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Emilio Rocchinotti,  
un ragazzo di Graglio 

  Vicende di un tempo andato 

Questa è la storia di un ragazzo come tanti, 
nato a Graglio in alta Valveddasca, ignaro di 
quello che gli avrebbe riservato il destino. 
Questa è la storia di Emilio Rocchinotti, un 
cognome che quassù vale molto di più di 
tante spiegazioni. Il suo nome riecheggia 
nell’aria almeno due volte all’anno, in 
occasione delle cerimonie civili, quando il 
Sindaco scandisce uno per uno i nomi di 
coloro che non ci sono più. 

Di coloro che sono morti per la Patria, una 
Patria che non riservò loro alcun trattamento di 
favore, se non una fredda lapide di marmo di 
un Monumento tra le montagne. Le “loro” 
montagne. 
E allora partiamo da qua, in una giornata di un 
vento gelido che sferza il viso e sembra fatta 
apposta per ricordare chi non c’è più. Perché la 
vicenda di Emilio è simile a quella di tanti 
ragazzi come lui, nato il 25 luglio 1892 nel 
Comune di Cadero con Graglio da papà Cesare 

e mamma Candida Poiasina, anch’ella nativa di 
Graglio. 
Il padre era un imbianchino e lavorava lontano 
dal paese, ma approfittava dei suoi rientri 
invernali per aumentare il numero della 
famiglia. Nel 1895 nacque un altro fratellino, 
di nome Aquilino. Il suo ruolo è importante in 
questa vicenda perché Emilio fu chiamato alle 
armi proprio in seguito al congedamento di 
Aquilino, avvenuto nel giugno del 1913. 
Appartenente al 22° reggimento fanteria, 
Emilio seppe distinguersi per abilità e coraggio, 
arrivando a indossare fino i gradi di Sergente. 
Il 10 Maggio 1916 abbandonò la zona di guerra 
a causa di una brutta ferita contratta in 
combattimento, dove fece ritorno nel Marzo 
del 1917. Ebbe poca fortuna, perché appena 
tornato al fronte fu nuovamente colpito dal 
fuoco nemico, e questa volta fu davvero la fine 
della sua esperienza belligerante. Provato nel 
corpo e nello spirito, morì il 20 giugno 1918 
nell’ambulanza chirurgica d'Armata n. 3, dove i 
medici stavano cercando disperatamente di 
salvarlo. 
Di Graglio gli restarono probabilmente negli 
occhi e nel cuore la Chiesa dei Santi Gervaso e 
Protaso, il Santuario di Penedegra e quei prati 
sterminati che, da lì, salivano fino in cima al 
Cadrigna. Senza dimenticare la sua famiglia 
(anche se il papà Cesare era intanto già 
mancato prematuramente), e i suoi amici. 
Era un ragazzo come tanti, che non fece mai 
più ritorno al suo paese, esattamente come 
troppi suoi commilitoni partiti in fretta e furia 
da queste contrade. Maccagno con Pino e 
Veddasca pagò un prezzo altissimo alla ferocia 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Febbraio 2023 

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 
 
Punto d’Incontro Venerdì 3 Febbraio ore 16.45 La 
Sanità che cambia attraverso la riforma 
Partecipano:  
Maria Civati, Presidente AISM Varese Fabio 
Passera, Sindaco di Maccagno con Pino e 
Veddasca Bruna Stringhini, referente AISM Varese 
per persone con sclerosi multipla Giorgio Arca, 
Coordinatore regionale del tribunale del Diritto del 
Malato di Cittadinanzattiva, Rita Patrizia Tomasin, 
direttrice socio sanitaria della futura Casa di 
Comunità di Luino e territorio limitrofo A cura 
della Sezione Provinciale AISM Varese Ingresso 
libero 
 
Auditorium Domenica 12 Febbraio ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 9° edizione Teatro per ragazzi dai 3 
anni in su I tre porcellini Di e con Martin Stigol 
Ingresso libero 
 
Centro Anziani Lunedì 20 Febbraio ore 20.30 
Sede Associazione di Volontariato Solidarietà 
Progetto FORMAL MENTE COMI sul territorio“Sai 
riconoscere i primi sintomi della malattia di 
Alzheimer?” Cos’è- come si riconosce - le cause, 
cosa fare - famiglia, lavoro, comunità Dott.ssa 
Marina Oliveri Medico specializzato in 
Psicogeriatria e Alzheimer In collaborazione con la 
Fondazione “Mons. Gerolamo Comi” 
Prosegue nelle date del 6 e 20 Marzo 2023 In 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Maccagno con Pino e Veddasca Ingresso libero 
 
Parco delle Feste Sabato 25 Febbraio ore 10.00 
Carnevale 2023 Ore 10.00: Laboratorio bambini 
“La brigata dei cuochi pasticcioni” Ore 11.30: 
Apertura delle festa con il Re Brusapadell Ore 
12.30: Risotto e luganega Ore 16:00 Chiacchiere 
e sfilata mascherine A cura della Pro Loco 
Maccagno Lago Maggiore in collaborazione con la 
Casa dei Colori e delle Forme Ingresso libero 
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della guerra, ma i visi e le gesta di quei giovani 
sono caduti in un plumbeo oblio. Chi siamo noi, 
oggi, per provare a sollevare dalla polvere un 
lembo di storie tanto tragiche e luttuose? Siamo 
gli umili e ostinati custodi di una memoria che 
vorremmo non terminasse mai. Saremo 
presuntuosi, ma ci piacerebbe che questi eroi 
non morissero una seconda volta.  
Perché, questa volta, sarebbe per sempre, 
cattiveria alla quale non riusciremo mai ad 
abituarci. 

Il servizio dei prelievi ematici effettuati dalla MG 
Medical Group di Cuveglio (Va) nell’infermeria 
del Centro Anziani il secondo e il quarto martedì 
di ogni mese, ha indubbiamente incontrato i 
favori dei nostri associati. 
A dircelo sono i numeri, gli unici che non 
mentono mai. Nel corso dell’anno 2022, ben 
192 persone hanno usufruito dell’opportunità 
messa loro a disposizione. Gli infermieri sono 
stati presenti ventidue volte, raccogliendo un 
consenso sempre crescente.  

Continua da pag.1 -  Emilio Rocchinotti, un ragazzo di Graglio 

Esami del sangue al Centro: ecco i dati! 

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. 

Alzheimer, per saperne di più 

In collaborazione con la Fondazione “Mons. 
Gerolamo Comi” di Luino, prende il via una 
iniziativa di estremo interesse e che, purtroppo, 
riguarda molte famiglie anche della nostra 
Comunità. 
Il progetto si chiama FORMAL MENTE COMI sul 
territorio e ha un titolo che non ammette dubbi: 
“Sai riconoscere i primi sintomi della malattia di 
Alzheimer?”. 
Gli incontri si terranno presso la sede della 
nostra Associazione in via G. Mameli nr. 2, e il 
primo appuntamento è previsto per lunedì 20 
Febbraio alle ore 20.30. L’argomento sarà 
trattato dalla Dott.ssa Marina Oliveri, Medico 
specializzato in Psicogeriatria e Alzheimer ed è 
ovviamente rivolto a tutti. 
Anzi vi invitiamo davvero a partecipare 
numerosi perché, lo ripetiamo, l’argomento è 
davvero di estremo interesse per tutti. 
Gli altri incontri si terranno il 6 e il 20 Marzo 
2023, sempre alla stessa ora e al primo piano 
della nostra sede. Sarebbe importante seguirli 
tutti per non perdere il filo logico delle 
informazioni che verranno divulgate. L’ingresso 
è, ovviamente, libero. Passate parola! 

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 febbraio sono fissati 
giovedì 2 e giovedì 23. Per ogni necessità, 
potete contattarle direttamente! 

Servizio infermiere volontarie 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Febbraio 2023 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Maria Teresa Brugnoni (venerdì 10), 
Agostina Bonomi (domenica 12), Antonietta 
Zoletto (domenica 19), Giovanna Fiamenghi 
(lunedì 13), Elvezio Felice Zanini (lunedì 13), 
Edoardo Compagnoni (martedì 21), Mario 
Monacelle (martedì 21), Maria Rossi (domenica 
26), Charles Pascal Molinari (martedì 28) e 
Agnese Zanatta (martedì 28). 
Come sempre speriamo, intanto, 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 14 e 28 Febbraio 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 gennaio di quest’anno, nei locali al piano 
terra del Centro Anziani di Maccagno, grazie a 
due volontarie, si tiene 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 

Da gennaio di quest’anno, 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 Febbraio 2023, l’appuntamento 
con il tradizionale pranzo di fine mese, è fissato 
per le ore 12,30 di sabato 25. 
Abbiamo deciso eccezionalmente di anticipare 
di un giorno, per accorpare il nostro abituale 
appuntamento mensile con il Carnevale di rito 
ambrosiano. 
Il menù terrà ovviamente conto di questa 
particolarità, ma chi vorrà partecipare lo scoprirà 
a tempo debito. 
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 23 
Febbraio - prima della chiusura del Bar del 
Centro - o chiamando il +39 348 932 7993. 

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

