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 Quella Caserma dei Regi Carabinieri, 
nata sulle ceneri di un carcere 

Era il 1907 quando a Maccagno Superiore si iniziò a parlare della necessità di dotare i Regi Carabinieri 
di una sede degna del ruolo e delle responsabilità che andavano 
assumendo nel tempo. Come accade spesso quando ci si volge con 
lo sguardo a ritroso nel tempo, dietro a ogni avvenimento si leggono 
mille dettagli capaci di strappare un sorriso. 
Per iniziare, la nuova caserma doveva nascere sulle ceneri di quello 
che fu il carcere mandamentale, da anni oramai in disuso. Sembra 
una questione da poco, ma questo dettaglio non apparve per nulla 
marginale agli amministratori del tempo. Era infatti il Comune che, 
avendone la proprietà, si doveva assumere l’onere di procedere alla 
trasformazione dell’immobile, ma più di un brivido percorse i banchi 
della sala consiliare. Ma come, si diceva, i militari al posto di un 
carcere? Mescolare guardie e ladri sembrava una cosa ben più seria che un gioco di società. Era 
ancora ben lontana tutta quella cultura cinematografica che su questo binomio avrebbe fatto le fortune 
di attori e produttori. Cento e rotti anni fa, la gente era assai più sobria, e sull’argomento non erano 
ammesse ironie. Parafrasando un vecchio proverbio, non scherzare sui santi, ma tanto meno con i 
fanti. 
Ci mise un bel po’ il sindaco del tempo Eugenio Baroggi a convincere i suoi colleghi della bontà della 
scelta. Il paese stava crescendo, le frontiere imponevano un passaggio sempre più massiccio di uomini 
e merci. Il corpo dei Regi Carabinieri nacque grazie a una legge promulgata il 13 luglio 1814 per 
volontà di Vittorio Emanuele I di Savoia re di Sardegna, con lo scopo di fornire al Piemonte una milizia 
simile a quella francese della Gendarmerie. Dopo la nascita del Regno d’Italia, gli furono assegnate 
crescenti funzioni di polizia. Anche in paese, la loro presenza era oramai divenuta insostituibile. 
Il progetto di ristrutturazione fu affidato all’ingegner Domenico Marchelli di Milano, ma originario di 
Graglio. Un vero luminare del tempo, capace di legare il proprio nome a opere e costruzioni importanti 
che ancora oggi resistono nel varesotto, a cominciare dalla strada che sale in Valveddasca.  
Un preventivo pari a lire diecimila e ventisette parve a tutti effettivamente uno sproposito, ma dopo 
lunghe discussioni si convenne che quella cifra poteva ritenersi equa a trasformare gli oltre 600 metri 
quadrati che si sviluppavano dai sotterranei al secondo piano. Le esigenze dei gendarmi erano 
evidentemente assai mutate nel corso dei tempi, e tra alloggi di servizio, uffici e locali di prigionia lo 
spazio non bastava mai. 
Tra mille peripezie prendeva corpo lo stabile che tanti maccagnesi hanno imparato a conoscere e a 
temere, quell’austero caseggiato a due passi dalla chiesa di san Materno e dalla piazza Vittorio Veneto. 
Una storia che sarebbe proseguita fino agli anni Ottanta, quando l’allora Comune di Maccagno costruì 
l’attuale Caserma di via Trieste. Proprio questi due edifici, così lontani nel tempo, hanno mantenuto uno 
stretto legame per l’ennesima, curiosa vicenda.       
               Segue a pag. 2 

Giovedì 3 Dicembre ore 10.30 Casa dei Colori e delle Forme inaugura a Campagnano “L'albero della mela 

d'oro”. Partecipano gli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria di Maccagno 
 

Venerdì 4 Dicembre ore 21 Punto d’Incontro Conferenza a cura di Giuliana Caprioglio e inaugurazione della 

Mostra “Divina presenza” Icone russe e miniature sacre contemporanee di Vladimir. Fino al 20 Dicembre 
 

Sabato 5 Dicembre ore 15 Località Cinzanino Inaugurazione Presepe   
A cura di Giorgio Bianchi  Organizza il Cai Luino 
 

Sabato 5 Dicembre ore 17.30 Civico Museo Inaugurazione Mostra di Antonio Franzetti "Le radici profonde 

non gelano" Fino al 06 marzo 2016 Ingresso libero 
 

Sabato 5 Dicembre ore 21 Auditorium “PianoFortissimo” Al pianoforte Federica Badalini Concerto 

organizzato da RotarAct Club Laveno – Luino  Ingresso ad offerta libera. Ricavato a Favore C.R.I. Luino 
 

Domenica 6 Dicembre Garabiolo “Vivi l'atmosfera e la magia del Natale” Mercatini Natalizi.  

Arriva Babbo Natale. Apertura rassegna Presepi 
 

Sabato 12 Dicembre ore 21 Auditorium Concerto "In Bianco e Azzurro”  

Giovani talenti in concerto Organizzato da Associazione “Amici di Angelo” Ingresso libero 
 

Domenica 13 Dicembre ore 15 Centro Anziani “Festa dei nonni” a cura della Pro Loco in collaborazione con 

l’Associazione di Volontariato “Solidarietà” Ingresso libero 
 

Venerdì 18 Dicembre  ore 20,30 Auditorium Spettacolo teatrale "“Lo Schiaccianoci”  A cura degli alunni di 

tutte le classi della Scuola Primaria di Maccagno In collaborazione con la Compagnia “Roggero”  

Ingresso libero 
 

Sabato 19 Dicembre  ore 21 Auditorium Concerto della Scuola Musicale Maccagno Ingresso libero 
 

Domenica 20 Dicembre Campagnano dopo la S. Messa delle ore 9,45 nella Chiesa di S. Sebastiano 

Benedizione del Presepe nella Chiesa di S. Rocco 
 

Domenica 20 Dicembre ore 16,15 Auditorium Rassegna Teatro per bambini “Bim Bum Bam”  

"“Il mistero dei campanelli di Natale"“ Ingresso libero 
 

Lunedì 21 Dicembre ore 15 Scuola Media “Leonardo da Vinci” Spettacolo Natalizio  A cura di tutti gli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di  Maccagno Ingresso libero 
 

Giovedì 24 Dicembre ore 17 Campagnano Belvedere di S. Rocco Arriva Babbo Natale… 
 

Giovedì 24 Dicembre ore 24 Campagnano Chiesa di S. Martino S. Messa della Vigilia Al termine: cioccolata e 

vin brûlé a cura del Gruppo “Amici di Campagnano” 
 

Martedì 29 Dicembre ore 21 Punto d’Incontro Conferenza a cura Giosuè Romano “Simbologia del Presepe” 

… E si avviarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino posto in una mangiatoia…  (Luca 2,16)  

Ingresso libero 



 

 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a i Soci e a coloro che fattivamente sostengono l’Associazione di 

Volontariato “Solidarietà”9 
 

Buon Natale e un 2016 colmo di soddisfazioni!! 

A proposito della tombola 
Domenica 15 novembre si è svolta nei locali 
della nostra Sede la tradizionale tombola 
autunnale. Grazie al contributo di chi realizzato il 
ricco monte premi, le tantissime persone presenti 
hanno potuto passare un sereno pomeriggio in 
compagnia.  
Un’iniziativa che ha contribuito anche a dare un 
po’ di fiato alle casse dell’Associazione. I 
seicento Euro ricavati da questa attività 
andranno a beneficio dei tanti servizi messi a 
disposizione dal Centro. 

Scambio degli auguri  
e consegna del  

“Premio Silvio Corrini” 2015 
 

Domenica 20 dicembre 2015 a partire dalle ore 
15, ci ritroveremo nel Salone Polifunzionale per 
un brindisi e il tradizionale scambio degli Auguri.  
Con l’occasione verrà consegnato il Premio alla 
memoria di Silvio Corrini. 
Tutti i Soci sono invitati a intervenire! 

Cenone di San Silvestro 
Giovedì 31 dicembre festeggeremo insieme 
l’arrivo del Nuovo Anno. Le prenotazioni, 
riservate ai Soci, inizieranno sabato 12 dicembre 
e si riceveranno al Centro dalle ore 15 alle ore 
17. Ogni associato, in regola con il tesseramento 
2015, potrà sottoscrivere un massimo di 4 
prenotazioni, compresa la sua. Contestualmente 
alla prenotazione dovrà versare un acconto di 20 
Euro. 
Non saranno accettate prenotazioni telefoniche, 
mentre le stesse si chiuderanno con 
l’esaurimento dei posti disponibili (massimo 70) e 
comunque entro domenica 27 dicembre. 
L’appuntamento con la cena è per le ore 20: si 
raccomanda la puntualità! 
Per informazioni contattare Giovanna Porcù (333 
- 6610777) e Lorenza Sabò (0332 -560179). 
L’assegnazione dei posti a tavola avverrà a 

L’angolo del compleanno  
degli over ‘90 

Nel mese di Dicembre 2015, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Lucia Dellea (venerdì 11), Udilia 
Rodaro (martedì 15) e Nadia Kosmiadi (martedì 
29). 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  

Continua da pagina 1 
 

Una volta provveduto alla costruzione della caserma attingendo alle casse comunali, si poneva – 
allora come oggi – il problema dell’affitto che l’Autorità dello Stato centrale avrebbe dovuto 
sostenere.  
Nel 1907 il sindaco non perse tempo a rivolgersi a chi era adibito a questa incombenza, la 
deputazione Provinciale di Como. La quale, non potendo esimersi dal pagamento, si pose in un 
lungo braccio di ferro con il Comune. Da Maccagno era partita la richiesta per un affitto di novecento 
lire per dieci anni, giusta la cifra richiesta dalla Cassa di Risparmio di Milano per erogare il mutuo 
corrispondente ai denari necessari alla ristrutturazione dei locali. Niente da fare, rispose l’onorevole 
presidente comasco. Ottocento lire per nove anni, prendere o lasciare. Un’analogia davvero 
impressionante con quanto successo ai nostri giorni, quando c’è voluto un ventennio di discussione 
con il Prefetto di Varese e il Ministero dell’Interno per trovare la quadra a una storia tanto semplice 
come può essere quella di pagare un giusto e dovuto affitto. 
Ma un secolo fa erano senza dubbio decisi a non farsi mettere i piedi in testa, e dovette intervenire 
direttamente il Comando dei Carabinieri di Milano per redimere una vicenda che rischiava di far 
saltare in aria i piani. Alla fine il Comune, come spesso accade in queste vicende, dovette cedere 
alla ragion di Stato. L’unica soddisfazione fu quella di ritardare il più possibile l’inaugurazione della 
nuova Caserma, che avvenne solo nel gennaio del 1909. Una piccola rivincita per una questione che 
si era fatta all’improvviso tanto intricata.  
Eppure qualcuno lo aveva detto fin dall’inizio: un luogo che per secoli aveva ospitato ladri, assassini 
e manigoldi d’ogni specie, avrebbe faticato a diventare d’incanto il simbolo stesso dell’Ordine e della 

Serate danzanti 
Ricordiamo a tutti che l’abituale appuntamento 
con il ballo sarà per il secondo sabato del mese, 
il 12 dicembre.  
Il secondo appuntamento mensile coinciderà 
invece con il Veglione di San Silvestro nella 
notte di fine anno.  

Convocazione assemblea ordinaria 
 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso sono invitati a partecipare 
all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° piano): 

in prima convocazione 
 

Venerdì 04 dicembre 2015 alle ore 18,00 
 

in seconda convocazione 

Sabato 05 dicembre 2015 
alle ore 15,00 

 

Ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea 28.11.2015 
2) Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione Anno 2016 
3) Varie ed eventuali 
 
 

                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                    Giovanna Porcù 

I nuovi eletti 
Sabato 29 novembre 2015, i Soci 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
hanno eletto i nove Consiglieri che reggeranno le 
sorti del nostro sodalizio nel triennio 2016 – 
2018. Sono risultati eletti: Giovanna Porcù, 
Romeo Casnedi, Gianni Minelli, Angela Vittoria 
Sartore, Diana Dellea, Giovanna Oriani 
Sacchetto, Salvatore Azzolina, Mauro Saredi e 
Giancarlo Vittori 
Revisori dei conti saranno Laura Derna, Renzo 
Piazza e Maria Antonietta Molina. 
Nel prossimo numero sapremo come saranno 
state distribuite le cariche sociali (Presidente, 
Vicepresidente, Segretario, Tesoriere). 

Ringraziamento 
Giunti a fine anno, vogliamo ringraziare i Soci 
che silenziosamente contribuiscono fattivamente 
a realizzare, fotocopiare e distribuire 
capillarmente e con estrema puntualità il 
Notiziario del Centro. Grazie di cuore a nome di 
tutti noi! 

Pranzo di fine mese 
 

A dicembre l’appuntamento con il pranzo di fine 
mese è sospeso e lascia il posto al Cenone di 
San Silvestro di giovedì 31. 
Per l’appuntamento consueto per tutti i Soci, 
arrivederci al Gennaio 2016! 


