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Vicende di un tempo andato
Alfredo Cuccuini, uno di noi….
La via Cuccuini è - oggi - sbrigativamente la
direttrice che attraversa il centro storico di
Maccagno Superiore, che porta alla Cà Branca e
poi alla ex Caserma della Guardia di Finanza.
È l’antico tracciato che conduceva verso Pino, il
tracciato originario di quando ancora la Strada
Statale era di là da venire.
Ma
chi
era
Alfredo
Cuccuini?
Nato
a
Maccagno
Superiore il 9 gennaio
1920, era arrivato ad
allietare la vita di papà
Agostino e di mamma
Albina Catenazzi.
Francesco Catenazzi era il
Sindaco del tempo, che
con gioia fece trascrivere
l’atto di nascita del figlio
di quella sua parente, diventata madre all’alba
delle 7.30. Perché non c’era tempo da perdere, e
una volta le cose si facevano bene e di mattina
presto. Gli anni volarono e arrivò la chiamata alle
armi per partire da soldato verso la Seconda guerra
mondiale, e come moltissimi suoi commilitoni
neppure il giovane Alfredo, appena ventenne, non
sfuggì a quella triste incombenza. Fu arruolato nel
CXI° Battaglione Mitraglieri autocarrato e spedito
sul fronte Jugoslavo. Visse due anni a contatto
quotidiano con il pericolo di un conflitto passato
quotidianamente in prima linea, forte della sua
divisa con l’ambito grado di Caporale. La morte lo
raggiunse il 22 Settembre 1942, a seguito di una
ferita riportata da arma da fuoco al capo e
successivamente sepolto a Vinica nei pressi di
Lubiana, in un tratto dei Balcani oggi diviso tra
Slovenia e Macedonia del Nord.

La notizia arrivò ufficialmente a Maccagno solo il 5
novembre di quell’infausto anno, e ai genitori fu
impedito di avere un corpo su cui piangere.
Per ricordarlo, un cippo fu apposto nel Cimitero di
Maccagno Superiore, dove ancora oggi è possibile
visitarlo nella tomba di famiglia.
Di Alfredo Cuccuini rimane la foto di un bel
giovane, orgoglioso di servire il suo Paese ma con
in fondo agli occhi la tristezza di chi sapeva che
non sarebbe mai più tornato ad ammirare il suo
lago e le sue montagne.

Tesseramento on-line
Da quest’anno vogliamo dare ai nostri Soci uno
strumento in più per rinnovare il Tesseramento
2021 all’Associazione.
Per versare i 15 Euro necessari per mettersi in regola per l’anno in corso, ecco gli estremi per il bonifico da fare o presso lo sportello bancario o comodamente nella propria abitazione, per chi possiede un
conto on-line:
Associazione di Volontariato - Solidarietà – ODV
Maccagno con Pino e Veddasca
UBI Banca Luino
Iban: IT95Y0311150401000000029968
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.
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L’angolo del compleanno degli over ‘90

L’anno che verrà

Nel mese di gennaio 2021, tra i nostri
concittadini ultranovantenni che compiranno
gli anni ricordiamo
Marianna Domonkos
(sabato 2), Maria Saredi (lunedì 4), Anita
Arditi (mercoledì 13), Maria Birtoli (venerdì
15), Ilaria Rossinotti (sabato 16) e Lidia Ferrari
(venerdì 22). Sapete quante sono le persone
nate prima e fino al 1931? Mentre andiamo in
stampa, sono quarantasette i/le nostri
concittadini ultranovantenni. Lo stesso numero
dello scorso anno, non certo uno scherzo!
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!

“…L’anno che sta arrivando, tra un anno
passerà…io mi sto preparando, è questa la
novità…”. Diceva così una strofa di un celebre
brano del cantautore Lucio Dalla, nell’ormai
lontano 1979. Già, ma oggi?
Sinceramente è difficile augurarsi qualcosa,
dopo che ci siamo lasciati alle spalle i dodici
mesi più terribili dal dopoguerra a oggi. Lo
sono stati per le attività di ognuno di noi, e la
nostra
Associazione
di
Volontariato
“Solidarietà” non è certo stata da meno. Una
lunghissima chiusura, inframmezzata da mille
paure e da altrettante insicurezze.
Mentre andiamo in stampa continuiamo ad
avere
pochissime
certezze
sul
nostro
immediato futuro, anche se proprio in questi
giorni sono iniziate in tutta Europa le
primissime vaccinazioni contro il virus.
Si intravvede una flebile luce in fondo al
tunnel, con la consapevolezza che sarà ancora
una strada lunga e irta di ostacoli. Ma,
finalmente, abbiamo una concreta speranza di
vincere questa battaglia.
L’augurio che ci sentiamo innanzitutto di farci
è la salute, insieme alla possibilità di poter
tornare presto a incontrarci e a stare insieme.
Ripartiamo da qui, con la concreta speranza
che qualcosa possa cambiare.
Mese per mese, dalle pagine del nostro
Notiziario, racconteremo come si evolverà la
nostra vita e la vita del Centro Anziani. Per
adesso, basta così.
Perché deve finire, per forza.

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 8.00 alle ore 9.00,
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 10 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, 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 12 e
il 26 Gennaio 2021. 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.

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
pagina 2 di 2

