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Luigi e Matteo Barbieri: 
due fratelli, due eroi 

  Vicende di un tempo andato 

La vicenda che narriamo oggi è una storia 
non chiarissima, ma vogliamo provare a 
raccontarvela ugualmente, magari nella 
speranza che qualcuno possa aiutarci a 
diradare le ultime nebbie rimaste. 
Addentriamoci a conoscere le gesta di Luigi e 
Matteo Barbieri, ai quali è dedicata una via, 
per ricordarne le gesta. 

Cominciamo da Luigi, di cui si sa molto di più. 
Nato a Maccagno inferiore il 21 ottobre 1890, 
fu presentato all’anagrafe dal medico condotto, 
il dott. Giuseppe Soncini: a lui, papà Giovanni 
e mamma Adelaide Saredi diedero l’incarico di 
iscriverlo all’anagrafe con il nome di Luigi 
Valentino Matteo. Mamma e papà Barbieri 
erano persone semplici: casalinga lei, muratore 
lui.  
Quel figlio Luigi, come molti altri, partì nel 
1915 per una Guerra che nessuno aveva 

davvero capito, ma che anche in zone tanto 
nascoste del Paese come la nostra, aveva finito 
per cancellare un'intera generazione. 
Luigi Barbieri fu orgogliosamente arruolato nel 
4° Reggimento Alpini e spedito a combattere 
sul Monte Pasubio, a cavallo dell’antico confine 
tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Morì per 
ferite riportate in combattimento a Monte Lora 
e il suo comportamento eroico gli valse una 
Medaglia d’argento al Valor Militare. 
Diversa la vicenda di Matteo Barbieri, nato nel 
1896 (il 1° Ottobre, per l’esattezza) e quindi sei 
anni più giovane di Luigi. Di lui sappiamo il 
nome completo, che era Matteo Pietro 
Valentino. 
Conosciamo anche la data di morte, che fu il 7 
giugno 1919, a guerra terminata. E la 
conosciamo perché è elencata con tutti gli altri 
nomi dei Caduti nel Monumento che vedete 
nella foto che riportiamo, inaugurato nel 
Novembre del 1924. Ma, ed ecco il primo 
mistero, di lui non si trova traccia nell’Albo 
d’Oro dei Caduti lombardi della Grande Guerra, 
che pure raccoglie le gesta di tutti gli altri 
nostri concittadini morti nel conflitto mondiale 
del 1915-1918. 
Ma non è tutto. Se andate al Cimitero di 
Maccagno inferiore, appena entrati sulla vostra 
sinistra, troverete una targa marmorea con i 
nomi di tutti i Caduti di quel Comune (i 
Camposanti furono i primissimi che ricordarono 
coloro che non tornarono mai più dalla Prima 
Guerra Mondiale).  
Ebbene, il nome di Matteo Barbieri lo trovate 
aggiunto in una targa postuma, di diversa e 
certamente successiva datazione. 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Marzo 2021 

Auditorium 
Venerdì 19 Marzo ore 16.15 
Diretta Facebook  sulla Pagina “Eventi 

a MPV”   
“E’ arrivata la Primavera” 
A seguire, breve laboratorio manuale 

Di e con “Progetto Zattera “ di Varese 
Bim Bum Bam – 7° Edizione 
Rassegna teatrale per l’infanzia dal 

vostro divano 
In scena “On-line” 

mailto:segreteria@pec.solidarietamaccagno.it
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E ancora una nota finale, per chiudere questo 
ricordo. 
Luigi e Matteo Barbieri ebbero anche un altro 
fratello, Valentino, nato nel 1909 e quindi 
scampato a quella Guerra. Nel 1941, Valentino 
emigrò a Orsenigo, in Provincia di Como, 
dopo essere convolato a nozze con Eva 
Tarantelli. Bene, nella sua pratica di 
emigrazione è riportata la sua ultima 
residenza : Via Fratelli Barbieri 15, Caduti in 
Guerra. 
In attesa di diradare le nebbie che avvolgono 
la vicenda umana di Matteo, possiamo ben 
dire che il loro paese non perse tempo a 
dedicare una strada a quella coppia di 
giovanissimi maccagnesi, morti troppo presto 
per regalarci una vita di libertà che, a volte, 
non dimostriamo davvero di saperci meritare. 

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 
Marzo 2021. Prenotatevi per tempo! 

Continua da pag.1 - Luigi e Matteo Barbieri, due fratelli eroi 

Nuove modalità per i prelievi  
del sangue 

Abbiamo bisogno di voi! 

Anche questo mese è evidente come non ci 
siano novità in merito alla riapertura del 
nostro Centro, Bar in testa.  
Così come restano sospese tutte quelle 
iniziative sociali che comportano 
assembramento di persone. Questa maledetta 
emergenza da Covid-19 non accenna a finire. 
Al momento di andare in stampa pare che il 
Governo intenda procrastinare le attuali 
restrizioni fino a dopo Pasqua, per cui davvero 
è tutto prematuro e si rischierebbe di dire 
cose senza fondamento. 
Come vedete anche da questo numero, ci 
sono iniziative che però continuano, dai 
prelievi del sangue ai trasporti verso Ospedali 
e Case di cura. Non solo benzina, bollo e 
assicurazioni, quindi. Ma anche le utenze, e in 
generale i costi legati all’ufficio. 
Tutto questo mentre le entrate sono 
pressoché azzerate. Una situazione difficile, 
che rischia di diventare insostenibile. 
Per questo facciamo appello ai nostri Soci 
perché possano darci una mano, con 
contributi liberali o semplicemente integrando  
(anche di pochi Euro) l’importo delle 
iscrizioni. Ogni gesto che ci aiuta ad 
aumentare le nostre entrate, é una vera e 
propria boccata di ossigeno.  
Per questo, contiamo sulla sensibilità di 
ognuno di voi. 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Marzo 2021 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Gabriele Marcon (giovedì 18), 
Serafina Cotali (sabato 20) e Disolina Oberti 
(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 

Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di 
cura o per altre necessità, il responsabile è 
unicamente il Consigliere e Segretario della 
nostra Associazione, Gianni Minelli.  
 

Per ogni evenienza, lo si può contattare al 
numero 349 167 9122. 

Servizio d'assistenza fiscale a  
pensionati e dipendenti 

Anche nel 2021 la nostra Associazione 
metterà a disposizione dei Soci il servizio di 
assistenza fiscale a pensionati e dipendenti.  
L’attività sarà svolta anche quest’anno in 
collaborazione con il Caaf “Fenalca”di Varese 
e riguarderà il mod. 730/2021 per redditi 
2020, la compilazione del mod. UNICO e del 
modello Red. 
Il calendario degli appuntamenti sarà reso 
noto con il prossimo numero di questo 
Notiziario. 

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. Abbiamo pertanto deciso 
di stabilire due modalità differenti, proprio per 
andare incontro alle esigenze di tutti. 
Ogni giovedì dalle ore 14 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 
Biper 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

