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Celestino Santo Pugni, con Cadero nel 
cuore 

  Vicende di un tempo andato 

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; …”. Recita così l’articolo 11 
della Costituzione più bella del mondo, la 
nostra. Quella Italiana. 
Parole che furono rese note al mondo dopo 
l’approvazione dell’Assemblea Costituente in 
data 22 dicembre 1947, esattamente 29 anni 
dopo di quando la nostra Storia era già 
terminata. 
 
 

Già, perché per conoscere la vicenda terrena di 
Celestino Pugni, dobbiamo partire dal suo letto 
di morte, il 17 dicembre 1918. Celestino 

sopravvisse – suo malgrado – anche alla fine 
della Prima guerra mondiale, e lo fece da 
prigioniero inchiodato in una corsia d’ospedale. 
Ma quando ebbero inizio, i fatti che 
raccontiamo oggi? Facciamo allora un altro 
salto all’indietro, ed eccoci a Cadero il 30 
agosto 1883. 
Risale a quel giorno l’inizio di tutto, dalla 
prima volta che Celestino aprì gli occhi al 
mondo, un mondo che allora dovette 
sembrargli pieno di speranze e di sogni da 
realizzare. 
Papà Roberto e mamma Clia Mennini erano 
orgogliosi di quel bambino al quale aggiunsero 
anche il nome beneaugurante di Santo, giunto 
a riscaldare la loro vita fatta di fatica e di 
stenti, come era normale a quei tempi. 
La vita di Celestino Pugni ebbe un prima e un 
dopo, come una cesoia netta. Visse sereno la 
sua vita nel suo paese natale, facendo il 
muratore come il padre fino ai vent’anni 
quando, come tutti i ragazzi del tempo, arrivò 
alla visita militare. E la partenza dal Comune 
di Cadero con Graglio. 
Si tratta di un passaggio importante per 
conoscere le storie che raccontiamo numero 
dopo numero, perché da lì ci vengono molte 
delle notizie che ci aiutano a ricostruire la 
storia e i tratti somatici di quei soldati mai più 
tornati a casa. 
E’ proprio da quei documenti che riusciamo a 
tratteggiare il ritratto di Celestino Pugni: 
piccolo di statura (le cronache ci dicono che 
misurava appena 1,58 metri di altezza), capelli 
castani e lisci, con due occhi cerulei come il 
cielo di una giornata di sole. Tornato a Cadero 
nel 1903, da qui ripartì più volte, 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Gennaio 2023 

Maccagno Loc. Cinzanino Continua fino al 6 
Gennaio 2023 Presepe nella roccia Loc. 
Cinzanino A cura del Cai Luino con la 
collaborazione di Giorgio Bianchi 
Realizzazione di Giorgio Bianchi 
 

Garabiolo Continua fino al 6 Gennaio 2023 
“Vivi la magia del Natale" Rassegna di Presepi  
I Presepi sono tutti situati all'aperto, visibili in 
ogni momento della giornata e 
particolarmente suggestivi la sera  
A cura del Gruppo Amici di Garabiolo, con il 
patrocinio del Comune di Maccagno con Pino 
e Veddasca 
 

Civico Museo Continua fino al 10 Aprile 2023 
Mostra:  Il tesoro di Maccagno Imperiale Un 
restauro d'eccezione per celebrare i 400 anni 
della Zecca Orari: venerdì dalle 14.30 alle 
18.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Per maggiori 
info: www.museoparisivalle.it Ingresso libero 
 

Civico Museo Giovedì  5 Gennaio ore 17.00 
Rossella Bellantuono and Veddasca Choir 
Prima uscita pubblica del nuovo gruppo 
vocale appena nato a Campagnano, sotto la 
guida di Rossella Bellantuono Mini concerto 
d'ispirazione natalizia attorno ai dipinti della 
mostra "Il Tesoro di Maccagno Imperiale" Al 
termine, brindisi e panettone Ingresso libero 
 

Auditorium Venerdì 6 Gennaio ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 9° edizione Teatro per ragazzi dai 
3 anni in su Aspettando la Befana con il gran 
friggione di Wanda  A cura della Compagnia 

“Wanda Circus” di San Giovanni in Persiceto 
(Bo) Ingresso libero 
 

Lozzo Domenica 15 Gennaio ore 10.30 Festa 
di S. Antonio Abate Ore 10.30 S. Messa e 
benedizione degli animali A cura della 
Parrocchia S. Carlo di Veddasca 
 

Auditorium Domenica  15 Gennaio ore 17.30 
Mai prestare la dentiera Commedia brillante in 
due atti di Emanuela Zanetton A cura de Gli 
Sneuronati  Intermezzo musicale dei Disturbi 
Musicali Ingresso gratuito  
Si consiglia di prenotare telefonando al nr 339 
564 32 63 
 

Auditorium Martedì  17 Gennaio ore 21.00 
Insubria Chamber Orchestra "I Concerti del 
Giovane Mendelssohn e le ultime sinfonie per 
archi" Direttore, Giorgio Rodolfo Marini 
Pianista, Carlo Levi Minzi Violinista, Marcello 
Defan Esecuzione in prima assoluta del brano 
"Post card to Felix" Compositore, Davide 
Remigio (1963) Ingresso libero  
 

Biegno Domenica 22 Gennaio ore 10.30 Festa 
di S. Sebastiano Ore 10.30 S. Messa A cura 
della Parrocchia S. Carlo di Veddasca 
 

Punto d’Incontro Venerdì 27 Gennaio ore 
17.45 Giornata della Memoria “Binario 21 – 7 
giorni verso l’Inferno”  Sotto la stazione 
Centrale di Milano si nasconde un luogo che 
fa tristemente parte del nostro passato, che 
poco conosciuto: il “Binario 21” E’ il luogo da 
cui ebbe inizio l’orrore della Shoah a Milano A 
cura di Martin Stigol della Compagnia 
“Progetto Zattera APS” Ingresso libero 
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richiamato dal 97° Reggimento Fanteria per una 
serie di addestramenti che gli valsero negli anni 
i gradi di Caporal maggiore. 
Era evidentemente tenuto molto in 
considerazione dai suoi superiori, che lo 
consideravano un punto di riferimento per 
formare le nuove reclute.  
Poi, inevitabile, nel gennaio del 1917 fu spedito 
anche lui sul fronte orientale a combattere, 
anche se le notizie sulla sua destinazione e i 
suoi movimenti restano molto vaghe e non ci 
permettono di ricostruire esattamente cosa 
successe da li in avanti. Il documento che ci 
indica con chiarezza la fine di Celestino Santo 
Pugni è un dispaccio del Tribunale di Varese 
dell’aprile 1921, che laconicamente registra la 
sua morte avvenuta nella notte di martedì 17 
dicembre 1918, in terra straniera e nemica. 
Tutto qui. 
Davvero un po’ poco per un ragazzo di 35 anni 
che aveva regalato i suoi anni migliori alla 
Patria, senza ricevere in cambio neppure una 
tomba sulla quale permettere agli anziani 
genitori di piangere.  
Quante storie assurde stiamo conoscendo, a 
costo di quanto sangue e dolore è stata 
costruita l’unità di questo Paese.  
Quanta sofferenza senza senso, quanta 
cattiveria alla quale non riusciremo mai ad 
abituarci. 

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  
La richiesta potrà essere avanzata solo dagli 
associati, residenti stabilmente in paese: l’orto 
sarà assegnato al primo che ne farà richiesta. 
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. 

Grazie Maccagno! 

Riceviamo e pubblichiamo: 
I giorni della vita passano velocemente e il 
destino mi ha vista approdare a Maccagno, il 
paese dei miei antenati.  
Non potevo scegliere luogo migliore per 
trascorrere i miei giorni di anzianità. Qui a 
Maccagno ho trovato grande assistenza dagli 
Enti di volontariato locale e dalle amicizie che ti 
danno una mano. 
E dunque, dove trovare serenità se non qui, in 
questo bel luogo di lago e di montagne? 
Allora, grazie Maccagno! 
I.L. 

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). 
Ogni 15 giorni (di norma il secondo ed il quarto 
giovedì) sarà disponibile al pomeriggio una 
infermiera volontaria per effettuare la 
misurazione della pressione o per la prova della 
glicemia. Per il mese di gennaio sono fissati 
giovedì 12 e giovedì 26. Per ogni necessità, 
potete contattarle direttamente! 

Servizio infermiere volontarie 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Gennaio 2023, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni, ricordiamo  Maria Saredi (mercoledì 4), 
Bruna Giarola (venerdì 6) Anita Arditi (venerdì 
13), Erminia Pugnetti (domenica 15), Ilaria 
Rossinotti (lunedì 16), Vincenzo Puzzonia 
(martedì 17) e Anna Maria Rocca (mercoledì 
18), Sapete quante sono le persone nate prima 
e fino al 1933? Mentre andiamo in stampa, sono 
cinquantadue i/le nostri concittadini 
ultranovantenni. Tre in più dello scorso anno: 
non pochi, davvero! 
Intanto, 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 10 e 24 Gennaio 2023, 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. Si ricorda che è buona norma avere con 
sé mascherine per usufruire del servizio di 
prelievo. 

Prelievi del sangue 

Corso di Burraco 

Dal mese di gennaio 2023, nei locali al piano 
terra del Centro Anziani di Maccagno, grazie a 
due volontarie, si terrà un corso per poter 
imparare a giocare a Burraco. 
Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 
14,30 alle ore 18,00. 
Chi volesse partecipare deve iscriversi 
telefonando al numero 0332-561016 o 
passando direttamente al bar del Centro tutti i 
giorni dalle 14,00 alle 18,00. 
L’iscrizione è gratuita. 
Grazie e buon divertimento a tutti. 

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 2023 

Tesseramento 2023  

In auto al pranzo di fine mese 

Questo avviso è rivolto a coloro che, interessati a 
partecipare al pranzo di fine mese, hanno 
difficoltà a raggiungere la sede dell’Associazione 
in Via G. Mameli al civico 2.  
Chiamando il Consigliere Gianni Minelli al nr. 349 
167 9122, sarà organizzato il servizio di trasporto 
da e per la sede ove si svolge il pranzo, con i 
mezzi della nostra Associazione. 

Esiti esami via posta elettronica 

A partire da questo mese, chi volesse ricevere 
direttamente a casa propria via posta elettronica 
gli esiti dei prelievi del sangue che si effettuano 
al Centro, è sufficiente che nella busta in cui 
vengono inserite le ricette (con recapito 
telefonico!) venga specificato l’indirizzo mail al 
quale si vuole ricevere gli esiti redatti 
dall’Ospedale di Cittiglio. 

Pranzo fine mese 

Nel mese di Gennaio 2023, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, è fissato per le 
ore 12,30 di domenica 29.  
Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 26 gennaio 
- prima della chiusura del Bar del Centro - o 
chiamando il +39 348 932 7993. 
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