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AL fESTI DA CAMBRA
a cura del Consiglio Direttivo

Come ogni anno ci troviamo Tutti insieme a fe-
steggiare i Santi Patroni … 
È certamente un bel momento che accomuna 
l’intero Paese e per Noi che rappresentiamo 
l’Associazione Pro Loco di Cameri avere questo 
obiettivo significa portare a termine un compito 
di rilevante impegno. 
Per i non addetti potrebbe sembrare molto facile 
e semplice stare dietro alle quinte o, come oggi 
si suol dire, alla cabina di regia. Tutto appare 
chiaro, armonioso e senza intralcio alcuno. 
Lasciatevi dire che si deve partire ben presto 
con le idee, con gli incontri programmatici, con 
gli inviti e la ricerca di qualcuno che per la festa 
dia il proprio contributo.

Ricordiamo che la buona riuscita dei festeggia-
menti deriva dalla sommatoria dell’impegno 
profuso dal gruppo che Vi scrive, ma soprattut-
to dell’Amministrazione del Comune, dei Rioni, 
delle Associazioni e di Tutti coloro che in forma 
diversa (monetaria o di volontariato) hanno per-
messo il realizzarsi del programma ipotizzato 
mesi addietro, pubblicato per darne visibilità e 
realizzato per la gioia di Tutti.

Qui di seguito vogliamo allegare la lettera che 
unitamente al Sindaco si è inviata per sensibiliz-
zare le aziende e gli artigiani che maggiormen-
te insistono sul nostro territorio:

"Come ormai consuetudine, il Comune e l’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco di Cameri si stanno 
impegnando nella preparazione della tradi-
zionale “FESTA PATRONALE”, omaggio della 
Comunità ai S.S. Patroni Michele e Gregoria. Il 
calendario delle attività, che trova in allegato, 
presenta quelli che sono i momenti folkloristici 
di impatto sulla settimana dedicata ai festeggia-
menti. 

Come potrà notare viene ripreso lo spirito che 
ha da sempre animato i cittadini nel condurre a 
buon fine un momento che per tradizione è del 
territorio oltre che della comunità. È questo lo 
spirito che ci permette di presentarci confidan-
do nella volontà di essere parte attiva di questo 
binomio che, pur nella consapevolezza delle 
difficoltà esistenti (presenti o passate), non può 
fare a meno di stringersi per coagulare ener-

gie fisiche, mentali ed economiche. La “FESTA 
PATRONALE” è un evento che non deve vedere 
nessuno escluso, parafrasando chi scrisse “nes-
suno è un’isola”, Noi con Voi vogliamo dimo-
strare che un territorio coeso dal momento di 
festa è un territorio coeso anche nel momento 
del bisogno. Stante quanto indicato, l’interven-
to alla manifestazione di numerose autorità, la 
realizzazione di eventi che si svolgeranno per 
le vie del Paese e nelle piazze del centro, con-
ferma la volontà di dare massima visibilità a 
quanto in programma.
Auspichiamo che vogliate accogliere con favo-
re la nostra richiesta di contributo affinché ogni 
momento della manifestazione sia il risultato 
dell’azione fattiva dei Cittadini, delle Industrie 
e degli Artigiani accomunati da un unico obiet-
tivo: la realizzazione di un momento territoriale 
dalla valenza sociale e culturale. 
Sì perché cultura si deve fare anche promuo-
vendo quanto il territorio, con i diversi attori, 
sa produrre e trasferire: siamo un punto nella 
mappa del mondo ma sicuramente con le no-
stre eccellenze e specificità. Ringraziamo per 
l’attenzione offerta, auspichiamo di poterVi 
incontrare e rimaniamo a Vs disposizione per 
ulteriori approfondimenti e\o chiarimenti."

Ciò che avete visto realizzato è il frutto di tutte 
le azioni sopra descritte, e speriamo che sia-
no servite a ravvivare il Vs cuore, a far rivivere 
momenti di piacere e ritornare con la mente ai 
tempi andati senza che questi lascino troppa 
nostalgia.

Se così non fosse stato, se pensate che il risul-
tato non sia stato come tanto desiderato … beh 
… possiamo solo dire “Noi abbiamo fatto la 
nostra parte, e Voi ???”

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, 20
28062 Cameri

e-mail: proloco.cameri@gmail.com
www.prolococameri.altervista.it      

www.prolococameri.it
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TRENT'ANNI DI fESTA PATRONALE
...tra cronaca e ricordi
di Margherita Carrer

T rent’anni di festa patronale: li ho vissuti tutti, non 
solo come cittadina e spettatrice, ma anche come 
giornalista. Gli articoli pubblicati nel corso del 

tempo rappresentano soltanto una parte di quello che ho 
conosciuto e vissuto di persona, grazie al privilegio che 
ho avuto di parlare con gli organizzatori e i protagonisti 
della festa. Sono stata resa partecipe di idee e progetti 
e ho vissuto emozioni che in parte sono entrate fra le 
righe, in parte sono ancora presenti, ora, mentre scrivo 
queste parole.
Nel 1987, quando è nata l’idea di rinnovare la festa del 
paese, c’era davvero bisogno di un cambiamento: negli 
anni precedenti, la corsa degli asini si era ridotta a una ma-
nifestazione con ormai pochi partecipanti. Si era verificato 
un calo di entusiasmo, che l’Amministrazione comunale ha 
colto, decidendo di intervenire.
Quello che poi è avvenuto è stata una vera rivoluzione 
per Cameri. L’assessore alla Cultura Antonio Migliorini, 

insieme al sacerdote don Franco Bricco, ha dato origine a 
un primo nucleo operativo. Ha quindi individuato l’artista 
Enzo Rossi, che era insegnante alla scuola Media di Cameri, 
come persona adatta a curare la nuova veste della festa.
Mentre il Comune procedeva con la redazione di un piano 
quinquennale, nasceva una Commissione per i festeggia-
menti destinata a occuparsi della parte operativa.
Il paese è stato diviso in quattro zone (la denominazione 
di Rioni arriverà successivamente), accuratamente studiate 
in modo da essere equivalenti fra loro: ognuna doveva 
comprendere attività commerciali e avere una via di 
accesso a piazza Dante. In ogni zona è nato un Comitato 
organizzatore.

Il 1987 e il 1988 sono stati anni 
molto intensi e pieni di attività. Tra 
le situazioni da risolvere, c’era l’esi-
genza di far accettare ai cameresi 
i quattro Rioni, con nomi inventati 
(Aquila, Cavallo, Pantera, Serpente) 
e senza nessun legame con le tradizioni del paese. Fino a 
quel momento c’erano soltanto le storiche Confraternite 
(dei Bianchi, dei Rossi e degli Arzantìt), che non avrebbero 
avuto alcun ruolo nella festa patronale. Tra l’altro, le Confra-
ternite sono tre, mentre il progetto della festa richiedeva 
che i gruppi fossero quattro.

Ecco allora la necessità di conciliare il vecchio con il nuovo, 
le tradizioni con le esigenze dei giovani. Enzo Rossi ha così 
proposto di inserire sull’asta delle bandiere dei quattro Rio-
ni dei nastri su cui riportare i nomi in dialetto delle località
caratteristiche presenti nelle quattro zone, in modo da 

preservare le tradizioni creando la novità. Sul manifesto 
della festa è stato raffigurato come banditore il Lési, came-
rese che negli anni passati girava per il paese suonando il 
tamburo per annunciare la processione.

continua a pag. 4

Enzo Rossi da Civita

Costumi originali Rione Aquila

Costumi originali Rione Cavallo
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Un’idea che Rossi ri-
peteva spesso era: “La 
festa deve unire e non 
dividere”. 
Ma non sono man-
cate le situazioni 
di polemica. Come 
quando il Rione Ca-
vallo si è dimostrato 
particolarmente atti-
vo e ha organizzato, 
per raccogliere fondi 
per la festa, la “Sagra 
del gorgonzola” nel 
cortile della trattoria 
Belvedere. All’uscita 
dell’articolo sull’e-
vento, Enzo Rossi ha 
manifestato il proprio 
dissenso non solo nei 
confronti del Cavallo, ma anche verso di me che ne avevo 
parlato sul giornale, dicendo che era venuto meno l’intento 
che i Comitati dei quattro Rioni facessero le stesse cose 
nello stesso modo.

Quando le sarte hanno realizzato i primi costumi, la pre-
parazione della sfilata è stata seguita nei minimi dettagli 
dall’artista, dalle prove fino alla scelta di scarpe e accessori 
che dessero un effetto armonioso, e alle raccomandazioni 
su stile e portamento dei figuranti.

All’arrivo della sfilata in piazza Dante, prima della partenza 
del Palio degli asini, Enzo Rossi ha inserito un rituale di 
omaggio, volto a trasmettere la volontà di collaborare e di 
essere uniti al di là della rivalità in gara. Teneva molto a 
questo momento, vista la forte competizione che era nata fin 
da subito nella scelta di asini e fantini da parte dei quattro 
Rioni. La differenza era netta: Aquila e Serpente fortissimi 
nel Palio, mentre Cavallo e Pantera primeggiavano nei gio-
chi a squadre. L’albo d’oro lo dimostra: la prima vittoria del 
Cavallo è avvenuta nel 1998, mentre la Pantera ha dovuto 
attendere fino al 2001.

Un’altra importante collaborazione dei primi anni è stata 
quella del Comandante dell’Aeroporto militare di Cameri, 
che ha dato un fondamentale apporto nella preparazione 
delle strutture per i giochi, molto belli e scenografici.

Gli eventi più eclatanti sono accaduti sempre durante il 
Palio: dalle polemiche tra fantini o tra Rioni alle discus-
sioni sulla correttezza nello svolgimento della gara, alle 
denunce di irregolarità, alle squalifiche. E’ capitato di 
rimanere in piazza ad aspettare per un’ora e più l’annuncio 
del vincitore. E’ capitato di dover invertire il percorso di 
gara, posizionando sabbia a protezione degli asini. E di 
dover cambiare il regolamento per rendere più equa la 
competizione. Tutti episodi che hanno scaldato gli animi, 
accrescendo il coinvolgimento.

Il progetto di Enzo Rossi è stato realizzato soltanto in parte. 
Il maggiore cambiamento doveva riguardare il Palio degli 
asini: dopo qualche anno in centro paese, con tribune a 
disposizione del pubblico in piazza Dante, l’idea era quella 
di trasferirlo al campo sportivo, in modo da dare una mag-
giore risonanza all’evento e da poter ospitare un numero 
più alto di spettatori.
Dopo qualche anno dall’avvio della nuova veste della festa 
patronale, quando si poteva considerare raggiunto l’obiet-
tivo di rendere tradizione qualcosa che era stato creato 
partendo da zero, Enzo Rossi ha lasciato il coordinamento 
dei festeggiamenti, senza dare ufficialmente spiegazioni 
sulla sua scelta.

Da allora i Rioni hanno sempre più incrementato le proprie 
attività, la Pro loco ha assunto il coordinamento della festa, 
tante persone si sono susseguite. Ma quello che non è mai 
venuto a mancare è il collegamento fra le generazioni, 
che crea un naturale passaggio degli obiettivi e delle co-
noscenze. Una sorta di piccolo miracolo che dà vita ogni 
anno alla magia di una scintilla scoccata tanti anni fa.

Manifesto con il banditore “Lèsi”

Costumi originali Rione Pantera Costumi originali Rione Serpente
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E         siste una patronale senza processione per le vie del paese? Da noi, non solo è tradizionale e solenne, partecipata 
e vissuta come si deve. È pure “decorata” dalla sfilata di carri cosiddetti “allegorici”, i quali rappresentano 
personaggi o costruiscono scene che rimandano subito a fatti della vita cristiana. E qui genialità inventiva e 

sensibilità artistica obbligano all’ammirazione. Gente ai margini, commenti tutti sul filo della meraviglia. Poi la 
festa ci trascina in piazza con il ritorno  dei giochi popolari ed alza il livello della curiosità e della passione, quando, 
a dare spettacolo sono gli asini dei Rioni, in corsa per contendersi il palio: vero “numero storico” della patronale. 

Poi la festa si ferma davanti ai quadri di una mostra di pittura o costringe ad alzare gli occhi al cielo fattosi più scuro per 
seguire i ricami luminosi dei fuochi di artificio. Con il loro fragore, i botti recano la malinconia della fine. 

Ma, allora? E la cena lungo la strada? E’ un’altra cosa. Si ripete sempre, ma ogni volta non è mai la stessa. Il suo fascino 
è impalpabile, è come un fruscio che si perde nell’aria, lo avverti dentro. E’ un passaggio importante, ma non l’unico 
di una festa che è festa grande solo se la si vive insieme. 

SfOGLIANDO IL PROGRAMMA
di Franco Maini
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TORNEO AVIS - LUNEDI' 5 SETTEMBRE

Un torneo voluto e sostenuto da un’associazione che noi tutti guardiamo con ammirazione. Pronunciare AVIS 
significa subito pensare ad un gesto d’amore incondizionato. Questo il messaggio che si è voluto trasmettere 
ai partecipanti il torneo. Tutti giovani, tutti potenzialmente in grado di comprendere quale importanza abbia il 

gesto del dono. Ma non è stato solo questo. Il torneo ha lasciato il posto alle ormai passate schermaglie delle vecchie 
glorie per aprire ad uno spettacolo fatto dai bambini e dai ragazzi per genitori ed organizzatori. Un bel momento che 
ha divertito e fatto divertire.
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TORNEO DI SCOPA  - LUNEDI' 5 SETTEMBRE

Bello stare ad osservare. Se le cose vanno bene da un lato il silenzio, ma  dall’altro comincia il malcontento. Ci si 
diverte nel guardare e nell’ascoltare. Tutto può uscire dalle bocche dei giocatori ma alla fine un sorriso ed una 
smorfia magari davanti ad un buon bicchiere tutte le velleità fan decadere.
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CONCERTO BANDA MARGHERITA - MARTEDI' 6

… 120 anni … non sono pochi e allora perché non condividerli con chi di fatto ha la stessa passione: quella per la nota. 
Questo quanto con un concerto vivace e partecipato ha saputo esprimere la nostra Banda unita a quella di Gattinara in 
un sodalizio che si è concluso con il più bel vizio, un tozzo di pane ed un buon bicchiere per sostenere l’impegno che 
i nostri padri hanno preso e dare lustro ai molti giovani che a diverso titolo il cammino bandistico hanno intrapreso.
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GIOCHI DEI RIONI - MERCOLEDI' 7

continua a pag. 10

Sono e rimangono un momento chiave della settimana di festa. La confusione aumenta mano a mano che il punteggio 
di un rivale sale. Sano agonismo ed a volte un pizzico di malizia lascian tutti con il fiato sospeso sino a che dalla 
“cuccagna” non scende l’ultimo concorrente. Gran lavoro per lo speaker della sera ma non meno per i giudici e 

gli organizzatori che devono vigilare sul regolare andamento di un momento che tutti accomuna.



10

NUMERO 34  •  AUTUNNO 2016 • LA NUOVA RUSGIA



11

NUMERO 34  •  AUTUNNO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

Organizzato dalla Pro loco e dall'associazione culturale 
Matai Zartai, ha portato sul palco dodici talent, dal 
canto al ballo (ma non solo) che si sono sfidati per 

conquistare il primo posto. Nuova formula quest'anno 
per la Corrida da Cambra: tre giudici a votare le varie 
perfomance dal punto di vista tecnico; e il pubblico 
chiamato a scegliere il suo preferito per acclamazione. Anzi, 
per alzata di paletta. In giuria Melissa Rossoni per la danza, 
Gabriele Grassi per il canto e Paola Borriello per il teatro. 
A rendere ancora più 'televisiva’ la serata la proiezione in 
piazza dei contributi video prodotti da ogni partecipante. 
Alla fine l’ha spuntata il gruppo di ballo Crown guidata 

da Lisa Mancini, bissando il successo dell'anno scorso. 
Una performance davvero coinvolgente, molto tecnica e 
allo stesso tempo emozionante. Per loro, il primo premio: 
un weekend a Candelara e Gradara messo a disposizione 
dall'agenzia di viaggi “Pronti,via”. Secondo posto per Eros 
Curcio, piccolo fenomeno di otto anni che con il suo or-
ganetto ha affascinato giudici e pubblico. Per lui un mese 
di lezioni di musica e presenza scenica al centro Artsup. 
Terzo posto per Giuseppe Leone con una toccante in-
terpretazione di Take Me To Church. Per lui un cesto di 
specialità enogastronomiche messo a disposizione da 
Nonsolovino. Il voto del pubblico ha invece premiato la 
dirompente energia degli Anonimi, rock band in erba che 

ha interpretato Holiday, cover dei Green Day. Per loro una 
bicicletta artigianale del negozio Create Your Bike. 
A condurre la serata Claudio Volpe, navigato deejay di 
SmsRadio. “In una parola: una serata riuscita - questo il 
commento dell'Associazione Culturale Matai Zartai - Siamo 
contenti che tanta gente sia venuta in piazza per sostenere 
i propri beniamini. 
Ma soprattutto siamo contenti che tanta gente sia venuta 
in piazza per passare una serata divertente e piacevole con 
noi. Abbiamo distribuito oltre trecento palette per votare 
ma ancora ce ne chiedevano. Sicuramente se la Pro Loco 
continuerà a darci il suo sostegno siamo pronti a lavorare 

ad una nuova edizione del Talent. E invitiamo fin d'ora 
chi ha nel cassetto il sogno di salire sul palco ad iniziare a 
prepararsi per l'anno prossimo. La sfida è lanciata: provate 
provate e provate, così riuscirete a dimostrare il vostro 
talento! E non abbiate paura a lanciarvi: oltre agli aspetti 
tecnici e pseudo professionali questa serata vuole essere 
l'occasione per strappare, sì un applauso, ma anche un 
sorriso. Perché lo spirito di fondo di questa manifestazione 
deve rimanere quello della Corrida di Corrado. O per i più 
giovani,  la Corrida di Jerry Scotti". 

Per iscriversi, chiedere informazioni o altro è attiva la ca-
sella di posta cameritalent@gmail.com

TRE 'Sì’ PER LA 'PRIMA’ DEL CAMERI’S GOT TALENT
di Paolo Romeo
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CAMERI'S GOT TALENT - GIOVEDI' 8
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883ND TRIBUTE BAND -  VENERDI' 9

Un tributo per stare insieme. Per godere di buona musica e ballare così da meglio preparare gli animi ai giorni 
della festa.
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NOTTE BIANCA - SABATO 10

Notte bianca, forse eccessivo. Meglio pensare ad una serata in cui passeggiare lascia spazio per curiosare, 
chiacchierare e riposare davanti ad un artista, che esprime al meglio quello che sa fare, oppure ad un bicchiere 
seduto a curiosare.
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CENARE PER STRADA
di Franco Maini

È emozionante per due ragioni: perché la “cosa” butta all’aria la normalità, ma soprattutto perché l’oc-
casione apre a conoscenze spesso inaspettate che, a volte diventano anche amicizie.  Tutto è fuori dalle 
regole: il ristorante è la cucina del  Rione e  la sala da pranzo è appunto la strada, sulla quale corre per 
tutta la sua lunghezza una fila di tavoli bene allineati, uno che continua l’altro. L’atmosfera, poi, è  di 
quelle che fanno presto a conciliare rapporti fuori da ogni formalità: “Ci sei anche tu? Bravo! Questo mi 
fa proprio piacere. C’è un posto lì da te?”. E i legami si stringono. Le voci. Le voci s’intrecciano e si ri-
chiamano; le conversazioni nascono lì, sul momento, facili e sorridenti, spesso piene di richiami. Si coglie 
l’allegria composta e spontanea di chi si sente a suo agio e se gira gli occhi intorno a sé intreccia sguardi 
e segni di saluto. Se, poi, vengono serviti piatti tradizionali, attesi e apprezzati: beh! allora l’umore  e  la 
compiacenza salgono alle stelle. Cenare per la strada al tempo della festa patronale è davvero un’espe-
rienza da vivere. 
Certo. La festa promette molto altro. Non fa da contorno. Non è neppure una cornice. E’ un contenuto 
che recita un ruolo da protagonista, impegnato com’è  a vestirsi ogni anno di novità ed a proporsi in ogni 
caso come la fisionomia vera di un evento capace di raccogliere tutta la comunità. 
La festa patronale come “festa insieme”.
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Belli significativi e partecipati dalle rappresentanze dei Rioni, dalla Comunità Civile, dalle Autorità di Pubblica 
Sicurezza e da quelle Aeroportuali i momenti che si sono succeduti all’interno della Chiesa Parrocchiale. 
Iniziati con l’apertura dello Scurolo e la deposizione del Palio presso l’Altare hanno trovato un momento di 

sicura intensità emotiva nella benedizione dei fantini durante la solenne Celebrazione domenicale. Ma riprendiamo 
con ordine i momenti.

Apertura dello Scurolo: solenne e partecipata vede la realizzazione di un omaggio dei Rioni alla Patrona S.Gregoria. 
L’offerta di fiori da parte dei bimbi richiama alla giovinezza filiale che i Cameresi sin dal secolo scorso riservano 
alla Santa. Il Palio e le bandiere segni tangibili della vita di un Paese che lavora e si rilassa con fatica e con gioia 
vengono portati ai piedi dell’altare in un significativo omaggio comunitario. Per la prima volta il Palio è rimasto 
lì ammirato da tutti, anche da coloro che forse entrando distrattamente nell’atrio comunale non lo ritengono me-
ritevole di sguardo od attenzione.

DOVE LA TRADIZIONE CONTADINA INCONTRA E 
SPOSA qUELLA RELIGIOSA
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SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

La Messa domenicale: dalla duplice valenza quest’anno accomuna la festa ai Patroni con quella a chi dei giovani 
si è occupato per nove anni: l'amico don Marco. Chi staziona al fondo della Chiesa viene colpito dal bel colpo 
d’occhio, tutti gli spazi sono occupati. I banchi di fronte all’altare stipati e colorati, i rappresentanti tutti dei rioni 
fan cerchio intorno ai celebranti ed i fantini con fare mesto stanno nel coro. Ma tocca a loro ... il Parroco li chia-
ma... e rispondendo dichiarano aperte le ostilità che il Palio metterà in campo l’indomani, solo dopo aver preso 
la solenne benedizione.

Saluti e convenevoli si sprecano al termine della funzione, ma non c’è più tempo nel forno ormai fumano i cannel-
loni e dunque l’appuntamento si rimanda al gran giorno… al luntz dal Grand Prix da Cambra.
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GIOCHI IN PIAZZA - DOMENICA 11

I giochi in piazza, divenuti in passato un momento di richiamo per giovani e meno giovani, vuole coagulare insieme 
gli sport che nel nostro Paese costituiscono l’attrazione per i bambini e l’impegno per coloro che qualche anno in 
più lo dimostrano. Momento da enfatizzare o meglio realizzare… potrebbe essere il commento. Corretto possiamo 

commentare. Lasciateci per ora solo ringraziare chi molto ha dedicato per farcelo assaporare.
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Momento questo, già menzionato nelle pagine precedenti, che riveste una grande importanza nella pia 
devozione dei Cameresi.
Le immagini della storia sono per tutti un recente ricordo visti gli scritti dedicati al centenario da poco 

ormai passato.
La “Processione” è il momento cardine della serata domenicale in cui meditare, attraverso il messaggio dei carri 
allestiti per l’occasione, sui temi che si ritengono importanti oltre che pregnanti per il contesto cittadino.
I carri sono l’espressione artistica di volontari che dalla primavera cominciano ad immaginarli, disegnarli e studiarli, 
per arrivare nell’estate alla loro realizzazione.
Le braccia cambiano, le menti si ingegnano ma sempre troppo poco rimane del servizio reso.
Tante le persone che nel tempo si sono dedicate, molte mai neppure menzionate ma a tutte queste il nostro “gra-
zie” è doveroso.
La Comunità a loro solo deve riconoscenza. Apprezza la sapienza e si incanta nell’ammirare le opere portate in 
piazza davanti alla Comunità tutta radunata per la gran parata.

LA TRADIZIONALE PROCESSIONE

Immagini tratte da "Santa Gregoria 100  anni di Fede e di Amore 1914 - 2014" 
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I CARRI ALLEGORICI
di Rita Mugheddu

In attesa di avviarci in processione, osserviamo i carri allegorici, allestiti dai volontari che hanno offerto il 
loro talento e il loro tempo a servizio della nostra comunità. Il primo carro è dedicato alla Madonna Nera di 
Czestochowa, alla quale è molto devoto il popolo polacco, che lo scorso luglio ha ospitato la Giornata Mondiale 

della Gioventù. Ai piedi della Madonna ci sono alcuni dei giovani cameresi che si sono recati a Cracovia rispondendo 
alla chiamata di Papa Francesco.

Il secondo carro è dedicato al Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco. Al centro vediamo la Porta 
Santa, che viene aperta dai nostri patroni san Michele Arcangelo e santa Gregoria. Li circondano un coro di angeli, 
che invitano ogni fedele a intraprendere la via della santità. 
 
L’ultimo carro, come da tradizione, trasporta l’urna di santa Gregoria. A trascinare il carro sono quattro rappre-
sentanti dei quattro rioni, a indicare l’unione del paese intorno alla nostra santa patrona.

Carro dedicato alla Madonna Nera di Czestochowa

Carro con l'urna di Santa GregoriaCarro del Giubileo della Misericordia
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IMMAGINI DEL PASSATO...
di Giampiero Galli

C ari lettori,  
Alla “ nostra Rusgja “ ( lasciatemelo scrivere così ), presentata con idee nuove e rinnovata 
nello spirito, mi permetto di inviare un articolo, di come, io ho vissuto le “mie” passate e 

lontane “feste di Cameri”, quando ero ancora giovane.
Purtroppo (o da un altro punto di vista, per fortuna) il lavoro, mi ha allontanato dal paese per 
anni e ora ( anziano?..... No……vecchio? …..No! ……Ok, stagionato suona meglio), mi mancano molti spezzoni di 
ricordi per questo avvenimento. 
Da adolescente e da giovincello, la festa di Cameri ha sempre avuto, per me, un sapore “agro dolce”. 

Agro perché, coincideva con la fine delle vacanze scolastiche e dei pomeriggi sereni e di liberta dagli studi, trascorsi 
all’oratorio Ballardini. 
Dolce, per la gioia e l’allegria che portavano le giostre e soprattutto per la mia misera paghetta aumentata per l’occa-
sione, che eccezionalmente arrivava anche dai nonni e da qualche zio. 
Per questa festa speciale, i nonni, aprivano con le loro mani rugose e piene di vene in rilievo, i loro poveri e logori por-
tafogli contenenti santini, documenti di carta, vecchie e ingiallite fotografie dei miei bis o sconosciuti lontani parenti, 
ma quasi sempre scarsi di soldi per la loro condizione di pensionati al minimo. Ti porgevano, dopo avere inforcato gli 
spessi occhiali, un biglietto da mille lire sfregandolo tra indice e pollice. Così facendo, controllavano che non vi fosse 
un altro biglietto da mille lire appiccicato casualmente al primo. Poi ti dicevano, come se tu fossi il futuro distruttore 
del loro misero patrimonio, “ spendji mia tuch, sùttu “  ( non spenderli tutti subito). Immediatamente, ti sentivi  in colpa 
perché quei soldi, non bastavano nemmeno a comprare il 10% di quello che avresti desiderato. 
La caotica corsa degli asini, divisa in contrade, ma che ricordo, anche con la sola goliardia di giovani non ancora divisi 
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dai colorati stendardi. La gente ben vestita con gli abiti nuo-
vi, forse, acquistati per l’occasione. I parenti lontani, riuniti 
per l’occasione in un caldo abbraccio, sentito da tutta la 
famiglia. Vivevo in casa mia tutte queste singolari emozio-
ni. In tavola, per l’occasione, mamma portava i cannelloni, 
cucinati con maestria da qualche pastaio del paese pronti 
per essere scaldati nel forno.

Il variopinto banco di beneficenza che mi fagocitava le ener-
gie, le prime volte che Don Angelo mi incaricò dell’organiz-
zazione. Le paure vissute, per la pioggia temuta per qualche 
passaggio veloce di un nuvolone che avrebbe potuto rovinare 
la nostra festa. Le ore che fuggivano salendo e scendendo 
quei gradini nell’intento di recuperare e distribuire gli oggetti 
vinti. In compagnia di amici dell’oratorio, tra una risata e 
uno scherzetto con i biglietti che diminuivano nelle urne di 
vetro. La generosa gente del paese che si accalcava davanti 
al palco, a comprare i biglietti o a ritirare il premio vinto. 
A volte osservavo queste persone sorridenti, allontanarsi  
trattenendo tra le mani il premio vinto. Anche se si trattava 
di un semplice acchiappa mosche di plastica, mostrarlo agli 
amici e assieme ridere, felici di una allegria che aleggiava e 
riempiva l’aria.  
Penso lo sia tutt’ora, ma ora sono io ad avere, le mani rugose 
con le vene sporgenti, ma non ho nemmeno nipoti da poter 
regalare 20 o 50 euro e dirgli, spendili tutti e quando sono 
finiti vieni da me che ne avrai altri, ma divertiti e goditi la 
festa del TUO paese fin quando potrai.

Ps : per correttezza alcuni spunti di questo scritto sono stati 
rubati dal mio, “brutto racconto, il piccolo bambù, cresce”. 
Il cui incasso di vendita sarà completamente devoluto all’o-
ratorio di Cameri.  
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fIERI DI ESSERCI
di Marco Momo

Mettetela come volete, ma prima dei fieri destrieri ci 
siamo sempre noi: la Banda! E nell’ultima fila con le 
“chiappe” rivolte ai ciuchi, ancora noi: le trombe! 

Questo è sempre stato il posto più pericoloso di tutto il 
Palio o se preferite del “Gran Prix da Cambra”, e noi siamo 
fieri di esserci, e di sentire ogni anno quel brivido che sale 
su per la schiena al pensiero che le irascibili cavalcature 
possano sfuggire di mano ai loro fantini.
Ovviamente le regole della sfilata e quelle della sicurezza 
sono cambiate, e di molto; la coreografia, i bei costumi e 
l’impegno dei rioni hanno trasformato la manifestazione 

in un vero e proprio spettacolo che attira ogni anno nel 
nostro paesello una gran folla, come diceva un mio amico: 
“…e pensare che facciamo correre solo degli asini, chissà 
se facessimo correre dei professori!”.
Un’altra camerese “doc” di gran spirito, a dispetto dell’a-

spetto (scusate il bisticcio di parole): la Puncina, com-
mentando i balconi infiorati di gerani e petunie diceva 

“E pinsè che na bota a ieva impicai manumà malgascioi!” 
(traduzione: e pensare che una volta ai balconi c’erano 
appese solo pannocchie di meliga!), e così è stato anche 
per il Gran Prix, che da prova estemporanea per ragazzi 
coraggiosi e un po’ scapestrati si è trasformata in una parata 
di sorrisi e colori.

Io però mi ricordo ancora del tempo dei “malgascioi”. 
Con la banda si andava in via San Francesco d’Assisi, e 
si aspettava l’arrivo degli asini che nel tratto di strada tra 
il cortile del “Puloch” e quello del “Burieu”, venivano 

scaricati dai camion ed affidati con mille raccomandazioni 
agli ardimentosi che avevano deciso di cimentarsi nella ten-
zone. E poi via: davanti la banda (con le trombe in ultima 
fila a guardar dietro più che lo spartito) e poi i fantini e 
un seguito di ragazzi urlanti che incitavano e stuzzicavano 
malignamente gli smarriti ciuchini, anche se la gara non 
era ancora iniziata. Una camminata (veloce) verso piazza 
Dante, facendo il giro della processione al contrario, l’ar-
rivo tra due ali di folla vocianti, un veloce commento dal 
microfono gracchiante del banco di beneficenza, il via senza 
tante cerimonie e poi la corsa sfrenata e spesso tragicomica 
degli asini e dei loro fantini.

E la Banda? La banda sempre sul chi vive, con il maestro 
con l’occhio fisso alla curva del “puzzoch” per non sbagliare 
a dare l’attacco per la marcia da intonare precisamente 
al taglio del nastro di arrivo. Poi tutti al Margherita per 
festeggiare il vincitore, e le trombe a festeggiare, ancora 
una volta, lo scampato pericolo!
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2016: INNOVAZIONE E TRADIZIONE
a cura del Consiglio Direttivo

Appare doveroso dare risposta a quanti si sono domandati perché alcuni fatti, ormai consolidati o nuovi a tutti gli 
effetti, abbiano trovato posto nella Patronale appena conclusa.
Ci riferiamo in particolare al Palio ed alle Maschere di Cameri. Il Palio che anziché essere portato in corteo per 

le vie cittadine ha preso dimora temporale presso la chiesa Parrocchiale. Le Maschere che insolitamente fuori tempo 
(l’abitudine è quella di vederle a Carnevale) aprono il corteo tradizionale.

Il Palio in Chiesa certo un’idea nuova ma dal forte impatto comunitario. Saggia e inusuale la volontà di porre a fianco 
della santa Patrona Gregoria il Palio segno e simbolo della Cameri che si confronta con il proprio territorio, le sue 
ricchezze e le sue industrie. Non poteva essere che una scelta volta a premiare chi dall’alto veglia e guarda con amore 
ai suoi “Protetti” e ciò che rappresenta la Comunità che lavora e produce. Quale gesto di grand’effetto il posare la 
bandiera del vincitore ai piedi del Palio ed al cospetto dell’altare. 
Così era la storia dell’antico Borgo: gioie e dolori, felicità ed amore andavano abbracciati verso il “Signore”.

Forse ancor più sconcerto ha creato ad alcuni vedere il tradizionale corteo dei Rioni aperto dalle maschere del Pedar e 
della Majot. Non si tormenti chi è legato alla mera tradizione, il fatto è stato presentato  discusso ed approvato. Ve ne 
diamo le ragioni. Le Maschere sono il segno della Comunità in festa e proprio loro portano in dono il gonfalone (anch’es-
so novità di quest’anno) ambito premio per il vincitore. Dunque un dono ai Rioni affinché possano nella competizione 
gareggiare ed al termine innalzare e poi con questi festeggiare ed in sede far dimorare e ricordare.
Ci scusino i lettori se sobriamente abbiamo voluto dar conto di due momenti che hanno comunque fortemente carat-
terizzato la nostra Patronale.
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SIAMO ARRIVATI A qUOTA TRENTA
di Battistino Paggi

… ovviamente ci riferiamo all’edizione del rinnovato Grand Prix da Cambra
Era il 1987 quando, come Tutti ben sanno, con buona maestria e lungimiranza il prof. Enzo Rossi dava il via ad una 
nuova pagina degli avvenimenti folkloristici con un susseguirsi evolutivo durato ben cinque anni. Manifesto, Costumi 
e Figuranti costituiscono la splendida cornice al Palio e completano le già ricche ed apprezzate attività in memoria dei 
“Santi Patroni”.

Per il “Palio degli asini” si deve però tornare indietro di almeno quarant’anni. Tanti servono a collocare la prima edi-
zione di tale manifestazione, che vide niente poco di meno che l’allora  vescovo di Novara, Mons. Leone Ossola, quale 
“mossiere” d’eccezione per un evento che aveva come obiettivo quello di ritessere e consolidare il tessuto civile e sociale 
di un Borgo che aveva visto chiudersi la parentesi bellica.

Una bella poesia, già ripresa nel libro “Santa Gregoria cento anni di fede e d’amore 1914-2014” scritta da Gaudenzio 
Galli, in dialetto camerese, e tradotta in lingua italiana da Mario Borrini, sa tradurre tutto lo spirito dal ”Festi da Cam-
bra”, dando il giusto risalto a come per caso nacque la tradizionale “corsa degli asini”:

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, a far la festa per ringraziare e divertirsi.

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 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 con tutte le autorità andava in 
Curia dove erano invitati per il rinfresco di tradizione, chiede a questi ragazzi là sul cantone:

“Che cosa state adesso combinando?” “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 riso tanto e i quattro ragazzi ha voluto ringraziare.

Alla sera dalle bande grande 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.
Questa prima edizione fu vinta da Natale Salsa (detto “Rűel” del rione Santa Maria), e per dovere di cronaca – 

ma soprattutto di ricordo e rispetto – indichiamo qui di seguito quell’ordine d’arrivo:
Dario Pisoni (il”Rűss), secondo classificato

Giulio Prandi (“mat a dl’Angiulina Scapina), terzo classificato
Natale Galli (“Spizièra Pistulich”), quarto classificato

Mario Pedrotti e Gaudenzio Galli, ritirati



29

NUMERO 34  •  AUTUNNO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

Da quel giorno molta acqua è transitata dall’ormai nascosta “Rusgia”, e quante cose sono cambiate, ciò che rimane è lo 
spirito ed il sano agonismo che vede contrapposti Amici, Sposi e Parenti. 
Sì perché quei tre giri del percorso della corsa degli asini rimescola nelle vene il sangue e ricolloca ciascuno nel proprio 
Rione natio, e di qui per il quarto d’ora che trascorre fra un passaggio ed un altro, alta rimane la tensione e la voglia di 
“vincere”.
Diamo allora gloria a coloro che son nell'albo d'oro...

...per lasciare poi l'onore al nuovo vincitore...
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XXX PALIO DEGLI ASINI - LUNEDI' 12
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VINCITORE RIONE CAVALLO
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LE MOSTRE DELLA PATRONALE

LA PROPAGANDA TRA GLI ANNI '20 E '70
a cura del gruppo camerese Associazione Filatelica e Numismatica Novarese

Consuetudine potrebbe sembrare. 
Sarebbe troppo facile in questo modo etichettare tanto impegno ed amore che un gran numero di persone hanno 
in questa occasione profuso per offrire il frutto del proprio ingegno, il saper far cultura partendo dai messaggi che 

un tempo erano impressi sulla carta postale. Che dire poi delle icone, segno e simbolo terreno di quanto l’umana stirpe 
mira e guarda all’ "Alto del cielo”. Senza dimenticare la riscoperta del “Ballardini” una bella carrellata dal passato al 
presente ricordando che vi è passata tanta gente.

È empre molto difficile fare una scelta sull’argomento da trattare. Molto spesso ci affidiamo al materiale a nostra 
disposizione, altre volte chiediamo aiuto ad altri collezionisti di nostra conoscenza che immancabilmente ci 
sostengono.

Quest’anno abbiamo pensato ad una rappresentazione della “propaganda tra gli anni 20 e 70 del secolo scorso” perché 
ritenuta carica di “messaggi” sia politici che sociali, culturali e religiosi.
Abbiamo voluto la propaganda commerciale in quanto riteniamo possa esserle dedicata un’apposita mostra.
Il proposito è sempre quello:  consentire al visitatore di rivivere il periodo di riferimento e al contempo stimolare ad 
una riflessione.
Questa non ha tardato ad arrivare attraverso il consenso manifestato più o meno apertamente e direttamente di coloro 
che la mostra l’hanno voluta vivere con questo spirito.
Il nostro grazie va a tutti questi visitatori che, con la loro presenza, il loro commento ed attraverso il confronto, ci per-
mettono di gioire delle fatiche spese e ripartire ritemprati per la realizzazione di una nuova proposta.

Per chi volesse approfondire la conoscenza del gruppo ricordi che la sede di Cameri si trova in Via Novara n.20 (Biblio-
teca Comunale) con apertura tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.00.



35

NUMERO 34  •  AUTUNNO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

ICONE. ARTE SACRA DALL’ORIENTE
a cura di Antonio Meda ed Emiliana Mongiat

Grazie va sicuramente detto all’autore delle opere Alberto Bolamperti di cui vogliamo brevemente tracciarne il 
profilo. Nato ad Oleggio nel 1947 sin dalla giovinezza ha saputo dimostrare ottima inclinazione verso l’arte. 
Disegnare , dipingere e scolpire sono diventati una sua modalità espressiva sino alla fine degli anni ’90 quando 

incontra l’Associazione di Iconografia Cristiana di Busto Arsizio e di qui, accompagnato e guidato dal maestro Giovanni 
Raffa acquisisce capacità metodologica ed artistica che affina con i maestri Aleksander Stal’nov e Christina Prokhorova 
di San Pietroburgo.
Ma torniamo alla mostra ed addentriamoci negli aspetti artistici e religiosi dell’iconografia riprendendo in sintesi quanto 
descritto nella brochure di presentazione della mostra stessa.

L’icona è una raffigurazione sacra dipinta su tavola, nata nell’ambito della cultura bizantina e slava. Il termine deriva 
dal greco bizantino “εỉκόѵα” (eikόna) che può essere tradotto con la parola italiana “immagine”. Attraverso l’icona viene 
trasmesso un particolare messaggio teologico espresso dai colori usati dall’artista nel proporre gli schemi derivati dalla 
tradizione ortodossa russa. Gli artisti non firmano le icone da loro prodotte in  quanto le mani del pittore sono ritenute il 
mezzo attraverso il quale Dio si serve per dipingere sé stesso.

San Michele Cristo Pantocratore Madonna di Kazan

di Cristiana
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Come tutti gli anni, i Pittori cameresi hanno partecipato alla festa patronale esponendo le proprie opere.
Giovedì 8 settembre è stata inaugurata l’esposizione della mostra rimasta aperta al pubblico fino a domenica 11. 
Ogni anno le opere in mostra segnano una continuità che segue la maturità artistica che contraddistingue ogni 

artista, ripercorrendo la corrente e la tecnica alla quale si ispira. Alla mostra possono partecipare tutti coloro che vogliono 
esporre le proprie opere anche se non legati al corso di pittura annuale che si tiene nei locali del comune. Questi i nomi 
dei pittori che hanno esposto: Susanna Chirio, Tonia Leonarda, Mariani Marilena, Luciano Prandi, Vincenzo Beltrami, 
Maria Bressan, Paola Bergantin, Angelo Ettore Colombo, Armando Elia, Antonio Galli, Giacomo Sala. 

Si è voluto dedicare una sezione alla memoria di Achille Marchetti con alcune opere più rappresentative della sua 
carriera artistica. Il Maestro, per tanti anni ha guidato le attività artistiche del paese e tenuto gratuitamente i corsi di 
pittura facendo apprezzare e amare queste tecniche a tante persone che a lui devono tanto.

Anche quest'anno il gruppo Pittori Cameresi ha contribuito al festeggiamento del vincitore del Palio offrendo un dipinto 
donato dall’artista camerese Tonia Leonarda. 

LA MOSTRA DEI PITTORI CAMERESI

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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È in occasione della festa patronale che il Cinema Teatro Ballardini svela il suo nuovo aspetto dopo una serie di 
interventi fatti durante l’estate, mettendosi letteralmente in mostra con l’esposizione “Ballardini tra passato e 
futuro - uno spazio da vivere”.

«Un titolo scelto non a caso», spiega Marco Mondadori all’inaugurazione di sabato pomeriggio 10 settembre: «infatti, 
durante le ricerche per la preparazione della mostra e le lunghe chiacchierate con i personaggi che hanno fatto la 
storia del Ballardini, abbiamo notato come queste persone abbiano vissuto questo luogo come una seconda casa. E 
così è stato anche per noi in queste settimane». Aggiunge il parroco Don Massimo Martinoli: «Sono molto contento e 
soddisfatto del lavoro che si sta facendo intorno al Ballardini. Questa mostra, insieme alle future iniziative che verran-
no realizzate, si inserisce sulla scia delle vivaci proposte culturali realizzate in passato da tanti giovani meritevoli, che 
nei decenni hanno abitato questo spazio». Ultimo intervento prima del taglio del nastro (rigorosamente verde come 
i rinnovati interni della sala) è stato quello del professor Giovanni Ipavec, il quale ha brevemente raccontato la vita di 
Padre Lodovico Ballardini, a cui è dedicata la struttura. 

Così, con i migliori auguri del sindaco e della Proloco 
camerese, i presenti sono stati accolti in platea: in un’at-
mosfera misteriosa creata da giochi di luce, una voce fuori 
campo ha accompagnato i visitatori lungo le vicende arti-
stiche e umane che il CinemaTeatro ha ospitato, esposte 
in quattro tappe fondamentali, ciascuna associata ad un 
momento della giornata: l’alba, il meriggio, il tramonto e la 
notte. Oltre a foto, documenti inediti, copioni e locandine, 
i visitatori hanno potuto salire in prima persona sul palco 
restaurato ed ammirare da vicino la batteria e il basso 
del gruppo “I Nuovi Falchi”, alcuni costumi di scena, il 
girafilm con le pellicole del cinematografo gentilmente 
concesse dal signor Franco Gallina, sedersi sulle preziose 
sedie in legno installate un tempo in platea e in galleria ed 

infine godersi la proiezione a ciclo continuo dei film realizzati dai Matai Zartai.  Il taglio insolito dell’esposizione 
ha saputo accendere la curiosità dei numerosi visitatori, che hanno avuto la possibilità di risvegliare bei ricordi, su-
scitare nuove emozioni ed approfondire risvolti poco noti della storia del CinemaTeatro. La mostra è poi culminata 
nella sera di mercoledì 14 settembre con l’incontro dal titolo “Storie di teatro”, che ha offerto ai presenti l’oppor-
tunità di ascoltare la voce dei protagonisti del Ballardini, tornati a calcare il palco con gioia e un filo di nostalgia. 
La kermesse, condotta magistralmente da due dei giovani organizzatori, Simone Zatti e Marco Mondadori, si è 
sviluppata attraverso la narrazione delle vicende più inusuali e divertenti vissute dagli ospiti. Ad avviare questa sorta 

di “talk show” teatrale è stata la breve ma commovente 
introduzione di Giampiero Galli, il quale ha presentato 
il suo libro “Il piccolo bambù, cresce” in cui rivive i suoi 
anni da oratoriano con gioia ed ironia e il cui ricavato sarà 
donato all’Oratorio. In seguito alcuni elementi de “I Nuovi 
Falchi”, de “Il Nostro Piccolo” e dei “Matai Zartai”, le tre 
compagnie che hanno abitato il Ballardini negli anni ’70, 
’80 e ’90, hanno raccontato le loro incredibili peripezie 
teatrali (e non solo) attraverso aneddoti che hanno saputo 
coinvolgere il pubblico presente. Tra gli ospiti che hanno 
tratteggiato in modo spiritoso e spesso colorito la loro 
passione per il teatro, Luigi Messaggi, Francesco Borrini, 
Vittorio Daverio, Paolo Bertozzi, Paola Maini, Myriam 

Maini, Federico Raguà e Sonia Grigolon, cui sono andati i ringraziamenti degli organizzatori. Rispetto al successo 
sia della mostra che della serata conclusiva e alla risposta dei cameresi, gli organizzatori sono certi che il ricordo 
ora rinfrescato di un “teatro stabile” a Cameri, unito alla forte volontà e all’approvazione del pubblico, farà battere 
sempre nuovi sentieri ai giovani del Ballardini. 

"C’ERA UNA VOLTA…"AL CINEMA TEATRO BALLARDINI? 
 NO, C’è ANCORA!
a cura degli artisti del passato e del presente
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Una mostra inusuale quella che è realizzata nelle pagine che hai sfogliato o rispettoso Lettore e che potrai ancor di 
più apprezzare quando il prezioso lavoro degli artisti vedrà il suo parto … un poco di attesa … ma non  troppa … ti 
faremo sapere.
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Per la realizzazione di questo numero sono molte le persone che desideriamo ringraziare, forse non le ricorderemo 
tutte, e ce ne scusiamo se dovessimo tralasciare inavvertitamente qualcuno.

PER I TESTI
- Associazione Filatelica e Numismatica Novarese sez. di Cameri
- Carrer Margherita
- Galli Giampiero
- Maini Franco
- Meda Antonio
- Mongiat Emiliana
- Momo Marco
- Romeo Paolo

PER LE IMMAGINI
- Associazione Fotografica Culturale Camerese Prospettive
- Casarotti Renato
- Giuliani Angela
- Ragni Francesco
… e Tutti coloro che hanno voluto anche attraverso facebook condividere i loro scatti

PER L'IMPAGINAZIONE
- Ferè Matteo
- Paggi Battistino

STAMPA 
- A cura di Italgrafica via Verbano 146, Novara

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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CON TUTTI VOI 
L'APPUNTAMENTO 
SARA' AL 2017


