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LETTERA DEL PRESIDENTE

Perché questa volta il numero di autunno esce con poche immagini dalla Patronale? Ve lo chiederete 
scorrendo le pagine successive…
Le ragioni sono prevalentemente da ricercare nel cambiamento della normativa riferita alla “privacy”, 
che con il maggio scorso ha visto l’applicazione della norma europea e dunque una diversa regola-
mentazione.
Non voglio certo tediarVi con la normativa, ma è opportuno che tutti sappiamo come oggi sia ne-
cessario il rilascio della propria autorizzazione per qualsivoglia divulgazione di dati personali, ivi 
incluse le foto che tanto gentilmente offrite alla rivista e che sempre risultano oggetto di ricordo.
Invito tutti coloro che vorranno, e lo potranno fare dal sito di Pro Loco Cameri, a scaricare il file da 
ritornare compilato e sottoscritto ogni qualvolta si vorranno portare od inviare foto oppure articoli che 
si desidera siano pubblicati.
La normativa nel suo dettaglio è disponibile già in sede ed a breve, come scritto, anche sul sito.
Non preoccupatevi però, cercheremo di fare una sintesi più che piacevole della nostra Patronale con 
un numero interamente online, dunque per i meno addentro un motivo per chiedere a figli, nipoti o 
parenti un aiuto in più.

FONDO SOLIDARIETÀ 
Progetto 2018:   sostieni la fragilità della Persona Anziana 

 

Puoi contribuire al sostegno del bisogno sanitario di una persona che  
non riesce a sostenere il costo dei suoi spostamenti per malattia. 

 

Lo puoi fare facendo una donazione minima di € 20,00 (venti) sul conto   
Pro Loco Solidarietà : IT49 J 05034 45250 000000004381 
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N on è certamente ora di tirare i remi in barca, 
ma qualche riflessione è importante e crediamo 
oltremodo necessaria. 

Gli anni del mandato affidatoci stanno volgendo al ter-
mine e le attività più incalzanti si sono svolte con discreti 
risultati, pensiamo, ma siete Voi lettori i giudici di linea 
e dunque accettiamo il giudizio che vorrete dare, ma 
auspichiamo che il vostro sostegno non manchi mai al 
nostro impegno.
Se guardiamo alla situazione odierna devo dire che, 
rispetto a molte realtà simili alla nostra, dobbiamo ri-
tenerci fortunati, non solamente come Consiglio Diret-
tivo, ma come intera Comunità. Riusciamo a condurre 
in porto le attività programmate, ci spingiamo avanti 
promuovendo sfaccettature nuove così da non risultare 
troppo ripetitivi. 
Siamo chiamati a grandi sforzi per la realizzazione di 
eventi importanti: Carnevale invernale ed estivo, Cameri 
Contadina, Biciclettata, Ferraluglio, Sagra del Raviolo, 
Patronale, Natale. 
Il sostegno economico, specie negli eventi di grande 
respiro, non manca e per questo diciamo grazie; quello 

operativo spesso ci lascia con il fiato sospeso, ma dispo-
nibilità, senso del dovere e dedizione compensano quello 
che spesso appare come un esiguo gruppo pionieri.
L’inizio del nuovo anno vedrà necessariamente un 
cambiamento nelle fila del Consiglio Direttivo, l’avvi-
cendamento per elezioni è fisiologico: c’è chi resta, c’è 
chi va ma auspichiamo vi siano molti che decidano di 
partecipare attivamente alla vita associativa.
Come spesso è avvenuto, non piace essere parte di un 
gruppo “dirigente”: comporta oneri e onori …ma, cre-
dete, più oneri e, come i social dimostrano, si è sempre 
soggetti nel mirino del giudizio. 
C’è bisogno di poter contare su giovani e meno giovani 
che vogliano dedicare tempo ed energia nella realizza-
zione di progetti studiati e pensati, secondo le nuove 
normative, ma che non potranno mai essere realizzati 
dall’esiguo numero del gruppo di coordinamento.
Contattateci via mail, diteci quali sono le aspettative di 
giovani, adulti ed anziani. 
Offrite la Vostra disponibilità, siate attori attivi del pro-
cesso di crescita, non fermatevi allo stato attuale, abbiate 
il coraggio di guardare al futuro.

LETTERE DALLA REDAZIONE

PRO LOCO: GUARDARE AD OGGI PER PROIETTARE 
L’ASSOCIAZIONE VERSO IL FUTURO
a cura della Redazione
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LE PAGINE IN DIALETTO

LA FESTA DA CAMBRA
di Giuseppina Carnaghi Casarotti 

La festa da Cambra

Anca stan lè pasà Fèraùst
E mi invece d’andé al mar i sum andà in ti busch
Ma chi lè andà, lè turnà négru … apena una stizich
E in tal bursìch … pila pila mè un fant da pich
Ma in tuna quai moda i sëch divartì
E sula spiagia i diseva: “prüma i pas mi e pö tì”
Ma a sitembre chi a Cambra, o che letizia
Anca i giurnàl üch dacc nutizia
aiè la festa di Frai, e pö dumsi da fê
La dménga dopu lè Santa Grigoria e Sant Michê
E alora dimustruma ai nosc Prutitor, ricunuscenza
Prighê cum divuzioch e fè un bel banch ad beneficenza.
A Gaià par Sant Giusep lè la festa di gramulit
Giostri e baracöi par grant e matalit.
Ma anca a Cambra a sa scherza mia
Aiè l’salam adla duja (che buntà) e strachich boch adla 
nosta lataria.
Però si vurì chûe dis la verità 
Il sò mia zi si sum da Cambra o da Gaià 
I stai a Cambra un pò foravìa
Ma da Gaià i sintu suné l’Ave Maria.
Al me Nonu da Cambra as ciameva Giuvanòt cul da Gaià 
Giüvanìch
E mi cuant ca nasù al me mat ilo ciamà Miclich.
Par la festa da Cambra quanci invidai 
Al pranzo lè quasi una spusai 
E ala sera at Santa Gregoria, ala pusisiöch
Quanta scent! Aiè tuta la populaziöch 
E i trì car!! Che meraviglia!! Che splindór!!
Par Cambra l’è un orgoglio e un unór
E al luntz festa al Sant Michê
Dopu la corsa d’iasu, al banch as va tirê
E se al giostri e baracöi ainè quasi pü, as mora mia 
As va al’Oratorio caiè tanta aligrija
Tanti bel matalèti e tanci bei giuvnòt 
Tuc cuntènt e vesti pulìt cumè veri sciurot.
E nuiauti Noni cus iuma da fê?
Al nos duver, ande Mësa e prighé
E fe limosna un po di pü, su curàc
Una quai sera scusaruma cum al cafèlacc
Ma se al Uratòrio i vëch i nosc matai
La sè sicur chi diventa mia drugà 
E se a cunfises is dismantiguma un quai picà 
Al Signor am parduna e l’porti dal Paradis la sbaratà
E alora forza Camares bagnuma al nas 
A cu da Parnà, Tracà e Gaià
Che par la festa da Cambra lè propruì mia picà
E par ultim ringraziuma chi ca sdà da fê
Par fe bela la festa da Cambra, Santa Grigoria e Sant Michê.

La festa di Cameri

Anche quest’anno è passato Ferragosto ed io invece di andare 
al mare sono andata nel bosco.
Ma chi è andato, è tornato nero … appena un poco 
E nel potafoglio … pulito, pulito come un fante di picche
Ma in qualche modo si sono divertiti
E sulla spiaggia dicevano: “prima passo io e poi Tu”
Ma a settembre qui a Cameri, o che letizia
Anche i giornali ne hanno data notizia
C’è la festa dei Frati, e poi diamoci da fare
La domenica successiva è Santa Gregoria e San Michele
E allora dimostriamo riconoscenza ai nostri Protettori
Pregate con devozione e fate un bel banco di beneficenza
A Galliate per San Giuseppe è la festa dei gramolini
Giostre e baracconi per grandi e bambini
Ma anche a Cameri non si scherza
C’è il salame della duja (che bontà) ed il gorgonzola buono 
della nostra latteria
Ma se volete che vi dica la verità
Io non so se sono di Cameri o di Galliate
Abito a Cameri ma un poco forestiera
Ma di Galliate sento suonare l’ave Maria
Mio Nonno di Cameri si chiamava Giovanni e quello di 
Galliate Giovanni
Ed io quando è nato mio figlio l’ho chiamato Michelino
Per la festa di Cameri quanti invitati
Il pranzo sembra quasi uno sposalizio
E alla sera di Santa Gregoria, alla processione
Quanta gente ! c’è tutta la popolazione
Ed i tre carri !! che meraviglia !! che splendore !!
Per Cameri è un orgoglio ed un onore.
E il lunedì la festa di San Michele
Dopo la corsa degli asini, si va al banco a tirare
E se le giostre e i baracconi non ci sono quasi più non si muore 
Si va all’Oratorio dove c’è tanta allegria
Tante belle ragazzine e tanti bei giovanotti
Tutti contenti e vestiti bene come veri signorotti
E noi altre Nonne cosa dobbiamo fare ?
Il nostro dovere, andare a Messa e pregare
Fare l’elemosina  un poco di più, su coraggio
Una qualche sera mangeremo (scuseremo col) solo caffelatte
Ma se all’Oratorio vanno i nostri figli
Si è sicuri che non diventano drogati
E se confessandoci ci dimentichiamo qualche peccato
Il Signore ci perdonerà e le porte del Paradiso ci aprirà
E allora forza Cameresi bagnamo il naso 
A quelli di Pernate, Trecate e Galliate
Perché per la festa di Cameri non è proprio peccato
Da ultimo ringraziamo chi si da da fare
Per far bella la Festa di Cameri, Santa Gregoria e San Michele. 

˛
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L’ÒM SCAMPÀ CÉNT’AGN FÀ
di Angelo Donato Tornotti

L’òm scampà cént’agn fà
Chisà, sa ch’ al disarisa un òm scampà cént’agn fà
S’al püdarisa vëch al sò pais, cum l’è cambià.
Ad sicur, prüma as vardarisa in gir,
par cirché la strà e andé a vëch la sò cà,
péna ch’ a s’à uriéntà as nacursgiarisa che par travarséla
a j’ andarisa’ na puntisèla o’ na còrda cum’ na cusgèla,
l’unica l’è spicé pugià tacà al mur ch’a vègna’n po’ scür.
Dòpu tantu ch’là spècia, as meia che’l trafich l’è balcà,
insi al pròva a travarsé la strà : Boooottt….
Oh signór’ sa chl’à da suné, adès ch’i sum in méz i tórnu mia indré.
Si, al pais l’è pròpriu cambià, ma ma smèja chi paséu da chi par 
andé cà,
am vëgna in mént cula bòta ch’j’ éu bivù un quai bicer di pü
pròpiu ch’ij in ‘ tuna prèja j’éu scapuscià,
i méu sgarblà tuta’ na mëch su la gèra, ch’l’éva spantigà chi par tèra.
Adès sarisa mia capità, a jè gnanca pü’ na prèja par la strà.
Spècia’ n pò ch’ij pénsu, j’ò’ ncò gnanca vust un cavà,
e cum i féva andé cü carët ch’ im laséva mia travarsé? Ma!
As grata in cò, al va mia vora capì, va béch cl’è tanci agn ch’ i 
sum pü chi,
ma maj j’ aris pinsà’ na ròba insì! 
E süj técc, tra i camit, ‘sa ch’ j’ch tücc cü pal e cul padèli chi 
varda vèrs al cél?
Intant ch’al pénsa, al vega a dl’a finèstra d’una cà
un quadru cum denta dl’a sgént ch’as mòva,
dinèj a jè’ na fumna sità ch’ la  varda, la smëia incantà.
L’è tanta la curiósità, i pich süj védri e i ciam,
DESIDERA? Ai rispunda la fumna, oj mi sarà francésa,
ma i ciam l’ istés: Sa ch’ l’ è sta ròba inò ch’ la parla, cum dénta 
ist ojmi pisgnit?
MA COME PARLA, E’ UN EXTRA COMUNITARIO? MI 
LASCI IN PACE E TORNI AL SUO PAESE!!
J’ò capì ma péna dandé al mè pais, l’è na francésa ad sicür,
chisà ‘ nunda l’è chi sum capità ? Sarà ad sicür un auta cità!
I spér propiu, ch’l’è mia al mè pais, se no ringraziu al Signor,
da vès andà in tal munt dadlà, la belezza ad CENT’AGN FA’ !!!

L’uomo vissuto cento anni fa
Chissà cosa direbbe un uomo vissuto cento anni fa
se potesse rivedere il suo paese com’è cambiato.
Di sicuro, prima si guarderebbe in giro
per ritrovare la strada e andare a vedere la sua casa,
appena riesce ad orientarsi si accorgerebbe che per attraver-
sarla 
ci vorrebbe un ponticello o una corda con una carrucola,
l’unica cosa da fare è aspettare appoggiato al muro che venga 
buio.
Dopo tanto che aspetta, gli sembra che il traffico sia diminuito,
così prova ad attraversare la strada: Booooottt….
Oh , signore cos’ ha da suonare, adesso che sono in mezzo 
non torno di certo indietro.
Si, il paese è proprio cambiato ma mi sembra che passavo di 
qui per andare a casa,
mi ricordo di quella volta che avevo bevuto qualche bicchiere 
di più,
proprio qui in una pietra avevo inciampato 
mi ero spelato una mano sulla ghiaia che c’era sparsa per terra.
Adesso non sarebbe capitato, non c’è più nemmeno una pietra 
per strada.
Aspetta un pò, adesso che ci penso non ho ancora visto nem-
meno un cavallo,
come facevano a muoversi quei carri che non mi lasciavano 
attraversare? Mah!
Si gratta la testa, non riesce a capire, d’accordo che sono 
parecchi anni 
che non sono più qui, ma mai avrei pensato una cosa così!
E sui tetti tra i camini, cosa sono tutti quei pali e quelle padelle 
che guardano
verso il cielo? Mentre pensa, vede attraverso la finestra di 
una casa
un quadro con all’interno della gente che si muove,
davanti c’è una donna seduta che guarda, sembra incantata,
la curiosità è tanta, batto sui vetri e domando,
DESIDERA? Risponde la donna, o povero mè deve essere 
francese,
ma domanderò lo stesso: “Che cos’è quell’affare che parla e 
con all’interno 
quegli uomini piccolini?”
MA COME PARLA, E’ UN EXTRA COMUNITARIO? MI 
LASCI IN PACE E TORNI AL SUO PAESE!!!
Ho capito soltanto di tornare al mio paese, è una francese 
sicuramente,
chissà dove sono capitato? Sarà sicuramente un'altra città!
Lo spero proprio, che non sia il mio paese, se no ringrazio
il Signore di essere andato all’altro mondo la bellezza di 
CENTO ANNI FA’ !!!

Tornotti Angelo Donato. 19 aprile 2005

˛

˛

˛

˛
˛
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STÒRII D'UNA BÒTA, SCRIC PAR FÉ PIASÌ A CHI L'È CLÀ 
AL RADÌSI PRUFUNDI IN DIS' TÀ TÈRA
di Giampiero Galli

I ntant chi féu i mè viacc indrè indal témp (ai prum dal 
noucént) mè capità da sintì 'na discüssióch tra al prèu 
dal paìs e'l sò fradé.

Al sècul al naséva e l’éva purtà nòvi idèj e pinsér strambalà 
in tal paìs. Mi circarò da cuntéla su in dialèt, insì, saréch in 
poichi ch' indaréch vóra a lèsgla. Ancò 'na bota i ripét che 
cèrti létri da Cambra i vai mia vóra a truvéj su sta machina 
dal giablìch ché in di sti temp, se tè mia böch da druvèla, 
a vò zì c’ha tè véc. Scusim e druvì un po’ t' fantasia.
La stòria a mà gnì' in mènt, da na batüda clà giréva a l’u-
ratòriu quant' i séu un matalich. 
Al cüràt e al sò fradé jéva tantu cügnasü in paìs par al söu 
idei difarénti e par al söu criadi. Al fradé pusè pisgnich, 
séva fac prèu e léva tut ciapà a salvé 'j'anmi dal parsuni da 
Cambra. Al fradé pusè grant léva un capégütz,e anca un 
mangia préu. Incöj j'arisa ciamà “Pipoch e Don Camillo” 
un po’ pusè brau.
I dü fradéi anca si's vuréva béch jéva mè…. gata e chéch 
….al giablìch e l’aqua santa. I pénsu, dal bóti, apéna par 
cuntradizióch su la manéra da véch la vita.
I ciam scüsa a Don Massimo, jò mia vòja da pasé par un 
sarvàch, ma fé ghigné na quai parsuna da Cambra. Ma i 
prumét dòpu chiò scric sta stòria, da butém la sciëndra sul 
la tèsta, andé in ginöcc su' i priit dal Tzìch e purté al “cili-
cio” in vita e su la còsa déstra, intant ch’im frustu la schèna.
I séva a mità dl'autüch, al fréc al déva la banadizióch cum 
na quai smana d’anticip. Aiéva mia ancò al sgiladi chi 
murdéva la pèl, ét tajéva la carna e cal rivéva fin a'i'osi, ma 
al quanzéva a gni al fréc, cum al vént cat cilapéva in facia 
'na prova d’ünvèrnu.
La stòria l’è capità in tlà cà dal paiséch, c'léva péna dadré 
d'là gésa. In t'una córta un po’ scura e quant a gnéva nòcc 
as vighéva pü nuta.
Mi i séu stac invidà in cà dal paiséch par béu un bicér 
ad vìch. Quatar cadrèghi trabalènti, un tavlu tüt gamulà, 
pòvra mubiglia e 'n camich. Dlà brasca cum tacà na fiama 
piscnina clà ciaméva péna l' estrema untzioch, prüma da 
smurzès dal tüt. N'à débla lampadina sul sufìt inzóra dal 
tavlu, l’éva l'unica ilüminazióch dlà stanza.
Senza che 'nzüna la dic nè “parmès nè avanti!”, la porta sa 
drivì e al cüràt grant e grös lè gnì dénta. L’éva 'na parsuna 
cas' vighéva che dadlà dlà stüdiu l'éva fac anca di lavór 
pisant.
Al padróch dlà cà, Tògn (insì s' ciaméva al fradé pusè 
grant dal prèu, cal féva al paisëch), l’eva apéna furnì da 
scarghè un carét at féch, da rigülé'l bistiàm e furnì insì la 
só giurnà d' lavór. Su la só facia l’eva ancò la barba lunga 
da tri o quatar dì. Apéna la sintù la porta drivis, l’ha dic 
“lè rivà al sucöch”, anca sa léva ancò mia vust chi l'è clè 
ca gnéva dénta.
Don Pietro, fradè pusè sgióu, lè gnì dénta dasiòt e cum n' 

aria da sfida, a sa sità tacà'l tavlu, inunda mi e al Tògn i 
séva drè a béu un bicér ad barbéra. L'è'ndà sità in facia al 
fradé e intant c'as tiréva via al mantèl e as butéva a pòst al 
sucöch, la dicc: “dobbiamo parlare di tuo figlio, nonché 
mio nipote Giovanni”. Al vardéva, sériu int’i'öcc al fradè. 
Tògn, là lasà sgiò al bicér mità vöj at vìch sul tavlu e la 
dic “sa ca jè ?!“ is stà manéra da parlé un po in itagliëch 
e dialèt, l’éva un clasich par cumincé nà crijada. L’éva na 
manéra par cirché d'avé sémpru arsóch; Tògn cum al sòu 
radisi int’la tera e int' al lavór dür, Don Pietro da vüch clà 
studià, cum la sò riligióch e la sò manéra da parlè cum tuti 
l' parsuni dal paìs,sia culi studiai che j'asu.
Don Pietro, intant al ciapéva la carafa dal vìch mèza pìna, 
sà vujà un bicér ad barbéra, già paragià sul tavlu, par lü e 
par al fradé. Ja dic al Tògn da ciamè l'sò nivót Giovanni 
(Giuànich). Tògn, cum pòca vòja,la sturscéva i sò barléfi e' l 
féva 'na sübiada. Dòpu 'n minüt,al Giuànich, al rivéva tacà'l 
tavlu dal pà e dal ziu, cum i sò vòt agn. La facia e l'mëch 
burghi at tèra, mè la so camisa cum un diségn a quadri rus 
e bianch cl’eva indoss, tuta riscià. cum 'na manga burga ad 
muchia; druà al pòst dal panét. I cavii, négri, j'éva spicinà la 
smajéva 'n rispurchìch. La camisa l’éva mità fòra di cautzój 
strascià, granda già crumpà par la créscita.
Mi, in siléziu, i mò spustà riva al camìch, spirant da vès 
invisiblu e i vardéu sa ca sucidéva.
Don Pietro, al paséva la mëch sul tavlu, par tiré via di finti 
farguii e cum calma la quanzà a dzì ”ti ho già detto, che 
Giovanni non è uno dei tuoi cani da caccia, devi educarlo 
meglio, chiamarlo per nome e dargli amore e istruzione”. Al 
fréc dis paroli iéch impinì la stanza. Tògn, la fac 'na sfòrtz 
'na mèza ghignada e intant cas gratéva la punta dal nas la 
dicc al sò matt: “Giuànich… l’è rivà cullà cal sà tüt da cumè 
cas tira su i matai, t’è capì ? Lu a nà tanci… al sà tüt, l’ha 
studià sui libri…”.
Don Pietro cum un suspir ad pazienza l’ha vardà al nivót, 
che in sileziu ma smajéva cl’éva abituà a sti discüsioi e ru-
manzini. Giuànich sempru citu al vardéva al pà e 'l ziu e al 

˛

˛
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sintiva cul là chi diséva senza póra, al capiva l'itagliëch e 'l 
dialèt. “Insomma“ la dic al cürat al fradé “Giovanni non 
si impegna a scuola e soprattutto non studia la dottrina e 
vorrei che tu intervenissi“. Tògn cum malizia, dopo un' àtim, 
intant cas masagéva al còl, al féva da si cum la tèsta, par 
de d’intént cléva capì. Pö, intant cal vardéva al sò mat, par 
fé dispèt al fradé la dic: “Giuànich…. tò dic tantii bòti da 
studiè sta vaca di sta dutrina, …dai trà a sti purscé dis prèu, 
t’è capì?”. Don Pietro stracüntà dal paròli dal fradè, la butà 
in tlaria l' brasci e la stupà cul bruti paròli e ghignant un 
po’, sa preparà par rispunt. Pö, cum fadiga par mia pèrt la 
pazienza cum al fradé, la rispundù “basta con questi paterni 
consigli” e pö cum un suspir la vardà int’i'öcc al fradè par 
cundané cul la cléva dic.
Vardant al Giuànich, e dopu clà bivù al sò bicér at vìch per 
vadagné un po’ t témp, la préparà la sò risposta. Caratzant 
la facia cum al sóu méch senza cal e lisci, mè culi dal nivòt, 
cum na vós dóltza la dic: “se non studi e impari la dottrina, 
andrai all’inferno e diventerai un asino come tuo padre”.
L’éva tròp! Tògn cum'na scat sa autzà in péj, imbursant 
la cadrèga. Cum 'n scat la catà sù la cadrèga e l’éva prunt 
da tiréla dós al fradè, ma pö la capì nunda cal vuréva rivè 
al préu, a sà calmà da colp e ghignant l’è andà sità e la dic 
“si… l’arsoch, Giuànich, …studia ch’ at vègn intiligént mè 
'l tò ziu clà 'l sciarvèli in puta parchè la studià trop”. Don 
Pietro ad rimand: “il mio cervello non è purè, ma se anche 
lo fosse funziona meglio del tuo che è composto da cacca di 
asino”. Al vòsi i quantzéva a divintè pusè forti, e i bicér ad 
vìch, sémpru pusè impinì e vujà, tra 'na paròla e n’auta, cum 
al faci sémpru pusè rusi. Pö vardant 'dòs al Giuànich al sò 
pà la dic: “t’è capi che ziu c'a tè?”, al cüràt par mia ste'ndrè, 
la butà nà méch su la spala dal nivòt e ja dic: “Giovanni, sai 
quanto ti voglio bene, impegnati, almeno un po’. Fallo per 
tuo zio che ti vuole vedere dottore o prete, hai capito?”.
Giuànich cla sintù tuta la storia, la sbasà la tésta, dopu 'n 
quai sicunt la dic: “andì a l' unfèrnu tuc dü”, pö intant 
cl’andéva vèrs la cüsina, in itagliëch, al vuséva a só mama: 
“mamma! Lo zio e il papà sono alle solite discussioni e si 
sfogano con me, io non ne posso più!!!”
I dü fradéi i séch vardà in facia e i séch sintì in còlpa, al 
cürat, cum calma, la dic: “i giovani di oggi non hanno più 
rispetto per nessuno“. Tògn la cuntinuà cum: “stì matai i 

vègna su sarvach, chi sà n'dalè ch' nduma furnì”, e tirant 
fòra la dama dal tirët dal tavlu, Tògn la quanzà in silénziu 
a büté pòst i tòch sula dama i scach, jütà dal fradé. Urmai 
jéva già dénta in tal sò giöch da tüc i dì. Don Pietro tranquil 
la dumandà al fradé: “a chi toccano i bianchi?… non fare 
la solita apertura del cavallo che perdi di nuovo”. Tògn, 
viscant 'nà sigarèta fac a mëch, al butéva füm e fiami, tantu 
da brüsés la punta dal nas, e'intant cas masagéva al barbarot 
al rispundéva: ”ricòrti che'n't' l’ultima partia, tò dac al mat 
cum al cavà!, inóra stà… citu prèu e tègna sémpru in mént 
che sa tè studià l’è anca parchè, tò pà e mi, i suma spacà 
la schéna dal lavór par paghé i tò libri e andé in gir cum al 
sucöch par al paìs!!!”. Al cüràt la slungà al brasc sul tavlu, 
cum la vós cla traméva, la strinscjù la mëch gròsa e pìna ad 
cupi dal fradé pugià sul tavlu e ja dac'na carëtza, e cum un 
fil ad vós la dic ”grazie….grazie”. Pö, ciapà dla cumuzióch 
la ribadì: “intanto, ora ti darò il matto anche con le pedine 
nere e senza arroccare”.
La pas l’éva fac, la cunsidérazióch tra loj dü l'éva tanta, la 
carafa vujà. Sicuramént al crijadi i saréch andà inèj ancò par 
tantu témp, ma j'éva crijadi sénza firidi e quasi par giöch. 
Adèss al giöch di scach la ciapà al pòst in tlà só tèsta, ma im 
dumandu, la só vita sarà stac sémpru insì? Forsi sì. Intzüna 
di dü l’a'rà cambià idèa, parchè l’amór ai tignéva insèma. 
J'éva péna dal manéri difarénti par mustrè e dal manéri 
difarénti da pinsé.
J'ò salüdà prüma d'andé fòra d'in cà, ma j'ò ricevù sulamént 
at salüt di trabulamént dlà sò buca. Insì ij laséu ai sò discus-
sioj che saréch durà ancò par tantu témp.
Quanta paziénza i duvéva avé in paìs e in famiglia par 
supurtéij.
I ciam scusa par al mè dialèt, scrìcc e parlà. Il sò chi mi facc 
tanti critichi, ma i mò divertì a scriu ancò na bòta sta storia 
in dialèt. Grazie al Tinu dlà Pro Loco e al Turnott che al 
sistema acénti e un po' at paròli sbaglià. Pruvì vujauc a scriu 
na storia in dialèt, pò dopu nà parluma nè....
Facc! adèss tuca a ti prué a lèscla.

Ps: Tino, io ci ho provato. Penso che rimarrà come il “Mano-
scritto Voynich” o bisognerà fare una seconda stele di Rosetta, 
per tradurlo e capirlo in futuro.
Cameri, ottobre 2017

˛

˛

STUDIO FISIOTERAPICO 
 

Viale Marconi 2 CAMERI 

STUDIO PROFESSIONALE  
PER VISITE SPECIALISTICHE 

Via Mazzini 46 CAMERI 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

e-mail: medicalfisiosas@gmail.com 
www.medicalfisiocameri.com 



9

AUTUNNO 2018 • LA NUOVA RUSGIA

STUDIO COMPARATIVO SUI DIALETTI
di Battistino Paggi

Recentemente abbiamo realizzato, grazie alla 
disponibilità del nostro concittadino Emilio 
Pedrazzini, una serie di registrazioni con la finalità 

di studiare il dialetto camerese.
Il progetto rientra all’interno di uno più articolato 
sullo studio delle lingue regionali ed in particolare sui 
dialetti locali. 
Trattasi di un secondo passo, in quanto già era stata 
fatta una prima visita a Cameri "ma senza grandi con-
tributi allo studio" ci dice Filippo Pizzirani ricercatore 
e collaboratore del prof. Vitali.
Ma cosa si è fatto? Niente di particolare, ovvero una 
registrazione di parole, declinazione di verbi e di un 
racconto inviati precedentemente dal gruppo di studio 
e sovrapponibile a quelli somministrati in altre sedi 
territoriali.La preparazione, in particolare della favo-
letta, ha richiesto tempo per lo speaker che, dobbiamo 
dire, è parso durante la registrazione tutt’altro che 
imbarazzato.
A che punto siamo? Le registrazioni sono state ascoltate 
dal prof. Vitali che si occupa dell’analisi dei contributi 
inviati.

Poche parole 
per ora, ma di 
grande signi-
ficato: “sono 
i n c u r i o s i t o 
dalle caratte-
ristiche pecu-
liari del came-
rese, come: le 
-C finali dove 
gli altri dia-
letti hanno la 
-N. Estremamente curiosa è anche la desinenza "ti t can-
tu", forse presente esclusivamente da voi”.
Tutto questo forse non sarebbe stato oggetto di interesse 
se non avessimo un trascorso storico di salvaguardia 
della lingua. 
E dunque, in attesa degli sviluppi, non possiamo che 
ringraziare i molti che negli anni, sapientemente guidati 
da persone colte ed amanti del proprio Paese, hanno 
dato vita ad opere che rimarranno ai posteri come ri-
cordo di un passato che è sempre presente.

© Cantina Monpissan Azienda Agricola Antonio Gallino Produzione vini del Roero e Appartamenti Vacanza  
12043 Canale (CN) - Cascina Boera, 75 Tel. e fax +39017398109 - Cell. +393498733527  

Il valore della nostra Famiglia:  
“offrire il meglio di ciò che produce la nostra terra” 
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      GRUPPO  ALPINI CAMERI  Sezione Novara 
    Medaglia d’Argento V.M. Agostino Zappa 

 
 

2° TORNEO 
CALCIO IN GABBIA 

19 ottobre 2018 – AREA MERCATO – Cameri 
 

 

 
 
Il Gruppo Alpini Cameri nell’ambito della Castagnata organizza il 2° torneo di            
CALCIO IN GABBIA che si disputerà VENERDÌ 19 ottobre 2018 con inizio alle           
ore 19.00 all’AREA MERCATO di Cameri. 
Si gioca 3 contro 3. I giocatori dovranno essere maggiorenni e la squadra dovrà     
avere almeno una riserva. 

La quota di partecipazione (da versare all’atto dell’iscrizione) è di €15 per ogni 
giocatore, comprensivo di assicurazione e buono consumazione di €5. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede Alpini Cameri in via Novara 20, ogni venerdì  
dalle ore 21.00 sino al raggiungimento del numero squadre prestabilito. 

Per informazioni telefonare al 340 5928526  o scrivere a gruppoalpinicameri@gmail.comq 
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Tutto è incominciato da una gran bella iniziativa 
dell’allora assessore Carlo Piantanida.
Questa iniziativa proponeva la valorizzazione del 

nostro territorio camerese, in modo particolare delle 
cascine, per risaltarne la riscoperta della cultura con-
tadina, delle tradizioni, delle feste.
La prima cascina a essere coinvolta è stata la cascina 
Argine con la riproposta della festa della Madonna del-
la Neve ai primi di agosto; festa che si era persa nella 
notte dei tempi.
Questa festa, organizzata dal Rione Pantera e dal Rione 
Aquila con la collaborazione dell’assessore, ha portato 
una grande affluenza di gente alla serata intitolata “Bal-
lo sull’aia” del sabato sera e una grande partecipazione 
alla Santa Messa celebrata da don Tarcisio e al pranzo 
della domenica.
Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ecco che il Rione 
Pantera ha rimesso in piedi anche la festa alla Cascina 
Montimperiale.
Quando è stata fatta in precedenza l’ultima festa in 
questa cascina?
Non si sa esattamente, ma si può presumere che risalga 
a più di un secolo fa.
Dice Don Jonio nella sua Storia di Cameri pubblica-
ta nel 1932 ma scritta nel 1929, che nell’Oratorio di 
Montimperiale alcuni anni prima del 1929, si celebrava 
solennissima la festa della Madonna di Caravaggio (il 
26 maggio) alla quale l’Oratorio era dedicato.
Ebbene il 23 e 24 maggio 2009 la festa della Madonna 
di Caravaggio a Montimperiale ha rivisto la luce.  
Non è stato semplice, si sono dovuti superare alcuni 
ostacoli, ma alla fine si è giunti al traguardo.
Anche qui grande partecipazione di gente che, oltre a 
conoscere la realtà di una cascina, ha potuto ascoltare 
della buona musica il sabato sera e gustare un ottimo 
pranzo alla domenica. 
Molto partecipata anche la Santa Messa domenicale 

celebrata all’aperto dal parroco don Tarcisio.
Nell’anno successivo la festa è stata arricchita dalla 
bellissima fiaccolata che si tiene tutti gli anni verso la 
fine di maggio (data prossima alla festa della Madonna 
di Caravaggio) con la benedizione della campagna.
Prima della festa è stata riportata alla luce una vecchia 
aia in cotto, un vero capolavoro, che giaceva sommersa 
da gramigna e terriccio, che serviva ai nostri nonni per 
essiccare frumento, mais e soprattutto riso.
Ma un detto dice che l’appetito vien mangiando ed ecco 
che un gruppo di giovani, parte integrante del Rione 
Pantera, propone nuove idee e nuove iniziative.
Nell’anno 2009 è arrivata come un fulmine a ciel sereno 
la proposta: “organizziamo LA FESTA DELLA BIRRA” 
(ora Operazione Caraffa).
Dopo riunioni, discussioni, alcune perplessità (a dire il 
vero neanche tante) ecco che la macchina organizzativa 
deve mettersi in moto velocemente in quanto le date 
fissate erano il 25 e il 26 settembre, poche settimane 
dopo la festa patronale.
Tutti i giorni in cascina per i preparativi: il complesso 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE

L’OPERAZIONE CARAFFA COMPIE I SUOI PRIMI DIECI 
ANNI
di Carlo Borrini

Festa di Montimperiale: pranzo

I lavori per riportare alla luce l’aia

Festa di Montimperiale: Santa Messa

segue a pag. 13 
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lo mettiamo qui, gli spillatori della birra lì, la cucina la 
piazziamo là, chi fa l’impianto elettrico, chi va a fare la 
spesa, insomma tutti a collaborare dai lavori più gravosi 
a quelli più minuziosi. 
Tutto questo grazie al Sig. Geddo Giacomino che ha 
messo a nostra completa disposizione la sua aia, il suo 
cortile, i suoi mezzi, a volte anche qualche pollo e un 
qualche “Salam a ‘dla Duja”.
La serata di venerdì è filata liscia senza particolari 
problemi dato che il numero di partecipanti, buono, 
ci ha permesso di lavorare con relativa tranquillità, ha 
consentito di fare una vera e propria prova generale.
Di tutt’altra entità la situazione del sabato sera, tantis-
sima gente è venuta alla festa, chi per cenare, chi per 
un panino, chi per degustare una buona birra, chi per 
ascoltare musica e chi forse anche solo per curiosare.
A un certo punto io e Gianni Attorni siamo usciti 
dalla cascina e siamo rimasti stupiti dalla colonna di 
auto, di motociclette e anche di biciclette che si avvi-
cinava a Montimperiale tanto che ci è scappata quasi 
in contemporanea una frase: MA COSA ABBIAMO 
FATTO!!!???. 
In quella frase c’era un senso misto di soddisfazione, di 
stupore, ma anche un po’ di preoccupazione di poter 
gestire al meglio quella situazione.
Il capolavoro quella sera però l’hanno compiuto i giova-
ni del Rione che hanno gestito in modo impeccabile le 
due serate dal punto di vista organizzativo: garantendo 

la sicurezza, gestendo il traffico (tutte le auto hanno 
trovato, chi un po’ più vicino, chi un po’ più lontano, 
il parcheggio), gestendo il Bar e il servizio ai tavoli.
Tutto è filato liscio anche oltre le più rosee previsioni; 
qualche piccolo intoppo ce l’ha creato, cosa peraltro 
non da poco, lo spillatore, ma con le buone e soprat-
tutto con le cattive si è velocemente inquadrato e ha 
cominciato a funzionare bene e ha ripreso a zampillare 
birra.
Che dire di più: sono state due serate indimenticabili 
per tutta la gente che è venuta a visitarci e che ha co-
nosciuto una realtà (quella della cascina) alla maggior 
parte sconosciuta, per il lavoro, la determinazione e 
anche un pizzico di incoscienza (che non guasta mai) 
del gruppo del Rione Pantera.
La seconda edizione si è svolta sempre alla cascina 
Montimperiale, quindi dal 2011 questa festa si è spo-
stata a Cameri in piazza Santa Maria in occasione del 
Ferraluglio, riscuotendo sempre un grande successo e 
ha preso il nome di OPERAZIONE CARAFFA, spe-
gnendo quest’anno le sue prime dieci candeline.

Operazione Caraffa edizione 2018

Operazione Caraffa edizione 2018
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PRIMA DELLA CORSA
di Franco Maini

D  omenica sera, 16 Settembre: le statue dei nostri 
patroni San Michele Arcangelo e Santa Gregoria 
sono portate in processione per le strade del paese; 

molta gente, preghiere e canti, balconi addobbati, cerini 
accesi sui davanzali. Lunedì pomeriggio: sulla festa cala il 
sipario con l’ultimo numero del suo programma, il palio 
degli asini: spettacolo garantito, rivalità tra i quattro Rioni, 
grande attesa, divertimento confezionato in casa. Un po’ 
tutto. Proprio per questo, il paese si raccoglie lì; attorno 
all’anello del percorso e grida, incoraggia, esulta o nasconde 
la delusione nel silenzio del rimprovero. 
Un fatto così merita l’attenzione di guardare dietro le quinte 
per saperne di più. Allora il cronista ha preso la decisione di 
parlarne con i presidenti dei quattro Rioni per sapere come 
la corsa viene preparata e per sapere anche quale atmosfera 
si respira a poche ore dalla gara. 
LA PREPARAZIONE
E’ affidata completamente al fantino che guiderà l’asino 
e che dell’asino dovrà arrivare a conoscere tutto: l’adat-
tamento alla corsa, la resistenza alla fatica, il carattere, gli 
impuntamenti, i capricci. Nascerà così una confidenza tale 
da persuaderlo a eseguire gli ordini e gli stimoli che riceverà: 

segue a pag. 15 
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cosa, questa, che è davvero fondamentale, decisiva. Quindi 
il fantino è il vero e unico responsabile dell’asino in corsa e 
del suo eventuale successo. A disposizione ha naturalmente 
tempi lunghi: due o tre mesi con allenamenti più volte la 
settimana. Il motivo è poi anche un altro, la provenienza 
stessa degli animali: alcuni sono allevati in stalle cameresi, 
altri, come l’asino che ha vinto per il Rione Aquila, arrivano 
da una stalla del novarese, cioè Premosello Chiovenda, altri 
ancora sono originari da allevamenti sardi. 
VIGILIA E TATTICA
La parola “tensione”, il cronista l’ha udita da tutti i pre-
sidenti. C’è il fantino che la vive e la controlla; c’è quello 
che resta impassibile e preferisce stare in compagnia dei 
suoi pensieri; c’è anche quello che ha bisogno di parlare 
per tenersi lontano dall’idea fissa della gara. Gioca molto 
l’esperienza acquisita e forse il fantino… legionario passa in 
rassegna la tattica già più volte usata: alla curva stretta, che 
potrebbe tradire, moderare la velocità per non cadere; non 
occupare subito la prima posizione, ma scatenarsi a cento 
duecento metri dal traguardo; guardarsi sempre bene alle 
spalle; evitare di stare in gruppo. In altre parole: ognuno si 
costruisce la corsa nella sua mente. 
Poi Piazza Dante e l’arrivo con una gran folla intorno. 
Vittoria o no, quello che conta è, come sempre, la parteci-
pazione. Esserci stato. Quest’anno ha vinto il Rione Aquila. 
Complimenti. Ma onore anche agli altri, il Cavallo, la Pan-
tera, il Serpente. C’è ammirazione e riconoscenza per tutti. 
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FOTOCRONACA DELLA PATRONALE
Fotografie di Giuseppe Formenti, Angelo Donato Tornotti e Daniele Gennaro

Le recenti normative ci impediscono di pubblicare liberamente le immagini che nei giorni di festa sono state scattate. 
Abbiamo fatto una sintesi e siamo convinti di non ledere alcuno nella promozione di questa breve carrellata. Giorni 
di festa ed allegria hanno portato uno spirito di gioia, sana competizione e condivisione che con Voi vogliamo rivivere.

continua a pag. 18
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continua a pag. 20
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0321-517931  /  327-4455120 PIAZZA DANTE 12 - 28062 - cameri (no)

- since 2003 -

pizza da asporto, pizza al metro, fritti, pucce e piadine di nostra produzione

continua a pag. 22
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CAMERI - Piazza Martiri, 3 - Tel.  0321 616024
348 3185705 - cameri@bluvacanze.it

Oltre alle varie OFFERTE dei migliori Tour Operator propone

domenica 25 novembre

GOVONE

PARIGIPARIGI
Dal 1 al 4 novembre

CAPODANNO 
insieme nei Borghi d’Italia

30 dicembre - 2 gennaio 2018

la magia della danza 
sul ghiaccio a teatro 

domenica 27 gennaio *ore 15.30 *
MILANO -Teatro Arcimboldi

CENERENTOLA ON ICE 

SABATO 5 GENNAIO 2019
ORE 20.30

TORINO MAGICA 
e le luci d’Artista

AUSTRIA 8 -9-10

dicembre 

2018
  Carinzia & Stiria

Velden, Graz, Klagenfurt,Villach

 o7 tto r
2 - 28 

eb

Mercatini di Natale a

Domenica 2 dicembre 2018

BERNA
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È  ovvio che oltre agli impegni scolastici non mancavano 
i divertimenti e i giochi di cui ho già diffusamente 
parlato. Uno dei luoghi più frequentato era l’oratorio 

parrocchiale, che si trovava esattamente dov’è oggigiorno, 
pur essendo ben diverso nelle sue strutture. C’era il settore 
maschile con il suo campo da calcio e il teatro, diventato 
poi con il Don Ugo cine-teatro, e il settore femminile, 
separato da un muretto dal maschile, con il suo parco e 
il fabbricato rimasto pressoché immutato fino alla recente 
ristrutturazione.
L’oratorio era molto frequentato dai ragazzi che, oltre 
all’istruzione religiosa, vi trovavano ampie possibilità di 
divertimento sotto l’occhio vigile di Don Ugo e del nostro 
caro e indimenticato parroco Don Cleto Valli. Sul campo 
da calcio noi ragazzi potevamo dare sfogo alle energie re-
presse nelle ore scolastiche, con disperazione delle nostre 
mamme che ci vedevano tornare spesso con le povere 
calzature di allora in condizioni disperate: non si parlava 
certamente di usare scarpe da calcio che esistevano solo 
nei nostri sogni! 
Altri luoghi da noi utilizzati per sfrenare la nostra fantasia 
nell’imitare le imprese dei nostri eroi cinematografici era-
no i tanti bunker di cui i Tedeschi avevano disseminato le 
campagne: si trattava di ripari per gli aerei ottenuti con dei 
terrapieni, alti qualche metro su tre lati di un rettangolo, 
privo di uno dei lati lunghi per permettere l’accesso alla 
struttura. Gli aerei lì ricoverati risultavano abbastanza al 
riparo dai mitragliamenti degli aerei nemici, e sparpagliati 
così nella campagna non apparivano un facile obiettivo 
quale potevano essere se allineati lungo le piste o parcheg-
giati negli hangar. Il bunker da noi preferito era situato 
non lontano dalla Madonna, nella zona dove oggi si trova 
l’Agricola Camerese. Lì ci trascorrevamo interi pomeriggi 
perché, per non interrompere il gioco, partivamo da casa 
con la merenda.
C’era però un altro luogo, vicino a casa, che sfruttavamo 
volentieri per i nostri svaghi: l’”urtàsc” (ortaccio). Era 

una piccola area verde, come oggi verrebbe chiamata, 
non molto estesa, formata da una parte a prato, par-
zialmente coperta da una “toppia” (pergolato) di vite, 
dove le massaie stendevano il bucato bianco a “’mpassì” 
(sbiancare al sole), circondata dagli orti della “Valenta” 
(Ardizzoia) e del “Triquatrich” (Testa) e da alcuni casseri. 
Vi si accedeva dal numero civico di via Baracca successivo 
al nostro e lo si raggiungeva dopo un piccolo tratto in 
salita. Anche lì, dove si univano a noi il Luigi Fasolini, 
il Sergio e la Mirella Testa e il Gianluigi Manassa che 
abitavano nelle case che chiudevano l’”urtàsc” verso la 
via Manzoni, trascorrevamo ore liete a divertirci senza 
distinzione di sesso, maschi e femmine, tutti più o meno 
coetanei: i più grandi erano il Gianfranco e il Luigi che 
avevano tre-quattro anni più di noi.
Non sempre però ci scatenavamo nel gioco: esistevano 
anche momenti di svago tranquillo. Era quando ci si-
stemavamo sui gradini della scala che portava al piano 
superiore di casa mia per dedicarci con avidità alla lettura 
dei fumetti. Il papà tutte le volte che si recava a Novara 
per le necessità della tabaccheria, non mancava di passare 
dall’edicola di Piazza Cavour del suo amico Miramonti, 
dove faceva buona scorta di giornali a fumetti. Erano i 
“Comics” americani che venivano stampati inizialmente 
sotto forma di giornaloni a colori con i fumetti in Inglese 
con sottostante traduzione italiana, e che trovavano dif-
fusione tra le truppe d’occupazione. 
Successivamente arrivò l’ondata di tutti i più famosi 
fumetti americani oramai tradotti in Italiano: l’Uomo 
Mascherato, Mandrake, Cino e Franco, l’Asso di Picche, 
quello che verrà successivamente chiamato Superman o 
l’altro oggi noto come Batman, l’uomo ragno, l’avvocato 
Mason diventato poi un fortunato personaggio televisivo, 
Dick Kirby, famoso detective dalla mascella squadrata, 
che si batteva contro la malavita di Chicago, altri perso-
naggi, piloti americani in guerra contro i Giapponesi nella 
giungla asiatica, e poi le avventure di Lil Abner. 

RICORDI DI UN VECCHIO BACUCCO (continua dal numero precedente)

di Mario Galliani

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

segue a pag. 25 
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Questi ultimi in verità erano soggetti più per adulti che 
per bambini. Ovviamente non mancava il Giornalino 
dei Piccoli con le avventure del signor Bonaventura. Il 
Vittorioso ci attirava con le gesta di Pippo, Palla e Pertica, 
personaggi creati dall’estro di un giovane disegnatore che 
diventerà famoso: Jacovitti. Erano molto apprezzati gli 
Albo d’Oro della Mondadori con Topolino, Paperino, 
Pippo, Pluto, Gamba di Legno e tutti i personaggi frutto 
della creatività di Walt Disney. Però l’eroe che cattura-
va maggiormente la nostra giovane fantasia era “Flash 
Gordon”, pilota dello spazio, che passava di avventura in 
avventura, da pianeta a pianeta, affrontando con la fedele 
fidanzata “Dale” e l’inseparabile “Prof. Zarro” il terribile 
Imperatore “Ming” e tutte le forze del male coalizzate, 
abbattendo anche innumerevoli mostri extra terrestri 
fino al trionfo finale. L’intera collezione era costituita 
da quaranta grandi album a colori, che oggi potrebbero 
valere una fortuna. 
In realtà papà li regalò a un piccolo bimbo che si trovava 
ricoverato in Seconda Chirurgia dell’Ospedale Maggiore 
di Novara, diretto allora dal famoso Prof. De Gasperis, 
perché era in attesa di un intervento difficilissimo al 
cuore. Devo dire che anch’io approvai il gesto del babbo 
trovandomi per la prima volta ricoverato in ospedale per 
una peritonite, al termine delle vacanze prima di iniziare 
la terza liceo. Non tutti allora potevano permettersi così 
gran numero di giornalini, e questo finiva col procurarmi 
moltissimi amici, non del tutto disinteressati, oltre alla 
normale congrega del cortile.
La guerra aveva lasciato un’eredità di lutti in molte fa-
miglie cameresi, e alcuni compagni di scuola aspettavano 
con ansia il ritorno dalla prigionia del papà che non 
avevano conosciuto. Nel giro di alcuni anni, a seconda 
della localizzazione dei campi di prigionia, per primi i 
prigionieri in Germania e Inghilterra e a seguire quelli 
detenuti in Africa, in India, in America e in Russia, questi 
soldati poterono finalmente riunirsi alle loro famiglie. Mi 
ricordo la gioia dell’amico e parente Alessio Galli quando 
poté finalmente abbracciare il suo papà Antonio (Lisiot).
Devo dire però che il ritorno che mi è rimasto più impres-
so nella mente deriva da motivi molto più prosaici che 
esulano completamente da queste situazioni altamente 

continua a pag. 26

emotive. Si tratta del rientro a casa del “Carlich Catolich” 
(Carlo Galli) detto anche “Caio”, che venne festeggiato 
dagli amici con una cenetta presso la trattoria “La Cerva” 
che era situata all’imbocco di via IV Novembre. 
Purtroppo anche questa osteria, come molti altri locali 
pubblici della vecchia Cameri, è scomparsa travolta dall’e-
volversi dei tempi, ma ne rimane il malinconico ricordo 
tra i Sanrocchini di una certa età. Come dimenticare la 
sua semplice insegna, e i tre gradini che immettevano nel 
locale dove gli avventori venivano accolti dalla bonomia 
dei proprietari, il Carlo Garavaglia, trecatese di origine, e 
la moglie Carmela. Essi formavano una coppia ben assor-
tita e molto affiatata, senza figli: lui alto e con una pancia 
prominente che gli conferiva il “phisique du role” e lei 
ancora bella e spiritosa. Erano bravi cuochi e spesso, nel 
salone da pranzo, venivano allestiti pranzetti memorabili, 
che esaltavano l’abilità ai fornelli di entrambi. Famosi i 
cannelloni e la cacciagione della Cerva. 
Per capodanno poi, poteva capitare che qualche cliente 
portasse a cucinare in salmì un “coniglio” di quelli che 
abitualmente miagolano. Talora il babbo mi permetteva 
di accompagnarlo alla Cerva, dove potevo consumare un 
bicchiere di spuma o di gazzosa. 
Lì la Coca-Cola non era molto apprezzata, e non c’era 
nemmeno la macchina del caffè espresso. Tuttavia i clienti 
non mancavano e tra essi ricordo un trio di guardiacac-
cia: il Mario Zanotti, il “Puciu” Fagnoni e il “Cichich 
Nuvloch” (Francesco Nuvoloni). Poi il “Buriuloch” 
(Gaudenzio Borioli), cassiere della Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde e papà del coscritto e amico 
Giuseppe, e il “Carlètu Rundich” (Carlo Rondini). 
Ovviamente c’erano molti altri avventori come il “Binu 
Ciclista” (Testa), mio vicino di casa, il “Carlètu Varisot” 
(Carlo Piccoli) così chiamato per le sue origini, che veniva 
anche detto “Vem-vem” da un suo intercalare dialettale, il 
“Pirinu Canagia” (Piero Introini) soprannominato anche 
“Senero” per l’abilità con cui in gioventù giocava a calcio, 
richiamando lo stile del suddetto campione sudamerica-
no, il Michele Bertozzi detto “Miclich Farmacista” perchè 
impiegato alla Montecatini a Milano, e tanti altri che 
spesso si sfidavano in accanite partite a carte: soprattutto 
scopa o tarocchi. 
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Allora i tavo-
li, ricoperti dal 
regolamentare 
tappeto verde, 
diventavano ter-
reno di battaglia 
senza esclusione 
di colpi. Non 
mancava mai chi 
ricordasse che “i 
punt cunta pusè 
signéi che féi” 
(ha più valore se-
gnare i punti che 
farli), punti che 
venivano scritti 
col gesso sull’im-
mancabile lava-
gnetta d’ardesia, 
a cui era legata 
con una cordicel-
la una zampetta 

di coniglio che serviva da cancellino. Ero particolarmente 
attratto da questi giochi e mi appassionava seguire lo 
svolgersi delle partite.
Chiedo scusa per avere divagato, e torno all’argomento 
in questione. Alla fine della cena in onore del “Carlich 
Catolich”, di cui il papà era amico e coscritto, venni 
condotto alla Cerva per farmi assaggiare un dolce di cui 
ignoravo l’esistenza, come del resto di tutti gli altri dolci 
di pasticceria. Ebbi così modo di gustare quella delizia 
che porta il nome di zuppa inglese, riportandone impe-
ritura memoria.
Oltre ai lutti, ai danni materiali e alla miseria, la guerra 
aveva disseminato le nostre campagne di ordigni esplo-
sivi. Nelle scuole e negli ambienti pubblici erano affissi 
manifesti che riproducevano i dispositivi deflagranti e 
che invitavano tutti, in particolare i bambini, a evitare 
di toccarli o peggio di raccoglierli, e a denunciarne la 
presenza ai Carabinieri. 
Tuttavia si cercava in tutti i modi di ricuperare il materiale 
ferroso delle schegge disseminate specie lungo le piste 

fatte saltare dai Tedeschi in ritirata. Alcuni poi si erano 
addirittura associati per disattivare le bombe inesplose 
e crearsi una fonte di guadagno, ancorché con grande 
pericolo per la loro vita. Infatti, il 17 ottobre 1947, a 
un’esplosione che mise in allarme l’intero paese, seguì 
immediatamente la notizia della morte del giovane Piero 
“Tazzich” (Lombi), di appena diciassette anni, dilaniato 
dallo scoppio della bomba che con altri stava disattivando, 
e del ferimento del Roberto Galli che ebbe asportata una 
mano. Grande fu la disperazione dei genitori e il cordoglio 
dei paesani tutti. 
Ma questa non fu l’unica disgrazia dovuta alle armi. Infatti 
alcuni giovani, non contenti di pescare di frodo usando il 
cloro, utilizzarono per queste belle imprese alcune bombe 
a mano allora di non difficile reperibilità. Risultato: il 
Rodolfo Frezzato perse una mano e l’Angelo “Cardech” 
(Morosi) ebbe il viso deturpato da innumerevoli schegge.
Oltre alla gola, vizio che è peggiorato con l’età, nella mia 
infanzia devo riconoscere che ero afflitto dalla vanità, ac-
centuata dal fatto di essere figlio unico e quindi al centro 
dell’attenzione di tutti i miei cari. 
Ricordo ancora con quanto narcisismo mi pavoneggia-
vo di fronte all’obiettivo del fotografo per i miei primi 
pantaloni lunghi alla sciatora, infilati negli scarponi fatti 
dalle abili mani del “Marlich”. Ero molto ambizioso e ci 
tenevo alla mia capigliatura, tanto da non dovere essere 
mai sollecitato a recarmi dal barbiere. 
Nei miei primi anni mi portavo volentieri dal Ciro Mi-
nerva che teneva negozio dove ora, dopo i restauri, c’è 
l’ufficio di assicurazione dell’amico Sacco, a sinistra del 
portone in fondo al primo tratto di via Baracca prima della 
curva. Ho già accennato sopra quanto soffrii a seguito 
della completa rasatura a cui venni sottoposto a Invorio 
Superiore. 
La mia vanità raggiungeva vertici sublimi, quando il papà 
mi portava con sé alla Cerva, dove ricevevo le attenzioni e 
i complimenti della Carmela e di molti degli avventori che 
erano anche clienti della nostra tabaccheria. In particolare 
il “Camill” (Camillo Braga), che era scapolo, mi prese in 
simpatia e mi insegnò a riconoscere le carte dei tarocchi 
con relativo punteggio facilitandomi la comprensione 
delle partite alle quali assistevo.

L'abito nuovo
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continua a pag. 28

L'ASILO DI CAMERI NEI MIEI RICORDI 
di Giampiero Galli

Durante questo lungo e interminabile freddo inverno, 
con le rigide temperature che ci sta regalando, mi 
capita di avere strane sensazioni. Sarà il raffreddore 

o qualche linea di febbre che scombussola il mio “piccolo” 
cervello, saranno le cellule celebrali che vengono distrutte 
a milioni dal crudele invecchiamento, ma qualche cosa mi 
sprona a raccontare qualche “bala”. Ho deciso di inserire 
ogni tanto qualche parola dialettale perché sembra che 
diverta e renda più interessanti i miei racconti. Ascolto 
sempre i suggerimenti degli amici per strada che mi 
chiedono più racconti sulla vecchia Cameri.
Sono poche le occasioni in cui la vita mi permette di entrare 
in un giardino sconosciuto, di passeggiare tra i propri sogni 
e di accarezzare ricordi che pensavo perduti. Basta una 
parola pronunciata nel nostro feroce, aspro e dimenticato 
dialetto, o un incontro con un amico che non vedevo da 
anni, che un mondo perduto riemerge a poco a poco dalla 
nebbia. Sento subito il desiderio di accarezzarlo, coccolarlo 
e di ridagli i colori perduti, per poi raccontalo a qualcuno.   
GianRenzo, ti ringrazio dei complimenti per il libro scritto 
sulla Cameri degli anni 60-70. So che sono immeritati e 
che è solo un segno di amicizia, ma l’importante è stato 
provarci, e sono sicuro che rimarrà una finestra sulla mia 

gioventù, molto simile a quella di molti ragazzi di quel pe-
riodo. Era il tempo del “peace and love”, della musica dei 
Beatles e Rolling Stones, dell'amore e dei capelli lunghi e 
della mia voglia di vivere. Tutte le copie stampate sono state 
vendute ma qualcuno me ne richiede ancora una. Alcuni 
stanno aspettando il seguito (già pronto in fondo ad un 
mio cassetto), ma per il loro bene ho deciso di risparmiargli 
ulteriori sofferenze.
Ora, voltando pagina, mi trovo invece nella mia piccola 
biblioteca, in un luogo inaccessibile agli estranei. In questa 
personale raccolta di libri, a volte passo il mio sguardo sui 
logori e sbiaditi dorsi dove sono incisi i titoli. Tutti sono 
molto personali, custoditi con amore, ma per leggerli devi 
possedere una particolare e unica chiave. Posso scegliere 
il periodo, l’avventura, i protagonisti e i luoghi. Non è una 
biblioteca come quelle che ho avuto la fortuna e il piacere di 
visitare, come il Trinity Collage a Dublino. Nemmeno come 
la lussuosa Morgan Library di New York, con i suoi legni 
lucidi e gli spartiti originali di Mozart, o la modernissima, 
immensa, strabiliante e magnifica libreria di Alessandria 
d’Egitto dove il tempo sembra si fermi appena entrati, 
ammaliati dalle bellezze contenute. No, è una libreria 
dove i libri sono messi in modo disordinato, con le pagine 



28

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2018

smangiate ed ingiallite dal tempo. Molti di questi libri 
hanno perduto alcune pagine e su alcuni fogli rimasti, si 
sono scolorite e perse le frasi scritte, lasciando solo delle 
inutili pagine bianche.
È la biblioteca della mia mente, dove i ricordi nascosti sono 
sempre presenti e non smettono mai di tenermi compagnia.
Oggi ho voluto prendere un volume che riportava la scrit-
ta “asilo 1956-57”. Non mi sono sorpreso, dopo averlo 
aperto, di trovare molte pagine strappate e vuote, pagine 
che si sbriciolavano tra le dita. È un libro fragile, come i 
rotoli ritrovati nelle grotte del Mar Morto, a volte sono 
solo frammenti di pagine, ma che letti anche parzialmente 
illuminano ancora la mia mente.
Quindi, prima che tutto vada perduto, ho deciso di leggerlo 
e raccontarvelo.
Parla di quando mia madre mi portava all'asilo di Cameri, 
allora unico asilo del mio piccolo paese, vicino al “quartier 
o ai casermi”, dove, ristrutturato e ammodernato, si trova 
ancora oggi. A quel tempo era gestito da suore piene di 
pazienza e, penso, d’amore, anche se in quel periodo questo 
sentimento non lo capivo o non lo percepivo. Vestite con 
pesanti e lunghi abiti neri erano tenaci ed abituate a com-
battere giornalmente con i molteplici diavoletti scatenati 
che tutti i bambini hanno il diritto di essere.
Erano tre anni di blanda istruzione cristiana, con le prime 
rudimentali esperienze di stare e vivere in un gruppo.  
Nell'ultimo anno s’iniziava a tenere in mano una matita 
imparando a fare le “aste” (piccole linee verticali). Ho sem-

pre avuto spirito di 
adattamento alle nuo-
ve situazioni, anche 
se non proprio gra-
dite. Cercherò ora di 
raccontare una mia 
giornata tipica di asilo 
nel 1956-57 al terzo 
anno “i grandi” (pri-
mo anno “piccoli”, se-
condo anno “i medi“).  
La mattina presto 
mamma mi prepara-
va vestito e, dopo una 
frugale colazione, mi 
faceva indossare un 
grembiulino a qua-
dretti azzurro con un 
collettino bianco (la divisa ufficiale). Sul fornello acceso 
scaldava due ferri a pinza e, dopo avermi pettinato, mi tor-
ceva il ciuffo dei capelli neri e folti sul davanti, creandomi 
una “banana“, come lei la chiamava. Molto di moda a quel 
tempo. Ero così pronto per affrontare la mia giornata d'a-
silo. Munito di un cestino in vimini marroncino intrecciato 
contenente il mio pranzo, consistente in un panino con 
salame o formaggio e un’arancia o mela, mi facevo trasci-
nare per qualche centinaio di metri che separavano l'asilo 
da casa mia. Trascinare è la parola esatta per descrivere 
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la fatica che mia madre doveva fare per portarmi in quel 
luogo. Mano nella sua mano, lamentandomi, la supplicavo 
di lasciarmi a casa, puntando i piedi per poter rimandare 
al massimo l'entrata in quel nero cancello di ferro, unico 
ingresso. Ricordo che, ad ogni metro, i vestiti mi davano 
fastidio e anche le scarpe erano ingombranti.
Arrivato e affidato alla suora, mi sentivo abbandonato da 
chi mi voleva bene, come si sente un cane lasciato sull'auto-
strada. Prima di raggiungere l'aula, percorrevo un piccolo 
corridoio (allora mi sembrava lungo e immenso), dove sul 
fondo era posta una statua della Madonna. La suora mi 
accompagnava ai suoi piedi e mi chiedeva se avevo fatto 
il “fioretto quotidiano” ovvero un buon proposito o una 
buona azione. Guardando quel volto, sofferente e dolente 
della Madonna, rispondevo sinceramente... di no. La suora 
iniziava a spiegarmi che, se non mi comportavo bene e non 
facevo qualche buona azione, la Madonna soffriva. Mi 
chiedeva: “vuoi far soffrire la Madonna?”. Io, non volevo 
fare soffrire nessuno. In quel momento l'unico a soffrire 
ero io. Nella mia vita, successivamente, ho avuto modo 
di recuperare e assicuro che “di fioretti” ne ho fatti tanti 
nel girovagare per il mondo per lavoro. Mentre ci penso 
ancora oggi, vedo quel volto sofferente della Madonna che 
immaginavo fosse triste solo per i miei mancati fioretti. Ora 
però, quel volto, lo immagino con un sorriso di soddisfazio-
ne, come se si ricordasse della fatica fatta per avermi fatto 
arrivare fino a dove sono ora. Sono molto legato a questi 
ricordi e a mio modo a Lei....
Tutto si dimenticava e passava velocemente quando in aula 
incontravo altri “sfortunati” come me. I giochi inventati da 
noi bambini, nello sterrato e sassoso cortile, mi aiutavano a 
sopportare il distacco dalla mamma. Con qualche preghiera 

e qualche racconto di suor Pietrina, si giungeva all'ora di 
pranzo. Il refettorio era il luogo dove tutti potevano man-
giare il contenuto del proprio cestino, non prima di avere 
mangiato la minestra offerta dalle suore. Panche e tavoli di 
azzurro/grigio erano pronti per accoglierci ben allineati e in 
ordine. I tavoli avevano fori circolari posti a regolare distan-
za e servivano per contenere la scodella di minestra onde 
evitare che noi le rovesciassimo. I più fortunati, potevano 
trovare un pezzo di “cotica” nella minestra ed era una gara 
per individuare il più fortunato. L'odore di quella minestra, 
impregnava tutti i nostri poveri vestiti, ma era veramente 
buona. Poi, aprendo il cestino, si addentava il panino, non 
prima di averlo messo sotto il sedere e schiacciato contro 
la panchina per renderlo piatto come una focaccia e più 
facile da morsicare.
Qualche minuto di preghiera e poi il sonnellino, seduti sulle 
seggiole e con la testa appoggiata al banco. Al risveglio si 
ritornava nel cortile per le corse ed i giochi da noi bambini 
inventati. Sotto gli alberi si gridava, si correva e si cadeva, 
ma, come diceva mia nonna, a quella età si è fatti come 
“una bala ad guma”, per cui tutto si risolveva senza pianti. 
Poi, la mamma veniva a prendermi e tutto finiva, per poi 
ripetersi allo stesso modo nel giorno successivo.
Vorrei ora lasciare spazio a due fotografie per fare un salto 
nel tempo e regalarle a tutti i miei compagni di allora che 
l'hanno persa (bambini e bambine). Mostratela ai vostri 
nipoti e raccontatela. Sentirete i vostri occhi inumidirsi 
mentre gli indicherete sulla fotografia il bambino/a che 
eravate e che il tempo ha trasformato in un nonno/a che 
li ama. Lasciarci avvolgere un po' dalla nostalgia serve a 
interrogarsi se il tempo passato sia stato ben speso nella 
nostra vita. Auguro a tutti sia stato così.
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LA STORIA DELL'ACROBAZIA AEREA IN ITALIA
Testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

Quando sentiamo parlare di acrobazia aerea i nostri 
pensieri corrono subito alla nostra pattuglia Frecce 
Tricolori: 10 aerei MB339 PAN che per circa 30 

minuti eseguono un programma acrobatico che ci lascia a 
bocca aperta. Ma cosa c'è dietro a tanta perfezione e abilità? 
C'è una storia avvincente fatta di uomini e di macchine 
sempre più moderne e potenti, un’esperienza che compirà 
90 anni fra due anni!
Qualcuno adesso sta pensando: questa volta Donato si sta 
sbagliando, le Frecce Tricolori sono nate a Rivolto il 1°mar-
zo1961, quindi fra 2 anni sarà il loro 60° anno di attività! 
Anche questo è vero, ma l'esperienza di questo team e la 
sua storia con altri mezzi e con altri uomini ha avuto inizio 
verso la fine degli anni ‘20, quando a pochi Km da Rivolto, 
attuale base della PAN, ed esattamente a Campoformido, 
il Comandante del 1° Stormo Caccia, Rino Corso Fuogier, 
introdusse nella formazione dei piloti l'acrobazia aerea rite-
nendola fondamentale per completare la loro preparazione. 
Come tutte le novità non venne subito accettata ma alla fine 
i notevoli risultati raggiunti convinsero anche i più scettici 
dell'importanza di questa specialità. 
Con la Seconda Guerra Mondiale tutto venne abbandona-
to e solo agli inizi degli anni ‘50 di nuovo la nostra Forza 
Armata ritenne necessario per completare la formazione 
dei piloti reintrodurre l'acrobazia aerea.  Così nel 1952, 
su aerei Vampire, il 4°Stormo "Cavallino Rampante" ebbe 
l'onore di rappresentare L'Aeronautica Militare nelle varie 

manifestazioni. Seguirono a rotazione altri Stormi e così ecco 
i "Getti Tonanti", le "Tigri Bianche", il "Cavallino Rampan-
te", i "Diavoli Rossi" e i "Lanceri Neri" che avevano la base 
proprio qui a Cameri. Al termine degli anni cinquanta però 
si sentì la necessità di avere una pattuglia fissa che portasse 
avanti queste esperienze, così il 3 marzo i primi sei F86E 
Sabre atterrarono sulla base di Rivolto dove da pochi giorni 
era stato istituito il 313°gruppo Addestramento Acrobatico, 
meglio noto come Frecce Tricolori! Per due anni le nostre 
Frecce volarono con gli F86E ma nel 1963 un nuovo aereo 
di progettazione nazionale divenne il simbolo della nostra 
Pattuglia: il Fiat G91 PAN disegnato e progettato dall’Ing. 
Gabrielli per 18anni portò i nostri colori nei cieli d'Europa 
riscuotendo un grandissimo successo. All'inizio gli aerei 
erano nove ma dal 1966 venne aggiunto il solista e così la 
nostra pattuglia ottenne un nuovo record, quella di essere 
la più numerosa al mondo. Gli anni passano e nel 1982 
ecco che viene dato in dotazione un nuovo aereo sempre 
di costruzione nazionale, questa volta costruito dall'Aer-
macchi. Si tratta di un addestratore disegnato e progettato 
dalle abili mani dell'ing. Bazzocchi e così arriviamo ai nostri 
giorni con l'MB339PAN, aereo con doti validissime adatto 
sia per l'addestramento dei nuovi piloti che per l'acrobazia 
elegante e maneggevole. Questi velivoli vengono ammirati 
in tutte le manifestazioni aeree sia in formazione che nelle 
manovre del solista, sempre eseguite sotto l'occhio esperto 
di Pony0, il comandante che da terra segue tutte le manovre 

La Pattuglia Acrobatica Nazionale in azione ad Arona - Fotografia di Angelo Donato Tornotti
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Gli Aerei delle Frecce Tricolori

Canadair CL13 (F86E) "Sabre" Mk4
Apertura alare 11,58m.
Lunghezza 12,80m.
Altezza 6,40m.
Superficie alare 28,08mq.
Peso a vuoto 5000kg Peso massimo 8000Kg
Motore General Electric J47-GE-13
Autonomia di trasferimento 1.645 Km.
Velocità max 1.188,3km/h

Fiat G91 PAN
Apertura alare 8,56 m.
Lunghezza 10,30 m.
Altezza 4m.
Superficie alare 16,42mq
Peso a vuoto 3688kg. Peso max 5500 kg. 
Motore Fiat 4023.02  Bristol Siddeley Orpheus
Autonomia di trasferimento  1850 km
Velocità max. 1045km/h

Macchi MB339 PAN
Apertura alare 10,23m.
Lunghezza 10,97m.
Altezza 3,58m
Superficie alare 19,3mq
Peso a vuoto 3300kg.  Peso max 5900kg.
Motore Rolls-Royce Viper MK 632
Autonomia di trasferimento con TIP 2100km.
Velocità max. 0.78 Mach

pronto a correggere quegli errori che probabilmente solo la 
sua esperienza riesce a notare. 
Come si diventa pilota delle Frecce? Prima di tutto bisogna 
diventare piloti militari, superare tutti gli esami e diventare 
pilota di un aereo da combattimento della Forza Armata, 
quale il Tornado, il Typhoon o il Ghibli, noto come AMX, e 
forse fra qualche anno anche dai reparti che stanno ora rice-
vendo i primi F35. Quindi, dopo qualche anno di esperienza 
e aver raggiunto un certo numero di ore di volo chi vuole 
diventare pilota della pattuglia chiede di poter partecipare 
ad una selezione che si tiene sulla base di Rivolto. Entrare 
in questo team non è cosa facile: ogni anno solo uno o due 
sono i piloti che vengono sostituiti, le domande sicuramente 
molte di più. Se si viene scelti si passa all'addestramento 
al volo in formazione, prima con due, poi tre, quattro fino 
ad arrivare alla formazione completa che come già detto è 
composta da nove velivoli più il solista. L'addestramento 
continua per tutto l'inverno e la primavera successiva fino 
ad arrivare al 1°Maggio; in questa data si tiene ufficialmente 
l'ultima prova prima dell'inizio delle varie manifestazioni che 
continueranno fino a settembre ottobre. A vedere quest’ul-
tima prova a Rivolto ci sono gli appartenenti ai Club Frecce 

Tricolori: i fans, i veri tifosi di questa squadra. Ovviamente, 
come in tutte le squadre, ci sono in formazione dei piloti 
che devono essere i punti di riferimento degli altri che non 
sono sicuramente meno bravi o capaci ma che non hanno 
ancora maturato l'esperienza necessaria per ricoprire certe 
posizioni. Le più importanti sono Pony1, Capo formazione, 
Pony 6, Capo della seconda formazione, e Pony 10, il solista, 
oltre naturalmente a Pony0, Comandante delle Frecce Tri-
colori. Ogni pilota rimane in formazione per circa 4 o 5 anni 
ad eccezione del Solista, circa 7 anni, del Capo Formazione 
e del Comandante che rimangono circa 10 anni. Le figure 
che vengono eseguite, se le condizioni meteo ed il luogo lo 
permettono, sono 18. Spettacolari il cardiode, la Schneider, 
il cuore, apollo 313, la bomba, l'arizona, l'alona: il passaggio 
finale dove nel cielo viene dipinto il tricolore più lungo. E 
poi le evoluzioni del solista: il volo folle, la scampanata, il 
lomcovak. Questo è un po' ed in modo succinto la storia 
fino ai nostri giorni della nostra Pattuglia Acrobatica Na-
zionale, un orgoglio di cui l'Italia va fiera grazie ai piloti, 
agli specialisti e a tutti i componenti di questo team che per 
tutto l'anno lavorano con grande professionalità per portare 
nel mondo il nome della nostra Italia!

continua a pag. 32
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RECORD DI CENTENARIE A CAMERI
di Mario Ruspa

Anche a Cameri, come in altre località d'Italia, 
la longevità é notevolmente cresciuta. Infatti, 
in questi ultimi mesi dell'anno, sia pur in date 

differenti, ben quattro persone hanno raggiunto il 
centesimo anniversario di nascita.
Si tratta di Anita Dazio ved. Galli (via Italia, 46), Maria 
Paracchini ved. Rosa (via Marconi, 4), Maddalena Ladolfi 
ved. Fucito (via Tagliamento, 7) e Assunta Foletti ved. 
Guiglia (via Edison, l). Queste donne hanno meritata-
mente festeggiato con le loro famiglie questo invidiabile 
traguardo esistenziale, confortate anche dalla presenza 
dei nostri sacerdoti, che in questo lungo percorso della 
vita le hanno assistite, a vario titolo e misura, con sensi-
bilità pastorale e spirituale.
Esse hanno percorso la loro lunga esistenza negli affetti 

famigliari, nelle gioie e nelle fatiche della quotidianità, 
nel difficile confronto con le vicende della storia a cavallo 
di due secoli, mantenendo pur sempre dignità e serenità, 
facendosi ammirare dalle persone con cui avevano rela-
zioni affettive o rapporti di circostanza.
Nel complimentarci con Anita, Maria, Maddalena e As-
sunta per aver raggiunto felicemente la meta dei cento 
anni con discreta salute e lucidità, auguriamo a loro con 
affetto e simpatia un buon proseguimento nel cammino 
ulteriore della vita.

P.S. Nel momento in cui questo articolo viene pubbli-
cato dobbiamo segnalare con rammarico che la cara 
centenaria Maria Paracchini é serenamente deceduta il 
6 agosto scorso. 
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PERSONE A NOI CARE
a cura della Redazione

R icordare Mario Galliani non è semplice.
Innanzitutto premetto che chi scrive non lo cono-
sceva così bene da potergli dedicare un ricordo 

secondo i canoni auspicati.
Di Mario posso dire solamente che nel tempo ho potuto 
riscoprire la sua capacità di coinvolgere. Quando lo 
ascoltavi, con Lui Ti confrontavi, non potevi fare a meno 
di essere parte di quanto si stava realizzando. 
Impegnati insieme nella gestione amministrativa della 
Casa di Riposo San Michele, abbiamo in modo alter-

no manifestato spirito 
impulsivo del giovane 
e pacata ed illuminata 
sobrietà di chi qualche 
capello bianco già ave-
va. 
Poi gli anni passano e 
ci si salutava solamente 
all’uscita o all’entrata 
della Messa o per le vie 
del Paese. 
Il dialogo maggiore lo 
abbiamo intrapreso ne-
gli ultimi anni, quando 
con la volontà di far 
ricordare il passato, su 
questo notiziario abbia-
mo creato la pagina de 

“I ricordi di un vecchio bacucco”. Quante parole scritte, 
quanti ricordi e, proprio perché tali, alcune volte non privi 
di imprecisioni. Ma quelle parole scritte con lo spirito di 
chi ancora sta vivendo quei momenti… ci mancheranno 
caro Mario.
A Lui anche un grazie per averci spinto e condotto, con 
altri Amici, nel cammino verso la realizzazione della 
“Cameri Contadina”.
Sappiamo che il tuo cassetto elettronico ha in serbo an-

cora delle sorprese che, grazie alla disponibilità dei Tuoi 
Cari, speriamo di poter riportare su queste pagine da cui 
con affetto Ti salutiamo, dedicandoti un abbraccio che è 
quello che la Comunità Ti riserva ringraziandoti per gli 
scorci di passato che ci hai donato.

In ricordo di Gloria Crepaldi
Chi la conosceva sa quanto sia stata persona impegnata 
attivamente nell’ambito civile fra gli annni ‘80 e ’90 quale 
segretaria politica della sezione del Partito Socialista di 
Cameri. 
Amministratrice e gesto-
re con il marito Antonio 
del Circolo Matteotti ha 
poi fatto parte della Se-
zione Soci Coop sin dal-
la sua nascita spendedo 
tempo ed energie sino 
ad occupare il ruolo di 
vicepresidente in quella 
di Cameri per numerosi 
anni. 
Non ha disdegnato l’at-
tività di volontariato che 
l’ha vista attiva fra le fila 
della CRI.Per molti anni 
ha incontrato le persone 
nella sua professione di 
parrucchiera ed ha lasciato un ricordo vivo per le sue 
molteplici attività. 
Per queste, per la dedizione alla famiglia e per l’impegno a 
favore di questa Comunità ci uniamo nel ricordo al marito 
Antonio ed ai figli Monica e Gabriele.

Un grazie ed un ricordo 
con estremo piacere lo 
dedichiamo a Giovanni 
Ruspa che, con grande 
attenzione, ha sempre 
offerto a questo notizia-
rio pagine di piacevole 
lettura, sobrie alcune 
volte e di grande taratu-
ra altre. 
Questa redazione non ha 
avuto il piacere di incon-
trarlo personalmente, 
ma lo ringraziamo pub-
blicamente per le pagine 
che a Tutti ha saputo 
donare.

CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Strada privata dell'Arte, 17a
28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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BUON COMPLEANNO ARCOBALENO MAGICO! 
di Cristina Salsa

Quest'anno, il micronido “l’arcobaleno magico” 
spegne le sue prime tre candeline.
Facendo un bilancio, sono stati sicuramente 

tre anni intensi, di duro lavoro, dove la titolare Cri-
stina Salsa e le sue educatrici Valeria Mazzamurro e 
Stefania Ruffato si sono impegnate per far crescere 
questa piccola realtà, tanto che ogni anno il nido è al 
completo con lista di attesa.
Visto il grande successo, ecco una descrizione di come 
“l’arcobaleno magico“ lavora.
Uno dei punti di forza è la flessibilità degli orari, per 
venire incontro alle diverse esigenze dei genitori. 
Viene infatti proposto un orario di apertura molto 
ampio, dalle 7.30 alle 18.30. 
Inoltre il nido rimane aperto durante le festività na-
talizie e pasquali ed offre la possibilità di frequentare 
part-time ed a tempo pieno, nelle formule a giornata 
e a mattinata.
L’asilo è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, 
escluso il solo mese di agosto.
Ai bimbi, divisi in due gruppi, vengono proposte 
attività differenti in base all’età.

Solo per fare alcuni esempi: la psicomotricità, i labo-
ratori di cucina (molto apprezzati), il gioco simbolico, 
il gioco euristico, ascolto di libri, collage, travasi, 
esercizi di pregrafismo, corso di inglese (per i bimbi 
dell’ultimo anno) e molto altro ancora.
Il nido dispone di un’area verde attrezzata e di una 
cucina interna. 
Alla fine dell’anno scolastico viene proposta una 
gita ai bimbi e alle loro famiglie presso una cascina 
didattica: un’occasione per trascorrere del tempo 
tutti insieme.
Il nido collabora, inoltre, con una psicologa e psicote-
rapeuta, a disposizione dei genitori dei piccoli iscritti.
Si coglie l’occasione per comunicare che da gennaio 
2019 saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolasti-
co 2019/20, e che è possibile, previo appuntamento, 
visitare la struttura.
Per rimanere sempre aggiornati, visitate la pagina 
facebook “l’arcobaleno magico”.
ANCORA TANTI AUGURI, PICCOLO GRANDE 
NIDO!!!

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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ATTIVITÀ DEL G.S. CAMERI BASKET IN OCCASIONE DEL 
CINQUANTESIMO DALLA FONDAZIONE
A cura del direttivo dell’ASD Cameri Basket

S ono in campo già da qualche giorno i ragazzi dei 
Gruppi Giovanili di Scuola Basket Ticino e G. S. 
Cameri Basket per una Stagione Sportiva che non 

sarà una come tante, visto che l’annata 2018-2019 porterà 
entrambe le Società a due pietre miliari della propria storia. 
Sono, infatti, ben 50 gli anni che andrà a compiere la storica 
compagine camerese che ha festeggiato allo SportCube il 9 
Settembre il proprio passato e il proprio presente con i pro-
pri atleti di oggi e di ieri. In occasione dei festeggiamenti, il 
pranzo si è tenuto alla “Sagra del Raviolo” organizzata dalla 
Pro Loco Cameri, che ringraziamo per la collaborazione. 
Sono invece 10 le annate di SBT che, come dagli esordi, 
prosegue la sua strettissima collaborazione con G.S. Cameri 
Basket e che quest’anno, per la prima volta, vede il sodali-
zio approdare ai Campionati di Eccellenza con la propria 
formazione Under 15, oltre all’iscrizione al Campionato 
Elite dei più piccoli Under 13. 
Le collaborazioni, frutto delle solide basi e del buon lavoro 
portato avanti negli anni, non sono però finite, dato che 
prosegue l’attività del progetto Biella Next con l’obiettivo 
dichiarato di far confrontare i ragazzi più meritevoli con 
il basket giovanile di più alto livello. “In copertina“ c’è il 
lancio nella pallacanestro Senior del nostro Andrea Am-
brosetti approdato negli Eagles Valsesia di Serie B e altri 
due nostri atleti nati nel 2002 continuano nella foresteria 
biellese la propria attività giovanile per il secondo anno, 
partecipando al Campionato Under 18 Nazionale. Con 
l’annata 2002 si va inoltre strutturando, dopo due anni di 
rodaggio, il rapporto con il Basket Galliate del Presidente 
Colombo, con un lavoro comune in tutte le Categorie orien-
tato all’avvicinamento dei ragazzi partecipanti alle ultime 
annate giovanili con il mondo della pallacanestro Senior 

dove poter fare esordi-
re con sempre maggiore 
costanza e convinzione i 
più capaci e meritevoli dei 
giovani cestisti di tutte e 
tre le società. 
Per quello che riguarda 
l’annata Minibasket che 
sta per prendere il via, 
palestre spalancate per 
TUTTI i ragazzi nati nel 
2006 e 2007 che vorranno 
partecipare al loro primo 
vero campionato FIP con 
Scuola Basket Ticino che 
parteciperà come sem-
pre al Campionato Under 
13 Elite. Contattateci via 
mail all’indirizzo scuolabasketticino@gmail.com per co-
noscere giorni e orari per venire a mettersi alla prova con 
noi sia alla Palestra delle Scuole Medie di Oleggio che al 
Palazzetto SportCube di Cameri. I nostri Corsi Minibasket 
per bambini e bambine nati/e dal 2008 al 2013 compresi 
sono iniziati con degli Open Day aperti a tutti venerdì 7 
settembre al Palazzetto SportCube di Cameri e giovedì 13 
settembre alla Palestra Scolastica di Bellinzago Novarese. 
I Corsi Minibasket si svolgono tutti i venerdì dalle 16:00 
alle 17:30 al Palazzetto SportCube di Cameri e ogni giovedì 
dalle 16:30 alle 19:30 alla Palestra Scolastica di Bellinzago 
Novarese.
Per qualsiasi informazione potete seguire il BLOG e le 
pagine Facebook e Instagram "scuolabasketticino".

segue a pag. 37 
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GLI ARTIGLIERI CAMERESI AL XXX RADUNO NAZIONALE
a cura di Pierangelo Locatelli

Anche la sezione Camerese ha partecipato al 
XXX raduno nazionale svoltosi nella città di 
Montebelluna il 23 e 24 giugno, dove si è celebrato 

il Centenario della Battaglia del Solstizio e la festa 
dell'Arma di Artiglieria.
La cerimonia commemorativa, svolta presso il sacrario 
del Montello nella città di Nervesa della Battaglia, ha 
visto presenza della Bandiera di Guerra dell'Arma e delle 
bandiere di guerra dei reparti in vita, con i Gonfaloni 
delle città del Veneto decorate di medaglia d'Oro al valor 
militare e dei labari di tutte le sezioni d'Italia.
I presenti hanno reso omaggio ai 6099 Caduti posti nei 
loculi e ai 3226 corpi non identificati riposti in tombe 
collettive che, con il loro sacrificio, hanno portato l’Italia 
alla vittoria della Prima Guerra Mondiale. La barca sul ponte del  Piave
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ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA PROSPETTIVE
di Antonio Pizzuto

Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Antonio.
Nasco in Germania, cresco in Sicilia e divento “gran-
de” in Piemonte.

Attorno ai nove anni scopro il mondo della fotografia con 
una fotocamera compatta. 
A 28 anni comincio a scattare più seriamente e con sempre 
più entusiasmo.
La fotografia mi aiuta a soffermarmi ad apprezzare i mo-
menti a cui spesso si dà poca importanza.
Negli ultimi anni mi appassiono alla "street photography" 
e al reportage.
Nel 2014 realizzo il mio sogno: costituisco l’Associazione 
Fotografica Camerese “Prospettive” insieme ad amici che 
condividono la mia stessa passione.
Oggi sono finalmente riuscito a organizzare la mia prima 
mostra fotografica e non vi nascondo che sono molto 
emozionato.
Ho voluto dedicare le mie foto al lavoro, centro della vita 
di ciascuno di noi e fondamento sociale, sottolineando 
anche la drammaticità del periodo di crisi che stiamo 
vivendo ormai da tempo. 
Per questo ho chiesto aiuto agli artigiani cameresi a me 
vicini che ringrazio ancora di cuore per la disponibilità: 

Michela, Bruno, Mauro e Paolo. 
Ringrazio la Confraternita della Chiesa di Santa Maria per 
avermi dato questa possibilità.
Ringrazio Emma e Silvia per avermi sopportato e suppor-
tato in questi giorni… mesi… anni!?
Ringrazio tutti i soci dell’Associazione “Prospettive”: il 
confronto reciproco e la condivisione sono la vera ric-
chezza. E inoltre ringrazio tutti coloro che partecipano 
alle nostre attività.



40

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2018

LE PROPRIETÀ SALUTISTICHE DEL MIELE
Dr. Domenico Careddu*

Il miele e gli altri prodotti dell’alveare (gelatina reale 
e propoli) costituiscono un perfetto esempio di 
alimenti funzionali naturali, che non hanno subito 

processi di modifica della loro composizione chimica. 
Fra le loro proprietà funzionali, ricordiamo la capacità 
antiossidante e anti-infiammatoria, le proprietà antivirali, 
anti-ulcera e antibatteriche.
Esso è prodotto dalle api a partire dal nettare dei fiori 
o dalla melata situata su alcune piante. Le differenze 
fra un miele ed un altro sono rilevabili dall’analisi di 
laboratorio, dalle caratteristiche organolettiche (aspetto, 
colore, aroma etc.), dall’origine botanica (mieli uniflo-
rali, multiflorali e mieli di melata, i quali derivano dalla 
raccolta della melata, secrezione zuccherina emessa da 
alcuni insetti, da parte delle api).
Il nettare è un liquido zuccherino derivato dalla linfa 
dei vegetali superiori e secreto da particolari organi 
ghiandolari chiamati comunemente nettarî.  L’origine 
e la secrezione del nettare sono influenzate da diversi 
fattori (alcuni legati alla pianta ed altri all’ambiente).
Ad esempio, la produzione di nettare è più elevata nelle 
piante coltivate in alta montagna rispetto a quelle che 
crescono in pianura. Analogamente al nettare, anche la 
melata deriva dalla linfa delle piante ma, mentre il nettare 
viene secreto attraverso un processo attivo, la melata 
è prodotta attraverso l’intervento di insetti parassiti, 
definiti “produttori di melata”, che succhiano la linfa 
delle piante. La produzione di melata è condizionata 
oltre che dai fattori già citati per il nettare, anche dalla 
possibilità di sviluppo dell’insetto sulla pianta ospite. 
Anche la melata è composta principalmente da zuccheri, 
ma contiene anche enzimi secreti dalle ghiandole salivari 
e dall’intestino degli insetti, i quali consentono, ad esem-
pio, la sintesi di zuccheri non presenti nella linfa, con 
conseguente maggiore concentrazione di oligosaccaridi.
La soluzione zuccherina assorbita dall’ape bottina-
trice, viene raccolta nella borsa melaria. Rientrando 
all’alveare, l’ape passa ad un’ape “di casa” la goccia di 
materia prima raccolta, in modo tale che questa, dopo 
una serie di passaggi coinvolgenti altre api, perde una 
notevole quantità di acqua per evaporazione, favorita 
dal clima caldo - secco dell’alveare. Una volta deposi-
tata nelle celle, la goccia raccolta, prosegue il processo 
di evaporazione con la successiva formazione del miele 
maturo (il contenuto di acqua è di circa il 18%, idoneo 
a garantirne la stabilità). A questo punto la cella viene 
sigillata dalle api mediante un opercolo di cera. E’ molto 
importante sottolineare che i passaggi da un’ape all’altra, 
favoriscono l’azione di specifici enzimi provenienti dalle 
secrezioni ghiandolari, con conseguenti trasformazioni 
chimiche a carico soprattutto degli zuccheri (ad esempio, 

l’enzima invertasi idrolizza le molecole di saccarosio in 
glucosio e fruttosio). Sebbene la composizione chimica 
del miele sia molto complessa, alcuni gruppi di elementi 
sono sempre presenti (zuccheri, acqua, sali minerali, aci-
di organici, enzimi etc.), pur se in proporzioni variabili, a 
seconda dell’origine botanica e/o geografica (Tabella 1).
   
 Carboidrati................................75-80%
 Acqua..................................16.6-18.5%
 Acidi organici..........................0.1-0.5%
 Sali minerali.............................0.1-1.5%
 Sostanze azotate organiche.........0.2-2%

Tabella 1 Composizione chimica del miele

Il contenuto di acqua del miele, a sua volta condizionato 
da molteplici fattori, è un parametro molto importante 
ed è correlato alla sua conservabilità. Il valore ottimale 
del contenuto d’acqua è fissato intorno al 17%, ma è 
possibile reperire prodotti con contenuto di acqua com-
presi tra il 14% ed il 21% (valori molto bassi possono 
rendere difficoltosi i processi di lavorazione a causa di 
una minore solubilità degli zuccheri, mentre valori ele-
vati possono favorire fenomeni di natura fermentativa).
Gli zuccheri rappresentano i principali componenti del 
miele, costituendo oltre il 95% della sostanza secca e 
sono responsabili di svariate proprietà, quali il valore 
energetico ed il potere dolcificante. Tra essi, fruttosio 
e glucosio, sono quelli contenuti in maggior concen-
trazione. La concentrazione più elevata di fruttosio, 
contribuisce a mantenere il miele allo stato liquido. Gli 
zuccheri complessi sono meno rappresentati: il sacca-
rosio è contenuto in percentuale compresa tra l’1% e 
il 3%; altri quali il maltosio, l’isomaltosio, l’erlosio ed 
il melezitosio (caratteristico dei mieli di melata) sono 
rappresentati in concentrazioni minori.
Il miele è un alimento acido. I mieli di nettare hanno 
un pH compreso fra 3.5 e 4.5 mentre quelli di melata 
evidenziano valori fra 4.5 e 5.5. E’ stata evidenziata la 
presenza di numerosi acidi tra i quali l’acido acetico, 
butirrico, citrico, formico, fumarico, lattico, maleico, 
malico, ossalico, etc… L’acidità totale del miele, espressa 
in meq/ Kg, varia fra 10 e 60 e contribuisce, insieme 
all’elevata pressione osmotica (dovuta all’alta concentra-
zione di zuccheri), alla stabilità dell’alimento rispetto alla 
degradazione microbica. Tra i sali minerali il potassio è 
quello presente in maggiore concentrazione (circa il 50% 
del totale). Sono inoltre presenti, in quantità minore, 
altri elementi quali cloro, zolfo, sodio, calcio, fosforo, 
magnesio, silicio, ferro, manganese e rame. I minerali 
sono principalmente espressione del suolo nel quale 

LE COSE UTILI

segue a pag. 41 
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è cresciuta la pianta. Essi rappresentano il fattore che 
influenza maggiormente il colore dei mieli. Infatti, i mieli 
chiari (acacia, rosmarino, agrumi) sono tendenzialmente 
poveri in sostanze minerali, mentre quelli più scuri, in 
particolare il miele di castagno e quello di melata, ne 
sono più ricchi.
Nel miele, a differenza di altri prodotti d’alveare come 
il polline o la gelatina reale, le sostanze azotate sono 
scarsamente rappresentate (amminoacidi liberi, princi-
palmente prolina, proteine ed enzimi).
Tra i principali enzimi del miele ricordiamo l’invertasi 
e la glucosio ossidasi (di esclusiva origine animale), la 
diastasi (origine sia animale che vegetale), la catalasi e 
la fosfatasi (di origine vegetale).
Tra le vitamine, presenti in concentrazioni ridotte, sono 
state rinvenute solo vitamine idrosolubili (vitamina C e 
vitamine del gruppo B); la loro origine è principalmente 
ascrivibile ai granuli di polline riscontrabili nel miele.
Tra gli altri costituenti del miele, le sostanze fenoliche 
contribuiscono alla definizione dell’aroma e delle carat-
teristiche organolettiche. Soprattutto ad esse (flavoni, 
flavanoni, flavonoidi, etc…), in quanto antiossidanti, 
viene attribuita l’azione benefica sulla salute. Molti usi 
del miele sono tradizionalmente legati alle proprietà 
terapeutiche, alcune delle quali hanno trovato recente 
riscontro in ricerche cliniche.
L’azione antibatterica, sia nel miele tal quale che in 
soluzioni diluite, è correlata all’elevata concentrazione 
di zuccheri, al pH acido, ai polifenoli, ma soprattutto 
all’accumulo di perossido di idrogeno derivante dall’a-
zione dell’enzima glucosio ossidasi che conferisce al 
miele un’attività antibiotica e favorente la guarigione 
delle ferite.
Interessante, in ambito pediatrico, è l’effetto sul sin-
tomo tosse, legato all’accentuazione della salivazione, 
all’aumento della secrezione di muco in faringe e laringe, 
nonché all’incremento della clearance muco-ciliare, tutti 
correlati alla presenza di zuccheri in elevata concentra-
zione. Recenti studi clinici condotti in età pediatrica 
hanno confermato l’efficacia del miele nei confronti del 
sintomo tosse e dei disturbi del sonno ad esso correlati.
Dal punto di vista prettamente alimentare, il miele è 

un alimento glucidico a elevato potere energetico. Esso 
fornisce 320 calorie ogni 100 grammi contro le 400 
dello zucchero da cucina, pur avendo un potere dolci-
ficante superiore. Essendo composto prevalentemente 
da zuccheri semplici presenta una facile digeribilità. Il 
glucosio, infatti, entra direttamente in circolo e viene 
utilizzato immediatamente, mentre il fruttosio viene 
consumato più lentamente e funziona da riserva energe-
tica in quanto, prima di essere utilizzato dall’organismo, 
deve essere trasformato in glucosio a livello epatico. Il 
miele offre quindi un immediato apporto energetico. 
Tra gli alimenti energetici esso occupa il primo posto 
nell’alimentazione dello sportivo, ma può essere utile in 
ogni fascia di età in situazioni di fabbisogno energetico 
elevato. La presenza di sali minerali, enzimi, sostanze 
aromatiche e oligoelementi contribuisce ad aumentare 
le potenzialità nutritive del miele.
In conclusione, il miele, oltre ad essere un importante 
alimento nella nutrizione a tutte le età, può costituire 
una valida opportunità terapeutica, nel trattamento 
della tosse e dei disturbi del sonno ad essa correlati nel 
bambino, a decorrere dal primo anno di età. 

(*) Specialista in Pediatria
     Specialista in Idrologia medica
     Master II livello in Neonatologia
     Master II livello in Fitoterapia applicata 
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COLPO D’OCCHIO - I CARRI ALLEGORICI IN PROCESSIONE
a cura di Battistino Paggi e Giuseppe Formenti

1999: San Michele e Santa Gregoria

In questo numero vogliamo dare visibilità ad una serie 
di realizzazioni che nel tempo hanno accompagnato le 
nostre Processioni per le vie cittadine durante la Festa 

dei S.S. Patroni.
Lavoro di molti o pochi, è sempre difficile dirlo. Chi la-
vora, in questo caso, lo fa in silenzio e senza dare troppo 
nell’occhio. 
C'è sempre l'idea, Colui o Colei che ispira e poi la mano 
ferma di chi sapientemente dona una forma a quello che 
il pensiero ha ispirato. 
Ore, fatica e sudore non si contano ed anche per le sarte, 
trasformate in scenografe, non è facile. Posizionare e 
vestire piccoli e giovani affinché siano un tutt'uno per 
ispirare devozione ed ammirazione.
Dunque il nostro grazie a Tutti coloro che hanno con-
tribuito negli anni alla realizzazione di capolavori che 
spesso hanno la durata di un fiore, il tempo di sbocciare, 
farsi ammirare e sfiorire.

1999: i popoli della terra

segue a pag. 43 
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2004: il pozzo e l’acqua della vita

1999: la stanchezza si fa sentire

continua a pag. 44
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2004: San.Michele e Santa Gregoria 2005: San Michele e Santa Gregoria

2005: l’urna di Santa Gregoria in processione per le vie del paese 

segue a pag. 45 
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2015: San Michele e Santa Gregoria

2015: il buon Samaritano

continua a pag. 46
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2016: San Michele e Santa Gregoria 2017: Santa Gregoria

2017: San Michele
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RICETTE CAMERESI: LA PANISCIA
a cura di Cristiana Noriani Bertolio

Questa  volta vorrei mettere a confronto i due modi di 
interpretare la Paniscia, ovvero la Paniscia Novarese 
e la Panissa Vercellese. 

La Paniscia Novarese
Ingredienti per 8 persone. Per il minestrone: 100gr di fagioli 
borlotti secchi, 70gr di verza, 50gr di cipolla, 50gr di patata, 
50gr di carota, 50gr di sedano, 50gr di porro, 50gr di zuc-
chine, 50gr di coste, 50gr di pomodoro fresco sbucciato, 1 
cucchiaio di lardo pestato, olio extravergine di oliva, sale. 
Per la cotenna: 1 pezzo di cotenna di circa150gr, 1 rametto 
di rosmarino, 1 foglia di alloro, 4-5 foglie di salvia, sale e 
pepe.
Per il risotto: 400gr di riso, 1 salame della duja, 1 cipolla, 
1 bicchiere di vino rosso, olio extravergine di oliva, sale e 
pepe. 
La sera precedente la preparazione, mettere a bagno i 
fagioli in acqua fredda e preparare la cotenna. Fare un 
trito fine con rosmarino, salvia e alloro, distribuirlo sulla 
cotenna allargata, cospargere di sale e di pepe, avvolgere 
ben stretto a formare un rotolo da legare con spago da 
cucina. Cuocere in abbondante acqua per 2 ore. Lasciare 
intiepidire e togliere il rotolo dall'acqua. 
Preparare il minestrone: tagliare tutte le verdure a pezzetti 
tenendole separate. In una pentola capiente preparare un 
soffritto con un paio di cucchiai di olio, il lardo pestato e 
la cipolla sminuzzata. Lasciare appassire qualche minuto 
e aggiungere le verdure in quest’ordine: prima la verza 
e lasciare insaporire, poi i fagioli, sciacquati e scolati, le 
carote, le patate, i porri e i pomodori. Quando è tutto ben 
rosolato, si copre di acqua e si porta a bollore. Si prosegue 
con la cottura a pentola scoperta per 30minuti. Quando il 
minestrone è quasi cotto salare e aggiungere le zucchine. 
In questo modo gli ortaggi mantengono il loro colore. 
Se si prepara il minestrone prima, quando si vorrà fare la pa-
niscia, riscaldarlo e tenerlo al caldo durante la preparazione.
Prepariamo il risotto: pulire il salame della duja dal grasso e 
dalla pelle, tagliare la cotica in pezzetti sottili. Preparare un 
soffritto con cipolla e 3 cucchiai di olio. Quando la cipolla è 
ben appassita, si aggiunge il riso e si fa tostare mescolando 
bene. Bagnare con il vino rosso, lasciare evaporare un poco 
e unire il salame sbriciolato, che deve tostare con il riso e 
asciugare dal vino.
Si unisce, a poco a poco, il minestrone partendo dalla parte 
più brodosa. Verso la fine, circa 15 minuti, si uniscono i 
fagioli e le verdure. Portare a cottura e regolare di sale. 
Quando mancano 5 minuti alla fine cottura si unisce la 
cotenna. Alla fine si può mantecare con del grana grattu-
giato o si può servire a parte in tavola, dove ognuno può 
servirsene.

La Panissa Vercellese
Ingredienti per 4 persone: 360gr di riso, 50gr di fagioli 
borlotti secchi, 60gr di salame della duja, 10gr di salsa di 
pomodoro, 20gr di grana grattugiato, 1 cucchiaio di lardo 
pestato, 1/2 bicchiere di vino rosso, 15gr di burro, 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva. 
Per il brodo di fagioli: 20gr di cotenna di maiale, 1 carota, 
1 gambo di sedano, 1 cipolla piccola, 1 foglia di alloro, olio 
extravergine di oliva, sale.
La sera prima, mettere a bagno i fagioli in acqua fredda e 
lasciarli riposare tutta la notte. Sbollentare la cotenna per 
qualche minuto e poi tagliarla a fettine sottili.
Tagliare a pezzetti le verdure per il brodo di fagioli e roso-
larle con 2 cucchiai di olio e la foglia di alloro. Aggiungere 
la cotenna e poi i fagioli scolati e sciacquati, coprire con 
abbondante acqua e portare a cottura, regolando di sale 
durante la cottura. La cottura dipende dai fagioli, dovranno 
risultare teneri ma non sfatti, visto che cuoceranno ancora 
durante la cottura del risotto.
Preparare il salame togliendo il grasso e la pelle, e sbri-
ciolarlo.
Preparare il fondo del risotto con l'olio e il lardo pestato 
facendoli rosolare. Aggiungere il riso e tostarlo bene, me-
scolando di continuo. Bagnare il riso con il vino rosso e 
lasciare evaporare.
Aggiungere poi in quest’ordine: tutti i fagioli con 1 mestolo 
del loro brodo, il salame della duja e la salsa di pomodoro. 
Sempre mescolando si prosegue la cottura per 15 minuti, 
aggiungendo poco alla volta il brodo di fagioli.
Quando la panissa è pronta toglierla dal fuoco e mantecare 
con burro e grana.

Molte famiglie variano la preparazione della paniscia pren-
dendo i due metodi di preparazione e fondendoli in un’ul-
teriore versione. L'importante è poter gustare questo piatto 
della tradizione, gustoso e ricco di sapori della nostra terra.
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