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I pied

. “  do cuo ”

Pedicure

Abbiamo scelto di utilizzare
micromotori di ultima

generazione, per migliorare 
qualità e precisione operativa.

Indubbia garanzia
di funzionalità.

Gli strumenti utilizzati sono sottoposti ad un ciclo completo 
di sterilizzazione a norma delle leggi vigenti
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Accogliamo con piacere ogni proposta di collaborazione a questo giornale. Non verranno prese in considerazione lettere anonime.
Comunichiamo che per l'anno 2017 verrà costituito un Comitato di Redazione, 

cui spetterà la creazione di un palinsesto annuale ripartito sui quattro trimestri.

redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 2028062 Cameri
e-mail: proloco.cameri@gmail.com www.prolococameri.it

GLI AUGURI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Carissimi Lettori,
dopo la parentesi dedicata alla Festa Patronale, riprendiamo con le consuete rubriche d’informazione e cultura senza 
lasciarci sfuggire che dicembre segna il passo di un anno che ormai se ne va. Tante o poche le attività realizzate 
sappiate che a Voi sempre sono state dedicate. Ma non vuole essere retorica, il nuovo anno ci aspetta, ed il carico di 
lavoro, proposte e controproposte saprà donare un tempo dal ritrovato sapore. Noi desideriamo essere promotori e Voi 
gli attori. Lasciatevi coinvolgere, proponete le vostre idee, sappiate sostenerci ma anche criticarci perché migliorare è 
obiettivo comune di chi lavora e di chi vuol assaporare.
Il Natale è ormai alle porte e tutti attendiamo quella “Notte Santa” che unisce intorno al focolare la gente che la stella 
da ogni parte ha saputo radunare. Parole qua e la rubate alle poesie che nel tempo passato tutti abbiamo imparato .

Lasciamo alla poesia, tramandata in eredità da Gaudenzio Galli, il saluto e l’augurio per uno splendido Natale

    La santa nocc

In tàl ciél ‘na stêla cum tantu lûsôr,

in tèra ‘nt’una stala a nasa’l nòst Signôr.

L’a mia n’è un lec caud ‘n caud majch,

ma l’è scaudà dal fià d’un bo e d’un asnìch.

L’a mia ‘d cuèrti e ‘d lanzöj tücc infiurà

ma un bèl ciél da stêli tücc ricamà.

L’a mia urnà ad tendi al finèstri,

ma ‘ntl’aria as sinta al sùn ad gran urchèstri.

Jìch al pivi ch’ì suna di brau pastôr,

chi porta i rigàl al nost “Salvatôr”.

Povru in méz di povri Lu l’a vursu nass,

par purté int’ is mund  tranquilità e pas.

    La santa notte

Nel cielo una stella dalla splendida luce

per terra in una stalla nasce il nostro Signore.

Non ha né un letto caldo e nemmeno una calda maglia,

ma è scaldato dal fiato di un bue e di un asinello.

Non ha coperte né lenzuola tutt’infiorate

ma un bel  cielo di stelle tutto ricamato.

Non ha le finestre ornate da tende 

ma nell’aria si sente il suono di grandi orchestre.

Sono le pive che suonano dei bravi pastori 

che portano i regali al nostro “Salvatore”.

Povero in mezzo ai poveri Lui ha voluto nascere,

per poter portare in questo mondo tranquillità e pace.

AGENZIA VIAGGI PRONTI VIA
CAMERI (NO) TEL. 0321517638
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Elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter 
pressorio? Una grande novità a cameri: è possibile 
effettuare questi controlli direttamente in parafarmacia, 

ottenere in 24 ore un referto esaminato da specialisti 
cardiologi e valido ai sensi di legge. 
chiunque abbia avuto l’esigenza di controllare il buon 
funzionamento del cuore avrà certamente sperimentato 
alcuni disagi: prenotazioni presso i reparti ospedalieri, 
attese, trafile burocratiche, spostamenti non sempre co-
modi… insomma poche le comodità e molto l’impiego di 
tempo. A questo si aggiunge, a volte, anche la difficoltà di 
non avere a disposizione un professionista a cui rivolgersi 
in caso di necessità. 
e’ possibile ora affidarsi  alla professionalità delle dr.sse 

federica colombo e marta casalini, titolari della para-
farmacia di cameri “Al dou spitzieri”: proprio in questi 
giorni infatti la “piccola bottega di salute e benessere” si è 
attrezzata e organizzata per eseguire ecG Holter cardiaco 
e Holter pressorio.
Abbiamo chiesto alle farmaciste di illustrarci, prima di 
tutto, gli esami che si possono effettuare  presso il negozio 
di Via manzoni:
“l’elettrocardiogramma è il “classico” tracciato di attività 
cardiaca effettuato sul momento, l’ecG Holter cardiaco è 
la registrazione dell’ecG nell’arco delle 24 ore, attraverso 
un piccolo apparecchio che consente di registrare i battiti 
e l’attività cardiaca nel corso della giornata, correlando poi 
l’attività elettrica del cuore a situazioni della vita quotidia-
na o a sintomi indicati dal paziente”, ci spiega la dr.ssa 
colombo “mentre l’Holter pressorio è il monitoraggio 
continuativo nelle 24 ore della pressione arteriosa, sempre 
attraverso un piccolo apparecchio che registra i dati da 
esaminare”.  

“sono esami non invasivi, indolori, semplici da eseguire 
e privi di controindicazioni”, aggiunge la dr.ssa casalini.
dr.ssa casalini, quali pazienti o clienti possono eseguire 
questi controlli?
“Gli esami possono essere effettuati su qualunque persona 

ne abbia l’esigenza, come controllo periodico da chi è af-
fetto da malattie cardiovascolari croniche, per un’efficace 
attività di prevenzione anche da chi non presenta patologie 
specifiche, per chi svolge regolarmente attività sportiva, 
o per chi vorrebbe intraprendere o riprendere l’attività 
sportiva e preferisce farlo in seguito ad un buon check up 
del cuore. non è necessaria l’impegnativa del medico di 
base e non ci sono limiti di età: questi esami possono essere 
eseguiti anche su bambini o ragazzi, a volte suggeriti dal 
medico o richiesti dalle società sportive”.

Vediamo ora con la dr.ssa colombo gli aspetti più or-
ganizzativi, cosa deve fare chi desidera o necessita di un 
elettrocardiogramma, di un ecG Holter cardiaco, o di 
un Holter pressorio? che tipo di referto verrà consegnato 
e in che tempi?
“entrambi gli esami possono essere prenotati presso la 
nostra parafarmacia in qualunque momento negli orari 
di apertura, telefonicamente al 0321 517971, o con mail 
all’indirizzo aldouspizieri@libero.it. l’appuntamento 
verrà fissato in funzione delle richieste dei clienti e della 
disponibilità degli apparecchi; in ogni caso sarà possibile 
eseguire l’esame nell’arco di poche ore dal momento della 
prenotazione. 

il referto, esaminato e firmato da uno specialista cardiolo-
go, sarà consegnato entro le 24 ore successive; è possibile 
ritirarlo in negozio, oppure riceverlo ad un indirizzo email, 
eventualmente anche all’indirizzo email del proprio medico 
di base. si tratta di un referto che ha la medesima validità 
di quelli rilasciati dalle strutture ospedaliere, ai sensi di 
legge e per gli usi che il paziente dovrà farne”.
davvero una nuova e interessante opportunità, ringraziamo 
le nostre farmaciste (o meglio… le nostre “dou spitzieri”!) 
per aver organizzato un servizio così all’avanguardia, siamo 
certi che riuscirà a soddisfare le esigenze di molti cameresi 
in fatto di “questioni di cuore”!!!

"QUESTIONI DI CUORE? IN PARAFARMACIA
di Alessandra Colombo

LA PAROLA ALLA COMUNITà
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il fatto di non aver potuto vedere e percorrere due dei tratti 
più emblematici del camino e cioè il passo del somport e il 
passo di roncisvalle mi frullava nella mente da un bel po', 
fino a quando mi sono deciso e durante l’estate successi-
va, sono partito in macchina con il seguente programma: 
dopo aver attraversato la francia meridionale sarei entrato 
in spagna attraverso il mitico somport. come detto pri-
ma, il passo del somport attraversa i pirenei più a sud di 
roncisvalle ed è quello utilizzato nei secoli dai pellegrini 
provenienti dal sud dell'europa, italia compresa.  Una volta 
in spagna avrei percorso tutta l'Aragona che corre parallela 
alla catena montuosa verso l’Atlantico per poi risalire le 
balze di roncisvalle e ridiscendere in francia.
Questa volta mi ha accompagnato mio figlio matteo. dopo 
aver fatto una sosta per vedere le grotte di lascaux  con i 
dipinti preistorici (magnifiche, ne vale la pena,  attenzione 
però a prenotare con largo anticipo perchè l'ingresso è a 
numero contingentato) l’autostrada punta decisamente  a 
nord.
Una grande stele di pietra eretta proprio in questo tratto 
ci ricorda che siamo entrati in territorio càtaro. poco più 
avanti ci appare carcassonne, dove ci fermiamo per visitare 
la città e pranzare. (2° approfondimento).
ci fermiamo a lourdes (l'impressione non è cambiata), 
dove prendo una camera per la notte. ceniamo in un ri-
storante il cui cuoco, sulla guida routard, si vanta di aver 
cucinato per Giovanni paolo ii durante la sua visita. spero 
che il pontefice abbia mangiato meglio di noi ! 
la mattina seguente prendiamo la strada che segue la valle 
d’Aspe per raggiugere il somport e lungo la dura salita  
pensando a quanta fatica avranno fatto quei poveretti in 
tutti questi secoli.
Una volta superato il passo,  la vallata del fiume Aragon è 
magnifica. dopo una breve visita al san Juan de la peña, 
risaliamo quindi nel pomeriggio verso roncisvalle. sosta 
obbligatoria in cima al passo per vedere il bellissimo 
ospizio e la collegiata. non si può inoltre fare a meno di 

pensare all'epopea dei paladini e del sacrificio di orlando 
(o rolando) Qui la storia e la leggenda si mescolano in un 
coktail magico.
la battaglia di roncisvalle si svolse il 15 agosto 778 fra la 
retroguardia delle truppe francesi di carlo magno coman-
date da orlando e i montanari baschi che, pratici dei luoghi, 
tesero una imboscata, uccisero tutte le truppe nemiche e si 
impossessarono di un ricchissimo bottino.
e già, al contrario a quanto si può immaginare, e dai pochi 
e confusi ricordi di scuola,  i francesi furono sconfitti non 
dagli arabi bensì dagli abitanti di quelle zone pirenaiche 
che vanno sotto il nome di “paesi baschi” e che si trovano a 
cavallo dei pirenei del nord, in parte in francia e in parte in 
spagna. essi ancor oggi vengono chiamati anche “Vasconi” 
(la V in spagnolo si pronuncia  B); hanno conservato usi 
lingua e costumi propri (basta ricordare il famoso cappello 
chiamato appunto “basco”) nonché uno spirito indipen-
dentistico vivissimo. in particolare le provincie basche 
spagnole, a differenza di quelle francesi, sono molto meno 
integrate e rivendicano ancora la loro autonomia anche con 
atti criminali e attentati fino a pochi anni orsono.
celebre infine è il grande quadro di picasso dedicato a 
Guernica, piccola cittadina basca completamente distrutta 
da un vile bombardamento tedesco nel 1937. 

 "OGNI GRANDE VIAGGIO COMINCIA SEMPRE CON UN 
PICCOLO PASSO" - 3° PARTE
di Giorgio Dellavalle

Picasso: Guernica- Madrid Museo Nacional

continua a pag. 6
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la battaglia di roncisvalle, di per se stessa non certo la più 
famosa e cruenta di tutta la storia ma, oltre ad assumere un 
particolare significato politico, diventò sempre più celebre 
in quanto fu la base sulla quale si innestarono numerosi 
poemi o ballate fra i quali la più famosa è la “chanson de 
roland” ma anche l’orlando di ludovico Ariosto e il canto 
XXii dell’inferno di dante. Uno scritto infine “pseudo-
turpin” ha avuto una importanza fondamentale sul libro 
di san Giacomo e sul pellegrinaggio a compostela.

scendiamo dal passo che è già sera e ci fermiamo a cenare 
in un ristorantino consigliato dalla routard appena dentro 
le mura di san Jan pied de port. mangio bene e bevo altret-
tanto. l'albergo della catena “campanile” che avevo già 
utilizzato e nel quale avevo lasciato tutti i bagagli è ancora 
molto lontano. ci arrivo alle 2 di notte e mi accorgo di 
aver perso lo chiavi. 
per inciso, gli hotel campanile chiudevano la reception alle 
10 di sera , quindi si poteva ottenere una camera solo se già 
si aveva la chiave o se ne poteva prendere una  con carta di 
credito ad una specie  di distributore automatico di chiavi. 
ovviamente non c'erano più camere libere, per cui ho 
cominciato a girovagare senza documenti e senza bagagli, 
fino a quando ho trovato un altro albergo con l'insonno-
lito addetto alla reception che però ho faticato non poco 
a convincere, spiegandogli le mie vicissitudini e che non 
ero il pedofilo di turno che  voleva portarsi in camera un 
ragazzino. 
Alla mattina seguente sono partito per tornare a casa, 
beninteso dopo aver pagato la camera e anche quella del 
campanile per ritirare i bagagli: 2 camere in due alberghi 
per una notte sola! niente male, sarà stato anche questo 
un segno?

Secondo Approfondimento
I Càtari e la crociata “anomala” 
il catarismo è stato un movimento religioso ereticale nato 
all’inizio del secondo millennio fino alla metà del 1200 nella 
francia del sud, ma sviluppatosi poi anche nei balcani e in 
maniera minore anche in italia. 
le città principali furono narbonne, montpellier , carcas-
sonne, marmande, tolosa, Albì (da cui “Albigesi”  l’altro 
nome dato ai càtari).

il catarismo è stato un movimento religioso ereticale nato 
all’inizio del secondo millennio fino alla metà del 1200 nella 
francia del sud, ma sviluppatosi poi anche nei balcani e in 
maniera minore anche in italia. le città principali furono 
narbonne, montpellier , carcassonne, marmande, tolosa, 
Albì (da cui “Albigesi”  l’altro nome dato ai càtari).
nel momento della sua massima espansione era diffuso pra-
ticamente nella metà sud della francia, occupando quindi 
tutta quella vasta estensione di terre chiamata “occitania”. 

Questa regione godeva di ampia autonomia e aveva una 
propria lingua ufficiale: la “lingua d’oc” in contrapposizio-
ne con la lingua ufficiale del resto della francia nella quale 
era utilizzata la “lingua d’oil”. essa deriva chiaramente dalla 
lingua romana e dal latino volgare. come tutte le grandi 
lingue, ha numerosi dialetti, fra i quali il provenzale ed il 
catalano. 

fu osteggiata vivamente dal regno di francia nell’intento 
di imporre una sola e comune lingua quale veicolo per la 
nascente unità nazionale. la vitalità e musicalità della lingua 
occitana furono ampiamente stimate anche fuori dai confini 
della francia (riccardo cuor di leone, sovrano inglese, la 
considerava come sua prima  lingua). 
l’occitano è stato riconosciuto come la prima lingua let-
teraria della moderna europa, intimamente collegata con 
i “trovatori”, i poeti musicisti che frequentavano le corti 
europee nella prima metà del 1200.  

tornando ai càtari, pur professandosi cristiani credenti, 
erano però degli “integralisti”. essi si autodefinivano “i puri 
o i perfetti” , rifiutavano completamente i beni materiali ed 
erano una sorta di “Vegani” ante litteram in quanto non 
mangiavano carne o derivati animali, ma soprattutto cre-
devano in una chiesa povera, mettendosi quindi in aperto 
contrasto con la chiesa romana, a loro giudizio troppo 
attaccata ai beni materiali. rifiutavano anche praticamente 
tutti i sacramenti,  sostenendo un rapporto quasi diretto 
fra l’uomo e dio e quindi, di conseguenza, l’inutilità di 
intermediari come il clero.

segue a pag. 7 

La morte di OrlandoLa battaglia di Roncisvalle
La città di Carcassonne con la sua doppia cinta di fortifica-
zioni perfettamente conservata, uno dei siti più visitati di 
Francia
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Va da sé che con questi presupposti non poteva durare;  
ed infatti non durò. il movimento fu tollerato più o meno 
bonariamente fino a quando non divenne molto seguito 
(erano suoi simpatizzanti alcuni potentissimi nobili fra i 
quali il conte di tolosa che, insieme ai suoi vassalli, do-
minava una contea estesa quasi quanto o più del regno di 
francia). crebbe talmente popolare minando gli interessi 
convergenti del regno e della chiesa che il re di francia 
roberto ii il pio e in seguito l’imperatore enrico iii, istigati 
dal papa Alessandro iii ma soprattutto dal suo successore i

innocenzo iii, cambiarono atteggiamento nei confronti 
dei càtari dando inizio ad una repressione che assunse un 
carattere sempre più violento.
nel 1208 fu indetta una vera e propria crociata: la crociata 
contro gli Albigesi. 

per la prima volta i crociati , anziché dirigersi verso Geru-
salemme e la terra santa, prendevano le armi contro una 
terra da sempre culla della civiltà cristiana e contro dei 
fratelli cristiani! essa assunse la forma di un vero e proprio 
genocidio. le città più colpite furono Albì, carcassonne, 
marmande, nonché centinaia di piccole città e villaggi.  
marmande città di circa 7000 abitanti fu completamente 
distrutta. i resoconti storici raccontano che le vie della città 
erano bagnate di sangue e cosparse di membra amputate, 
di cuori, fegati e cervelli estirpati, tanto da far inorridire 
anche gli alleati stessi dei crociati. 

la strage più famosa è senza dubbio comunque quella 
perpetrata a Beziers. in questa città le cronache parlano 
di circa 20.000 uccisioni, fra le quali innumerevoli quelle 
di vecchi, donne e bambini. si racconta anche che il legato 
pontificio, l’abate di citeaux, nell’impossibilità di distin-
guere i cattolici dai càtari, pronunciò quella famosa e 
terribile frase : “tuez-les tous, dieu reconnaitrà les siens 
(uccideteli tutti, dio riconoscerà i suoi !)

la crociata terminò nel 1229 con la sconfitta dei càtari e 
con strascichi che si protrassero fino al 1244 con la caduta 
della roccaforte càtara di montsegur. il villaggio ed il 
castello di montsegur sorgono sulle balze dei pirenei del 
sud. il nome è patognomonico di fortezza impenetrabile. 

e’ stata l’ultima a cadere nelle mani dei crociati dopo che 
era diventata il rifugio degli ultimi càtari. 

nonostante la ripida falesia che la proteggeva, dopo oltre 
un anno di assedio, alcuni mercenari baschi riuscirono a 
scalare il precipizio sotto la torre e piazzare una catapulta 
con la quale bombardare l’interno del castello.

costretti alla resa, fu offerta agli abitanti la salvezza se 
avessero abiurato. 222 rifiutarono e furono arsi nel prato 

sottostante. con la conquista di montsegur terminò defi-
nitivamente l’epopea càtara.

Quale ultima curiosità , la leggenda narra che la notte prima 
della resa, alcuni càtari riuscirono a calarsi giù dalla parete 
e a mettersi in salvo portando con sé il tesoro più prezioso: 
il sacro Graal.

I Càtari cacciati da Carcassonne La fortezza di Montsegur

Il martirio dei Càtari
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segue a pag. 9 

Gli spagnoli sono decisamente più eleganti di noi per 
dire che sono anziani: dicono “somos mayores”; noi 
diciamo semplicemente: diventiamo vecchi, ma il 

risultato non cambia. 
Anche se non vogliamo rendercene conto, comperando 
macchine sportive e facciamo come gli struzzi nascondendo 
dietro una  fittizia baldanza tutti i nostri mali: abbiamo il 
comodino pieno di pillole e pomate.  dopo la doccia, da 
persone ordinate, riponiamo diligentemente l’asciugamano 
appeso; ci arrabbiamo se qualcuno strizza in malo modo o 
lascia aperto il tubetto del dentifricio. 
in una conversazione riusciamo finalmente a dire di no ad  
una donna, senza poi averne rimpianti e una donna dirà 
finalmente di si ad un uomo senza doverlo, poi, rimpian-
gere. Quando facciamo dello sport, orgogliosamente, lo 
raccontiamo a tutto il mondo, però quando compriamo 
gli indumenti li comperiamo coprenti invece di prendere 
quelli sexy; a vedere la partita ci adagiamo mollemente sul 
comodo divano di casa invece di andare allo stadio e per 
parlare con qualcuno preferiamo incontrarlo invece di stare 
con lui ore al telefono.
ci aggreghiamo a tutte le gite sociali che terminano, poi,  in 
grandi abbuffate e  necessitiamo  ben altro che la seguente 
mattinata per smaltirne l’effetto.
ci rendiamo conto che: i bambini del vicinato, coi quali fino 
a qualche tempo addietro avevamo una certa complicità, 
sono cresciuti, ci chiamano “signore” e ci danno del “lei” o, 
peggio ancora, ci chiamano zio e i nostri nipotini ne sanno 
ben più di noi di informatica. 
per non parlare, poi, di quando ci  riempiamo la bocca con 
l’essere andati in spiaggia, ma abbiamo passato giornate 
intere all’ombra dell’ombrellone, leggendo il giornale,  
senza mai essere andati in acqua. 
Quando parliamo coi ragazzi che sono entrati qualche anno 
fa all’università, ci rendiamo conto che per loro la demo-
crazia è sempre esistita; non erano ancora nati quando si 
disintegrò l’Unione sovietica e non possono ricordarsi della 
“cortina di ferro”.  conoscono una sola Germania , anche 
se a scuola gli hanno insegnato che ne esistevano due. sono 
troppo giovani per ricordarsi dell’esplosione della navicella 
spaziale “challenger”.  non hanno potuto giocare con la 
cera pongo né coi tappi di gazzosa. il cd fece il suo in-
gresso nel mercato prima della loro apparizione, non hanno 
mai posseduto un giradischi.  A loro “star Wars” sembra 
alquanto falso, e gli effetti speciali semplicemente patetici.
molti di loro non sanno che i televisori avevano un solo 
canale, o meglio ancora, molti di loro non hanno mai visto 
un televisore in bianco e nero, non possono capacitarsi e 
non possono immaginare cosa sia vedere la televisione: 
senza il telecomando.
sono nati qualche anno dopo che la sonY ha messo in 

commercio il Walkman; per loro, i pattini, hanno sempre 
avuto le ruote in linea e non parliamo, poi, della norma-
lità con cui parlano con un telefono cellulare o usano un 
computer.
Quasi sicuramente non hanno mai visto: “il pianeta proi-
bito, King Kong, rin-tin-tin, l’Assedio delle sette frecce, 
supercar, i puffi, star treck” ecc.

Al mare: ci vanno, nuotano, ma non hanno mai pensato 
a: “lo squalo”.  
come possono immaginare che John travolta potesse bal-
lare con quella “panza” che si ritrova.  Wonder Woman? A 
loro non dice niente, non sanno neppure di cosa si tratti.

...E IL TEMPO PASSA!
Di Ruspa Giovanni (Gianangelo)
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continua a pag. 10

non sanno chi erano tarzan, Heidi, l’ape maya ; pensa-
no che le “charlie’s Angels” fossero gli angeli custodi di 
Hollywood e quando gli si parla di “cHips” pensano alle 
patatine dei loro snacks.

ricordiamoci che questa gente è entrata all’università qual-
che anno fa: loro,ora, sono i GioVAni! e quando 
li guardi e li senti parlare, ti rendi conto: che il tempo è 
passato. 
però, quando leggendo tutto ciò che ho scritto sopra, lo 
capirai e sorriderai; deciderai sicuramente di raccontarlo 
a qualche amico o amica a cui  piacerà.  
Amici  e amiche: non preoccupatevi, ci accontentavamo e 
abbiamo vissuto merAViGliosAmente!!!!!
la vita è un sogno e se, per caso, ti dovessi svegliare, chiudi 
gli occhi e torna a sognare!
e dove ti porterà questa nuova ondata di ricordi? se non 
a quando eri bambino! 

Allora i ricordi tornano come folate di vento primaverile 
che ti rinfrescano la mente e ti fanno volare nel passato, 
rendendoti ancora più felice.
chi non vorrebbe tornare di nuovo a quel tempo, quando la 
peggiore condanna e il peggior castigo era che ti facessero 
scrivere cento volte :  “non devo…….”
Quando  le discussioni e le decisioni importanti  si pren-
devano con un infallibile: pari o dispari.
Quando non era raro che avessimo più di un miglior amico 
o migliore amica.
Quando non c’era nulla di meglio e di più proibito di 
giocare sulla strada.
Guardie e ladri era solo un gioco, ma era più divertente 
essere ladro che Guardia.
per viaggiare dalla terra al cielo bastava giocare  ad essere 
astronauti o super-eroi.
era facile giocare una partita di calcio senza porte e le regole 
non erano poi tanto importanti. Quando poi si arrivava 
allo 10 a zero, si diceva :- ora basta rifacciamo le squadre.
non mancava mai la monetina che ti lasciava il topolino 
sotto il bicchiere in cambio del tuo dentino da latte.
ti facevano scoprire le tue nuove capacità e abilità con la 
sola frase: - ma tu, non ce la fai -.
per trasformare la tua bici in una poderosa e rombante 
motocicletta, bastava metter a contrasto coi raggi una car-
tolina fissata sulla forcella e per farla ancora più potente: 
due cartoline.

se realmente ci pensi, vedrai che è un vero miracolo se 
siamo ancora vivi: o eravamo delle persone soprannaturali  
o, semplicemente, avevamo dei poteri magici.
per arrivare al XXi° secolo siamo passati, indenni, attra-
verso una selva di fatti ed eventi pericolosi, che ha del 
prodigioso essere ancora qui. 
Bevevamo l’acqua dal tubo per innaffiare l’orto, o dal 
rubinetto della scuola, o dai rubinetti per strada e non da 
una bottiglia di acqua minerale.
Viaggiavamo in macchine e in Bus che non avevano né sedili 
imbottiti, né cinture di sicurezza né Air-bags.
le nostre culle erano dipinte di sgargianti colori a base di 
piombo.

Quando andavamo in bicicletta non usavamo il casco.
passavamo ore costruendo carrettini con pezzi di legno 
che poi provavamo in discesa sulla strada delle scuole e, 
siccome erano senza freni, finivamo immancabilmente nella 
roggia o a baciare qualche supporto del mancorrente; però, 
dopo vari bagni e sbucciature, imparavamo a risolvere il 
problema.
Uscivamo a giocare con l’unica condizione di ritornare 
prima di sera.
i nostri genitori non sapevano dove eravamo, non avevamo 
il cellulare per poterci localizzare.
tagli, graffi, braccia, gambe rotte, perdevamo qualche 
dente, però nessuno ha mai fatto denuncia per questo, 
nessuno era  colpevole; se non: noi stessi!
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mangiavamo pane con burro e zucchero, bevevamo bibite 
dolci e non siamo mai stati in sovrappeso, dividevamo una 
bibita in tre o quattro bevendo tutti dalla stessa bottiglia e 
nessuno è mai morto per questo.
non avevamo la play-station, il nintendo , la Xbox, i vide-
ogiochi, 99canali di televisione, la televisione via cavo, il 
videoregistratore, l’impianto surround, il cellulare persona-
le, il computer ,il fax, tantomeno internet, però avevamo: 
tAnti Amici con cUi GiocAre!
come abbiamo potuto farcela,  là fuori, nel mondo crudele 
senza guardiani?
Uscivamo, prendevamo  la bicicletta (chi ce l’aveva) o 
camminavamo fino alla casa del vicino dove c’era il nostro 
amico che ci aspettava e via: a giocare.
Giocavamo con la palla di stracci o di calze rubate a nostra 
madre o di gomma , comprata col contributo di tutti; si 

formavano due squadre e non tutti potevano giocare, però  
a nessuno veniva una crisi di nervi né un attacco epilettico.
A scuola, alcuni compagni non erano, poi, così brillanti 
come  altri e quando perdevi un anno: lo ripetevi; nessuno 
ti mandava dallo psicologo. nessuno aveva crisi di nervi 
o si buttava dal balcone, semplicemente ripetevi l’anno e 
avevi una seconda opportunità.
se per caso facevi qualche stupidaggine e finivi nelle grinfie 
di qualche vigile o carabiniere che lo riferiva ai tuoi genitori; 
erano “c…i acidi”. immancabilmente, a casa, tuo padre ti 

prendeva a pedate nei bassifondi; nessuno, però, presentava 
una causa ai diritti umani  in tuo favore e nessuno telefo-
nava al telefono azzurro; e i tutori dell’ordine quando ti 
re-incontravano sorridevano sotto i baffi.
Quando i tuoi genitori ti riprendevano per qualche cag…na 
non li denunciavi per violenza interfamiliare, semplicemen-
te stavi zitto e pensavi: “ che mi fosse venuta una diarrea!!”.
eppure siamo cresciuti, tutti, grandi e grossi, abbiamo 
avuto tutti famiglia e qualcuno ha fatto pure carriera.
non è che oggigiorno siamo così irretiti dal bombardamen-
to mediatico (fatto “ad hoc” per spillarci quattrini dalle 
tasche) che il nostro “eGo” sia diventato una cappa un 
po’ troppo egoistica e stiamo un po’ troppo esagerando 
coi “diritti” avendo semplicemente abolito i doveri, dando 
sempre la colpa agli altri?

Amici!: erAVAmo liBeriiii, avevamo meravigliosi 
successi e grandi debacles, ma abbiamo imparato a go-
vernarli!
se sei uno di questa generazione, fai sapere ai tuoi nipoti 
come abbiamo vissuto la nostra infanzia.
ti diranno che eravamo tediosi, noiosi e patetici, però:

per lA miseriA!; QUAnto erAVAmo feeliici-
iiii!
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L'AEROPORTO DI CAMERI
di Bruno Roatta

Al camp d’aviaziòch, vede il suo inizio nel lontano 1909 grazie all’opera dell’ingegnere francese clovis thouvenot. 
successivamente ne subentra Giuseppe Gabardini, che ne sviluppa le attività aereonautiche con la creazione della 
scuola di volo aerodromo di cameri e la realizzazione tra il 1909 e il 1912 di un idroplano e di un monoplano Gabardini 
comunemente chiamati “Gabarda”. Aeroplani scuola con motore rotativo Gnome da 7 cilindri e 50 cavalli. 

la Gabarda fu, inoltre, il primo aereo che sorvolò le Alpi con passeggero a bordo. Altri e molteplici sono i primati che 
ha visto protagonista l'Aereoporto di cameri, a partire dalla scuola di volo in breve brevettò 1141 piloti.

segue a pag. 12

Giuseppe Gabardini

Scuola di volo 1918

Scuola di volo 1916

La Gabarda

Scuola di volo 1924
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Oggi cosa sta succedendo su questa base aerea?ovviamente questa è una base militare vi ha sede il 1° rmV dove 
si esegue la manutenzione dei velivoli typhoon e tornado, da qualche mese inoltre sono presenti degli intercet-
tori per la difesa aerea pronti al decollo in pochi minuti a copertura dei cieli del nord italia. in  un' altra zona 

dell'Aeroporto negli scorsi anni è stato costruito uno stabilimento denominato fAco(final Assembly and check out) 
praticamente il montaggio e le verifiche tecniche e quindi le prove in volo di questo nuovo aereo f35 lightning ii.

i primi 4 esemplari costruiti a cameri sono già in servizio 
negli stati Uniti per l'addestramento dei piloti italiani e non 
solo che dovranno pilotare questo velivolo altri 2 saranno 
consegnati entro il 2016 e prenderanno servizio sulla base 
di Amendola in puglia. 
l'f35 è un caccia multiruolo di quinta generazione tra le sue 
caratteristiche c'è la bassa visibilità quindi una ridottissima 
traccia radar questo per sfuggire alle difese avversarie per 
ottenere questo si è fatto ricorso a delle vernici speciali e a 
dei profili particolari.

oltre che gli aerei italiani a cameri saranno costruiti f35 per altri stati della nAto e in seguito le manutenzioni e gli 
aggiornamenti necessari. chi fa tutto questo è la leonardo finmeccanica che attualmente solo a cameri impiega già 
oltre 900 tecnici tantissimi sono i giovani della zona che appena diplomatisi hanno trovato lavoro.
Voglio ricordare che proprio da cameri è partito il primo f35 che ha attraversato l'Atlantico ovviamente con soste e 
rifornimenti in volo solo qualche mese dopo alcuni f35 UsA sono volati in Gran Bretagna per partecipare al Air tattoo.

Alcune caratteristiche del F35
Lunghezza 15,67 m
Apertura alare 10,70 m
Altezza 4,33 m
Velocità max 1975 km/h
Autonomia 2220 km
Peso Max al decollo 31800 kg

Vari tipi di armamento missili aria-aria, bombe a caduta 
libera e a guida Gps
Questo aereo resterà in servizio sicuramente per moltissimi anni oltre 40  quindi per molti anni vedremo l' f35 nel no-
stro cielo e per molti anni il lavoro non dovrebbe mancare. l'augurio è comunque che serva da deterrente per qualsiasi 
minaccia e che basti il suo nome e le sue caratteristiche per scoraggiare potenziali aggressori della nostra democrazia e 
della nostra libertà. 

...LA FACO E L'F35
di Angelo Donato Tornotti

F35 in decollo con sfondo FACO

F35 scortato da EFA Primo F35 completamente assemblato a Cameri in volo
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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

INFISSI E SERRAMENTI - PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE - ZANZARIERE

PERSIANE - TENDE DA SOLE
STRUTTURE OMBREGGIANTI

PORTE DA GARAGE - PENSILINE

Via San Biagio, 1/B - Cameri (NO) 
Tel. e Fax 0321.518259

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
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Cari lettori della ruscja (mi piace scritto così), oggi vo-
glio stupirvi e sorprendervi, inviandovi questa lettera 
“dall’anno 1951 e più precisamente, dal giorno 12 

maggio”, dove ho appena assistito al matrimonio dei miei 
genitori. 
immaginando lo stupore e i sorrisetti sui vostri visi vi 
informo che posseggo una mia personale macchina del 
tempo in cui custodisco gelosamente tutti i segreti. molto 
più moderna e perfezionata di quella usata John titor. l’ho 
costruita seguendo fedelmente i suoi disegni pubblicati in 
internet aggiungendone mie idee e le mie migliorie.
forse, dovrei spiegarvi chi è John titor. 
per chi non è abituato a viaggiare o a cercare nello spazio 
cibernetico, riassumo in poche parole. 
titor è stato il primo uomo che è riuscito a viaggiare nel 
tempo ed incontrare se stesso quando era ancora bambino. 
Ha incontrato suo padre, quando questi era un giovane di 
20 anni e lui ne aveva 24.
Quindi grazie a questa invenzione vi sto scrivendo dal gior-
no 12 di maggio del 1951. proprio ora mentre sta calando la 
sera e sono pronto a rientrare nel presente. sono da poche 
ore terminati i festeggiamenti della  festa di matrimonio dei 
miei giovani genitori a cui ho partecipato un po’ in disparte.
Ho percorso a ritroso il tempo per arrivare in questo preciso 
giorno in modo da assistere allo sposalizio dei miei genitori 
nella chiesa parrocchiale di cameri e per poter scambiare 
con loro, poche parole. Un capriccio che mi sono tolto, e 
forse, ne seguiranno altri.
Questa mattina e tutto oggi “12 maggio 1951” , il tempo è 
stato splendido. Una bellissima giornata di sole con il cielo 
azzurro, senza una nuvola. Un anticipo dell'estate che sta 
aprendo le sue porte, ma con l’aria ancora tiepida. sono 
arrivato nella mattinata, in silenzio in paese e ho gironzolato 
un po’ per le sue vie, vivendo strane e uniche emozioni 
ormai perse. i bambini che giocavano per strada, l’assenza 
delle automobili, le donne anziane tutte vestite con abiti di 
colore nero, con i capelli lunghi raccolti dietro la nuca in 
una forma di “nido” fermato nella sua forma, da mollette 
posizionate sapientemente. la lingua ascoltata e parlata era 
nello stretto, aspro e forte dialetto. il suo suono riecheg-
giava, qua e là, nelle vie. erano anni che non ne sentivo la 
cadenza, la pronuncia e il duro “cH” con cui terminano 
molte correnti parole. 
mi ero posizionato all’ombra di un portone per rendermi 
quasi invisibile. di quelli ad arco che davano accesso al cor-
tile interno in terra battuta, curiosando avidamente. le case 
attaccate una all’altra lo cingevano. Alcune avevano le porte 
aperte, quasi tutte costruite in robusto legno, senza vetri. 
Ho guardato furtivamente nel loro interno e ho notato la 
povera, ma dignitosa “mobilia”. composta da un semplice 
tavolo 4 o 5 sedie e una piccola dispensa, che fronteggiava 

un piccolo camino spento. il pavimento costituito da grossi 
mattoni rossi molto consumati e leggermente imperfetto 
nel suo livellamento. parecchie mosche riempivano quel 
piccolo ambiente. la sola lampadina, posta sopra il centro 
del tavolo, portava come unico ornamento, un cappello 
di metallo circolare, smaltato in bianco latte e rifinito sul 
bordo da una sottile striscia blu. dal filo elettrico, un po’ 
impolverato, era attaccata e scendeva una spirale di carta 
giallognola puntinata di nero. mi accorsi che i puntini 
neri erano mosche che vi rimanevano appiccicate e non 
potendosi più muovere, li morivano. Un fabbro dalle mani 
forti e nodose, era intento alla riparazione di una porta, in 
particolare, su un piccolo paletto di ferro che si infilava in 
anelli di metallo a questa fissati. tra una parolaccia e un 
“sacramento” lo definiva “purscè d'un carnach”, (maiale 
d'un chiavistello) perché non funzionava come avrebbe 
dovuto.  
le case, dalle facciate un po’ mal messe in certi punti, (dove 
il muro aveva perso l’intonaco), rivelavano la presenza di 
mattoni alternati a sassi del ticino. tutte si regalavano, un 
piccolo orto a qualche metro di distanza, punteggiato da 
fiori colorati. l’insieme risultava piacevole e ingentiliva 
l’armonia del cortile. Alcune galline razzolavano e svolaz-
zavano, liberamente raschiando con le zampe il terreno in 
cerca di qualche insetto o lombrico. Un po’discostata in 
angolo, una piccola stalla con annesso un letamaio quasi 
pieno, riversava nell’aria, i suoi, non piacevoli odori. ma 
sembrava, nessuno ci facesse caso. Una donna anziana 
si stava recando a passo veloce ad un efficiente pozzo di 
acqua posto a lato del cortile. Aveva un fazzoletto in testa 
a coprirle i capelli, ormai grigi. portava con se un secchio 
di metallo grigio. la vidi appendere il secchiello al gancio 
di una catena e calarlo nella profondità semi buia del 
profondo pozzo. lo recuperò pieno, grondante di acqua 
fresca e limpida, dopo avere faticosamente girato i pioli 
del torchio di legno che riavvolgeva la catena riportando 
in superficie il secchio. mi avvicinai e gli chiesi se potevo 
berne un sorso. Gentilmente, ma con leggero timore, mi 
chiese “tè sòi?”(hai sete?). Alla mia affermazione, si recò 
in casa e ritornò con un pesante e spesso bicchiere di vetro 
con profonde scanalature sulla superfice esterna. Questa 
forma era studiata perché il bicchiere, prezioso, non scivo-
lasse dalle mani. lo spessore, per essere robusto e durare 
nel tempo. mi accorsi che era stata una vera gentilezza da 
parte sua, perché appeso ad un chiodo nel muro, vi era 
un mestolo, utilizzato da tutti per dissetarsi attingendo 
direttamente dal secchiello. Bevvi avidamente, ringraziai 
e restituii il bicchiere. 
mi accorsi che mi osservava con attenzione….. troppa. mi 
chiese “ tè mia un mangialard ?“(delinquente). 

...CAMERI, 12 MAGGIO 1951 - REALTA' O SOLO FANTASIA
di Giampiero Galli

segue a pag. 15 
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no, risposi……..tranquilla carolina……..gli avrei ru-
bato……… più avanti solo sua nipote…………….. per 
sposarmela.
dopo l’ingresso di un carretto vuoto trascinato da uno 
stanco cavallo baio nel cortile, ritornai sotto al “purtoch”. 
sistemato nell’ombra un po’, furtivamente, appoggiandomi 
di spalle con fare indifferente al muro. Verso le 10 del mat-
tino ho assistito un po’ emozionato e in disparte all’ arrivo 
della mia giovane madre, mescolato ad  altre persone che 
volevano vedere la sposa. 
lei, percorreva lentamente, mentre teneva a braccetto mio 
nonno Gianni (suo padre), quella via non ancora asfaltata, 
ma orlata da sassi del ticino con al centro lastre di sasso, 
sapientemente inseriti nella terra.
mi passò davanti, accompagnata da parecchi invitati, in fila 
alle sue spalle. Una coda lunga di persone, che si snodava 
per la via nei loro abiti “ della festa”, riempiva l’intera 
via dall’inizio alla fine. mia madre era preceduta da due 
bambini e due bambine che portavano un cesto e mazzi di 
garofani bianchi, un po’ annoiati  nei loro abitini eleganti 
di cerimonia. le bimbe con un civettuolo, fiocco bianco 
in testa abbinato al vestito di tulle indossato.
la gente, con me, sotto il portone commentava, elogiava 
o criticava l’abito di mia madre. mamma portava,  un velo 

bianco ricamato in testa appuntato sul dietro della sua folta 
e mossa capigliatura nera. i capelli sciolti appoggiati alle 
spalle. sinceramente mi ricordava un po’ lo stile “lucia 
dei promessi sposi”, ma forse in questo 1951, la moda 
imponeva così. il velo le attorniava il volto come un aura 
mistica. però! mi sono detto guardando il fisico perfetto 
dei 19 anni di mia madre, niente male, capisco come mio 
padre abbia potuto perdere la testa. l’abito bianco attil-
lato in vita ne risaltava la magrezza e la snellezza. difficile 
riconoscerla nella mamma “un po’ ” sovrappeso che mi 
avrebbe portato 28 anni dopo, allo stesso altare. mio padre 
subito dietro con nonna rina (sua madre). in un elegante 
completo nero, doppio petto con fazzolettino bianco 
leggermente sporgente e visibile dal taschino della giacca. 
camminava abbastanza rilassato, ben felice di quello che 
stava affrontando. 
il nonno materno, era l’unico uomo con in testa un rigido 
cappello Borsalino. forse più emozionato della figlia, pro-
cedeva impettito senza dire una parola.
senza parlare e muovendomi un po’ lentamente, per non 

attirare l’attenzione su di me, lasciai il portone e mi inserii 
alla fine del lungo corteo. non ho riconosciuto quasi nes-
suno degli amici o parenti, solo i nonni che erano troppo 
presi con le loro sigarette e le nonne che come tutte le 
madri erano preoccupate per il futuro dei loro figli e del 
buon andamento della festa. ricordo solo uno scambio 
veloce di battute con mario, l’amico di mio padre con l’erre 
moscia. subdolamente gli chiesi informazioni di come lo 
sposo (mio padre) avesse potuto conquistare mia madre. 
la risposta mi lasciò di sasso e non ve la rivelo, veramente 
interessante e da romanzo. 
entrai per ultimo in chiesa assistetti alla bellissima ceri-
monia che don Ugo celebrò. dopo lo scambio delle fedi 
nuziali e la benedizione della coppia, mi sono trovato con 
le guance bagnate. era emozionante vedere i propri genitori 
sposarsi e scambiarsi una promessa che è poi, durata per 
tutta la loro vita.
la chiesa era ingentilita da pochi, ma sinceri,  garofani 
bianchi che ne abbellivano l’altare e ne profumavano 
l’aria. le preghiere recitate dai partecipanti alla funzione 
raggiungevano il profondo dei cuori dei presenti. 
All’uscita della chiesa la piazza del paese, ancora tutta 
acciottolata di sassi, accolse gli sposi con il sole caldo, sui 
loro visi. sentii mio padre che diceva a mia madre “ mi 

fanno male ai piedi, queste scarpe nuove “. lei ricambio 
con un sorriso e silenziosa si mise a disposizione di amiche 
e parenti per essere festeggiata. mentre ci allontanavamo 
dalla piazza, mi accorsi e vidi entrare in chiesa una nuova 
giovane sposa, che riconobbi nella futura madre di quello 
che oggi è l’amico con cui condivido la passione per la 
musica e il gioco degli scacchi.  
sono riuscito però a parlare con mia madre e mio padre, 
non rivelando a loro chi realmente fossi, spacciandomi per 
un amico di famiglia, non specificando di quale. in perfetto 
dialetto camerese gli ho fatto gli auguri e gli ho detto di 
stare tranquilli che tutto sarebbe andato bene. mio padre 
mi offri una sigaretta, che rifiutai e a mia madre dissi solo 
una cosa “sei bellissima, ci vediamo presto”. lei mi guar-
dò come se non avesse capito, poi guardandomi con più 
attenzione, forse capì, mi sorrise e mi rispose “ a presto”.
nove mesi dopo sarei nato. 
ora sono rientrato nel presente, perché il tempo è sempre 
limitato in questi salti nel passato e il dispendio di energie 
sono veramente tante.

continua a pag. 16
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ma ho ancora nelle orecchie il silenzio assordante che avevano quei cortili, la gente sorridente, il suono dondolante e 
ripetitivo di qualche lontano carretto che percorreva le vie del paese. le strade pulitissime senza cartacce e rifiuti di altro 
genere. non si buttava nulla ( grazie Gianangelo, per il tuo bel racconto sul consumismo di oggi sulla ultima ruscja ). 
non credete a questo mio racconto? lo ritenete impossibile? sono un frottolone? se volete ho le prove da mostrarvi, 
di più non posso fare. due scatti fotografici rubati senza farmi vedere con il mio i phon 6s. ( quello pagato carissimo 
e che tra 3 giorni sarà già obsoleto ). Volutamente le ho fatto stampare in bianco e nero per rievocare il senso e il gusto 
del passato. 
Guardate voi stessi, se avete ancora dei dubbi, sulla mia capacità di viaggiare nel tempo.
ps: se non mi vedrete per un po’ in paese a portare a spasso il mio Golden retriver “elvis”, può darsi che sia andato a 
trovare a memphis “l’originale” a casa sua a Graceland e a chiacchierare con lui del più e del meno. la cosa mi stimola. 
Vi farò sapere

dello stesso autore di questo simpatico ritorno al passato segnaliamo la pubblicazione del libro qui sotto riprodotto 
aggiungendo un breve commento a cura della direzione editoriale.

Non è cosa di tutti i giorni cimentarsi con i propri ricordi, 
specie se questi ritornano al tempo in cui si era bambini. 
Potrebbero risultare in linea con la realtà vissuta oppure 
risentire di una lettura dei fatti mediata da una visione adulta.

Quello che mi sento di commentare è lo spirito con cui 
l’autore ha voluto cimentarsi in una proiezione scritta per 
tramandare i propri ricordi.

Non trascuriamo di considerare la ricchezza che sprigiona il 
solo titolo: Il piccolo bambù, cresce. “Il piccolo”,chiaro riferi-
mento all’autore bambino, “bambù”, immagine di uno stelo 
che piccino appare fragile ma maturo è in grado di resistere 
sopportando insulti di ogni genere, metafora di un bambino 
che cresce, si consolida e diventa uomo. 

Forse pensando al vissuto dell’Autore quello che ha tratto  
dall’esperienza locale della tenera età poi trasferito ed imple-
mentato nelle vicende della vita. “Cresce”, si perché la vita 
non si ferma, ma le fondamenta sono quelle del bambino, 
del piccolo che sa sviluppare capacità, competenze, ironia, 
scaltrezza e tanta voglia di evadere, pur rimanendo con il 
ricordo aggrappato ad un Borgo, a vecchi Amici e Persone 
che con Lui sono cresciuti e forse non ci sono più.

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA
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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

 TUBAZIONI IN ACCIAO INOX, IMPIANTI PER GAS TECNICI, 
SOLARE TERMICO, POMPE DI CALORE, 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI, IMPIANTISTICA  CIVILE ED INDUSTRIALE.

WWW.3CIMPIANTI.IT

3C IMPIANTI S.A.S. DI COLOMBO VALENTINO & C.

SEDE OPERATIVA: STRADA IN VALLE 48, 28062 CAMERI(NO)- TEL./FAX. 0321 518075

Essendo “cambra al pais dal nuvitai” come recita la 
famosa canzone del pedar, la banda margherita ad 
ogni festa patronale è costretta ad inventarsi qualcosa 

di nuovo.
così: un anno la traviata, un altro le colonne sonore da 
oscar, poi l’expo e i dolci dell’Andrea… e quest’anno, 
che è pure il 120esimo? Quest’anno è venuto in aiuto della 
compagine camerese un bizzarro personaggio vissuto tra 
il terdoppio e il ticino nel primo novecento: il lessi! (o 
forse sarebbe più corretto scrivere lesi con una sola “s”, 
bo!). ma chi era questo lesi, al secolo Alessio Brianti? 
Quel poco che so, lo devo ai ricordi delle storie che mi 
raccontavano mia nonna, mia zia cicota e poi mia mamma. 
era sicuramente un tipo bizzarro, a suo modo un artista, e 
soprattutto capace di trovate geniali alla “Bertoldo”, che 
lasciavano di stucco i suoi interlocutori. 
A parte la famosa storia della cupola di novara, rispolve-
rata dalla margherita per giustificare il concerto, l’altra sua 
impresa memorabile fu la seguente. 
il lessi, come avrete intuito, era abbastanza povero e anche 
il suo guardaroba non era tanto assortito, così vedendo stese 
al sole le numerose camicie che aveva amorevolmente messo 
ad asciugare la mamma di don Jonio, fu preso dalla tenta-
zione e, prima di rendersene conto, ne aveva già staccata 
una dal filo e se l’era infilata. svoltato l’angolo però incrociò 
proprio il proprietario della camicia, che passeggiava per il 
borgo leggendo il breviario. il buon sacerdote, alzando gli 
occhi dal libro fece un bel sorriso e salutò il parrocchiano 
con un frase di rito, un po’ scontata: “Allora lessi, come la 
va?”, e l’altro prontamente di rimando: “l’è un po’ lunga 
d’manghi e strecia ad col ma la va bec!” (è un po’ lunga di 
maniche e stretta di collo ma va bene!).
A questo punto qualcuno si ricorderà che il titolo del 
concerto era “la fevra mangina” e si chiederà cosa c’entra 
con tutto quello che c’è scritto sopra. Questo qualcuno ha 
pienamente ragione e io non ce la faccio più ad arrampi-
carmi sugli specchi ed è meglio che vuoti il sacco! 

la faccenda è andata così: il maestro ruspa aveva già scel-
to i brani da eseguire; le prove erano già a buon punto; il 
prestigioso partner per la serata dell’anniversario era stato 
individuato nel corpo musicale santa cecilia di Gattinara; 
gli sponsor mangerecci e beverecci pure (visto il successo 
dello spuntino a fine concerto dello scorso anno!); cosa 
mancava? mancava qualcosa che legasse insieme il tutto, 
e giustificasse la degustazione finale del Gorgonzola della 
latteria sociale di cameri, amorevolmente steso dalla 
pro-loco sulle baguette del Barlassina ed annaffiato con 
un superbo Gattinara del 2004 messo a disposizione dall’o-
monima cantina sociale.
Già, e allora? Allora: “marco inventati qualcosa!” e poi: 
“cosa ci vuole a trovare qualcuno disposto a recitare oltre 
che suonare? niente! l’emanuele lo minacci, la marika 
non c’è bisogno, per il chicco scrivi qualcosa che gli venga 
naturale, una parte la fai tu, e il gioco è bell’e fatto!”. e 
così è nato il concerto in onore dei santi patroni 2016, e 
meno male che i brani, tutti molto impegnativi, sono stati 
eseguiti con grande maestria e impegno dalle due Bande, 
diversamente sarebbero risultati indigesti sia il “pec”, che 
la “strachic” e “…anca l’vic”!
Un programma musicale tutto internazionale: in apertura 
di serata “la Grande porta di Kiev” dai quadri di un’e-
sposizione di musorgskij, seguita dall’impegnativa “first 
suite in mib” di olst, quindi un salto in irlanda con “irish 
tune from country derry” seguito dallo scatenatissimo 
Xiloclassic e dall’indiavolato puszta, una fantasia di ritmi 
tzigani. per decantare un po’ ambiente poi un grande 
affresco di ennio morricone, la colonna sonora del film 
“nuovo cinema paradiso” e poi via di nuovo nella danza 
con lo spumeggiante latin Gold.
però alla fine l’esperimento pare che sia piaciuto, tanto che 
sarà ripetuto, tal quale, a Gattinara la prossima primave-
ra, e chissà se il lessi se lo immaginava che le sue storie 
sarebbero state raccontate anche nella capitale vercellese 
del buon vino.

IL LESSI E LA FEVRA MANGINA
di Marco Momo
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A partire dagli ultimi mesi del 2016, al fine di poter dare piena attuazione alla legge n°91 del 1999, ogni cittadino 
maggiorenne potrà liberamente decidere, sia in fase di rinnovo che di rilascio di una nuova carta di identità, di 
acconsentire legalmente alla donazione di organi. la procedura viene espletata dall’ufficio Anagrafe, grazie al 

quale sul documento comparirà la scelta in caso di accettazione. 

la collaborazione è scaturita grazie all’ accodo tra Aido camerese, che ha seguito l’esempio di altri comuni della pro-
vincia di novara, e l’Assessorato di riferimento, presieduto da Alfonso siano. 

Aido è presente a cameri da 37 anni ed attualmente conta circa 450 iscritti, che usufruiscono durante l’anno di diverse 
iniziative proposte dal direttorio al fine di promuovere la cultura della donazione, tra le quali:

• la Giornata dell’informazione dedicata agli studenti delle classi di terza media
• la Giornata nazionale Aido con la celebrazione della s. messa in ricordo dei 13 donatori cameresi
• il finanziamento ai progetti di sostegno ad alcune Associazioni attive nel settore dei trapianti di organi
• l’allestimento de “l’ospedale dei pupazzi” per tutti i bambini cameresi, in collaborazione con gli studenti della fa-
coltà di medicina dell’Università di novara
• la gita di giugno per i soci ed i simpatizzanti dell’Associazione
• la distribuzione trimestrale della rivista “la Voce dell’Aido” che pubblica gli aggiornamenti riguardanti le iniziative 
dell’Aido piemontese e le novità medico – scientifiche legate al tema del trapianto.

decidere di donare i propri organi ad un altro essere umano dopo il trapasso è un gesto di grande amicizia e solidarietà, 
effettuato in nome dell’amore e della vita. 

AIDO: ATTIVITA' 2016
di Maria Assunta Lucca

LE ASSOCIAZIONI 
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Domenica 2 ottobre si è svolta la gita autunnale degli 
Artiglieri: destinazione la bassa Valle d’Aosta. Alla 
partenza il cielo, che andava aprendosi in ampi spazi 

azzurri, sembrava confermare le favorevoli previsioni del 
tempo. tuttavia man mano che da santhià ci avvicinavamo 
ad ivrea, una scura cappa nebbiosa andava intaccando la 
nostra fiducia nei meteorologi. non appena imboccata la 
valle, totalmente immersa nel sole,  tornammo finalmente 
a sperare in una splendida giornata.

superata la strettoia di Bard, dominata dall’alto dall’im-
ponente fortezza, ben presto giungemmo a issogne, meta 
della nostra gita. parcheggiato il pullman, dopo un breve 
percorso a piedi, ci trovammo con leggero anticipo all’ap-
puntamento con le nostre guide già in attesa all’ingresso 
del castello. e’ difficile pensare a quest’ultimo come a uno 
strumento di guerra, tanto diverso è il suo aspetto da quello 
delle numerose arcigne fortificazioni distribuite lungo tutta 
la valle. si tratta infatti di una fastosa dimora signorile, 
dotata di tutti gli agi e le comodità necessarie, dove gli 
challand, feudatari e rappresentanti in valle dei savoia, 
risiedevano regolarmente, salvo rifugiarsi, nei momenti di 

pericolo, nel vicino e ben più munito castello di Verrès.
prima di entrare, la guida ci ricordò che il castello d’is-
sogne  sorse sul sito di una villa romana, su cui in epoca 
medievale venne edificata una casa forte con torre di 
segnalazione, ampliata e rafforzata da ibleto di challand 
a partire dal 1399.  dalla fine del sec. XV e entro il 1506 
Giorgio di challand, che ricoprì importanti cariche eccle-
siastiche e politiche, diede avvio alla costruzione attuale e 
stabilì il programma della decorazione pittorica. superato il 
portone ci trovammo in un elegante cortile chiuso dai corpi 
di fabbrica del castello su tre lati, con il quarto aperto su 
un giardino all’italiana, circondato da alti muri un tempo 
affrescati. subito la nostra attenzione venne attratta dall’e-
legante fontana al centro del selciato: la famosa “fontana 
del melograno”, in ferro battuto in origine colorato, con 
vasca ottagonale in pietra, purtroppo attualmente priva di 
acqua perché in attesa di restauro. di fronte all’ingresso 
un portico con archi a sesto ribassato, le cui lunette furono 
vivacemente e realisticamente  affrescate dalla bottega del 
pittore colin.  Questi dipinti, creati a esaltazione della buo-
na amministrazione degli challand, sono particolarmente 
interessanti perché  forniscono preziose informazioni sui 
costumi e sulle varie attività artigianali e commerciali dell’e-
poca. Già sotto l’atrio un affresco suscita l’impressione 
di penetrare in un corpo di guardia e di osservare alcuni 
soldati in riposo,  impegnati nei giochi da tavolo in uso 
nel ‘400, mentre tre di essi  stanno accapigliandosi per una 
discussione degenerata in rissa. sulla parete di fondo sono 
appese le loro armi e armature, compreso un archibugio. 
nel primo affresco del portico sono dipinte, con ricchezza 
di particolari, una bottega di fornaio e una di macellaio in 
piena attività. contemporaneamente sembra di vivere la 
chiassosa atmosfera di un mercato di alimentari con  tutte 
le verdure, la frutta e le altre vivande del posto, compresi i 
formaggi tipici della valle. segue poi la dettagliata descri-
zione di un negozio di stoffe e di una bottega di sarto. A 
conclusione il laboratorio dello speziale, intento a servire 

GITA IN VALLE D'AOSTA - ASS.NAZIONALE ARTIGLIERI
di Mario Galliani

Passeggiata lungo le mura

segue a pag. 21
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di Cristiana

GRAFICA e ARCHITETTURA DI INTERNI

una dama, mentre un garzone male in arnese sta pestando 
nel mortaio qualche miracoloso preparato.
in bella mostra sugli scaffali i tipici vasi da farmacia ripor-
tanti i nomi  delle varie sostanze contenute.
sicuramente la singolarità di queste pitture colpì la nostra 
immaginazione, ma ancor più ci meravigliammo nel consta-
tare che il brutto vezzo di lasciare sui muri dei monumenti 
scritti e graffiti di ogni genere, a testimonianza del proprio 
passaggio, esistesse già a quei tempi.  Visitatori di tutto il 
mondo e di diverse epoche hanno inciso o semplicemente 
vergato sulle pareti e sugli affreschi del castello  firme 
con data,  scritte moraleggianti oppure oscene, aforismi 
e proverbi, persino intere poesie, in francese, tedesco, 
spagnolo, italiano, latino e addirittura una in greco, in tale 

numero e di così elevato interesse da diventare oggetto di 
una pubblicazione scientifica.
proseguendo nella visita, sempre illustrata dalle puntuali 
osservazioni della guida, al piano terra fummo introdotti 
nella “ sala da pranzo” completamente allestita con mobili 
e stoviglie del ‘400. ci colpì il fatto che fosse priva del 
camino per il riscaldamento, sempre presente in tutti gli 
altri ambienti. il calore necessario veniva infatti indiretta-
mente fornito da uno dei due enormi camini della contigua 
cucina, inserito nella parete divisoria tra i due locali. saliti 
al primo piano per la scala di servizio raggiungemmo la 
“cappella” e a seguire la “camera di renato di challand”. 

presa la “scala a chiocciola” padronale, particolarmente 
ammirata per i suoi gradini in pietra da taglio magistral-
mente incastrati nella muratura perimetrale, accedemmo 
alla “stanza di Giorgio di challand” dal bel soffitto a 
cassettoni ornati dalla croce dell’ordine mauriziano, di 
cui il nobile era cavaliere. curiosità suscitò la presenza di 
una comoda camera di servizio per le necessità corporali 
degli ospiti, tenuto conto che nel ben più famoso castello 
di milano era inesistente e per la bisogna si utilizzavano le 
“spregiate crete”. 
le altre stanze da noi visitate erano notevoli per le de-
corazioni e per i soffitti a cassettoni di pregevole fattura, 
così come la “camera del re di francia” o la “camera di 
margherita de la chambre”. 

scesi al piano terra, destò il nostro totale apprezzamento 
la “sala di Giustizia”, arricchita da un importante ciclo 
pittorico del maestro di Wuillerine: sui lati lunghi ampie 
vedute di paesaggio, poste dietro a finte colonne preziose 
e a finti tendaggi, a sfondare illusoriamente la parete con 
il racconto dei viaggi e delle cacce degli challand; sui lati 
brevi, lo stemma familiare e il Giudizio di paride.

nella stessa sala notevoli le armi e le armature raccolte da 
Vittorio Avondo, divenuto proprietario e primo restaura-
tore del castello alla fine del secolo XiX, prima di cederlo 
allo stato.

Il castello di Issogne Decorazioni del salone al piano terra

continua a pag. 22
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dopo una simile immersione nella cultura della Vallée, gli stimoli della fame incominciarono a farsi sentire. fortuna-
tamente Arnad, località famosa per il suo lardo, e la sua “osteria dell’Angelo”, nostra meta gastronomica, furono rag-
giunte in un attimo. l’ampio salone del ristorante fu prontamente occupato, salvo pochissimi tavoli, dai nostri gitanti. 
A questo punto iniziò la sarabanda delle portate, tutte specialità locali. per non far venire l’acquolina in bocca al lettore 
non sto ad elencare i vari fantastici salumi, tra cui il tipico lardo, e i primi, tra cui una gustosissima soupe, per non dire 
dei secondi, in particolare una polenta  con cinghiale. dopo il dolce, il caffè e il digestivo si levò spontaneo l’applauso 
al cuoco-proprietario e al suo personale.

per toglierci dal torpore post-prandiale ben venne la puntata a saint Vincent, dove giungemmo dopo un breve per-
corso in pullman. Qui avemmo a disposizione circa tre quarti d’ora per visitare il famoso centro turistico sorto sul 
fianco settentrionale della valle in modo da essere sempre ben esposto al sole. con il casino non visitabile, i gitanti si 
dispersero per le ordinate e pulitissime vie della cittadina. Qualcuno riuscì pure a trovare qualche negozio aperto per 
approvvigionarsi di prodotti locali.

Alle 17,45 partenza verso casa. lungo il percorso fu possibile godere dei panorami, tra cui il lago di Viverone e la serra 
di ivrea, che la nebbia del mattino ci aveva negati.  prima dell’arrivo a cameri il solito ringraziamento del presidente 
castano a tutti i partecipanti, e l’invito allo “ scambio degli auguri natalizi” in data e luogo ancora da stabilire, ma che 
verranno comunicati in tempo utile.

cameri 5 ottobre 2016

 
Via Matteotti, 43 (P.zza Santa Maria) Cameri -Tel.0321.616182
CENTRO ESTETICO FIORE DI LOTO

the face    of
Changing

skincare

BUONE FESTE!
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I mesi trascorsi sono stati veramente ricchi di soddisfazioni per i colori sportivi cameresi.
Già le diverse testate giornalistiche ne hanno dato ampia informazione ed anche in occasione della passata patronale 
abbiamo avuto modo di vedere premiata tanta caparbietà.

Un grazie va dunque ad emanuele Bezzi che dei campi di tennis è divenuto ormai il dominatore italiano con la meda-
glia d'oro conquistata a Biella ed internazionale nella categoria trisome Games con la medaglia d’argento in occasione 
dell'evento 2016 tenutosi a firenze.

Grazie per la medaglia di bronzo che dalle paraolimpiadi è arrivata al gruppo arcieri di cameri con roberto Airoldi in 
coppia con elisabetta mijno nella specialità mixed team.

SPORT E SPORTIVI A CAMERI
a cura della redazione

riportiamo, invece,  nella pagina successiva la storia di un successo nazionale di un personaggio, permettetemi, ancora 
in erba che sicuramente auspichiamo farà parlare ancora di sè nel prossimo futuro sportivo camerese.

Emanuele Bezzi 
Medaglia d'oro Campionati Nazionali di Biella

Roberto Airoldi e Elisabetta Mijno 
Medaglia di Bronzo Olimpiadi di Rio 2016

continua a pag. 24
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ADESSO FACCIO CENTRO
di Cristina Caruso

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Mastrovalerio in pedana

A novara è presente il tiro a segno nazionale (tsn), una delle società sportive più vecchie del novarese con svariate 
specialità agonistiche, e fra i suoi atleti, un giovane camerese, matteo mastrovalerio,  si è classificato primo della 
sua categoria ai campionati nazionali svoltisi quest’anno a roma.

matteo, nato a novara il 13.03.2003, è un atleta della specialità p10, ossia pistola ad aria compressa con bersaglio a 10 
metri. si avvicina a questo tipo di sport a 10 anni, seguendo le orme del padre, iscritto al del tsn di novara da svariati 
anni.l’impegno negli allenamenti e nelle gare regionali, lo portava a raggiungere degli ottimi risultati, che gli hanno 
permesso di partecipare già nel 2014 al suo primo campionato in categoria giovanissimi a napoli.
il 2015 passava nella categoria allievi, partecipando al campionato dello stesso anno e ottenendo un buon piazzamento.
il salto di qualità lo ottiene quest’anno, quando il 17.07.2016 a roma, “centra” l’obbiettivo laureandosi campione 
nazionale di tiro a segno specialità p10 categoria Allievi, con un punteggio di 182 (su 200), arrivando primo su oltre 
60 partecipanti provenienti da tutta italia.
matteo è appassionato di questo sport affronta sia gli allenamenti che le gare mettendoci molto impegno, anche perché 
questo tipo di disciplina richiede concentrazione e capacità per mantenere la giusta calma. 
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per chi l’ha frequentata, pensare la scuola materna “don lorenzo Valli” senza la maestra maria è quasi impossibile. le 
nuove generazioni invece non avranno questo piacere perché dal 21 luglio 2016, dopo più di quarant’anni di onorato 
servizio maria è andata in pensione. 
la nuova direttrice, paola Bozzini che ha sostituito maria da questo nuovo anno scolastico, racconta con nostalgia e 
sincero affetto gli anni che hanno passato insieme. 
maria Gavinelli frezzato è entrata nella scuola di cameri nel 1973 come maestra, e ha sempre svolto il suo ruolo anche 
quando negli anni 90 dopo il trasferimento di suor donata ha assunto il ruolo di direttrice. 
nel corso di questi anni maria, insieme a tutte le maestre che hanno insegnato con lei, ha lavorato molto per rendere 
la scuola “don lorenzo Valli” una scuola unica e aperta al cambiamento. 
sono stati inseriti corsi di inglese, di musica, di sicurezza stradale, le partecipatissime gite di fine anno, e ha contribuito 
in prima persona al progetto di rifacimento del cortile esterno con piastrelle anti trauma e manto erboso.  il centro del 
suo operato sono sempre stati però i bambini, che ha cresciuto con pazienza e devozione e che ha legato a lei in maniera 
indissolubile. 
la scuola ora è certamente diversa, ma sicuramente l’operato della “maestra maria” non verrà dimenticato. 

LA MAESTRA MARIA, UNA VITA PER LA SCUOLA
di Valeria Ghisleri

AVVENIMENTI RILEVANTI PER LA COMUNITA'
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segue a pag. 27

IN RICORDO DI SUOR MARIA CELESTINA
di Mario Ruspa

Il 20 novembre 2016 si è spenta serenamente 
all'età di 101 anni, a Vigevano, suor maria 
celestina appartenente alla congregazione 

delle "suore missionarie dell'immacolata re-
gina pacis" che molti cameresi ricordano per 
essere stata a cameri dal 1941 al 1971 prima 
addetta alla mensa della Bossi e alla cura delle 
bambine dell'oratorio e della chiesa, e succes-
sivamente direttrice dell'oratorio femminile 
maria immacolata. la sua bontà e discrezione, 
la sua capacità di ascolto e di condivisione, la 
sua prossimità verso ogni ceto di persone sono 
riemerse più che mai fra la gente di cameri in 
occasione della notizia della sua morte.
lunedì 28 novembre in chiesa parrocchiale 
l'arciprete don massimo ha presieduto la mes-
sa di suffragio alla presenza di molte persone 
e di tre sue consorelle. 

All'inizio della celebrazione eucaristica una delle sue "bambine" ha letto un commovente omaggio in ricordo dell'in-
dimenticabile suor maria celestina che vogliamo riportare qui di seguito:

Carissima suor Maria Celestina o meglio carissima suor Direttrice, 

domenica 20 Novembre, chiusura dell’Anno Giubilare della Misericordia, pochi minuti prima che papa Francesco chiudesse 
la Porta Santa di san Pietro, si spalancava per te la Porta del “Cuore di Cristo” da te tanto amato e testimoniato. 
L’annuncio che si è sparso tra noi cameresi in un baleno è stato un annuncio quasi di tiepida gioia: la tua attesa del Giorno 
del Signore si compiva nel giorno in cui la liturgia della Chiesa celebrava la solennità di “Cristo Re dell’Universo”.
Sei arrivata tra noi nel lontano 27 luglio 1941 all’oratorio femminile Maria Immacolata. Tempi di guerra, tempi di ristret-
tezza economica e di vita dura e difficile, ma la tua disponibilità, pazienza, gentilezza, umiltà e dolcezza hanno conquistato 
il cuore di tutti i cameresi, credenti e non credenti, bambini e adulti, sani e malati. Sei arrivata ancora novizia e ti è stata 
affidata, oltre alla cura dell’oratorio, la mensa della ditta Bossi dove sei rimasta amata, stimata e benvoluta per 10 anni. Tu 
stessa in una memoria orale che Lidia nel 2002 ha trascritto con altre testimonianze nel libro voluto da don Tarcisio “Da 
una chiesa di pietra ad una Comunità di cuori” hai ricordato di essere sempre stata circondata da affetto e da riconoscenza 
e di aver svolto tra quegli operai il miglior apostolato della tua vita. 

…E poi l’oratorio… il nostro oratorio femminile a cui tutte siamo legate … la nostra seconda casa con i suoi ricordi belli 
e anche tristi e nella quale si respirava aria di santità…  e le cui porte erano sempre aperte a tutti in qualunque ora del 
giorno e della sera. 
Accoglievi tutti con un sorriso perché non hai mai negato un sorriso a nessuno. Ascoltavi tutti e tutti potevano condivi-
dere con te le difficoltà, i dolori, le ansie, i disagi e anche le gioie perché a tutti dispensavi consigli e tanta carità. Dalla 
tua bocca non è mai uscito un giudizio negativo ma solo parole di conforto e di  aiuto. E poi per te non servivano tante 
parole. Bastava un abbraccio, una carezza e poi i tuoi occhi, il tuo viso parlavano più di ogni parola! A tutti noi cameresi 
bastava sentirti vicina suor Direttrice!  E per tanti era sufficiente un sigaro, un panino, bastavano dei vestiti o il cibo che 
ti arrivava dai tuoi fratelli dall’Inghilterra e che tu non tenevi per te ma dividevi! E a tante persone serviva, in punto di 
morte o nel corso di gravi malattie,  poter appoggiare la testa sulle tue spalle baciare il crocifisso che portavi al collo e 
pregare con te.  Quanta carità hai elargito nel silenzio e nel nascondimento aiutata e supportata dal nostro caro e indi-
menticabile don Cleto! E quante bambine hai accolto in oratorio cara suor Direttrice! Passavamo l’estate con te e con suor 
Maria Graziella fino a sera pregando, giocando, ricamando, pulendo e, per chi voleva o non poteva tornare a casa perché 

Suor Maria Celestina, giovane, alla Mensa della Bossi
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i genitori erano al lavoro, c’era un bel piatto di minestra pronta. 
E poi la doccia prima del riposo pomeridiano. Che belle giornate ci hai fatto trascorrere! Giornate ricche, piene, vere scuole 
di vita spirituale e materiale.  Ci hai insegnato a pregare e a fare sacrifici. Ci hai insegnato ad apprezzare la bellezza in ogni 
persona e in ogni cosa, nella natura, nei fiori e nelle piante che per te erano un riflesso del sorriso di Dio. 

Come erano splendidi i tuoi fiori! E come ne eri fiera! I balconi, i corridoi, le stanze dell’oratorio ne erano tappezzati. 

Persino la statua della Madonna hai voluto che fosse accarezzata da due splendidi salici piangenti che la abbracciavano e ne 
formavano una corona!

Ci hai insegnato che la vita è un dono grande di 
Dio perciò deve essere sempre vissuta con bontà, 
carità gentilezza e amore. Come diceva la volpe 
al piccolo principe nel romanzo di Antoine De 
Saint Exupery:  “Ecco il mio segreto. E’ molto 
semplice: non si vede bene che con il cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi”.
Ci troviamo tutti qui intorno alla mensa 
Eucaristica per pregare per te e per dirti il 
nostro grazie di cuore, cara suor Direttrice, per 
la grande eredità che ci hai lasciato nei tuoi 
30 anni di permanenza a Cameri. Sei stata per 
noi uno stupendo esempio di donna, di suora 
e di discepola di Cristo Signore e della Sua 
infinita Misericordia alla quale ti affidiamo
Aiutaci a continuare con bontà e carità il 
cammino che ci hai indicato. 

Suor Maria Celestina, presso l'Oratorio femminile con gruppo di donne cameresi
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A tutti i laureati l’augurio della redazione per un futuro ricco 
di esperienze, lavoro e soddisfazioni. Qui di seguito riportiamo 
i nomi, il titolo della tesi, di coloro che hanno fatto pervenire 
le informazioni.

Brambilla Daniele
laurea triennale in ingegneria informatica presso il politec-
nico di milano in data 22 settembre 2016.

Valentina Migliorini
la tesi è stata discussa il giorno 21 luglio 2016 presso la 
facoltà di farmacia, corso di laurea in controllo di 
QUAlitA' curriculum erboristico-cosmetologico-termale 
e ha come titolo "Helichrysum graveolens come nuova fonte 
di conservanti naturali".
il lavoro svolto, ha avuto lo scopo di isolare dei componenti 
della suddetta pianta, e studiarne le proprietà farmacologiche.

Paggi Riccardo
la tesi di laurea ha comportato un lavoro lungo e faticoso, 
durato quasi un anno e mezzo, nel quale sono state riscontrate 
molteplici difficoltà. dopo una laurea magistrale durata due 
anni, dal 2012 al 2014, presso l'università iUlm, con in mezzo 
uno stage conseguito presso novara oggi, l'8 novembre 2016 
arriva finalmente a conseguire la laurea. la tesi ha per titolo 
"Umberto eco, critico di cinema e di televisione", ovvero l'ese-
gesi del pensiero del grande scrittore e critico italiano riguardo 
appunto i mass media e il cinema. Un percorso tortuoso che 
segue le idee di eco ma anche di altri intellettuali come paso-
lini, metz, Adorno, chomsky e macdonald. riferimenti alla 
crescita dei mezzi di comunicazione di massa, ovvero che cosa 
essi abbiano portato nelle vite di tutti noi, che cosa significano 
per eco e anche il loro messaggio secondo suoi colleghi illustri. 
Un'analisi profonda dalla quale è possibile estrapolare una 
moltitudine di concetti che evidenziano la grande rivoluzione 
iniziata dalla televisione, la quale ha sicuramente cambiato il 
pensiero dell'uomo.

Vincenzo Emanuele Siano
laureatosi dottore in scienze motorie presso l'università 
degli studi di milano con voto 100 su 110 , discutendo la tesi 
sull'efficacia dell'allenamento funzionale in soggetti con dolore 
lombare cronico.

I LAUREATI
a cura della redazione
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COLPO D'OCChIO

È veramente sempre bello poter ringraziare coloro che fanno pervenire presso la sede dell’Associazione pro loco le 
foto che stanno in fondo ai cassetti “perché potrebbero sempre servire”.
in questo caso certamente per fare tornare alla mente ricordi di altri tempi, o di tempi recenti passati. pubblichiamo 
quanto pervenutoci con l’augurio che siate Voi lettori a scrivere un commento sull’immagine da riportare nel prossimo 
numero. non abbiate timore di segnalarci se vi sono errori, noi trascriviamo quanto ci suggerite ma troppo poco del 
passato conosciamo. Grazie perché questo significa tener vivo il ricordo, il passato non va dimenticato, come qualcuno 
disse “del passato il ricordo non va dimenticato, al contrario il presente non è niente se la mente ha un ricordo assente”.

Scuola elementare anno scolastico 1959/60 con la maestra Minotti Genoveffa

Spettacolo di Natale 1979 - Scuola materna Don Lorenzo Valli
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CAMERESI IN GITA

Festeggiando alla trattoria del Monferrato di via DiazPrepazione della sala da Pranzo dal Nadaloni

Gita fuori porta
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