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Vicende di un tempo andato 
 

Anche Campagnano protagonista del “Quarto Stato” 
 

C’è un legame molto forte tra il nostro paese e uno dei quadri più celebri del Novecento italiano. Tutti 
conoscono  il celeberrimo quadro di Pellizza da Volpedo, dal titolo "Il Quarto Stato”. Dipinto nel 1901, 
l’opera oggi ospitata a Milano è diventata il simbolo stesso della lotta operaia e del movimento 
socialista della prima metà del Secolo scorso in Italia.  
Chi era, Pellizza da Volpedo?  
 
Giuseppe Pellizza era figlio di agricoltori; frequentò la scuola tecnica di Castelnuovo Scrivia, dove 
apprese i primi rudimenti del disegno. Iscritto all'Accademia di Belle Arti di Brera, fu allievo di 
Francesco Hayez e di Giuseppe Bertini. Espose per la prima volta a Brera nel 1885. Terminati gli studi 
milanesi, Pellizza decise di proseguire il tirocinio formativo, recandosi a Roma, dapprima all'Accademia 
di San Luca, poi alla scuola libera di nudo all'Accademia di Francia a Villa Medici. 
Deluso da Roma, abbandonò la città prima del previsto per recarsi a Firenze, dove frequentò 
l'Accademia di Belle Arti. Alla fine dell'anno accademico ritornò a Volpedo, allo scopo di dedicarsi alla 
pittura dal vero attraverso lo studio della natura. Nel 1906 fu chiamato a Roma, dove riuscì a vendere 
perfino allo Stato un'opera (‘’Il sole’’), destinata alla Galleria di Arte Moderna. Sembrava l'inizio di un 
nuovo periodo favorevole, ma l'improvvisa morte della moglie, nel 1907, gettò l'artista in una profonda 
crisi depressiva. Il 14 giugno dello stesso anno, non ancora quarantenne, si suicidò, impiccandosi nel 
suo studio di Volpedo. 
Ma cosa c’entra questo capolavoro con le vicende di Maccagno con Pino e Veddasca?  
E’ presto detto. Una ricerca avviata nel 2013 e tuttora in corso cerca di ricostruire la storia di quel 
capolavoro, dando spazio alle situazione sociale del paese e alle persone che a diverso titolo sono stati 
coinvolti nella costruzione della 
grande tela. 
Il Prof. Ettore Cau, per diciott’anni 
Presidente dell’Associazione 
Pellizza,  ha stabilito con certezza 
che Angelo Giovanetti è il quarto 
personaggio da sinistra, in seconda 
fila, quello con barba e che tiene sul 
braccio sinistra il gilet.  
Angelo Giovanetti nasce a Volpedo 
nel 1841, dove muore nel 1926 ed 
esercita la professione di muratore. 
E’ figlio di Carlo Giovanetti e di 
Delfina Gatti.  
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Civico Museo 
Fino a domenica 13 Settembre 2015 continua la mostra “I colori della terra nelle opere di Innocente Salvini” 

Orari:  venerdì 16/20, sabato 10/12 e 16/22, domenica e festivi 10/12 e 16/20 
 

Venerdì 11 Settembre ore 21  

Punto d’Incontro 
Inaugurazione mostra di fotografie  di Samuele Dall’Asta  “Colori e Emozioni“ 

La mostra rimarrà aperta dal 12 al 20 settembre 2015 

Presentazione del libro di Duilio Parietti “Se non sono gigli”. Ingresso libero 
 

Sabato 12 Settembre ore 14  

Auditorium 
Convegno medico – scientifico “Stili di vita e malattie renali” 

organizzato dal Direttore dell'U.O. Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Varese in collaborazione con 

ANED (Associazione Nazionale Emodializzati). Ingresso libero  
 

Sabato 12 Settembre ore 19  

Garabiolo 
Saluto all’estate. Cena in Piazza San Carlo 
 

Domenica 12 Settembre ore 9 

Auditorium 
Cerimonia Ufficiale di Apertura del Lago Maggiore Word Rowing Tour. A cura della Canottieri Luino –  F.I.C. 
 

Venerdì 18 settembre ore 21 

Punto d’Incontro 
Conferenza a cura della dott.ssa Raffaella Bardelli “Uno sguardo positivo sulla maternità”. 
Intervento delle volontarie del Centro Aiuto alla Vita (C.A.V) Medio Verbano Onlus. Ingresso libero 
 

Domenica 20 Settembre 

Maccagno superiore - Chiesa di S. Materno 
Festa dell’Addolorata Ore 11,15 S. Messa: Ore 12,30 Pranzo Comunitario; Ore 20,00 Processione 
 

Domenica 20 Settembre ore 18 

Civico Museo Inaugurazione Mostra “1915 – 2015. Un secolo con Giuseppe Vittorio Parisi”.  

La mostra rimarrà aperta fino al 1° Novembre 2015. Orari: venerdì 15/19;  

sabato, domenica e festivi 10/12 e  15/19. Ingresso  ibero 
 

Sabato 26 Settembre ore 21 

Campagnano - Chiesa di S. Martino 
Concerto di fine estate. Organo “Arioli e Franzetti” (1836). Partecipa la Corale “Maccagno e Valle” 
   

Lunedì 28 settembre ore 21 

Punto d’Incontro 
Conferenza a cura del Prof. Lorenzo Introzzi “Sicuri a cercar funghi ( e castagne…)”. Ingresso libero 



  
Gli anziani in viaggio 

Consigli utili 
I viaggi sono un piacere che oggi, molto di più che in passato, si concedono anche le persone non più 
giovanissime, realizzando spesso un sogno della loro vita. A volte si attende proprio questo momento 
in cui, lasciato il lavoro e sistemati i figli, ci si può togliere qualche soddisfazione. Fare un viaggio 
rappresenta anche il modo più efficace per sconfiggere la solitudine, e conviene approfittarne ogni 
volta che si può. Perché il viaggio risulti il più possibile sicuro anche dal punto di vista sanitario è 
bene però tenere presenti alcuni semplici consigli, soprattutto se si è un po’ avanti con gli anni.  
Quando si programma un viaggio, la prima cosa da fare è valutare col proprio medico se presenta 
delle “controindicazioni” in relazione alle proprie condizioni di salute, alla durata, ai mezzi di trasporto 
che si utilizzeranno e alla situazione sanitaria del paese in cui si è diretti. Poi, una volta accertata la 
fattibilità, è consigliabile farsi prescrivere una scorta dei medicinali che si stanno assumendo 
sufficiente a coprire l’intera durata del viaggio. Inoltre, per precauzione, se si soffre di malattie 
croniche o allergie, sarebbe bene portare con sé un cartellino sanitario che le evidenzi, possibilmente 
scritto in inglese, se si va all’estero.  
  
Oltre ad una scorta adeguata dei farmaci per le terapie in corso una piccola farmacia da viaggio deve 
prevedere:  
• un analgesico/antipiretico contro il dolore e la febbre  
• un antinfiammatorio  
• un collirio decongestionante in formato monodose  
• un farmaco contro il mal di movimento  
• una pomata lenitiva per punture di insetti, eritemi e scottature  
• un leggero sonnifero in caso di insonnia (prescritto dal medico)  
• cerotti, bende e salviettine disinfettanti  
• un termometro  
• ghiaccio istantaneo per contusioni 
 

                                           1. Segue 

L’angolo del compleanno degli  
over ‘90 

 
Nei mesi di settembre 2015, tra i nostri concittadini 
ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo 
Pietro Saredi (domenica 6), Giovanni Zorzi (sabato 
19) e Maria Montini (mercoledì 23). 
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! 

Pranzo di fine mese 
Dopo la meritata pausa estiva, con il mese di 
settembre 
riprende l’ormai 
immancabile 
pranzo di fine 
mese, fissato 
per le ore 12,30 
di domenica 27.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata 
di giovedì 24 settembre 2015, prima della 
chiusura del Centro. 

Corsi di ginnastica 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso per la ginnastica di mantenimento per la 
stagione 2015/2016. Le attività si terranno nella palestra comunale di via 
Silvio Oliari.  
I corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì, con inizio dal 
prossimo 8 ottobre e termineranno il 28 aprile 2016. 
Per ulteriori informazioni, contattare la Presidente Giovanna Porcù. 

E’ tempo di rinnovi 
Il prossimo mese di novembre anche il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” dovrà procedere al rinnovo delle 
cariche per il triennio 2016-2018. 
Un momento fondante per la vita di ogni 
sodalizio ma, se possibile, lo è ancor di più per la 
nostra realtà.  
Nel prossimo numero indicheremo con 
precisione le date in cui di svolgeranno le 
elezioni, ma vorremmo che ogni singolo Socio 
pensasse concretamente alla possibilità di 
candidarsi. 
Essere Consiglieri dell’Associazione è prima di 
tutto un servizio, non certo una medaglia da 
appuntarsi al petto.  
Ma è fondamentale dare continuità all’impegno 
profuso in tutti questi anni, perché lamentarsi 
“dopo” sarebbe davvero inutile. 
Invitiamo tutti a prendere in esame la possibilità 
di candidarsi. Aldilà di come finirà, sarebbe una 
bella lezione di democrazia e di vitalità. 
 

Insomma, il motto potrebbe essere, più o 
meno….O adesso, o mai più! 

 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2015 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

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 

Serate danzanti 
 

Si ricorda che con il mese di settembre riprende 
l’appuntamento con le 
serate danzanti. L’invito è 
per il secondo e l’ultimo 
sabato del mese (il 12 e il 
26 settembre 2015), 
sempre a partire dalle ore 
20,30. Tutti i soci 
possono partecipare. 
 
Vi aspettiamo numerosi 

Continua da pag.1 
 

A sua volta Carlo Giovanetti è figlio di Giacomo Antonio Giovanetti.  
Quest’ultimo, che dunque è il nonno del modello di Quarto Stato, risulta essere nato a Campagnano. 
Sono infatti molto noti agli archivi i cognomi Giovanetti e Gatti e il legame appare immediato. 
La strada per mettere la parola fine alla vicenda è ancora lunga e impegnerà in una complessa 
ricerca d’archivio. Resta intatta l’emozione di vedere accostato il nome del nostro paese a quello de 
“Il Quarto Stato”. 
La Storia non finisce mai di stupirci, e presto arriveremo alla conclusione anche di questo piccolo 
miracolo, scoperto quasi per caso. Come accade spesso, quando a guidare è solo la curiosità del 
conoscere cose sempre nuove. 


