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Giuseppe Sovera,  
un artigliere a Campagnano 

  Vicende di un tempo andato 

Ci avviciniamo oggi, per la prima volta, a un 
Caduto il cui ricordo vivrà per sempre impresso 
nel Monumento di Campagnano. A costo di 
attirarci i (legittimi) strali di qualcuno, a mio 
avviso é il più bello tra i dieci Monumenti 
disseminati sul territorio di Maccagno con Pino 
e Veddasca, come si vede nella foto. Qui, sono 
ricordati nove giovani e giovanissimi ragazzi 
che partirono dal paese per andare a 
combattere in guerra, senza fare più ritorno 
alle proprie case all’ombra della Chiesa di S. 
Martino. 
Oggi facciamo la conoscenza di uno di loro, 
Giuseppe Sovera. 
Non sono molte le notizie sulla sua vita giunte 
fino a noi, ma proviamo a saperne un po’ di più 
di questo ragazzo appartenente a una delle 
famiglie più influenti di quella terra. 
Era il nove di ottobre del 1892, quando si 
presentò in Municipio a Campagnano la nonna 
materna Amalia Sovera, che nel corso dei suoi 
cinquantasette anni ne aveva viste già 
abbastanza. 
La ricevette l’assessore delegato dal Sindaco 
Francesco Brenta che, con una grafia tanto chiara 
quanto elegante, prese nota che la notte del 
giorno precedente, alle ore due e minuti zero, 
era nato un bel bambino di sana e robusta 
corporazione al quale era stato dato il nome di 
Giuseppe Leonardo Francesco, un nuovo abitante 
che andava ad aggiungersi ai 171 che si 
contavano fino a quel momento. Il papà Natale, 
muratore, e la mamma Martina Mastalli, 
casalinga, erano rimasti nella loro abitazione a 
cullarsi quel figlioletto tanto atteso.  

Giuseppe crebbe tra gli stretti vicoli di 
Campagnano e, una volta terminate le prime tre 
classi delle elementari, fu avviato alla carriera di 
“imbiancatore”. Di media statura (era alto 1,66 
metri), con capelli lisci e castani, come castani 
erano i suoi occhi. Sorvoliamo sul particolare 
della dentatura: a quei tempi, il dentista era una 
figura a dir poco superflua. 
Di lui sappiamo inoltre che il 23 marzo 1912 fu 
rimandato a casa dal Distretto militare di Varese, 
con quella formula di “congedo illimitato” che 
suona quantomeno beffarda, per quei ragazzi 
che furono chiamati alle armi tra il 1914 e il 
1915. 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Settembre 2022 

Civico Museo Continua fino al 23 Ottobre 2022Il Grande Lago 
Tributo al lago Maggiore nella letteratura europea e nell’arte 
(l’età del viaggio) Orari di apertura: Venerdì 15.00 - 19.00 
Sabato e domenica 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 Ingresso 
libero 
 
Auditorium Sabato 3 Settembre ore 21.00 Scivolando sulla 
chitarra Concerto in omaggio al Maestro Abner Rossi Con il 
“Trio TRIESIS” Franco Bordino,  Marco Dondi e Massimo 
Vecchio In collaborazione con la Pro Loco Maccagno Lago 
Maggiore  Ingresso libero 
 
Biegno Domenica 4 Settembre ore 10.30 Festa di S. Maria 
Nascente Ore 10.30 S. Messa solenne Ore 12.00 Aperitivo e 
pranzo sul sagrato Ore 14.30 Distribuzione dolci locali, con il 
tradizionale lancio dei palloncini 
Estrazione della lotteria E’ indispensabile la prenotazione 
 
Casa dei Colori e delle Forme Venerdì 9 e Sabato 10 
Settembre  ore 21.00 Domenica 11 Settembre ore 15.00 
Tavoli in gioco – Hollywood e dintorni  Aperto ad adulti e 
bambini 
 
Lago Delio – Ristoro Sabato 10 Settembre ore 16.00 
Veddasca Sound 22 Musica + contemplazione Theorem (Live) 
Her Bloomatches (Live) Antonio D’Amato (DJ Set) Brolpi (DJ 
Set) In collaborazione con mministrazione Comunale e Pro 
Loco Maccagno Lago Maggiore Ingresso libero 
 
Pro Loco – Forcora Sabato 10 Settembre ore 17.00 La Valle 
Sacra La memoria della neve “La Chiesa di S. Maria in 
Forcora” Itinerario storico artistico con Federico Crimi e 
Elisabetta Cornolò A cura di Pro Loco Maccagno Lago 
Maggiore 
 
Sasso Corbaro Sabato 17 Settembre ore 8.00 Ore 8,00 ritrovo 
nel piazzale del passo Forcora Ore 
8,10 trasferimento a Monterecchio, con fuori-
strada messi a disposizione dal locale Gruppo Alpini Ore 
8,30 inizio salita alla Croce del Sasso Corbaro Ore 9.30 arrivo 
in vetta, con la preghiera per gli Alpini “Andati Avanti” e 
successiva discesa Ore 11,00 arrivo a Monterecchio, 
celebrazione della Santa Messa  Ore 12,30 pranzo alpino a 
Monterecchio A cura del Gruppo Alpini di Veddasca 
 
Punto d’Incontro Venerdì 16 Settembre ore 21.00 
Presentazione del libro “Pino Lago Maggiore-ritratto di un 
paese, di Maurizio Miozzi  L’Autore sarà intervistato dal 

Sindaco Fabio Passera Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 17 Settembre ore 17.30 Visita guidata 
alla Mostra: “Il Grande Lago - Tributo al lago Maggiore nella 
letteratura europea e nell’arte” Con i Curatori 
dell’esposizione Ingresso libero 
 
Pro Loco – Lago Delio Domenica 18 Settembre ore 10.00 
Lago Delio – Monte Borgna “Sentieri e leggende di luce” 
Itinerario naturalistico a cura di Paolo Fumagalli Performance 
teatrale “Leggende del Lago Delio” A cura di Pro Loco 
Maccagno Lago Maggiore 
 
Maccagno Superiore Domenica 18 Settembre ore 11.15 
Chiesa di San Materno Festa dell’Addolorata o Terza di 
Settembre Programma: Giovedì 15 Settembre: ore 20,30 S. 
Messa  Venerdì 16 Settembre: ore 20,30 S. Messa 
Domenica 18 Settembre:  ore 11,15 S. Messa  ore 20,30 
Vesperi e a seguire la Processione per le Vie Cuccuini, 
Matteotti, Verdi, Valsecchi, Mazzini, Piazza Vittorio Veneto, 
Chiesa Parrocchiale 
 
Veddo – Bruganten  Sabato 24 Settembre ore 10.00 Chiesa 
della Madonna della Neve A cura di Federico Crimi “Racconti 
dagli altari” S. Maria della Neve a Veddo. La neve, i Baroggi 
e Ada Negri  Una collaborazione Amministrazione Comunale 
- Unità Pastorale “Maccagno e Valle” - Cai Luino Ingresso 
libero  
 
Auditorium Sabato 24 Settembre ore 21.00 Festival dei 
Laghi lombardi  “Binario morto” Teatro canzone  letteratura 
di Andrea Vitali Con la partecipazione di Francesco Pellicini, 
Max Peroni, Fazio Armellini Ingresso libero  
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 25 Settembre ore 
9.30 25° StraMaccagno Gara podistica non competitiva Km 
7.6 D+80M Nordic Walking e camminata Km 5 Ritrovo pista 
di atletica Stadio Comunale 
Ore 7.30 inizio iscrizioni Ore 9.00 termine iscrizioni Ore 
9.30 partenza (anche in caso di pioggia) Ore 11.30 giro di 
pista per i bambini fino ai 6 anni Ore 12.00 termine 
manifestazione e premiazioni A seguire pranzo al Parco delle 
Feste a cura della Pro Loco Lago Maggiore 
 
Civico Museo Giovedì 29 Settembre ore 17.30 Presentazione 
del romanzo:  "Le sette dinastie", di Matteo Strukul Vincitore 
del primo letterario AmaLago In collaborazione con 
l’Associazione culturale “AmaLago” Ingresso libero 
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Inevitabilmente fu così anche per Giuseppe, per il 
quale la cartolina di precetto recava l’invito a 
presentarsi a Torino, arruolato nel 6° Reggimento 
Artiglieria da fortezza. Da qui, una lunga trasferta 
su una malferma tradotta fino alle montagne 
venete, dove patì le sofferenze di tantissimi suoi 
commilitoni, in una guerra estenuante fatta di 
combattimenti all’arma bianca, vissuti in trincee 
nauseabonde e supportati dall’artiglieria pesante. 
Non è noto il luogo dove morì Giuseppe Sovera, e 
questo è indicativo della confusione che regnava a 
quei tempi e della scarsa cura che si aveva anche 
dei soldati feriti o caduti in prigionia, come nel 
suo caso. Quel che si sa per certo, è la sua data di 
morte: era venerdì 29 marzo 1918. 
Che tristezza per la sua famiglia e i suoi cari non 
aver avuto neppure una tomba su cui piangere o, 
almeno, un luogo sulla cartina geografica in cui 
ricordarlo. La morte è già - di per sé - 
profondamente ingiusta in ogni caso. Ma morire a 
26 anni in quel modo assurdo, finisce per essere 
una tragedia inconcepibile per ogni essere umano. 
Figuriamoci per una madre, che immaginiamo al 
Belvedere di San Rocco intenta a fissare il “suo” 
Lago, mentre il vento le scompiglia i capelli e le 
asciuga lacrime inconsolabili. 

Ricordiamo una regola semplice, ma che 
talvolta rischia di passare sotto traccia. 
Associazioni come la nostra, in ossequio alle 
regole del “Terzo Settore”, rivolgono tutte le 
loro attività esclusivamente ai Soci. 
Pertanto, sia per ragioni assicurative che fiscali, 
chiunque usufruisca di un qualsiasi servizio 
messo a disposizione dal nostro Centro, ha 
l’obbligo di essere associato. La tessera di 
iscrizione è personale, e non può essere estesa 
ad altri componenti il nucleo familiare  
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L’importanza di essere Soci 

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  

Volontari cercasi! 

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. Purtroppo gran parte del mese di agosto 
il Bar è stato chiuso proprio per mancanza di 
volontari. Con l’avvicinarsi della stagione meno 
calda, auspichiamo una presenza sempre 
maggiore di Soci anziani nei nostri locali, ma il 
rischio di non riuscire ad aprire è davvero reale. 
Basterebbe poter garantire una giornata la 
settimana per avere un importante risultato. 
Forza, fatevi avanti. La nostra Associazione ha 
bisogno di voi! 

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 Settembre 2022, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Alfonso Cristoforoni (domenica 
4), Brigitta Schmidt (lunedì 19) e Giancarlo 
Ziliani (giovedì 22). 
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 13 e 27 Settembre 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 

Pranzo fine mese 

Nel mese di Settembre 2022, riprende 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 25.  
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 22 
settembre - prima della chiusura del Bar del 
Centro - o chiamando il +39 348 932 7993. 

Ginnastica di mantenimento 

Sono aperte le iscrizioni al corso per la 
ginnastica di mantenimento per la stagione 
2022/2023. Le attività si terranno nella palestra 
comunale di via Silvio Oliari.  
I corsi si svolgeranno indicativamente nelle 
giornate di martedì e giovedì dalle ore 17.30 
alle ore 18.30, con inizio dal prossimo mese di 
ottobre e termine alla fine di aprile 2023.  
Per info, contattare il nr. +39 338 403 5849. 

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 

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

