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Angelo Perin, da Cadero all’Albania 

  Vicende di un tempo andato 

Questo mese cambiamo ancora paese, ma 
teniamo alte le emozioni. Siamo a Cadero e 
vi vogliamo accompagnare in punta di piedi a 
conoscere Angelo Gino Perin, nato proprio 
qui - nel Comune di Cadero con Graglio - 
sabato 15 gennaio 1910. 

Figlio di Angelo e di Marcella Orrigoni, lasciò la 
scuola appena giunto alla 3^ elementare per 
essere avviato – come moltissimi ragazzi della 
Valveddasca - alla professione di stuccatore. 
Proveniva da una famiglia povera e due 
braccia in più erano indispensabili per mettere 
insieme il pranzo con la cena. Era una 
condizione normale, in quei primi decenni del 
Novecento, tanto che a nessuno sembrava una 
cosa strana. 
Il suo primo contatto con le armi Angelo l’ebbe 
nel gennaio del 1931 quando, ancora 
ventenne, fu chiamato ad assolvere i suoi 

obblighi di leva tra gli Alpini, nel celeberrimo 
4° Battaglione “Intra”. Svolse il suo dovere con 
“buona condotta, fedeltà e amore”, come 
recita testualmente il suo foglio matricolare di 
cui siamo entrati in possesso e custodiamo 
gelosamente. Al ritorno a Cadero pensava 
forse di aver pagato il suo pegno con l’Esercito, 
ma nuvole nerissime si addensavano al suo 
orizzonte. 
Ad agosto del 1938 fu richiamato dal suo 
Battaglione per un periodo di addestramento. 
La Seconda guerra mondiale era oramai 
nell’aria, e un regime ridotto a un fantoccio di 
sé stesso amava richiamare i suoi giovani in 
età forse per dimostrare al mondo la potenza 
italica. Peccato fossero sempre gli stessi che 
venivano contati e ricontati, con quei continui 
richiami che servivano solo per assommare 
presenze che, ahimè, non esistevano 
nemmeno. Angelo anche stavolta tornò al suo 
lavoro in Valle e, per la seconda volta, pensò 
di averla fatta franca. 
Invece, il 13 novembre 1940, la cartolina 
precetto lo spedì con i suoi compagni Alpini 
addirittura a combattere in Albania. Imbarcato 
a Brindisi e approdato a Valona il 2 febbraio, 
per lui la guerra durò poco più che un mese e 
mezzo. 
Durante un combattimento riportò una 
gravissima ferita, che lo condusse alla morte 
pochi giorni dopo all’Ospedale da Campo nr. 
481.  Era il 26 Marzo 1941, un mercoledì da 
dimenticare. 
Ad annunciare la sua fine fu un dispaccio 
consegnato alla famiglia dai Reali Carabinieri di 
Maccagno e i genitori temettero di non potere 
nemmeno avere una tomba su cui 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Novembre 2021 

Civico Museo Continua fino al 13 Marzo 2022 
Diabolik By Facciolo Enzo Facciolo e il mondo dei 
fumetti 
Orari: venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30 Disponibilità di apertura per gruppi (min. 5 – 
max. 15 persone) Ingresso gratuito  
 
Pro Loco Lunedì 1° Novembre ore 12.30 Largo Alpini 
Ore 12.30 Risotto al radicchio salamella (anche da 
asporto) 
Ore 15.00 Castagnata Mercatino dei sapori Per 
pranzare in loco occorre prenotare allo 0332/562009 
o scrivendo a info@prolocomaccagno.it  Necessario il 
Greenpass 
 
Graglio Giovedì 4 Novembre ore 10.30 Inaugurazione 
Piazza al “Milite Ignoto - M.O. al Valore Militare” 
A cura dell’Amministrazione Comunale La 
popolazione è invitata a intervenire 
 
Veddo Lunedì 4 Novembre ore 20.30 Festa di San 
Carlo Borromeo S. Messa e a seguire caldarroste e vin 
brulé Tutti sono inviati 
 
Auditorium Sabato 6 Novembre ore 21.00 Traviata 
con Silvia Priori e Kaoru Saito (soprano) Testo e regia 
di Silvia Priori e Roberto Gerboles Produzione: Teatro 
Blu Ingresso Euro 5,00 Gratuito fino ad anni 20 e soci 
Pro Loco Prenotazioni: info@prolocomaccagno.it  Tel. 
339/617 7718 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 7 
Novembre ore 8.15 IV Novembre 2021 Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 103° della 
Vittoria  La manifestazione si terrà in ogni condizioni 
meteo 
La cittadinanza è invitata a partecipare 
 
Auditorium Sabato 13 Novembre ore 21.00 Carmen 
con Silvia Priori, Maria Rosaria Mottola (ballerina 
flamenco) e Etania Pacilio (mezzo soprano) Regia di 

Kuniaki Ida Produzione: Teatro Blu Ingresso Euro 
5,00 Gratuito fino ad anni 20 e Soci Proloco 
Prenotazioni: info@prolocomaccagno.it  
Tel. 339/617 7718 
 
Maccagno - Porto Madonnina Sabato 20 Novembre 
ore 11.00 Inaugurazione “Belvedere Orlando Lagetti” 
A cura dell’Amministrazione Comunale La 
cittadinanza è invitata a partecipare 
 
Punto d’Incontro Sabato 20 Novembre ore 21.00 
Presentazione del libro di Renzo Fazio Pecunia Non 
Olet Il Sindaco Fabio Passera dialogherà con l’Autore 
Ingresso fino ad esaurimento dei posti a sedere 
disponibili 
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di 
Legge in vigore al momento della manifestazione 
 
Auditorium Domenica 21 Novembre ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 8° edizione Teatro per ragazzi dai 3 anni 
in su “Elmer”  Spettacolo teatrale per bambini 
L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di 
Legge in vigore al momento della manifestazione 
 
CAI Luino Venerdì 26 Novembre ore 13.20 
Escursione pomeridiana sul sentiero 122 che inizia da 
Garabiolo e sale prima al ponte romano e poi 
all’alpeggio della val Inent e ritorno dallo stesso 
itinerario Tempo h 2.00 – dislivello 13 m – difficoltà 
E Ritrovo posteggio Maccagno ore 13.20 - partenza 
per Garabiolo ore 13.30 Abbigliamento e calzature 
adeguate, con bastoncini Escursione gratuita con 
condivisioni spese auto In caso di meteo avverso 
escursione annullata 
 
Auditorium Sabato 27 Novembre ore 21.00 
Semplicemente Miacon Clarissa Pari e Denise Misseri 
(piano e voce) Adattamento e regia di Michele 
Todisco Produzione Coopuf/Teatro Drao Ingresso 
Euro 5,00 Gratuito fino ad anni 20 e Soci Pro Loco 
Prenotazioni: info@prolocomaccagno.it 
Tel. 339/617 7718 
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piangere. 
Non sappiamo quanto fu di consolazione a 
mamma Marcella la notizia che arrivò come un 
fulmine a ciel sereno qualche anno dopo. 
Infatti, nell’ottobre del 1965 le spoglie mortali di 
Angelo Perin (insieme a quelle di Alfredo 
Cuccuini, a Maccagno Superiore) fecero ritorno a 
Cadero, scortate da due giovani alpini 
maccagnesi a quel tempo in periodo di leva. 
Ancora oggi Angelo riposa nel piccolo cimitero 
di Cadero, attorniato dalle sue montagne. 
Anche lui sognava una vita tranquilla e una 
famiglia con la quale invecchiare. Invece trovò 
una morte assurda a trent’anni, vittima della 
pazzia suicida e criminale che attraversò l’Italia 
e il Mondo in quei terribili anni. 
Angelo Gino Perin non cercava la gloria degli 
eroi, a lui sarebbe bastata una vita come tante. 
Anche per questo, almeno per questo non 
dimentichiamolo. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV garantisce un importante servizio a 
favore dei propri Associati, il secondo e quarto 
martedì del mese.  
Nei giorni 9 e 23 Novembre 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.  

Continua da pag.1 - Angelo Perin, da Cadero all’Albania 

Prelievi del sangue 

Tombola 

Domenica 14 novembre 2021, a partire dalle 
ore 14,30, nel Salone polifunzionale al primo 
piano della nostra Sede, riprenderà 
l’appuntamento con la tradizionale tombola 
autunnale. Vi aspettiamo ! 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Novembre 2021, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 28.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti - si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 25 
novembre, prima della chiusura del Centro o 
chiamando il nr. 348 932 7993. 
È obbligatorio presentare il Green Pass o 
tampone negativo delle 48 ore precedenti come 
da normativa vigente. 

 Ginnastica di mantenimento 

Sono sempre 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, sono 
iniziati nel mese di ottobre e termineranno alla 
fine di aprile 2022.  
Per info, contattare il nr. +39 338 403 5849. 

Convocazione assemblea ordinaria 

Tutti i soci in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso sono invitati a 
partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà 
presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° 
piano): in prima convocazione venerdì 26 
novembre 2021 alle ore 18:00 
 

in seconda convocazione 
 

Sabato 27 novembre 2021  
alle ore 14:30 

 

Ordine del giorno: 
1) Presentazione e approvazione del Bilancio 

di previsione Anno 2022 
2) Rinnovo cariche Organo di Amministrazione 

per il triennio 2022-2024 
3) Varie ed eventuali  
Come previsto dall’art.11, punto 4, dello Statuto, 
i soci possono farsi rappresentare in assemblea 
solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. 
Ciascun associato può rappresentare fino ad un 
massimo di tre associati. 
Maccagno con Pino e Veddasca, 18.09.2021 
 

Il Presidente:   Elio Ermanno Corazza 

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 
(anche a un componente dell’attuale 
Direttivo). 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.   

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Novembre 2021, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Linuccia Corti (giovedì 11) e 
Virginia Passera (sabato 27).  
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 

 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. 
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https://www.facebook.com/hashtag/gratuito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgrXlEBYX1b0cvGUejUgEyy0duW04nbGUJETIChlKGTC7I8KbXwGbU5HIVBm2TSpQwOuln6dG5pItA5M5ipx2p-Pq5kFIRqNKOKEk7xhHo3dGRwKq8mh9biQ5IF_qU0ekmOGqXp9lHVrLnKfLlXFPFyntxhKnmSWxNFP4wTran04mwUfi_8H6KuTzt78Pn
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