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Bernardino Fiora,  
dalla Madonnina al Col di Lana 

  Vicende di un tempo andato 

Per i lettori di questa rubrica, è chiaro come 
il viaggio nella toponomastica locale è solo 
una scusa per andare alla ricerca di storie, di 
volti, di vite che hanno attraversato in tempi 
lontani la nostra Comunità. 
 
In questa ricerca, i Caduti di tutte le Guerre 
ricoprono un ruolo fondamentale, tali e tante 
sono le Vie e le Piazze intitolate al loro ricordo. 
Oggi ci fermiamo a Maccagno inferiore, e lo 
spunto ci viene da una targa marmorea (nella 
foto) che accompagna una delle direttrici che 
più volte abbiamo percorso. Siamo ai piedi del 
Santuario della Punta (o della Madonnina, 
come è universalmente conosciuto), sulla via 
acciottolata che sale a uno dei luoghi 
maggiormente suggestivi del nostro paese, che 
ne ha davvero tanti. 

Bernardino Fiora è il personaggio abbinato a 
questo luogo, e certamente non a caso. I Fiora 
furono uno dei casati più importanti e con 
maggiore diffusione nella Maccagno imperiale, 

una famiglia che ebbe un’importanza 
straordinaria nelle fortune e nello splendore di 
quella Chiesa. Ma questa è un’altra storia e, di 
questo, ci occuperemo in una prossima 
puntata. 
Bernardino nacque (ovviamente) a Maccagno 
inferiore in piena notte (“alle ore tre e minuti 
zero”, dicono le cronache del tempo) del sedici 
marzo 1892.  Era un mercoledì, per chi si 
occupa di astri e di ascendenti. Certamente il 
suo destino era già scritto nelle stelle, quando 
papà Giovanni Battista (già quarantottenne, 
un’età veneranda per diventare padri, a quel 
tempo) e mamma Luigia De Giovanni 
andarono a denunciarlo all’anagrafe 
direttamente nelle mani del Sindaco del 
tempo, l’ingegner Giuseppe Fiora.  
 
Abitava nella contrada Maggiore (l’attuale Via 
Mameli) ed era un modesto artigiano, ancora 
apprendista quando il 24 maggio 1915, a soli 
23 anni la Patria lo sradicò per l’ultima volta 
dal suo paese per spedirlo  sulle Dolomiti 
venete, in Provincia di Belluno. Arruolato nel 
50° Reggimento Fanteria, Bernardino Fiora fu 
avviato alla scuola di aspirante ufficiale, ma la 
sua carriera durò davvero pochissimo. Il suo 
personale conflitto non superò  nemmeno i 
150 giorni.  
Morì eroicamente in combattimento sulle 
montagne del Col di Lana il 22 ottobre 1915 e 
il suo sacrificio fu premiato postumo, con il 
conferimento di una Medaglia d’argento al 
Valor Militare. Le sue spoglie non furono mai 
ritrovate, e ai genitori non restò neppure il 
conforto di una tomba sulla quale piangere il 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Febbraio 2021 

Auditorium 
Venerdì 12 Febbraio ore 16.15 

Diretta Facebook  sulla Pagina “Eventi a 

MPV”   
“Il Signor Tigre si scatena” 
A seguire, breve laboratorio manuale 
Di e con Progetto Zattera  
Bim Bum Bam – 7° Edizione 
Rassegna teatrale per l’infanzia dal vostro 
divano 
In scena “On-line” 
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proprio inconsolabile dolore. A noi resta almeno 
il dovere del Ricordo, insieme agli Onori che si 
debbono per sempre tributare a questi eroi del 
nostro tempo. Perché una targa viaria, 
racchiude sempre almeno due occhi che 
chiedono soltanto di essere ricordati. 
Da oggi, quando saliremo verso la Madonna 
della Punta, quel nome ci racconterà finalmente 
le gesta di un ragazzo come tanti, morto troppo 
giovane per vivere il suo futuro. 

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 (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, 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 9 e il 23 
Febbraio 2021.  
Prenotatevi per tempo! 

Continua da pag.1 - Bernardino Fiora, dalla Madonnina al Col di Lana 

Nelle scorse settimane, abbiamo ricevuto delle 
oblazioni—dalle rispettive famiglie - in memoria 
di Arcangelo Manzoni e di Carlo Monaco. 
Intanto, a nome della nostra Associazione, ci 
sentiamo in obbligo di ringraziarle per aver 
avuto tanta sensibilità. Cogliamo però 
l’occasione per ricordare a tutti quanto siano 
graditi questi gesti di liberalità, che ci aiutano a 
mettere in campo sempre nuovi servizi a favore 
dei nostri Soci. 
Le offerte sono da sempre una parte importante 
delle entrate del nostro Centro Anziani, e ci 
piacerebbe che questa bella tradizione possa 
durare ancora a lungo! 

Nuove modalità per i prelievi  
del sangue 

 Grazie! 

Niente di nuovo all’orizzonte 

Al momento in cui andiamo in stampa, non ci 
sono novità in vista in merito alla riapertura del 
nostro Bar e della ripresa delle attività sociali in 
presenza, con assembramento di persone. 
Stiamo vivendo un periodo incredibile, che 
oramai ha preso inizio ben dodici mesi fa. 
Ricordiamo come se fosse oggi che proprio 
durante il pranzo di fine mese di domenica 23 
Febbraio 2020 arrivarono le prime notizie che 
facevano balenare immediate misure di 
restrizioni. Infatti, il giorno dopo iniziò un lungo 
Calvario che stiamo vivendo ancora oggi. 
Dobbiamo essere forti, perché l’inizio della 
somministrazione del vaccino Anticovid può 
rappresentare un vero e proprio punto di svolta. 
Per ora, invitiamo tutti a seguire le indicazioni 
che ci provengono dalle Autorità sanitarie. 
Cercate di uscire di casa il meno possibile e solo 
per motivi davvero importanti, usate sempre la 
mascherina, evitate ogni tipo di 
assembramento, lavatevi spesso le mani, 
arieggiate spesso i locali in cui vivete. 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Febbraio 2021 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Giovanna Fiamenghi (sabato 13), 
Elvezio Felice Zanini (sabato 13), Edoardo 
Compagnoni (domenica 21) e Mario Monacelle 
(domenica 21). 
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! 

 Prenotazione servizi pullmino 

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. 

Servizi di Pullmino e autovettura  

Confidando nella puntuale disponibilità dei soci 
volontari alla guida del Pullmino e della 
autovettura di proprietà dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, nel 2020 si sono 
registrati ben 181 viaggi (128 realizzati con 
l’auto Opel “Agila”, 39 con il pullmino Fiat 
“Scudo” e 14 con auto private) verso Ospedali o 
Case di cura della zona, percorrendo un totale 
di 9.314 km (6.153 km realizzati con l’auto 
Opel “Agila”, 3.161 km con il pullmino Fiat 
“Scudo”).  
Ecco il dettaglio, mentre non ci stancheremo di 
rinnovare il nostro Grazie! a chi sa mettersi 
sempre al servizio degli altri: 
 
Ospedale Varese  nr. 55  
Ospedale Luino nr. 46 
Ospedale “Le Terrazze” nr. 11  
Ospedale Cittiglio nr. 13 
Ricovero Mons. Comi nr. 12  
Altri servizi nr. 44. 

Tesseramento 2021 

In questo particolare momento in cui è difficile 
anche il solo vedersi, tanti nostri Soci ci stanno 
sottoponendo il problema che riguarda proprio il 
rinnovo dell’iscrizione alla nostra Associazione.  
Da questo mese abbiamo pertanto deciso di 
stabilire due modalità differenti, proprio per 
andare incontro alle esigenze di tutti. 
A partire dal 4 Febbraio, 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. 
Oppure sarà possibile fare un bonifico 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 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – ODV 

Maccagno con Pino e Veddasca 
 

Tesseramento 2021 
Quota d’iscrizione 

Euro 15,00  

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. 

https://www.facebook.com/hashtag/prelieviematici?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6Ku
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

