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Emilio Ravasi, un eroe ragazzino da 
Campagnano 

  Vicende di un tempo andato 

Erano le otto in punto di un tiepido mattino 
di quel mercoledì 28 marzo 1900 quando, al 
civico 79 di Via Caviggia a Campagnano, 
apriva gli occhi al mondo Emilio Ravasi. 
Il nuovo secolo che stava nascendo dovette 
sembrare uno straordinario biglietto da visita 
beneaugurante a papà Giovanni – 39enne, 
esercente - e mamma Melania Morandi, 
contadina. Quel bambino era un dono del 
Cielo e niente e nessuno sembrava potesse 
cancellare quell’incanto. 

Non era così, ma gli ignari genitori lo 
avrebbero scoperto solo qualche anno dopo, 
quando oramai sarebbe stato irreparabilmente 
troppo tardi. Nel frattempo Emilio cresceva 
sereno nella sua Campagnano e, dopo aver 
frequentato in paese le prime classi delle 
elementari che gli fornirono gli elementi a quel 
tempo essenziali per districarsi nella vita di 
tutti i giorni, il giovinetto iniziò la sua attività 

di boscaiolo. In quei giorni, il mondo stava 
conoscendo uno dei conflitti più assurdi e 
cruenti della storia millenaria dell’uomo. 
In seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco 
Ferdinando, avvenuto il 28 giugno 1914 a 
Sarajevo, la Prima guerra mondiale scoppiava 
in tutto il suo fragoroso e terribile orrore. 
Da queste Valli partirono flotte di giovanotti 
richiamati in tutta fretta alle armi, ma Emilio 
Ravasi era poco più che un ragazzino e – 
certamente – si sentiva ancora al sicuro. 
Forse qualche dubbio gli venne dopo la disfatta 
dell’Esercito Italiano a Caporetto quando, nei 
primi mesi del 1917, vennero chiamati in tutta 
fretta a combattere quelli che passarono alla 
Storia come i “ragazzi del ‘99”. 
Decine di migliaia di ragazzini mandati a 
morire in una terra lontana, mal equipaggiati e 
ancor peggio preparati a quella vita di stenti e 
di fatica. Ciò a cui le cronache del tempo non 
hanno dato eccessiva enfasi, è che anche i nati 
nel 1900 furono alla fine coinvolti in quella 
vicenda, al compimento dei diciotto anni. 
In questo triste passaggio si trovò – suo 
malgrado – protagonista anche il nostro Emilio, 
chiamato alle armi il 21 marzo del 1918 e 
inquadrato quale soldato semplice nel 41° 
Reggimento Fanteria. Fu anche per lui un 
viaggio di sola andata, dall’amata Campagnano 
fino al fronte orientale. Poi, il crudo impatto 
con quella vita infernale: le armi, le privazioni, 
la paura. 
Anche per il nostro giovanissimo eroe arrivò, 
quasi inevitabile, una gravissima ferita che lo 
costrinse alle cure dei medici. Ricoverato nel 
Reparto Purificazioni dell’Ospedale militare di 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Marzo 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 Sabato  4 Marzo ore 17.00 Presentazione del 
libro: Cinquanta e più sfumature del cuore A cura di Pietro Rossi 
Partecipano con l’Autore: Valeria Valentini Luca Gentilini Con il 
patrocinio di Croce Rossa Italiana Luino e Valli  Associazione 
A.I.S.U. Ingresso libero 
 
Centro Anziani Lunedì 6 Marzo ore 20.30 Sede Associazione di 
Volontariato Solidarietà  Progetto FORMAL MENTE COMI sul 
territorio “Sai riconoscere i primi sintomi della malattia di 
Alzheimer?”– Secondo incontro In collaborazione con la 
Fondazione “Mons. Gerolamo Comi” e con l’Amministrazione 
Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato  11 Marzo ore 17.00 Presentazione delle 
attività del progetto Valle Sacra 2023 
A cura della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore Ingresso libero 
 
Auditorium Domenica 12 Marzo ore 16.15 Bim Bum Bam – 9° 
edizione Teatro per ragazzi dai 3 anni in su Peter Pan 
Compagnia Teatro Blu di Cadegliano Viconago (Va) Ingresso 
libero 
 
Maccagno con Pino e Veddasca – Piazza Unità d’Italia Sabato 
18 Marzo 24° edizione Trofeo Binda Gara di ciclismo femminile 
Programma: Ore 14.30 Accrediti per organizzazione e stampa e 
verifica licenze per gruppi sportivi e distribuzione numeri dorsali 
Ore 17.00 Riunione riservata ai direttori sportivi delle squadre 
Élite e Junior Ore 17.30 Riunione sulla sicurezza in gara a cui 
parteciperanno tutti gli autisti, i piloti moto ed un responsabile 
della produzione TV e Polizia Stradale Ore 17.00 Presentazione 
squadre Juniores “10° Piccolo Trofeo Binda - Valli del Verbano” 
Ore 17.30 Presentazione squadre Élite “24° Trofeo Binda - 
Comune di Cittiglio” 
 
Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 19 Marzo 24° 
edizione Trofeo Binda Gara di ciclismo femminile Programma: 
Ore 8.25 Partenza “Piccolo Trofeo Binda - Valli del Verbano” 
Ore 10.30 Gruppo Fanfara “A. Vidoletti” di Vergiate dei 
Bersaglieri in congedo Ore 11.00 Alzabandiera - Saluto Autorità 
Ore 11.15 - 12.00 Presentazione squadre “Trofeo Alfredo Binda” 
Ore 12.10 Partenza “Trofeo Alfredo Binda” 
 

Orascio Domenica 19 Marzo Festa di San Giuseppe Ore 15.00 S. 
Messa A cura della Parrocchia dei SS. Stefano e Materno Tutti 
sono invitati 
 
Centro Anziani Lunedì 20 Marzo ore 20.30 Sede Associazione 
di Volontariato Solidarietà  Progetto FORMAL MENTE COMI sul 
territorio “Sai riconoscere i primi sintomi della malattia di 
Alzheimer?”– Terzo incontro In collaborazione con la Fondazione 
“Mons. Gerolamo Comi” e l’Amministrazione Comunale di 
Maccagno con Pino e Veddasca Ingresso libero 
 
Lozzo Sabato 25 Marzo Ore 9.00 Colazione al Ristorante Stella 
Alpina di Lozzo Possibilità di noleggiare la e-bike Ore 12.00: 
Pranzo al Ristorante Stella Alpina Ore 13.00: Partenza con e-
bike per un percorso sui nostri sentieri Si possono scegliere  due 
gradi di difficoltà, con durata di circa di 3 ore  
Ore 16.00 Rientro a Lozzo e merenda alla Stella Alpina  
Ore 18.00 Aperitivo presso la sede degli Amici di Lozzo  
Ore 19.30 Piadinata no stop Ore 22.00 Musica fino a tarda notte 
by DJ Agly  Domenica 26 Marzo Ore 9.00:Colazione al 
Ristorante Stella Alpina di Lozzo Possibilità di noleggiare la e-
bike Ore 10.00 Partenza  del percorso e-bike e muscolare 
Ore 12.00 Pranzo al Ristorante Stella Alpina Possibilità di 
pernottamento presso l'Ostello a Lozzo Per info e iscrizioni, 
Maurizio (348 7430302) 
 
Cadero Sabato 25 Marzo ore 10.00 Chiesa di S. Silvestro A cura 
di Federico Crimi “Racconti dagli altari” 
La tomba del Vescovo. Storia e miti di una chiesa di Valle Una 
collaborazione Amministrazione Comunale - Unità Pastorale 
“Maccagno e Valle”  
Con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio della 
Associazione Pro Loco Maccagno Lago Maggiore Partecipazione 
libera 
 
Civico Museo Sabato 25 Marzo ore 15.30 “Il racconto di un 
restauro. L’Immacolata (1729) di Maccagno Inferiore” Con le 
restauratrici: Maria Rita Sampietro e Valentina Fontana Ingresso 
libero 
 
Campagnano Domenica 26 Marzo Festa del Santuario di Moscia 
Ore 9.45 S. Messa A cura della Parrocchia dei SS. Martino e 
Silvestro  Tutti sono invitati 
 
Civico Museo – area esterna Lunedì  27 Marzo ore 15.00 
Inaugurazione Orologio solare Alla presenza dello  gnomonista 
Roberto Baggio Partecipano le scolaresche di Maccagno Tutti 
sono invitati 
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riserva a Savona, sopravvisse alla fine delle 
ostilità ma non ce la fece a far ritorno a casa. 
Morì a diciott’anni in un letto anonimo e ostile, 
lontano dal suo lago e dall’affetto di chi gli 
voleva bene fino ad avergli donato la vita. 
Oggi, i nostri ragazzi di quell’età, quanto 
resisterebbero a una vita fatta di tali e tanti 
stenti? Nei mesi scorsi, si sono riempiti articoli 
di giornali e ore intere di televisione a parlare di 
vaccini, di obblighi e di ostentate e violente 
rivolte a un gesto di puro buonsenso. 
Ecco, pensiamo a quel tempo, a quando erano 
ben altre le scelte da compiere, quando davvero 
non si poteva obiettare mai nulla e tutto era 
invece dato per dovuto. Pensiamo a un 
giovanotto come Emilio Ravasi, e smettiamola 
di perdere il nostro tempo in polemiche sterili e 
senza senso. La Storia ci racconta quali furono 
le privazioni, quelle vere e irreversibili. 

Confidando nella puntuale disponibilità dei soci 
volontari alla guida del Pullmino a della 
autovettura di proprietà dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, nel 2022 si sono 
registrati ben 224 viaggi verso Ospedali o Case 
di cura della zona, percorrendo un totale di 
15.253 km, un dato in costante crescita.  
Ecco il dettaglio, mentre non ci stancheremo di 
rinnovare il nostro Grazie! a chi sa mettersi 
sempre al servizio degli altri: 
 
Ospedale Varese nr. 62  
Ospedale Luino nr. 32 
Ospedale “Le Terrazze” nr. 36  
Ospedale Cittiglio nr. 16 
Centro vaccini Rancio Valcuvia nr. 9 
Altri servizi nr. 69 
 
I nostri autisti sono davvero un bene prezioso. 
Non sono mai abbastanza e chiediamo la 
disponibilità di chi può donare anche solo poche 
ore del proprio tempo.  
Sarebbe importantissimo!  
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Servizi di trasporto, e un grazie  
agli autisti 

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 

Lo scorso 20 Febbraio ha preso il via il progetto 
FORMALMENTE COMI sul territorio e ha un titolo 
che non ammette dubbi: “Sai riconoscere i primi 
sintomi della malattia di Alzheimer?”. 
Il grande interesse suscitato dalla prima serata ci 
fa davvero piacere, a dimostrazione di quanto 
questa malattia sia sentita all’interno della 
nostra Comunità. La serata, condotta dalla 
Dott.ssa Marina Olivieri (Medico specializzato in 
Psicogeriatria e Alzheimer) è stata introdotta dal 
neo Direttore Generale del Mons Comi, Dott. 
Fausto Turci. Sono ora in programma altri due 
incontri, sempre alle ore 20:30 al primo piano 
della nostra sede. L’appuntamento è per Lunedì 
6 e 20 Marzo 2023, sperando di incontrare tutti 
i partecipanti alla prima serata e tutti coloro che 
vorranno aggiungersi. L’ingresso è libero. 

A richiesta, le nostre infermiere professionali 
volontarie si recano direttamente al domicilio 
delle persone che ne richiedono l’intervento (per 
prelievi, iniezioni, ecc.). 
Hanno dato la loro disponibilità le consigliere 
della nostra Associazione Diana Dellea (tel. 347 
424 8426) e Rita Raimondi (tel. 338 101 7111). 
Inoltre sarà disponibile al pomeriggio una 
infermiera volontaria. Per il mese di marzo sono 
fissati giovedì 9 e giovedì 23. 
Le infermiere che offrono le loro prestazioni 
professionali volontarie per conto del nostro 
Centro, realizzano giorno per giorno un servizio 
importante e apprezzato dai Soci. Anche 
quest’anno ci sembra doveroso rendere noto il 
numero degli interventi realizzati nell’anno 
2022, al fine di dare il dovuto risalto anche a 
questa attività. A chi lavora per questo, va il 
ringraziamento incondizionato di tutti noi. 
Prelievo venoso 102    
Iniezioni    134  
Medicazioni  85 
Fleboclisi   8 
Totale                   329 

Prestazioni infermieristiche 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Nel mese di Marzo 2023 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Elena Girardi (mercoledì 1), 
Francesca Galimberti (venerdì 10), Gabriele 
Marcon (sabato 18) e Serafina Cotali (lunedì 
20). 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 Marzo 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 

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. 

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. 

Pranzo fine mese 

Nel mese di Marzo 2023, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, è fissato per le 
ore 12,30 di domenica 26.  
 Le iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione e fino a esaurimento dei posti, si 
riceveranno fino alla serata di giovedì 23 marzo 
- 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

