
 Maccagno con Pino e Veddasca - anno 32 nr. 326/01 - Luglio-Agosto 2022 - Distribuzione Gratuita ai soci 

Vincenzo Zanini:  
da Biegno al Trentino, solo andata 

  Vicende di un tempo andato 

Torniamo questo mese a Biegno, tappa che ha già 
ospitato nei mesi scorsi tre appuntamenti con i 
Caduti in tutte le guerre di Maccagno con Pino e 
Veddasca.  
Proviamo a conoscere più da vicino la vicenda di 
Vincenzo Luigi Zanini, nato proprio a Biegno alle 
tre e venti del giorno venti, in una caldissima 
notte di agosto di quel memorabile 1893. 

Figlio di Serafino e di Agnese Maddalena, vide la 
luce nella sua casa di Via agli Orti. Quel che 
sappiamo dei genitori, è che fosse muratore lui e 
contadina lei: una famiglia come tante, di quelle 
che sapevano che avrebbero fatto fatica a crescere 
dei figli, ma per la quale l’unione coniugale e il 

desiderio di un futuro migliore per chi sarebbe 
venuto dopo di loro era più grande di ogni 
difficoltà. 
Vincenzo non aveva molta dimestichezza con il 
leggere e lo scrivere o, almeno, così dichiarò al 
Distretto militare di Varese quando si presentò per 
la visita di leva. 
Era un ragazzo basso di statura (misurava appena 
1,58 metri), con i capelli castani ondulati che 
increspavano un viso regolare e roseo, con una 
buona dentatura e gli occhi verdi. 
Una cicatrice sulla fronte era probabilmente il 
ricordo di una caduta infantile, un ricordo lontano 
per chi dichiarava orgogliosamente di avere come 
professione quella del “lattivendolo”. 
Vincenzo cresceva all’ombra dello splendido 
campanile in sasso di S. Maria Nascente (o 
“Bambina”, come la chiamano ancor oggi lassù), 
con le aspettative che tutti ponevano in quel 
nuovo secolo che stava iniziando, che si pensava 
un momento di svolta per tutta l’umanità. Invece 
gli uomini stavano immaginando di dare il peggio 
di sé, consegnando a una serie di guerre 
sanguinose la speranza (vana) di risolvere con le 
armi quello che non riuscivano a stabilire con la 
ragione. 
Anche quel giovane, il 13 marzo 1913 divenne un 
soldato dell’Esercito italiano. A 19 anni una divisa 
può farti sentire più grande, come 
quell’inquadramento nel 23° Reggimento Fanteria 
può darti l’illusione di essere entrato a far parte di 
una famiglia forte, che non ha paura di nessuno. 
Con quei sentimenti contrastanti nel cuore, 
Vincenzo tornò alle sue occupazioni in alta 
Valveddasca, sperando di aver chiuso quella 
parentesi fatta di mostrine, moschetti e divise. 
Invece, il 18 gennaio 1915, arrivò la cartolina rosa 
di precetto: destinazione il fronte di guerra. Ci 
sembra di vederli, mamma e papà Zanini, che 
salutavano tra le lacrime quel figlio che 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Luglio 2022 

Cadero Micromuseo Cadero Continua fino al 18 Settembre 2022 
Leggenda dello sbarco dell’Imperatore “tra leggenda e realtà” 
Apertura solo su richiesta Info presso Pro Loco Maccagno o 
Circolo di Cadero  
 
Parco delle feste Venerdì 1° Luglio ore 18.00 Blue Lake Jazz 
Club Ore 18.00 Appetizer Concert Ore 21 After Dinner Concert 
Ingresso libero 
 
Civico Museo Da Sabato 2 Luglio Il Grande Lago Tributo al lago 
Maggiore nella letteratura europea e nell’arte (l’età del viaggio) 
Venerdì 15 - 19 Sabato e domenica 10 - 12 / 15 - 19. “Notte al 
museo”: sabato 16, 23 e 30 luglio / 6 e 13 agosto 20.30 - 23 
Inaugurazione Sabato 2 Luglio 2022 ore 17.30 Ingresso libero 
 
Pro Loco Sabato 9 Luglio ore 17.00 La Valle Sacra Itinerario 
sacro n. 4 “Nel bosco degli aceri. La Via Crucis e la Chiesa di 
Penedegra a Graglio” A cura di Federico Crimi 
 
Armio Sabato 9 Luglio ore 20.45 Chiesa di S. Lorenzo Concerto 
di Cori Con la partecipazione del Coro “Città di Luino” e del Coro 
“Atoutchoer" di Meylan (Francia) Ingresso libero 
 
Maccagno Domenica 10 Luglio dalle 9 Arti e Mestieri a Maccagno 
Superiore Esposizione di Artisti e Artigiani 
Dalle 9 alle 19 in Via Cuccuini, Via Baroggi, Chiesa di S. Materno 
In collaborazione con l’Associazione MusicArte di Luvinate (Va) A 
cura della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore 
 
Armio – Forcora Domenica 10 Luglio ore 10.30 Ricordo dei 
Caduti della Divisione Alpina Partigiana Garibaldi Ore  10,30 
Onori e deposizione di una corona al monumento ai Caduti di 
Armio ore 12,00 S. Messa presso il memoriale della 
Divisione  nella Chiesa della Madonna delle Nevi in Forcora 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 10 Luglio ore 11 
Festa di Montevenere Ore 11,00 S. Messa alla Cappelletta di 
Montevenere in Via Domenico Della Bella (in caso di maltempo, 
la S. Messa si terrà nella Chiesa di S. Stefano) Ore 12,30 Pranzo 
in Cittadella 
 
Pro Loco Sabato 16 Luglio ore 17 La Valle Sacra Itinerario sacro 
n. 3 “La via delle genti. Dalla cappella di Cima alla Chiesa di 
Musignano” A cura di Maurizio Miozzi 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Sabato 16 Luglio ore 18 
Festa delle Contrade Ore 18,00 S. Messa In S. Stefano Ore 19,30 
Cena in Cittadella 
 
Campagnano Sabato 16 Luglio ore 21 Chiesa di San Martino 
Maccagno Lake Festival “Game of reads” Maria Milani – 

fisarmonica e Fausto Saredi – clarinetto Ingresso libero 
 
Maccagno Inferiore Lido Domenica 17 Luglio  ore 8 Traversata 
dei Castelli  Italian Open Water Tour Gare di nuoto sui 2.500 
metri, 6.000 metri e staffetta 925 metri x 3  
 
 
Graglio Domenica 17 Luglio ore 10,30 Festa di Penedegra Ore 
10.30 S. Messa al Santuario di Penedegra A seguire processione 
verso la Chiesa Parrocchiale 
 
Campagnano Venerdì 22 Luglio, ore 21 Chiesa di S. Martino 
Concerto d’Organo  42° Rassegna “Antichi Organi – Patrimonio 
d’Europa” Andrea Gottardello – Organo Ingresso libero  
 
Campagnano Sabato 23 Luglio, ore 21.30 Loc. Chiesa di San 
Martino Esterno Notte 2022 Rassegna estiva di cinema Alto 
Verbano Proiezione del film Il cappotto di Astrakan Commedia, 
durata 105 minuti, Italia 1980 
 
Garabiolo Domenica 24 Luglio Le pietre raccontano il bosco Un 
percorso che si snoda attraverso il borgo alla scoperta della 
fauna e della flora locale, riviste in chiave artistica, riprodotte 
su antiche pietre utilizzate per le costruzioni e su sassi in 
appoggio A cura del Gruppo Amici di Garabiolo 
 
Maccagno con Pino e Veddasca  Domenica 24 Luglio ore 8 
Granforcora Bike Spettacolare Granfondo MTB sul Lago 
Maggiore A cura dell’A.S.D. S. Martino  
 
Cadero Martedì  26 Luglio ore 10.30 Micro Museo Cadero Fino 
al 30 Luglio Pierluigi Bruno presenta la Mostra: “Città Invisibile” 
Orari di apertura 10:30 – 13:00 e 14:00 – 18:00 Sabato 30 
Luglio alle 20:30 Cena  
 
Pino  Venerdì 29 Luglio, ore 21 Chiesa di S. Quirico Concerto 
d’Organo 42° Rassegna “Antichi Organi –  patrimonio d’Europa”  
Alize Mendizabal  – Organo Ingresso libero  
 
Cadero Sabato 30 Luglio ore 19 Micro Museo Cadero Silvano 
Vinceti presenta: “La prima Gioconda di Leonardo” Alle 20:30 
Cena in Contrada Per info +39 348 435 2517 Prenotazione 
obbligatoria  
 
Auditorium Sabato 30 Luglio, ore 21.00 14° edizione rassegna 
Jazz in Maggiore “DUO” con  E. Strino e F. Tandoi Ingresso 
libero 
 
Pro Loco Domenica 31 Luglio ore 10 La Valle Sacra Itinerario 
naturalistico n. 1 “Campagnano e Loc. Montagnola. La 
spiritualità del bosco tra betulle e castagni” A cura di Paolo 
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temevano (a ragione, diremmo oggi noi con il senno 
di poi) di non vedere mai più. Un saluto veloce ai 
suoi cari defunti al cimitero di Biegno, e poi via, 
verso Maccagno: lo aspettava il treno che lo avrebbe 
portato lontano, con un biglietto di sola andata. 
La sua destinazione erano le montagne del Veneto, 
dove il 23° Reggimento era impegnato nelle 
estenuanti operazioni belliche. 
 
Vincenzo si comportò valorosamente a discapito dei 
suoi poco più che vent’anni, arrivando a indossare 
presto i gradi di caporale. In un drammatico assalto 
alla baionetta, avvenuto nei giorni di Natale del 
1915, fu gravemente ferito e lasciato sul campo dai 
suoi commilitoni. Divenne, suo malgrado, pregiata 
merce di prigionia per i nemici dell’Impero Centrale, 
e trasportato in un Ospedale da campo in Val 
Travemaures, sulle Dolomiti trentine. Morì a soli 23 
anni di stenti e di dolore - dimenticato da tutto e da 
tutti - vittima inconsapevole dell’incapacità degli 
uomini di trovare soluzioni pacifiche, senza il 
bisogno di spararsi addosso l’uno con l’altro. 
Guardate Vincenzo nella foto che pubblichiamo. 
Guardate quegli occhi che scrutano lontano e che 
cercano – invano - una via di fuga. 
 
Perché partire da Biegno e morire in Trentino è una 
tragedia che non necessita di ulteriori spiegazioni, 

L’estate coincide con un tempo di riposo per 
tutti. Per questo, anche quest’anno abbiamo 
ritenuto di far uscire il numero del Notiziario 
“Insieme” con una doppia versione, per i mesi di 
Luglio e Agosto 2022. 
Uno stop che speriamo salutare, per tutti. 
Certamente, per noi, lo sarà. E’ stato anche 
questo un anno intenso e pieno di impegni e di 
appuntamenti. E tante novità ci aspettano per 
l’autunno. Abbiamo cercato, nonostante il 
lunghissimo lookdown di non perdere il contatto 
con voi tutti, cercando sempre di raccontarvi 
quanto facevamo ma, soprattutto, cercando di 
non farvi perdere la speranza. 
Per questo pensiamo a chi questo Notiziario lo 
scrive, a chi lo stampa e a chi lo distribuisce.  
Sperando sempre di incuriosirvi, strapparvi un 
sorriso o anche soltanto farvi compagnia. 
Questo è il compito di “Insieme”.  
Non abbiamo altre aspettative, anche se non ci 
sembra davvero poco.  
E allora…Buona estate a tutti! 
 

La Redazione di “Insieme” 
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La Redazione va in vacanza 

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). 
L’ultimo giorno sarà: 
• venerdì 1° luglio 2022 dalle 14,30 alle 17,30  
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  

Rinnoviamo il nostro invito affinché nuovi 
volontari possano affiancarsi ai pochi che hanno 
dato la loro disponibilità (e che ringraziamo di 
cuore!) per garantire l’apertura del Bar del 
Centro. Stante il periodo di ferie, non possiamo 
escludere che il Bar debba essere chiuso, 
proprio per mancanza di volontari. Basterebbe 
poter garantire una giornata la settimana per 
avere un importante risultato. Non possiamo 
contare solo su coloro che svolgono lavori 
socialmente utili. Forza, fatevi avanti. Vi 
aspettiamo! 

S.O.S. volontari per il Bar L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nei mesi di luglio e agosto 2021, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni, i nostri auguri vanno a Teresa Catenazzi 
(giovedì 21), Luigi Giorgio Pairana (domenica 
31 luglio), Dorina Santamaria (mercoledì 3 
agosto), Anna Todeschini (lunedì 8 agosto) e  
Egle Mariani (mercoledì 10 agosto).  
 

Come sempre speriamo 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 12 e 26 Luglio 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.  
Durante il mese di Agosto, il servizio è sospeso. 
Riprenderà martedì 13 Settembre 2022. 

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 

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 

Pranzo di fine mese 

Nei mesi di Luglio e Agosto è sospeso 
l’appuntamento con il pranzo di fine mese. 
Si riprenderà dopo le vacanze estive, 
esattamente con l’ultima domenica del mese di 
Settembre, che cade il giorno 25.09.2022. 
Arrivederci! 

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

