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Duno
Festa di San Giuliano

Festa Sacro Cuore
Cuvio (Parrocchia)

Cuveglio
Festa di S. Antonio

“Fin dalle prime ore del mattino Cabiaglio 
faceva vita insolita, gli abitanti aspettava-
no il passaggio dei soldati… Quando da 
lontano arrivò il rullo dei tamburi, terraz-
zani e villeggianti gareggiarono per accor-
rere presto al basso del paese dove pas-
sa la strada per Cuvio. Ivi giunsero verso 
le sette e mezza i primi ciclisti seguiti a 
poca distanza dal reggimento comandato 
dall’egregio colonnello Paglionica accolto 
da fragorosi battimani…”.
E’ una cronaca dei primi di settembre 
1913 che ci riporta l’episodio. Si trattava 
del 67° regg. di Fanteria della Divisione 
‘Palermo’ che, levate le tende dopo l’an-
nuale campo militare in quel di Cunardo, 
stava ritornando a Como dove, dal 1908, 
era di stanza. Arrivati all’incirca a metà 
agosto si erano distribuiti nei paesi della 
Valcuvia e della Valmarchirolo.
La popolazione di norma partecipava 
quasi ‘entusiasta’ e certamente curiosa 
di questa presenza militare e in molti pa-
esi quegli ospiti erano festeggiati, come 
raccontano i servizi giornalistici che rica-
vo da ‘L’ordine di Como’, ‘L’ordine della 
domenica’ e ‘Cronaca Prealpina’.
A Vergobbio, il giorno della partenza si 
organizza nel palazzo del municipio (sin-
daco prof. Pietro Calori) un “Vermouth 
d’onore” per gli ufficiali capitanati dal te-
nente col. Galli Vittorio e dal magg. Lon-
go Luigi. A Cittiglio, invece, la sera del 24 
agosto si era esibita la musica militare 
e, “…sul piazzale della chiesa, profuso di 
luce, una folla di pubblico fu deliziata da 
uno svariato programma. Il maestro Cor-
rado Nini fu fatto segno alle attenzioni più 

simpatiche della popolazione…”.  A Cuvio 
a fare notizia è soprattutto “la valente 
musica del 67° reggimento, diretta dall’e-
gregio maestro Giuseppe Colucci…” per i 
concerti e “…ogni sera fa gustare scelti 
pezzi, raccogliendo ben meritati applau-
si da questa popolazione entusiasta…”. 
All’ultima esecuzione “per l’occasione 
accorsero numerosi, specie villeggian-
ti…” mentre “...al maestro Colucci venne, 
come doveroso omaggio di ammirazione 
presentato un ricchissimo mazzo di fiori 
a mano della signorina Ostini e offerto 
un sontuoso servizio di rinfresco ai bravi 
musicanti…”. In paese, mentre la truppa 
disponeva di tende da campo, gli ufficiali 
(gen. Del Buono, coll. Paglionica e Grillo, 
magg. Toschi, capt. Pratolongo, Silvestri, 
Delle Sedie “ed altri ufficiali minori”) era-
no stati alloggiati nelle case Conti, Mag-
gi e nella casa parrocchiale e le fami-
glie più notabili del posto avevano fatto 
“…a gara nell’improvvisare serate in loro 
onore e rendere così più piacevole il loro 
soggiorno qui”.  Anche a Gemonio stes-
si ricevimenti, come scrive con una certa 
malizia, il 28 agosto, in una cartolina alla 
sua fidanzata, un tenentino che si firma 
‘tuo Checco’: “Cara Rosina… questa sera 
pare che avremo, per iniziative delle ragaz-
ze del luogo, un balletto molto animato. Io, 
se fossi in te non ci starei troppo tranquil-
lo…”. Sono cronache che si dilungano 
nel mondano - e probabilmente qualche 
cuore era stato ‘infranto’ - e solo rara-
mente si legge qualche notizia di carat-
tere militare. “Il campo di esercitazione si 
estende da Laveno e Luino a tutta la Val 

Marchirolo [dov’era smistato il 68° regg., 
in tutto circa 5.000 uomini]. La milizia mo-
bile è costituita in buona parte da richia-
mati ai quali, come alle reclute, bastò un 
solo mese di istruzione per dar prova di 
molta abilità... Il primo episodio della finta 
battaglia finì con la vittoria riportata dal 
magg. Toschi sulle colline di Cunardo…”. 
Sono, dunque, esercitazioni con tanto di 
guerre ‘teoriche’ da combattere a tavoli-
no per preparare l’Esercito ad affrontare 
le evenienze. Evenienze che si verificaro-
no drammaticamente l’anno successivo 
con lo scoppio del più grande conflitto 
che si era mai combattuto.

Gianni Pozzi

DALL’ALLEVATORE AL CONSUMATORE
DISTRIBUTORE AUTOMATICO

DI LATTE SFUSO

IL MIO LATTE
appena munto

1915 - Castello Cabiaglio: panorama

Addestrati ad affrontare le evenienze

Il 24 maggio 1915, dopo vari tentennamenti, l’Italia dichiarava guerra all’Austria entrando così nel più rovinoso 
e devastante conflitto sino allora mai visto nel quale perirono milioni e milioni di persone in tutto il mondo. 
Anche la Valcuvia, sebbene lontana dalle zone di conflitto, ha vissuto questa triste pagina di storia piangendo 
numerosi figli caduti sui campi di battaglia ma anche avendo parte alla difesa dei confini.
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S. Verdiana

S. Sabatino vescovo

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki

S. Teodoro

S. Girolamo Emil.

S. Apollonia

S. Arnaldo

S. Dante

S. Eulalia

S. Maura

S. Valentino

S. Faustino

S. Giuliana

S. Donato

Le ceneri - S. Simone

S. Mansueto

S. Silvano

S. Eleonora

Ia di Quaresima - S. Margherita

S. Renzo

S. Edilberto

S. Cesario

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano Abate
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1918 - Sant’Anna di Cuveglio e San Giuliano di Duno

La catastrofica prima guerra mon-
diale ebbe come miccia l’assassi-
nio dell’erede al trono austro-unga-
rico Francesco Ferdinando e della 
moglie Sofia, avvenuto il 28 giugno 
1914 a Sarajevo per mano del na-
zionalista serbo-bosniaco Gavrilo 
Princip, ma le cause fondamentali 
vanno ricercate nelle contrastanti 
mire imperialistiche delle potenze 
europee, nell’esasperato nazionali-
smo, nella sfrenata corsa agli arma-
menti e nelle spinte belliche che da 
tempo avevano reso tesi i rapporti 
fra le grandi potenze, contrapposte 
in blocchi dall’alleanze. 
Il 23 luglio 1914 l’Austria-Ungheria 
presentò l’ultimatum alla Serbia. 
Quella che poteva essere una crisi 
locale degenerò invece, per questio-
ni di alleanze e convenienze, in un 
conflitto generale per le decisioni 
scioviniste e guerrafondaie prese da 
governanti e capi militari. Nei giorni 
successivi Russia, Francia e Belgio 
con le loro colonie, Regno Unito coi 
suoi domini, Montenegro e Giappone 
si schierarono a fianco della Serbia, 
mentre Germania, Turchia e Bulgaria 
affiancarono l’Austria.
Migliaia e migliaia di emigrati italia-
ni furono costretti a ritornare ai loro 
paesi, causando una profonda crisi 
e una forte disoccupazione. Il pro-
trarsi del conflitto, sbandierato da 
tutti i governi come ‘guerra lampo’, 
fece sì che altre nazioni prendesse-
ro posizione a favore degli alleati: 
l’Italia nel ‘15, il Portogallo e la Ro-
mania nel ’16, nel ’17 Grecia, Siam, 
Brasile e soprattutto gli Stati Uniti 
che traineranno una decina di stati 
americani, fecendo diventare il con-

flitto di portata mondiale tanto da 
venir definito ‘Grande Guerra’.
L’Italia, da poco uscita dalla guerra 
di Libia, si trovò in una posizone dif-
ficile e ambigua: rimanere neutrale 
o entrare in guerra e, nell’eventua-
lità, a fianco di Austria e Germania 
con le quali esisteva un trattato di 
alleanza in caso di aggressione, o 
con gli alleati per liberare le terre ir-
redente di Trento e Trieste, vecchio 
sogno risorgimentale, dov’erano al-
lineati i più. Su queste posizioni si 
era accesa una lotta politica in un 
clima sempre più rovente che sca-
tenò numerose manifestazioni di 
piazza con vari morti. 
Interventista fu da subito la maggior 
parte dei conservatori, mentre i cat-
tolici e i moderati risultarono divisi. 
Neutralisti erano invece i progres-
sisti e i socialisti ma con alcune 
importanti eccezioni prima fra tutte 
quella di Benito Mussolini, direttore 
dell’Avanti!’ che tenne a Varese, nel 
dicembre del ’14, un comizio per 
sostenere la guerra contro Austria 
e Germania, così come aveva fatto, 
in ottobre, l’irredentista trentino Ce-
sare Battisti.
Anche a Varese e a Luino, nel mag-
gio del ’15 si accesero due manife-
stazioni pro irredentisti. Il 24 mag-
gio 1918, la classe dirigente che 
governava l’Italia con il Re Vittorio 
Emanuele III in primis, ruppero gli 
indugi dichiarando guerra all’Au-
stria e  schierando le divisioni lungo 
l’arco ‘Lago di Garda-Cadore-Carnia-
Gorizia’.
In Valcuvia la guerra fu vissuta come 
una realtà lontana ma stringente. 
Partirono per il fronte migliaia di gio-

vani: contadini, operai, benestanti, 
parroci, sindaci e fin anche il preto-
re di Cuvio, avvocato D’Angelo. Le 
famiglie si svuotarono ed eclatante 
fu il caso dei cinque fratelli Damia 
di Duno, tutti in guerra. Sorsero nei 
vari comuni ‘Comitati pro richiama-
ti’, il primo già in maggio a Cuvio, al 
fine di raccogliere fondi e aiuti per 
i militari. Con sermoni grondanti di 
enfasi e articoli accorati e toccanti, 
dai giornali si invitavano le donne 
a lavorare la lana preparando indu-
menti da inviare ai soldati in previ-
sione dell’inverno.
La ‘Cronaca Prealpina’ prese a pub-
blicare lettere dal fronte in cui veni-
vano date notizie e saluti dei soldati 
e riportati i primi caduti sul ‘campo 
dell’Onore’. 
Anche la Valcuvia cominciò presto a 
piangere i suoi caduti; ai primi di lu-
glio infatti il caporal magg. Luigi Felli 
di Casalzuigno “…mandato in esplo-
razione a capo di una compagnia, il 3 
luglio - riferiva la ‘Cronaca Prealpina’ 
- cadde ferito e da allora nessuna no-
tizia certa si ha di lui.” Senonchè il 
12 luglio arrivò in paese la conferma 
della sua morte. Sarà il primo di una 
lunghissima serie.

FRIGHI DANILO
Imbiancatura - Verniciatura

21030 CUVIO (Va)
Via Piave, 3 - Tel. 0332 651425

Spaccio Aziendale di: Occhiali da vista, 
Occhiali da sole, Lenti a contatto.

Controllo gratuito della vista.
Per informazioni n° verde 800 904976

Samcometal s.r.l. - 21100 Varese - Via Brunico, 114
tel. 0332 332577 - Fax 0332 332808

NUOVO PUNTO VENDITA
Gavirate - viale Ticino 32 - tel. 0332 746652

s amco me tal  s.r.l.

occhiali Agenzia Generale
CAV. BRUNO FURIGO e PAOLO ROSSINELLI

CUVIO Via G. Verdi, 39
Tel. 0332 650656 - Fax 0332 623315

LUINO Via XXV Aprile, 25
Tel. 0332 534810 - Fax 0332 500721

SESTO CALENDE Via Corte del Fico 4/A
Tel. 0331 913559

Un conflitto della portata mondiale

Giorgio
& Danilo
Roncari
Via E. Maggi, 7 - (ex Arredocasa)
Cuvio (Va) - Tel. 377 480 37 25

Parrucchieri
moda uomo

Assemblea Pro Loco

Carnevale in Valle
(Pro Loco Cuvio e Cuveglio)
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IIa di Quaresima - S. Albino

S. Basileo

S. Cunegonda

S. Casimiro

S. Adriano

S. Giordano

S. Felicita

IIIa di Quaresima - S. Giovanni

S. Francesca

S. Simplicio

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Arrigo

S. Matilde

IVa di Quaresima - S. Longino

S. Eriberto

S. Patrizio

S. Salvatore

S. Giuseppe

S. Alessandra

S. Benedetto

Va di Quaresima - S. Lea

S. Turibio

S. Romolo

S. Annunziata

S. Emanuele

S. Augusto

S. Sisto

Le Palme - S. Secondo

S. Amedeo

S. Beniamino martire

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vergobbio
Festa di

San Giuseppe

Inizio ora 
legale

(+1 ora)

12

6
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10 2
11 1

48
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1916 - Cuvio: Largo Cappia

Perry Caffè - Centro Comm.le “La Bofalora”
via Giuseppe Maggi, 40 - CUVIO (VA) - Tel. 0332.651792

L a  Va l c u v i a  i n  g u e r r a
Cuvio - 25 maggio 1915
”Le notizie che ci giungono da mol-
te parti annunziano che ovunque si 
nota sincero fervore patriottico e 
che la popolazione sente con indo-
mata forza la grandiosità della lot-
ta che l’Italia ha impegnato contro 
il suo secolare nemico per il trionfo 
della giustizia e del diritto e per il ri-
scatto dei fratelli che ancora gemo-
no sotto il giogo straniero”.
E’ il primo giorno di guerra, una 
guerra misteriosa e lontana com-
battuta in un angolo quasi remoto 
d’Italia che da queste parti quasi 
nessuno conosce, se non attraver-
so le grandi carte geografiche del 
Regio Stato appese nelle aule sco-
lastiche.
La prosa giornalistica della ‘Crona-
ca Prealpina’, inevitabilmente en-
fatica, risente del clima patriottico 
del momento, che vuole la popola-
zione tutta coinvolta in una passio-
ne civile cui è difficile dar credito, 
in tali dimensioni, a un secolo di 
distanza.
In ogni caso, basteranno poche set-
timane di attesa perché il quadro 
idilliaco dipinto dal foglio varesino 
cambi colore. I ‘saluti dal fronte’ 
- titolo della seguitissima rubrica 
che fece la fortuna del giornale - la-
sceranno il posto alle notizie di lutti 
e di tragedie che la censura milita-
re riuscirà sempre meno a coprire. 

Castello Cabiaglio - 20 agosto 1915
“Passò all’esposizione pratica dell’a-
zione che devono compiere coloro 
che rimangono a casa. E l’idea, che 
le ragazze del paese, amorevolmente 
guidate dalle gentili signore qui villeg-
gianti, si radunino per tessere o confe-
zionare indumenti per i nostri soldati, 
fu accolta con entusiasmo, come pure 
la proposta d’inviare, a mezzo del si-
gnor Pozzi, e a nome di Cabiaglio, un 
dono a tutti i soldati e richiamati di 
qui”. - Così la Cronaca Prealpina. 
Sono trascorsi tre mesi da quel gior-
no famoso in cui “il Piave mormorava 
calmo e placido al passaggio / dei 
primi fanti il 24 maggio”. Di ‘guerra-
lampo’ non si parla più. 
Di tornare a casa in tempo, a vittoria 
acquisita, per falciare il grano e rac-
cogliere l’ultimo fieno, com’era stato 
promesso ai nostri contadini-soldati 
da Cadorna e C., neppure. 
Occorreranno altre tre stagioni estive 
e tre autunnali perché la promessa di-
venga realtà. E più di 650 mila morti 
per la causa irredenta. 
Meglio attrezzarsi in vista del primo 
inverno di guerra e dare una mano a 
uno Stato capace di mandare a mori-
re i propri uomini in battaglia, ma non 
di attrezzarli ai rigori invernali. 
Gli scarponi hanno la suola di carto-
ne, guanti, maglie, mutande di lana 
ciascuno deve procurarseli da sé. Da 
qui la proposta del parroco di Cabia-
glio, don Cesare Cazzaniga, lanciata 
alla popolazione riunita nell’asilo del 

paese affinché tutti compiano il pro-
prio dovere, “tanto il soldato che si im-
mola, quanto la ragazzina che rinuncia 
al giocattolo, per comperare una ma-
tassa di lana”.
Lascia basiti come, nel mezzo d’una 
guerra che si va facendo mondiale, ci 
sia chi trovi tempi e modi per fare la 
consueta villeggiatura… ma questo è 
un altro discorso.

Riccardo Prando

LA GUERRA LAMPO INDUMENTI PER I SOLDATI 

La bomba a mano
La bomba a mano a strappo è un’in-
venzione di casa nostra, fu infatti 
ideata e brevettata dai fratelli Luigi e 
Celeste Besozzi di Mombello nel mar-
zo 1915. Si trattava di una granata a 
rudimentale innesco per sfregamento 
o, in caso di umidità, a fiamma li-
bera. Fu sottoposta ai comandi mi-
litari italiani i quali all’inizio non 
la ritennero di grande importanza e 
allora i Besozzi si rivolse ai francesi 
che comprarono la licenza di produ-
zione. Con l’entrata in guerra, anche 
l’Italia però ritenne di utilizzarla.
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S. Ugo vescovo

S. Francesco

S. Riccardo

S. Isidoro

Pascqua di Resurrezione

Lunedì dell’Angelo

S. Ermanno

S. Alberto Dionigi

S. Maria Cleofe

S. Terenzio martire

S. Stanislao

S. Giulio

S. Martino

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto

S. Aniceto

S. Galdino

S. Ermogene

S. Adalgisa

S. Anselmo

SS. Sotero e Caio

S. Giorgio

S. Gastone

Anniversario della liberazione

S. Cleto

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina

S. Pio

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
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Martedì
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Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

APRILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Molte sue vignette erano appese alle 
pareti delle case degli operai e dei con-
tadini, tanto l’autore aveva saputo inter-
pretare i loro sentimenti e i loro proble-
mi. Una specie di Biblia pauperum, la 
Bibbia dei poveri, creata da un disegna-
tore che aveva una firma caratteristica: 
una scala stilizzata, seguita dalle due 
ultime sillabe del cognome. Giuseppe 
Scalarini (1873 – 1948) fu vignettista 
dell’Avanti!, dal 22 ottobre 1911, cioè 
dallo scoppio della guerra di Libia, al 10 
gennaio 1926, in occasione dell’ema-
nazione delle leggi eccezionali fasciste. 
Furono 3764 le vignette che egli pubbli-
cò sul quotidiano socialista e che attra-
versarono la prima guerra mondiale.
Con il tratto deciso e geometrico della 
sua matita fu il compagno fedele delle 
classi sfruttate, quelle che vedevano 
partire al fronte i loro figli e che sape-
vano che sarebbero stati carne da ma-
cello, mentre gli industriali e chi aveva 
voluto il conflitto ‘ingrassavano’. Era 
la loro voce ‘grafica’, o come hanno 
meglio scritto i suoi studiosi, offriva 
loro degli ‘articoli di fondo figurati’. 
La donna, in abito nero, che piange 
sul cannone ancora fumante è una 
vignetta che è entrata nel ricordo di 
molti studenti e lo è attualmente, per 
non parlare di altre ancora più incisi-
ve, sempre con il dito puntato verso gli 
interventisti. “Ogni giorno, verso le sei 
– scrisse M. Ramperti, redattore del 
quotidiano – un passo tacito e dolce 
denuncia la barba nera di Scalarini ne-
gli uffici dell’Avanti!. E’ tanta l’abitudine, 
che nessun occhio si volge, nessuna 
destra si leva dalle cartelle a salutare. 
E’ rimasto, sul tavolo direttoriale, un ro-

tolo bianco. E’ questo il disegno, il dono 
quotidiano che reca ai lettori dell’Avan-
ti! il suo mago silenzioso, il suo mago 
inesauribile. Un rotolino bianco, vi ho 
detto: stretto il più delle volte in un ela-
stico roseo, in un cordoncino azzurro. 
Dentro c’è la dinamite”.
Nel 1914 Scalarini incontrò Gavirate. 
Pur continuando a tenere la residenza 
a Milano, la casetta rosso pompeiano 
(lo è tuttora) dell’attuale viale Verba-
no fu il luogo amato dove visse con la 
famiglia, in particolare, quando Mus-
solini gli impedì di disegnare. Amato, 
nonostante gli arresti e le violenze.
Scrisse: “Una volta a Gavirate, i cara-
binieri operarono una perquisizione 
nella mia casa. ‘Avete delle armi?’, mi 
domandarono in tono imperioso. Tirai 
fuori di tasca la matita e risposi sorri-
dendo: ‘Sì, eccola qui!”. Quando morì, 
l’Avanti! del primo gennaio 1949 ave-
va titolato: “Se si sarà portato dietro 
la matita, chissà che gioia per l’altro 
mondo”.               

Federica Lucchini

1917 - Cuveglio e la Canonica da levante

Calcetto - Minigolf
Via G. Maggi, 9

21030 - Cuvio (VA)
Tel. +39 0332 624561
Cell. +39 333 2621474

U n  p a c i f i s t a  i n  p u n t a  d i  l a p i s
Giuseppe Scalarini nacque a Mantova il 29 gennaio 1873 e fin da giovane dimo-
strò interesse al disegno e agli ideali socialisti. Nel 1898, per le sue vignette sati-
riche antimilitariste contro le cannonate di Bava Beccaris a Milano, fu costretto 
a rifugiarsi in Austria e potè ritornare in Italia solo tre anni dopo. Nel 1911 
cominciò la collaborazione satirica con il giornale socialista ‘Avanti!’, durata 
fino alla chiusura del giornale nel 1926, che gli causò svariati processi e aggres-
sioni fasciste. Per le botte ebbe una mandibola rotta e una commozione cerebrale. 
Nel 1920 venne aggredito anche a Gavirate da un gruppo di squadristi che gli 
somministrarono l’olio di ricino. Di seguito subì il confino a Lampedusa e Ustica 
col divieto di disegnare e allora, sotto pseudonimo, scrisse racconti per l’infanzia. 
Nel 1940 venne nuovamente arrestato a Gavirate. Nel 1943 sfuggì all’arresto 
della polizia di Salò. Nel dopoguerra riprese la collaborazione con l‘Avanti! che 
cessò con la sua morte a Milano il 30 dicembre 1948.

GIUSEPPE SCALARINI

VALCUVIA

VALCUVIA ONE DESIGN SRL
SPECIALIZZATO IN RISTRUTTURAZIONE CASA,

ARREDA CON MOBILI, BAGNI E CUCINE
CHIUDE CON PORTE, FINESTRE E VETRI

Sede legale e unità operativa
Via Verdi, 37 - 21030 Cuvio (Va) - Tel. 0332 650436 - Fax 0332 623105/624541

Sede secondaria: Viale Valganna, 39 - 21100 Varese - Tel/Fax 0332 830563

Gita Sociale
(Proloco)

Via Crucis Interparrocchiale
(Parrocchie Cuvio e Canonica)
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Festa dei Lavoratori

S. Cesare

SS. Filippo e Giacomo

S. Silvano

S. Pellegrino

S. Giuditta

S. Flavia

S. Desiderato

S. Gregorio

S. Antonino

S. Fabio

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia ap.

S. Torquato

Ubaldo Vescovo

Ascensione del Signore - S. Pasquale

S. Giovanni I° papa

S. Pietro di M.

S. Bernardino

S. Vittorio

S. Rita da Cascia

S. Desiderio

Pentecoste - B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio

S. Massimino

S. Felice

SS. Trinità - S. Angela

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA
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1913 - Cuvio, la Canonica e il centro valle

Largo Cappia, 6 - 21030 Cuvio (Va) Tel. 0332 624150 - Fax 0332 624189

Nel cuore della Valcuvia...
Un ambiente rinnovato, caldo ed accogliente.

Che propone sapori delle stagioni e del territorio.

PIZZERIA

Dott.ssa Maria Pia Cantù
Omeopatia - Dermocosmesi

Via Vittorio Veneto 12/A - 21030 Cuvio (VA)
Tel. 0332 624208

www.farmaciadicuvio.docinforma.it

Farmacia
di Cuvio

MARCASSA SILVIO
Impianti elettrici
Automazioni industriali

via Cantone n. 6 - Cuvio (Va)
Tel. 0332 651 982

V a l c u v i a :  ‘ L a  f r o n t e  i n t e r n a ’
IL LAZZARETO
Cuvio - giugno 1915 “… in aperta 
campagna a quasi ugual distanza da 
vari comuni costituenti il Consorzio”.
Come scrive la Cronaca Prealpina del 
31 maggio, viene decisa a tambur bat-
tente la realizzazione a centro valle di 
un lazzaretto. Gli accordi per la realiz-
zazione e la gestione erano stati pre-
si il giorno precedente in Comune a 
Cuvio, presenti il sindaco Emilio Fano 
e i primi cittadini di Azzio, Cabiaglio, 
Orino e Cavona, che allora godeva di 
un’amministrazione a sé. Il progetto, 
così come presentato dal giornale, 
è piuttosto vago sia nella localizza-
zione, sia nella struttura, comunque 
da gestire in maniera consorziale fra 
i Comuni aderenti. Il segnale è forte 
e non deve aver lasciato indifferenti 
le popolazioni alle quali era stata rac-
contata la favola della guerra da risol-
vere in poche settimane e senza gravi 
conseguenze.
La lontananza da casa - e dal lavo-
ro nei campi - della popolazione ma-
schile chiamata alle armi, l’ulteriore 
restrizione delle derrate alimentari 
disponibili all’interno di una valle già 
tiranna di per sé in fatto di agricoltu-
ra, il peggioramento delle condizioni 
igieniche e sanitarie hanno messo in 
allarme gli amministratori locali, che 
temono il diffondersi di epidemie. Da 
qui la vecchia idea del lazzaretto, del 
quale però pare non esserci più trac-
cia nelle settimane e nei mesi suc-
cessivi. Una precauzione esagerata? 
Certamente no: nessuno poteva pre-
vedere con certezza quali conseguen-
ze avrebbe avuto il conflitto per il fron-
te interno o, come si diceva allora, ‘la 

fronte interna’, al femminile. Quasi un 
tentativo lessicale di ingentilire una li-
nea di fuoco che, nei fatti, assomiglia-
va di più a un plotone di esecuzione.

LETTERE DAL FRONTE
Con le ‘lettere dal fronte’, per quan-
to ‘addomesticate’ o semplicemente 
autocensurate, si ha una certa tem-
pestiva informazione sui primissimi 
avvenimenti. Così il sottotenente 
d’artiglieria Giacomo Bini, fotografo 
di Casalzuigno, scrive al padre Ana-
cleto raccontando una delle prime 
battaglie:
“Di fronte a noi il nemico era sca-
glionato su di un monte di una cer-
ta importanza e di lassù tormentava 
incessantemente le nostre fanterie. 
Occorreva quindi sloggiarlo e ciò ven-
ne fatto il giorno 16 [di giugno: sta 
per avere inizio la prima battaglia 
dell’Isonzo]. Enormi difficoltà naturali, 
però, si opponevano alla nostra avan-
zata. Il nemico aveva ricoperto il mon-
te di solidissimi reticolati, di numero-
sissimi trinceramenti blindati e di altre 
difese accessorie. Il mattino di quel 
giorno, quindici nostre batterie apriron 
alle quattro un terribile fuoco a gra-
nata sul nemico. Non sembravano più 
cannoni i nostri, ma mitragliatrici; quel 
monte sembrava un vulcano e verso 
sera i nostri bravi fantaccini iniziarono 
un impetuoso, impressionante attacco 
alla baionetta. Ti assicuro papà che in 
quei momenti mi vennero le lacrime 
agli occhi. 
Dalle nostre posizioni a circa tre chilo-
metri di distanza udivamo benissimo 
l’urlo fatidico di ‘Savoia!’ lanciato da 
quattro reggimenti di fanteria che con 

impeto memorabile stavano assalendo 
e schiacciando il nemico. Il mattino del 
17 tutta la cresta del monte era in no-
stre mani.
Quel giorno ebbi la fortuna di essere 
comandato quale ufficiale esploratore. 
Ciò che vidi nelle trincee nemiche da 
noi conquistate non si può descrivere. 
Il nostro tiro a granata del mattino del 
16 aveva fatto una strage di austriaci. 
Giacevano a centinaia morti nelle loro 
trincee; parecchi erano senza testa, 
senza gambe, senza braccia. E la gioia 
dei nostri per contro era al colmo. Ora 
quelle posizioni, ed altre ancora più 
avanzate sono tenute dai nostri ed i 
contrattacchi nemici vengono sempre 
respinti con gravi loro perdite.
Ebbi pure il giorno 21 l’alto onore di 
poter parlare con S.M. il Re. Mentre 
assistevo al governo dei cavalli, arri-
vò improvvisamente un’automobile e 
si intrattenne con me cinque buoni 
minuti: mi domandò da dove venivo, 
dei miei parenti, dei miei soldati e poi 
andò avisitare le nostre posizioni. Era 
la prima volta che mi veniva accorda-
to tanto onore e ti puoi immaginare 
come ne fui contento.’”

Riccardo Prando

Pellegrinaggio al Sacro Monte
(Parrocchie Cuvio e Canonica)



2015

S. Giustino

Festa della Repubblica

S. Carlo

S. Quirino

S. Bonifacio

S. Norberto

Corpus Domini - S. Antonio G.

S. Medardo

SS. Efrem e Primo

S. Diana

S. Barnaba

S. Onofrio

S. Antonio da Pad.

S. Eliseo

S. Germana

S. Aureliano

S. Gregorio

S. Marina

S. Gervasio

S. Silverio

S. Luigi

S. Paolino

S. Lanfranco

Nat. S. Giovanni B.

S. Guglielmo

S. Virgilio

S. Cirillo

S.Attilio

SS. Pietro e Paolo

SS. Primi Martiri

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì
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1916 - Vallalta: personalità in visita ai lavori

TABACCHI - GIORNALI - MERCERIA
di REALINI & MARTIGNONI

BEVILACQUA Roberta & C. s.n.c.
via Commendator Maggi, 4

21030 Cuvio (Va) - tel 0332 624217

L a  L i n e a  C a d o r n a
All’ingresso italiano nel conflitto, la Val-
cuvia, con le valli limitrofe, fu congloba-
ta nell’O.A.F.N. (Occupazione Avanzata 
Frontiera Nord) comandato dal capitano 
del Genio, Michelini, il cui incarico era 
di costruire un sistema di fortificazioni 
verso la frontiera, così da precludere i 
passi alpini convergenti su Milano, polo 
industriale, nell’ipotesi di un attacco te-
desco dalla Svizzera. Si trattava di una 
linea difensiva che andava dal Sempio-
ne alla Valtellina (con baluardi in Val 
d’Aosta) su un fronte di 150 km ma 
con uno sviluppo complessivo di circa 
850 km di strade camionabili, cammi-
namenti, trincee e fortilizi. 
Era un vecchio progetto militare accan-
tonato a suo tempo per mancanza di 
finanze, ma dopo l’invasione tedesca 
del neutrale Belgio per aggirare le dife-
se francesi, pareva diventato indispen-
sabile giudicando la Svizzera impotente 
all’eventualità di un’azione simile da 
parte dei tedeschi. Sebbene Germania 
e Italia non fossero ancora belligeran-
ti tra di loro, vi era il sospetto che le 
autorità svizzere non fossero del tutto 
neutrali e che tra i cittadini di lingua 
tedesca potessero esserci delle spie. 
A Lugano, nel ‘15 fu scoperto un com-
plotto di diplomatici tedeschi diretto 
alla distruzione di una centrale elettrica 
del varesotto. 
Iniziati nella primavera del ’16, i lavori 
erano praticamente già finiti alla fine 
d’agosto quando l’Italia dichiarò guerra 
alla Germania. L’intero sistema difen-
sivo, alla cui costruzione furono impe-
gnati mediamente 15-20.000 operai, 
costò 104 milioni di lire di allora, (più 
di trecento milioni di euro) e fu chiama-
to ‘Linea Difesa alla Frontiera Nord’. Fu 

solo negli anni Cinquanta che assume-
rà il nome popolare di ‘Linea Cadorna’.
Il varesotto fu tra le zone più rinforza-
te. Vennero costruite trincee e strade 
mulattiere che collegavano caserme, 
depositi e postazioni poste in punti 
strategici: sul Monte Orsa, a Cuasso, 
al Sette Termini, sul monte La Nave, 
sulla Martica, sul Campo dei Fiori, sul 
Colonna, sul S. Martino, a Cassano e 
a Brezzo di Bedero. Il S. Martino, con 
la sua batteria in caverna, magazzini, 
cisterne per l’acqua, postazione per 
mitragliatrici, caserma, casematte, os-
servatori, camminamenti e trincee, era 
il caposaldo maggiormente potenziato. 
Gli appalti per la sua realizzazione furo-
no assegnati a ditte locali che impegna-
rono parecchia manodopera del posto, 
soprattutto ragazzi, anziani e donne e 
per l’economia dei nostri paesi fu un 
aiuto prezioso. 
Il generale in capo delle Forze Armate 
Italiane, Luigi Cadorna, in persona volle 

ispezionare i lavori, effettuando un so-
praluogo il 16 luglio del 1916. La tradi-
zione vuole che due donne di Duno ser-
vissero il tè al generale. L’intera zona 
fortificata venne presidiata dalla 5^ 
Armata agli ordini del generale Mam-
bretti, ma nell’estate del ’17, dopo la 
ritirata di Caporetto, i reparti vennero 
spediti d’urgenza di rinforzo al fronte 
veneto e sul Piave e la linea, ormai giu-
dicata superflua, venne definitivamente 
sguarnita.
Verrà invece utilizzata venticinque anni 
dopo, nel settembre ’43, dai partigiani 
del ‘Gruppo Cinque Giornate’, coman-
dati dal Col. Carlo Croce, disposti a 
‘combattere fino al sacrificio’ i nazi-
fascisti. Furono snidati a metà novem-
bre da un violento attacco nel quale 
verrà utilizzata anche l’aviazione. In 
memoria dei 37 partigiani caduti e del 
loro Comandante trucidato successi-
vamente, nel ’63 venne eretto un sa-
crario d’onore.

Aviatori valcuviani
Nella Grande Guerra venne utilizzato, per la prima volta, l’aeroplano come for-
za bellica per la qual cosa anche Varese e parte della Valcuvia furono ritenute 
a pericolo di bombardamenti dal cielo.
Fra i militari valcuviani spiccano due pionieri dell’aviazione: Salvatore Calori 
di Vergobbio e Andrea Locarno di Orino. Il Calori entrò da subito nello sparuto 
gruppo di pionieri dell’aeronautica ottenendo il brevetto di pilota nel 1912, 
divenendo istruttore a Malpensa assieme a Francesco Baracca. Partecipò ad 
azioni belliche e finirà la carriera col grado di Generale degli alpini.
Il Locarno, già dipendente della Macchi di Varese, divenne pilota allo scoppio 
della guerra, effettuando numerose ricognizioni sul territorio nemico in Trenti-
no che gli valsero la Medaglia di Bronzo quale ‘pilota arditissimo’. Partecipò 
anche alla guerra d’Etiopia raggiungendo il grado di Ten. Colonnello. 
Anche Claudio Savini, figlio di quel Virgilio di Cuvio fondatore del ‘Ristorante 
Savini’ di Milano fu tra i primi piloti dell’aviazione italiana perché ‘non voleva 
marcire nel fango di una trincea’ e fece parte della Squadriglia di D’Annunzio.

Agenzia Generale
CAV. BRUNO FURIGO e PAOLO ROSSINELLI

CUVIO Via G. Verdi, 39
Tel. 0332 650656 - Fax 0332 623315

LUINO Via XXV Aprile, 25
Tel. 0332 534810 - Fax 0332 500721

SESTO CALENDE Via Corte del Fico 4/A
Tel. 0331 913559

Arte, ciliege e musica
(Pro Loco)

Arte, ciliege e musica
(Pro Loco)

Arte, ciliege e musica
(Pro Loco)

Close Day
(Asilo)

Processione
SS. Pietro e Paolo

(Parrocchia)
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S. Teobaldo

S. Ottone

S. Tommaso ap.

S. Elisabetta di P.

S. Antonio M.Z.

S. Maria Goretti

S. Edda

S. Priscilla

S. Letizia

S. Felicita

S. Benedetto

S. Fortunato

S. Enrico

S. Camillo

S. Bonaventura

N.S. del Carmelo

S. Alessio

S. Calogero

S. Simaco

S. Margherita

S. Lorenzo da B.

S. Maria Maddalena

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo ap.

SS. Anna e Gioacchino

S. Liliana

S. Nazario

S. Marta

S. Leopoldo

S. Ignazio

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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1916 - Soldati del genio militare in transito sulla strada Duno - San Martino

Bar Cavallino
Rivendita Sali
e Tabacchi
Valori bollati

Via Piave, 1 - Cuvio (Va) - Tel. 0332 650392
Totogol   Totosei   F1   Formula 101

BIANCHERIA PER LA CASA

C/O VALCUVIA SHOPS
VIA BATT. SAN MARTINO, 112

21030 CUVEGLIO (VA)
TEL. 0332 650220

COSTA
GIOVANNI
GIULIANO

Officina Meccanica di precisione

Via Coloder, 22
21030 Vergobbio di Cuveglio (Va)

tel. 0332 650607
tel. 0332 624424

D o n  C a m b i a n o  r i c o r d a
LA LINEA CADORNA
La guerra in atto sul Fronte Orien-
tale e il pericolo che gli eserciti 
austro-tedeschi potessero invadere 
l’Italia passando attraverso la Sviz-
zera, indussero le Autorità Militari a 
rendere esecutivi i progetti di difesa 
del confine italo-svizzero predisposti 
dopo il 1860, più volte discussi ma 
mai effettuati. 
«1915 - Dichiarazione di guerra. Duno 
diventa quasi zona di guerra per la sua 
vicinanza a S. Martino in Culmine da 
cui si prospetta benissimo la Svizzera. 
Mi affiatai subito con ufficiali e soldati 
che in casa mia trovano conforto mo-
rale e materiale per loro guida e buon 
consigliere militare. Per mia insisten-
za il Comando del Genio ordina che 
la strada Duno - S. Martino passasse 
prospiciente il paese ed anche in que-
sto anno io fui zelante promotore del-
la strada Cittiglio-Vararo…». 
Così scriveva Don Carlo Cambiano, 
Vicario di Duno, nel ‘Diario Parroc-
chiale. Annotazioni più importanti’ a 
proposito dell’arrivo dei soldati del 
Genio Militare che dovevano occu-
parsi della costruzione delle fortifi-
cazioni militari della Linea di difesa 
alla Frontiera Nord, progettate per il 
complesso del San Martino. Questo 
prezioso Diario permette di seguire, 
passo passo, dal 1916 al 1918, i la-
vori in atto al così registrato ‘Cantie-
re San Martino’. 
Le opere incominciarono il 10 aprile 
1916 con la costruzione della strada 
Duno-San Martino partendo dal Cimi-
tero di Duno. Le squadre di operai, 
militari e civili, erano guidate dagli 
assistenti dunesi Giovanni Malcotti 

detto Canela, Francesco Sonzini e 
Paolo Calori. 
Il 10 maggio arrivò a ispezionare il 
Cantiere Luigi Michelini, il capita-
no del Genio Militare cui il Genera-
le Luigi Cadorna aveva affidato la 
responsabilità dei lavori su tutta la 
Linea: «Pranzarono a casa mia e mi 
promisero esonero di Calori Paolo, di 
condurre l’acqua del Torregione alla 
Cappella ed altre cose…». Oltre al ca-
pitano Michelini vennero a Duno il 3 
giugno il nipote del generale Porro e 
il maggiore Fresca; il 7 luglio il gene-
rale Testori e il 16 luglio il generale 
Cadorna: «Venuta di Cadorna col capi-
tano Michelini. Tre automobili. Lo fer-
mai al Cimitero rivolgendo saluto. Mi 
riprese con lusinghiere parole. Strinse 
tre volte la mano!!! ».
Per trovare sistemazione logistica 
alle truppe mobilitate per i lavori ven-
nero requisiti svariate case e casci-
ne: a Cuveglio parte del fabbricato 
di Francesco Rigoli come magazzino; 
tre locali nella casa di Erminia, Irene 
e Luigia Danielli; uno nel fabbricato 
rurale di Domenica, Antonio, Edoar-
do e Giuseppa Pozzi; otto locali nella 
casa di Carlo Calori fu Carlo; dodici 
in quella di Enrico Giovannelli; tutto il 
fabbricato rurale e i terreni circostan-
ti dei fratelli Vincenti; il castagneto di 
Pietro Nicolini e Apollonia Mascioni; 
il prato arborato degli eredi di Car-
lo Calori; un pascolo arborato delle 
sorelle Danielli. A Vergobbio venne 
requisita la Chiesa di S. Rocco per 
farne deposito per proiettili e i rustici 
di Attilio Vanini e Paola Piccinelli.

Francesca Boldrini

Comitato
“Amici della Chiesa del Convento”

Per il recupero del patrimonio storico ed 
artistico della Chiesa dell’Ex Convento di

S. Antonio in Azzio
Via Cavour, 2 - 21030 - Azzio (Va)

amicidelconvento@virgilio.it - c/c 41708744

Don Carlo Cambiano

Concerto del Carmine
(Filarmonica)

Festa Madonna
del Carmine
(Parrocchia)

Tris d’estate
(Pro Loco)

Cuveglio
Festa di Sant’Anna
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S. Alfonso

S. Eusebio

S. Lidia

S. Giovanni M. V.

S. Osvaldo

Trasfig. del Signore 

S. Gaetano

S. Domenico

S. Fermo

S. Lorenzo

S. Chiara

S. Giuliano

S. Ponziano

S. Alfredo

Assunzione V. Maria

S. Rocco

S. Giacinto

S. Elena

S. Italo

S. Bernardo

S. Pio X papa

S. Fabrizio

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo

S. Ludovico

S. Alessandro

S. Monica

S. Agostino

Martirio S. Giovanni

S. Faustina

S. Aristide

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

AGOSTO
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1915 - Cuvio: Villa Masini e via dei Mulini di Reno

B a z a r
Ferramenta

Materiale elettrico
Acquariologia

Tutto per animali
Uccelli - Pesci

Via Vittorio Veneto, 2 - 21030 Cuvio (Va)
Tel. 0332 650319

di Mauro Giroldi

C a p o r e t t o
Milioni e milioni furono i mobilitati da 
ogni regione d’Italia, contadini soprat-
tutto, mandati in luoghi sconosciuti ai 
più a combattere e morire insieme ad 
altri uomini che parlavano solo il proprio 
dialetto cosicchè anche gli ordini degli 
ufficiali spesso non venivano compre-
si, con successivi processi e fucilazioni 
arbitrarie per presunte diserzioni o re-
nitenze. La guerra, che vide l’utilizzo di 
nuove armi distruttive quali carri armati, 
bombe a mano, aerei e gas asfissianti, 
non fu rapida ma di posizione, lunga e  
logorante e i soldati, mal preparati, mal 
riforniti, mal nutriti (la fame spesso la 
faceva da padrona) e mal comandati, 
si trovarano a marcire dentro il fango 
delle trincee combattendo in condizio-
ni ai limiti della follia, su passi alpini 
inaccessibili, tra neve e ghiaccio, per 
conquisatare o difendere a qualsiasi 
prezzo umano un monte, una vetta, una 
piazzaforte. Undici sanguinose batta-
glie furono combattute in due anni sul 
fronte dell’Isonzo senza ottenere effica-
ci risultati, con i morti che si contavano 
a centinaia di migliaia su entrambi gli 
schieramenti. Cruente anche le bat-
taglie sugli altopiani, ad Asiago, nella 
Valsugana, in Valle dell’Adige. Luoghi 
come S. Michele del Carso, Sabotino, 
Bainsizza, Ortigara, Pasubio, Podgora, 
Cortina entrarono nell’eroilogia italiana. 

Bombardamenti a tappeto distrussero 
interi paesi causando una fiumana di 
profughi. Nel ’17 scoppiò la rivoluzione 
russa che portò all’armistizio sul fron-
te orientale. Lo smistamento sul fronte 
italiano delle divisioni tedesche là impe-
gnate, fece sì che l’esercito italiano non 
resistesse all’urto e cedesse di schian-
to a Caporetto il 24 ottobre.
Fu una disfatta, un massacro di uomi-
ni, una ritirata caotica: 10.000 morti, 
30.000 feriti, 265.000 prigionieri, deci-
ne di migliaia di sbandati e un’enorme 
quantità di pezzi e materiale bellico an-
dato perduto. Una rotta che fu arginata 
solo sul Piave e sul Grappa evitando 
che il nemico invadesse tutta la pianu-
ra padana  In quei due anni a tenere 
viva, nei paesi della Valcuvia, l’angoscia 
per la guerra in corso erano la presen-
za di reparti militari per le esercitazioni 
di tiro, l’eco esaltato delle battaglie, le 
missive dal fronte per quanto censura-
te, ma soprattutto il costante e crudele 
stillicidio di caduti, feriti e dispersi. La 
situazione fu aggravata dalle notizie del-
la disfatta di Caporetto con la successi-
va sostituzione di Cadorna con Arman-
do Diaz, l’arrivo di profughi di guerra 
dalle zone cadute in mano al nemico, il 
razionamento dei generi di prima neces-
sità, l’invio dei ‘ragazzi del ’99 e quelli 
del ‘900 a difendere la linea del Piave.  

Le condizioni di vita erano misere, la 
recessione pressante. La disoccupa-
zione, aggravata dal ritorno di parecchi 
emigranti, veniva un poco mitigata da 
lavori pubblici a strade, ponti, cimiteri, 
fiumi e restauri a palazzi, avviati dalle 
amministrazioni comunali e in alcuni 
casi da privati benestanti. Qualche lavo-
ro veniva effettuato per l’industria belli-
ca ma nell’insieme era una ben misera 
situazione.

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PER LA VALCUVIA E L’ALTO VARESOTTO

“Giancarlo Peregalli”
presso Studio Arch. Pozzi

Tel. 0332 602227
Via Indipendenza, 21 - 21036 Gemonio (Va)

Fatevi soci

dalla parte dei bambini

email: valcuvia-unicef@libero.it

Agenzia Generale
CAV. BRUNO FURIGO e PAOLO ROSSINELLI

CUVIO Via G. Verdi, 39
Tel. 0332 650656 - Fax 0332 623315

LUINO Via XXV Aprile, 25
Tel. 0332 534810 - Fax 0332 500721

SESTO CALENDE Via Corte del Fico 4/A
Tel. 0331 913559

Caduti dimenticati
Moltissimi morti a causa della guerra non vennero considerati come tali, forse per 
dimenticanza o confusione di nomi o forse per una distorta interpretazione del ter-
mine caduti. E’ il caso di Maggi Tommaso Giuseppe di Cuvio, artificiere, reso inva-
lido dallo scoppio della mina che stava disinnescando e morto poi a quarantanni 
all’ospedale di Cittiglio nel 1917. A parte la maestra Ottilia Noseda che annotava 
sul registro come i suoi figli fossero orfani di guerra, nessuno lo ha ricordato nè il 
Ministero della Guerra nei suoi albi d’oro, nè il Comune nel suo monumento.

specialisti Jeep Wrangler
vendita, preparazione e ricambi 

direttamente dagli U.S.A.
Tel. e Fax 0332 706509

email: info@jhp.it www.jhp.it
sabato e festivi si riceve su appuntamento

Tris d’estate
(Pro Loco)

Canonica
Festa di San Lorenzo

Duno
Festa dell’Assunta

Vergobbio
Festa di San Rocco

Festa del villeggiante
(Pro Loco)

Festa del villeggiante
(Pro Loco)

Tris d’estate - Spettacolo pirotecnico
(Pro Loco)

VIA PRATI COMUNI - 21030 CUVEGLIO VA
T+F 0332 624160 - CELL. 393 3371938
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S. Egidio

S. Elpidio

S. Gregorio

S. Rosalia

S. Vittorino

S. Umberto

S. Regina

Natività B. Vergine

S. Sergio

S. Nicola

S. Diomede

SS. Nome di Maria

S. Maurilio

Esaltaz. Santa Croce

B.V. Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano

S. Roberto

S. Sofia

S. Gennaro

S. Eustachio

S. Matteo

S. Maurizio

S. Padre Pio da P.

S. Pacifico

S. Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo

S. Venceslao

S. Michele

S. Girolamo

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

SETTEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1913 - Cuveglio: panorama dal campanile di San Lorenzo

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI SANGUE

Sez. Medio Verbano
via Marconi 40 - Cittiglio

tel. 0332 603794
Donare sangue può salvare una vita

COMPUTER
& SOFTWARE
INNOVATIVE SOLUTIONS

RIVENDITORE INSTALLATORE AUTORIZZATO

Internet dove gli
altri non arrivano

Via Battaglia S. Martino, 62
21030 Cuveglio (Va)

Tel. 0332/624512
Fax 0332/1800906

Dott.ssa Maria Pia Cantù
Omeopatia - Dermocosmesi

Via Vittorio Veneto 12/A - 21030 Cuvio (VA)
Tel. 0332 624208

www.farmaciadicuvio.docinforma.it

Farmacia
di Cuvio

L a  S p a g n o l a
Nel 1917 scoppiò una grande pan-
demia letale che, in forma influenza-
le, flagellò dapprima l’Europa e poi il 
mondo intero. Gli venne dato il nome 
di ‘spagnola’ perché furono i giornali 
iberici i primi a scriverne, non essen-
do soggetti alla censura che vigeva 
nelle altre nazioni in guerra dove se 
ne parlò solo come di un’epidemia 
circoscritta alla Spagna. In realtà, il 
virus fu portato in Europa dalle truppe 
statunitensi che, a partire dall’aprile 
1917, confluirono in Francia per la 
guerra.
Si sviluppò sui vari fronti fra i soldati 
ammassati in grandissime quantità, 
in trincee anguste con condizioni igie-
niche terribili, degenerando in breve 
tempo fino a mietere vittime a milioni. 
Si manifestava con febbre alta sino 
ai 40°, brividi, diarrea, vomito, dolo-
ri di gola e affezioni ai polmoni, che 
spesso portavano alla morte nel giro 
di pochi giorni.
Venne colpito maggiormente l’eser-
cito austriaco, malnutrito e maggior-
mente debilitato dal blocco navale 
alle importazioni, nel quale la morta-
lità dei militari fu altissima, quasi il 
triplo rispetto agli italiani, tanto che 
la storiografia austro-tedesca attri-
buisce a questa diversa incidenza di 
mortalità da spagnola la causa della 
sconfitta finale.
L’armistizio e il ritorno dei soldati in-
fetti, fece sì che il morbo si diffondes-
se rapidamente tra la popolazione. La 
medicina dell’epoca si dimostrò impo-
tente e così nel giro di pochi mesi mo-
rirono più persone di qualsiasi altro 
morbo che la storia umana ricordi e 
anche di quelle causate dalla guerra. 

Siccome si trattava di un’epidemia 
taciuta dai vari governi, non si è mai 
potuto quantificare con esattezza né 
il numero dei contagiati né quello del-
le vittime. La più colpita fu indubbia-
mente l’Europa ma nessun continen-
te ne fu immune e si vuole che, tra la 
fine dell’ottobre 1918 e l’aprile 1919 
quando scomparve, la spagnola colpì 
tra i 500 milioni e il miliardo di perso-
ne uccidendone da 50 a 100 milioni. 
La popolazione mondiale allora era 1 
miliardo e 600 milioni.
In Italia il Capo di gabinetto, V. E. Or-
lando, impose una severa censura ai 
giornali, proibendo altresì il rintocco 
funebre delle campane e gli annunci 
mortuari allo scopo di non demoraliz-
zare la nazione, come se la gente non 
vedesse morire famigliari, amici, pae-
sani. A causa di questa censura an-
che in Italia non è stato possibile sta-
bilire i decessi, si stimò da 375.000 
a 600.000, solo l’immensa Russia ne 
ebbe un maggior numero.
Pure in Valcuvia i morti di spagnola si 
contarono a centinaia, anche se fare 
un calcolo preciso è assai arduo; a 

titolo di rapporto diciamo che a Cuvio, 
avente allora 1200 anime, i morti di 
spagnola furono ben 36, il doppio giu-
sto dei 18 caduti in guerra. Un evento 
funesto che si è trascinato nella me-
moria delle genti per più generazioni 
e non dimenticato del tutto neppure 
ai giorni nostri.

In guerra nella lontana Siberia
Il Sindaco di Cuvio, avv. Emilio Fano, richiamato in guerra col grado di ca-
pitano, nel ’17, allorchè divampò la Rivoluzione Russa, fu inviato nella Siberia 
Orientale con un piccolo corpo di spedizione a sostegno delle truppe bianche filo 
zariste, così come fatto da altre nazioni, al fine di ottenere eventuali vantaggi sul 
tavolo della pace. Erano 700 a cui si aggiunsero 800 trentini ex austroungarici, 
prigionieri in Russia e passeranno alla storia come i ‘Battaglioni Neri’ per il colo-
re delle mostrine. Il Fano di quella missione tenne un diario giornaliero dal quale 
si evince una guerra crudele, fatta per bande con vendette feroci. Si distinguerà al 
comando di un reparto nello scontro armato vittorioso del 17 maggio ’19, contro 
i bolscevichi a Semenofskoie, meritandosi la medaglia di bronzo. Il contingente 
riuscì a tornare, dopo mille difficoltà, solo nel 1920. 

Cavona
Festa della natività di Maria

Comacchio
Festa dell’Addolorata

Eco Castagnata
Mercatino dei bambini

(Pro Loco - Alpini)



2015

S. Teresa

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo

S. Francesco d’Assisi

S. Placido

S. Bruno

N. S. del Rosario

S. Pelagia

S. Dionigi

S. Daniele

S. Firmino

S. Serafino

S. Edoardo re

S. Callisto I papa

S. Teresa d’Avila

S. Edvige

S. Ignazio

S. Luca

S. Laura

S. Irene

S. Orsola

S. Donato

S. Giovanni da C.

S. Antonio M. C.

S. Daria

S. Evaristo papa

S. Fiorenzo

S. Simone

S. Ermelinda

S. Germano

S. Lucilla

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
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Inizio ora
solare

(-1 ora)

12

6

9

10 2
11 1

48

57
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IMPIANTI TERMOSANITARI
CONDIZIONAMENTO - INDUSTRIALI

CARPENTERIA - LATTONERIA
RIPARAZIONI

Via Brugnoni, 27
21023 Besozzo (Va)

Tel. 335 465930
E-mail: savari@libero.it

NUOVA SA.VA.RI.

PANOSETTI
FIORI E DINTORNI

Via Fermi 1 - Cuvio (Va)
tel 0332-650202

1920 - Il paese di Duno e il San Martino

Allevamento e macellazione propria
Salumi - Polli

Formaggi - Gastronomia

Via San Lorenzo, 9 - ORINO (Va)
tel/fax 0332 630535 - email: m.cilia@tin.it

L e  t r i b o l a z i o n i  d i  d o n  C a m b i a n o
Il 1917 è ricordato da don Cambiano 
per la sua nomina da parte dei solda-
ti a Cappellano Militare «per acclama-
zione ed erano commoventi le funzioni 
nella piccola Cappella Malcotti presenti 
ufficiali e soldati».
Un singolare processo caratterizzò il 
1918: furono accusati di danni all’Am-
ministrazione Militare sia alcuni milita-
ri del ‘Cantiere San Martino’ per aver 
utilizzato materiale di proprietà del Ge-
nio Militare per costruire manufatti, sia 
operai e operaie in servizio nel Cantiere 
stesso e residenti nei Comuni di Duno, 
Cuveglio, Vergobbio, Arcumeggia, Cas-
sano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Brissa-
go Valtravaglia, Mesenzana, Cunardo, 
Luino per averli acquistati. Si trattava in 
particolare di roncole, zappini, rastrelli, 
falci, martelli, molle e canne da fuoco, 
coltelli e forchettoni, attaccapanni, im-
buti, scaldapiedi, inferriate, culle, porta-
catini, padelle per castagne. 
A Don Cambiano fu contestato di esser-
si fatto costruire una picozzina di ferro, 
lo scheletro di una gabbia in ferro per 
i conigli, uno scatolotto in lamiera per 
un turibolo. Nel suo Diario il sacerdote 
annotò giorno per giorno le tribolazioni 
derivanti dai continui trasferimenti a 
Ghirla presso l’Ufficio Tecnico Militare, 
dalla tensione provocata dai pressanti 
interrogatori e dai colloqui con il Prefet-
to di Varese e con altre Autorità militari, 
dalla preoccupazione per le possibili 
conseguenze. La vicenda si concluse 
nell’agosto del 1918 con un certo sol-
lievo di Don Carlo che annotò il giorno 
16: «Istruttoria ferri a Duno… la luce è 
smagliante e la gabbia sarà restituita». 
La mancanza di altre annotazioni, però, 
non permette di capire quale fu l’esi-

to finale del processo e il destino degli 
altri imputati. Finita la guerra anche la 
Caserma “L. Cadorna”, sita a Vallal-
ta, divenne per don Cambiano motivo 
di preoccupazione: l’immobile, dopo 
un periodo di degrado, fu concesso in 
uso, nell’ottobre del 1920, ai signori 
Camillucci e Visconti, di fede anarchica, 
che, dopo opere di miglioria, aprirono 
l’“Albergo San Martino”, stabilendovi 
anche la sede del Circolo degli Anarchi-
ci. Il fatto che, secondo don Cambiano, 
la caserma potesse trasformarsi in un 
covo di propaganda antireligiosa e an-
tipatriottica, indusse il religioso ad ac-
quistarne la proprietà nel febbraio del 
1924 e a rivenderla, nell’agosto suc-
cessivo a don Giulio Binfarè. Agli inizi 

degli anni Trenta don Binfarè la cedette, 
in comproprietà al Pio Istituto Sordo-
muti Poveri di Milano che la usò come 
colonia estiva per le alunne bisognose 
fino allo scoppio della seconda guerra 
mondiale.

Francesca Boldrini

Le canzoni della Grande Guerra
Una delle tante eredità che la Grande Guerra ha lasciato è una vasta produzione 
di canzoni. Raccontano soprattutto il dolore per i lutti, glorificano le gesta eroiche 
esaltandone il coraggio e il sacrificio singolo o del reparto, celebrano i luoghi delle 
battaglie oppure cantano le speranze di rivedere la propria casa o l’amata che aspetta. 
Spesso erano trasposizioni di vecchie arie popolari o canti militari, a volte servivano 
per dare un po’ di spensieratezza e anche i comandi invogliavano la truppa a cantare 
durante le marce o dentro le trincee, per rendere meno gravosa l’attesa nel tentativo 
di allontanare la paura, le fatiche e i rimpianti. Tra tutte, le più celebri sono senza 
dubbio ‘La Leggenda del Piave’ e ‘Monte Grappa tu sei la mia Patria’ scritte dopo la 
disfatta di Caporetto per incoraggiare i soldati italiani a resistere al nemico. Delle 
altre, che ancor oggi cori e fanfare cantano o suonano in qualche occasione speciale 
o cerimonia celebrativa, si possono ricordare: ‘Le campane di S. Giusto’, dedicata 
alla liberazione di Trieste, ‘Monte Nero’, ‘Monte Canino’, ‘Monte Pasubio’, ‘Ta-pum’, 
‘Bombardano Cortina’, ‘La tradotta che parte da Torino’, e quella di Novara, ‘Sul 
ponte di Bassano’, ‘Inno di Trento’, ‘Bersagliere ha cento penne’, ‘Il General Ca-
dorna’, canto di protesta proibito, ‘La mia morosa cara’, ‘O surdato ‘nnamurato’, 
rielaborato per dare un pò di morale e serenità ai soldati. E poi quelle numerose degli 
alpini a partire da ‘Il testamento del capitano’ su un antichissimo canto militare 
piemontese, per proseguire con ‘Dove sei stato mio bell’Alpino’, ‘Era una notte che pio-
veva’, ‘Bandiera Nera’, ‘Stelutis alpinis’, ‘Aprite le porte’, fino a ‘Il general Cantore’.

Via Prati Comuni, 14 - 21030 CUVEGLIO (VA)

Tel. 0332 651 708
Cell. 338 35 99 829

Open Day Asilo

Canonica
Festa Madonna del Rosario

Castagnata “Amici di Lissone”
(Proloco)
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Ognissanti

Comm. dei defunti - Tobia beato

S. Martino

S.  Carlo Borromeo

S. Zaccaria

S. Leonardo

S. Ernesto

S. Goffredo

S. Oreste

S. Leone Magno

S. Martino di Tours

S. Renato

S. Diego

S. Giocondo

S. Alberto Magno

S. Margherita

S. Elisabetta

S. Oddone

S. Fausto

S. Benigno

Presentez. B. V. Maria

S. Cecilia

S. Clemente

S. Flora

S. Caterina

S. Corrado

S. Massimo

S. Giacomo

Ia di Avvento - S. Saturnino

S. Andrea

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì
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1910 - Cuvio: la chiesa, la pretura e il Palazzo Litta

Meneguolo Mario & Figli s.n.c.
Pavimenti autobloccanti e 

seminabili

Sistemazione strade, piazzali e giardini

Via Monterosa, 5 - 21030 Casalzuigno (Va) - tel. 0332 650497 - fax 0332 650734
www.meneguolo.it Largo Cappia, 6 - 21030 Cuvio (Va) Tel. 0332 624150 - Fax 0332 624189

Un ambiente rinnovato, un’atmosfera calda ed accogliente,
una cantina dove degustare vini e prodotti tipici, una cucina semplice

ma ricercata che pone l’attenzione ai prodotti sani del territorio
Una stufa attorno alla quale discorrere con gli amici

assaporando un dolce di quelli “fatti in casa”.

C o r r i s p o n d e n z e  d i  g u e r r a
Il ‘balletto animato’ svolto in quel di 
Gemonio, durante il campo militare 
dell’agosto 1913 [vedi gennaio] proba-
bilmente fece una conquista amorosa 
che posso segnalare con certezza an-
che perchè entro nell’ambiente a me 
familiare, quello di mia moglie. Suo 
nonno, Mosè N. (1892 – 1967) origi-
nario di Chiari, cittadina del bresciano 
era tra quei militari che operavano qui 
al campo di Gemonio e che, fatta co-
noscenza con Giuseppina A. (1892 - 
1974) gemoniese “doc”, forse proprio 
a quel famoso “balletto” e, dopo un 
lungo fidanzamento durato tutto il pe-
riodo di guerra e pure qualche tempo 
dopo, sposa nel 1920. In quel lungo 
periodo di lontananza causa la guerra 
i due si scambiano una fitta corrispon-
denza: in casa abbiamo ritrovato le ol-
tre 2.000 tra lettere e cartoline, prati-
camente tutte verificate dalla Censura 
militare che lui le ha inviato dal fronte; 
in sostanza uno scritto al giorno! Qual-
che lettera, ma poche quelle che lei 
gli ha scritto e che, possiamo immagi-
nare della stessa quantità, ma che lui 
non ha conservato e riportato a casa, 
certo causa gli spostamenti di guerra.
La tanto attesa fine della guerra i due 
la raccontano così. Il giorno 8 novem-
bre 1918, pochi giorni dopo l’armisti-
zio del 3 novembre, lui scrive alla fi-
danzata, dalla “Zona di Guerra” (causa 
la censura militare la corrispondenza 
in partenza dai soldati doveva essere 
generica): “...Come già saprai, con l’Au-
stria venne fatto l’armistizio, perciò sul 
nostro fronte tutto calmo. L’allegria poi 
di noi soldati di questi giorni è indescri-
vibile, tant’è vero che non sembra an-
cor che sia finita. C’è ancora la Germa-

nia, e per quanto sia privo dei giornali, 
credo proprio che anche Lei poco abbia 
a durare. Com’è possibile descriverti la 
mia gioia! Oh! Se fossi costì! Che festa, 
che allegria, poter dire una buona volta: 
é finita per sempre, presto sarò a casa 
per sempre.” 
Lo stesso giorno lei, la fidanzata ge-
moniese, gli aveva scritto: “Oh, giorni 
indimenticabili sono questi ... Ora sono 
in attesa del giornale di domani per 
sentire della Signora Germania, ma 
non può far altro che seguire i suoi 
alleati e pagare a caro prezzo tutte 
le barbarie e i danni fatti! Povero Gu-
glielmone, [Guglielmo II, imperatore 
della Germania] si fa piccino ora ...! 
Ebbene ci ha fatto soffrire molto ma 
molto, migliaia di uomini dovettero mo-
rire, ma però noi avemmo l’onore della 
giustizia e della vittoria, mentre lui di-
sonorato cadde nella vergogna. Ora ad 
esempio ove ti trovi? Ancora sempre in 
viaggio o fai qualche sosta? Hai già tu 
visitato la bella Trieste redenta?” 
Poi ancora da una lettera, partita da 
Gemonio il giorno 10 novembre ap-
prendiamo qualche episodio capitato 
in paese, a Gemonio: “Oggi, partecipai 
a una solenne religiosa funzione ove il 
parroco [don Cesare Moja] tenne un 
alto discorso patriottico per le vittorie 

dei nostri valorosi italiani e alleati. Ter-
minato ciò venne cantato il ‘Te Deum’ 
in ringraziamento. Anche la chiesa era 
piena di bandiere. V’erano presenti le 
poche società che vi sono, le scuole; 
l’organo suonava a gran festa, fu questa 
una cosa che sarà per me e per tutti in-
dimenticabile. La commozione era più 
grande ancora della gioia e ogni tanto 
mi faceva cadere qualche lacrima.”.
A conclusione un commento a questa 
grande guerra per cui utilizzo le parole 
significative di Otto Dix (1891 – 1969) 
pittore tedesco, partito volontario en-
tusiasta per questa guerra che poi, 
ricredendosi così ha descritto: “Pidoc-
chi, filo spinato, topi, granate, bombe, 
cunicoli, sotterranei, cadaveri, sangue, 
liquame, gatti, artiglieria, sozzura, pal-
lottole, mortai, fuoco, acciaio: ecco che 
cosa è la guerra. E’opera del diavolo”. 
Gli do assolutamente ragione!

Gianni Pozzi

TRE VALLI

Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza
Trasporto Feriti ed Infermieri

via Leonardo Da Vinci, 4 - CUNARDO
www.sostrevalli.it - email:sostrevalli@libero.it

SOS

La naja
La ‘ferma’ militare alla nascita del regno d’Italia, era di otto anni, poi nel 1875 
fu ridotta a tre e nel 1910 a due. E’ durante il primo conflitto mondiale che prese 
piede il termine volgare-dialettale naja, per definire la vita militare, probabilmente 
derivato da te - naja, vocabolo veneto, ma comune in molti vernacoli del nord Italia, 
inteso come morsa, tenaglia, a indicare, in senso dispregiativo, la vita militare che 
obbliga un individuo a lasciare i propri affetti per ubbidire ineluttabilmente ad un 
ordine impopolare e non sempre comprensibile e condivisibile. (G. P.)

Commemorazione Caduti
(Ass. Comb. e Reduci e Alpini)

Giornata dell’anziano
(Giovani Dentro)
Duno - Festa di

S. Martino (in vetta)

Festeggiamenti
S. Cecilia

(Filarmonica)

Festa della Bocciofila
(Bocciofila Cuviese)

Giornata del
Ringraziamento

(Parrocchia)
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1915 - Cassano Valcuvia e la collina di San Giuseppe

Cinzia
A C C O N C I A T U R E

Via Provinciale 21030 Rancio V.
Tel. 0332 994126

CUVIO Via G. Maggi 18
Tel 342 1527690

Tessuti per abbigliamento
Tessuti per arredamento

Tendaggi - Tappeti

Valcuvia Shops - Via Battaglia S. Martino, 112
21030 Cuveglio (Va) - Tel. 0332 650 571

ARREDO
C A S A
ARREDO
C A S A

TessutiTessuti

Anno 2016
Ceneri - 10 febbraio 
Pasqua - 27 marzo

Dott.ssa Maria Pia Cantù
Omeopatia - Dermocosmesi

Via Vittorio Veneto 12/A - 21030 Cuvio (VA)
Tel. 0332 624208

www.farmaciadicuvio.docinforma.it

Farmacia
di Cuvio

L ’ i n u t i l e  s t r a g e
Sul Piave le truppe italiane, affian-
cate da divisioni francesi, inglesi e 
cecoslovacche, riuscirono a fermare 
l’avanzata austro-tedesca e poi, nel 
giugno ’18, a respingere un succes-
sivo attacco nelle battaglie di Nerve-
sa, Montello, Monte Grappa, Tonale. 
Questa tenace resistenza ridiede la 
speranza nella vittoria finale e così 
a sostegno dei soldati, vennero or-
ganizzate manifestazioni patriottiche 
pubbliche. Anche a Cuvio, nel Palazzo 
Conti, la domenica 29 ottobre ‘18 se 
ne tenne una che andava oltre i con-
fini provinciali, con riconoscimenti in 
soldi alle famiglie dei feriti e dei ca-
duti. Ideatore ne fu il deputato provin-
ciale Giovanni Peregrini, presenti una 
folla di valligiani e una lunga sfilza di 
autorità tra le quali l’on. Pavia, il ge-
nerale Gramantieri, i rappresentanti 
alleati, inglesi e francesi delle basi di 
Milano e numerosi sindaci.
Infine arrivò il 4 novembre con la no-
tizia della vittoria di Vittorio Veneto e 
del termine della guerra. Le campane 
suonarono a festa e nelle chiese si in-
tonarono ‘Te Deum’ di ringraziamento. 
Fino ad allora i soldati avevano avu-
to poche licenze con l’ordine di non 
raccontare nulla della guerra e di ciò 
che avevano visto. Con il ritorno dei 
reduci si cominciò a capire l’immane 
disastro, l’atroce sciagura che era 
stata la guerra e le disgraziate conse-
guenze economiche che ne sarebbero 
derivate. Feriti, mutilati, malati, impaz-
ziti, internati sopravvissuti in condizio-
ni pietose (in ogni nazione i campi 
di concentramento erano disumani) 
molti dei quali morirono nei mesi suc-
cessivi. Molti non raccontarono mai 

le brutalità, preferendo dimenticare o 
chiudendosi nel mutismo.
Nessun borgo, nemmeno la piccola 
Comacchio, poté dirsi senza un lutto. 
Il numero ufficioso dei morti o disper-
si nei 21 comuni dell’allora Manda-
mento di Cuvio che contava una po-
polazione di circa 13.500 abitanti, 
ammonta alla sconcertante cifra di 
oltre 300, di cui un terzo a causa di 
ferita o malattia, come si desume dai 
vari cippi commemorativi e l’aiuto di 
qualche elenco comunale. Intere fa-
miglie furono lacerate dalla perdita 
contemporanea di più congiunti e sin-
tomatico è il caso dei quattro fratelli 
De Ambrosis di Mombello, morti sul 
fronte o in ospedale o in prigionia.
Le singole comunità cominciarono al-
lora a pensare di erigere monumenti ai 
caduti per non dimenticare quell’inuti-
le strage, come l’aveva definita papa 
Benedetto XV. Già l’anno successivo, 
prima ancora di un decreto politico, si 
ebbero le prime dedicazioni; semplici 
lapidi od opere d’artista, alle cui inau-
gurazioni intervenivano oratori di pre-
stigio e politici come l’on. Stefano Ja-

cini a Cittiglio il 4 novembre ‘19, l’on. 
provinciale Giovanni Peregrini, nel ‘20, 
a Cuvio, Caravate e Duno e l’on. Luigi 
Gasparotto, nel ’24, a Cuveglio. A Va-
rese presenziò Vittorio Emanuele III in 
persona. 
Le stime, sempre variabili tra di loro, 
dicono che la Grande Guerra fece circa 
17 milioni di vittime, di cui 7 milioni ci-
vili. L’Italia ebbe 1.240.000 tra morti e 
dispersi di cui 650.000 militari ai qua-
li furono dedicati una serie di cimiteri 
di guerra, primi fra tutti il Vittoriale del 
Milite Ignoto a Roma e il Sacrario di 
Redipuglia con 100.000 salme.

Un valcuviano a Fiume
Dal ‘Trattato di Versailles’ dove le nazioni vincitrici disegnarono il nuovo assetto 
geopolitico, l’Italia ottenne il Trentino con l’aggiunta del Sud Tirolo di lingua te-
desca, la Venezia Julia e l’Istria, ma non la Dalmazia, il Dodecanneso e le colonie 
africane promesse: Sud Titolo a parte, più o meno quanto aveva offerto l’Austria 
per la neutralità. Non ottenne nemmeno la città di Fiume e allora si cominciò a 
parlare di ‘vittoria mutilata’. Nel settembre 1919, D’Annunzio con una legione di 
volontari nazionalisti ed ex-combattenti, occupò Fiume chiedendone l’annessione. 
Le potenze fecero pressione sul governo italiano affinchè sbloccasse la situazione 
cosa che avvenne nel dicembre del ‘20 quando Giolitti inviò un corpo militare che 
sloggiò i ‘legionari fiumani’ dopo quattro giorni di scontri passati alla storia come 
‘Natale di Sangue’. Faceva parte del corpo regolare, Pietro Nicolini di Cuveglio.

Concerto di Natale (Filarmonica)
Arriva Babbo Natale (Asilo - Pro Loco)

Piva
Vigilia di Natale in piazza

(Pro Loco)



NOTIZIE UTILI
UFFICI COMUNALI

Tel. 0332 650143 - fax 0332 624210 - www.comune.cuvio.va.it - email: info@comune.cuvio.va.it
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO : LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI - SABATO - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30

MARTEDI - GIOVEDI - Mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 / Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI RICEVONO SU APPUNTAMENTO

SINDACO MAGGI Luciano Indirizzi generali di gestione - Rapporti istituzionali
Controllo Territorio - Controllo operatori ecologici

Rapporti con la Protezione Civile
VICESINDACO FURIGO Bruno Assessore Stato Civile - Anagrafe - Gestione del Personale - Promozione Turistica

Manifestazioni ricreative - Rapporti con le associazioni
ASSESSORE MASSA Fabrizio Bilancio e Programmazione Economica
CONSIGLIERE PANCERA Maria Elena (Marilena) Capogruppo Consiliare Consigliere con delega: Servizi Cimiteriali
CONSIGLIERE MASCIONI Isabella Responsabile frazione Comacchio
CONSIGLIERE MOIA Elda Servizi socio assistenziali
CONSIGLIERE DE LEO Luigi Controllo manutenzione fabbricati comunali
CONSIGLIERE GUANCIA Pellegrino
CONSIGLIERI DI MINORANZA SAVINI Andrea Capogruppo Consiliare, ALDENI Marco, DE TADDEO Miriam
TECNICO COMUNALE LA MICELA Giuseppe RICEVE: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 \ Giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 \ 1° e 3° sabato del mese

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI CUVIO
DON GIOVANNI DUÒ

Piazza IV novembre - 0332 650153
ORARI SS. MESSE

Feriale ore 9.00 - Sabato e prefestivo: ore 18.00
Domenica e festivo: ore 8.00 - 10.30

PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA DI COMACCHIO
DON EMANUELE BORRONI

Casa parrocchiale via Cavour, Azzio - 0332 630531
ORARI SS. MESSE

Domenica e festivi: ore 10.00 / Lunedì e giovedì: ore 17.00 

CIMITERO
ORARI DI APERTURA

Ottobre - Marzo: 8.30 - 17.30 / Aprile - Settembre: 8.30 - 19.00 / MARTEDÌ Chiuso

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ORARI DI APERTURA A UTENTI PRIVATI :

Lunedì, Mercoledì, Giovedì,Venerdì: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00
Sabato 9.00 - 16.30 / Domenica 9.00 - 12.00 / Martedì CHIUSO

PER INFORMAZIONI TELEFONARE al NUMERO VERDE 800 135586
da Lunedì a Venerdì: 8.00 - 16.00 / Sabato 8.00 - 12.00

COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO
Sede operativa: Via Provinciale 1140 - 21030 Cassano Valcuvia

Tel. 0332 991001/ Fax 0332 624209 - www.vallidelverbano.va.it

PRO LOCO - Sig.ra Mutterle Giovanna
0332 651224 - www.cuvio.com - email: proloco@cuvio.com

FILARMONICA CUVIESE: Sig.ra Cazzani Laura - 345 1565271
GRUPPO ALPINI: Sig. De Taddeo Luciano - 0332 650240

CENTRO ANZIANI “GIOVANI DENTRO”: Sig.ra Moia Elda - 0332 650933
ASILO INFANTILE “E. MAGGI” - 0332 651257

SCUOLA ELEMENTARE “Umberto MASCIONI” - 0332 650897

REALIZZAZIONE: RONCARI GIORGIO - TENCONI GRAZIANO - MARTINOLI  SILVIA / TESTI DI GIORGIO RONCARI
In copertina: 1914. Cuvio e la sua valle. STAMPA: Tipo-Offset MARWAN - Mesenzana (VA)

UNA PARTICOLARE RICONOSCENZA PER L’AMICHEVOLE E QUALITATIVO CONTRIBUTO A: FRANCESCA BOLDRINI, FEDERICA LUCCHINI, GIANNI POZZI, RICCARDO PRANDO.
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR, AL COMITATO FESTE VERGOBBIO,

CENTRO ANZIANI “LA PRIMAVERA” CUVEGLIO E ALLA POPOLAZIONE DI DUNO E CAVONA PER LA GENEROSA DISPONIBILITA’;
UN CORDIALE PENSIERO DI GRATITUDINE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUVIO E A TUTTI I CUVIESI PER L’ATTENZIONE E IL SOSTEGNO DA SEMPRE DIMOSTRATOCI;

UN DOVEROSO RICONOSCIMENTO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE ALLA PRO LOCO DI CUVIO, ALLA FILARMONICA CUVIESE
E A TUTTI QUANTI DIMOSTRANO PARTICOLARE INTERESSE AL NOSTRO CALENDARIO

FOTO GENTILMENTE CONCESSE DA: FRANCESCA BOLDRINI, DANIELE DOLCINO, GIANNI POZZI, FRANCO RABBIOSI. 

CASERMA CARABINIERI 0332 650105
 SQUADRA VOL. PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ATTIVO 24/24h: Sig. Paolo Vistalli - 339 7301291

“…Sono giunto davanti alla cascina un rustico ormai fati-
scente dopo tanto abbandono, e mi pare di risentire la voce 
del Nicola… Eravamo seduti intorno al fuoco, io e la vecchia 
Lena nei sedili di fianco, ed il Nicola davanti. La fiammella 
brillava rossa e bianca, ed illuminava la tristezza dei volti dei 
due vecchi coniugi. Poi Nicola si volse verso di me e disse: 
‘Non siamo sempre stati così soli. Prima della guerra erava-
mo in quattro. Uno si chiamava Giovanni e l’altro Enrico. Non 
faccio per vantarmi, ma erano forse i giovanotti più in gam-
ba del paese. Uno dietro l’altro, un solo anno di differenza. 
Allora le cose andavano bene, non c’era nulla che noi non 
potessimo fare, e la vallata era tutta nostra. Quando andava-
mo in montagna per il taglio dei boschi e per fare il carbone 
sotto i lotti di cima, quasi in cresta, ci stavamo a volte una 
settimana passando le notti in una nostra capanna. E lei qui 
ad accudire le due mucche e le galline. Veniva su a metà 
settimana per portarci il mangiare. Giovanni era il maggiore 
ed il più forte. Quando la vedeva spuntare in fondo al sentie-
ro le correva in contro, la prendeva alla vita e la sollevava in 
alto come una bambina.
Eravamo dovunque: sui mercati a contrattare le bestie ed a 
vendere i frutti della terra, nei boschi a tagliare la legna o 
per fare il carbone che poi portavamo giù al piano. Purtrop-
po venne la guerra e partirono insieme, ma insieme non 
restarono. Uno alpino, l’altro artiglieria di montagna. Ci scris-
sero per mesi e mesi ed era tuo nonno, allora sindaco, che 
leggeva le lettere. Il primo a non scrivere più fu Giovanni. Tuo 
nonno, ancora, venne a leggerci il telegramma. Ero accanto 

al pozzo, e tiravo su il secchio. Lo vidi che era ancora lontano 
e fermai la mano sull’argano. Guardavo la figura di tuo non-
no avanzare sulla strada, e con l’orecchio sentivo le gocce 
che cadevano sull’acqua. Mi era accaduto altre volte, ma 
non mi era mai sembrato che il secchio piangesse. Quando 
mi fu vicino gli chiesi: - Quale dei due?
Si fermò di botto come sorpreso dalla mia domanda. Poi 
rispose, guardandomi con dolcezza: - Giovanni.
- Quando è stato?
- La scorsa settimana, lunedì.
Lei era nella stalla, sotto la mucca. Quando venne al pozzo, 
e vide il sindaco, e quel foglio giallo…’
Nicola tacque. La vecchia Lena, rannicchiata nel suo can-
tuccio, si asciugava gli occhi. Ci fu un attimo di silenzio, ed 
anch’io di fronte a quel pianto mi ero commosso. Nicola 
continuò: 
‘Passarono due anni. La gente diceva che ormai la guerra 
era alla fine, e dopo tante paure anche noi aspettavamo 
quel giorno. Invece eravamo a metà settembre quando una 
sera sentii abbaiare i cani e mi voltai. Sulla strada vidi Don 
Giacomo. E’ lontana la casa parrocchiale, ed il parroco era 
solito venire qui tre volte all’anno: Natale e Pasqua per la 
benedizione della casa, ed a maggio in processione per le 
Rogazioni. Sentii un brivido al cuore, come se si fosse spez-
zato. Stavo troncando alla base i fusti ormai ripuliti del gra-
noturco, e la zappa mi cadde dalle mani. Un tremito strano 
mi prese le ginocchia. Volli uscire ad incontrarlo e mi pareva 
di essere ubriaco. E quando fummo vicini, e vidi che stava 

per parlare gli dissi: - No, aspetti un momento Don Giacomo, 
un momento soltanto.
Mi guardò con quegli suoi occhi severi nel volto burbero, e 
mi meravigliai di scorgervi tanta inaspettata dolcezza. Poi 
disse soltanto: - Anche Enrico.
Ero fermo, muto, come annientato. Sentii ancora la voce di 
Don Giacomo che diceva: - Bisogna farsi coraggio Nicola, lo 
so che è dura, ma Dio vi aiuterà.
- Dio, Dio, Dio – risposi urlando – ma perché si accanisce 
tanto contro di noi, perché, me lo vuole spiegare? Ne ave-
vamo due di figli, e tutti e due ce li ha portati via. E lei dice 
che ci aiuterà.
Vidi la campagna intorno, le montagne e il cielo sprofondare 
nel buio come se il sole fosse improvvisamente tramontato. 
Mi sentii mancare e portai le mani al volto divorato dalle 
fiamme. Don Giacomo mi sorresse e accompagnandomi 
dentro casa mi disse: - Lo so che ora non puoi, ma un gior-
no capirai che non è giusto addossare a Dio le colpe degli 
uomini. In cucina c’era lei che stava preparando la minestra.’
A questo punto Lena non resse più, ed i bagliori della fiam-
ma rischiaravano il suo piccolo volto in lacrime sotto il faz-
zoletto nero. Prese la lampada, gli zolfanelli, e dopo aver 
accennato ad un saluto uscì. Per alcuni momenti sentim-
mo i suoi passi nella stanza che era sopra la cucina poi 
più nulla.
Nicola guardava il fuoco. Aveva le mani chiuse a pugno, coi 
pugni stringeva le tempie. Poi prese il fazzoletto per asciu-
garsi gli occhi.”

UR NICO DE VIRA
La letteratura inerente alla Grande Guerra è ricca di titoli e scrittori, basti ricordare Hemingway, Lussu, Gadda, D’Annunzio, Ungaretti, ma noi preferiamo affidarci allo scrittore di casa nostra, Aldo Armando 
Roncari, che in una novella ha saputo raccontare lo strazio del Nico de Vira - Nicola Porrini - al quale la guerra rapì i suoi due figli. Vira era un casolare nei prati del Carreggio di Cuvio che ora non cè più.

Giovanni Porrini, (che, contrariamente a quanto credeva Aldo Roncari, era il più giovane) era artigliere e mori a vent’anni, nella seconda battaglia dell’Isonzo il 26 agosto 1915 a Medol,
in seguito a ferite procurate dallo scoppio di un obice. Venne sepolto a S. Lorenzo di Mossa (ora S. Lorenzo Isontino - GO). 

Enrico, sergente degli alpini, che era sposato, morì a ventisette anni, per le ferite dovute a una granata nemica nel Costone Cadì, sul Tonale, il 4 aprile 1918. Fu tumulato a Ponte di Legno (BS).


