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Silvio Boni, con Veddo nel cuore 

  Vicende di un tempo andato 

Eccoci questo mese arrivati a Veddo, la 
piccola frazione che ospita ben tre Vie della 
sua toponomastica ai giovani Caduti in 
guerra. La prima è dedicata ad Aquilino 
Catenazzi, ma di lui abbiamo già 
ampiamente parlato in passato. Un’altra è a 
ricordo di Enrico Morandi, e di questa ce ne 
occuperemo in un prossimo futuro. Oggi 
invece parliamo di Silvio Boni, nato il 7 
Ottobre 1894 (ovviamente!) a Veddo e figlio 
di Genesio, il calzolaio del tempo di 
Maccagno Superiore. 

Proprio in quel Municipio accorse poco prima di 
mezzogiorno dello stesso giorno il raggiante 
Genesio, a certificare nella mani del Segretario 
Cesare Monaco la nascita del piccolo Silvio 
Eugenio Onorio, come lo aveva voluto 
chiamare la mamma, Caterina Caronesi. Ad 
accompagnare quel padre felice e al settimo 
cielo, c’era anche Giuseppina Garbarini, la 
levatrice del paese. Aveva visto nascere Silvio 
nel cuore di quella notte, ma non aveva 
neppure avuto il tempo per riposare. 
A marzo del 1914, due mesi prima che l’Italia 
entrasse in guerra nel primo conflitto 
mondiale, Silvio Boni fu rimandato a casa dal 
Distretto militare di Varese, in congedo 
illimitato ma già inquadrato nel 24° 
Reggimento Fanteria, Brigata “Como” di stanza 
a Novara. Di lui, giovanissimo muratore, ci è 
rimasta la scheda anagrafica di quel periodo, 
che riportiamo nella sua splendida crudezza. 
Silvio era alto 1 metro e 63 centimetri, aveva i 
capelli castani lisci con occhi e sopracciglia 
castani. La fronte e la bocca erano piccole 
come il mento, naso alla greca con un bel 
colorito roseo e la dentatura guasta. 
Un’immagine che sa di quegli identikit che 
abbiamo conosciuto nei film gialli ambientati a 
New York, quelli in cui inevitabilmente la 
polizia brancola nel buio. 
Non fece nemmeno in tempo a disfare le 
valigie nel suo ritorno al paese, perché l’8 
Settembre di quello stesso 1914 era già agli 
ordini del suo Reparto, mentre nel frattempo 
fu trasferito dal 24° al 23° Reggimento, ma 
oramai faceva poca differenza. Il suo destino 
era inevitabilmente segnato, come lui stesso 
aveva capito quel giorno stretto 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Giugno 2022 

Civico Museo Continua fino al 19 Giugno 2022 
“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 Per maggiori info: www.museoparisivalle.it 
Ingresso gratuito in osservanza delle normative anti 
Covid vigenti 
 
Parco delle Feste Giovedì 2 Giugno ore 16.00 Festa 
della Repubblica Battesimo Civico dei diciottenni  Per 
i nati nel 2004 A cura dell’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con la Pro Loco Ingresso 
libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme Da sabato 4 Giugno a 
domenica 19 Giugno Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Inaugurazione sabato 4 Giugno ore 16.00 Esplorazioni 
visive Acqueforti, xilografie, collage di Danila Denti 
Il venerdì e il sabato laboratori di stampa Ingresso 
libero 
 
Biegno Domenica 5 Giugno, ore 10.30 Festa di S. 
Maria Madre della Chiesa Ore 10.30 S. Messa nella 
Chiesa di S. Maria Nascente A seguire, Processione 
Ore 12.30 Pranzo comunitario 
 
Auditorium Venerdì 10 Giugno ore 20.30 Blue Lake 
Jazz Club Ore 20.30 After Dinner Concert Elisa 
Marangon Quintet featuring Alfredo Ferrario Elisa 
Marangon – voce Martino Vercesi – guitar Marcello 
Testa – Double bass Nicola Stranieri – drums. Ingresso 
libero 
 
Maccagno - Piazza ex Manifattura Sabato 11 Giugno, 
ore 20:30 Concerto d’Estate A cura della Scuola 
Musicale Maccagno Ingresso libero 
 
Maccagno – Parco Giona Giovedì 16 Giugno ore 14.30 
Operazione “Odescalchi 2022”  Una collaborazione tra 

Esercito Italiano e Svizzero Simulazioni di crisi e 
pronto intervento Con la partecipazione di Protezione 
Civile, Vigili del Fuoco, Areu 
 
Parco delle Feste Venerdì 17 Giugno ore 18.00 Blue 
Lake Jazz Club Ore 18.00 Appetizer Concert Ore 
21.00 After Dinner Concert Claudio Borroni Quartet 
Claudio Borroni – voce Gianfranco Calvi – piano Livio 
Nasi – double bass Carlo Attolini – drums. Ingresso 
libero 
 
Maccagno Da venerdì 17 a domenica 19 Giugno RS 
Aero International Regatta 2022 Circuito Nazionale 
Italia RS Aero RS Aero Swiss Open A cura di UVM - 
Maccagno 
 
Graglio Domenica 19 Giugno, ore 10.30 Festa dei 
Santi Gervaso e Protaso Ore 10.30 S. Messa nella 
Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso A seguire, 
Processione 
 
Parco delle Feste Venerdì 24 Giugno or 18.00 Blue 
Lake Jazz Club Ore 18.00 Appetizer Concert Ore 
21.00 After Dinner Concert Attilio Zanchi Quartet 
Attilio Zanchi – Double bass Tsimur Shved – Saxes 
Pietro Aloi – Piano Sebastiano Ruggeri – Drums 
Ingresso libero 
 
Maccagno – Montevenere Sabato 25 Giugno ore 
10.00 Chiesa della Madonna delle Grazie A cura di 
Federico Crimi “Incontro dagli altari” Monte Venero, 
Chiesa della Madonna delle Grazie. Un santuario, un 
altare, un artista Una collaborazione 
Amministrazione Comunale - Unità Pastorale 
“Maccagno e Valle” - Cai Luino 
 
Graglio Sabato 25 Giugno ore 21.00 Chiesa dei Santi 
Gervaso e Protaso Maccagno Lake Festival Mozart a 
lume di candela Orchestra “MusicArte” – Fausto 
Saredi al Clarinetto Direttore Roberto Scordia 
Ingresso libero 
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sulla tradotta che accompagnava lui e i suoi 
compagni in Veneto, sulle montagne Bellunesi. 
Lo aspettava una vita fatta di assalti da far 
scoppiare il cuore e di lunghe attese nelle 
trincee, dove i nostri soldati furono costretti ad 
abbandonare ogni pudore e a convivere 
quotidianamente con la morte e la sofferenza. 
Attese snervanti, quasi infinite. Pochi metri 
guadagnati e altrettanti ceduti al nemico. Una 
vita da inferno. Silvio Boni aveva nel portafoglio 
sgualcito una foto spiegazzata di S. Carlo 
Borromeo, il santo a cui é dedicata la piccola 
Chiesa al centro di Veddo, proprio a due passi 
da casa sua. La guardava, e pregava di tornare. 
Se fosse sopravvissuto, non avrebbe mai più 
perso una Messa. Glielo aveva promesso! 
Intanto la battaglia per quei fanti si spostò sul 
Monte Cristallo, nelle Dolomiti Ampezzane. Per 
lui, fu l’ultimo assalto. Silvio Boni morì il 16 
giugno 1916, a causa delle ferite riportate in 
combattimento. Una fine terribile e straziante, 
anche la sua. Di lui ci resta il ricordo di un 
ragazzo di nemmeno 22 anni diventato – suo 
malgrado – uno dei 600 mila morti che l’Italia 
pagò quale pesantissimo pegno a quella guerra. 

Sabato 21 Maggio scorso, si è tenuta l’Assemblea 
dei Soci. In discussione soprattutto il Bilancio 
consuntivo dell’anno 2021, approvato poi alla fine 
all’unanimità dei voti. Un anno difficile, alle prese 
con la pandemia da Covid-19 che ha costretto la 
riapertura del Bar solo a settembre. Anche se le 
altre attività non si sono fermate, come 
dimostrano le 500 iscrizioni raggiunte nel corso 
dell’esercizio. Alla fine si è registrato un avanzo di 
euro 145, ottenuto da un totale di ricavi di euro 
37.799 e di costi di euro 37.654. Per le spese per 
le utenze (energia elettrica, gas, acquedotto, 
telefono, tari) per un totale di euro 9.073 è già 
stata presentata richiesta al Comune di Maccagno 
con Pino e Veddasca di elargizione di un 
contributo a rimborso delle stesse. Per la gestione 
degli automezzi sono stati spesi euro 1.377 per il 
carburante, euro 1.298 per l’assicurazione ed euro 
1.195,00 per le manutenzioni. Per le sole 
assicurazioni del fabbricato, dei soci e dei 
volontari si sono spesi euro 2.254. 
Tra i ricavi il contributo ricevuto dal Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca per euro 10.414, i 
proventi del 5 per mille per euro 1.949 e i 
proventi derivanti da raccolte fondi abituali per 
euro 14.695. Al 31.12.2021, la disponibilità liquida 
dell’Associazione è pari a euro 15.469. E’ stata poi 
data comunicazione all’Assemblea che l’Organo di 
Amministrazione ha approvato, secondo la 
normativa vigente, la modifica di due articoli dello 
Statuto (il nr. 6 comma 6 e il nr. 17 comma 1).  
Da oggi anche i soci minorenni potranno iscriversi 
all’Associazione e avranno diritto di voto (fatta 
salva la potestà genitoriale) e che non sarà 
possibile cooptare nessun Socio all’interno 
dell’Organo dell’Amministrazione. Dovrà sempre 
essere una elezione assembleare a determinare i 
nuovi ingressi quali amministratori.  
L’Assemblea ha indicato quale data di termine 
ultimo per il versamento della quota associativa 
annuale per il corrente anno, il 30 novembre 
2022. 
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Echi dall’Assemblea dei Soci  

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Giugno 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 26.  
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 23 
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 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 Giugno 2022 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca ultranovantenni 
che compiranno gli anni, ricordiamo Silvana 
Miglietta (sabato 11), Idia Boi (mercoledì 15) e 
Ines Ferraroni (mercoledì 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! 

L’Associazione di Volontariato Solidarietà - ODV 
garantisce un importante servizio a favore dei 
propri Associati, il secondo e quarto martedì del 
mese. Nei giorni 14 e 28 Giugno 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 

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 

Tesseramento 2022 

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

