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Pasquale Cornolò,  
un maccagnese in Libia 

  Vicende di un tempo andato 

Oggi vorremmo ricordare nella nostra rubrica 
dedicata alle vicende del passato un giovane 
maccagnese Caduto in guerra, Pasquale 
Cornolò. 

Pasquale, al quale erano stati aggiunti i nomi 
di Pietro e Giovanni, nacque all’una di notte 
del 15 dicembre 1893, in Contrada Superiore a 

Maccagno inferiore. 
Fino agli inizi del ‘900, per capirci, il nucleo 
antico della Maccagno imperiale era 
sostanzialmente diviso in due vie: la Contrada 
superiore oggi coincide con quelle che noi 
conosciamo come Vie Della Bella e Cornolò, 
mentre la Contrada maggiore riuniva la attuale 
Via Mameli e gli altri percorsi alla sua destra, 
andando verso quella che noi oggi chiamiamo 
Piazza Roma. 
Il nuovo nato fu dichiarato il giorno stesso al 
Sindaco, l’ing. Giuseppe Fiora (che oramai ci 
pare di conoscere, tali e tante sono state le 
volte che lo abbiamo incontrato…) dal papà 
Luigi – un muratore trentasettenne - appena 
dodici ore dopo. A suffragare la nascita c’erano 
il ciabattino Giuseppe Zanini insieme a un tale 
Ernesto Zoppasi. La mamma, Luisa Garoni 
(anche il suo, un cognome maccagnese doc), 
era invece a casa a cullarsi il nuovo arrivato, 
che aveva nuovamente illuminato il suo 
matrimonio e il suo sogno di una famiglia 
sempre più numerosa. 
Il cognome Cornolò era originario del Veneto, 
da dove lo stesso Luigi era giunto a Maccagno 
con la costruzione delle gallerie ferroviarie: lui, 
sovrintendente di cantiere, lavorò prima al 
Gottardo, poi nel nostro paese, dove si sposò e 
mise radici. La sua non fu una vita facile: il 
secondogenito Bortolo aveva iniziato a lavorare 
con lui ma a 14 anni morì in circostanze non 
chiarissime, ma che in nessun modo lenirono il 
dolore. 
Anche Pasquale, nel 1913, fu chiamato ad 
assolvere il servizio di leva. Altre nuvole 
nerissime si addensavano all’orizzonte. 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Aprile 2021 

Soggiorno marino 2021 
da sabato 12 giugno a sabato 26 giugno 15 giorni e 14 notti 
Bellaria (Rimini) al CLUB HOTEL ANGELINI*** In collaborazione con Personal Tour Varese 
Quota individuale di partecipazione: 910,00 Euro (compresa assicurazione annullamento causa malattia) 
Supplemento camera singola: 220,00 Euro 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa 30,00 Euro 
Le quote comprendono: 
- viaggio in autopullman da Varese a Bellaria e viceversa 
- sistemazione in camere confort con servizi 
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con servizio a buffet (caldi 
e freddi) 
- consumo illimitato di bevande ai pasti (vino della casa rosso o bianco, acqua minerale, bibita);  
- caffetteria gratis e soft drink dalle 10 alle 24 
- servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate) 
- animazione in spiaggia 
- welcome drink in hotel 
- serata di intrattenimento in hotel 
- polizza sanitaria e assistenza in loco 
Le quote non comprendono: 
- mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Bellaria, il relativo pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 
Per chi fosse interessato, può chiedere informazioni al nr. +39 349 167 9122. 

Maccagno con Pino e Veddasca 
Domenica 25 Aprile ore 9,30 
Festeggiamenti del XXV Aprile 1945 
Programma: 
Ore 9.30 Commemorazione al Monumento ai Caduti di Pino 
Ore 10.15 Commemorazione al Monumento ai Caduti di Armio 
Ore 10.45 Commemorazione al Monumento ai Caduti di Maccagno Superiore 
 
La Cittadinanza e le Associazione sono invitate a partecipare esponendo la 
bandiera Tricolore in segno di riconoscimento del valore della Resistenza e 
della Libertà 
 
In ossequio alle misure di contrasto alla Covid-19, le commemorazioni non 
prevedono la presenza di pubblico 
A cura dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca 
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Nonostante avesse voluto arruolarsi nella 
Guardia di Finanza, non fu accettato e quindi 
entrò a far parte del 50° Reggimento di Fanteria 
e partì per la Libia. Una delle pagine meno 
edificanti del Governo di Giovanni Giolitti, che si 
imbarcò in quelle azioni militari in Africa che 
ebbero come unico vero ritorno quello di 
mettere allo stremo un’intera generazione di 
giovanissimi italiani. E la Prima Guerra Mondiale 
era lì da venire… 
La famiglia conserva ancora meritoriamente una 
lettera del 4 maggio 1914 che Pasquale scrisse 
dall’Africa, dando uno spaccato della sua vita 
laggiù da dove si legge in controluce una 
grande tristezza per essere in un luogo tanto 
lontano da casa e per una causa mai compresa 
fino in fondo. Pasquale Cornolò, nel frattempo 
insignito con il grado di caporale dall’Esercito 
italiano, morì disperso il 18 giugno 1915 in 
combattimento, a soli 22 anni. 
Pubblichiamo una sua foto che lui stesso inviò 
proprio dall’Africa, con la sua divisa ben tenuta 
e uno sguardo bello e intenso ma vagamente 
perso, probabilmente pensando alla sua 
Maccagno inferiore che non avrebbe mai più 
rivista…. 
Quanti ragazzi di 22 anni, conosciamo? Quanti 
oggi rifarebbero quella vita, quella scelta, quella 
fine? Non possiamo che inchinarci a un uomo 
che donò la propria vita e le proprie speranze a 
una Patria che – molto meno meritoriamente - 
cercava disperatamente (e inutilmente) un 
posto al sole, usando ogni scusa buona per 
imporre (spesso con le armi) la propria cultura a 
una Nazione straniera. 
Probabilmente, prima di dare giudizi affrettati 
anche a questioni legate all’attualità dei Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, 
bisognerebbe conoscere la Storia e imparare a 
non fare di ogni erba un fascio. 

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.  
Fino a oggi ben 58 Soci (con un totale di 116 
richieste di esami presentate) hanno usufruito 
del servizio. Numeri che parlano da soli. 
I prossimi appuntamenti sono per il 13 e il 27 
Aprile 2021. Prenotatevi per tempo! 
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Nuove modalità per i prelievi  
del sangue 

Detto tra noi 

Eccoci arrivati ad Aprile. Detto tra noi, 
pensavamo di arrivarci in maniera diversa. 
Speravamo qualcosa fosse cambiato, che 
qualche nuova apertura ci avrebbe dato la 
sensazione che qualcosa stava cambiando per 
davvero. 
Non è così. Mentre scriviamo questo breve 
saluto, la Lombardia è precipitata in “zona 
rossa”, con poche possibilità di un 
miglioramento immediato. Tutte le scuole sono 
chiuse, così come tantissime attività 
commerciali, a partire da bar e ristoranti. 
Del nostro Centro e delle attività aggregative e 
aperte al pubblico, non se ne parla neppure. 
Eppure…..siamo ancora qua. Ci é stato tolto 
tantissimo, ma pensiamo in positivo: a quante 
persone non ci sono più a causa di questa 
maledetta epidemia, a quante in questo preciso 
momento sono in Ospedale. 
Partiamo anzi, ripartiamo da qui. L’augurio a 
tutti i nostri Soci di Buona Pasqua non suoni 
come una vuota retorica, ma sia davvero il 
segno di una Pasqua di Resurrezione, vera e per 
tutti noi. La nostra Associazione, così come la 
vita di tutti noi, continua. 
Il momento più buio della notte, è proprio 
quello che precede il sorgere del sole! 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Aprile 2021 tra i nostri concittadini 
ultranovantenni di Maccagno con Pino e 
Veddasca, nessuno compirà gli anni. 
Poco male. Ci è venuto in mente di raggrupparli 
tutti e quarantacinque (tanti sono, a oggi) per 
festeggiarli insieme. Per tutti noi siete un 
esempio e un patrimonio di memoria, di storie e 
di vita davvero insostituibili. 
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno a tutti, e 
a nessuno in particolare! 

 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 Caf “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. Chi fosse interessato a conoscere in 
anticipo l’elenco dei documenti necessari per la 
compilazione del Mod.730/Unico 2021, avere 
degli approfondimenti sul tema delle detrazioni 
e degli obblighi per i contribuenti, può fare 
richiesta per ricevere tutte le necessarie 
istruzioni via posta elettronica. 

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 14,30 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 
BPER Banca Luino 
Iban: IT38 O053 8750 4010 0004 2638 239  
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. 

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

