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Italo Corsini, il maccagnese “volante” 

  Vicende di un tempo andato 

C’è un pezzo di “Maccagno con le ali”, nelle 
tristi vicende dei tanti (troppi!) ragazzi che 
da qui partirono e non fecero mai più ritorno. 
Ma non è una di quelle storie che Liala 
avrebbe saputo magistralmente romanzare. 
Ricordate “Brigata di ali”, uno dei più famosi 
lavori della notissima scrittrice lombarda? 
No, saremmo completamente fuori strada. 

È una storia diversa da tutte le altre, perché 
diversa è la vicenda bellica di Italo Corsini, un 
ragazzo nato a Dumenza l’11 gennaio 1918, 
figlio di Pasquale e di Marianna Zoppis. La 
famigliola arrivò a stabilirsi qui in paese solo 
nel maggio del 1932, quando Italo aveva da 
poco compiuto i 14 anni ed era stato avviato 

alla professione di calzolaio.  
Di lui le cronache del tempo parlano di un 
giovane di media statura, con i capelli lisci e le 
folte sopracciglia che gli incorniciavano gli 
occhi color grigio ghiaccio. 
Come tutti i suoi commilitoni del tempo, fu 
aggregato al Distretto militare di Varese, per 
poi essere lasciato in congedo illimitato il 25 
giugno 1938. 
A vent’anni un giovane ha in mente di 
fidanzarsi e di fare una famiglia, certamente 
mai di dover essere chiamato a una guerra 
tanto assurda e lontana. 
Invece, nemmeno un anno dopo da quel 
congedo fu richiamato dalla Reale 
Aereonautica in qualità di Aviere allievo 
radiotelegrafista, con l’obbligo di ferma di 
trenta mesi a decorrere dal 10 giugno 1939 e 
l’obbligo continuativo del volo - destinato alla 
base aerea di Taliedo - nella città di Milano. 
Ce lo immaginiamo quel giovane oramai 
maccagnese volteggiare nel cielo di Lombardia, 
con il cuore stretto da mille emozioni per 
un’avventura fantastica e, nel contempo, 
stretto dalla paura di essere presto uno 
strumento di morte.  
Terminato il suo periodo di addestramento in 
Italia e con la seconda guerra mondiale oramai 
deflagrata in tutto il suo devastante terrore, 
Italo Corsini fu inviato in pericolosissime 
missioni in terre straniere. 
Di lui, l’ultimo ricordo ufficiale, è contenuto in 
un telegramma giunto in paese il 28 febbraio 
1943, con il quale il Comando Aereospaziale di 
Milano “…partecipava che nelle operazioni in 
Tunisia del 21 febbraio ’43 era dichiarato 
disperso…”. Anche del Corsini non 

pagina 1 di 4  

Segue a pag.2 

pagina 4 di 4  

Maccagno con Pino e Veddasca - anno 32 nr. 322/01 - Marzo 2022 

Collaborazione e impaginazione: Associazione di Volontariato “Solidarietà” ODV 
Periodico - Stampato in proprio - Direzione, Amministrazione e Redazione: 

Via G. Mameli, 2 Maccagno con Pino e Veddasca (VA) 
tel. 0332 561016 Fax 0332 1641273 - website: www.solidarietamaccagno.it 
e-mail: info@solidarietamaccagno.it - segreteria@pec.solidarietamaccagno.it 

 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Marzo 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 
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 
 

Maccagno - Parco delle Feste  
Sabato 5 Marzo Carnevale Ore 12.30 Risotto 
e luganega (anche da asporto, fino ad 
esaurimento) Ore 14.30 – Iscrizione 
mascherine bambini 0 – 13 anni Ore 15.30 – 
Spettacolo per bambini Ore 16.30 – 
Chiacchiere e premiazione mascherine Musica 
dal vivo L’evento si terrà anche in caso di 
maltempo Ingresso in base alle normative di 
Legge in vigore al momento dell’evento A 
cura della Pro Loco di Maccagno 
 

Civico Museo  
Domenica 6 Marzo ore 14.30 Visita guidata 
della mostra con la famiglia Facciolo 
Prenotazione scrivendo a 
info@prolocomaccagno.it, WhatsApp al 
numero 351 - 5061272 oppure telefonando al 
numero 0332 – 562009 Ingresso gratuito in 
osservanza delle normative anti Covid vigenti 
 

Civico Museo Domenica 13 Marzo ore 15.30 
Premiazione del concorso letterario “Sulle 
tracce di Diabolik a Maccagno con Pino e 

Veddasca” Ingresso gratuito in osservanza 
delle normative anti Covid vigenti 
 

Auditorium  
Domenica 20 Marzo ore 16.15 “Bim Bum 
Bam – 8° edizione” La casa degli Gnomi A 
cura della Compagnia di Lucia Osellieri 
“Burattinarte”,  di Padova  Ingresso gratuito 
in osservanza delle normative anti Covid 
vigenti Info e prenotazioni al numero 338 - 
7547484 
 

Punto d’Incontro 
Venerdì 25 Marzo ore 21.00 La Divina 
Commedia di Dante Alighieri L’offesa e il 
perdono Conferenza sul canto V del 
Purgatorio Conferenza a cura di Ottavio 
Brigandì Letture a cura di Anita Mandelli  
Ingresso gratuito in osservanza delle 
normative anti Covid vigenti 
 

Civico Museo 
Sabato 26 Marzo ore 17.30 Inaugurazione 
della Mostra “Natura Madre” Quattro artiste e 
il difficile rapporto tra uomo e natura di 
Renata Bonzo, Cristina Bracaloni, Simonetta 
Chierici e Margherita Leoni Continua fino al 
19 Giugno Orari: venerdì dalle 15.00 alle 
19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Per maggiori 
info: www.museoparisivalle.it Disponibilità di 
apertura per gruppi (min. 5 – max. 15 
persone) previa comunicazione in Museo 
Ingresso gratuito in osservanza delle 
normative anti Covid vigenti 
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fu mai ritrovato un corpo sul quale piangere, 
uno dei tantissimi eroi dell’Arma Azzurra finito 
chissà dove, dilaniato dalle lamiere del suo 
stesso aeroplano che aveva conosciuto come 
mezzo per solcare l’infinito ed era invece finito 
per essere la sua tomba. 
Oggi, a Italo Corsini, è dedicata la Via che 
costeggia il Campeggio di Maccagno inferiore. 
Ora che conosciamo qualcosa di più della sua 
storia, quando passeremo di li sarà inevitabile 
alzare gli occhi al cielo e immaginare un 
giovane che volteggia felice e spensierato sopra 
di noi, sopra quel paese che si immaginava di 
poter vivere in maniera diversa, che non fosse 
in una gelida targa viaria. 

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 Marzo 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 - Italo Corsini, il maccagnese “volante” 

Prelievi del sangue 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Marzo 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, 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 marzo 
- 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. 

Si avvisano i Soci che per accedere ai locali 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
è necessario essere in possesso del “Super 
Green Pass”, come da 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. 

L’Associazione in tempo di Covid-19 

Forse stiamo iniziando a vedere la luce in fondo 
al tunnel di questa dannata pandemia di Covid -
19 che, avendo travolto il mondo intero, non 
poteva lasciare integra la nostra Comunità.  
Chissà quanti ricordi ci porteremo indelebili con 
noi: visi, situazioni, privazioni. Intanto, però, la 
nostra Associazione ha continuato a operare. 
Spesso in silenzio, a fari spenti, come si usa 
dire. Ma non sono mancate le richieste di aiuto, 
anzi. Mai come in questi due anni ci si è stretti 
forti uno con l’altro per dare le prime risposte ai 
diversi bisogni, alle povertà, alle fragilità. 
Secondo lo stile che ci contraddistingue, ci piace 
leggere questa situazione attraverso i numeri, gli 
unici che non tradiscono mai. Nel 2020 furono 
181 i trasporti effettuati con la nostra 
autovettura e il nostro pulmino. Tredici autisti 
riuscirono a soddisfare le esigenze di 106 dei 
nostri Soci. Man mano che aumentavano le 
difficoltà, non diminuivano le richieste di aiuto. 
Nel 2021, i trasporti verso le varie strutture 
sanitarie sono saliti addirittura a 230 (!), con la 
differenza che i volontari che si sono alternati 
alla guida per mille motivi diversi sono scesi a 
soli otto unità, sobbarcandosi un numero 
altissimo di servizi.  
Il “Grazie!” più sincero non è solo di quei 215 
anziani che hanno goduto di tante preziose 
attenzioni, ma di ognuno di noi. I nostri 
volontari sono stati monumentali nella loro 
dedizione: non dimentichiamolo mai. 
Non solo trasporti, però. Il nostro Centro, 
assommando il suo impegno a quello del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha 
garantito anche il servizio della spesa a 
domicilio. Per darne un esempio, nel corso del 
2021 sono state fatte 113 consegne, rivolte a 
nove Soci che si trovavano in condizione di 
bisogno. Questa, anche e soprattutto questa, è 
l’Associazione di Volontariato “Solidarietà” di cui 
andiamo fieri!  

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Marzo 2022 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Elena Girardi (martedì 1), Francesca 
Galimberti (giovedì 10), Gabriele Marcon 
(venerdì 18), Serafina Cotali (domenica 20) e 
Disolina Oberti (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! 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – ODV  

Maccagno con Pino e Veddasca 
Tesseramento 2022 

Quota d’iscrizione Euro 15,00  

Quest’anno il Carnevale ambrosiano cadrà 
sabato 5 marzo 2022 e, grazie alla Pro Loco 
che ha voluto mantenere fede a una tradizione 
consolidata, è confermato l’appuntamento con 
il risotto da consumarsi nei locali della nostra 
Sede. Alle ore 12,30 pranzo con risotto e 
spezzatino offerto dall’Associazione 
“Solidarietà”, riservato ai Soci anziani.  
Affrettatevi per la prenotazione! 

Carnevale 2022 al Centro 

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

