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Carlo Riccardo Lotti,  
tra Lozzo e la Libia 

  Vicende di un tempo andato 

Questo lunghissimo viaggio su e giù per il 
nostro sterminato Comune, questo mese fa 
tappa a Lozzo. Faremo la conoscenza di Carlo 
Riccardo Lotti, nato in paese il 12 dicembre 
del 1890. 
In quegli anni, Lozzo era un Comune 
autonomo abitato da oltre 350 persone, 
suddivise tra il capoluogo e la frazione di 
Piero, posizionata anch’essa sulla sponda 
destra orografa del Torrente Giona. 

Carlo Riccardo era figlio di Giovanni, un 
muratore 42enne, e di Clorinda Lotti. Rieccoci 
con papà e mamma che portano lo stesso 
cognome: un’anomalia che troveremo ancora 
di frequente, da queste parti. 
Appena terminate le prime classi della scuola 
elementare (saper leggere, scrivere e far di 
conto, a quell’epoca era più che sufficiente), 

anche il giovane Carlo fu avviato alla 
professione di muratore. 
I paesi della Valveddasca erano, in quegli anni, 
in continua espansione urbanistica, e saper 
tirare a tetto un’abitazione garantiva una vita 
tranquilla, anche se non agiata. 
Il primo approccio con le divise grigio-verdi 
avvenne a diciannove anni, con il periodo di 
leva. Carlo Riccardo fu inquadrato nel 4° 
Reggimento Alpini, dove seppe mettersi in 
mostra e raggiungere presto il grado di 
caporale. La ferma durò da aprile a ottobre, 
poi il ritorno a casa. 
Giusto due anni dopo, il 20 ottobre 1912 fu 
richiamato in tutta fretta e spedito - senza 
troppi fronzoli - nella Tripolitania Cirenaica, 
l’attuale Libia. Quel ragazzo dalla statura 
minuta e dai capelli biondi, fu inconsapevole 
strumento dell’idea folle di Giovanni Giolitti, 
ammaliato da quella politica colonialista che 
qualche anno dopo avrebbe fatto danni (se 
possibile) ancora maggiori. 
Carlo Riccardo Lotti fu anche particolarmente 
sfortunato, se già non bastasse la sfortuna di 
trovarsi a soli 22 anni coinvolto in una guerra 
assurda, in quell’Africa che vista da Lozzo 
sembra - probabilmente - dall’altra parte del 
mondo. Contratta la malaria, fece rientro in 
Italia, sbarcando a Napoli nel gennaio del 1913. 
Tornò ancora tra i suoi monti e, forse, stavolta 
pensava di averla davvero fatta franca 
definitivamente. Guarì da quella fastidiosa 
malattia, ma non ebbe neppure il tempo per 
compiacersene. Il 2 agosto 1914 fu richiamato 
alle armi e spedito con i suoi Alpini sul fronte 
orientale italiano. Si trattava certamente di un 
giovane in gamba, tanto che non 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Maggio 2022 

Garabiolo Continua fino al 1° Maggio 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 
 
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  
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 1° Maggio Lago 
Maggiore International Trial -  9^ edizione 
A cura dell’A.S.D. “Val Veddasca e Molinera Running” Per info 
www.lmit.info  
 
Maccagno con Pino e Veddasca Martedì 3 Maggio ore 14.30 
Visita guidata nel borgo di Maccagno Imperiale Dalle ore 
14.30 alle 16  Partenza da Piazza S. Stefano A cura degli 
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Istituto 
Comprensivo “B. Luini” di Luino Plesso di Maccagno “L. Da 
Vinci” 
 
Parco delle Feste Venerdì 6 Maggio dalle 17.30 Ethno – 
Musiche dei Popoli Ore 17.30 Fujenti a Maccagno Stage di 
ballo pizzica a cura di Stephanie Bouille Ore 19.30 Cena 
Terrona con prenotazione obbligatoria Ore 20.30 Fujenti un 
popolo che balla pizziche, tarantelle e tamurriate Per 
informazioni Pro Loco  
 
Armio Domenica 8 Maggio ore 10.30 Chiesa di S. Lorenzo 
Festa della Madonna della Cintura  Ore 10,30 S. Messa Segue 
Processione  Ore 12,30 pranzo presso il Circolo S. Lorenzo 
Prenotazione obbligatoria 
 
Auditorium Domenica 8 Maggio ore 18.00 “Stars of Future” 
Musiche dai due mondi Brani di Mendelson, Debussy, 
Schumann, Milhaud, Poulenc  Ingresso gratuito  
 
U.V.M. Maccagno Lunedì 9 Maggio e fino al 14 Maggio 
Campionato italiano della classe Meteor Ulteriori informazioni 
alla pagina https://www.unionevelicamaccagno.it/ 
 
Punto d’Incontro Venerdì  13 Maggio ore 21.00 Presentazione 
del libro di Natascia Milani “Il colore della solitudine” Letture a 
cura di Pietro Rossi Intermezzi musicali a cura di Alessandro 

Pioppo (violino) e Francesca Benesso (violino) Ingresso libero 
in osservanza delle normative anti Covid vigenti 
 
Civico Museo Sabato 14 Maggio ore 10.00 Partenza da Luino 
attraverso il vecchio sentiero pedonale In collaborazione con 
il Cai Luino Visita alla Mostra  “Natura Madre”  Ingresso 
gratuito  
 
Civico Museo Sabato 14 Maggio ore 15.00 Libri in Gioco Fino 
alle ore 18.00 Baratto libri usati per bambini della Scuola 
Primaria A cura dell’Associazione “Progetto  Zattera” di 
Varese prenotazionesociale@libero.it  - tel. 338 – 754 7484 
Ingresso libero 
 
Civico Museo Domenica 15 Maggio “Colorando la Natura – 
juniores” Dimostrazione e piccola lezione di pittura per 
bambini (6/14 anni) Su prenotazione/posti limitati Con 
Simonetta Chierici e Margherita Leoni 
Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 
 
Graglio Domenica 8 Maggio ore 10.30 Chiesa dei SS. 
Gervaso e Protaso  Festa della Madonna Ore 10,30 S. Messa 
Segue Processione   
 
Cadero Sabato 28 Maggio Cadero il borgo dei mosaici “Corso 
decora il tuo vaso” Dalle 09.30 alle 12.30 Inizio del 
laboratorio di mosaico, disegno e taglio del materiale Dalle 
13.00 alle 14.00 Pranzo al Circolo di Cadero 
Dalle 14.00 alle 18.00 Tour dei mosaici di Cadero e 
laboratorio di mosaico Domenica 29 Maggio Ore 09.00 
Colazione Dalle 09.30 alle 12.00 Laboratorio di mosaico e 
stuccatura finale Ore 13.00 Pranzo al Circolo di Cadero 
Possibilità di pernottamento A cura di Proloco Maccagno e 
Manimaestre 
 
Maccagno con Pino e Veddasca – Fraz. Armio Sabato 28 
Maggio ore 10.00 Chiesa di S. Lorenzo martire “Incontro 
dagli altari” Nel legno e nello stucco: gli altari di Armio tra 
arte e tradizione Una collaborazione Amministrazione 
Comunale – Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Ingresso 
libero 
 
Parco delle Feste  Sabato 28 Maggio ore 18.00 Blue Lake 
Jazz Club Ore 18.00 Appetizer Concert T’N’T Duo – Dyna 
Jazz con Tarcisio Olgiati (Saxes) e Nicola Tacchi (Guitars) Ore 
21.00 After Dinner Concert Lilly Gregori Duo con Lilly Gregori 
(voice) e Lorenzo Erra (piano) 
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tardò a raggiungere il grado di Sergente. 
Combatteva sulle alture del Carso e intanto 
immaginava di tornare al suo paese per farsi 
finalmente una famiglia. Le cronache, di lui 
raccontano che avesse gli occhi grigi come il 
ghiaccio, e un cuore grande così. 
Ancora una volta fu ferito in combattimento e 
poi tratto in prigionia, dove morì tra mille 
patimenti la mattina di venerdì 8 febbraio 1918. 
Non tornò mai più al suo paesello nell’alta 
Valveddasca, e di lui resta il nome scolpito nel 
Monumento ai Caduti che vediamo nella foto. 
Almeno ci rechi conforto che Carlo Riccardo 
Lotti - da oggi - non sarà più solo il nome di un 
ragazzo morto dopo mille peripezie per noi e 
per la nostra libertà, travolto da una orribile 
vicenda di oltre un secolo fa. 

Tutti i Soci in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso sono invitati a 
partecipare all’Assemblea ordinaria che si terrà 
presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone al 1° 
piano), in prima convocazione venerdì 29 aprile 
2022 alle ore 17:30 e in seconda convocazione  
Sabato 21 maggio 2022 alle ore 15:00. 
I Soci saranno chiamati a discutere il seguente 
Ordine del giorno: 
• Presentazione e approvazione del Bilancio 

consuntivo Anno 2021; 
• Varie ed eventuali. 

 

Come previsto dall’art. 11, punto 4, dello 
Statuto dell’Associazione, i Soci possono farsi 
rappresentare in assemblea solo da altri Soci 
(anch’essi in regola con il tesseramento 2022), 
conferendo loro delega scritta. Ciascun associato 
può rappresentare fino ad un massimo di tre 
associati. 
 

Maccagno con Pino e Veddasca, 13.04.2022 
Il Presidente 
Elio Ermanno Corazza 

Continua da pag.1 - Carlo Riccardo Lotti, tra Lozzo e la Libia 

Convocazione Assemblea ordinaria 

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Maggio 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 29.  
 

Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 26 
maggio - prima della chiusura del Bar del 
Centro - o chiamando il +39 348 932 7993. 
Sarà osservata la 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. 

Servizio d'assistenza fiscale a  
pensionati e dipendenti 

Anche nel 2022 la nostra Associazione mette a 
disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti.  
L’attività è svolta anche quest’anno in 
collaborazione con il Caf “Fenalca” di Varese e 
riguarda i Modelli Fiscali anno 2022 per redditi 
2021 (730 e Dichiarazione Redditi Persone 
Fisiche ex UNICO). 
 
Di seguito il calendario degli appuntamenti: 
• 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 dalle 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. 

Il 5 per mille all’Associazione 

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per 
mille a favore dello Stato o delle confessioni 
religiose, è possibile destinare il 5 per mille 
dell’imposta a sostegno del Volontariato.  
Questa scelta non comporta alcun esborso 
aggiuntivo. Il contribuente dovrà semplicemente 
porre la firma nell’apposito spazio per effettuare 
questa scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire 
il Codice Fiscale 93002970122 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – ODV  

Maccagno con Pino e Veddasca 
Tesseramento 2022 

Quota d’iscrizione Euro 15,00  

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! 

Servizio infermiere volontarie 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Maggio 2022 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Anna Postizzi (sabato 7), Ebe 
Rescalli (giovedì  12) e Giovanna Devasini 
(venerdì 13), che con i suoi 103 anni è la 
residente più anziana del paese. 
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! 

L’Associazione di Volontariato Solidarietà - 
ODV garantisce un importante servizio a favore 
dei propri Associati, il secondo e quarto 
martedì del mese.  
Nei giorni 10 e 24 Maggio 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.  

Prelievi del sangue 

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. 

In memoria di  
Silvio, Romano e Giovanna 
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