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Aldo Ponzinibbio, un eroe dell’A.R.M.I.R. 

  Vicende di un tempo andato 

In questo numero del nostro Notiziario, 
scendiamo dalla Veddasca e torniamo a fare 
tappa a Maccagno. Ci ha sempre affascinato 
la triste vicenda terrena di Aldo Ponzinibbio, 
un’altra giovanissima vittima di una guerra 
assurda, figlia di una delle pagine più 
vergognose delle vicende del nostro Paese. 
Saliamo quindi a bordo della nostra 
immaginaria macchina del tempo e facciamo 
un salto all’indietro, in una mattina di 101 
anni fa. 

Il ventinovenne Giuseppe Ponzinibbio è in 
Comune a Maccagno Inferiore al cospetto 
dell’Ufficiale d’anagrafe, il Vicesindaco 
Giovanni Monaco, per denunciare la nascita del 
suo primogenito Aldo, venuto alla luce tra i 
dolori del parto di mamma Adele Albertini, 
qualche ora prima dell’alba del dodici febbraio 
1920. 
Aldo era un bambino come tanti altri e, assolto 
l’obbligo scolastico fino alla quarta elementare 

(saper leggere e far di conto era un vero e 
proprio lusso, per quei tempi….) iniziò a fare 
apprendistato per dare una mano alla povera 
economia famigliare. 
Fu avviato a imparare l’arte del muratore e, 
nonostante le cronache del tempo questo non 
ce lo dicono, ci piace pensare fosse anche 
bravo e dotato di voglia e buona volontà. 
Il suo primo contatto con il Regio Esercito 
avvenne il 24 aprile 1940 al Distretto militare 
di Varese, dove fu fatto rivedibile e lasciato in 
congedo illimitato. 
Immaginiamo quanto si sfregasse le mani nel 
ritorno sulla tramvia che lo riportava a Luino: i 
venti di guerra iniziavano ad agitarsi pericolosi 
intorno all’Italia, e quel congedo ad Aldo 
probabilmente sembrò il lasciapassare verso la 
libertà. Insomma, in fondo al cuor suo era 
convinto di averla fatta franca. Non fu così. 
Il 19 gennaio 1941, Aldo Ponzinibbio fu 
richiamato alle armi con la classe 1921, 
aggregato al 75° Reggimento Fanteria per la 
prima istruzione alla vita da soldato. 
A lui e ai suoi commilitoni fu dato uno dei 
compiti più ingrati di quel conflitto (posto che 
ci sia al mondo una classifica per gli orrori più 
grandi…), destinato verso la sterminata Russia 
per una campagna assurda, che si sarebbe poi 
dimostrata un vero e proprio bagno di sangue. 
A 21 anni è difficile pensare alla morte, ma 
quella terribile esperienza al gelo dell’est 
Europa lasciava davvero poco spazio alla 
speranza. Infatti, durante una delle tante 
cruente battaglie su quel fronte orientale, Aldo 
Ponzinibbio finì disperso e di lui non si seppe 
più nulla. Fino a noi è arrivato un gelido e 
laconico dispaccio che ne decretava 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Dicembre 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 Ingresso libero in osservanza delle normative 
anti Covid vigenti 
 
Punto d’Incontro Sabato 4 Dicembre ore 16.30 
Inaugurazione della Mostra “Riciclarti” Collettiva 
Artistinmovimento di Varese La mostra rimarrà aperta 
nei giorni 4 – 5 – 8 – 11 – 12 Dicembre Orari: dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Ingresso 
libero in osservanza delle normative anti Covid 
vigenti 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Mercoledì 8 
Dicembre Piazza ex Manifattura a Maccagno Inferiore 
ore 11.15 Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano 
ore 09.30 – 18.00 Mercatini di Natale ore 12.30 – 
Pranzo Natalizio ore 15.00 – Spettacolo per bambini 
ore 16.00 – Cioccolata calda e vin brulé ore 16.30 – 
Arriva Babbo Natale con gli zampognari ore 17.00 – 
Concerto nella Chiesa di Santo Stefano a Maccagno 
Inferiore 
 
Auditorium Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre ore 
21.00 Tutta colpa di quei microbi Commedia brillante 
in due atti di Emanuela Zanetton A cura de “Gli 
Sneuronati” Intermezzo musicale dei Disturbi Musicali 
a cura di Jenny Giacomelli L’ingresso gratuito dovrà 
avvenire secondo le disposizioni di Legge in vigore al 
momento della manifestazione Si consiglia di 
prenotare telefonando al nr 339 564 32 63 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Sabato 11 Dicembre 
ore 10.00 Chiesa di San Materno Racconti dagli altari 
Arte, storia e vicende di famiglie nelle chiese di 
Maccagno con Pino e Veddasca "Maccagno Superiore, 
S. Materno, altare di S. Nicola da Tolentino: la 
famiglia Clerici e il Genoa Calcio" A cura di Federico 
Crimi 

Garabiolo Sabato 11 dicembre 2021 ore 15.00 Vivi 
la magia del Natale Apertura ufficiale della 
Tradizionale Rassegna di Presepi, tutti situati 
all’aperto, visibili in ogni momento della giornata 
Vin brulé, cioccolata calda, dolci e anticipazioni dal 
Tacuin de Macagn, Pin e Vedasca 2022, a cura di 
Lino Bernasconi 
 
Pino Domenica 12 Dicembre ore 10.00 
Inaugurazione della nuova Statua in bronzo al 
monumento dei Caduti Programma: Ore 10.00 
Ritrovo in Piazza della Vittoria Ore 10.15 Corteo 
verso il Monumento ai Caduti Ore 10.30 Cerimonia 
al Monumento ai Caduti Ore 11.00 S. Messa nella 
Chiesa di San Quirico Una collaborazione Comune – 
Gruppo Alpini Pino, Tronzano e Bassano – Sezione 
A.N.A. di Luino 
 
Auditorium Domenica 12  Dicembre ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 8° edizione L’albero della fortuna A cura 
della Compagnia I Burattini di Mattia di Bologna 
Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni in su 
Ingresso gratuito in osservanza delle normative anti 
Covid vigenti Info e prenotazioni al nr 338 7547484 
 
Cai Luino Venerdì 17 dicembre ore 09.00 
Passeggiata tra i paesi della Veddasca per visitare i 
presepi 
il Cai Luino propone delle brevi passeggiate nelle 
frazioni del Comune di Maccagno per visitare i 
presepi allestiti nei paesi di Campagnano – 
Musignano – Garabiolo Appuntamento presso 
posteggio alpini di Maccagno ore 9.00 e partenza 
per Musignano alle ore 9.10In caso di meteo avverso 
escursione annullata 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 19 
Dicembre ore 15.00 Salone “Piero Monaco” a 
Maccagno Inferiore Mostra Presepi con gli alunni 
della Scuola Primaria Aperto domenica e festivi tutto 
il giorno  
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l’irreperibilità, datato 17 gennaio 1943. 
Il suo nome compare ancora oggi nell’elenco del 
Tempio di Cargnacco, a meno di dieci chilometri 
da Udine e dedicato alla Madonna del Conforto, 
in memoria dei centomila soldati dell’Armata 
italiana in Russia (ARMIR) che non sono tornati 
dalla tragica campagna di Russia. 
Maccagno aveva pagato con un’altra vittima 
della sua migliore gioventù il prezzo a quella 
sconsiderata follia, ma ad Aldo e alla sua 
famiglia poco importava del “perché”. 
La sua vita finì per sempre tra la neve e il 
ghiaccio russi, ma di lui non rimase neppure 
una pietra sulla quale piangere. 
A noi non resta che inchinarci davanti al ricordo 
di questo ragazzo, magari chiedendogli perdono 
per tutte le volte che non siamo neppure stati 
degni di quella libertà che Aldo Ponzinibbio - 
ignaro di tanta responsabilità - seppe regalarci 
in cambio della sua giovanissima vita. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, il secondo e quarto martedì 
del mese. Nei giorni 14 e 28 Dicembre 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 

Ringraziamento 

Giunti a fine anno, vogliamo ringraziare i Soci 
che silenziosamente contribuiscono 
fattivamente a realizzare, fotocopiare e 
distribuire capillarmente e con estrema 
puntualità il Notiziario del Centro.  
Grazie di cuore a nome di tutti noi! 

Pranzo di fine mese 

Come di consuetudine, nel mese di dicembre è 
sospeso il tradizionale pranzo di fine mese. 
L’appuntamento è per l’ultima domenica di 
Gennaio 2022, ma avremo tempo per parlarne. 
Intanto il nostro sentito ringraziamento va a 
quei Soci che mensilmente si preoccupano di 
cucinare e di distribuire il pranzo. Un lavoro 
preziosissimo e mai abbastanza apprezzato. 
L’occasione ci è quindi cara per stringere tutti i 
volontari in un grande e riconoscente abbraccio! 

 Scambio degli auguri  

Mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 15:00 nel 
Salone al Primo piano della nostra sede sociale, 
si terrà un brindisi e il tradizionale scambio 
degli Auguri con tutti i Soci che ne avranno 
piacere. 
Sarà anche l’occasione per conoscere i 
componenti dell’Organo di Amministrazione, 
nuovi o rinnovati. 
Vi aspettiamo! 

Eletto il nuovo  
Organo di Amministrazione 

Sabato 27 novembre 2021, i Soci 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
hanno eletto i nove Consiglieri che reggeranno 
le sorti del nostro sodalizio nel triennio 2022 - 
2024. 
Sono risultati eletti: Elio Corazza, Marco 
Cosentino, Diana Dellea, Laura Derna, Maria 
Erba, Alessandro Fazio, Gianni Minelli, Rita 
Raimondi, Giancarlo Vittori. 
Nel prossimo numero sapremo come saranno 
state distribuite le cariche sociali. 
Nel frattempo facciamo i migliori in bocca al 
lupo a tutti i nuovi (o rinnovati) amministratori, 
nella certezza che sapranno guidare al meglio la 
nostra Associazione verso il futuro che ci 
aspetta. 

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. 

Il Centro dà i numeri 

Nel corso dell’Assemblea di sabato 27 
novembre scorso, è stato presentato il Bilancio 
di Previsione 2022 dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”. Un anno difficilissimo 
a causa dell’emergenza epidemiologica, che ha 
messo duramente alla prova tutta la nostra 
organizzazione. Avremo tempo nel corso 
dell’anno di presentare vari aspetti del 
documento, ma oggi ci limitiamo a poche cifre. 
Per il 2022 i costi preventivati saranno pari a 
46.637,13 Euro, mentre i ricavi si stimano in 
39.176,05 Euro. Pertanto, è prevista una perdita 
di esercizio di 7.461,08, Euro. Numeri freddi, 
che sono però indicativi di una situazione 
patrimoniale evidentemente non brillante, cosa 
che dovrebbe stare a cuore a tutti i Soci. 
Sicuramente dobbiamo però ringraziare coloro 
che, spesso in silenzio e dietro le quinte, hanno 
dedicato tantissimo del proprio tempo per 
tenere in ordine i conti e per attuare  i 
numerosissimi adempimenti che compongono la 
gestione ordinaria di una Associazione come la 
nostra, passata anche attraverso le novità della 
nuova normativa che regola il Terzo Settore. 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Dicembre 2021, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Chiara Saredi (sabato 11), 
Renza Brighenti (domenica 12) e Zenaide 
Ferrari (venerdì 17). 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”, secondo la 
normativa vigente. 

Avviso 

Nulla di fatto per il  
Premio dei Presidenti 

L’Organo di Amministrazione dell’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà”, nella seduta del 22 
novembre scorso, ha preso atto che nessuna 
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 ha presentato domanda per aggiudicarsi 
il Premio alla memoria dei tre suoi 
indimenticabili Presidenti: Silvio, Romano e 
Giovanna. Il Riconoscimento, per l’anno 2021, 
non è stato quindi assegnato. 
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