una via a Maccagno che molti di noi percorrono
decine di volte al giorno. Una direttrice essenziale
per chi vuole andare al lago, il cui nome è
diventato di uso comune ma che merita un
momento di attenzione.
“Via Pietro Valsecchi – Caduto in Guerra”, recita
l’unica targa di marmo che ricorda quest’uomo,
posizionata appena fuori dal Municipio.

Valsecchi, a Maccagno Superiore, è un cognome
importante.

Proprio su quella via (che fino ad allora si
chiamava “al Lago”, e prima ancora “degli Opifici”)
la famiglia è storicamente vissuta in un edificio di
pregio, che si incontra scendendo sulla destra,
appena passata la linea ferroviaria.
Pietro nacque proprio a Maccagno Superiore, in
una giornata di fine estate del 1894, esattamente il
1° Settembre, alle 3 e trenta del mattino.
Gli furono imposti anche i nomi di Primo e di
Benvenuto, giusto per non confonderlo con il
papà. Figlio di Pietro, un trafilierie del filo di ferro
di ventitré anni e di Filomena Zaccheo, il ragazzo
crebbe facendosi le ossa nel mondo della
ristorazione, fino a diventare un cuoco.
A soli 21 anni, come molti ragazzi di quel tempo,
fu sradicato dalla sua famiglia d’origine e dalla sua
professione per assolvere al suo dovere di buon
italiano.
Era scoppiata, in tutta la sua devastazione, la
Prima Guerra Mondiale.
Arruolato con il grado di Soldato nella 1°
Compagnia di Sanità di Torino, non combatté mai
direttamente con le armi, ma fu chiamato a un
compito ancora peggiore: quello di soccorritore da
chi restava gravemente ferito sul campo di
battaglia.
La sua vicenda bellica durò pochi mesi, perché
Pietro Valsecchi mori l’undici febbraio 1916
nell’Ospedale da campo nr. 6, a causa di una
grave malattia contratta durante quella terribile
guerra.
Non fece mai più ritorno nella sua Maccagno, dove
lasciò gli affetti e i sogni di una vita normale che
ogni ventenne ha il diritto di coltivare. Di lui
rimane l’immagine che pubblichiamo che lo ritrae
con la “divisa” che indossava mentre era chiamato
al suo pietoso lavoro al fronte.
Chissà se, da domani, quel nome ci dirà qualcosa
di più, riuscendo persino ad abbinarlo a un volto.
Per non dimenticare tutti i ragazzi che come lui
partirono per una guerra che non compresero mai,
ma per colpa della quale non fecero mai più
ritorno.
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L’angolo del compleanno degli over ‘90

Rieccoci

Nel mese di Dicembre 2020, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno
gli anni ricordiamo Chiara Saredi (venerdì 11),
Renza Brighenti (sabato 12), Francesco
Catenazzi (lunedì 14), e Zenaide Ferrari
(giovedì 17) . Come sempre speriamo di non
dimenticare nessuno.

Già…rieccoci!
E adesso, cosa vi raccontiamo?
Sinceramente, non lo sappiamo nemmeno noi.
Al momento di andare in stampa non ci sono
motivi
per
pensare
che
le
attività
riprenderanno durante questo mese di
dicembre. Anzi.
Sfogliamo con infinita tristezza i numeri di
questo mese del nostro Notiziario “Insieme”
degli anni passati. Una sfilata di auguri, di
buon anno. Ma anche di cenoni, di inviti a
brindare insieme. Il Premio “Silvio Corrini”, la
“Festa degli Anziani” con la Pro Loco.
E oggi, cosa ci rimane?
Poco, pochissimo. Anzi, niente.
E allora, per cominciare, andiamoci cauti con
gli Auguri per il prossimo anno. Facciamo
davvero fatica a pensare che, appena dodici
mesi fa, ci facevamo lo stesso augurio. Eppure,
un anno peggiore del 2020 era sinceramente
complesso da immaginare.
Cosa sarà del futuro della nostra Associazione?
Non lo sappiamo, sinceramente. Viviamo
questo tempo con fiducia e speranza,
affidandoci al Natale che ci attende e alla
nascita di quel Bambino che ha cambiato per
sempre il mondo. Sarà così anche stavolta.
Auguri, allora.
Di tornare noi stessi, di ritrovare le ragioni del
nostro stare insieme.
Non chiedeteci di più.
A noi, francamente, sembra tantissimo anche
così…

Nel caso, non esitate a comunicarcelo.
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i
più sentiti auguri di Buon Compleanno!

Nuove modalità per i prelievi del
sangue
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” –
ODV organizza con nuove modalità un servizio
a favore dei propri Associati, peraltro già attivo
da tempo. Il secondo e il quarto martedì di ogni
mese (agosto escluso), dalle ore 8 alle ore 9,
degli infermieri professionali della Cooperativa
“Marta Onlus” saranno presenti nell’Ambulatorio
del Centro Anziani per eseguire i prelievi
ematici, senza limiti di età anagrafica.
Entro le ore 12 del sabato precedente a ogni
appuntamento programmato, chi intende
avvalersi
del
servizio
dovrà
recapitare
l’impegnativa del medico (in busta chiusa) nella
cassetta delle lettere posizionata all’esterno
della Sede, con accesso da Via C. Zanotti.
L’esito degli esami del sangue, realizzati nei
laboratori dell’Ospedale di Cittiglio, 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. I prossimi appuntamenti sono per il
7 dicembre (attenzione, è un lunedì!
Eccezionalmente, le impegnative
mediche
vanno imbucate entro la sera di giovedì 3/12) e
il 22 dicembre 2020. Prenotatevi per tempo!

Prenotazione servizi pulmino
Fino a nuova disposizione, 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.
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