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Plinio Zaccheo,  
un “ragazzo del ‘99” a Garabiolo 

  Vicende di un tempo andato 

A partire da oggi e per due puntate 
consecutive di questa seguitissima rubrica 
sui Caduti in tutte le guerre del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca, faremo tappa 
a Garabiolo. E’ la prima volta che ci 
soffermiamo a raccontare le vicende di 
questo ex Comune ma, alla fine, vedrete che 
ne sarà valsa la pena. Andremo alla scoperta 
delle vicende terrene di due fratelli, Plinio e 
Arnaldo Zaccheo. 

Nati con quattro anni di differenza, condivisero 
i dolori della Prima guerra mondiale e furono 
accumulati dall’identica, tragica fine. Ma 
facciamo un passo per volta. 
Plinio (il più giovane tra i due, che di secondo 
nome faceva Dante) nacque il 25 marzo 1999 
a Garabiolo, da papà Carlo Felice e mamma 
Ambrosina Zaccheo. 
Terminati i primi tre anni delle scuole 
elementari, fu indirizzato alla professione di 

salumiere. Ogni mattina si alzava all’alba nella 
sua abitazione in Via delle Case Belle e si 
recava in uno dei negozi del suo paese, 
dov’era conosciuto e benvoluto da tutti. 
Suo fratello Arnaldo era partito nel 1915 per il 
fronte, ma lui era troppo giovane per le armi. 
O, almeno, così tutti pensavano. Invece, Plinio 
Zaccheo come tantissimi suoi commilitoni di 
tutta Italia, divenne tristemente noto per 
essere inserito tra “i ragazzi del ‘99”, la 
denominazione data ai coscritti negli elenchi di 
leva che nel 1917 compivano diciotto anni e 
che pertanto potevano essere impiegati sul 
campo di battaglia. 
Plinio era un ragazzone alto quasi un metro e 
ottanta e, per questo, fu dirottato nel 2° 
Reggimento “Granatieri di Sardegna”. 
Terminato il periodo di addestramento, fu 
spedito a combattere nel giugno di quello 
stesso 1917 sull’Altopiano veneto di Asiago, ma 
la sua vicenda bellica non durò che pochi 
mesi. 
Il 2 Febbraio 1918 fu gravemente ferito in uno 
scontro a fuoco e, per lui, cominciò una lunga 
stagione fatta di inaudite sofferenze, nel fisico 
e nel morale. Conobbe un gran numero di 
nosocomi, prima di essere rispedito a casa: 
dapprima il suo Ospedale da Campo, poi 
quello di Napoli e infine – per ben due volte – 
l’Ospedale Principale di Milano. 
Al termine di questa lunga Via Crucis, il 2 
agosto 1918 la licenza illimitata a Garabiolo 
nella sua abitazione, dove (da soldato, non 
essendo mai stato congedato) continuò le sue 
sofferenze vissute stavolta - magra 
consolazione! - nel suo letto. 
Il 4 Novembre di quello stesso anno 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Novembre 2022 

Civico Museo Chiuso per Ferie Riapre il 10 
Dicembre con la Mostra: Il tesoro di Maccagno 
Imperiale. Un restauro d'eccezione per celebrare i 
400 anni della Zecca Fino al 10 Aprile 2023 
Inaugurazione ore 17:30 
 
Graglio Venerdì 4 Novembre ore 10.30 Cerimonia 
in Piazza al “Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor 
Militare” Ore 10.30 Appuntamento al Monumento 
ai Caduti di Graglio A cura dell’Amministrazione 
Comunale La popolazione è invitata a partecipare 
 
Veddo Venerdì 4 Novembre ore 20.30 Festa di San 
Carlo Borromeo S. Messa e a seguire caldarroste e 
vin brulé Tutti sono inviati 
 
Auditorium Sabato 5 Novembre ore 21.00 Giobbe. 
Storia di un uomo semplice Di e con Roberto 
Anglisani Teatro Periferico Rassegna Teatrale 
d’autunno A cura della Pro Loco Maccagno Lago 
Maggiore Ingresso intero Euro 5,00 Ingresso 
gratuito per Soci Pro Loco e ragazzi fino a 20 anni 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 6 
Novembre ore 8.30 IV Novembre 2022 Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 104° 
della Vittoria  Ore 08.30 Ritrovo nel Parco del 
Municipio e partenza per le Frazioni (Pino, Cadero, 
Garabiolo, Campagnano) Ore 10.15 Ritrovo per 
Orazioni ufficiali e Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Maccagno Superiore Ore 
10.45 Commemorazione al Monumento ai Caduti di 
Maccagno Inferiore Ore 11.15 S. Messa in suffragio 
dei Caduti in tutte le guerre nella Chiesa di S. 
Stefano Ore 14.30 Ritrovo nel Parco del Municipio 
e partenza per le Frazioni (Graglio, Armio, Lozzo, 
Biegno, Forcora) Partecipa la Scuola Musicale 
Maccagno La manifestazione si terrà anche in caso 
di cattivo tempo 
 

Punto d’Incontro Venerdì  11 Novembre ore 21.00 
Presentazione del libro di Marco Marcuzzi Eco di 
sangue a Colmegna Con aneddoti e curiosità sul 
territorio Presenta Salvatore Marchinu Seguirà un 
piccolo rinfresco offerto da Pietro Macchione 
Editore Ingresso libero 
 
Campagnano Sabato 19 Novembre ore 10.00 
Chiesa di S. Sebastiano A cura di Federico Crimi 
“Racconti dagli altari” Campagnano, Chiesa di San 
Sebastiano. La confraternita dello stucco Una 
collaborazione Amministrazione Comunale - Unità 
Pastorale “Maccagno e Valle”  Con il contributo di 
Regione Lombardia 
Partecipazione libera 
 
Punto d’Incontro Sabato  19 Novembre ore 17.00 
Mostra fotografica collettiva La spiritualità in Valle 
Veddasca Inaugurazione mostra Proiezione video - 
racconto itinerari 2022 Presentazione attività “La 
Valle Sacra 2023” Aperitivo buffet La mostra è 
aperta alle visite in occasione degli eventi in 
Auditorium o su prenotazione fino al 31 Dicembre 
2022  Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 20 Novembre ore 16.15 
Bim Bum Bam – 9° edizione Teatro per ragazzi dai 
3 anni in su “Storia di un palloncino”  Compagnia 
“Stilema” di Torino Ingresso libero 
 
Auditorium Sabato 26 Novembre ore 21.00 Almas 
Da uno studio su “Memoria di uno schiavo” di 
Frederick Douglass e Zumbi leader dei “Quilombo 
dos Palmares” di e con Silvia Priori e Roberto 
Gerbolés Teatro Blu  
Rassegna Teatrale d’autunno A cura della Pro Loco 
Maccagno Lago Maggiore Ingresso intero Euro 5,00 
Ingresso gratuito per Soci Pro Loco e ragazzi fino a 
20 anni 
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la guerra era finita e l’Italia vedeva finalmente 
terminato il suo percorso irredentista iniziato nel 
Risorgimento, ma quello sfortunatissimo ragazzo 
non riuscì nemmeno a gioire di quella festosa 
notizia. 
Il 1° Giugno 1919 Plinio Zaccheo, a vent’anni da 
poco compiuti, morì tra indicibili sofferenze e il 
dolore atroce della madre, che aveva perso il 
figlio maggiore esattamente otto mesi prima e 
sempre per la medesima, maledetta causa. Ma, 
come detto, Arnaldo lo conosceremo meglio 
nella prossima puntata. 
Ora ci fermiamo in silenzio davanti a questo 
giovane protagonista suo malgrado di una 
chiamata straordinaria alle armi, che alla Patria 
donò i suoi vent’anni insieme a un dolore 
difficile perfino da raccontare. Una storia 
tragica, iniziata e conclusasi a Garabiolo, quel 
glorioso Comune aggrappato a mezza costa di 
una montagna verdissima, tra il lago Maggiore e 
la Valveddasca. 

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 del 
1° piano): 

in prima convocazione 
Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 17:30 

 
in seconda convocazione 

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 15:30 
 

Ordine del giorno: 

1) Presentazione e approvazione del Bilancio 
di previsione Anno 2023 

2) Presentazione e approvazione rendiconto 
del “cinque per mille dell’Irpef “ percepito 
nell’anno 2021  

3) 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, 17.10.2022 
 
Il Presidente 
Elio Ermanno Corazza 
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Convocazione assemblea ordinaria 

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! 

Lo sappiamo di essere noiosi ma, ancora una 
volta, i nostri appelli volti alla ricerca di nuovi 
volontari per garantire l’apertura del Bar del 
Centro, sono rimasti inascoltati. 
Di questo passo il rischio reale è che il Bar del 
Centro finisca per restare chiuso 
definitivamente. 
Sarebbe una sconfitta per tutti, non certo per 
questo Presidente o questo Organo di 
Amministrazione. Noi non vogliamo arrenderci 
e, ancora una volta rinnoviamo il nostro appello 
a farsi avanti. 
Prima che sia troppo tardi, davvero. 

Tombola 

Domenica 20 Novembre 2022, a partire dalle 
ore 14,30, nel Salone polifunzionale al primo 
piano della nostra Sede, si terrà la tradizionale 
Tombola autunnale.  
Tutti sono invitati a partecipare! 

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 Novembre 2022, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Linuccia Corti (venerdì 11) e 
Virginia Passera (domenica 27).  
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 8 e 22 Novembre 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 Novembre 2022, continua 
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di 
fine mese, fissato per le ore 12,30 di domenica 
27.  Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 24 
novembre - prima della chiusura del Bar del 
Centro - o chiamando il +39 348 932 7993. 

Ginnastica di mantenimento 

È ancora possibile iscriversi al corso per la 
ginnastica di mantenimento per la stagione 
2022/2023. Le attività si tengono nella palestra 
comunale di via Silvio Oliari.  
I corsi si svolgono nelle giornate di martedì e 
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e 
termineranno 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 

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  
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