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Vicende di un tempo andato 
 

La leggenda della Torpediniere Locusta 
 

Con la proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861, i 
Finanzieri  del Regno di Sardegna dettero vita ad un nuovo Corpo nel 
quale  poi confluirono  naturalmente anche  altre aliquote di finanzieri 
dei Corpi di Finanza appartenenti e dislocati anni prima, nei diversi 
Stati  preunitari. Il nuovo organismo che prese  il nome di Guardie 
Doganali (1862) nel frattempo ebbe anche il compito della vigilanza 
finanziaria in mare e sui laghi di confine. 
La notte tra l’otto e il nove gennaio 1896, mentre la Torpediniera 
T19 “Locusta”  navigava  lungo il confine svizzero durante un normale servizio di pattugliamento  sul 
lago,  fu sorpresa da un forte nubifragio che provocò la perdita dell’imbarcazione  e l’annegamento di 
tutti i dodici membri dell’equipaggio: otto  della Regia Marina e quattro della Regia  Guardia  di Finanza. 
L’unità navale  era stata inghiottita misteriosamente dalle acque del Lago Maggiore  con tutto il proprio 
equipaggio di bordo, senza lasciare traccia di superstiti o relitti. Ancora oggi, dopo quasi 120 
anni,  restano misteriosi e  difficili da individuare con certezza i motivi del naufragio, e le 
domande  restano tutte senza risposta. Ciò che accadde quella brutta notte in quel luogo è ancora vivo 
nella memoria degli abitanti di Cannobio che hanno voluto fissare  per sempre i nomi   dei  dodici 
naufraghi   della Torpediniera in  una lapide monumentale che testimonia il cruento sacrificio 
nell’adempimento del dovere. 
I cronisti dell’epoca  ci hanno tramandato alcuni spezzoni  che raccontano la tragedia della Locusta , 
ma cosa sia successo esattamente non si è mai saputo. Si può ipotizzare che la maggior parte dei 
componenti l’equipaggio si fosse ritirato sotto coperta  in attesa che passasse il forte nubifragio. Ma in 
quella situazione, può essere successo di tutto: che la torpediniera sia affondata, a seguito della forza 
di una grossa onda con l’allagamento dei locali  dello scafo dove  potrebbero essere rimasti intrappolati 
parte degli uomini dell’equipaggio, mentre altri vennero dispersi in acqua; che una improvvisa  ondata 
abbia provocato una violentissima esplosione delle caldaie esterne; la rottura del timone ed il natante 
allo sbando delle onde e poi presumibilmente affondata a seguito del capovolgimento dello scafo, 
sottoposto alla forza violenta del vento e favorito dalle levate dimensioni del traliccio, alla cui sommità 
era installato il proiettore di ricerca notturna. 
Diverse sono le ipotesi possibili. Ma solo  l’individuazione del mezzo militare, che ancora oggi si trova 
ad una profondità di quasi trecento metri,  e le relative perizie potranno  dare chiarezza. 
Qualcuno racconta che il riflettore della torpediniera Locusta venne avvistato, per l’ultima volta, alle ore 
00.15  nei pressi di Punta Cavalla, sotto una pioggia battente. Non ricevendo  risposta 
alla  intermittente e ripetuta luce di segnale del fanale, unico riferimento,  lanciata da terra, venne subito 
fatta uscire una torpediniera gemella, la Zanzara per tutta la notte  alla  ricerca dei 
naufraghi,  affiancata da una flottiglia di piccole imbarcazioni di pescatori  e barcaioli lombardi e 
piemontesi con mezzi rudimentali e del tutto inadeguati per scandagliare faticosamente palmo a palmo 
i fondali del  Verbano. 
Non si sa con esattezza cosa sia accaduto quella notte in quel tratto del nostro lago: nessuno 
dell’equipaggio della Locusta è tornato indietro in quella triste notte. Alcun relitto o corpo venne – fino a 
oggi – mai rinvenuto sul luogo dell’affondamento. 

Civico Museo Parisi – Valle 

Continua la mostra “Diario di luce e colori” di Massimo “Antime” Parietti 

esposizione aperta fino a domenica 7 giugno. Venerdì, sabato, domenica e festivi 10/12 -  15/19 
 

Domenica 3 maggio  

Lago Maggiore International Trail 

Organizza “Val Veddasca e Molinera running” 
 

Giovedì 7 maggio ore 21 

Punto d’Incontro 

Terzo incontro con Lorella Erbifori  “L’opera é per tutti – La follia femminile” 
 

Domenica 10 maggio  ore 17     

Auditorium 

Progetto internazionale “Il valore dell’acqua: tradizione e comunicazione”, 

Università dell’Insubria “Note d’acqua - I giovani e l’uso consapevole delle risorse idriche” 
 

Domenica 17 maggio  ore 9,30 

Campagnano – Belvedere di San Rocco 

Gara delle Biroce Una  collaborazione Pro Loco Maccagno -  “Amici di Campagnano” 
 

Giovedì 21 maggio ore 21 

Punto d’Incontro 

Quarto incontro con Lorella Erbifori  “L’opera é per tutti – Amore assoluto: Eros e Thanatos” 
 

Domenica 24 maggio  

Run Lago Maggiore  

Valevole per il “Piede d’oro” Organizza “Val Veddasca e Molinera running” 
 

Giovedì 28 maggio ore 21 

Punto d’Incontro 

Conferenza di presentazione – Associazione umanitaria Emergency  

Sabato 30 maggio ore 14,30 

Casa dei Colori 

Inaugurazione dell'esposizione annuale “Tutti alla Mostra 6!” 
 

Sabato 30 maggio ore 17 

Campagnano 

Inaugurazione Lavatoio di Moscia  Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
 

Sabato 30 maggio ore 18,30 

Punto d’Incontro 

Inaugurazione mostra di quadri  “Leopoldo Giampaolo interpretato dai soci Cab di Busto Arsizio“ 

Aperta dal 30 maggio al 7 giugno, il martedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19 
 

Sabato 30 maggio ore 21  

Auditorium 

Concerto della Scuola Musicale Maccagno In occasione del 100° anniversario inizio Grande Guerra  
 

Domenica 31 maggio ore 9,30 

Festa dello Sport 

Assessorato allo Sport Comune di Maccagno con Pino e Veddasca – Pro Loco Maccagno. 



  

Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” 

Salone al Primo piano della sede 
via G. Mameli, 2 

 

Domenica 10 maggio 2015 
Ore 14.30 

 

TOMBOLATA 

All’assemblea dei soci dell’Associazione di volontariato 
Solidarietà Onlus di Maccagno con Pino e Veddasca 
 
Maccagno, 26 aprile 2015 
 

Introduzione al Bilancio Consuntivo Anno 2014 
 

Egregi Signori Soci, 

L’esercizio contabile 2014 si è concluso con una 
perdita di esercizio di Euro 2’592,57 come evidenziato 
dalla relazione patrimoniale, economica e finanziaria 
degli egregi Signori Revisori dei Conti. 

 

Scorrendo il Consuntivo 2014 si mettono in evidenza i 
seguenti punti: 
 

 
 

Come per l’esercizio 2013 si evidenzia che la gestione 
2014 ha registrato entrate che di seguito elenchiamo: 

 
Contributo ordinario del Comune di Maccagno a 
sostegno spese utenze per  Euro 12'521,69 
Contributo 5 per mille, periodo di riferimento 2011 
       Euro 1'741,95 

 
Nell’esercizio 2014 sono stati erogati per assistenza e 
contributi liberali Euro 3'840,35 con un aumento rispetto 
all’anno 2013 di Euro 826.02. 

 
Situazione tesseramento anno 2014 
 

 
 
 

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno 
costante e infaticabile di tutti; soci, volontari e 
collaboratori. A loro rivolgiamo un doveroso 
ringraziamento e l’appello di continuare con lo stesso 
generoso slancio nel sostenere l’attività 
dell’associazione. 

 
Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione il 
Bilancio Consuntivo anno 2014. 
 

   Il Presidente        Il Tesoriere 
Giovanna Porcù    Angela Sartore 

Ricavi Euro 57.107,64 

Costi Euro 59.700,21 

Anno 2014 2013 

Soci     

Onorari 9 8 

Sostenitori 591 611 

Volontari 51 51 

Defunti 1 0 

Totale 652 670 

Nuovi Iscritti 60 84 

Età media 70,08 68,21 

SOGGIORNO MARINO 2015 
da sabato 6 giugno a sabato 20 giugno 

 

15 giorni e 14 notti 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 790,00 Euro 

 

Bellaria (Rimini) 
all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal 

Tour Varese 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 790,00 Euro 
(compresa assicurazione 
annullamento causa malattia) 
Supplemento camera singola: 180,00 Euro 

 
La quota comprende: 

viaggio in autopullman Gran Turismo da Maccagno 
con Pino e Veddasca a Bellaria e viceversa; 
sistemazione in camere con servizi; 
pensione completa, dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, con servizio buffet, caldo e 
freddo;  
consumo illimitato di bevande; 
cena tipica in Hotel con piatti regionali; 
servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini ogni 2 
persone);  
polizza sanitaria . 
 

La quota non comprende: 
eventuale tassa di soggiorno (nel caso, da pagarsi 

direttamente in Hotel, all’arrivo); 
facchinaggi, ingressi e tutto quanto non indicato. 
 

 

Partenza da Maccagno, piazza ex manifattura, ore 6 
 
 

Per prenotazioni (caparra: Euro 150,00): 
 

Giovedì 28 maggio 2015 –  
saldo e ritiro documenti 

Bando di concorso 

Premio “Silvio Corrini”  
alla memoria  
Anno 2015 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
ha istituito anche per il 2015 il Premio alla 
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 
(trecento//00). Il premio sarà attribuito 
all’associazione, ente morale 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 . 
Vi preghiamo pertanto di inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum 
entro il 15 novembre 2015. L’attribuzione 
del premio avverrà a insindacabile giudizio 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” Onlus. Al 
prescelto sarà data comunicazione scritta 
della data e luogo della consegna del 
premio.  

Maccagno con Pino e Veddasca,  
Aprile 2015  
                  Il Presidente   
                              Giovanna Porcù 

Pranzo di fine mese 
Per il mese di Maggio 2015, l’appunta -
mento con il tradizionale pranzo è fissato 
per le ore 12,30 di domenica 31.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla 
serata di giovedì 28 aprile, prima della 
chiusura del 
Centro. 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di Maggio 2015 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e 
Veddasca ultranovantenni che compiranno 
gli anni, ricordiamo Valeria Stangalini 
(sabato 2), Giovanna Devasini (mercoledì 
13), Angelina Russo (martedì 19) e Rita 
Maria Vairetti (mercoledì 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! 

Servizio d'assistenza fiscale  
a pensionati e dipendenti 

Anche nel 2015 la nostra Associazione 
metterà a disposizione dei Soci il servizio 
di assistenza fiscale a pensionati e 
dipendenti.  
Il Caf Fenalca sarà presente al nostro 
Centro Anziani nei giorni: 

venerdì 08/05/2015 dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 

venerdì 22/05/2015 dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 

Da quest’anno la compilazione, 
l’asseverazione e la presentazione del 
modello 730 è completamente variata 
rispetto allo scorso anno. Il Caf provvederà 
a scaricare dal cassetto fiscale 
dell’Agenzia delle Entrate il modello 
precompilato, a verificarlo nei dati 
contenuto, a rettificarlo – se ricorre il caso 
– e a completarlo con gli oneri detraibili e/o 
deducibili mancanti e quindi a presentare la 
dichiarazione così completata. 
Nell’accesso al servizio, nei giorni sopra 
indicati, dovrà essere esibito in fotocopia e/
o in originale il documento di identità.Il 
costo dell’elaborazione è fissato per ogni 
singolo modello in Euro 30,00. 

Serate danzanti 
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del mese (il 9 
e il 30 maggio) - a partire dalle ore 20,30 - continua 
l’abituale appuntamento con le serate danzanti. Tutti i 
Soci possono partecipare. 

Vi aspettiamo numerosi! 

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 ad Associazioni 
Onlus. Questa scelta non comporta alcun 
esborso aggiuntivo. Il contribuente dovrà 
semplicemente porre la forma 
nell’apposito spazio per effettuare questa 
scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, 
inserire il Codice Fiscale 93002970122 


