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La parabola del Sotto Tenente  
Paolo Dellea 

  Vicende di un tempo andato 

Lasciamo per questo mese Biegno e le storie 
dei suoi giovani eroi, per scendere di pochi 
chilometri fino a Graglio, per conoscere una 
nuova vicenda rimasta avvolta fino a oggi 
nell’oblio. Vogliamo farvi conoscere la 
parabola umana e terrena di Paolo Dellea, un 
cognome di quelli che da queste parti ha 
lasciato tracce importanti. 

Paolo Antonio Dellea, figlio di Benvenuto (un 
manovale 33enne) e di  Angiolina Marchelli, 
nacque la mattina del 13 dicembre 1892 a 
Graglio. Lo certificò il Sindaco Paolo Sartorio 
quando, cinque giorni dopo la nascita (in 
fondo, neppure allora la fretta era la 
preoccupazione principale) il papà andò a 
denunciare all’anagrafe del Comune di Cadero 
con Graglio la nascita di quel bambino tanto 
atteso. 
Una vita tranquilla caratterizzò i primi anni di 
Paolo: dapprima avviato alla cura dei campi, 
poi i primi rudimenti quale artigiano edile. 
Probabilmente arrivò fin lassù in alta Veddasca 
l’eco di una guerra terribile che da lì a poco 
avrebbe sconvolto il mondo, fino a quando la 
Patria chiamò Paolo a dare il suo contributo 
all’irredentismo italiano. 
Fu arruolato nel 154° reggimento Fanteria, con 
il grado di aspirante ufficiale. Arrivò a 
raggiungere il grado di Sotto Tenente, e qui lo 
vediamo orgogliosamente ritratto in una 
bellissima foto d’epoca. 
Anche lui fu mandato a combattere sul fronte 
orientale, nell’altopiano del Carso, dove la 
morte lo raggiunse il 22 agosto del 1917. I suoi 
resti riposano nel Cimitero di Visintini (o 
Vizentini, come era chiamato allora), una 
località del Comune di Doberdò del lago, in 
quella che oggi è la provincia di Gorizia (che 
però, ricordiamolo, sarebbe stata istituita solo 
nel 1927). 
Fu l’ultimo luogo che lo vide vivo e in azione, 
prima che su Paolo scendesse il silenzio 
eterno, il silenzio dei giusti. L’Esercito lo 
propose (senza successo) per una medaglia 
d’Argento, ma é interessante - per 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Ottobre 2021 

Maccagno - Largo Alpini Domenica 3 Ottobre ore 12.30 
Risotto al radicchio salamella (anche da asporto) Ore 
15.00 Castagnata Mercatino dei sapori  
A cura dell'Associazione Pro Loco Lago Maggiore  
 
Maccagno 8 - 9 - 10 Ottobre Maccagno Imperiale tra 
storia e leggenda Per tutte le info vai su 
www.prolocomaccagno.it   
A cura dell'Associazione Pro Loco Lago Maggiore 
 
Punto d’Incontro Sabato 9 Ottobre ore 21 Prima 
presentazione del nuovo romanzo "Io é morto. Un diario 
rosso piombo" di Duilio Parietti  Ingresso fino ad 
esaurimento dei posti a sedere disponibili 
 
Campagnano Domenica 10 Ottobre ore 9.45 Chiesa di 
San Martino Festa della Madonna del Rosario  
Ore 9.45 S. Messa   
 
CAI Luino Martedì 12 Ottobre ore 13.20 Escursione in 
Valveddasca con meta i Cangili di Biegno Tempo 
escursione h2.30 – Difficoltà T/E – Dislivello 210 mt  
Ore 13.20 ritrovo posteggio piazzale Alpini a Maccagno  
 
Maccagno Venerdì 15 Ottobre ore 10 Unione Velica 
Maccagno Per gli alunni delle scuole di Maccagno Parco 
Giona zona recintata UVM Dimostrazione allestimento e 
funzionamento barca a vela 
 
Maccagno 15 – 16 – 17 Ottobre Earth Festival Venerdì 15 
Ottobre Percorsi dimostrativi di mountain bike al Parco 
Giona Sabato 16 e Domenica 17 Tour guidati di mountain 
bike A cura dell'ASD Bike Veddasca Experience  
 
Punto d’Incontro/Auditorium Sabato 16 Ottobre ore 09 – 
21 ASD Amici di Angelo Maratona Tennis Tavolo  
Ore 21 Conferenza a cura del Dott. Amedeo Dordi 
geologo dal titolo “Se la terra potesse parlare” 
 
Monte Venere Sabato 16 Ottobre ore 10 Presentazione e 
visita guidata dell'Ecovillaggio Esposizione "banchetto 
dell'autoproduzione" Intrattenimento con musica, cibo e 
bevande  
 
Maccagno Sabato 16 Ottobre ore 14.30 Mercatino della 

Parrocchia Salone Piero Monaco Mercatino di abiti, 
oggetti e giocattoli usati  
 
Maccagno Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre ore 14 
Portico salone Piero Monaco Piazza Santo Stefano 
Esposizione di cassetti di libri salvati dai rifiuti e messi a 
disposizione di chi li vuole prendere 
 
Armio Domenica 17 Ottobre ore 10.30 Festa dell’Ecce 
Homo Ore 10:30 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
Ore 12 Pranzo comunitario per la “Festa degli Anziani” 
presso il Circolo San Lorenzo 
 
CAI Luino Martedì 19 Ottobre ore 13.30 Escursione al 
Villaggio ecologico di Monte Venere e il Santuario della 
Madonna delle Grazie Escursione facile, adatta a tutti, con 
dislivello non eccessivo Tempo escursione ore 2.30  
Difficoltà T/E – Dislivello 200 mt Ore 13.30 ritrovo 
posteggio piazzale Alpini a Maccagno e partenza ore 13.40 
 
Auditorium  Giovedì 21 Ottobre ore 20.30 Assemblea 
pubblica per illustrare i criteri del nuovo appalto dei 
Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)  La cittadinanza è inviata a 
partecipare  
 
Civico Museo Sabato 23 Ottobre 2021 ore 17 
Inaugurazione della Mostra “Diabolik by Facciolo” Orari: 
venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 Per maggiori info: 
www.museoparisivalle.it Ingresso gratuito 
  
Auditorium Sabato 23 Ottobre ore 21 Teatro in musica 
Storie di donne, la vita il dramma la musica 
Carmen con Silvia Priori, Maria Rosaria Mottola e Tania 
Pacilio Regia di Kuniaki Ida Produzione Teatro Blu   
 
Auditorium Domenica 24 Ottobre ore 16.15 Bim Bum 
Bam – 8° edizione Teatro per ragazzi dai 3 anni in su 
“Paolino e gli Spiriti del fiume” Spettacolo di burattini “a 
guanto”, marionette da tavolo, pupazzi e attore con 
Walter Broggini e Fabio Scaramucci 
 
Civico Museo Sabato 30 Ottobre ore 17 Consegna dei 
Riconoscimenti al Merito agli Studenti  La cittadinanza è 
inviata a partecipare.  
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saperne di più - leggerne la motivazione. 
 “…Rimasto unico ufficiale della Compagnia, 
teneva alto il morale dei suoi e, incitandoli, con 
la parola e con l’esempio, li trascinava per la 
terza volta all’assalto, cadendo colpito in pieno 
da granata nemica…”. 
Ci piace pensare che Paolo Dellea avrebbe 
volentieri fatto a meno di questa menzione, 
magari per fare ritorno tra i monti dalla sua 
incantevole Valle. Da Graglio al Friuli Venezia 
Giulia c’è la stessa distanza che intercorre tra il 
giorno e la notte, tra l’alfa e l’omega, tra la vita 
e la morte.  
Ecco, appunto. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV organizza con nuove modalità un servizio 
a favore dei propri Associati, il secondo e 
quarto martedì del mese. Nei giorni 12 e 26 
Ottobre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 
saranno effettuati i prelievi ematici 
nell’Ambulatorio del Centro Anziani, 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 imbucare 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 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.  
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Prelievi del sangue 

S. Messa al Centro 

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 15, nel Salone 
polifunzionale della nostra Sede di Via Mameli 
2, don Franco Bianchini celebrerà una Santa 
Messa a suffragio di tutti i Soci defunti. 
Partecipa il Coro “Città di Luino”. 
Tutti sono invitati a partecipare. 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Ottobre 2021, l’appuntamento con 
il tradizionale pranzo di fine mese è fissato per 
le ore 12,30 di domenica 31.  
 

Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti - si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 28 
ottobre, prima della chiusura del Centro. 
È obbligatorio presentare il “Green Pass” o 
tampone negativo delle 48 ore precedenti come 
da normativa vigente. 

 Ginnastica di mantenimento 

Sono aperte le iscrizioni al corso per la 
ginnastica di mantenimento per la stagione 
2021/2022.  
Le attività si terranno nella palestra comunale 
di via Silvio Oliari.  
I corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì e 
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, con 
inizio dal mese di ottobre e termine alla fine di 
aprile 2022.  
Per info, contattare il nr. +39 338 403 5849. 

Modalità tesseramento 2021 

Oltre alle tradizionali modalità, chi volesse 
rinnovare la tessera di appartenenza alla 
nostra Associazione potrà contattare il 
Segretario della nostra Associazione, Gianni 
Minelli, al numero +39 349 167 9122.  
Insieme si troverà la modalità più semplice 
per la consegna. 
Per chi lo preferisse, sarà possibile fare un 
bonifico presso lo sportello bancario o 
comodamente nella propria abitazione, per 
coloro che possiedono un conto on-line. 
 
Beneficiario è il seguente: 
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 

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. 

Tempo di elezioni 

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 14:30 si 
terrà l’Assemblea durante la quale ci saranno le 
elezioni per il rinnovo dell’Organo di 
Amministrazione, il momento centrale nella vita 
associativa di ogni realtà come la nostra.  
Al Bar del Centro o sul sito istituzionale 
dell’Associazione (www.solidarietamaccagno.it) 
sono già disponibili i moduli di adesione, da 
consegnare entro domenica 21 novembre 2021. 
Per presentare la propria candidatura, è 
necessario essere in regola con il Tesseramento 
dell’anno in corso. 
Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle 
decisioni che saranno assunte per il prossimo 
triennio 2022/2024. Se davvero teniamo al 
fatto che il nostro Centro Anziani continui a 
vivere, decidiamo in prima persona di 
impegnarci a favore della nostra Associazione. 

 In memoria di Silvio, Romano  
 e Giovanna 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito per il 2021 un Premio alla memoria di 
tre suoi indimenticabili Presidenti: Silvio, 
Romano e Giovanna. 
Un riconoscimento di 300 Euro sarà attribuito 
all’associazione o persona fisica del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca (o paesi 
limitrofi) che si siano particolarmente distinti nel 
campo del volontariato e della promozione 
sociale.  
Gli interessati dovranno inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum, entro il 
15 novembre 2021. L’attribuzione del premio 
avverrà a insindacabile giudizio dell’Organo di 
Amministrazione dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, mentre al prescelto 
sarà data comunicazione scritta della data e 
luogo della consegna del premio.  
Il vincitore si impegnerà a non presentare la 
propria candidatura per i successivi tre anni. 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Ottobre 2021, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Vittorina Rocchinotti (sabato 
2), Serena Lotti (giovedì 7), Emilia Pugni 
(mercoledì 20), Paolo Giuseppe Testori (sabato 
23) e Donato Montini (domenica 24). 
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! 

Si avvisano i Soci che per accedere ai 
locali dell’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” è necessario essere in 
possesso del “Green Pass” o di un 
tampone con esito negativo delle 48 ore 
precedenti, come da normativa vigente. 

Avviso 

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. 

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
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http://www.solidarietamaccagno.it

