
 Maccagno con Pino e Veddasca - anno 32 nr. 328/01 - Ottobre 2022 - Distribuzione Gratuita ai soci 

Angelo Baroggi  
e il dolore di un Sindaco 

  Vicende di un tempo andato 

Poteva mancare la figura di un Primo Cittadino, 
lungo il viaggio che stiamo compiendo su e giù alla 
scoperta dei Caduti del nostro paese? Certamente 
no, e oggi sveleremo un intreccio probabilmente 
sconosciuto ai più, ma non per questo meno 
stuzzicante.  
Domenica diciotto febbraio 1894: comincia proprio 
da qui, la storia di oggi.  
Attenti alla scena. 
Arriva trafelato in Municipio di Maccagno 

Superiore un tale Eugenio Baroggi, per denunciare 
all’anagrafe la nascita del suo figliolo, un maschio 
al quale la madre Amalia Tognini aveva 
fortissimamente voluto dare l’impegnativo nome di 
Angelo, unito a quello di Nemorino (si chiamava 
cosi un personaggio dell'opera "L'elisir d'amore" di 
Gaetano Donizetti) e di Virginio. Cosa c’è di 
strano? Beh, di strano c’era che Eugenio in quel 
posto era di casa, essendo lui - a quell'epoca solo 

trentatreenne - il Sindaco di quel Comune! 
In realtà Eugenio Baroggi era anche un apprezzato 
pittore, il cui lavoro probabilmente più noto 
giunto fino a noi è la decorazione interna della 
Chiesa dedicata ai Santi Gervaso e Protaso, a 
Graglio. Ma torniamo ad Angelo, il vero 
protagonista di questa vicenda. 
Cresciuto nella casa paterna proprio sotto il 
campanile di S. Materno (esattamente dove oggi è 
posizionata la targa viaria che ne ricorda il 
sacrificio, davanti alla Chiesa omonima), era un 
giovane aitante nonostante la bassa statura, con 
dei grandi occhi castani che sprizzavano una 
vivissima curiosità, unita alla voglia di sognare un 
futuro carico di speranze. Continuò a fare il 
mestiere di decoratore anche al ritorno dalla sua 
visita di leva, lungi dall’immaginare che la sua 
permanenza in quella casa ai piedi della 
Valveddasca sarebbe durata ancora per poco. 
Il 20 febbraio 1915 fu chiamato alle armi per 
essere inquadrato nel corpo degli Alpini ma, 
abbastanza inspiegabilmente, fu rimandato a casa 
perché non ritenuto idoneo. 
Tornò dai suoi affetti sicuramente stranito ma 
altrettanto felice, pensando di averla fatta franca. 
Invece, poco più di tre mesi dopo, fu richiamato 
alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 maggio 
1915, quando il Re Vittorio Emanuele III chiamò a 
raccolta tutti i giovani capaci di dare un contributo 
alla Patria. Il 12 giugno 1915 fu inquadrato prima 
nell’8° e poi definitivamente nel 63° Reggimento 
Fanteria (nella foto, le mostrine che indossava 
sulla sua divisa e lo stemma del suo 
Raggruppamento) e immediatamente inviato a 
combattere sul Carso nord occidentale, nella zona 
del Friuli Venezia Giulia. 
La sua vicenda bellica fu davvero breve. Angelo 
Baroggi trovò la morte il 21 ottobre 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 

Ottobre 2022 

Civico Museo Continua fino al 23 Ottobre 2022 la Mostra: Il 
Grande Lago- Tributo al lago Maggiore nella letteratura europea 
e nell’arte (l’età del viaggio) Ingresso libero 
 
Maccagno Inferiore Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre Maccagno 
Imperiale - L’oro dei Mandelli Per conoscere il programma, vedi 
www.prolocomaccagno.it 
 
Loc. Forcora  Domenica 2 Ottobre Raduno di monte Marcia “Dal 
lago alla montagna” Partenza ore 7.00 dalla Sede del Gruppo 
Alpini di Maccagno Ore 10.30 ritrovo sul piazzale del Passo 
Forcora Ore 10.40 inizio salita a piedi dal Passo Forcora al 
Monte Cadrigna (mt. 1301 s.l.m.) 
Ore 11.30 in vetta Alzabandiera A seguire Santa Messa ai piedi 
della Croce e discorsi ufficiali 
 
Punto d’Incontro Venerdì  7 Ottobre ore 21.00 Presentazione 
del libro di Marco Marcuzzi Eco di sangue a Colmegna Presenta 
Salvatore Marchinu Segue rinfresco  Ingresso libero 
 
Campagnano Sabato 8 Ottobre ore 21.00 Chiesa di San Martino 
Concerto Coro “Città di Luino” Partecipa “Chorus Insubriae” 
Università di Varese Diretto dal Maestro Andrea Gottardello 
Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 8 Ottobre ore 21.00 Shabbes Goy Di e con 
Silvia Priori e Roberto Gerbolés Rassegna Teatrale d’autunno A 
cura della Pro Loco  Ingresso intero Euro 5,00 per soci e under 
20  gratuito 
 
Cadero - Micro Museo Domenica 9 Ottobre 2022 ore 9.30 
MasterFunch  - 1° Edizione Festa del fungo e mostra micologica 
Ingresso e partecipazione gratuita Cena leonardesca con 
prenotazione obbligatoria 

Chiamare i numeri: 389.794.9217 o 348.435.2517   
 
Armio Domenica  9 Ottobre ore 10.30 Chiesa di S. Lorenzo S. 
Messa Ricorrenza Ecce Homo Ore 12.00, pranzo al Circolo “S. 
Lorenzo” 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Sabato 15 Ottobre ore 10.00 
“Un amor di  Maccagno” Nei luoghi di Piero Chiara a Maccagno 
Ritrovo in Piazza Roma a Maccagno Inferiore Partecipazione 
libera 
 
Civico Museo Sabato 15 Ottobre ore 17.00 Consegna dei 
Riconoscimenti al Merito agli Studenti Anno scolastico 

2021/2022 La cittadinanza è invitata a partecipare Ingresso 
libero 
 
Civico Museo Sabato 15 Ottobre ore 21.00 “C’era una volta la 
tempesta - Ovvero la rivolta dei pirati Mazzarditi  del Lago 
Maggiore” Spettacolo teatrale di Flavio Stroppini con Matteo 
Carassini Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Venerdì  21 Ottobre ore 18.00 Presentazione 
del libro di Sara Magnoli “Fuori dal branco” 
Il coraggio di essere adolescenti Modera Maddalena De 
Franchis, giornalista de “Il Resto del Carlino” A cura 
dell’Associazione Amici del Liceo Ingresso libero 
 
Biegno Sabato 22 Ottobre ore 10.00 Chiesa di S. Maria 
Nascente A cura di Federico Crimi “Racconti dagli altari” Santa 
Maria Bambina e quel campanile sulla valle Partecipazione 
libera  
 
Civico Museo Sabato 22 Ottobre ore 17.30 Aperitivo con 
Hemingway Finissage della Mostra: Il Grande Lago- Tributo al 
lago Maggiore nella letteratura europea e nell’arte (l’età del 
viaggio) Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 22 Ottobre ore 20.45 Concerto d’Autunno 
di Marco Marcuzzi Recital Pianistico dal titolo: “Musique pour 
la nuit” Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 23 Ottobre ore 16.15 Bim Bum Bam – 
9° edizione Teatro per ragazzi dai 3 anni in su 
“Il brutto anatroccolo”  Compagnia “Teatro Prova” di Bergamo 
Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 29 Ottobre ore 21.00 Tango di periferia di 
e con Silvia Priori e Roberto Gerbolés Rassegna Teatrale 
d’autunno A cura della Pro Loco  Ingresso intero Euro 5,00 
per soci e u nder 20  gratuito 
 
Pro Loco Domenica 30 Ottobre ore 12.30 Largo Alpini Risotto 
al radicchio e salamella Ore 15.00 Castagnata 
Per tutta la giornata, mercatino dei Sapori In caso di 
maltempo, la manifestazione si terrà al Parco delle Feste In 
collaborazione con il Gruppo Alpini Maccagno 
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1915 durante uno scontro cruento sul Monte Sei 
Busi, località posta a nord-est della cittadina di 
Ronchi dei Legionari, non lontano dall’attuale 
monumentale Sacrario di Redipuglia. 
Ufficialmente la notizia arrivò ai famigliari con oltre 
un anno di ritardo, esattamente il 5 dicembre del 
1916, con atto n. 371. 
Un attimo di silenzio, ora.  
Sarà forse un’emozione un po’ di parte, ma il mio 
pensiero va diritto a quel padre con la 
responsabilità di un paese intero ma al quale 
tolsero il bene più prezioso, quello di un figlio di 
soli 21 anni. 
Perché anche i Sindaci, in fondo, sono solo degli 
uomini. 

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  

Continua da pag.1 -  Angelo Baroggi e il dolore di un Sindaco 

L’importanza di essere Soci 

Prenotazione servizi pullmino 

Esclusivamente per organizzare viaggi presso 
Ospedali, case di cura o altre strutture mediche, 
si può contattare al numero +39 349 167 9122 
il Consigliere della nostra Associazione, Gianni 
Minelli.  
 

Non si effettuano servizi per necessità diverse da 
quelle indicate. 

Volontari cercasi! 

 

Considerato che – fin qui – tutti i nostri appelli sono 
stati inascoltati, rinnoviamo ancora una volta 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. 
Auspichiamo una presenza sempre maggiore di Soci 
anziani nei nostri locali, ma il rischio di non riuscire 
ad aprire è davvero reale. Anche a Settembre più 
volte il Bar è rimasto chiuso per mancanza di 
volontari. 
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 

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 Ottobre 2022, tra i nostri concittadini 
ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo 
Carolina Piazza (mercoledì 5), Leonarda Romano 
(venerdì 7), Emilia Pugni (giovedì 20) e Donato 
Montini (lunedì 24). 
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 11 e 25 Ottobre 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 

Pranzo fine mese 

Nel mese di Ottobre 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 30.  
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 27 ottobre - 
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 nelle giornate di martedì e 
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, con inizio 
martedì 4 ottobre e termine alla fine del mese 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

