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Mario Barbitta, con Cadero nel cuore 

  Vicende di un tempo andato 

Mario Barbitta è uno degli eroi – suo 
malgrado – che celebra e ricorda la Frazione 
di Cadero, una delle gemme che compongono 
la bellezza inimitabile della collana di 
Maccagno con Pino e Veddasca. Se avete 
voglia di conoscerlo guardate la foto che 
pubblichiamo o, meglio, andate a fare un 
giro nel Cimitero di Cadero. Di lui e del 
fratello Ferruccio parla una commovente 
targa murata sulla Cappella mortuaria, 
proprio in fondo al Camposanto. 
 

Ripartiamo dall’inizio. 
Mario Barbitta, figlio del 46enne Innocente e 
della 35enne Anastasia Piazza, nacque in 
Piazza Garibaldi al numero 59 del suo adorato 
paesino, il 4 novembre del 1922. I suoi genitori 
erano già avanti con gli anni, ma accolsero 

come un dono del Cielo quel piccolo arrivato 
quasi inaspettato, ignari del destino crudele 
che lo avrebbe accompagnato. 
I suoi studi si fermarono alla seconda 
elementare, perché la famiglia aveva un 
grande bisogno di due braccia in più per 
arrotondare le entrate, sufficienti appena per 
mettere insieme il pranzo con la cena. 
Fu avviato alla professione di verniciatore quel 
bel ragazzo non altissimo (era alto un metro e 
sessantotto centimetri), ma i suoi capelli 
castani e quegli occhi verdi oliva lo rendevano 
davvero un buon partito per le tante ragazze 
del posto che, in cuor loro, avevano già posato 
gli occhi su quel giovane. 
Era un po’ “basso” di torace, secondo il 
linguaggio gelido del Distretti Militare che, alla 
visita di leva, lo fece rivedibile e lo pose in 
congedo illimitato il 15 maggio 1941, con 
l’impegno di farsi rivedere con la classe 
successiva. 
Non ebbe neppure il tempo per compiacersi di 
quel congedo, il nostro Mario. Il 1° Settembre 
1942 fu chiamato alle armi ancora 
diciannovenne nel 12° Reggimento Autieri. 
A differenza di tanti (troppi!) suoi commilitoni 
partiti dai nostri paesi, di Mario Barbitta le 
informazioni si interrompono improvvisamente, 
tanto che anche il suo foglio matricolare a un 
certo punto si ferma a una improbabile 
annotazione di irreperibilità datata 8 marzo 
1944. A svelare la fine del nostro prode, 
un’annotazione a mano posta sul suo atto di 
nascita, una di quella che aiuta i curiosi come 
me e li incoraggia a non fermarsi al primo 
ostacolo. Quell’annotazione, purtroppo, ci 
aiuta a capire la fine di Mario 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Febbraio 2022 

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  
Per maggiori info: www.museoparisivalle.it 
Disponibilità di apertura per gruppi (min. 5 – 
max. 15 persone) previa comunicazione in 
Museo  Ingresso libero in osservanza delle 
normative anti Covid vigenti 
 
Civico Museo Domenica 20 Febbraio ore 
17.30 “Aperitivo Diaboliko” Un aperitivo 
speciale nel fascino serale del nostro Museo e 
visite guidate della mostra Ingresso libero, in 
osservanza alle disposizioni anti Covid vigenti 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Sabato 26 
Febbraio ore 10.00 Chiesa di Santo Stefano 
Incontro dagli altari 
Maccagno Imperiale, Chiesa di Santo Stefano 
Nelle segrete di Santo Stefano: la cappella di 
San Giulio Una collaborazione 
Amministrazione Comunale – Unità Pastorale 
“Maccagno e Valle” Ingresso libero, in 
osservanza alle disposizioni anti Covid 
 
Auditorium Sabato 26 Febbraio ore 16.00 
Bim Bum Bam – 8° edizione Libri in gioco A 
cura Zattera Teatro Presentazione di libri e 
letture per bambini e bambine dai sette ai 
dodici anni Ingresso gratuito in osservanza 
delle normative anti Covid vigenti Info e 
prenotazioni al n. 338 7547484 

mailto:segreteria@pec.solidarietamaccagno.it
http://www.museoparisivalle.it
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Barbitta. “Deceduto il 18.06.1945, prigioniero in 
Germania”. 
Mario non fece più ritorno nella sua Cadero, 
anche se mi piace pensare che avesse 
un’immagine di S. Silvestro nel portafoglio, 
protettore del suo paese e, forse, ultima sua 
speranza per fare ritorno per accendergli ancora 
una volta una candela votiva. 
Invece non fu così, e di lui restano i pianti delle 
sue compaesane che lo aspettavano sognando 
un futuro fatto di tante e inconfessabili 
speranze. Perché dietro ognuna delle storie che 
proviamo a raccontare, settimana dopo 
settimana, non c’è solo la tragedia di una morte 
e di una famiglia privata dei suoi affetti. No. Ci 
sono sogni, speranze, desideri, storie di vite. 
Perché tutto passa, ma non la voglia per 
tantissimi di questi ragazzi di scrivere pagine 
nuove su un quaderno con tante, troppe pagine 
bianche. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, il secondo e quarto martedì 
del mese. Nei giorni 8 e 22 Febbraio 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 - Mario Barbitta, con Cadero nel cuore 

Prelievi del sangue 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Febbraio 2022, l’appuntamento con 
il tradizionale pranzo di fine mese, è fissato per 
le ore 12,30 di domenica 27.  
Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 24 
febbraio - 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. 

Tesseramento 2022 

Chi volesse rinnovare la tessera di appartenenza 
alla nostra Associazione (quota di iscrizione euro 
15,00), troverà il modulo di adesione o presso il 
Bar del Centro o direttamente sul sito. 
Una volta compilato e firmato, il modulo va 
restituito al volontario di turno al Bar o a uno 
dei componenti l’Organo di Amministrazione. 
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. 
In ogni caso i moduli andranno riportati come 
sopra ricordato, oppure inviandoli via mail 
all’indirizzo: info@solidarietamaccagno.it 
 
La causale è la seguente: 
Associazione di Volontariato Solidarietà – ODV  
Maccagno con Pino e Veddasca 
BPER Banca Luino 
Iban: IT 38 O 05387 50401 0000 4263 8239  
Causale: iscrizione anno 2022 

Prenotazione servizi pullmino 

Per organizzare viaggi presso Ospedali, case di 
cura o per altre necessità, il responsabile è 
unicamente il Consigliere della nostra 
Associazione, Gianni Minelli. Per ogni 
evenienza, lo si può contattare al numero +39 
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! 

Avviso riunione volontari 

Si avvisano i Soci che per accedere ai locali 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
è necessario avere con sé il “Super   Green 
Pass”, secondo la normativa vigente. 

Avviso 

In memoria di  
Silvio, Romano e Giovanna 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2022 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 2022. 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.  

Esami del sangue al Centro 
Facciamo i conti 

Il servizio dei prelievi ematici effettuati dalla 
Cooperativa Marta nell’infermeria del Centro 
Anziani il secondo e il quarto martedì di ogni 
mese, ha indubbiamente incontrato i favori dei 
nostri associati. 
A dircelo sono i numeri, gli unici che non 
mentono mai. Nel corso dell’anno 2021, ben 
227 persone hanno usufruito dell’opportunità 
messa loro a disposizione. Gli infermieri sono 
stati presenti ventidue volte, raccogliendo un 
consenso sempre crescente. Un’esperienza da 
continuare e rendere strutturale! 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Febbraio 2022 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Milena Galantina (venerdì 4), 
Agostina Bonomi (sabato 12), Giovanna 
Fiamenghi (domenica 13), Elvezio Felice 
Zanini (domenica 13), Edoardo Compagnoni 
(lunedì 21) e Mario Monacelle (lunedì 21). 
Come sempre speriamo, intanto, di non 
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a 
comunicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di Buon 
Compleanno! 

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

