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Egregio Direttore, 
nella didascalia alla  foto di classe pubblicata sul n.17 
del Suo giornale è stato sbagliato il cognome della 
maestra che non si chiamava Bignoli, bensì Brignolo. 
Poiché sono una delle alunne ritratte e avendo un 
bellissimo ricordo della mia cara maestra, mi permet-
to di farvi questo appunto che, immagino, sia stata 
una semplice svista.

Ringraziando, La saluto cordialmente
M. Antonietta Casarotti

Ciao a tutti, ho visto la foto pubblicata a pag. 4 del-
le bambine del 1958 della IA femminile (anno sco-
lastico 1963/64). La maestra fotografata è al sig.ra 
Brignolo Rondini Angela come lei usava firmarsi, la 
maestra “Angelina” per i nostri genitori e per i vecchi 
cameresi la maestra “Caurina” dal soprannome della 
sua famiglia. E’ stata anche la mia (anzi la nostra) ca-
rissima maestra del quinquennio precedente (1953).  
Vi ho scritto perchè vederla ricordata non con il suo 
nome mi sembra che le venga fatto un torto. E’stata 
una maestra molto buona, preparata, severa, ma dol-
ce nello stesso tempo e per noi una seconda mamma, 
sempre disponibile e sempre attenta a tutti i nostri 
problemi anche dopo la fine del periodo delle ele-
mentari. L’abbiamo sempre portata nel cuore e an-
che oggi nonostante lei ci abbia lasciate la ricordiamo 
tutte con grandissimo affetto. E’ stata una delle co-
lonne delle scuole elementari di Cameri e credo che 
il paese le debba molta riconoscenza. 

Giovanna Ragni

COMPLIMENTI!
Flavia Annun-
ziata ha conse-
guito la laurea 
specialistica in 
Scienze e Tec-
niche delle At-
tività Fisiche 
Adattate presso 
la Suism di To-
rino il giorno 19 
Luglio 2012, con 
votazione 110 e 
lode. Flavia è già 
stata istruttrice 
presso lo Sport 
Cube di Cameri.

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

CAMERI, IL MIO PAEsE

Circa diciotto anni fa mi sono trasferito, al termine 
della mia attività lavorativa, da Novara a Cameri.
E’ stata una scelta un po’ casuale per una serie di 
ragioni che sarebbe inutile spiegare. La mia cono-
scenza di Cameri era limitata a Piazza Dante, perché, 
per motivi di lavoro, mi capitava sovente di dovermi 
recare in Municipio.
Piazza Dante mi ha sempre affascinato, durante le 
mie fugaci visite, con il suo bel campanile, staccato 
dalla Chiesa Parrocchiale, piantato lì come una senti-
nella che, immobile, veglia sul Paese.
Piazza Dante, inoltre, mi è sempre apparsa pulsante 
di vita, con un andirivieni di auto, biciclette e pedo-
ni, a testimoniare che la piazza principale è lo spec-
chio dell’operosità del Paese.
Che desolazione offrono le piazze di quei paesi che, 
anche nelle ore centrali della giornata, appaiono de-
serte e silenziose.
Ho imparato a conoscere, giorno dopo giorno, Ca-
meri in tutti i suoi aspetti, girando per le vie del Pae-
se, dove ancora si avverte la presenza antica di gente 
laboriosa ed attiva.
Mi affascinano anche quelle vecchie case di corte che 
conservano i segreti di un tempo passato.
Ho avuto modo così di apprezzare la simpatia e l’af-
fabilità dei Cameresi, gente aperta e cordiale, pronta 
ad offrirti generosamente amicizia e simpatia.
Sono passati diciotto anni ed oggi conto molti amici 
e mi fa enorme piacere quando, per strada, vengo da 
tanti salutato con un amichevole “ciao Edo”, come se 
da sempre fossi uno di loro.
Gli amici Cameresi mi perdoneranno se uso il termi-
ne “Paese”, ma è un termine che evoca aggregazione, 
appartenenza, voglia di stare insieme, a differenza di 
quanto avviene in città dove, a malapena, si conosce 
il vicino di casa.
Ho voluto testimoniare molto modestamente il mio 
attaccamento a Cameri che oggi mi porta a dire con 
orgoglio: anch’io mi sento “ VÜCH DA CAMBRA”.

Edoardo Zvanut



L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri rin-
grazia la Camer SRL per il trasporto gratuito 
del Parmigiano Reggiano dall’Emilia alla Latte-
ria di Cameri. Grazie al personale della  Latteria 
Sociale per la straordinaria collaborazione. 
Un ringraziamento a Lorenza, Angela, Barbara 
e Cinzia per aver messo a disposizione le loro 
attività commerciali.
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COLPO D'OCChIO.
In alto la classe 3°D di Anita nell’anno scolastico 1971/72. La foto in basso è un “ritrovamento storico” di Renato. Si 
tratta della colonia montana di Cameri di Bannio Anzino a cui potevano accedere solo residenti nel comune di Cameri.

Un percorso di benessere 
dedicato al corpo.
Un'espressione 
di lavoro globale, 
sinergico e armonioso.

TRaTTamenTo haTma
IL LUOGO DOVE L'ENERGIA 
DELL'INDIVIDUO INCONTRA 
QUELLA DELLA NATURA.
Per capire cosa sia ricevere HATMA, im-
magina di galleggiare disteso nell'olio caldo, 
che toglie peso al tuo corpo e gli trasmette 
calore, mentre mani sapienti ti sostengono 
facendoti fluttuare.

NUOVE INFORMAZIONI "PASSANO",
UN SOTTILE FLUIRE SI ATTIVA:
MENTRE IL CORPO CAMBIA,
ANCHE LA MENTE CAMBIA,
TRANSITA IN UNO 
"STATO DI QUIETE" .
Dalle articolazioni libere e leggere 
scompare ogni tensione e dolore, mentre
i muscoli si distendono, si riposano, 
entrano in uno stato di armonia, la spina
dorsale può allungarsi ondeggiando
finalmente libera come al tempo originario.

In questo Istitu
to

si effettuano 
trattamenti 

di riflessologia 
plantare

paggi patrizia
via bertozzi 11
28062 cameri
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Dopo aver passato una lunga e cocente estate, torniamo 
a pensare a lei, la più desiderata nel periodo tanto caldo 
che abbiamo passato: l’acqua. Ma domandiamoci: 

quanto sappiamo di quello che beviamo? Sappiamo la storia 
di quello che ci disseta quando siamo a tavola ogni giorno? 
Se ci pensiamo, persino i media sembrano voler tentare 
di insegnarci qualcosa sulle origini di quello che beviamo 
(seppure siano “insegnamenti” a fine e commerciale e non 
didattico), e tutti al giorno d’oggi sappiamo, per esempio, 
che il farmacista John Pemberton nel 1886 inventò una delle 
bibite più vendute e conosciute al mondo. Ma rimanendo 
più legati al nostro territorio potremmo iniziare la nostra 
indagine sulle bevande partendo dai rubinetti cameresi. 
Calandoci per un attimo nella Cameri di una volta con il 
nostro consueto salto nel passato, vediamo che l’acqua, 
tanto quanto o forse ancora più di oggi, era un bene di 
enorme importanza. Ovviamente scordiamoci i comodi 
rubinetti delle nostre case! L’acqua si attingeva dai pozzi, 
con la taza, ovvero quello che noi chiameremmo mestolo. Il 
pozzo era infatti il sostituto della rete idrica di oggi. L’acqua 
era l’alleato del duro lavoro quotidiano di uomini e animali, 
oltre che per la preparazione di cibi e pulizia. E, si intende, 
dimentichiamo l’acqua calda di cui possiamo disporre noi 
del 2012 in inverno! E, andando fuori paese, notiamo che in 
campagna l’acqua si prendeva direttamente dalle sorgenti, 
quando ve ne erano nei paraggi, altrimenti si beveva dalle 
fontane o dai fiaschi rivestiti di vimini che si portavano da 
casa. Parlando di acqua, poi, è impossibile non citare la tanto 
amata rusgia che dà il nome al nostro giornale! Il fossato 
che faceva il giro del paese è stato essenziale per la vita dei 
cameresi nel passato. Il breve tratto che rimane al giorno 
d’oggi risveglia moltissimi ricordi in chi l’ha visto negli anni 
della sua più piena attività. La “roggia”, o rusgia, vide le 
mani di moltissime massaie lavare i panni e le lenzuola, vide 
i visi stanchi dei contadini che rientrando dalle fatiche nei 
campi portavano gli animali a dissetarsi, vide i volti sudati 
ma orgogliosi di chi scavò per costruirla. E, non da meno, 
la rusgia soprattutto ha udito per anni i discorsi di chi si 

VIAGGIO NELLA TRADIZIONE “LIqUIDA”: LE BEVANDE
di Alice Romita

ritrovava lì, chiacchierando e cantando mentre si continuava 
a lavare e faticare. Poi, nel 1934 tutto cambia, con l’apertura 
dell’acquedotto comunale: è un cambiamento basilare, 
dato che con esso compaiono anche le tubature e la rete 
fognaria. L’acqua potabile giunge finalmente nelle case 
e si può disporne in maniera decisamente più comoda. 
Cosa non da poco, si possono finalmente dimenticare le 
latrine dei cortili!  La rivoluzione idrica continua in ambito 
alimentare con l’arrivo delle acque minerali in bottiglia, che 
capovolgono usi e costumi delle persone. E’ verso la fine 
del XIX secolo che le grandi aziende produttrici di acque 
minerali iniziano a imbottigliare l’acqua che sorge dalle 
sorgenti, prima in bottiglie di vetro e solo successivamente 
in quelle di plastica, come è facile immaginare. Sulle tavole 
delle famiglie compaiono le prime grandi marche dell’acqua, 
le stesse che tra gli anni Trenta e Cinquanta immisero sul 
mercato le prime bevande analcoliche, come l’aranciata e 
il chinotto. In realtà la nascita di bibite rinfrescanti risale a 
molto prima, circa alla fine del XVIII secolo, con l’antenata 
della nostra limonata, ma le vere bibite fresche arrivano con 
il perfezionamento delle tecniche di aromatizzazione, verso 
la fine dell’Ottocento come abbiamo specificato prima. 
Ma prima che si diffondano in commercio ci vorrà ancora 

qualche anno. Tra le altre cose è curioso notare che alcune 
tra le bibite più famose siano nate come rimedi medicinali 
dalle mani di farmacisti, e solo dopo siano entrate nel club 
delle bibite rinfrescanti. L’imobttigliamento era manuale 
e la produzione non era estesa su larga scala come oggi. 
Dagli anni Venti in poi, però, si diffuse la produzione di 
spuma e gassosa e altre bibite a base di zuccheri e acido 
citrico, con filiali soprattutto in Piemonte e Lombardia, e 
verso gli anni Trenta arrivarono le bibite aromatizzate alla 
frutta (come l’aranciata, per intenderci). Altre bibite sono 
tipicamente italiane, come il chinotto, nato inizialmente per 
fare concorrenza ad altre bibite, di cui esistono veri e propri 
club a sostegno della sua originalità e gusto, che viene da un 
frutto simile al mandarino, il chinotto, per l’appunto. E le 
lattine a cui siamo tanto abituati? Quelle arrivano più tardi, 
negli anni Sessanta, e nei Settanta iniziò l’imbottigliamento 
di plastica.  
Da lì parte il commercio di succhi in scatola, bibite 
analcoliche, aperitivi, tutti parte della gamma delle nuove 

bevande che stanno prendendo piede nei supermercati. 
Dai succhi di frutta pressoché “ordinaria” (come albicocca, 
pera…) si passa a varianti innovative (come il famoso 
“Ace”, a base di arancia, carota e limone) che vedono 
accoppiate di frutti esotici, a volte mischiati persino con 
bevande alcoliche. Negli anni Novanta, poi, dopo neanche 
un secolo di vita delle neonate bibite, arrivano loro, gli 
Energy drink, per intenderci gli energizzanti, quelli che 
“mettono le ali”, come ci hanno inculcato nella testa i 
media. Ovviamente un consumo smisurato può arrivare 
a  provocare seri danni all’organismo, specie se mischiati 
a ghiaccio o altri alcolici. Nonostante tutto però sembra 
che tali Energy drink trovino un nutrito consenso da parte 
dei consumatori, soprattutto quelli più giovani, al contrario 
dei mix di succhi ai frutti tropicali che finiscono più che 
altro per fare da base ai cocktail alla frutta più diffusi. Larga 
diffusione hanno anche gli aperitivi analcolici, ideati come 
accompagnamento a stuzzichini pre-pasto o come aperitivo 
serale, più leggeri e quindi più facilmente distribuibili in 

divisione
SAI

Cinzia Bertolino
Sub Agenzia
28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

Open BravO

La polizza vita dedicata 
ai ragazzi da 0 a 12 anni

segue a pag. 7 continua a pag. 8
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?

ORGANIZZA

IN COLLABORAZIONE CON:
Centro fitness “Energie” (Cameri)

CORSI E STAGE DI:

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
SBARRA A TERRA DANZA AFRO
HIP HOP DANZE CARAIBICHE
REPERTORIO - PUNTE GIOCODANZA
DANZA MODERNA DANZA INDIANA

La nostra scuola ha lo scopo di promuovere un corretto insegnamento 
della danza... le lezioni si svolgeranno con docenti qualificati, diplomati e 
con esperienza di spettacolo, sia televisiva che teatrale... Gli allievi saranno 
messi a conoscenza di nozioni fondamentali di musica e anatomia applicata 
alla danza, di repertorio e storia del balletto... inoltre ci sarà la possibilità 
di partecipare a spettacoli,manifestazioni, provini, concorsi ed audizioni...

Cameri - Via Francesco Baracca, 74 (presso nuovo palazzetto dello sport)

Tel: 0321-517661 info: SARA DELCONTE 338-8691278 
e-mail: mondodanza@yahoo.it 

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

MONDO DANZA
Diretta da Sara Delconte 
Diplomata all’Accademia di danza 
del Teatro Nuovo di Torino

Messaggio promozionale di forme pensionistiche

Rinnovi la polizza auto?
1. Valuta l'inserimento della "scatola nera" 

per risparmiare.
2. Inserisci la riparazione "Confort", potrai 

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00
lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

commercio. Non c’è che dire, la gamma di ciò che possiamo 
bere è davvero ampia: alcolici o bibite, si è partiti da pochi 
derivati dell’acqua di un centinaio di anni fa fino ad arrivare 
a infusi di erbe e altri additivi chimici che spopolano ormai 
sugli scaffali dei supermercati. C’è però una bevanda che 
non abbiamo ancora nominato, la più naturale di tutte, che 
ognuno di noi ha bevuto almeno una volta nella vita: il latte. 
Parlando di bevande, non si può tralasciare il latte, alla base 
di moltissime culture nel mondo. Restringendo il campo, 
però, direi che possiamo tornare a Cameri, che di latte 
ha una lunga storia da raccontare. Le protagoniste erano 
loro, le mucche, ovviamente. Un tempo, avere una mucca 
significava poter disporre non solo di carne ma anche di 
latte, che oltre ad essere semplicemente bevuto poteva 
essere trasformato in burro e formaggio. Il collegamento più 
immediato è sicuramente quello con la Latteria di Cameri. 
Nata nel 1914 dalla cooperazione tra diversi allevatori, la 
Latteria è diventata una delle aziende più importanti del 
nostro territorio, arrivando a farsi conoscere anche su scala 
nazionale, grazie anche ai numerosi riconoscimenti ottenuti. 
Più di novanta anni fa riuniva il lavoro delle numerose 
cascine, e oggi continua la produzione di latte che è stata 
nelle case per diverse generazioni di cameresi. Inizialmente 
la Latteria era situata all’interno del centro storico, ma 
verso la fine degli anni Sessanta la sede viene trasferita 
nella sua collocazione attuale, per conferire il giusto spazio 
agli impianti che verranno poi ingranditi e rinnovati. Il 

suo operato raggiunge alti livelli, facendola diventare al 
più presto polo cooperativo dei territori adiacenti. La 
produzione si estende dal latte ai formaggi, come gorgonzola, 
toma e taleggio, nelle loro più gustose varietà, che derivano 
dalla sapiente e tradizionale lavorazione di casari esperti. Da 
non dimenticare, inoltre, che negli ultimi anni sono attivi i 
distributori di latte, in diversi luoghi del nostro territorio, 
che ci permettono di averne sempre di fresco con pochi 
euro, direttamente dal produttore. Ed ecco che il nostro 
viaggio ci ha riportati tra le bevande cameresi, dall’acqua 
al latte, rimanendo sempre a cavallo della tradizione del 
nostro piccolo paese, che sembra avere sempre qualcosa da 
farci ricordare.
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L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

Vailati Facchini Ornella
P.I. 02244280034 C.F. VLTRLL65C52D358G
e-mail: testafranco2003@teletu.it

AUTOFFICINA
PREBIANCA S.A.S. Di Prebianca Mario & C.

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Officina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642

e-mail: officinaprebianca@prebiancamario.191.it

La vigna
La Cameri di una volta era un paese ricco di vigneti. 
Giuseppe Ceffa in “Cameri contadina” ne dà ampia 
spiegazione, descrivendo la coltivazione della vite fino 
alla raccolta dell’uva e alla produzione del vino.
Le viti erano coltivate in filari, disposti su un’area suddi-
visa in prose. Al centro della prosa si conficcavano i pali 
di legno a cui si legavano tre fili di ferro. Le piantine di 
vite erano messe a dimora ognuna ai piedi di un palo e 
legate con i vimini di salice. Dopo tre anni la vigna dava 
già una discreta produzione.
La potatura avveniva durante l’inverno. Si eliminava il 
vecchio tralcio con tutti quelli prodotti nell’ultimo anno, 
tranne uno per filo: questi tralci, legati sul primo e sul 
secondo filo, avrebbero dato i nuovi tralci e i grappoli 
in primavera.
In questa stagione la potatura proseguiva con l’elimina-
zione dei germogli cresciuti sul vecchio fusto della vite e 
dei germogli privi di grappoli, e continuava poi di nuovo 
dopo la fioritura dei grappoli e lungo tutta l’estate per 
sfoltire e dare aria e sole ai grappoli così da favorirne la 
maturazione.
Cameri non è mai stata patria di vini rinomati. Tuttavia 
c’erano diverse varietà di uva coltivate, come la “barbe-
ra”, la “bonarda” o la “croattina”.
Il secondo dopoguerra determinò il completo disinteres-
se dei cameresi verso la coltivazione della vite. Tuttavia, 
ancora oggi esistono alcuni appassionati che coltivano 
il proprio vigneto, permettendo così alla tradizione di 
sopravvivere.

La vendemmia
La vendemmia era il momento più atteso dai ragazzi, che 
in quei giorni potevano mangiare quanta uva volevano.

I VIGNETI E IL VINO NELLA CAMERI DI UNA VOLTA
Le tecniche usate dalla coltivazione della vite 
all’imbottigliamento
di Margherita Carrer

Qualche giorno prima le botti venivano tirate fuori dal-
le cantine e portate in cortile: col martello si colpivano i 
cerchi di ferro per serrare fra loro le doghe di legno, poi 
le botti venivano fasciate con sacchi bagnati, in modo 

che, con il gonfiarsi del legno, ogni fessura si chiudesse.
Gli attrezzi usati per vendemmiare erano le ceste dal ma-
nico ricurvo per la raccolta dell’uva, la gerla di vimini 
per il trasporto dell’uva sulle spalle, la scaletta per salire 
fino al bordo delle botti con l’uva raccolta, la zappa per 
comprimere i grappoli nelle botti e i teli per coprire le 
botti in caso di pioggia. Un fagotto di fieno veniva porta-
to da dare in pasto al cavallo durante la giornata, mentre 
pane, pietanze e fiaschi di vino servivano per il ristoro 
durante la sosta del mezzogiorno.

La pigiatura e la spillatura
A fine giornata, al ritorno nel cortile di casa, l’uva veniva 
pigiata e frantumata coi piedi: per i ragazzi era un vero 
divertimento!
L’uva pigiata veniva poi trasferita con il secchio di rame 
dalla botte all’apposito recipiente, per essere quindi ver-
sata nella botte di fermentazione.
Il mosto cominciava a fermentare dopo uno o due gior-
ni dalla pigiatura. La fermentazione proseguiva per 6-7 
giorni, dopo di che il vino veniva spillato: tolto il tappo 
di sughero alla base della botte, il vino zampillava in una 
caldaia di rame. L’assaggio di rito veniva fatto coinvol-
gendo i vicini di casa.

La torchiatura
Il vino spillato era trasportato alla cantina e versato in 
botti di legno, mentre le vinacce, ancora inzuppate di 
vino, venivano portate nella gabbia del torchio per la 
spremitura.
Il torchio era formato da un basamento in legno sorretto 
da quattro gambe. Al basamento era fissato un albero 
verticale di ghisa, su cui era collocata una piastra ruotan-
te, azionata con una stanga spinta a mano.
Fra il basamento e la piastra veniva collocato il conteni-
tore delle vinacce: una gabbia verticale cilindrica com-
posta da sbarre di legno. Lì dentro si versavano le vinac-
ce, si livellavano con una zappa e si coprivano con due 
ceppi di legno a mezzaluna. Sopra le mezzelune veniva-
no posti altri ceppi di legno. A questo punto si avvitava 
la testa del torchio, così che i ceppi comprimessero le 
vinacce, espellendo dalle fessure della gabbia il vino che 

veniva raccolto in una caldaia di rame.
Il vino proveniente dalla torchiatura era torbido ed era 
detto caspiu, meno pregiato del vino spillato, detto crué.
Si procedeva anche a una seconda spremitura. Poi le vi-
nacce venivano vendute a peso a un commerciante di 
Galliate, che le distillava per ricavarne grappa.

L’imbottigliamento
Il vino, dopo la spillatura e la torchiatura, riposava 
per quaranta giorni, al termine dei quali era travasato 
in botti pulite tramite un sifone di gomma. Seguiva un 
altro periodo di maturazione e decantazione. Si proce-
deva all’imbottigliamento nella Settimana Santa, con 
luna vecchia, tempo sereno e in assenza di vento. Per 
imbottigliare si usavano bottiglie da tre quarti di litro 
e bottiglioni da due litri (margariti), chiusi con tappi di 
sughero.
Il vino in bottiglia, il migliore della produzione, si lascia-
va invecchiare per almeno un anno e lo si consumava 
nelle festività o in occasione della visita di amici e pa-
renti. Il vino non destinato all’imbottigliamento subiva 
un nuovo travaso in botti, damigiane, bottiglie munite 
di tappo a molla o nei fiaschi impagliati per l’uso quoti-
diano.

segue a pag. 11
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S i trova in via Silvio Pellico la Gisòla ‘d San 
Pé (Oratorio di San Pietro), dedicata a Santa 
Maria delle Vigne. Si tratta di una cappella, 

testimonianza della chiesa che un tempo sorgeva lì.
Documenti citati da don Jonio nella “Storia di Cameri” 
riferiscono già nel Medio Evo (siamo nel 918) di una 
chiesa che aveva annessi sei mansi (poderi). Risale 
poi al 1194 un atto con cui Pietro Borra di Cameri e 
sua moglie Richelda facevano una donazione a favore 
della chiesa di Santa Maria delle Vigne, che si trovava 
sotto la giurisdizione del monastero di San Pietro in 
Ciel d’oro di Pavia. In un atto del 1345 sono invece 
elencati i beni appartenenti alla chiesa.
Con il passare dei secoli la chiesa perse via via 
d’importanza. Nel 1594 una visita pastorale riferiva 
che non vi si celebrava messa, sebbene vi fosse 
l’altare. Nel XIX secolo esistevano problemi gravi 
nella struttura, andata in rovina, al punto che sarebbe 
stato necessario ricostruirla. Così nel 1834 il Card. 
Morozzo ordinò che la chiesa di Santa Maria delle 
Vigne venisse distrutta.
Al suo posto, come riferisce Giuseppe Ceffa in 
“Cameri contadina”, fu costruita una cappella, che 
è quella che vediamo oggi. All’interno è posto un 
quadro che raffigura la Madonna col Bambino, posto 
sopra un piccolo altare. In tempi recenti, durante 
lavori di sistemazione della cappella, è stato rinvenuto 
un dipinto raffigurante anch’esso la Madonna col 
Bambino.
Non si conosce la posizione esatta dell’antica chiesa. 
La zona di San Pé (San Pietro) era compresa fra le 
vie Roma, Pellico e Carducci e fino ad alcuni decenni 
fa era ancora ricca di vigneti, qualcuno dei quali è 
sopravvissuto fino a oggi grazie alla passione per la 
vigna e all’amore per il paese dimostrati dai proprietari.

L’ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE VIGNE
Un’antica cappella le cui origini risalgono al Medio Evo
di Margherita Carrer

ANCHE SU CAPI IN PELLE
IL tUo orLo jEANS SEmPrE A 5 EUro

VIA CAVoUr, 8 CAmErI (No) - Cell. 320 6270377

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

Macelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071

Aspettiamo le vostre lettere, commenti, proposte 
e critiche. Accogliamo con piacere ogni proposta 

di collaborazione a questo giornale. Non verranno 
prese in considerazione lettere anonime.

Indirizzate a:
redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20 - 28062 Cameri

e-mail: cameri.proloco@libero.it 
www.prolococameri.altervista.org

I fieri cameresi al riscatto della loro libertà
Cameri rinascimentale

domenica 16 settembre

Caduta Novara e il suo territorio ceduto in feudo 
da Carlo V ai Farnese, i cameresi vollero difendere la propria indipendenza

 e nel 1549 previo pagamento di 100 scudi d’oro ottennero la libertà.

Per tutta la giornata Cameri  torna rinascimentale 
con allestimento del centro storico, 

negozi aperti in stile rinascimentale e pranzi tipici dell’epoca.
Accampamenti, dame e cavalieri, 

duelli e prodotti enogastronomici per una giornata all’insegna della storia.
Rievocazione storica con attività culturali.

INGRESSO GRATUITO

Vivere la storia 
Rievocazione storica

www.pa l iod icamer i . i t

Info e prenotazioni pranzi su:
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LA SOCIETA’ MIChELETTO
Oltre cinquant’anni di esperienza nell’attività vinicola
di Margherita Carrer

Alcuni  nos t r i  Serv i z i :  

Servizi CAF 

S i t u a z i o n e  e co n o m i ca  Eq u i t a l i a  S . p . A .  
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D i c h i a r a z i o n i  -  I M U  -  7 3 0  -  U N I C O  
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V i s u r e  C a t a s t a l i  

Servizi postali  
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Via P. R. Giuliani, 6-B 
28062 - Cameri  

Tel. 0321 517756 

Cent ro  Dat i  & Serv i z i   
è un Agenzia di Disbrigo Pratiche  
e  può offrire alla sua clientela 
diversi servizi nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione. 

Da noi potete trovare personale  

specializzato in grado di darvi 
consigli e risolvere ogni vostra 
esigenza. 

e-mail: info@centrodatiservizi.it 

www.centrodatiservizi.it Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA 

FILATI LANA MODA - PIGIAMI ANCHE TAGLIE CONFORMATE

Dal 1958 la famiglia Micheletto si occupa di vino 
a Cameri. In quell’anno Severino Micheletto ha 
dato vita all’azienda, che commercializzava i suoi 

prodotti con botti e damigiane: non esistevano ancora 
bottiglie e bottiglioni.
«Ha iniziato con i vini veneti – spiega il figlio Adriano 
– e, dopo qualche anno, ha cominciato a lavorare anche 
con le aziende agricole piemontesi. In seguito, con 
l’avvento di bottiglia e bottiglione, si è appoggiato a 
quattro o cinque cantine sociali, nel Veneto ma anche in 
Piemonte, a Moncalvo».
Siamo nel 1963-’64. Vent’anni più tardi, nel 1985, 
l’azienda viene trasformata in società. Adriano e Claudio, 
figli di Severino, che lavoravano già insieme al padre, ne 
sono i titolari e si occupano anche delle consegne. Nel 
2003 viene aperta un’enoteca, dove lavorano la sorella 
Marina e le due mogli dei fratelli, Maria Grazia e Loretta.

«Lavoriamo ancora parecchio col vino – dice Micheletto 
– però i volumi ora si fanno con le acque minerali 
considerate di valore, quelle più leggere e più pure. 
Abbiamo quindi allargato la piazza e attualmente 
lavoriamo in sette province, fra il Piemonte e la 
Lombardia».
Per quanto riguarda le richieste, mentre fino a qualche 
anno fa si spaziava in tutt’Italia, «ora i clienti sono tornati 
a cercare molti vini piemontesi e anche novaresi. Noi 
salvaguardiamo la qualità: da dieci anni a questa parte 
ci sono aziende piccole ma che hanno saputo fare lavori 
molto validi di selezione in vigna producendo ottimi vini 
di 13-14°, alcuni dei quali sono riconosciuti in tutto il 
mondo. I vini selezionati sono sempre più richiesti».
La preferenza va ai rossi o ai bianchi? «Dipende dalle 
stagioni – risponde Adriano Micheletto – In estate vanno 
molto il bianco e il rosato, in autunno si passa al rosso».

Si consuma di più il vino in bottiglia o quello sfuso? 
«Decisamente lo sfuso, perché è vino di qualità alta a 
un costo accessibile a tutti. Abbiamo sia contenitori a 
perdere sia a rendere, ma la maggior parte della gente 
arriva con i propri contenitori, damigiane o taniche. La 
caratteristica dello sfuso è che è vino vivo, non trattato, 
ed è quindi importante saperlo imbottigliare. La luna 
non è di importanza fondamentale, ma è vero che 
imbottigliare con la luna crescente rende più frizzante 
un vino in fermentazione». A Cameri c’è qualcuno 
che fa il vino in casa? «Sono rimasti in pochissimi, e 
generalmente usano uva non coltivata qui».
Qual è il vino consigliato per il mese di settembre? 
«Un rosato di una certa struttura (di Nebbiolo o di 
Montepulciano) – dice Micheletto – Come bianchi 
un Trentino o un Friuli, come rossi i piemontesi: 
Dolcetto d’Alba o Barbera». I consumi di vino negli 

ultimi anni si sono molto ridotti: prima la famiglia 
apriva il bottiglione e lo finiva, ora si beve soltanto la 
sera, il sabato e la domenica. «Però si beve meglio. 
Con l’apertura dell’enoteca siamo riusciti ad avere una 
gamma completa di vini italiani (non teniamo prodotti 
stranieri), ma soprattutto abbiamo migliorato il lavoro 
sullo sfuso. Inoltre questo spazio ci permette di curare 
il rapporto personale col cliente, di dare il consiglio 
giusto. E’ importante seguire i corsi e le degustazioni che 
ogni tanto organizziamo, perché si impara a conoscere il 
prodotto».
E la gente sta imparando: «I giovani specialmente 
cercano vini di qualità, e soprattutto le ragazze, che 
apprezzano il rosso e chiedono vini importanti».
D’altra parte, come ricorda Adriano Micheletto, «il vino 
non è da bere, ma da gustare. L’acqua si beve, il vino 
invece si gusta, perché è un alimento».

segue a pag. 15

 I Micheletto a Moncalvo nel 1961, 
con i camion caricati per il trasporto,

 fatto a quei tempi con le botti.
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Forse può sembrare strano, ma la birra è stata inventata da 
una donna.Secondo una leggenda, infatti, tale bevanda 
nasce grazie all’errore e alla sbadataggine di una donna, 

che dimentica un piatto di cereali fuori dalla porta della capan-
na; c’è un temporale, i semi si bagnano e così nasce la birra.
Vediamo, però, ora le tappe principali della storia di questo 
“nettare”..
La preistoria
Il primo cereale a essere seminato, secondo quanto testimonia-
to dagli archeologi, é l’orzo, la cui coltivazione contribuisce a 
trasformare i popoli da nomadi in sedentari e a formare i primi 
villaggi. Le tecniche agrarie si perfezionano progressivamente; 
ciò favorisce la produzione di un “surplus” che occorre con-
servare e proteggere dai vermi e dai roditori. Si decide, per-
tanto, di mantenere i grani in recipienti riempiti d’acqua che 
poi, grazie ai lieviti, mettono in atto una fermentazione: la birra 
comincia così a delinearsi.
Presso i Sumeri e gli Egizi
Presso i Sumeri si ritrova la prima testimonianza scritta relativa 
all’esistenza della birra. Il cosiddetto “monumento blu”, una 
tavoletta di argilla a caratteri cuneiformi, datata 3700 a.C. circa, 
nella quale si menzionano doni alla dea Nin-Harra, consistenti 
in «miele, capretti e birra». Nasce così la birra d’orzo, denomi-
nata sikaru (pane liquido). In seguito, si affermano altre varietà: 
la birra di farro, detta kurunnu, la niud addolcita con zucchero 
di datteri e la bi-du, unità di misura usata per calcolare il salario 
degli operai (3 litri al giorno).  Gli Egizi, invece, attribuiscono 
ad Osiride, dio dei morti e dell’oltretomba, l’invenzione della 
birra, denominata zythum. Nel I secolo a.C., la regina Cleopa-
tra, grazie ai rapporti intrattenuti con i Romani, ne facilita l’e-
sportazione al di là del Mediterraneo. A Roma, però, la birra è 
considerata bevanda pagana; il vero nettare degli dei è il vino. 
Presso i Galli e i Celti
I Galli migliorano tre aspetti della fabbricazione della birra: essi 
utilizzano pietre riscaldate per la cottura e particolari botti per 
la conservazione del prodotto e inventano una “pozione magi-
ca”, mescolando a una birra di frumento una parte d’idrome-

le (heydor significa 
acqua e mèli miele). 
Inoltre, aromatizza-
no le birre con anice, 
assenzio e finocchio. 
I Celti si stanziano in 
Gallia e in Britannia, 
ma la loro civiltà, ir-
rorata di birra fin dai 
primordi, si sviluppa 
principalmente nella verde Irlanda. La nascita del popolo irlan-
dese è dovuta, secondo una leggenda, ai Fomoriani, creature 
mostruose, in parte uccello e in parte uomo, e immortali, per-
ché conoscitori del segreto della fabbricazione della birra.  
Nel Medioevo
Nel Medioevo la libertà di fabbricare e vendere birra costituisce 
un privilegio che è nelle mani delle Chiese e dei nobili, i quali 
si arrogano il diritto di produrre e commerciare tale bevanda, 
ma lo sviluppo dell’arte birraria si ha nella quiete dei monaste-
ri. Si dice che San Benedetto, tra il 530 e il 546, abbia bevuto 
birra prodotta nel monastero di Montecassino. La prima birra 
d’abbazia è nata in Italia! E questo è solo un esempio. Fuori 
dai monasteri, notevole è l’importanza della donna nella pro-
duzione della birra, com’è stato accennato all’inizio: in Gran 
Bretagna sono le famose “Ale Wives” che preparano, anche in 
occasione di feste religiose e per questo denominate “Church 
Ale”, la nobile bevanda; intorno al 1150 una suora esperta di 
botanica, Hildegard Von Bingen, dell’Abbazia di S. Rupert in 
Germania, scopre che una pianta rampicante, che cresce spon-
taneamente lungo i fiumi, ha proprietà aromatiche, antisettiche, 
antiossidanti e conservative e ne applica l’uso alla birra. Quale 
pianta mai sarà? È il luppolo, che soppianta il gruyt, la miscela 
di erbe aromatiche, spezie e miele, che per secoli è stata utiliz-
zata per aromatizzare e migliorare la birra
La rivoluzione industriale
La prima macchina a vapore in campo birrario è attribuita a Ja-
mes Watt (1785). In seguito, nel 1817, Daniel Wheeler brevetta 

ChI è LA BIONDA ChE hA CINqUEMILA ANNI E NON LI 
DIMOSTRA? LA BIRRA: ECCO UN PO’ DI STORIA
di Nicoletta Orlando

un congegno per tostare il malto e apre la strada ai malti chiari 
e scuri, prima sconosciuti.  Jean-Louis Baudelot, invece, in-
venta nel 1856 il “raffreddatore del mosto” che permette di 
recuperare il mosto raffreddato e di passare subito alla fer-
mentazione. 
Il XX secolo
L’evoluzione dei mezzi di comunicazione e dei trasporti fa-
vorisce gli spostamenti delle birre e di conseguenza il loro 
confronto. Si affermano, dunque, dei “giganti” dell’industria 
birraria, prima negli Stati Uniti poi via via in tutto il mondo. 
Uno sguardo all’Italia
La prima metà degli anni Venti può essere considerata l’e-
tà d’oro della birra in Italia. Il consumo si estende alle classi 
meno agiate, grazie anche alle numerose campagne pubblici-
tarie di quegli anni, che portano le aziende birrarie a toccare 
nel 1920 una produzione di 1,2 milioni di ettolitri. Gli anni 
Trenta, invece, rappresentano la parentesi più buia e difficile 
della storia della birra.  La crisi arriva improvvisa e inaspetta-
ta: un’imposta straordinaria di 40 lire per ettolitro provoca un 
aumento vertiginoso del prezzo.  A ciò si aggiunge la “batta-
glia del grano” del regime fascista, che sottrae vaste aree alla 
coltivazione dell’orzo, con gravi danni per la neonata indu-
stria maltaria nazionale. L’industria riesce, tuttavia, a superare 
brillantemente il periodo di recessione, grazie ad una serie 
d’iniziative, come la prima campagna pubblicitaria collettiva 
della birra nel 1929, suggellata dal celebre slogan “Chi beve 
birra campa cent’anni”. Durante gli anni del boom economi-
co, quando il consumo riprende il suo corso dopo la seconda 
guerra mondiale, essa diviene un prodotto stagionale, consu-
mato cioè esclusivamente da maggio a settembre, come qual-
siasi altra bibita dissetante. Questa fase produttiva è definita 
“industria dei cento giorni”.. Si assiste ad una svolta alla fine 
degli anni Cinquanta: si passa dall’inserimento delle bottiglie 
formato famiglia all’arrivo del “Camion Bar”, un furgoncino, 
parcheggiato nelle piazze dei paesi, che offre gratuitamente 
un calice di birra e racconta, in genere con un filmato, la storia 
del prodotto.Negli ultimi trent’anni i consumi di birra sono 
cresciuti lentamente ma ininterrottamente. 
Che cos’è la birra?
I componenti fondamentali che, mischiati tra loro secondo 
dosaggi specifici, danno origine a questa bevanda “schiumo-
sa” sono: acqua, malto, luppolo e lievito. Tuttavia, per alcu-
ne birre speciali o stagionali sono indispensabili anche altri 
ingredienti di natura molto varia, che costituiscono i cosid-
detti agenti aromatizzanti. 
A seconda dei tempi e dei Paesi la birra modifica la sua natu-
ra, senza però mai tradirla, adeguandosi ai gusti, alla cultura 
e alla disponibilità delle materie prime. Queste varianti sono 
pressoché infinite e in continua evoluzione. Partendo dagli 
ingredienti tradizionali, attraverso diversi metodi, è prodotta 
una vastissima varietà di birre. Sarebbe lungo, forse noioso, 
citare tutti i tipi di birra presenti sul mercato italiano e interna-
zionale. Per chi volesse approfondire, dunque, l’argomento, si 
segnala la guida BJCP (Beer Judge Certification Program).
Galateo gastronomico
Tre semplici regole per gustare appieno la birra: la scelta del 
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VENDITA DIRETTA 
PATATE A PASTA BIANCA E PASTA GIALLA

€ 0,60 AL CHILO
Fino ad esaurimento scorte

AZIENDA ADERENTE AL REG CEE 214/1 MINOR UTILIZZO
DI PRODOTTI CHIMICI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

È POSSIBILE PRENOTAZIONE TELEFONICA

Az.Agr. Bertozzi Giuseppe
Via G.Galilei 31 - 28062 Cameri (NO)

(CIRCONVALLAZIONE GALLIATE - CAMERI)

Tel. 0321/518754 Cell. 339/5839127

€ 0,70 AL ChILO

bicchiere, che varia dal tipo di birra (quelle a bassa fermen-
tazione, caratterizzate da un profumo delicato, sono servite 
fresche e in un bicchiere alto e stretto; quelle ad alta fermen-
tazione sono, invece, presentate in un bicchiere con il bordo 
superiore leggermente svasato), il modo in cui si versa (occor-
re versare la birra in un bicchiere bagnato e leggermente incli-
nato) e la temperatura (ogni birra ha una propria temperatura 
di servizio, dai 5 ai 14 gradi). 
La birra è solo una bevanda?
Chi non ha mai detto, almeno una volta, “andiamo a berci 
una birra”? Solitamente “bere una birra” significa ritrovarsi 
con gli amici a chiacchierare e stare insieme in armonia. In 
particolare a Cameri i giovani si ritrovano nella birreria “La 
vecchia botte”, situata in via Novara 34, e nella pizzeria-bir-
reria Old West in via Galilei 39. Si precisa, tuttavia, che in 
qualsiasi ristorante, pizzeria, osteria, circolo è possibile sor-
seggiare una birra fresca. 
La birra non si gusta soltanto bevendola, ma può essere anche 
utilizzata in cucina come ingrediente. Si ricorda, ad esempio, 
la tempura, pastella per friggere sia verdura sia pesce. Ecco 
una delle tante ricette che si possono trovare: 200 ml di birra 
fredda, 100 g di farina setacciata e un pizzico di sale. Il tutto 
deve essere mescolato con una frusta e fatto riposare per circa 
trenta minuti. 
Ora siamo pronti per intingere e friggere le verdure e il pesce 
(generalmente crostacei).
E adesso non ci resta che alzare i boccali! Salute!
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I SUPERALCOLICI
di Cinzia Bertolino

I superalcolici sono bevande che contengono alcol etili-
co: per essere definiti tali il quantitativo di etanolo deve 
essere superiore al 12 % del volume totale ottenibile 

mediante la fermentazione macrobiotica dei glucidi.
I superalcoli si distinguono in : 
- acquaviti o distillati: si ottengono dalla distillazione dei 

mosti fermentati.
 Hanno una gradazione alcolica tra i 30 ed i 60 °; posso-

no essere aromatizzati o invecchiati in fusti di legno, al 
fine di conferire aroma ed un gusto particolari. In base 
al tipo di mosto fermentato, i distillati si classificano in:

- distillati di vino: brandy, cognac, armagnac
- distillato delle vinacce: grappa
- distillato di frutta: kirsch, peach brandy, slivoviz, calvados
- distillato di bacche: cassis (more), fraises ( fragole)
- distillato di cereali: whisky, gin e vodka
- distillato di piante: rum, tequila e cachaça
- liquori: sono ottenuti per infusione, macerazione o mi-

scelazione di alcol etilico ed altri ingredienti. 
 Sono composti da alcool, acqua e zucchero, con l’ag-

giunta di principi aromatici o amari in proporzione va-
riabile.

 - creme: hanno un elevato contenuto zuccherino e sono 
moderatamente alcolici , tra i 15° ed i 28°.

IL RUM
E’ ricavato dalla distillazione del succo o della melassa 
della canna da zucchero. 
I precursori del rum risalgono a migliaia di anni fa: si 
pensa che lo sviluppo di bevande fermentate prodotte dal 
succo di canna da zucchero abbia avuto inizio in Cina o 
in India. 
La prima distillazione con le canne da zucchero avvenne a 
Londra nel XV secolo; nel XVII seguì la distillazione nelle 
piantagioni di canna da zucchero nei Caraibi. 
LA VODKA
E’ tra le bevande alcoliche più antiche, la sua origine non 
è certa, ma si pensa che risalga alle attuali Polonia, Ucrai-
na e Russia occidentale.

segue a pag. 19	

La grappa si classifica in:
- GIOVANE: rimane in contenitori inerti ( acciaio o ve-

tro) dopo la produzione, fino all’imbottigliamento;
- AROMATICA : prodotta da uve aromatiche ad esempio 

la malvasia;
- AFFINATA: imbottigliata dopo essere stata conservata 

per meno di 12 mesi in contenitori di legno;
- INVECCHIATA o VECCHIA: imbottigliata dopo es-

sere rimasta tra i 12 ed i 18 mesi in contenitori di legno;
- STRAVECCHIA o RISERVA: imbottigliata dopo 18 

mesi in contenitori di legno;
- MONOVARIETALE: ottenuta da vinacce di una sola 

varietà di uva 
- AROMATIZZATA: grappa alla quale viene aggiunta, 

dopo la distillazione,una o più essenze di origine vege-
tale. 

La grappa del passato era prodotta con alambicchi a ba-
gnomaria o a fuoco diretto, con metodo artigianale a ciclo 
discontinuo. 

Non erano ancora utilizza-
ti gli strumenti industriali 
di distillazione, giunti in 
Italia solo alla metà del se-
colo scorso. Tra i più noti 
cocktail preparati con i su-
peralcolici ci sono il mojito 
e la caipirinha. Il mojito, di 
origine cubana, è composto 
da rum, zucchero di canna 
bianco, succo di lime, foglie 
di menta e acqua gasata. 
Il primo barman che creò 
questo cocktail fu Attilio 
De La Fuente a Cuba attor-
no al 1920. La caipirinha, di 
origine brasiliana, è a base 
di cachaca, lime, zucchero 
bianco e ghiaccio.

IL GIN
E’ stato elaborato per la prima volta in Olanda verso 
il 1600 ad opera di un medico dell’università di Leida, 
Francisco Della Boe, il cui scopo era trovare un rimedio 
per curare i soldati olandesi che si ammalavano di febbre 
nelle Indie Orientali. 
IL WhISKY
Si ottiene dalla fermentazione di più cereali e germinati, e 
successivamente è fatto invecchiare in botti di legno o in 
certi casi viene miscelato.
LA GRAPPA
La qualità della grappa dipende essenzialmente dalla qua-
lità delle vinacce utilizzate, e in secondo luogo dall’abilità 
del distillatore.
La grappa viene classificata secondo la sua età, il vitigno o 
i vitigni dai quali sono state ricavate le vinacce e le essenze 
vegetali eventualmente utilizzate per la sua aromatizzazio-
ne.
Le vinacce sono le bucce degli acini d’uva una volta sepa-
rate dal mosto o dal vino. Attualmente meno di un terzo 
della vinaccia è utilizzata per la produzione della grappa, 
dalla restante parte si ricava alcol etilico.
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PROGRAMMA RELIGIOSO FESTA PATRONALE 2012 PROGRAMMA CIVILE FESTA PATRONALE 2012
07/08/09 sETTEMBRE 
Dalle ore 19.30 Area Mercato
Sagra del Raviolo. Momento di valorizzazione dei prodotti tipici locali

10 sETTEMBRE 
Dalle ore 20:30 Stadio Comunale
Trofeo Avis. Triangolare fra Fantini – Proloco – Vecchie glorie
 
11 sETTEMBRE
Dalle ore 21:00 Cortile della Biblioteca Civica
Tradizionale concerto della Banda Musicale cittadina “Margherita” 
 
12 sETTEMBRE 
Dalle ore 21:00 Piazza Dante
Giochi della Tradizione. Le rappresentanze dei quattro Rioni si affronteranno  in una serie di giochi ed attività tipiche delle 
realtà rurali e che animavano le prime feste  popolari. 
Ore 21.00 Circolo Matteotti
Inaugurazione della mostra “Paesaggi e luoghi cameresi”. Dipinti di Antonio Galli

13 sETTEMBRE
Dalle ore 21:30 Piazza Dante
Serata musicale con “Tra Liga e realtà”
Ore 21:00 Sala Polivalente
Inaugurazione della mostra “esposizione di pittori cameresi”

14 sETTEMBRE 
Dalle ore 21:30 Piazza Dante
Spettacolo cabarettistico con Marco della Noce e orchestra
Alle ore 20.30 Palestra Scuole Elementari
Mostra “Le porte del Paradiso”

15 sETTEMBRE 
Dalle ore 20:00 Vie del centro storico
Cene per le vie del centro Storico : Le vie del borgo si animano dello spirito contradaiolo con lunghe tavolate di amicizia e di 
promozione dei prodotti tipici locali. Tutte le vie del centro storico sono interessate da attività culturali e musicali
Dalle ore 22.00 Piazza Dante
Serata musicale con i “Madison”     

16 sETTEMBRE
Dalle ore 10.30 vie del centro storico
Cameri rinascimentale . Per tutta la giornata Cameri torna rinascimentale con “I fieri cameresi” al riscatto della loro libertà. 
Allestimento del centro storico e negozi aperti in stile rinascimentale con pranzi tipici dell’epoca. Rievocazione storica con 
attività culturali.
Ore 21.00 Vie del centro storico
Solenne processione con l’urna di Santa Gregoria ed i carri allegorici

17 sETTEMBRE
Dalle ore 16:00 vie del centro storico 
Sfilata dei quattro rioni con l’esecuzione di coreografie. A seguire attesissimo Palio degli Asini: tre cavalcature per rione si 
affrontano in una corsa che porterà all’assegnazione del Palio per l’anno in corso.
Ore 22.30 Area impianti sportivi
Grande spettacolo pirotecnico      Buona Patronale a Tutti!

(da sabato 8 settembre a martedì 18 settembre 2012)

Anno primo di preparazione al Centenario (2014)dell’arrivo delle spoglie mortali di s. Gregoria

LA GIOIA  DELLA VIGILIA
sABATO 8 settembre:
ORE 18.00: solenne apertura dello Scurolo di Santa Gregoria e s. Messa presieduta dall’arciprete don Tarcisio 
Vicario. Canta la corale dei giovani.  Presenziano: l’Amministrazione comunale, il Consiglio Pastorale, il CA.E.P, i 
Rappresentanti dei quattro Rioni e la popolazione. Benedizione delle nuove sedie presidenziali dello scultore prof. 
Mario Rudelli di Milano.
DOMENICA 9 settembre:
Festa al santuario dei Padri Passionisti. 
In parrocchia sante messe ore 8 – 9 – 10 – 11.15 – 18
LUNEDI’ 10  settembre:
Inizio del settenario con predicazione sulla fede alle messe delle ore 8 e delle ore 18. 
ore 14.30:  confessione comunitaria per gli alunni delle elementari
MARTEDI’ 11 settembre:
ore 14.30:  confessione comunitaria per gli alunni delle medie
dalle ore 16 in poi:  confessione comunitaria per gli adulti
MERCOLEDI’ 12 settembre:
dalle ore 16 in poi:  confessione comunitaria per gli adulti
CELEBRAZIONE DELLA FEsTA  
DOMENICA 16 settembre: 
ore 8.00 - 9.00 - 18.00  Sante Messe
ore 10.30:  solenne pontificale di S.E.Mons. Guerrino Riccardo Brusati, Vescovo di Caetité in Brasile.  Partecipa la 
Corale S. Gregoria con alcuni strumentisti. Partecipano in forma ufficiale: l’Amministrazione comunale, le autorità 
civili e militari, le Associazioni parrocchiali e le Confraternite. Offerta delle famiglie cameresi e delle Confraternite 
per le nuove vetrate della chiesa parrocchiale.
ore 11.45: sul sagrato della chiesa benedizione dei Fantini e degli asini, in attesa del Palio di
lunedì pomeriggio per le vie del borgo
ore 21.00: solenne processione con l’urna di santa Gregoria ed i carri allegorici per le vie del borgo. Presiede S.E. 
Mons. Guerrino Brusati, vescovo di Caetité. Accompagna la banda musicale “Margherita”.  Il percorso: piazza 
Dante- via Baracca – via De Amicis – via Mazzucchelli – via Bertozzi – via Mazzini – via Novara. Conclusione in 
piazza Dante con la professione di fede  e la benedizione con la reliquia di s: Gregoria da parte del Vescovo.
LA FRATERNITA’ sACERDOTALE
LUNEDÌ  17 settembre: 
ore 10.30: Solenne concelebrazione dei sacerdoti cameresi di nascita e di adozione e dei Preti del Vicariato. 
Presiede don Gino Momo, parroco di Palestro, assistente diocesano da 45 anni del C.V.S. di Vercelli e da 50 anni 
sacerdote. 
LA MATURAZIONE DEGLI IMPEGNI
MARTEDÌ 18 settembre:       
ore  8.00 – ore 18.00:  Sante  Messe
ore 15.00: Santa Messa di avvio al nuovo anno scolastico per elementari e medie, e per i cresimati del 2011 e i 
cresimandi del 2012.
ore 20.30:  Santa Messa al cimitero per tutti i benefattori defunti e per tutti i defunti della Parrocchia.
sABATO 22 settembre. 
ore 18.00: chiusura dello Scurolo di s. Gregoria
FOLKLORE IN PIAZZA
E’ espressione di gioia che crea un clima di cordialità, amicizia e fratellanza. Anche il banco di beneficenza e tutte 
le attrattive in piazza, per le vie del Borgo ed al Luna Park, da sabato 8 a martedì 17 settembre sono un’espressione 
che la festa è festa di popolo.

L’Arciprete don Tarcisio ed i sacerdoti della parrocchia
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L'ANGOLO DELLA POESIA

SI DEVE DARE DI PIù…NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:  
LE SOVRATTASSE SONO INCOMBENTI!
di Nicoletta Orlando e Anna Maria Spateri

di GIOVANNI PAGGI

Via Baracca, 5 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321 518365

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edificabili

• affitti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

FESTI E GIOECh
di Gaudenzio Galli

Ogni pais al fa tanci unòr
al dì dla fèsta al so sant prutetôr.
Nû da Cambra i tignuma in gloria

San Miché e Santa Grigoria.

Péna dopu furnì la guèra
e la pas l’è gnì in ciel e tèra,
s’à cumincià ‘n tal nost paìs,

fé la festa par ringrazié e divirtìs.

Tûc quanti i brau paisêch,
da vûch cum l’aut s’êch dac ‘na mêch

par fé gni bèl ogni cantôch,
e strai nunda passeva la pussisiôch.

Porti dal côrti tûti ‘infiurai,
zandalini e cèr par tû ti ‘l cuntrai:
piazagranda, Gesa e campanich
i’eva inlûminà cum’è v’es matìch.

Incà la radio la prupagandéva
la bèla fèsta che Cambra i féva.

Mêssi grandi e Vêsh invidai,
bandi e orchestri pûssè rinumai.

Banch a dla rifa cum premii bèi,
côrsi in biciclèta e culi a péi:
gioech pupular par i matai,
e ‘ntal famigli tanc’invidai.

Poe quatar matai ch’i’eva amìs,
un po’ par rit e par divirtìs,

‘na matanada in ment i’ech tirà:
fé la côrsa cum l’asu in sûla strà.

Parfich al Vêsh ( brau cristiêch
franc ad parola e ‘coer  in mêch)

intant cum tûti gl’autoritài
l’andeva in Curia ch’eva’nvidai
par al rinfrêsch ad tradiziôch,

la ciamà d’ìs matai la sû cantôch:

“ Cusl’è chi si dré adès cumbiné? ”
“ La côrsa cum i’asu a na gni ’n mént da fé ”

“ Brau matai: spicì ‘n mument a partì,
parchè s’ta côrsa voei vêgla ‘n ca mì”

Difati dal punté da Municipiu
la vûst tuta la gara fin dal principiu,

e ‘nca lû la fac tantu ghigné,
e i quatar matai la vursû rigrazié.

A la sera dal bandi grant cunzért
e sala da bal cum i batent vèrt.

Par dilèt dopu, gran final
cum sparatoria di foeu artificial.

Cust l’è Cambra al grant fistôch
c’al va inèi par tradiziôch,

e anca sà iè ‘n quai cambiament,
spiruma c’al dûra ‘ncòl tantu temp.

FESTE E GIOChI
di Gaudenzio Galli - Traduzione di Mario Borrini

Ogni paese fa tanti onori
il giorno della festa del suo Santo protettore.

Noi di Cameri teniamo in gloria
San Michele e Santa Gregoria.

Appena dopo la fine della guerra
e la pace venuta in cielo e in terra,
si è cominciato nel nostro paese,

far la festa per divertirsi e ringraziare.

Tutti quanti i bravi paesani,
uno  con l’altro si sono dati una mano

per far diventar bello ogni cantone,
e strade dove passava la processione.

Porte dei cortili tutte infiorate,
festoni e luci per tutte le contrade:
piazza grande, Chiesa e campanile

erano illuminati come fosse mattino.

Anche la radio la propagandava
la bella festa che Cameri faceva,
Messe grandi e Vescovo invitati,
bande e orchestre più rinomate.

Banchi di beneficenza coi bei premi,
corse in bicicletta e quelle a piedi:

giochi popolari per i ragazzi,
e nelle famiglie tanti invitati.

Poi quattro ragazzi che erano amici,
un po’ per ridere e per divertirsi,

una pazzia in mente hanno sparato:
fare la corsa con l’asino sulla strada.

Perfino il Vescovo (bravo cristiano
franco di parola e il cuore in mano)
mentre andava con tutte le autorità

in Curia dove erano invitati
per il rinfresco di tradizione,

chiede a questi ragazzi là sul cantone:

“ Cos’è che state adesso a combinare? ”
“ La corsa con l’asino ci è venuta in mente di fare ”

“ Bravi ragazzi aspettate un momento a partire,
perché questa corsa voglio vederla anch’io ”.

Difatti dal balcone del Municipio
l’ha vista tutta la gara fin dal principio,

e anche lui ha fatto tanto ridere,
e i quattro ragazzi ha voluto ringraziare.

Alla sera dalle bande gran concerto
e sala da ballo con le porte aperte.

Per diletto dopo gran finale
con la sparatoria di fuochi artificiali. 

Questo è di Cameri il gran festone,
che va avanti per tradizione,

e anche se c’è qualche cambiamento,
speriamo che duri ancora tanto tempo.

Il d. lgs. n. 152/06 art. 205 sostiene che:
«in ogni ambito territoriale ottimale deve essere 
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il 
45% entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il 65% entro 
il 31 dicembre 2012».  E se non si dovesse raggiungere 
questo risultato? Il decreto prosegue dicendo che
«nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non 
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente 
articolo, è applicata un’addizionale del 20% al tributo di 
conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità 
d’ambito […], che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del 

proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali 
[citate appena sopra] sulla base delle quote di raccolta 
differenziata raggiunte nei singoli comuni».
I Cameresi mostrano un impegno costante nella raccolta 
differenziata? Nel lontano 1998 a Cameri si è introdotto 
questo importante servizio. Esso non è soltanto un mezzo 
attraverso cui si riducono gli sprechi della materia prima e 
si risparmia a livello energetico ed economico, ma è anche 
segno di civiltà e di rispetto per l’ambiente. L’attenzione 
dei Cameresi al riciclaggio è andata scemando negli 
anni, secondo quanto mostrato dai grafici offerti dal CBN 
(Consorzio del Bacino del Basso Novarese): min 2000 – 
53,68%, max 2005 - 61,55%;

segue a pag. 24
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di Cristiana

Non si può e non si deve, dunque, incorrere in una 
sanzione, per una semplice mancanza di volontà. Occorre 
che tutti, addetti ai lavori e cittadini, collaborino al fine 
di raggiungere il risultato auspicato (il 65%) e di avere 
un territorio pulito. È sufficiente un semplice gesto 
quotidiano per avere un futuro migliore e…per non 
pagare sovrattasse!
Di seguito, si presenta una tabella per ricordare i materiali 
da raccogliere in modo differenziato, i giorni di raccolta e 
i tipi di contenitore in cui inserire i rifiuti da riciclare. Si 
ricorda che tale schema è presente sul sito del comune di 
Cameri (www.comune.cameri.no.it). 

Si rammenta che appartengono alla categoria “umido 
organico” tutti i rifiuti biodegradabili, compresi tappi di 
sughero, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, batuffoli 
di cotone non contaminati e non infetti ed escrementi e 
lettiere di animali domestici. Non si devono, invece, inserire 
nel contenitore azzurro del vetro lampadine e tubi al neon. 
Per quanto concerne la raccolta della carta, è importante 
non introdurre nel raccoglitore giallo copertine plastificate, 
carta carbone, oleata, da forno, tovaglioli usati e cartone 
macchiato con inquinanti. Inserire, invece, negli appositi 
sacchi gialli per la raccolta della plastica bottiglie di acqua 
e bibite, flaconi di detergenti e detersivi, reti per frutta e 
verdura e vaschette di plastica o polistirolo per uova. 
Importante per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti è la 
discarica La Batteria s.n.c., ubicata in via Matteotti, aperta 
al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 
e dalle ore 14.00 alle 17.00. Il servizio offerto al privato 
cittadino è gratuito, nei limiti previsti dal regolamento (il 
trasporto dei rifiuti deve avvenire solo ed esclusivamente 
con l’automobile; si può depositare un massimo di 100 kg 
di legno e/o ingombranti, un massimo di 150 kg di verde/
sfalci). Occorre sempre tenere a mente che la discarica non 
è un luogo dove le persone sono libere di gettare, senza 
rispetto delle cose e dell’ambiente circostante, i propri 
rifiuti. Cittadini, collaboriamo con chi gestisce la discarica 
perché essa sia efficiente, ordinata e, perché no, pulita.
La raccolta differenziata inizia sin dall’acquisto di articoli 
da parte dei consumatori. I simboli che si trovano sulle 
confezioni dei prodotti potrebbero essere utili al cittadino. 
Se ne ricordano alcuni: 

Indica che parte del materiale dell’imballaggio 
è riciclato o che lo stesso è riciclabile. È usato 
per carta e cartone.

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Appiattire dopo l’uso.

ECOLABEL: il prodotto è stato ottenuto con 
ridotto impatto ambientale in ogni fase del 
suo ciclo di vita.

DATA ATTIVITà

Sabato 15/09 3 incontri scuola media

Martedì 18/09 2 incontri scuola primaria

Mercoledì 19/09 2 incontri scuola primaria

Giovedì 20/09 2 incontri scuola primaria

Venerdì 21/09 2 incontri scuola primaria

Sabato 22/09 3 incontri scuola media

Martedì 25/09 2 incontri scuola primaria

Mercoledì 26/09 2 incontri scuola primaria

Giovedì 27/09 2/3 incontri scuola dell’infanzia

In ultima analisi, a testimonianza dell’impegno del comune 
di Cameri, si ricorda l’incontro aperto alla cittadinanza 
sul tema delle raccolte differenziate, da tenersi presso la 
Sala Polivalente mercoledì 19 settembre alle ore 21,00. 
È, inoltre, utile coinvolgere i propri bambini in questo 
programma di sensibilizzazione. Genitori, mostrate 
ai vostri piccoli, attraverso il gioco, il significato della 
raccolta differenziata! 
A questo proposito, si confermano gli incontri con 
gli allievi dei tre ordini scolastici. Si riporta di seguito 
il calendario concordato con l’Istituto Comprensivo 
TADINI. 

Inoltre, domenica 7 ottobre alle ore 14.00 si svolgerà 
la giornata “Puliamo il mondo”, in collaborazione 
con LEGAMBIENTE, l’Associazione dei genitori 
INSIEME PER LA SCUOLA e l’Associazione 
sportiva PGA BIKERS: a partire dalla Piazza Dante 
un gruppo di ragazzi, muniti di bicicletta faranno 
il giro dei principali parchi urbani per ripulirli 
dai rifiuti che persone poco rispettose degli spazi 
comuni e della natura abbandonano fuori dagli 
appositi contenitori.

Queste iniziative serviranno da attività di 
sensibilizzazione nei confronti dei problemi 
ambientali e da stimolo alla buona pratica della 
raccolta differenziata dei rifiuti ma non risolveranno 
il problema economico se ogni cittadino in futuro 
non farà seriamente e coscienziosamente la sua 
parte! Cosa resta da fare? Si vuole aggiungere una 
sovrattassa alle spese che ciascun cittadino deve già 
affrontare quotidianamente? 
Sei tu che fai la differenza…nella raccolta dei rifiuti!

continua a pag. 25
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FARE SPORT A CAMERI
di Franco Maini

8° MEMORIAL LOVISETTO
di Daniele Bianchi

Fare sport a Cameri, è facile. A contarle tutte – Società  
regolarmente iscritte alla Federazione di competenza 
e Associazioni sorte per iniziativa personale a scopo 

ricreativo – a contarle proprio tutte, sia quelle che da tem-
po sono in pista, sia quelle da poco comparse sulla scena 
con una loro specifica finalità sono addirittura 22. 
E’ come dire che a mettere in piedi la struttura, e dove 
è necessario renderla competitiva, darle comunque una 
precisa fisionomia, costituire l’organico, studiare pro-
grammi, stabilire regole, reperire fondi, a conti fatti, sono 
più di 1200 persone.  Sono persone che all’attività dedi-
cano con passione parte del loro tempo, vuoi per prati-
carla, vuoi per dirigerla o semplicemente amministrarla. 
Un fatto del genere non può non avere qualche incidenza 
sul tessuto sociale della nostra comunità. Se avviene, per 
esempio, che sul campo sportivo comunale si disputa la 
finale di un torneo calcistico denominato “Arcadia”, al 
quale sono iscritte 48 squadre di 16 Società e riservato 
dai giocatori “primi calci” fino agli esordienti, non si può 
non avvertire che la cosa ha una rilevanza non da poco: 
anche perché quella domenica – il 10 giugno – ad assistere 
all’incontro sugli spalti vi erano circa 500 persone. Trarne 
alcune riflessioni è fin troppo facile. A proporle al cronista 
è Giovanni Serra, da sempre impegnato con incarichi di-
versi nella promozione dello sport camerese. Quindi una 
specie di figura….storica. “Ma non sai quante occasioni 
si offrono lì, sul campo, mentre si gioca? Dire a questo: 
“Impara a rispettare il tuo avversario”. E a quello: “Paro-
lacce? Via, lascia stare! Bisogna saper accettare anche la 
delusione della sconfitta!” A me pare che, in questo caso, 
le parole non siano gettate al vento. Pronunciate al mo-
mento giusto e con il tono giusto, si caricano di efficacia e 
rendono possibile il convincimento”.    
Non solo calcio  
Se dico “Pallavolo” o “Basket”, se parlo di tennis o di at-
letica leggera e anche di danza, rispondo subito che sono 
nomi scontati, che mi suonano familiari. Mi riconducono 
a discipline sportive specialmente giovanili, delle quali mi 

giungono notizie e che apprezzo molto.
Eppure nel panorama sportivo di Cameri esistono molte 
altre realtà meno note, alcune del tutto sconosciute. Sono 
più amatoriali che competitive, praticate per dar senso al 
tempo libero, godere in altro modo una bella giornata con 
gli amici, mettere in gioco attitudini e abilità. Gli appas-
sionati di pesca hanno la loro Associazione; i bocciofili 
sono riuniti in Gruppo; gli sciatori vantano il loro Club, 
costituito nel 1997. Ma non basta. Dal 2009 è attiva anche 
un’Associazione Arcieri. L’uso dell’arco, si sa, è uno sport 
difficile e abbastanza raro. Che sia riuscito a ritagliarsi  
uno spazio nel panorama di cui si diceva prima, è un mo-
tivo in più per riconoscere che nel nostro paese l’offerta 
sportiva è di una tale varietà da intercettare le esigenze e le 
scelte, le più diverse. E’ una condizione privilegiata in cui 
ha giocato la sua parte anche la saggia politica dell’Ammi-
nistrazione comunale.
La conseguenza è che al piacere e al divertimento succede 
in ogni caso la scoperta di una maggiore e confortante 
realizzazione di se stessi.
Lo sport è dunque un valore prezioso. Da coltivare. I va-
lori sono la struttura morale che sorregge e consolida l’im-
pianto della nostra umanità.

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

Anche quest’ anno grande partecipazione all’ ottavo 
memorial Andrea Lovisetto, manifestazione 
svoltasi nel mese di luglio presso il centro 

agrituristico Agrifans. Otto squadre hanno preso parte 
all’ evento divise in due gironi da quattro; la finale è 
stata giocata da Beck’s team e Brain strom quest’ ultima 
vittoriosa solamente ai tempi supplementari dell’ ambito 
premio messo in palio dalla famiglia  Lovisetto.Terzo posto 
per Lady Jane e quarto piazzamento per Anonymous 
omaggiati dei loro trofei dalla Carrozeria Zambon. 
Inoltre nella serata finale sono stati conferiti altri 4 premi 
offerti dal comune di Cameri: miglior giocatore della finale 
a Tessitore Fabio dei Beck’ s team, squadra più giovane 
Warriors, il giocatore veterano Galdiolo Maurizio dei 
Brain Storm ed il capocannoniere Orlando Elia sempre 
dei Brain storm. 
La finale si è giocata in piena sportività, ricordando un 
giovane camerese che come tutti i partecipanti amava 
sport e compagnia. 
Proprio per questo la serata ha voluto conciliare un 
toccante momento di riflessione con l’ allegria di una 
serata dedicata all’ amicizia e lo sport. 
Ottima come sempre l’ idea di riunire tutti i partecipanti 

con una “pastasciuttata” finale. Il centro Agrifans coglie 
l’occasione per ringraziare Giuseppe e Margherita per 
la loro disponibilità gli sponsor comune di Cameri e 
carrozzeria Zambon, l’ associazione calciofive e rimanda 
l’ invito a tutte le squadre a prender parte all’ evento più 
sentito l’ anno prossimo. 
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GEMELLAGGIO CON LA BANDA MUSICALE 
“I GIOVANI” DI FARIGLIANO (CN)
di Marco Momo

PROGETTO OSPEDALE IN KENYA
Redazione La Nuova Rusgia

Sindrome da gemellaggio o sfortuna fantozziana? 
Questo stavano pensando i numerosi fan della Ban-
da Margherita sabato 26 giugno a Farigliano in piaz-

za San Giovanni, mentre scrutavano preoccupati il cielo 
temporalesco ascoltando le note di Mercury, la bella con-
test march di J.V.D. Roost, brano di apertura del concerto 
di gemellaggio con la Banda della ridente cittadina delle 
Langhe cuneesi.
Ma per capire il mistero di questi cattivi pensieri occor-
re fare un passo indietro, infatti quasi un anno prima la 
nostra banda, ospite dell’omologa compagine di Sarnico 
sul lago d’Iseo (sempre per un’operazione di gemellag-
gio), non era riuscita  neppure a portare a termine il primo 
brano del suo programma a causa di un violento, quan-
to improvviso nubifragio che costringeva i suonatori ad 
interrompere precipitosamente il concerto ed a ripararsi 
insieme al  deluso pubblico sotto i portici.
Questa volta però, nonostante le "gufate” di qualcuno (ed 
i contraddittori bollettini meteo) il tempo ha retto e la 
compagine diretta dal maestro Angelo Ruspa è riuscita a 
far onore alla sua fama, riscuotendo fragorosi applausi e 
calorosi apprezzamenti da parte del numeroso pubblico 
presente, abituato ad assistere a concerti tenuti dai più 
prestigiosi complessi bandistici del Piemonte e della Li-
guria, regolarmente invitati ad esibirsi nel corso delle ma-

Tanto cuore e tanta generosità camerese sono presen-
ti in un villaggio immerso nella giungla keniana. Il 
progetto, ormai conclusosi, della costruzione di una 

chiesa nel villaggio di Mida Saint Ann, nella diocesi di 
Malindi, nato dalla volontà di quattro cameresi: Carlo e 
Adele Anselmi e Alfiero e Rosa Borghesi sostenuto dalla 
comunità camerese, dalla sezione Alpini di Cameri e in 
maniera preponderante dalla comunità aronese grazie al 
contributo dei Padre Giulio Manera. «I lavori sono partiti 
nel novembre del 2010 si sono conclusi nel gennaio 2012- 
ci dicono i referenti del progetto-  la popolazione stessa 
desiderava una chiesa, non percepita solo come luogo 
di preghiera ma vissuta come centro di aggregazione, di 
incontro e, se le circostanze lo richiedono, di riparo. La 
chiesa è dedicata, come quella parrocchiale del nostro 
paese, a S. Michele Arcangelo». Ora che una tappa del 
percorso di solidarietà si è concluso, inizia un nuovo im-
pegnativo ed ambizioso viaggio, che porta con sé molta 
speranza: «Il nuovo obiettivo prefissato, per il quale Pa-
dre Giulio Manera ha costituito una onlus, di cui è pre-

sidente, denominata "Missione e Carità" per erigere un 
ospedale specializzato in maternità e neonatologia a 400 
metri dalla chiesa costruita. L'ospedale sorgerà su una su-
perficie di 12.000mq e sarà provvisto di pronto soccorso, 
poliambulatori, sala travaglio, sale parto, camere da letto 
per le neo-mamme e i neonati, farmacia e una sala opera-
toria. La costruzione si dividerà in lotti per permettere la 
più repentina funzionalità, così da poter essere operativi 
nell'immediato. Sul piano tecnologico già due persone 
hanno offerto il loro aiuto  per reperire l'attrezzatura me-
dica specialistica e una persona disposta a recarsi sul po-
sto per insegnare ed istruire gli infermieri». Per centrare 
l'obiettivo è fondamentale il contributo di tutti, donando 
offerte in occasione dei mercatini e delle varie iniziative 
messe in campo dalla onlus e dai suoi  soci. «Come ci 
hanno ricordato le parole del vescovo di Malindi, - con-
cludono i coniugi Anselmi e Borghesi- sono pochi coloro 
che possono dare tanto ma sono tanti coloro che possono 
donare poco:  con l'immenso contributo di quei pochi si 
riescono a fare grandi cose».

nifestazioni organizza-
te annualmente dalla 
locale Banda Musicale 
“I Giovani” guidata 
dal maestro Davide 
Semprevivo.
Un complesso quello 
di Farigliano, molto 
spigliato e dinamico, 
con un organico com-
prendente anche un 
fagotto e un contrab-
basso, aperto anche 
alle “contaminazioni” 
come ha dimostrato proponendo una splendida “New 
York, New York” cantata da una strumentista, dotata di 
una voce da far invidia a molte cantanti professioniste.
La compagine Camerese ha invece presentato un pro-
gramma più classico che ha coniugato una prima parte 
molto “tecnica” con brani d’effetto composti espressa-
mente per orchestra fiati come Virgina di J. De Haan e 
Menhir di F. Ledda, ed una seconda un po’ più “com-
merciale” dedicata alle colonne sonore originali di alcuni 
famosi film come “L’ultimo dei Mohicani” e il “Gobbo di 
Notre Dame”.

M a c c h i n e  u t e n s i l i

compravendita di macchine utensili nuove ed usate

Via Trecate, 13/L - 28068 Romentino (NO) - Tel. +039 
0321.53294 - Fax +039 0321.53465

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it
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IL VIAGGIO IN EMILIA
di Bruno Cavallini

L a devastazione di un terremoto non ho mai saputo 
realmente cosa fosse: una serie di immagini  televisive 
che vengono continuamente riproposte su tutti i ca-

nali fino all’esasperazione, tanto da creare a lungo andare 
l’effetto contrario. Dopo le dosi massicce di filmati delle 
ore successive ai disastri, non reggi più vorresti cambiare 
subito pagina, vedere il sole spuntare su case nuove, cam-
pane suonare le messe e orologi camminare…... non è così. 
A distanza di alcuni mesi dal sisma con Gino e Mario, ve-
terani di quelle strade,  sono andato nelle zone dell’Emilia 
duramente colpite; per strada mi indicavano i vari campi 
di accoglienza, le “tendopoli”, qualcuno già abbandonato 
altri ancora attivi.
Lo scopo di quel viaggio era portare alla Latteria di Ca-
meri  il Parmigiano Reggiano acquistato nel caseificio a 
pochi chilometri dall’epicentro del sisma dai numerosissi-
mi cameresi e non che avevano appoggiato l’iniziativa di 
solidarietà.  In camion si susseguivano sensazioni altale-
nanti: sorridevi per qualche battuta sulle bellezze locali, 
poi giravi lo sguardo e vedevi una persona con la carriola 
trasportare i resti della sua casa……… imbarazzo gene-
rale!
Le case più datate erano irrimediabilmente danneggiate 
nelle strutture portanti, molti i cumuli di macerie presenti 
lungo i viali cittadini.
Le abitazioni più recenti presentavano vistose crepe e 
puntellamenti ai vari terrazzi; in ogni aia, prato o  cortile 
era presente una tenda o una casetta di legno a testimonia-
re la paura del rientro nelle case.
Ad un incrocio pericoloso un lenzuolo bianco riportava la 

scritta: “Andate piano, siamo già abbastanza scossi”. Un 
cartello per le indicazioni stradali celava con alcune stri-
sce di nastro adesivo il nome delle località indicate, forse 
non esistono più.

Le cittadine erano transennate per delimitare le varie 
zone di pericolosità: la zona rossa era pattugliata da mezzi 
di polizia civile e militare.
Ovunque mezzi di soccorso dalle ambulanze ai Pompieri, 
tutti indaffarati nella loro missione di soccorso: molto ru-
more all’esterno ma un grande silenzio nel cuore.
Arrivati a destinazione abbiamo fatto visita alle autorità 
locali per la preparazione dell’area destinata ad ospitare la 
casetta antisismica donata dagli Alpini di Cameri. Sinda-
co e Vice Sindaco, molto dinamici, ci hanno accolti come 
vecchi amici, dedicandoci un po’ del loro preziosissimo 
tempo dedicato nella quasi totalità al progetto di ricostru-
zione.  Dalla finestra vedevo la chiesa probabilmente da 
ricostruire quasi integralmente, volontari pulivano ogni 
singolo mattone vista la bellezza storica del monumento. 

Un lavoro da certosino, infinito.
Dopo i saluti e gli inviti reciproci, abbiamo attraversa-
to il paese: il vecchio Municipio era crollato, così come 
le scuole; in un viale Mario mi ha indicato una veranda 
esterna ad una abitazione, completamente chiusa da teli 
verdi: era l’ambulatorio medico.
Il nostro carico di Parmigiano Reggiano al caseificio era 
all’interno di un capannone frigorifero, sgomberato a 
tempo di record da tutte le forme e le scaffalature danneg-
giate dal terremoto. Nelle persone che abbiamo incontra-
to in Emilia non ho visto rassegnazione, ma solo voglia 
di ricominciare, consapevolezza della propria situazione 
e speranza nel prossimo. Speravo al ritorno di vedere il 
sole tramontare su case nuove, campane suonare le messe 
e orologi camminare….. non era così.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri è impegnata in un progetto per l’apertura dell’Asilo Nido a Finale 
Emilia. Grazie alla collaborazione della falegnameria Depaoli e Santacroce che ha omaggiato parte dell’attrezzatura, 
al Comune di Cameri che finanzia parte del progetto, chiediamo  ai cameresi, notoriamente sensibili alle iniziative 
benefiche, di partecipare con un’offerta per l’acquisto della totalità del materiale occorrente. Oltre agli armadietti, 
sedie e tavolini,  sono stati richiesti dall’Assessore D.ssa Lisa Poletti di Finale Emilia lettini impilabili, vista la 
metratura esigua del dormitorio. Per tutte le offerte rivolgersi ai negozi: “Parrucchiere Maffi” e “SAI Assicurazioni”, 
rispettivamente in via Matteotti, 33 e via Baracca, 41 o telefonare a Bruno Cavallini 3479806921. 

Con Roberto e Lisa ho condiviso alcuni momenti di “tendopoli”: è un’atmosfera surreale, una situazione di 
incertezza che speri termini in fretta . Chi vuole, chi può non esiti a dare un sostegno diretto a queste persone. 

segue a pag. 31
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LA CUCINA DEI CAMERESI

UNA ZUPPA D'ALTRI TEMPI
di Cristiana Bertolio Noriani

Una ricetta un po’ curiosa, sia per il nome sia per la 
ricetta in sé, cucinata dalla mia famiglia era la supa 
consumà ad brò di tri cu , cioè zuppa consumata fatta 

con il brodo di 3 culi! Era una pietanza preparata il giorno 
dopo le feste con gli avanzi del bollito, dell’arrosto e del pane 
raffermo. Il giorno di festa era usanza il bollito misto di gallina 
vecchia, manzo e vitello, da qui i 3 culi, accompagnato dal 
bagnetto, e il giorno dopo per tenersi leggeri si preparava 
questa zuppa! Gli ingredienti sono: brodo, pane raffermo, 
sugo dell’arrosto, uvetta sultanina, formaggio grattugiato 
e burro.  Prendere una teglia a bordo alto ed imburrare il 
fondo e le pareti. Il pane deve essere tagliato a fette alte circa 
1 cm; disporle sul fondo della teglia, distribuire sopra un 
po’ di sugo dell’arrosto, dell’uvetta sultanina e cospargere 
con del formaggio grattugiato. Bagnare bene tutto con del 
brodo del bollito senza esagerare. Proseguire con un altro 
strato di pane, sugo, uvetta, formaggio e brodo. Riempire 
tutta la teglia e sull’ultimo strato bagnare bene con il brodo, 
senza eccedere, cospargere bene di formaggio e mettere 
sopra qualche fiocchetto di burro. Infornare a forno caldo 
penso circa 180°, mia nonna non è sicura della temperatura, 
usavano la stufa a legna e non è che segnava i gradi, quando 
era caldo si infornava. Sfornare quando la superficie è ben 

dorata.  Nella mia famiglia l’uvetta si usa molto nelle ricette, 
se non piace si può anche sostituire con del prosciutto cotto 
a dadini, e se non si ha il sugo dell’arrosto si può provare 
con del normale sugo di carne. Il sugo dell’arrosto noi si 
conserva sempre, è un ottimo condimento per delle patate 
al forno o per preparare dell’ottimo risotto, provate e mi 
saprete dire. Ora sta a voi e alla vostra fantasia e ai vostri 
gusti trovare e provare varianti ad una ricetta di circa 100 
anni fa se non di più!

qUI VÄNNÄS

I n svedese artigianato si pronuncia hemslöjd, e general-
mente si intendono manufatti per la casa.  Gli oggetti 
artigianali rispecchiano le antiche tradizioni rurali della 

popolazione svedese, realizzati in legno, lana e ferro bat-
tuto. Anche in Svezia, le scoperte scientifiche di fine ‘700 
e ’800 segnarono il nuovo, rapido processo di industria-
lizzazione di questa nazione, incidendo fortemente sulla 
società, sulla cultura e sulle tradizioni del popolo svedese. 
Non da meno l’artigianato. Fu così che si intuì il rischio 
di veder scomparire antiche importantissime conoscenze. 
La prima fu Lilli Zickherman, che, grazie ad un notevole 
impegno, nel 1899 organizzò un importantissimo primo 
gruppo per la salvaguardia dell’artigianato svedese. Nella 
consapevolezza di rischiare di perdere un antico patrimo-
nio e nel contempo di stare al passo dei nuovi tempi, nella 
sua visione, c’era l’idea che l´artigianato doveva diventare 
un´importante risorsa economica. La Zickerman in un 
periodo che va dal 1914 al 1931 viaggiò per tutta la Svezia 
documentando il tessile svedese.  Nel museo Nordiska a 
Stockholm sono conservate 24 000 fotografie fatte durante i 
suoi viaggi. Le sue fotografie venivano poi colorate a mano.
Ad oggi sono due le regioni della Svezia protagoniste della 
produzione artigianale; nella Svezia centrale, nella contea 
di Dalarna per quanto riguarda i tessuti, i ricami e il legno 
lavorato, e in Lapponia oggetti di  tradizione e cultura 
Sami oltre a bigiotteria e piccola gioielleria. 
A Dalarna è nato uno dei simboli più importanti di tutta 
la Svezia oltre che della stessa contea, il Dalahstar (Caval-
lo di Dala) scolpito artigianalmente nel legno, poi dipin-
to di colori sgargianti come il rosso e il bianco. Prodotto 
già alla fine del 1600 da un padre che aveva una piccola 
azienda artigiana per la propria figlioletta come regalo, Il 
cavallo ebbe successo e si è tramandato di generazione 
in generazione. Si è a conoscenza di ritrovamenti molto 
più antichi di cavalli simili in quest’area e si pensa che 
abbiano a che fare con antichi riti propiziatori e di buon 
augurio. La popolazione dei Sami, i Lapponi, una popo-
lazione di pastori nomadi delle renne vive in Lapponia 

al nord della penisola Scandinava. I loro manufatti sono 
molto legati alla loro storia e alle loro credenze. I Sami uti-
lizzano materiali della natura come legno e radici e delle 
parti della renna come corna, pelle e ossa per i loro pro-
dotti artigianali. Spesso si trovano in commercio simboli 
importanti della loro cultura come il tamburo. 
Ma, oltre a questo, notevole in Svezia è anche la tradizio-
ne della lavorazione degli arazzi e dei tappeti oltre che 
del vetro e del cristallo. A proposito di questi ultimi si 
può ricordare che verso la fine del 1700 in 14 cittadine 
della contea di Småland, (Svezia meridionale), a seguito 
dell’esaurimento dell’attività estrattiva del ferro, si decise 
di convertire e si passò ad installare fornaci per il vetro. 
Oggi quest’area è rinomata come “il regno del vetro”  
I posti più conosciuti sono Kostaboda e Orrefors. In prin-
cipio producevano soltanto oggetti per la casa per il mer-
cato interno, ma dall’inizio del secolo scorso si è iniziato a 
ricercare il “design” con ottimi risultati. 
I cristalli di Orrefors riservano delle sorprese per tutti gli 
intenditori e appassionati. Lo stilista Karl Lagerfeld che 
trova impossibile bere il suo diet coke da sciatti bicchieri 
di plastica ha nel 2010 lavorato insieme alla cristalleria, 
firmando una loro linea. 

ARTIGIANATO SVEDESE
di Birgitta Nilsson

 

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VENDITA DIRETTA 

LATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 
martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00

sabato orario continuato 8.00-19.00

colTelli Sami
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PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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COM'ERA, COME è

L e foto illustrano il cambiamento dell’angolo tra Via Montimperiale e Via Baracca. Il dubbio che ci assale però è dato 
dal fatto che la foto antica riportava la scritta “Corso Oleggio:Villa Ragni anni -‘30”, per cui l’attuale Via Baracca che 
inizia da Piazza Dante e prosegue fino al Palazzetto dello Sport ottant’anni fa era conosciuta come Corso Oleggio 

oppure il Corso Oleggio iniziava dall’incrocio con Via Montimperiale e il tratto da Piazza Dante all’attuale area mercato 
era Via Baracca?  Dateci la soluzione, chiamate la Redazione.

L’angolo tra Via Montimperiale e Via Baracca (ex Corso Oleggio), oggi 
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T E L E V I S I O N E C O M U N I C A R E

E V E R E S T C A R B O N A R O A R E S

C A M I N O C A P O M I N T E R N E T

N N T E T R O P I R E O A T O M I R

O G G E T T I S T I C A A E I L E A N A

T E R M O A U T O N O M A M A N I N U D

R L A S I L A E S T I R G E A B I

O I L S C O P E P P E R H B A E Z

N A O M I E A D U L T E O R A T A R I

I R T O C A T O N E R R A M B U R G O

C I A S P O L E N I S S E N I I D A N

A O R T A E W I N D O W S G O O G L E
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