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Alberto Martinetti,  
un Bersagliere in Africa 

  Vicende di un tempo andato 

Avete voglia anche questo mese di 
addentrarvi nel viaggio alla scoperta di uno 
dei tantissimi ragazzi che legarono per 
sempre il loro nome al sacrificio di una 
stupida guerra, al servizio della Patria? Oggi 
vi accompagniamo a conoscere le gesta di un 
giovanissimo bersagliere maccagnese, 
Alberto Martinetti. A lui, la toponomastica 
locale assegna un ruolo di prestigio in una 
importante direttrice a Maccagno Inferiore, 
anche se pochissimi conoscono le sue (brevi, 
drammaticamente troppo brevi…) vicende 
terrene. 

Alberto nacque a Milano il 1° ottobre 1923, ma 
ancora in fasce tornò a Maccagno tra le braccia 
della madre Caterina Martinetti (nata a 
Musignano nel 1902 e non nel 1903, come 
erroneamente riportato sulla tomba dove oggi 

riposa nel Cimitero di Maccagno Inferiore) e 
accolto da una famiglia allargata formata da zii 
e cugini, assai numerosa e ben distribuita su 
tutto il territorio comunale. 
Alberto frequentò in paese le scuole 
elementari e fu poi avviato a un lavoro 
davvero particolare, il cesellatore di metalli 
preziosi. Lasciò presto la sua casa di Via 
Bestengher a Maccagno Superiore quando - a 
soli dieci anni - tornò con mamma Caterina a 
Milano, anche se continuò a mantenere 
strettissimo il legame con il paese d’origine e 
con tutti i suoi parenti. Proprio a Milano 
proseguì, con un altro cugino emigrato per 
lavoro sotto la Madonnina, a cesellare monili 
d’argento, una professione che in altra epoca 
storica avrebbe probabilmente fatto la sua 
fortuna. E’ però difficile parlare di fortuna 
assimilandola ai giovani di quella generazione 
e infatti, anche per lui, a soli diciott’anni arrivò 
la cartolina precetto con la chiamata alle armi. 
Arruolato con il grado di soldato semplice nel 
7° Reggimento Bersaglieri, di lui resta la 
rarissima immagine che pubblichiamo, che 
esprime tutto l’orgoglio di un gran bel giovane 
quasi nascosto sotto quel cappello piumato, 
simbolo intramontabile e frutto dell’intuizione 
del Generale Alessandro La Marmora, istituito 
con Regio Brevetto del Re di Sardegna Carlo 
Alberto di Savoia il 18 giugno 1836. Alberto 
Martinetti partecipò alla campagna d’Africa, 
assegnato alla Divisione motorizzata "Trento". 
In quei momenti convulsi e di grandissima 
confusione di un Esercito – quello Italiano - 
letteralmente allo sbando, fu fatto prigioniero 
e trasferito in Germania, esattamente a 
Gelsenkirchen. 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Aprile 2022 

Civico Museo  
Continua fino al 19 Giugno “Natura Madre” 
Quattro artiste e il difficile rapporto tra uomo e 
natura di Renata Bonzo, Cristina Bracaloni, 
Simonetta Chierici e Margherita Leoni Orari: 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00 Ingresso gratuito in osservanza delle 
normative anti Covid vigenti 
 
Punto d’Incontro  
Domenica 3 Aprile “Stage tragicomico sulla 
comunicazione dei cani per cani impertinenti e 
per proprietari effervescenti” con Fiorenza Meratti 
La partecipazione è subordinata a iscrizione 
La prima parte (teorica) si svolgerà al Punto 
d’Incontro, la seconda parte (nel pomeriggio) si 
svolgerà al campo addestramento (parco 
Margorabbia) A cura dell’Associazione Per Fido e 
per Segno asd, in collaborazione con il Comune 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
 
Civico Museo  
Domenica 3 Aprile ore 16.00 “Libri in gioco” 
Mercatino del libro usato 
 
Maccagno con Pino e Veddasca – Fraz. Zenna  
Sabato 9 Aprile ore 10.00 Chiesa della Beata 
Vergine delle Grazie Incontro dagli altari La 
Chiesa sul confine. La Madonna delle Grazie di 
Zenna Una collaborazione Amministrazione 
Comunale – Unità Pastorale “Maccagno e Valle” 
Ingresso libero, in osservanza alle disposizioni 
anti Covid 
 
Civico Museo 
Lunedì 18 Aprile “Colorando la natura” 

Dimostrazione e piccola lezione di pittura per 
giovani dai 10 anni e adulti Su prenotazione- 
posti limitati Con Renata Bonzo e Cristina 
Bracaloni Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 17.00 
 
Garabiolo  
Da domenica 24 Aprile Garabiolo in Fiore Un 
percorso con i colori ed i profumi dei fiori, 
inseriti negli angoli più caratteristici del borgo A 
cura del Gruppo Amici di Garabiolo 
 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
Lunedì 25 Aprile ore 9.00 Festa della 
Liberazione Ore 9.00 Ritrovo nel Parco del 
Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni 
Ore 9.15 Commemorazione al Monumento ai 
Caduti di Pino Ore 9.45 Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Cadero Ore 10.00 
Commemorazione al Monumento ai Caduti di 
Garabiolo Ore 10.15 Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Campagnano Ore 10.45 
Ritrovo per Orazioni ufficiali e Commemorazione 
al Monumento ai Caduti di Maccagno Superiore 
Ore 11.15 Commemorazione al Monumento ai 
Caduti di Maccagno Inferiore Ore 15.00 Ritrovo 
nel Parco del Municipio di Maccagno e partenza 
per le Frazioni Ore 15.30 Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Graglio Ore 15.45 
Commemorazione al Monumento ai Caduti di 
Armio Ore 16.00 Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Lozzo Ore 16.15 
Commemorazione al Monumento ai Caduti di 
Biegno Ore 16.35 Commemorazione al Sacrario 
dei Garibaldini nella Chiesa al Passo Forcora  
La manifestazione si terrà in ogni condizioni 
meteo La cittadinanza è invitata a partecipare 
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La sua fine fu tragica. Morì il 4 novembre 1944, 
a soli 21 anni, a seguito del bombardamento 
aereo del luogo in cui si trovava a svolgere il 
lavoro forzato, imposto dagli aguzzini militari 
tedeschi. Di lui ci arrivano dalle cronache il 
dolore straziante di mamma Caterina, che non 
poté mai più riabbracciare quel figlio al quale 
aveva donato tutta la sua vita e le sue energie. 
Non resistette al dolore e, appena due anni 
dopo, se ne andò per sempre anche lei. È 
incredibile come ogni volta che, timorosi, ci 
avviciniamo a uno di questi eroi Caduti in 
guerra, ci imbattiamo in un mondo fatto 
soltanto di tristezza, di lacrime, di dolore. A noi 
non resta che fare due cose, entrambe 
importantissime. 
Non dimenticarci mai di loro, e fare in modo 
che quell’orrore non ritorni mai più. 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” – 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, il secondo e quarto martedì 
del mese. Nei giorni 12 e 26 Aprile 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.  
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Prelievi del sangue 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Aprile 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 24.  
Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 21 aprile - 
prima della chiusura del Bar del Centro - o 
chiamando il +39 348 932 7993. 
È obbligatoria l’osservanza della normativa anti 
Covid vigente. 

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 

Servizio d'assistenza fiscale a  
pensionati e dipendenti 

Anche nel 2022 la nostra Associazione metterà 
a disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti.  
L’attività sarà svolta anche quest’anno in 
collaborazione con il Caf “Fenalca” di Varese e 
riguarderà i Modelli Fiscali anno 2022 per redditi 
2021 (730 e Dichiarazione Redditi Persone 
Fisiche ex UNICO). 
Di seguito il calendario degli appuntamenti: 
• venerdì 29 aprile 2022 dalle 14,30 alle 17,00 
• venerdì 13 maggio 2022 dalle 14,30 alle 17,00 
• venerdì 20 maggio 2022 dalle 14,30 alle 17,00 
• venerdì 27 maggio 2022 dalle 14,30 alle 17,00 
• venerdì 10 giugno 2022 ore 14,30 alle 17,00 
• sabato 25 giugno 2022 dalle 9,30 alle 11,30 
Chi fosse interessato a conoscere l’elenco dei 
documenti necessari per la compilazione dei 
Modelli 730 o redditi PF 2022 o avere degli 
approfondimenti sul tema delle detrazioni e 
degli obblighi per i contribuenti, può fare 
richiesta per ricevere tutte le necessarie 
istruzioni via posta elettronica o visionare il 
dettaglio già esposto in sede. 
Il costo per il servizio sarà il seguente: 
• 730 singolo Euro 30,00 
• 730 congiunto con il coniuge Euro 45,00 
• Redditi persone fisiche (Unico) Euro 45,00 
È necessario prenotare l’appuntamento 
chiamando il 345 7971906. 

Tombola di primavera 

Domenica 10 aprile 2022, a partire dalle ore 
14:30, la nostra Associazione organizza nel 
Salone polifunzionale al primo piano della Sede 
di Via Mameli 2, la tradizionale Tombola 
primaverile, a sostegno delle iniziative del 
nostro Centro Anziani. Nel rispetto delle 
normative anti Covid l’accesso sarà consentito 
solo ai possessori di “Green Pass” ed inoltre 
consigliamo di portare matita o biro per 
annotare i numeri estratti. Tutti possono 
partecipare. Vi aspettiamo numerosi!  

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – ODV  

Maccagno con Pino e Veddasca 
Tesseramento 2022 

Quota d’iscrizione Euro 15,00  

da sabato 11 giugno a sabato 25 giugno 
 

15 giorni e 14 notti 
 

Bellaria (Rimini) 
HOTEL CLUB ANGELINI*** 

In collaborazione con Personal Tour Varese 
 

Quota individuale di partecipazione:  
930,00 Euro 
Assicurazione annullamento viaggio causa 
malattia, facoltativa 30,00 Euro 
Sono disponibili solo camere doppie 
Le prenotazioni vanno tassativamente fatte 
entro la fine del mese di Aprile 2022, salvo 
esaurimento posti 
Acconto 300,00 Euro, saldo dieci giorni prima 
della partenza 
 
Le quote comprendono: 
• viaggio in autopullman da Maccagno a 

Bellaria e viceversa con un minimo di 6 
iscritti, altrimenti Varese; 

• sistemazione in camere confort con servizi; 
• pensione completa, dal pranzo del primo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo, con 
servizio a buffet (caldi e freddi); 

• consumo illimitato di bevande ai pasti (vino 
della casa rosso o bianco, acqua minerale, 
bibita); 

• caffetteria gratis e soft drink dalle 10 alle 24; 
• servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a 

camera); 
• animazione in spiaggia; 
• welcome drink in hotel; 
• serata di intrattenimento in hotel; 
• polizza sanitaria e assistenza in loco. 
 
Le quote non comprendono: 
• mance, facchinaggi e tutto quanto non 

espressamente indicato. 
• Qualora venisse applicata la tassa di 

soggiorno dal Comune di Bellaria, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato 
direttamente in hotel, all’arrivo. 
 

Chi fosse interessato o per prenotazioni, può 
chiedere informazioni al nr. +39 345 7971906 
(Laura). 

Soggiorno marino 2022 L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Aprile 2022 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Giacomina Ghitti (domenica 3) e 
Dolores Palma (venerdì 29).  

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

