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Cesare Zanotti, 
il ragazzo della porta accanto 

  Vicende di un tempo andato 

La Via Cesare Zanotti è una delle più citate e 
conosciute a Maccagno inferiore, una sorta di 
“cerniera” tra la Via Mameli e la Strada 
Statale n.394.  
Un’intitolazione evidentemente non data a 
caso a un ragazzo che perse la giovanissima 
vita, come Aldo Ponzinibbio, nella gelida 

steppa della Russia. Ma andiamo con ordine. 
Cesare Giovanni Zanotti nacque alle ore 
ventuno di martedì 31 gennaio 1922, figlio di 
Carlo. Il papà era un minatore e lavorava 
all’estero: era assente quando la moglie 
Marianna Maccario lo diede alla luce, tanto che 
toccò a una conoscente – tale Carolina Rovida 
– andare a denunciare la nascita di quel 
bambino nelle mani del Sindaco Giovanni 
Monaco. 
Cesare frequentò la scuola fino alla quinta 
elementare (e la cosa non era così scontata, 

per l’epoca) e poi fu avviato al lavoro di 
meccanico. Non fu facile la vita per quel 
giovane, che perse prematuramente il padre 
mentre sentiva crescere attorno a sé il rumore 
di un conflitto che stava sempre più 
tragicamente prendendo forma nel mondo, che  
stava drammaticamente toccando a uno a uno  
gli stessi amici d’infanzia di Cesare. 
Al compimento dei diciott’anni fu chiamato ad 
assolvere i compiti di leva con il nono 
scaglione del ‘22, mentre il 5 maggio del 1941 
ricevette il congedo illimitato per fare ritorno 
all’ombra della “sua” Madonnina. La sua 
permanenza in paese però non durò neppure 
dieci mesi, perché il 3 Febbraio 1942 fu 
richiamato alle armi. 
Da questo momento il suo foglio matricolare 
riporta una serie impressionante di spostamenti 
fino a quando, in forza al 202° Battaglione di 
Complemento Mortai, fu trasferito in Russia il 
23 Settembre dello stesso anno. 
Ora soffermiamoci a riflettere su come poteva 
sentirsi un giovane che, partito da Maccagno 
Inferiore, si trova catapultato in un Paese 
lontano, freddo, inospitale. Un Paese nemico. 
A combattere nel gelo dell’inverno polare che 
avvolse la Russia in quella stagione, mal 
equipaggiato e peggio vestito, assolutamente 
inidoneo a un clima che non ammetteva tanta 
impreparazione. Sbattuto in prima linea come 
carne da macello da Ufficiali incapaci di 
rendersi conto che stavano spingendo i loro 
uomini a una sconfitta terribile e inevitabile. 
Anche Cesare Zanotti non sopravvisse a 
quell’inverno, e morì durante i combattimenti 
il 25 gennaio 1943, disperso come migliaia di 
suoi commilitoni sepolto dalla neve 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Gennaio 2022 

Civico Museo Continua fino al 13 Marzo 
“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 
 
Garabiolo Continua fino al 6 Gennaio Vivi 
la magia del Natale Rassegna dei Presepi, 
organizzata dal Gruppo Amici di Garabiolo 
e con il patrocinio del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca I Presepi 
sono tutti situati all'aperto, visibili in ogni 
momento della giornata e particolarmente 
suggestivi la sera.   
 
Maccagno con Pino e Veddasca Continua 
fino al 6 Gennaio Salone Piero Monaco 
Mostra Presepi con gli alunni della scuola 
primaria Aperto domenica e festivi tutto il 
giorno 
 
Cai Luino Domenica 2 gennaio Escursione 
con le ciaspole- Traccia Bianca in 
Valveddasca Tempo h 4.30 - Dislivello 
551 m – Difficoltà WE Per iscrizioni e info, 
scrivere a cailuino@cailuino.it In caso di 
meteo avverso escursione annullata. 
 

Auditorium Giovedì 6 Gennaio ore 16.15 
Bim Bum Bam – 8° edizione Lettera a 
Babbo Natale A cura dell’Associazione 
“Zattera Teatro” di Varese Spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 anni in su 
Ingresso gratuito in osservanza delle 
normative anti Covid vigenti Info e 
prenotazioni al n. 338 7547484 
 
Lozzo Domenica 16 Gennaio ore 10.30 
Festa di S. Antonio Abate Ore 10.30 S. 
Messa e benedizione degli animali A cura 
della Parrocchia S. Carlo di Veddasca 
 
Biegno Domenica 23 Gennaio ore 10.30 
Festa di S. Sebastiano Ore 10.30 S. 
Messa A cura della Parrocchia S. Carlo di 
Veddasca 
 
Punto d’incontro Giovedì 27 Gennaio ore 
18.00 in occasione del “Giorno della 
Memoria” Dentro la tasca di Giorgio 
Perlasca di e con Martin Stigol, a cura 
dell’Associazione Zattera Teatro di Varese 
Un viaggio interiore alla scoperta del 
germe del pregiudizio attraverso il 
racconto della vita di Giorgio Perlasca, un 
eroe italiano Con intervento del Prof. 
Giovanni Petrotta, di A.N.P.I. Luino 
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e dalla vergogna di un Paese che aveva perso 
ogni dignità. Da queste pagine, oggi Cesare 
riemerge dall’oblio dopo moltissimi anni e, 
speriamo, sia davvero il suo definitivo riscatto. 
Vogliamo pensare che da domani, passando 
sotto quella targa viaria, proveremo a pensare 
se sia giusto morire a ventun anni, soffocando 
ogni sogno e ogni speranza di una esistenza 
normale. Almeno, a lui e ai ragazzi come lui, 
resti l’Onore che si deve a chi finì i suoi giorni 
facendo fino in fondo il proprio dovere di 
soldato e di italiano. 
Per l’amore verso un Tricolore che, allora come 
oggi, resta la pietra fondante del nostro vivere 
quotidiano. 
Del vivere e del morire, ci sussurrerebbe oggi 
Cesare Zanotti. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, il secondo e quarto martedì 
del mese. Nei giorni 11 e 25 Gennaio 2022, 
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 - Cesare Zanotti, il ragazzo della porta accanto 

Prelievi del sangue 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Gennaio 2022, riprende 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 30.  
Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 27 
gennaio - prima della chiusura del Bar del 
Centro – o chiamando il +39 348 932 7993. 
È obbligatorio presentare il Super Green Pass, 
come da normativa vigente. 

Si volta pagina 

Con il 1° Gennaio 2022 il nostro Centro Anziani 
si prepara a scrivere una pagina tutta nuova 
della sua storia ultratrentennale. Il Consiglio 
uscito dalle urne avrà il compito di rispondere 
alle nuove sfide di un mondo che cambia a 
velocità vorticosa e che nemmeno qui fa 
differenza. La società sta cambiando, il concetto 
di “anziano” è diversissimo oggi da quanto lo 
fosse alle origini. Questo maledetto virus ha 
cambiato le nostre abitudini e ingigantito le 
nostre paure. Eppure non è cambiato il bisogno 
di rispondere alle fragilità e alle povertà. Al 
contrario. 
Per questo ci aspettiamo che possa anche 
cambiare il modo con il quale l’Associazione si 
rapporterà con i suoi Soci. 
Già, i Soci. Di loro invece avremo sempre più 
bisogno e ognuno dovrà sentirsi parte attiva del 
nostro mondo. Senza la loro presenza, la loro 
opera volontaristica, tutto sarà inutile. E allora, 
ripartiamo da qui. Perché questa sfida la si vince 
tutti insieme, nessuno escluso. 
Ci auguriamo che la nuova governance del 
Centro sappia vincere l’inerzia del “si è sempre 
fatto così!”. Perché in un mondo che viaggia a 
cento all’ora, c’è solo un modo di restare fermi. 
Quello di ostinarsi a guardare nello specchietto 
retrovisore di un tempo che – nel frattempo - è 
cambiato mille volte. 

Prenotazione servizi pullmino 

Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di 
cura o per altre necessità, il responsabile è 
unicamente il Consigliere dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, Gianni Minelli.  
Per ogni evenienza, lo si può contattare al 
numero 349 167 9122. 

Servizio infermiere volontarie 

Si avvisa che, su richiesta, le nostre infermiere 
professionali volontarie si recano direttamente 
al domicilio delle persone che ne richiedono 
l’intervento (per prelievi, iniezioni, misurazione 
pressione arteriosa, medicazioni, altro). 
Hanno dato la loro disponibilità le consigliere 
della nostra Associazione Diana Dellea (tel. 347 
424 8426) e Rita Raimondi (tel. 338 101 7111). 
Per ogni necessità, potete contattarle 
direttamente! 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Gennaio 2022, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo  Giuliano Torri (sabato 1), 
Marianna Domonkos (domenica 2), Rolando 
Antonietti (domenica 2), Maria Saredi (martedì 
4), Anita Arditi (giovedì 13), Maria Birtoli 
(sabato 15), Ilaria Rossinotti (domenica 16) e 
Lidia Ferrari (sabato 22). 
Sapete quante sono le persone nate prima e 
fino al 1932? Mentre andiamo in stampa, sono 
quarantanove i/le nostri concittadini 
ultranovantenni. Due in più dello scorso anno, 
non esattamente uno scherzo! 
Intanto, 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 “Super Green Pass”, 
secondo la normativa vigente. 

Avviso 

Nuove cariche sociali 

Come annunciato nello scorso numero di questo 
Notiziario, 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. 
A questo punto manca solo l’ufficialità ma, fin 
d’ora, possiamo annunciare che alla guida 
dell’Associazione sarà confermato Elio Corazza. 
Sua vice sarà Rita Raimondi, mentre Laura 
Derna sarà il segretario. 
La gestione del Bar (turni di presenza dei 
volontari e merce in magazzino) sarà invece a 
cura di Alessandro Fazio. 
A loro va – innanzitutto – il nostro 
ringraziamento per l’incarico assunto, insieme ai 
nostri migliori auguri di buon lavoro. 
Non saranno mai soli perché, ne siamo certi, 
ognuno dei Soci saprà dare il proprio contributo 
in termini di tempo e di esperienza   
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