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Arnaldo Zaccheo e quella doppia, 
tragica fine  

  Vicende di un tempo andato 

Riprendiamo il filo del discorso iniziato lo 
scorso numero, soffermandoci ancora nel 
territorio di quello che, in quel tempo, era il 
Comune di Garabiolo. Così come abbiamo 
conosciuto le vicende di Plinio Zaccheo, oggi 
accendiamo il faro delle nostre attenzioni su 
suo fratello Arnaldo, maggiore di quattro anni. 
Era infatti il 3 ottobre 1895 quando veniva alla 
luce un bel bambino al quale fu dato il nome 
di Arnaldo Carlo, primogenito di Carlo Felice e 
Ambrosina Zaccheo. 

Una famiglia come ce ne sono state tante a quei 
tempi, famiglie semplici ma con valori forti e una 
grande unità di intenti. Quattro anni dopo 

nacque un fratellino, quel Plinio di cui abbiamo 
conosciuto la parabola terrena appena una 
settimana fa. Arnaldo crebbe in fretta, come tutti 
i suoi coetanei: per loro la scuola era solo un 
passaggio obbligato per imparare a leggere e a 
scrivere, ma poi bisognava trovare in fretta 
un’occupazione per arrotondare le entrate. Così 
fu anche per lui, diventato aspirante cuoco con il 
sogno di poter un giorno aprire un Ristorante 
tutto suo. Invece la vita, che molto spesso 
sembra prendersi gioco di noi, lo mise subito alla 
prova: a soli quindici anni si trovò a capo della 
sua famiglia, quando arrivò in paese come un 
fulmine a ciel sereno la notizia che il padre, a 
Parigi per lavoro, era morto in ospedale. 
Era il 1° marzo 1911 e per Arnaldo il futuro iniziò 
a diventare una montagna durissima da scalare. 
Nemmeno il tempo per mettere ordine tra le sue 
cose e il 14 gennaio 1915 arrivò la chiamata alle 
armi. Inquadrato nel 249° Reggimento fanteria 
“Pallanza”, fu inviato a combattere in primissima 
linea in Friuli, tra Crauglio, Visco e San Vito al 
Torre. Il suo impegno in battaglia durò appena 
un paio d’anni fino a quando, all’inizio del 1917, 
contrasse la tubercolosi per i disagi derivanti da 
quella vita assurda. Arnaldo dovette passare 
mille umiliazioni prima di veder riconosciuta 
questa sua malattia, che fu messa nero su 
bianco all’Ospedale di Novara solo il 17 marzo 
1917. Il Capitano medico non potette che 
constatare la grave menomazione subita dal 
polmone sinistro, ponendolo in congedo assoluto 
e rimandandolo a casa riconoscendogli – bontà 
sua – la gratificazione di Lire 360.  
Forse era quello il valore che la Patria 
riconosceva alla vita di quel ragazzo. Ma adesso, 
riavvolgiamo il nastro di questo film e facciamo 
entrare un’altra protagonista – suo malgrado – di 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Dicembre 2022 

Punto d’Incontro Prosegue la Mostra fotografica collettiva La 
spiritualità in Valle Veddasca La mostra è aperta alle visite in 
occasione degli eventi in Auditorium o su prenotazione fino al 
31 Dicembre 2022 Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Giovedì  1° Dicembre ore 19.00 Open Day 
Let’s catch up! Corso di lingua Inglese 16 lezioni da 1h30min Il 
mercoledì dalle ore 18:45 alle 20:15 Costo Euro 120 
Partecipanti min. 10 max. 16 Tessera Pro Loco obbligatoria 
Inizio lezioni mercoledì 7 Dicembre 2022 Per info 333 410 9539 
 
Auditorium Venerdì  2 Dicembre ore 17.45 Natale Swing!!! 
Concerto musicale Con la “Coloured Swing Band”, diretta da 
Fabio Buonarota La Musica Swing dagli Anni ’30 ai giorni nostri 
Voce solista – Veronica Martinelli Special guest: Clarinetto 
solista – Paolo Tomelleri Tromba solista – Emilio Soana Ingresso 
libero 
 
Pino Sabato  3 Dicembre ore 17.00 Largo Alpini Natale in Borgo 
a Pino Cioccolata e Vin brulé Arriva Babbo Natale Musica con gli 
Zampognari A cura della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore Con 
il Gruppo Alpini Pino-Tronzano-Bassano e gli Amici di Pino 
 
Punto d’Incontro Sabato  3 Dicembre ore 17.45 Presentazione 
del libro di Massimo Daviddi “Il volto di Pasolini” Edizione La 
Vita Felice L’appuntamento fa parte della rassegna “Intrecci”: 
letteratura, poesia, emozioni 2° edizione del Festival letterario 
“Un libro nel cuore” Introduce Maria Luisa Patrizi  A cura 
dell’Associazione Amici del Liceo Ingresso libero 
 
Auditorium Mercoledì 7 Dicembre ore 21.00 Mai prestare la 
dentiera Commedia brillante in due atti di Emanuela Zanetton A 
cura de Gli Sneuronati Intermezzo musicale dei Disturbi Musicali  
Ingresso gratuito  
 
Piazza ex Manifattura - Maccagno  Inferiore Giovedì 8 
Dicembre ore 10.00 Mercatino di Natale  ore 12.30 – Pranzo 
Natalizio (Polenta e formaggio con ragù di salsiccia – polenta e 
zola) ore 15.00 – Spettacolo per bambini ore 16.00 – Cioccolata 
calda e vin brulé ore 16.30 – Arriva Babbo Natale con gli 
zampognari Fino alle ore 18:00 
Per tutta la giornata bancarelle di produttori locali, hobbisti e 
artigiani Per info e prenotazioni pranzo inviare mail a 
info@prolocomaccagno.it  oppure al numero 351 5061272 
anche via whatsapp Organizza la Pro Loco Maccagno Lago 
Maggiore 
 
Parco delle Feste Venerdì 9 Dicembre ore 21.00 Assemblea dei 
Soci Incontro fra Cittadini e Associazioni Progettiamo insieme il 
2023! Panettone e brindisi per tutti Aperto a Soci e 

simpatizzanti A cura della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore 
 
Garabiolo Sabato 10 Dicembre ore 16.00 In collaborazione con 
il Circolo Acli Ul Caminon:  “Vivi la magia del Natale" con le 
anticipazioni dal Tacuin de Macagn, Pin e Vedasca 2023, a 
cura di Lino Bernasconi Al termine della S. Messa delle ore 
16:45, apertura ufficiale della Rassegna Presepi all’antico 
lavatoio I Presepi sono tutti situati all'aperto, visibili in ogni 
momento della giornata e particolarmente  suggestivi la sera 
Fino al 6 Gennaio 2023 A cura del Gruppo Amici di Garabiolo 
 

Maccagno Loc. Cinzanino Sabato 10 Dicembre ore 15 
Inaugurazione Presepe nella roccia  Loc. Cinzanino 
Fino al 6 Gennaio 2023 A cura del Cai Luino con la 
collaborazione di Giorgio Bianchi 
 

Civico Museo Sabato 10 Dicembre ore 17.30 Inaugurazione 
della Mostra: Il tesoro di Maccagno Imperiale 
Un restauro d'eccezione per celebrare i 400 anni della Zecca 
Fino al 10 Aprile 2023 Orari: venerdì dalle 14.30 alle 18.30; 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30 Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 11 Dicembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 
9° edizione Teatro per ragazzi dai 3 anni in su 
“Cappuccetto Russa”  - Spettacolo di Burattini di e con Elis 
Ferracini e la Compagnia Allegra Brigata di Reggio Emilia 
Ingresso libero 
 
Auditorium  Sabato 17 Dicembre ore 21.00 Concerto di 
Natale, con presentazione del tradizionale calendario “Tacuin 
de Macagn, Pin e Vedasca” Edizione 2023 A cura della Scuola 
Musicale Maccagno Ingresso libero 
 
Civico Museo Domenica 18 Dicembre ore 17.00 Rossella 
Bellantuono and Veddasca Choir Prima uscita pubblica del 
nuovo gruppo vocale appena nato a Campagnano, sotto 
l'esperta guida di Rossella Bellantuono Al termine, brindisi e 
panettone Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme Mercoledì 21 Dicembre ore 
16.00 Porte aperte per Natale! Fino alle ore 18.00 
Festa con the e merenda e un piccolo dono artistico 
Ai bambini che frequentano i "mercoledì" della Casa dei Colori 
e delle Forme verrà consegnato  il Diploma di Piccoli Ceramisti 
Al Bazar di Natale, troverete tante idee per i regali natalizi 
 
Parco delle Feste Sabato 31 Dicembre ore 22.00 Festa di 
Capodanno 2023 “Aspettando l’anno nuovo” Lenticchie e 
cotechino e brindisi augurale Per info: 
www.prolocomaccagno.it 0332 562009 Aperto a tutti 
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questa vicenda. 
Parliamo della mamma di Arnaldo e di Plinio che, 
rimasta vedova dell’amato marito, assistette alla 
partenza di due figli per quella maledetta guerra 
che, vista da Garabiolo e con gli occhi di quella 
donna, doveva sembrare un orrore assurdo. 
Ambrosina era nativa di Garabiolo, classe 1868.  
Un’esistenza sfortunata, la sua: rimasta troppo 
presto invalida, si trovò all’improvviso sola in 
quella casa che avrebbe dovuto essere il suo nido 
di felicità. Forse apprese con sollievo (ma 
sicuramente anche con giustificata 
preoccupazione) la notizia di quel figlio che 
rientrava dal fronte, pur malconcio. Lo accudì con 
l’amore che solo una madre poteva dare, lo stesso 
amore che poi dirottò anche sul giovane Plinio, 
suo secondogenito, di rientro qualche mese dopo 
anch’egli dal fronte e costretto a letto. Quella 
donna, rimasta prima vedova e poi senza alcuna 
compagnia, si ritrovò a un certo punto entrambi i 
suoi figli gravemente ammalati e costretti nei letti 
della casa paterna di Garabiolo. 
Arnaldo morì ventitreenne il 1° ottobre 1918 a 
causa di quella implacabile malattia che non lo 
aveva mai abbandonato. Ad Ambrosina non restò 
che accudire con tutta sé stessa l’altro figlio 
Plinio. Ma anche qui, e lo abbiamo visto domenica 
scorsa, non ebbe fortuna. Anzi. 
Anche Plinio si spense il 1° Giugno 1919 e quella 
donna rimase da sola con la sua infermità e la sua 
disperazione. E chissà cosa tra queste due fosse la 
peggiore. L’enfasi con il quale il Regime fascista 
volle ricoprire le vicende e gli eroi della Grande 
guerra, portò il Podestà del tempo a far intitolare 
ai fratelli Zaccheo la Via dove abitarono i due e 
dove ancora dimorava la mamma, che fino ad 
allora era chiamata Via delle Case Belle. Ma 
Ambrosina non sopportò neppure quel ricordo, e 
si trasferì in Via Stefano Ribolzi. 
Il dolore la accompagnò ancora a lungo, fino 
quando la morte la raggiunse il 3 novembre 1940, 
a settantadue anni suonati. 

Si invita chi fosse interessato alla coltivazione 
dell’appezzamento di terreno, adiacente al 
fabbricato, della sottoscritta Associazione di 
Volontariato Solidarietà ODV, a presentare 
domanda in forma scritta. SI propone un comodato 
d’uso gratuito, per il periodo di un anno, 
rinnovabile. La domanda potrà essere consegnata 
direttamente ad uno dei Consiglieri oppure inviata 
all’indirizzo mail info@solidarietamaccagno.it entro 
il 31.12.2022. La richiesta potrà essere avanzata 
solo dagli associati, sarà data priorità a chi è 
residente stabilmente in paese e si terrà conto 
dell’ordine cronologico di ricezione. Il terreno verrà 
consegnato nelle condizioni in cui si trova e dovrà 
essere mantenuto in ordine. 
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Avviso per affidamento gestione orto 

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. 

Ringraziamento 

Giunti a fine di questo 2022, vogliamo ringraziare 
i Soci che silenziosamente contribuiscono 
fattivamente a realizzare, fotocopiare e distribuire 
capillarmente e con estrema puntualità il 
Notiziario del Centro.  
Grazie di cuore a nome di tutti noi! 

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). 
A partire da questo mese, ogni 15 giorni (di 
norma il secondo ed il quarto giovedì) sarà 
disponibile al pomeriggio, in sede, una infermiera 
volontaria per effettuare prestazioni varie quali 
misurazione della pressione, prova della glicemia, 
ecc. Per il mese di dicembre ci sarà venerdì 9 e 
giovedì 22 dicembre. 
Per ogni necessità, potete contattarle 
direttamente! 

Servizio infermiere volontarie 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Dicembre 2022, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Chiara Saredi (domenica 11), 
Werner Paul Erich Klemmin (mercoledì 14) e 
Zenaide Ferrari (sabato 17).  
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 Dicembre 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. Attenzione! Chi desidererà 
effettuare il prelievo martedì 27, a causa delle 
Festività natalizie dovrà imbucare l’impegnativa 
entro le ore 10:00 di venerdì 23/12/2022. Pena, 
non poter effettuare il prelievo stesso. 
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.  
Si ricorda che fino alla fine di Dicembre 2022, è 
obbligatorio l’uso delle mascherine per accedere 
al servizio di prelievo. 

Prelievi del sangue 

Pranzo fine mese 

Solitamente nel mese di Dicembre il tradizionale 
pranzo era sospeso, ricordo di quando si 
programmava il Cenone di S. Silvestro. 
Quest’anno, l’Organo di Amministrazione ha invece 
deciso di fare un pranzo, con la previsione di 
scambiarsi – al termine - i tradizionali Auguri. 
Quindi, nel mese di Dicembre 2022, continua 
l’appuntamento con il pranzo che é fissato per le 
ore 12,30 di domenica 18.  Le iscrizioni, riservate 
ai Soci della nostra Associazione e fino a 
esaurimento dei posti, si riceveranno fino alla 
serata di giovedì 15 dicembre-prima della chiusura 
del Bar del Centro-o chiamando il 348 932 7993. 

Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi 
sabato 19 novembre scorso, è stato presentato il 
Bilancio di Previsione 2023 dell’Associazione di 
Volontariato Solidarietà.  
Torneremo nel corso dell’anno a presentare vari 
aspetti del documento, ma oggi ci limitiamo a 
poche cifre.  
Per il 2023 le uscite preventivate saranno pari a 
84.181 Euro, mentre le entrate si stimano in 
84.552 Euro. Pertanto, è previsto un avanzo di 
esercizio di 371 Euro. Numeri freddi, che sono 
però indicativi di una situazione patrimoniale 
mantenuta in sostanziale equilibrio senza tagliare 
alcun servizio, nonostante il decremento delle 
entrate ordinarie.  
Di più. Nel corso del 2023 l’amministrazione 
Comunale si è detta disponibile a un sostanzioso 
contributo per sostenere l’acquisto di un mezzo 
capace di trasportare persone disabili, mediante 
l’uso di carrozzina. Vi terremo informati del 
progetto, che merita tutta la nostra attenzione. 
Intanto ringraziamo chi, in silenzio e dietro le 
quinte, dedica tantissimo del proprio tempo per 
tenere in ordine i conti e per seguire i 
numerosissimi adempimenti che compongono la 
gestione ordinaria di una Associazione come la 
nostra, passata anche attraverso le novità della  
complessa normativa che regola il cosiddetto 
“Terzo Settore”. 

Diamo un po’ di numeri 

Assegnato un nuovo posto auto 

A seguito di una nostra richiesta, 
l’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino 
e Veddasca ha concesso l’assegnazione in 
comodato gratuito del posto auto coperto n. 28 
nella struttura di Via Martinetti a Maccagno, 
denominata “Parco delle feste”, al Piano -1. 
Questo permetterà ai volontari, che usano il 
pullmino per i trasporti richiesti, di lasciare 
temporaneamente la propria autovettura. 

Tesseramento all’Associazione 

Come deciso nell’Assemblea dei Soci dello scorso 
21.05.2022, il termine per il versamento della 
quota associativa per l’anno 2022 è scaduto il 
30.11.2022. Vi diamo appuntamento per il 
rinnovo della tessera di adesione alla nostra 
Associazione al prossimo mese di Gennaio 2023. 
Vi anticipiamo che la quota è confermata in Euro 
15,00. 
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