
RUSGIALA
 N

U
O

VA
ANNO  IX • LUGLIO  2016 • DISTRIBUZIONE GRATUITA

N. 33
N

O
TI

Z
IA

R
IO

 T
R
IM

ES
TR

A
LE

 D
EL

LA
 P

R
O

 L
O

CO
 D

I C
A

M
ER

I A
U

TO
R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E 

N
° 

3
0
8
 D

EL
 9

/0
4
/0

8
 P

R
A

TI
CA

 4
8
6
/0

8
V

6
N

O
TI

Z
IA

R
IO

 T
R
IM

ES
TR

A
LE

 D
EL

LA
 P

R
O

 L
O

CO
 D

I C
A

M
ER

I A
U

TO
R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E 

N
° 

3
0
8
 D

EL
 9

/0
4
/0

8
 P

R
A

TI
CA

 4
8
6
/0

8
V

6

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ
ARTICOLI DALLE ESPERIENZE DEI CONCITTADINI

 Pagg. 6 - 20

LE RUBRICHE
BREVI DALLE ATTIVITÀ
EDUCAZIONE E CULTURA
LE ASSOCIAZIONI INFORMANO

 Pagg.  21 - 31



2

LA NUOVA RUSGIA • LUGLIO 2016

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: cameri.proloco@libero.it 
www.prolococameri.altervista.it

Direttore Responsabile: Battistino Paggi

Hanno collaborato a questo numero: 
Vincenzo Beltrami, Giorgio Dellavalle, Matteo Ferè, Giampiero Galli, 

Valeria Ghisleri, Marco Momo, Giovanni Ruspa.

Stampa:
Italgrafi ca Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 

Pro Loco Cameri: Via Novara, 20 - 28062 - Cameri
E-mail: cameri.proloco@libero.it www.prolococameri.altervista.org

Pubblicità inferiore al 50%

RIPARTIRE...

“È necessario, importante e determinante far 
comprendere che nulla era perduto di quanto 
sino al 14 marzo scorso, la precedente ammi-
nistrazione dell'Associazione Turistica Pro Loco 
di Cameri, aveva realizzato”.

Questo in sintesi il mandato che il Consiglio 
Direttivo neoeletto si è dato come impegno per 
il prossimo triennio.
La continuità ai più piace, ai molti potrebbe 
stancare e per questa ragione Noi rappresen-
tanti di un piccolo gruppo di cittadini Cameresi, 
sì perché non sono molti i Soci dell'Istituzione, 
vogliamo continuare e migliorare quanto pote-
va sembrar essere già l'ottimale.

Non servono parole o slogan da millantare, 
serve solo lavorare. 
Questo è il Nostro impegno.
Lasciamo alla Comunità il giudizio e trascuria-
mo il pettegolezzo.

A chi non appare chiaro il Nostro lavorare chie-
diamo di parlare apertamente evitando lo sterile 
"chattare" che oggi poco ha di sociale.
Un saluto ed un grazie alla bella Comunità di 
Cameri

Il Consiglio Direttivo

Paggi Battistino (PRESIDENTE)

Adinolfi  Alfonso (VICEPRESIDENTE)
Bellazzi Alberto (VICEPRESIDENTE)
Ferè Matteo (VICEPRESIDENTE)

Comoglio Andrea (TESORIERE)

Bertolino Cinzia (SEGRETARIA)

Adinolfi  Michaela (CONSIGLIERE)
Budassi Roberta (CONSIGLIERE)
Diana Mario (CONSIGLIERE)
Manera Alessandro (CONSIGLIERE)
Panagini Claudio (CONSIGLIERE)
Sannino Alessio (CONSIGLIERE)
Vergna Viviana (CONSIGLIERE)

Bergantin Rossella (REVISORE)
Bertolio Noriani Mariolina (REVISORE)
Ferrara Giuseppe (REVISORE)

Attorni Fiorella (PROBIVIRO)
Budassi Elio (PROBIVIRO)
Martignoni Susanna (PROBIVIRO)

email: cameri.proloco@libero.it

La donazione:
non è un obbligo, 

a volte non è un piacere, 
ma serve a far star bene

Raccolta di Sangue 2016

Sabato 3 Settembre 
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LETTERA DEL DIRETTORE

Non è facile subentrare a chi per anni ha sapiente-
mente condotto il lavoro di Direttore di questa testata 
locale ma dal grande valore cittadino, a chi ha dili-
gentemente costruito numero dopo numero portando 
la voce della Comunità nelle famiglie e nei locali delle 
diverse attività.

Grazie dunque a Bruno Cavallini, che con il sorriso ha 
fatto fronte a momenti in cui gli articoli fi occavano e 
momenti in cui era diffi cile comporre un numero intero.
Questa la traccia lasciata nel solco lungo la via, e di 
qui con molta umiltà la volontà di andare avanti per-
ché nulla si deve fermare.

Io non credo di avere le stesse capacità di chi mi ha 
preceduto, certo la determinazione non manca, ma an-
cor più desidero che questo notiziario diventi la voce 
di molti, di quelle persone che vogliono far ricordare, 
vogliono fotografare il momento attuale ma sanno an-
che proiettare la loro mente al futuro che velocemente 
all'orizzonte appare.

Dunque spazio a chi ha da sempre contribuito con 
articoli, storie, fotografi e ed altro, ma soprattutto un 
invito ai molti che hanno magari voluto e mai osato 
far sentire la propria voce, descrivere la propria storia 
attraverso le pagine de' La Nuova Rusgia.

Un notiziario per tutti ed alla portata di tutti. Semplice 
nel linguaggio ma ricco di signifi cati e di storia. Le pa-
gine della nostra quotidianità , che descrivono come 
è cambiata, com'è e come sarà la storia della nostra 
Comunità.

Come avete letto un progetto che continua e vuole sem-
pre più ravvivarsi e con questa logica dal prossimo 
anno, confi dando nella disponibilità delle persone, 
verrà costituito un comitato di redazione che avrà il 
compito di stabilire le fi la conduttrici degli argomenti, 
delle rubriche e delle pagine di storia. 

Non mi resta che ringraziare ancora ed auspicare 
buona continuità tra passato e futuro per il raggiungi-
mento degli obiettivi che sopra ho descritto.

Battistino Paggi
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IL SALUTO ALLA COMUNITA'

Si riporta qui di seguito il saluto che il neo eletto 
Presidente dell’Associazione Pro Loco di Cameri ha 
voluto portare a nome del Consiglio Direttivo all’incon-
tro aperto alla Comunità dell’11 aprile u.s. All’incontro 
erano presenti Cittadini, rappresentanti delle Istituzioni, 
delle Associazioni  e dei Commercianti.
      
A Voi Tutti, che avete voluto rispondere con la presen-
za a questo primo invito del neo-eletto Consiglio della 
Associazione Turistica Pro Loco, porgo a nome mio e 
dell'intero direttivo una "buona sera".

Non voglio in alcun modo soffermarmi sul passato, 
ritengo che sia stata una esperienza positiva  che ha 
portato l'Istituzione che rappresentiamo ad un livello 
di visibilità che molti apprezzano ed hanno auspicato. 
Ciò che ci aspetta, da qui e per l'intero triennio di 
mandato, è continuare sulla strada che il passato re-
cente e meno recente aveva tracciato.

Sì, le basi del nostro operare sono già state scritte. Sta 
a noi saperle con intelligenza leggerle, assimilarle ed 
attuarle. 
Un percorso tracciato da chi sapientemente ha sapu-
to interpretare l'evoluzione che doveva succedere al 
"Comitato pro festeggiamenti Festa Patronale" e che 
ha stilato un apprezzato, per quanto forse datato, atto 
costitutivo e relativo statuto dell'Associazione Turistica 
Pro Loco.

Come abbiamo avuto modo di condividere durante 
le diverse riunioni di Consiglio il nostro obiettivo sarà 
quello di promuovere , realizzare e guardare a tutto 
tondo alle attività di sviluppo turistico, culturale e so-
ciale tese a garantire al Comune ed alla sua Comunità 
la visibilità che le si addice.
Ma credo sia doveroso sottolineare, "il cambiamento 
nessuno lo regala: ciascuno di Noi è l'artefi ce del cam-
biamento da domani al prossimo e più remoto futuro". 

Ciascuno dei presenti deve sentirsi parte ed attore di 
questa evoluzione verso il domani che offrirà continu-
ità, cambiamenti e stravolgimenti , se necessari, utili 
alla crescita ed alla salvaguardia dei beni, delle attivi-
tà e della cultura di Cameri.

Prendendo a spunto lo slogan di una Associazione 
del nostro territorio l'auspicio che faccio a me stesso 
ma ancor di più a tutti Noi, presenti e non, è quello di 
credere ed operare convinti che a vincere sia ciò che 
abbiamo a cuore, ossia Cameri e non il tornaconto 
personale.

Il Consiglio si presenta a Voi con le mani piene sola-
mente di tanta e buona volontà. Alcune attività sono 
già in scaletta - e le conoscete - altre sono nella mente 
di ognuno. 

Questa è la sede in cui manifestarle ed avviare così 
l'inizio di una loro possibile realizzazione. 
Chiudo invitando Noi e Voi ad operare usando gli 
strumenti del confronto, del rispetto e della reciproca 
chiarezza.
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Via Novara, 6 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321.1890889

Inizia questa volta il racconto dei primi passi verso la 
conoscenza del Camino.
Come promesso, dopo le premesse della prima parte, 

inizierò il racconto dei primi approcci o meglio tentativi di 
percorrere il Camino. Ho detto bene: i primi approcci, in 
quanto essi sono stati più di uno. Oltre alle foto inizierà an-
che l’inserimento di alcuni approfondimenti riguardanti la 
storia o le curiosità inerenti alla relativa parte del racconto.

1° approccio
Così, molti anni fa, circa 15 , approfi ttando delle vacanze 
pasquali, ho caricato mia moglie Giò, i miei fi gli Matteo e 
Paolo sulla mia potente Audi,  ho attaccato la roulotte e 
sono partito per la prima volta verso la città di Santiago.
Evidentemente Santiago (questa volta il santo) non era 
molto entusiasta della mia scelta, tanto che il viaggio è du-
rato circa 100 Km. quando ho fuso il cambio automatico 
in una nuvola di olio bruciato e quindi sono stato costretto 
a tornare mestamente a casa.

2° approccio
C'è voluto un anno prima di riuscire a trovare il tempo 
per ricominciare. Così, nelle vacanze dell'anno succes-
sivo, ho deciso di riprovarci. Questa volta senza fi gli ma 
con una coppia di amici che si sono aggregati dopo che 
mi hanno sorpreso a fotocopiare una cartina stradale e 
l'elenco dei "Paradores". 
E' necessaria una piccola divagazione per quanto ri-
guarda i "Paradores de turismo" : essi sono hotel di 
prestigio, gestiti dallo stato spagnolo e collocati in edi-
fi ci di rilevanza storica, magnifi camente restaurati. Ne 
esistono circa 100 in tutta la Spagna (vedi il loro sito). 
A quei tempi, ancora prima dell’euro, le loro tariffe 
erano ancora modeste, poi ci hanno pensato Prodi ed 
Amato ad accettare una valutazione vergognosa dell’euro 
rispetto alla lira, facendoci trovare tutti un bel po’ più 

poveri. Lungo il Camino ve ne erano 3; ora 4. Avevo 
programmato le tappe in modo da fermarci ogni sera in 
uno diverso, dopo le prime 2  tappe di avvicinamento  in 
Francia. Ciò è già indicativo dello spirito con cui è stato 
affrontato il viaggio: non pellegrinaggio o sofferenza, ma 
turismo, cultura e un pizzico di curiosità. 

Dopo Nizza, e dopo una sosta in Camargue (vedi l’ap-
profondimento specifi camente dedicato al termine di 
questo capitolo) la seconda tappa è stata a Biarritz. E' 
stata molto lunga, con sosta a Lourdes per toccare con 
mano ciò che rappresenta per un credente la fede ma 
anche rendersi conto del mercimonio che di essa se ne 
fa: strade intere di negozietti che vendono paccottiglia 
varia comprese bottiglie, statue e taniche piene di acqua; 
addirittura caramelle confezionate con quest’acqua; 
(a questo proposito è utile leggere cosa dice la guida 
Routard a proposito di questa fonte); candele di tutte 
le dimensioni e di tutti i prezzi, come se chi più paga 
più ha probabilità di ottenere un miracolo (molto de-
mocratico), stampelle appese alla roccia (qualcuno ha 
fatto notare però che non vi è appesa neanche una gamba 
di legno). Santiago è un pò più serio: per chi ci crede, 
si va non tanto per chiedere una guarigione o per un 
interesse personale, ma principalmente per ringraziare. 
Non ci si trova acqua benedetta nè ceri miracolosi, ma 
solo il piacere di contemplare la tomba dell'apostolo e 
ringraziare per aver avuto la forza per arrivarci. Senza 
contare il fatto che il pellegrinaggio a Santiago dura da 
più di mille anni e non da un centinaio appena.
Come dicevo la seconda tappa è stata Biarritz. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato San Sebastian e cenato 
nel centro storico. Pesce buonissimo e, per la prima volta 
abbiamo assaggiato i "pimientos rellenos": peperoni 
allungati e ripieni di merluzzo.

 "OGNI GRANDE VIAGGIO COMINCIA SEMPRE CON UN 
PICCOLO PASSO"
2° parte:  i primi approcci  di Giorgio Dellavalle

segue a pag. 7 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ
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PANETTERIA - GASTRONOMIA 

SALUMI - FORMAGGI

Via F. Baracca, 43
28062 Cameri (NO)       Tel. e Fax: 0321.518007

Siamo tornati tardi alla sera a Biarriz e abbiamo alloggia-
to in un hotel di una catena abbastanza economica che si 
chiama Campanile. Stanchi e al pensiero che l'indomani 
si sarebbe dovuto affrontare la lunga tappa di attra-
versamento dei Pirenei al passo di Roncisvalle, siamo 
andati a letto subito. L'indomani mattina il commento 
è stato unanime "Abbiamo dormito benissimo, c'era un 
silenzio di tomba". Il motivo di questo silenzio è stato 
chiaro quando siamo usciti dalla camera: il balcone si 
affacciava direttamente su un camposanto!

Una volta scesi al posteggio ecco il primo segnale nega-
tivo: il tetto della macchina era ricoperto da un legge-
rissimo strato di ghiaccio. I commenti sono stati i più 
banali; “ma cosa vuoi che sia; siamo in riva all'oceano; 
è solo l'umidità”, ecc.

Così cominciamo ad arrampicarci sulle prime pendici dei 
Pirenei. Man mano che si saliva  la cosiddetta "umidità" 
si infi ttiva sempre più. Mia domanda all'amico che guida-
va: " hai portato le catene ?" Risposta "ma non dire c..... 
, siamo a Pasqua !!". Con fatica sempre più crescente la 
macchina arranca in mezzo alla neve. Non c'è nessuno 
!. C'e l'abbiamo quasi fatta, mancano pochi tornanti al 
mitico passo di Roncisvalle ed ecco che appare il solito 
"imbranato" che si è bloccato con un camper nel bel 
mezzo di un tornante. Ci proviamo in tutte le maniere 
a sbloccarlo aiutati da pochi sopravvenuti ma non c'è 
niente da fare. Non ci resta che girare la macchina e 
ridiscendere !  Per la sera abbiamo prenotato al Para-
dor di Santo Domingo della calzada che è lontanissimo, 
dobbiamo arrivare al mare, entrare in Spagna da lì e 
risalire fi no a Pamplona per poi fi nalmente incontrare 
l'agognato Camino e percorrerne il primo tratto fi no a 
Santo Domingo.  Santiago ancora non ci è molto amico!.
Facciamo sosta per mangiare e per visitare Estella che 
dicono sia molto bella (Estella la bella). Ci accoglie un 
tempo pazzesco con vento e acqua a secchi. Non riuscia-
mo neanche a camminare; la città è deserta, è lunedì di 
Pasqua e tutti saranno con le gambe sotto il tavolo ad 
abbuffarsi, tranne noi !. Riusciamo a trovare l’unico bar 
aperto alla stazione e ci mangiamo un panino ammuffi to.
Santo Domingo della calzada è un paesino situato nel bel 
mezzo del Camino,  una vera icona , ma non mi dilungo 
su questi argomenti in quanto ne parlerò in seguito. Il 
Parador non è niente di speciale. Nel suo atrio è pre-
sente una targa che ricorda il passaggio di uno dei più 
importanti pellegrini : nientemeno che San Francesco. 
La prossima tappa (senza inconvenienti particolari) e 
dopo una sosta a Burgos per ammirare la cattedrale, 
ci porta fi no a Leon: bella città, bellissima cattedrale, 
superbo il Parador ricavato dal medievale ospizio dei 
pellegrini.  Il giorno successivo si deve arrivare a Santiago 
di Compostela, meta fi nale del nostro viaggio. Dopo il 
piattismo della meseta fi no a Leon, si comincia di nuovo 
a salire.  E ricomincia la neve !!! Nuovamente a stento 
ci arrampichiamo su una stradina coperta di neve senza 
un'anima. In cima a questa salita vi sono un paio di 
paesini praticamente abbandonati.

Camera con vista

La cosiddetta “umidità dell’Atlantico”

continua a pag. 8
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AUTOFFICINA
PREBIANCA S.A.S. Di Prebianca Mario & C.

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Offi cina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

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

e-mail: offi cinaprebianca@prebiancamario.191.it

Il più famoso nei racconti di viaggio è Foncebadon.  
Nell'abbandonarlo superiamo un autentico pellegrino 
canadese a piedi, che arranca anche lui in mezzo alla 
neve. E al mio amico cosa viene in mente di fare? chiama 
il pellegrino e, scimiottando un vecchio fi lm di Alberto 
Sordi, gli fa il gesto dell'ombrello mentre lo superiamo. 
Per poco però,  in quanto dopo non più di 2 tornanti la 
macchina si blocca in mezzo alla neve. Chi ci dà allora 
una mano a spingerla? Ebbene sì, proprio il pellegrino! 

Finalmente scendiamo nella vallata sottostante. Ci 
preoccupa però il tratto successivo: la mitica salita del 
Cebreiro che però è chiusa. Non so se è la sfortuna che 
ci perseguita, se è Santiago che proprio non ci vuole,  
oppure se siamo fortunati evitando di rimanere nelle 
nebbie del Cebreiro fi no a ferragosto! Ed eccoci fi nal-
mente a Santiago di Compostela. La città, abbastanza 
piccola, è permeata dal da due cose, dall'Università e 
da ciò che è attinente al Camino. Fra tutti i monumenti, 
il più importante è la cattedrale, enorme, ridondante 
di orpelli barocchi, ma quanto si entra il contrasto è 
impressionante; la primitiva chiesa romanica che è sta-
ta "rivestita" dalle strutture barocche, è invece di una 
sobrietà e di una bellezza straordinarie !  Non possiamo 
sottrarci ai riti principali di tutti  che sono: mettere le 
dita  nei 5 fori presenti sulla base della statua di Santiago 
che accoglie i pellegrini nel portico della gloria ricavato 
fra le 2 facciate della chiesa e picchiare la testa contro 

il capo del personaggio alla base dello stesso pilastro; 
pare accresca l'intelligenza e ne abbiamo tanto biso-
gno! L'altro rito è quello di salire dietro l'altare e di 
abbracciare da dietro un'altra statua di Santiago. L'altro 
monumento incredibile si trova sulla stessa piazza della 
cattedrale ed è il Parador. Ricavato dal medievale ospizio 
dei pellegrini è bellissimo !. Da grossi signori abbiamo 
prenotato proprio lì. Abbiamo speso un pò, ma secondo 
me ne è valsa la pena. L'indomani lasciamo Santiago, il 
nostro personale Camino è fi nito. Ritorniamo verso casa 
concedendoci però altri giorni di viaggio molto belli e 
visitando altri paradores: Bayona, antica fortezza a picco 
sul mare, Cuenca con il vallone che divide il parador 
dalla cittadina con le sue case appese alla roccia (casas 
colgadas) e che sembrano sul punto di precipitare. Ab-
biamo cenato in una di queste case con travi in legno che 
scricchiolavano aspettandoci da un momento all'altro di 
cadere in fondo alla vallata.

segue a pag. 9 

Pellegrino incontrato in cima a Foncebadon

Le casas colgadas
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AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

Tel. e Fax : 0321/518086
e-mail: spaltini@boschcarservice.it - autorip.spaltini@libero.it

Il parador successivo è stato quello di Segovia. Questa 
volta moderno, con un'architettura incredibile e con un 
altrettanto incredibile vista sulla città e sul famosissimo 
acquedotto romano. Durante la visita alla città, nel corso 
principale, il vento era fortissimo !  Volavano le tegole 
dai tetti. Il mio amico con una delle sue perle di saggezza 
ci consiglia di camminare rasente i muri e così si becca 
sulla schiena una vetrinetta di  cristallo piena di ninnoli 
anch'essi di cristallo che è volata via da un negozio !
La fi ne del viaggio si avvicina. L'ultimo parador è si-
tuato sui monti all'interno di Barcellona. Si tratta di un 
vero castello medioevale però con camere e bagni con 
idromassaggio. Mi faccio riconoscere subito in quanto 
geneticamente restio a leggere le istruzioni di qualsiasi 
cosa devo usare. Così a mezzanotte passata decido di 
farmi un bagno nella vasca idromassaggio e, senza ap-
punto leggere le istruzioni appiccicate sulla vasca che 
raccomandavano  di non aggiungere bagnoschiuma, ce 
ne metto una bella dose. Lascio immaginare il seguito ! 
Il viaggio ed il secondo approccio al Camino è fi nito, 
si torna a casa pensando di non tornarci più, ma ... mai 
dire mai !

Approfondimento
Il Sacro Graal, le tre Marie, il “ noli me tangere “

Il Camino di Santiago è chiaramente un cammino fi sico 
ma soprattutto spirituale e religioso. I due aspetti si in-
crociano e sovrappongono continuamente. In parecchi 
momenti esistono richiami o legami con l’argomento 
del sacro Graal ed è quindi quasi obbligatorio dedicare 
un approfondimento su questo argomento, oggetto di 
vivissimo interesse da 2000 anni.
Prima di iniziare la lettura di questo approfondimento, 
come di altri che verranno, ci tengo a precisare che 
quanto sarà esposto in seguito non ha assolutamente 
l’intenzione di convalidare o smentire supposte verità. 
Esso è solo il frutto di ore e ore di letture di libri e di 
ricerche su internet e vuole essere una esposizione il più 
possibile imparziale dei principali argomenti a sostegno 
di una o dell’altra teoria nonché un supporto ad una più 
profonda e personale conoscenza.

Chi legge quindi è pregato di vagliare con la dovuta 
cautela gli argomenti trattati, e se caso di farsi delle idee 
del tutto personali.
Le origini della leggenda del Santo Graal si perdono 
nella storia: i racconti legati a “coppe” o “vasi sacri” 
si tramandavano già da lungo tempo per via orale da 
cantori, menestrelli e giullari di corte, ma il Graal come 
lo conosciamo noi oggi apparve alla fi ne del XII secolo 
in un’opera realizzata dallo scrittore Chretièn de Tro-
yes, che, inserendolo in uno dei suoi romanzi, diede 
vita al cosiddetto “ciclo del Graal”. Infatti, attorno al 
1190 egli scrisse “Perceval le Gallois ou le Compte du 
Graal”, prendendo spunto dalla moltitudine di leggende 
ed aneddoti preesistenti su coppe ed altri recipienti di 
natura magica di cui abbondava, ad esempio, la mito-
logia celtica.
Contemporaneamente, sempre in quest’epoca, si era-
no sempre più andati sviluppando i racconti del ciclo 
arturiano, cioè un insieme di racconti che attingevano 
alla fonte davvero inesauribile dell’immaginario celtico, 
bretone o gallese ed erano incentrati intorno alla fi gura 
leggendaria di Artù, un condottiero vissuto intorno 
il ‘500 e diventato una fi gura mitica, Questi racconti, 
all’inizio nati indipendentemente l’uno dall’altro, era-
no confl uiti in seguito in un corpo unico che si era poi 
andato legando alle storie del Graal. Gli eroi del Graal 
divennero eroi arturiani.
La versione più famosa e conosciuta del Graal è quella 
che lo descrive come un calice. A seconda delle varie 
versioni esso sarebbe il calice che servi a Gesù nell’ultima 
cena. Altre versioni parlano di un calice che Giuseppe 
d’Arimatea, un ricco membro del Sinedrio e simpatiz-
zante in segreto di Gesù utilizzò per raccogliere il sangue 
dalle sue ferite.

continua a pag. 10

La lancia di Longino
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Nella mitologia cristiana in-
fatti, il Santo Graal e la Lan-
cia di Longino, sono due 
sacre reliquie il cui enorme 
potere deriva dall’essere 
state in contatto con il san-
gue di Gesù. Il problema è 
che di lance , ma soprattutto 
di calici ne esistono a decine 
e di luoghi che pretendono 

di averlo custodito, altrettanti. Anche nel Camino vi 
sono due luoghi pieni di fascino con un forte richiamo al 
Graal: il monastero di San Juan de la Peña e il passo del 
Cebreiro, che saranno oggetto di un approfondimento 
a tempo debito.
Il problema poi si complica quando si prendono in 
considerazione tutte le altre forme presunte del Graal. 
Si spazia da un piatto, uno smeraldo, una pietra, un 
meteorite caduto dalla corona di Lucifero, l’arca della 
sacra alleanza ecc. Oltre a forme di oggetti ben defi niti 
poi si passa a concetti astratti come la conoscenza, la 
saggezza o quant’altro. 
Come abbiamo precedentemente visto nel romanzo di 
Chretièn de Troyes il Graal è un vassoio o una coppa, ma 
come si è arrivati ad affermare addirittura che il Graal 
sarebbe il sangue reale, derivato dall’unione di Gesù 
con la Maddalena ?
L’autostrada, una volta giunti nella Francia del Sud 
costeggia il mare fi no quasi al confi ne con la Spagna. 
Abbiamo fatto una breve sosta a Saint Gilles, cittadina 

vicino ad Arles,  nel passato importante luogo di rac-
colta e sosta lungo il Camino, per visitare la sua bella 

chiesa. La città è collocata al confi ne con una bellissima 
regione di acque e terre, plasmate dal delta del grande 
fi ume Rodano e chiamata Camargue. La popolazione di 
questa terra segue usi e costumi particolari, molti sono 
di origine gitana, sono tutti ottimi cavalieri e praticano 

la corrida, per fortuna non cruenta.
All’estremo lembo di questa terra, quasi in mare aperto 
sorge la cittadina di “Les Saintes Maries de la mer”. Qui, 
nella chiesa è adorato e  una volta all’anno portato in 
processione, un gruppo statuario che rappresenta una 
barca nella quale sono presenti due Marie, una delle 
quali ha in mano un calice. Scendendo nella cripta poi si 
incontra una statua di una ragazzina di colore che viene 
adorata come “Sara”.
Secondo la tradizione, dopo la crocefi ssione le Marie, 
accompagnate da alcuni discepoli furono caricate su di
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La cattedrale di Saint Gilles

La tavola rotonda

Sir Galahad

Immagini della Camargue
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una barca che approdò su 
queste coste.  
Attenzione, ho scritto due, 
non tre. Il numero delle 
Marie è infatti variabile da 
2 a addirittura 4. Studiosi 
accreditati hanno cercato 
di dirimere la questione 
leggendo attentamente i 

vangeli senza però  venirne a capo. La confusione infatti 
è enorme. Allora se le tre Marie non sono solo la marca 
di  un famoso panettone milanese chi sono veramente è 
come si innestano nella leggenda del Graal?
Dopo la resurrezione, un gruppo di fedeli e di donne fra 
le quali Maria , la madre di Gesù e Maria Maddalena, 
insieme a Giuseppe d’Arimatea furono caricati su una 
barca e, per sfuggire alle persecuzioni, furono portati 
fi no in Camargue. 
A seconda delle versioni, Sara accolse su queste sponde 
le persone trasportate; in altre versioni è stata caricata 
anch’essa in qualità di serva; in un’altra fantasiosa 
ipotesi essa fu portata in salvo in quanto discendente 
diretta di Gesù e della Maddalena. Le basi di questa 
teoria, a prima vista sembrano del tutto prive di senso, 
ma se si analizzano con una certa cura invece possono 
anche dare adito ad un briciolo di credibilità, per es.: di 
quali persecuzioni si tratta ? Sembra appurato che esse 
cominciarono quando i seguaci di Gesù diventarono un 
numero consistente, ma ciò avvenne molti anni o addi-
rittura decenni dopo la crocefi ssione. Gli stessi vangeli 
sono stati scritti moltissimi anni dopo. 
Esistono documenti che riferiscono che l’Imperatore, 
alcuni decenni dopo, inviò in Palestina un inviato con 
il compito di indagare sulla nuova religione che si stava 
formando, ma esso riferì che si trattava solo di pochi 
straccioni e che non avrebbero mai costituito un peri-
colo. Quanto si sbagliava!
Altri dubbi sorgono quando si cerca di sapere qualcosa 
sulla vita di Gesù. Il buio si fa totale. A parte l’episodio 
nel quale da ragazzino tiene testa ai saggi nel tempio, 
per più di 20 anni non si sa più niente. Bisogna però 
considerare alcuni elementi importanti. In una società 
contadina di 2000 anni fa, nella quale la vita media  su-

perava di poco i 40 anni, dove l’unica ricchezza era la 
prole per lavorare i campi (società proletaria) era quasi 
impensabile che un uomo non prendesse moglie e non 
creasse una numerosa famiglia. Per la legge ebraica poi 
erano gli stessi genitori che dovevano preoccuparsi di 
trovare moglie ai fi gli appena diventati adulti. Il fatto 
quindi che Gesù potesse avere una moglie e anche della 
prole può scandalizzare solo qualche bigotto.
A sostegno di questa ipotesi viene presa in considera-
zione anche una frase del vangelo di Giovanni nel quale 
viene descritto l’incontro di Gesù risorto con le “pie 
donne” ed in particolare con la Maddalena. E’ il famoso 
episodio del “noli me tangere” che ha ispirato numero-
sissimi artisti, Giotto, l’Angelico, Botticelli,  Duccio da 
Boninsegna ed in tempi più moderni, Perugino, Paolo 
Veronese, Rembrandt, Rubens Tiziano e tanti altri.
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Questa famosa allocuzione latina signifi ca letteralmente 
“ non mi toccare “, ma Giovanni non scriveva in latino 
bensì in greco antico. Ecco quindi che i linguisti si sca-
tenano in altre interpretazioni. Anziché non mi toccare, 
potrebbe essere non mi abbracciare oppure non mi 
trattenere.

Al di là della esatta traduzione della frase, quello che la 
rende comune a tutte le versioni è il “tabù del contatto” 
ed il concetto che Gesù avrebbe avuto un contatto ben 
più intimo della normale conoscenza con la Maddalena. 
Se collochiamo poi l’episodio ai tempi e nei luoghi in cui 
si sarebbe svolto, quando alle donne non era permesso, 
come ora del resto, toccare un uomo che non fosse un 
famigliare stretto, viene quasi spontaneo dare un minimo 
fondamento a questa ipotesi.
Una teoria più diretta e fantasiosa che mette in relazio-
ne Sara e la sua progenie con il Graal fa capo ad alcuni 
studiosi di lingue antiche che sostengono quanto segue: 
se si osserva la parola San Graal , con una semplice tra-
sposizione di una lettera (la G) essa diventa Sang Raal, 
che in Francese antico vuol dire “sangue reale”. Di questa 
interpretazione si sono serviti i Merovingi, i primi Re di 
Francia nel sostenere la loro discendenza da Sara e quindi 
il loro diritto divino a governare. 

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

Pontorno

Tiziano

Correggio
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DEDICATO A TUTTI  QUELLI  DELLA MIA 
GENERAZIONE

Vivo nel secolo XXI, ma sono nato nel secolo scorso; 
c’era ancora il Re, poi ancora un Re e poi … c’è stata 
una gran confusione e lì, ho perso il conto.

Sono vecchio e, ciò che mi succede è che non riesco a get-
tare le cose, o cambiarle col modello seguente solo perché  
qualcuno ebbe l’idea di aggiungere una funzione o rimpic-
ciolirle un poco.
Non tanto tempo fa, i genitori lavavano i pannolini dei fi gli, 
li stendevano sulla cordicella accanto alle altre cose, li sti-
ravano, li piegavano e li preparavano per essere insudiciati 
nuovamente e i fi gli non si sono mai ammalati  per questo.
Questi,  cresciuti, appena ebbero i propri fi gli, s’incarica-
rono di gettare tutto nella spazzatura, incluso i pannolini e 
immediatamente si tirarono, a pesce, su quelli: usa e getta.
Si: lo so, alla nostra generazione è sempre costato troppo 
gettare le cose. 
Neppure il rottame ci sembrava tale!
No: non dico che allora era meglio! Ciò che dico è che in 
qualche momento mi sono distratto; sono caduto dal mondo 
e ora non so da che parte rientrare.
Probabilmente il mondo odierno è migliore, non lo discuto; 
però ciò che mi succede è che ancora: non riesco a cambiare 
la macchina una volta ogni due anni, il cellulare ogni tre 
mesi o il computer ogni Natale.
Lavo i guanti di latex, fatti per essere usati una volta sola.
Impilo come un vecchio barbone i vassoietti di polistirolo 
del formaggio o del prosciutto!
Le posate di plastica convivono con quelle di acciaio inos-
sidabile nel cassetto delle posate!
Purtroppo: vengo dall’epoca in cui le cose si compravano 
per tutta la vita; o meglio, si compravano per la vita di quelli 
che venivano dopo: i fi gli.
La gente ereditava orologi a pendolo, servizi di bicchieri, 
servizi da caffè, il mestolo della zuppa, e perfi no la zuppiera.
Ora, tutto si aliena, si consuma, si ossida, si usura in poco 
tempo, col fi ne di cambiarlo.
Non si ripara più niente.

SARÒ FATTO MALE! MA ERO E SONO COSÌ
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

Dove sono i ciabattini per riparare o per rifare le mezze 
suole alle "Nike"?
C’è qualcuno che ha visto recentemente qualche materas-
saio cardando lana casa per casa e rifacendo i materassi... 
in lattice? 
Chi ha visto più lo stagnino con la sua forgia portatile 
riparare le pentole di rame e  ristagnarle in modo da farle 
durare un’altra generazione?  E nessuno si è mai ammalato 
per questo!
Chi aggiusta il coltello elettrico? L’arrotino o l’elettricista? 
E le padelle e le pentole di tefl on?
Tutto si getta, tutto si aliena, e intanto produciamo immon-
dizia, sempre più immondizia e ci lamentiamo.
L’altro giorno ho letto che s’è prodotta più immondizia negli 
ultimi 40 anni che in tutta la storia dell’umanità.
Una volta quel poco che si buttava, se non lo mangiavano 
gli animali, serviva come concime o si bruciava.
Sono uno di quelli che fu educato a conservare e conservare, 
per un: “non si sa mai”, e ora tutti dicono: compra e butta, 
è già uscito il modello nuovo.
Non riesco a concepirlo!
Ora, i miei fi gli e i loro amici, non solo cambiano il cellulare 
una volta al mese ma, purtroppo, cambiano anche il numero, 
l’indirizzo elettronico, e perfi no l’indirizzo di casa.
Invece a me insegnarono a vivere nella stessa casa, allo stesso 
numero, con la stessa donna, e con lo stesso nome.
Mi educarono a conservare tutto. “Tuuuuttooo”! Quello 
che serviva e quello che non serviva, perché in qualche 
momento, quelle cose, sarebbero potute servire.
Credevamo a tutto !
Si: lo so; il nostro problema fu quello che nessuno ci spiegò 
mai ciò che fosse utile e ciò che non servisse e nell’affanno 
del conservare (perché eravamo ubbidienti), conservammo 
la garza ombelicale del primo fi glio,  il primo dente del 
secondo, le pagelle delle scuole elementari e non so perché 
non conservammo anche la prima scatolina.
Allora: come posso capire, la gente che si stacca dal proprio 
cellulare comprato qualche mese prima?
Sarà che, quando le cose si conseguono facilmente, non le 
si dà il giusto valore e si scartano con la stessa facilità con 
la quale si comprano?
In casa c’era un mobile con quattro cassetti: il primo cassetto 
era per le posate, il secondo cassetto per le tovaglie e gli 
asciuga piatti , il terzo e il quarto per tutto quello che non 
fossero: posate e tovaglie.
Conservavamo! eccome conservavamo! conservavamo 
tutto.
Conservavamo i tappi della gazzosa!... Perché?...Primo: 
perché era la palla più facile da conseguire; e… quanti 
calci! Al termine della scuola, si tracciava sulla strada 
il circuito col gesso, e.. avanti.. grandi corse! E poi?.. si 
facevano le tende.

continua a pag. 14
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Tra le cose conservate c’erano quelle che si usavano; però 
c’erano anche quelle che non si sarebbero mai usate.
Bottoni che avevano perso la propria camicia e spole di 
fi lo vuote continuavano ad essere ammucchiate nel terzo 
e nel quarto cassetto.
Pezzi di matite che, qualche giorno, sarebbero potute 
servire.
Penne stilografi che senza inchiostro, cartucce d’inchio-
stro senza penna.
Biro che non scrivevano più, senza cappuccio; cappucci 
senza biro.
Accendisigari senza gas o accendisigari senza molla, 
molle senza accendisigari.
Quando il mondo inventò l’accendisigari da gettare alla 
fi ne del ciclo vitale, inventammo il modo di ricaricarli al 
fi ne di tenerli ancora in vita.

E le lamette da barba Gillette? Chi se le ricorda?...Si 
rompevano a metà e si usavano come temperamatite, 
coltellini e  raschiatoi.
Nei nostri cassetti venivano conservate le chiavette delle 
scatole di sardine e le chiavette della carne Simmenthal, 
per paura che qualche latta ne fosse sprovvista.
E le pile??.. che dire delle pile? Le pile passavano dalla 
ghiacciaia al solaio, perché non ci era molto chiaro se 
dovessimo darle freddo o caldo  per prolungarne di 
qualche istante la loro vita… prima di seviziarle con 
l’estrazione dell’anima da usare come carboncino. 
Non ci rassegnavamo che potessero terminare la loro 
vita.
Oh! E le lampadine bruciate? Le lampadine colorate 
delle luminarie che il Testa faceva per la festa del paese?
E i pezzi di fi lo elettrico? Quelli sì, erano più preziosi 
dell’oro, erano il mio tesoro con cui mi divertivo a fare 
l’elettricista, scimmiottando i grandi.
Le cose non erano da gettare erano da conservare!
E i giornali?? Che dire di loro?? Erano utilissimi. Ser-
vivano a tutto!!
Per fare sottopiedi per le scarpe e gli stivali di gomma, 
per asciugare il pavimento quando pioveva, per pulire 
i vetri, come carta igienica, e soprattutto per avvolgere 
qualsiasi cosa.
A volte si sapevano le notizie leggendole sul giornale 
usato per avvolgere:  il pane, la carne, le zoccole, per-

ché così era l’usanza, si avvolgeva tutto nel giornale; e 
nessuno è mai morto per questo!

Conservavamo la carta stagnola del cioccolato e dei 
pacchetti di sigarette.
Le pagine dei calendari diventavano dei quadri, le scatole 
delle scarpe si convertivano nel primo raccoglitore di 
cartoline, e le bottigliette delle medicine?.. si impilavano, 
va a sapere per che cosa!
A noi dispiaceva dichiarare la morte dei nostri oggetti.
Così come alla nuova generazione non dispiace decidere 
di disfarsene non appena perdano brillantezza o diano 
segni di malessere.
In quei tempi non si dichiarava  la morte di nulla e di 
nessuno, neppure di Garibaldi!
Quando ci vendettero, per la prima volta, il gelato nella 
coppetta di plastica, il cui coperchio serviva come base e 
ci dissero: “Mangiate il gelato e buttate la coppetta” noi 
abbiamo detto di si; ma col c…o che l’abbiamo buttata, 
l’abbiamo messa a rivivere sullo scaffale con le coppe e 
bicchieri di casa .
I bicchieri di carta si convertirono in telefoni , collegan-
doli con un fi lo.
Le prime bottiglie di plastica diventarono dei sopram-
mobili di dubbio gusto, le prime lattine della Coca –Cola 
si trasformarono in portamatite, le conchiglie in posace-
nere e i tappi di sughero, i migliori, attesero di trovare 
una nuova fi danzata.
Le prime borse di plastica dei supermercati erano reli-
quie intoccabili e venivano usate: solamente e con grande 
sfoggio, nelle gite domenicali.
E oggi? Non solo gli elettrodomestici sono usa e getta, 
bensì il matrimonio e le amicizie.
Però non commetterò l’imprudenza di comparare le 
persone agli oggetti, di parlare dell’identità che si sta 
perdendo, della memoria collettiva che si sta buttando, 
del passato effi mero. 
Non vado a dire che gli anziani vengano dichiarati 
morti appena qualche loro funzione venga meno, che 
il coniuge deve essere cambiato con un modello più 
nuovo, che le persone a cui manca qualche funzione 
vengano discriminate o che deve essere enfaticamente 
avvalorato il bello.

segue a pag. 15 
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Questa è solo una cronaca che parla di pannolini e 
cellulari.
Per fortuna mia moglie non c’è più. Altrimenti mesco-
lando le cose avrei dovuto darla come anticipo per una 
signora con meno chilometri e con qualche funzione 
nuova.
Però data la mia lentezza a percorrere questo mondo 
del ricambio avrei corso il rischio che lei mi avesse an-
ticipato e sarei stato io ad essere il cambiato.

A proposito; dovrei svuotare la cantina; mi ci vorrebbero, 
almeno, sette camion con rimorchio…!

Ma mi viene un dubbio: 
E SE POI MI SERVISSE QUALCOSA !?

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

BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?
Messaggio promozionale di forme pensionistiche

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

DA 40 ANNI VI OFFRIAMO 
SOLUZIONI DI BELLEZZA 

ATTRAVERSO RICERCA SCIENTIFICA, 
ESPERIENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

di Valentina Benedetti
CENTRO ESTETICO

Via Matteotti, 43 - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 0321.616182
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RINCORRERE UN PALLONE E LA VITA 
Giampiero Galli

Ciao a tutti voi, direzione e lettori della Rusgia, dopo 
i miei ringraziamenti per l’onore immeritato, rega-
latomi da parte vostra, per la pubblicazione della 

vecchia fotografi a della prima elementare di noi scolari 
della classe 1952. Ho incontrato per le strade di Cameri, 
alcuni vecchi amici delle elementari che non vedevo da 
molto tempo. Mi hanno ringraziato per avere inviato a 
voi, questo piccolo ricordo. 
Come a me, anche a loro il tempo ha scavato e lasciato 
molte rughe sul viso e qualcuno ho stentato a riconoscerlo. 
Su alcuni, la vita si è accanita con più durezza, e ha arato la 
pelle del viso con solchi più profondi e ha tolto loro, l’alle-
gria che ricordavo. Nei loro occhi ho letto molti rimpianti 
nascosti o forse la nostalgia di una gioventù passata troppo 
in fretta. Hanno apprezzato il mio gesto, di recupero e di 
invio a voi di quel piccolo ricordo e dei miei commenti. 
Alcuni, non avevano idea dell’esistenza di quello scatto 
fotografi co. Mi hanno chiesto se ne possedevo altre e mi 
hanno pregato, gentilmente, di continuare a inviarle a 
voi per poterne salvare una copia personale, attraverso la 
vostra rivista.
Io non ho problemi, a continuare a farci “del male” con 
i ricordi, con il nostro “come eravamo” e accendere una 
luce nel buio del nostro passato, ma ricordo a tutti loro, 
che la nostra mente conserva solo le cose piacevoli, cancel-
lando inconsciamente quelle brutte. Vi invio così, un’altra 
fotografi a, a voi la decisione di pubblicarla. Mi piace, però, 
aggiungere i miei commenti. A differenza della fotografi a 
della prima elementare inviata a voi precedentemente, 
questa fotografi a non indica in che classe elementare ci 
troviamo,  ma suppongo si tratti della 3 o 4 elementare. 
Quindi anno 1960 o 1961. E’ una fotografi a che trovo 
molto fredda e triste, pochi ragazzi stanno sorridendo. 
Mi trasmette poche sensazioni o vibrazioni e totalmente 
diversa dalla fotografi a della prima elementare, come  se 
fosse stata scattata solo perché prevista nel programma ed 
in fretta per rispettare il tempo delle lezioni e il lavoro del 
fotografo. Uno scatto fotografi co senza personalità e amore. 

Io,  sono il solo ragazzo con i pantaloni lunghi, AMATI 
jeans di cui, forse…. darò ampia motivazione in un racconto 
più completo, attualmente in fase di ritocchi e ultimazione. 
Un racconto scritto con il mio semplice cuore, e con tinte 
e varie sfumature, “intingendo” i tasti del mio portatile nei 
colori ad acquerello dalla tavolozza dell’amore per la vita, 
senza pretese. Un racconto dai toni leggeri e con innu-
merevoli e tenue variazioni di tinte, su una “mia” Cameri 
vissuta in prima persona negli anni 60 e 70. Racconto che 
ha divertito particolarmente me ricordare e scrivere. Chi 
ricorda le adunanze all’oratorio? Sfogliare il granoturco nei 
cortili? Chi ricorda il “casermone “di Cameri? E il Bunker 
o il Tempio ? A me qualche lacrima, vergognosamente è 
scappata nello scrivere, ricordando le persone che ho co-
nosciuto e ho voluto bene e me ne hanno voluto, ma che 
ci hanno lasciato per sempre. Ma veniamo alla fotografi a. 
Sempre della classe 1952, con qualche ripetente. Noi non 
ancora adolescenti e non più bambini. Anche i miei ricor-
di diventano meno annebbiati e  i nomi e visi sono molto 
più chiari, nella mia mente. 27 studenti e un maestro. Il 
maestro Scotti, con il quale ho sempre avuto un rapporto 
confl ittuale. Sicuramente per colpa mia. Ripensando a 
quel passato, ho ancora le mie orecchie, rosse e che sento 
ancora bruciare per le sue tirate ( fi siche e reali ), del mio, 
non piccolo apparato uditivo. Non passava giorno che , a 
causa, dei miei errori grammaticali,  arrivava la punizione 
con tirate e torciture delle mie povere orecchie.
L’incubo mio era la grammatica della “ a “ congiunzione 
e la “ha” ( con acca )del verbo avere . Semplice, ora, … 
ma a quel tempo, non capivo. Avevo compreso che “ ha “ 
voleva indicare, possesso, ma durante i dettati, con esempio 
la frase,  “Luigi è andato a casa “, sbagliando inserivo “l’ac-
ca”. Ricordo che tirandomi l’orecchio mi chiedeva “ ma è 
possesso secondo te?”.  In stato confusionale e preso dal 
panico, rispondevo, … si… e …il mio orecchio veniva ri-
torto con maggiore forza. Io… ragionavo in modo errato,…
mi dicevo, “certo io posseggo una casa…..Luigi possiede 
la casa dove sta andando,” logico…. ma non era così, una

segue a pag. 17 
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tragedia. Avevo sempre le orecchie bordeaux.
La postura, nella fotografi a di noi ragazzi, era sicuramente, 

stata ordinata dal maestro, in un innaturale “attenti mili-
tare “ , per quelli in piedi e mani sulle ginocchia per quelli 
seduti. Partendo da in alto a sinistra, Massarenti, Bezzi 
(Bezzone che ci ha lasciati, ma voglio ancora ricordarlo 
per la sua bontà di carattere, di amicizia e di intelligenza), 
Loschi?, Bogliani, Pregnolato, Rampazzo, ?,. Fila sotto da 
sinistra, Meda, Finazzi, Mosca, Ruffo, Borrini, io, Bovio, 
Frezzato, Nalin. Seduti da sinistra, Tosin che ricordo, più 
avanti, come capo di noi coscritti e che purtroppo, ci ha 
lasciato. Gambaro, Borghetti, Marcazan, ?, Albieri, Broggio, 
Colombo, Rimola, Bertolino, Cominola???, (tenuto sotto 
stretta sorveglianza dal maestro, tanto da meritarsi la sua 
mano sulla spalla per immobilizzarlo per qualche istante).
Avete notato, le scarpe? Tutte molto consumate e “vissute”, 
senza loghi di grido (penso non ne esistevano ancora). 
Quanti calci al pallone avranno dato quelle scarpe? Palloni 
trovati all’oratorio a volte semi sgonfi  o bucati. Scarti dei 
“più grandi” che il prete metteva a disposizione per il nostro 
desiderio di gioco infi nito. Ricordo alcuni palloni in cuoio 
consumatissimi. La cui pelle, ormai, sembrava quella di un 
serpente nel momento della sua muta. 
I punti delle cuciture, degli inserti di cuoio, ormai rotte o 
lasche. Questi palloni avevano perso la sfericità e avevano 
bernoccoli sulla superfi cie che ne ovalizzano la forma. Col-
piti sempre con la nostra punta delle scarpe, senza tante 
tecniche sofi sticate con grandi corse all’inseguimento di 
questo pallone, fi no allo sfi nimento. 
Senza conoscere se hai il ruolo di attaccante o difensore, ma 
correvi infi nite volte avanti e indietro al campo di calcio, 
fi no a che qualcuno metteva il pallone nella porta ( le reti 
sulle porte venivano messe solo per le partite dei grandi 
e solo se importanti). Questi palloni una volta lanciati e 
passati ai compagni di squadra, avevano rimbalzi  casuali e 
ingovernabili, ma non importava, era sempre divertimento 
puro. 
Dimenticavo….. le scarpe erano indossate solo per il pe-
riodo autunno, inverno e primavera. Poi si passava diretta-
mente agli zoccoli di cui consumavi completamente la suola 
di legno, nelle calde estati di quei tempi. Le “mangiavi” 

correndo e camminando fi no a che i chiodi, piantati nel 
legno, si staccavano liberando l’arco di fi nta pelle in cui 
infi lavi il piede, rendendole inutilizzabili.

Dai! Giovani, della 3 o 4 elementare del 60-61, non pensate 
al futuro, il nostro futuro è il nostro presente. Rincorrete 
ancora quel pallone ovalizzato, nella vostra mente. Cosa 
importa se ci manca il fi ato, se abbiamo perso i capelli e 
abbiamo molti chili in più.
 Se il nostro pensiero è preso nelle preoccupazioni gior-
naliere…. rifl ettete…..è tutta una illusione ….un grande 
bluff……ritornate ragazzi… dove il vero scopo della nostra 
giornata era mettere una sgangherata palla in una porta…
……..….senza rete. 

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

C
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SANTA MARIA... E IL CANE ABBAIA
di Vincenzo Beltrami

M entre scrivo, il cane abbaia giù in cortile, vado a 
vedere ma non c’è nessuno. Si sente parlottare 
nelle vicinanze, lui si agita, non è tranquillo, non 

sa cosa potrà succedere, non ha certezze, si sente solo?
In questi ultimi mesi, in piazza Santa Maria c’è stato del 
movimento in più causato dall’ inizio lavori di restauro 
della Chiesa (primo lotto); è un lavoro molto impegnativo 
che richiede tempo e attenzioni particolari.  Tutto procede 
per il meglio a parte l’incidente del mese di maggio alla 
colonna della Madonna, si rispettano comunque i tempi 
preventivati. Un po’ più travagliato, per motivi (chiamiamo-
li) burocratici, invece, l’intervento alla statua e alla colonna 
che purtroppo dovrà attendere ancora fi no a quando non 
saranno defi niti alcuni dettagli nelle competenze.   
Il restauro del lato nord della Chiesa procede ed è a buon 
punto, mentre in contemporanea con cura e attenzione si 
riporta all’origine la struttura della cappella del Cristo con 
tutte le sue particolarità progettuali iniziali. I commenti, i 
consigli, un po’ di impazienza ci fanno compagnia. 
Non soltanto i lavori hanno ravvivato e creato interes-
se….., anche le iniziative culturali organizzate in collabo-
razione con i Pittori Cameresi, vedi la mostra di pittura e 
l’esposizione di tegole dipinte hanno suscitato interesse 
e curiosità portando in Cameri parecchia gente.   Anche  
l’inserimento della Chiesa alle aperture del F.A.I. ... Riu-
scitissima! grazie alla collaborazione di alcune insegnanti e 
la tenerezza dei ragazzini “Ciceroni” ben preparati che col 
fare professional-gioviale hanno accompagnato i cento-
trentasei  visitatori nel giro, documentando ampliamente 
la storia di questo luogo sacro, dove, per l’occasione erano 
esposti parecchi oggetti che per ovvii motivi raramente 
sono tenuti in mostra pur essendo  i principali testimoni 
della vita passata di questo rione e del nostro paese.
Il 18 giugno, ancora nella nostra Chiesa, un concerto della 
Master Classes (un’orchestra) composta da una ventina di 
giovani musicisti “studenti” che con i loro strumenti in un 
graduale crescendo di note, hanno fatto vibrare  le mura di 
questo tempio con brani classici magistralmente eseguiti,  

ora con dolcezza, ora con forza in un insieme di suoni 
trasmettendo a tutti i presenti intense emozioni. Anche in 
questa occasione circa centoventi persone sono intervenute 
“ospiti gradite” nella nostra Chiesa. 
Tutta questa partecipazione alle attività che ruotano at-
torno a Santa Maria stanno a dimostrare quanto sia forte 
l’attaccamento e il desiderio di vedere questa nostra Chiesa 
ritornare all’antico decoro, salvandola strutturalmente per 
renderla decorosamente presentabile e come sempre 
pronta ad ospitare e a  riportare vitalità intorno a se. 
E…  per aiutare questo nostro comune desiderio, in questi 
giorni, abbiamo esposto un quadro (disegnato e inciso), 
che raffi gura il primo lotto dei lavori;   lo scopo è di racco-
gliere donazioni a sostegno  dell’opera di restauro, per dare 
la possibilità a chiunque di donare uno o più mattoncini 
sui quali potrà essere inciso il proprio nome; per chi fosse 
interessato, un cartello appositamente esposto a lato, 
riporta maggiori informazioni. 
Il cane è ancora in attesa di vedere cosa succede, è silen-
zioso, all’improvviso riprende ad abbaiare, è un abbaiare 
felice, stanno arrivando degli amici e lui li accoglie scodin-
zolando, si tranquillizza, ora sa di non essere solo.
Un piccolo appello: La confraternita necessita di qualche 
volontaria/o in grado di gestire la parte che riguarda i 
fi ori, i paramenti, e le preparazioni ai riti religiosi, - co-
munque per maggiori informazioni, rivolgersi a Leonardo 
Marchioni, nella nostra Chiesa  dalle 10 alle 10,30 dal 
lunedì al venerdì.

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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L a rassegna “Assaggi – verso il teatro”, tenutasi negli 
ultimi mesi al CinemaTeatro Ballardini, si è ormai 
conclusa, ma di certo la voglia di tenere vivo il nostro 

teatro non si è esaurita. Questa lodevole iniziativa nasce 
da un gruppo di giovani cameresi, provenienti dalla realtà 
oratoriana e dal gruppo BYC, che si sta impegnando per 
rilanciare l'attività culturale, nella fattispecie teatrale, di 
Cameri, con il sostegno del parroco don Massimo Marti-
noli e del sindaco Valeria Galli, e grazie all’utilizzo della 
struttura teatrale presente presso l’Oratorio Ballardini. 
I tre spettacoli, pur di generi diversi, hanno registrato ogni 

volta il tutto esaurito. La qualità delle rappresentazioni te-
atrali in cartellone ha saputo richiamare l’attenzione anche 
oltre i confi ni del paese, riempiendo la sala di un pubblico 
davvero eterogeneo: dai più giovani ai più anziani, tutti han-
no manifestato la stessa passione per il teatro, riscoprendo 
uno spazio dove la cultura diventa occasione di incontro.
Al termine della stagione, questo il messaggio: vogliamo 
ringraziare chi ci ha dato fi ducia, chi ci ha fornito i mezzi, chi 
ci ha aiutato a realizzare la rassegna, le compagnie teatrali che 

si sono esibite sempre con talento e professionalità, ma anche 
e soprattutto un pubblico che non è passato inosservato e ha 
sostenuto il progetto con la sua assidua e calorosa presenza.
Possiamo davvero dire che questo era soltanto un assaggio: 
ci rivediamo dopo l’estate con una nuova portata
Riteniamo che questo messaggio chiaro non lasci dubbi 
sulla volontà ferma di riportare alto il livello di interesse 
verso il teatro. Grazie e fateci divertire.

FINITI GLI "ASSAGGI" SI PASSA AL PIATTO FORTE 

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

ddddd

•

•
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Sono state le note di “1972” ad accompagnare i ragazzi 
in questo percorso durato quattro mesi che ha avuto il 
suo culmine con il concerto elettrico con testimonianza 

dei “The Sun” venerdi 24 giugno. 
È stato un evento totalmente voluto dai ragazzi dell’Ora-
torio che hanno trovato subito il supporto di Don Marco, 
Don Massimo e delle numerose associazioni locali come 
AIB, Alpini, AVIS, Croce di Malta, i Rioni, la Pro Loco e 
il Comune di Cameri.
Il messaggio portato dai The Sun è un messaggio di 
speranza, di rivalsa e di libertà da tutte quelle cose che ci 
allontanano dal vero Bene, che è Dio o il Mister come di-
rebbe Francesco, il cantante della band che ha raccontato 
la loro storia anche in un libro intitolato “La strada del sole”. 
La loro vita infatti era segnata dell’eccesso e questi eccessi 
stavano minando la loro amicizia e il loro futuro, ma con 
la riscoperta della Fede sono riusciti ad uscire da questa 
situazione e a ricominciare a vivere più uniti e consapevoli 
di prima. 
Questo è ciò che gli organizzatori volevano far arrivare 
alla comunità e soprattutto che questo evento si tenesse 
all’Oratorio, luogo signifi cativo e casa per tutti i giovani e 

meno giovani di Cameri. Siamo orgogliosi del lavoro fatto 
e dell’unione che si è creata tra di noi e siamo pronti a ri-
metterci in gioco per creare eventi sempre più arricchenti 
e con un messaggio vero e profondo; in piena continuità 
con i cammini e con le esperienze che ogni anno l’Oratorio 
propone. 

Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno creduto nel no-
stro progetto: Artefatti, Cogliandro Giovanni, Carrozzeria 
Giordano, ElleEsse, Carlo Guidetti, Lampogas, Ceramiche 
Calcaterra, First Klass Service, NC Elettrice, Minerali In-
dustriali, Impresa funebre Mezzetti, Meritor, Autoffi cina 
Prebianca, Grandi & Rubinelli, Impresa edile Crivellaro, 
Impresa di demolizioni e scavi Cavallon, il signor Leonardo 
Gambaro e UCID. 

Un ulteriore ringraziamento al vescovo mons. Franco Giu-
lio Brambilla, alla Diocesi di Novara, all’Uffi cio di Pastorale 
Giovanile, al Vicariato Ovest Ticino, alla stampa diocesana 
novarese, alla dottoressa Carmen Ferone, a Iginio, Luisa 
e Mattia per il sostegno datoci e a tutti i sacerdoti e agli 
Oratori che hanno partecipato.

“AVEVAMO UN SOGNO:
CONTAVA SOLO QUELLO CHE CI UNIVA” 
di Valeria Ghisleri

Francesco

Gli organizzatori con la Band

Gianluca Matteo Riccardo
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TORTA IN PIAZZA - 24 APRILE 2016
La prima uscita in Piazza del nuovo direttivo.
Nulla di nuovo si potrebbe dire… invece no. Le diffi coltà 
non erano poche, il bilancio non favoriva e soprattutto le 
iscrizioni all’Associazione non lasciavano spazio economico 
di manovra.

Si è voluto dare fi ducia alla tradizione, ai Cittadini che 
sempre si sono dimostrati attenti e disponibili per Tutti 
coloro che in piazza, sul sagrato o in altra sede propone 
qualcosa con una fi nalità comune.

I risultati non sono mancati e lo stimolo per gli organizza-
tori sicuramente rinfrancato.

ORTICINO IX EDIZIONE - 15 MAGGIO 2016

Una presenza quella dell’Associazione Turistica Pro Loco 
di Cameri che si unisce a quella di molti espositori locali 
e non , in una cornice che non fa certo rimpiangere altre 
realtà territoriali.

Abbiamo fatto conoscere ai diversi visitatori una delle pre-
libatezze del nostro territorio, sua maestà il “Gorgonzola”, 
prodotto con sapienza dai maestri caseari della Latteria di 
Cameri.

È stato un momento per dialogare e per conoscere, e di 
questo siamo grati a chi organizzando ha pensato alla 
nostra presenza.
Ci ripresenteremo in futuro, se ve ne sarà l’occasione, cer-
cando di portare e divulgare quanto di meglio il nostro 
territorio sa donare.

BREVI DALLE ATTIVITA'
a cura della Redazione

di Cristiana

LE RUBRICHE
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BICICLETTATA TRA LE CASCINE DEL TERRI-
TORIO - 2 GIUGNO

Non doveva  e non poteva mancare la consueta biciclettata 
tra le campagne  del  territorio e la sosta nelle cascine per 
il consueto aperitivo, primo piatto, secondo piatto e dolce 
con estrazione di una bicicletta.

Qui era il tempo l’incognita in agguato, e sino a poche ore 
dall’inizio l’incertezza era alta.

 Ma il tepore e l’orizzonte rischiarato hanno dato inizio all’e-
vento che auspichiamo sia riuscito ed abbia soddisfatto 
ciascuno dei partecipanti.

Non sono  stati pochi, non sono stati tantissimi… accon-
tentarsi è sempre importante, considerando che la data 
era a cavallo di un ponte che ha visto molte famiglie e 
cittadini privilegiare la gita fuori porta.

Un grazie a Tutti: partecipanti, fornitori, cascine ospitanti e 
volontari. Il risultato che abbiamo apprezzato è la perfetta 
combinazione della disponibilità di ciascuno.

UNA SERATA CHE HA LASCIATO IL SEGNO
2 LUGLIO

Una serata d’estate come tante, potremmo pensare, invece 
no ! 

Due eventi si prospettavano all’orizzonte, uno da più tem-
po programmato con l’obiettivo di accogliere le maschere 
e con loro divertirsi,  l’altro frutto delle prestazioni di una 
Nazionale che sempre sa creare, nei giovani e meno gio-
vani tante aspettative, gioie e dolori.
Non è bello giudicare, ce lo ripetiamo spesso, infatti ogni 
evento è il risultato del lavoro di chi quel momento l’ha 
pensato, costruito e realizzato.

Non tutto può piacere, ma chi c’era questi momenti se li 
è vissuti, goduti e può dare la sua opinione.

Chi si è limitato a guardare forse di buon grado poteva 
partecipare, ma la libertà è una gran parola che di fatto 
nei più ha anche un diverso signifi cato. Non spetta a noi 
dire quale giusto sia, ma un invito lo vogliamo fare e tutti 
invitare perché il Paese è nostro e come tale non ci può 
che rispecchiare.

Regina CunetaRe Biscottino
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  1Titolare del NIDO IN FAMIGLIA “AIUTAMI A FARE DA SOLO” e dei LABORATORI MONTESSORI “AIUTAMI A FARE DA SOLO”.

EDUCAZIONE E CULTURA
IL METODO MONTESSORI
a cura di Elisa Pulvirenti1

“Nella concezione di Maria Montessori, l’educazione 
non è un episodio della vita: essa dovrebbe comin-
ciare con la nascita e durare così a lungo come la vita 

stessa. L’educazione è concepita da lei non soltanto come 
una “trasmissione di cultura”, ma piuttosto come un aiuto 
alla vita in tutte le sue espressioni” (Mario M. Montessori). 

La fi nalità di questo approccio non è solo quella di “istru-
ire” per “trasmettere cultura”, immettendo informazioni e 
nozioni disciplinari come avviene nella scuola tradizionale. 
La fi nalità è, invece, quella di e-ducare (portare fuori) il 
potenziale di cui ciascun individuo dispone, aiutandolo 
ad esprimersi al meglio in tutte le espressioni della vita e 
lungo tutto il suo percorso.
Tutte le modalità montessoriane dell’apprendimento non 
sono quindi fi nalizzate solo ai risultati scolastici ma ad im-
parare ad amare l’apprendimento stesso, in ogni sua forma, 
circostanza e fase della vita. Il che equivale non solo ad 
amare lo studio e la conoscenza in sé ma ad amare la vita.
La “cultura” che ne deriva è più intensa e profonda, “di-
latatrice” e“di vastità”, e i buoni risultati scolastici che si 
conseguono non sono altro che uno degli effetti. 

I punti chiave del metodo sono:
LA CONCENTRAZIONE: attività molto importante 
perché attraverso il continuo esercizio si creano nuove 
sinapsi cerebrali che sono alla base dello sviluppo. Quando 
i bambini stanno giocando la loro mente si isola dall'am-
biente circostante e perde le indicazioni di tempo. In questi 
casi sperimenta la concentrazione, ma è grazie al materiale 
interessante e a chi ha saputo rispettare i suoi tempi che ne 
ha avuto la possibilità;
LA LIBERA SCELTA: i bambini hanno libertà di scelta 
delle attività in un ambiente sempre accuratamente prepa-
rato e imparano ad assumersi le responsabilità del riordino 
degli oggetti usati e il rispetto per il lavoro dei compagni. 
La libertà ha confi ni precisi, chiari e uguali per tutti. Ogni 
bambino viene trattato con riguardo: a nessuno sono 

consentite la sopraffazione o la violenza. Rispetto è anche 
non interrompere il lavoro di un altro, non toglierlo dalle 
mani, non sciuparlo.
L’AUTODISCIPLINA: strettamente connessa al concetto 
di libertà. Lasciando il bambino libero, gli si fornisce il 
mezzo per raggiungere la disciplina. Questa non avviene 
con l’imposizione di qualcuno, ma è il bisogno che nasce 
dall’interno di rispondere alla propria voce interiore;
L’AMBIENTE: attraverso l’ambiente il bambino impara pro-
cedendo alla propria “normalizzazione”, cioè il processo di 
crescita che si sviluppa in accordo con le leggi della natura. 
L’ambiente deve essere adatto al bambino, a sua misura, 
deve essere uno stimolo alla sua voglia di movimento e 
di sperimentazione
TEMPI: rispetto dei tempi individuali. È necessario pensare 
non ad un bambino “immaginario”, ma “reale” con i propri 
bisogni e tempi;
IL LAVORO: continuo, incessante, che prende, ma che dà 
energia e rende il bambino sereno e felice;
MATERIALI SCIENTIFICI: sono materiali che riescono a 
estrarre il punto di interesse dell’attività e che sono autocor-
rettivi.. “Questi mezzi non possono essere “presi a caso”; 

essi rappresentano il risultato di uno studio sperimentale 
(…) Occorrono molti anni di prova, prima di esporre dei 
mezzi che siano realmente necessari allo sviluppo psichico”;
INTERESSE: se partiamo dall’interesse il bambino lavorerà 
con minor fatica;
LA PEDAGOGIA DEL FARE:  l’apprendimento avvie-
ne attraverso il movimento fi nalizzato alla sperimenta-
zione sensoriale diretta. La mano è l’organo principale 
attraverso il quale il bambino trasmette le informazioni 
al cervello;
BAMBINO  COME ATTORE E REGISTA DELL’AM-
BIENTE: signifi ca aver fi ducia nel maestro interiore del 
bambino incoraggiando l’autonomia del bambino senza 
l’utilizzo di premi e punizioni.
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GITA A RAPALLO E PORTOFINO
Col giungere della primavera, puntuale come le rondini, 
arriva la gita degli Artiglieri. 
Alle ore 7 di domenica 17 Aprile un pullman con 60 pas-
seggeri parte da P.za Dante alla volta di Rapallo. Per ragioni 
di forza maggiore parecchi abituali partecipanti non fanno 
parte della comitiva. L’assenza più dolorosa è sicuramente 
quella del 1° Capitano Gianfranco Paggi che è mancato il 
Febbraio scorso, lasciando un incolmabile vuoto tra le no-
stre fi le. Le defezioni sono però ampiamente compensate 
dal numero delle nuove adesioni. 
Le previsioni del tempo piuttosto pessimistiche sembrano 
trovare conferma nel cielo coperto di minacciosi nuvoloni 
scuri. L’auspicio comune è che ci venga almeno risparmiata 
la pioggia e che magari, superato l’Appennino, il tempo 
possa rasserenare. Purtroppo, anche se non ci saranno 
precipitazioni, la giornata sarà prevalentemente ventosa 
e grigia con qualche timida comparsata di sole. 
Giunti a Rapallo poco prima delle ore 10, come da pro-
gramma ci presentiamo all’imbarcadero dove ci attende 
il battello del Servizio Marittimo del Tigullio con i posti 
riservatici su precedente prenotazione. Il mare sembra 
abbastanza tranquillo, nonostante il vento, e il suo moto 
non dovrebbe minimamente disturbare la navigazione 
della nostra moderna imbarcazione da 160 passeggeri. 
Usciti dal porto di Rapallo, sfi lano davanti a noi le incan-
tevoli bellezze del Golfo del Tigullio. Superati i grandi 
alberghi e le ville liberty, ricordo dei fasti della Belle 
Epoque, ecco San Michele di Pagana col suo verde spe-
rone roccioso proteso sul mare e con la sua parrocchiale 
colma di pregevoli tele del XVII e XVIII sec. di scuola 
genovese e di una Crocifi ssione attribuita ad Antoine Van 
Dyck. Più oltre la splendida S. Margherita Ligure, sorta 
su due insenature contigue, ancora conserva l’eleganza 
acquisita tra ‘800 e ‘900 quale centro climatico e balne-
are. Tra le tante ville spicca su un’altura l’imponente e 
bellissima villa Durazzo Centurione del ‘500, attribuita 
all’ architetto Alessi. Superata Paraggi, un tempo piccolo 
gruppo di case abitate da marinai e dai mugnai dei suoi 
20 mulini, si entra infi ne in quel paradiso naturale che è 
Portofi no. La bellezza del suo golfo e del suo porto, attor-
niato dalle caratteristiche alte case colorate che creano la 
famosa “piazzetta”, emana un fascino che incanta anche 
i visitatori più insensibili. Alle spalle del piccolo centro 
le alture, ricche di lecci e pini, disseminate di grandi ville 
immerse in parchi antichi. 
Scesi a terra, presa buona nota che si sarebbe ripartiti alle 
12 per Rapallo, rimane circa un’ora e mezza per visitare 
il luogo a seconda delle proprie inclinazioni e soprattutto 
delle proprie possibilità motorie. Tutti hanno modo di 
curiosare tra i negozi e i bar e procedere all’eventuale ac-

quisto di ricordi e regali. Diversi salgono alla chiesa di San 
Giorgio, ricostruita dopo le distruzioni dell’ultima guerra. 
Dal suo piazzale si gode da un lato una splendida veduta 
del sito di Portofi no e dall’altro lo sguardo spazia invece 
sul mare aperto. 
Nel suggestivo cimitero retrostante la chiesa, tante sono 
le targhe a ricordo delle personalità del mondo politico, 
economico ed artistico, non solo italiane, legate al Monte 
di Portofi no. Appena entrati a destra si nota il sepolcro 
del leggendario schermitore livornese Nedo Nadi, più 
volte medaglia d’oro alle Olimpiadi: la prima, a soli 18 
anni, nel fi oretto individuale a Stoccolma 1912 e 5 volte 
su 6 ad Anversa 1920, dove non ottenne l’oro solo nella 
spada individuale perché dovette abbandonare la gara per 
un malore, vincendo però tutte le altre medaglie d’oro in 
palio nel fi oretto e nella sciabola individuale e a squadre, 
oltre a quella nella spada a squadre. Da molti Nedo Nadi 
viene ancora considerato il più grande schermidore di tutti 
i tempi. Poco più avanti sulla sinistra l’attenzione viene 
attirata da una semplice sepoltura in marmo di Carrara, 
sovrastata da un bronzeo busto voluto dalla cittadinanza di 
Portofi no. Sulla lastra tombale si legge: “Ammiraglio Luigi 
Durand de la Penne, Medaglia d’Oro al Valor Militare”. 
Subito la mente dei più anziani corre a quell’alba del 19 
Dicembre 1941, quando Durand de la Penne a capo di tre 
“maiali”, guidati da lui stesso, da Vincenzo Martellotta e 
Antonio Marceglia, coadiuvati dai capi palombari Emilio 
Bianchi e Mario Marino e dal sottocapo Spartaco Schergat, 
riuscì nell’impresa di violare il munitissimo porto inglese 
di Alessandria d’Egitto affondando rispettivamente la nave 
da battaglia “Valiant”, la petroliera “Sagona” danneggian-
do anche l’incrociatore “Jervis”, e la corazzata “Queen 
Elisabeth”. 
Alcuni dei visitatori del cimitero si sentono stimolati a 
raggiungere il non lontano Castello di San Giorgio e uno si 
spinge fi no al Faro posto sulla panoramica Punta del Capo. 
Comunque poco prima delle 12 tutti presenti per la foto 
di gruppo e successivo imbarco per Rapallo. 
Qui giunti, troviamo comoda sistemazione ai tavoli del 
Ristorante “da Monique”, nella veranda sul lungomare 
con bella vista sul Castello e sull’intero Tigullio. Non passa 
molto tempo che il clamore del cicaleccio iniziale scende di 
tono fi no a sfi orare il silenzio non appena vengono serviti 
gli antipasti, vera gioia per gli occhi e per il palato. Finito il 
pranzo, a base di specialità marinare locali, ad eccezione 
di sette casi in cui è stato scelto il menu di carne, tutti 
concordi nel giudicarlo tra i migliori, se non il migliore in 
assoluto, tra quanti l’hanno preceduto. 
Il tempo che resta alla partenza, fi ssata per le 17,30, viene 
utilizzato a passeggiare sul magnifi co interminabile lungo-
mare e a gironzolare pigramente per le vie cittadine alla 

LE ASSOCIAZIONI INFORMANO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI
di Mario Galliani

segue a pag. 25



25

LUGLIO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

scoperta di eleganti caffè e negozi alla moda, oppure a 
riposare comodamente seduti a un tavolino sorseggiando 
un digestivo o una bibita o gustando un ottimo gelato. 
Molto ammirati i palazzi del centro, dalle facciate deco-
rate a vivaci colori alla “genovese” con le modanature 
architettoniche illusionisticamente dipinte a risalto sui 
piatti muri. 
Sulla via del ritorno, superato il Turchino immerso nelle 
nuvole, verso Ovada il sole ci accoglie con un beffardo tra-
monto. Dopo il saluto del Presidente Castano, che ricorda a 
tutti la scadenza del 19 Giugno per la Festa dell’Artiglieria, 
si arriva a Cameri verso le 20,30. 
Allo scrivente non rimane che ringraziare tutti i partecipan-
ti, a quanto pare molto soddisfatti della giornata passata 
al mare, ed invitarli alla prossima gita di Ottobre che ci 
porterà tra i monti ad Arnad, Issogne ed Aosta. 

FESTA  DELL’ARTIGLIERIA  2016
Anche quest’anno  la Festa dell’Artiglieria è stata solenne-
mente celebrata. Domenica 19 Giugno sono convenuti in 
P.za Dante gli Artiglieri e i simpatizzanti cameresi a cui si 
sono aggiunti numerosi Artiglieri delle sezioni di Novara e 
Borgosesia, oltre ai rappresentanti degli Alpini di Novara 
e Cameri, dell’Arma Azzurra di Cameri, dei Marinai di 
Galliate, tutti con bandiere, labari e gagliardetti. 
Presenti il Gen. Luigi Ghezzi, presidente regionale degli 
Artiglieri con il labaro degli Artiglieri della regione Pie-
monte, il Gen. Luigi Ciriolo della sezione degli Artiglieri 
della provincia di Novara, la Sig.ra Cav. Uff. Maria Lucia 
Taglioni, presidente del Nastro Azzurro delle province di 
Novara e del VCO, il Luogotenente Balbi in rappresentanza 
del comando dell’aeroporto di Cameri, il Comm. Della 
Città del Vaticano Ezio Fizzotti. 
Alla manifestazione sono intervenute tutte le autorità civili 
e militari di Cameri: il Sindaco sign.ra Valeria Galli, diversi 
assessori e consiglieri comunali, il Comandante della Sta-
zione dei Carabinieri Luogotenente Carmelo Gualtieri, e 
il Comandante della Polizia Municipale Marco Fornara.      
Alle dieci e trenta, con alla testa la Banda Margherita, se-
guita dai vessilli, dalle autorità e da tutti i partecipanti, il 
tradizionale corteo ha percorso  P.za Dante, Via Matteotti 
e Via Roma fi no al Monumento ai Caduti per la Libertà, 
dove è stato deposto un omaggio fl oreale. 
Da lì trascinati dalle gioiose note della banda si è tornati 
in P.za Dante al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. 
Venivano resi gli onori alla Bandiera e ai Caduti e deposto 
un cesto di fi ori ai piedi del monumento mentre nell’aria 
echeggiavano le note dell’Inno Nazionale, della Canzone 
del Piave e del Silenzio. Successivamente il Gen. Ghezzi, 
a nome della Presidenza Nazionale degli Artiglieri d’I-
talia, ha ripetuto la cerimonia svoltasi precedentemente 
a Boario durante il Raduno Nazionale, consegnando al 
presidente camerese Domenico Castano un Diploma 
d’Onore con medaglia per la sua instancabile opera a 
favore dell’Ass. Art.. 
Ha voluto anche ricordare il caporale d’Artiglieria Pietro 

Giacomelli, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, guada-
gnata sul fronte del Piave durante la Prima Guerra Mon-
diale, mettendo in evidenza i valori del dovere e dell’onore 
a cui facevano riferimento i nostri nonni fi no all’estremo 
sacrifi cio. Valori che sembrano molto affi evoliti nell’attuale 
società.
Ci si è poi trasferiti nella vicina Chiesa Parrocchiale, dove 
Don Tarcisio ha celebrato la Messa a ricordo di tutti gli 
Artiglieri caduti o defunti. Come sempre l’emozione ha 
preso tutti i presenti alla lettura della Preghiera dell’Arti-
gliere seguita dalla  commovente esecuzione del Silenzio 
da parte dei bravi solisti della banda.
Dopo la Messa, eseguita la foto ricordo sul sagrato della 
chiesa, tutti a Caltignaga dove il Ristorante Risorgimento 
aveva approntato un buffet con aperitivo di benvenuto. 
Sistemati ai tavoli i novanta partecipanti, dopo un breve 
intervento di ringraziamento del Presidente Castano alle 
autorità e a tutti i presenti e dopo avere ricordato il socio 
Primo Capitano Gianfranco Paggi, deceduto qualche tem-
po fa, si è passati più prosaicamente ad apprezzare le varie 
portate che ancora una volta hanno esaltato la bravura dei 
cuochi del ristorante. 
Gli elogi allo Chef si sprecavano come pure i complimenti 
agli organizzatori.
 Arrivato il momento dei saluti, gli Artiglieri cameresi hanno 
ricordato che la prossima occasione di incontro con loro 
potrebbe essere la Gita Sociale Autunnale a fi ne Settembre 
o inizio Ottobre in Val d’Aosta.

di Valentina Benedetti
CENTRO ESTETICO

Via Matteotti, 43 - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 0321.616182
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I ndubbiamente questo mese di giugno per Cameri è stato 
al centro di numerosi avvenimenti musicali, decisamente 
vari, interessanti e seguitissimi da un vasto pubblico. 

Questo non ha impedito però alla seconda edizione del 
CambraMusic festival di spiccare per l’originalità delle 
produzioni presentate e l’indiscussa qualità degli artisti 
che vi hanno partecipato.
Ad aprire il festival una produzione “casalinga” della Banda 
Musicale Margherita che stimolata da Tommaso Ruspa 

(direttore artistico della manifestazione), ha dato la pos-
sibilità a ventisei giovani musicisti, guidati dall’esperienza 
del maestro Angelo Ruspa di catalizzare le proprie qualità 
artistiche nella “Margherita Young Symphony Orchestra”.

L’ensemble ha preparato con molto impegno, anche se in 
poco tempo, un programma di tutto rispetto, compren-
dente due arie d’opera molto famose, il preludio del primo 
atto da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, e l’intermezzo 
sinfonico da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni; e 
due altrettanto famosi brani del repertorio generalmente 
dedicato al pubblico più giovane: la “Sinfonia dei Giocat-
toli” di Leopold Mozart e la favola musicale di Prokofev 
“Pierino e il Lupo”.  
Anteprima della manifestazione il concerto appunto della 
“M.Y.S.O.” dedicato agli alunni delle scuole elementari e 
della prima media, che hanno affollato venerdì 3 giugno lo 
Sport Cube. Battesimo del fuoco decisamente impegnativo, 
di fronte a 400 vivacissimi ragazzi in una struttura solita-
mente dedicata alle discipline sportive.
Serata di gala poi la sera successiva nella bellissima, anche 
se un po’ strettina, chiesa della Confraternita del Gesù, 
restituita al suo originario splendore da un recentissimo 
restauro. Tutti in abito da sera, violiniste “in lungo” e 
bimbi in prima fi la con gli occhi sgranati di fronte a un 
Marco. 

FESTIVAL MUSICAMBRA
a cura di Marco Momo

segue a pag. 27
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Momo impegnato a raccontare le gesta di Pierino con un 
occhio al maestro Ruspa e l’altro alle prime fi le per captare 
le reazioni del pubblico. Molto apprezzati anche i due brani 
provenienti dal repertorio del grande melodramma italiano.
Il sabato successivo è stata la volta di una delle più presti-
giose e titolate bande musicali piemontesi, Il Corpo Mu-
sicale G. Verdi di Venaria Reale, che ha così suggellato il 
gemellaggio iniziato il 30 aprile con il concerto della Banda 
Margherita a Venaria. Il concerto era previsto nel cortile 
della Biblioteca Civica, ma il tempo (al solito) ha tentato 
di guastare la festa, così a fare da cornice allo spettacolo è 
stata l’area mercato, che sicuramente è meno scenografi ca 
del cortile del vecchio ospedale, ma è di contro dotata di 

un’inaspettata acustica che ha permesso alla compagine 
guidata dal Maestro Eros Cappellazzo di dispiegare tutte 
le sue potenzialità e tutte le sue qualità armoniche e di in-
tonazione, in un programma caratterizzato da alcuni brani 
molto suggestivi di compositori italiani contemporanei. 
A chiusura del fi ne settimana, il concerto del “Coro di 
Flauti del Conservatorio G. Cantelli” di Novara, diretto 
dal maestro Gianni Biocotino, presso il santuario della 
Madonna di San Cassiano. Un interessante gruppo che 
riunisce insieme tutta la “famiglia” dei fl auti e che ha ispi-
rato compositori   come Mozart e Vivaldi che hanno scritto 
brani appositamente per questo tipo di formazione. Molto 
interessante anche il brano “liberi Pensieri Musicali” del 
compositore contemporaneo Danilo Zaffaroni.
Per il terzo fi ne  ettimana musicale, sono stati ospiti del 
nostro paese cinque professori dell’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI, che formano il quintetto di ottoni Brass 
Express. La giornata di Sabato è stata dedicata all’aspetto 
didattico, con una Master Class con la partecipazione di una 
quindicina di allievi che hanno potuto provare l’esperienza 

unica, di far lezione con dei veri professionisti apprezzati 
in tutto il mondo e di poter suonare insieme a loro nel con-
certo di sabato sera nell’accogliente chiesa di Santa Maria.
Naturalmente questo non era suffi ciente per i fi ni palati dei 
musicofi li cameresi, così il quintetto formato da Ercole Ce-
retta e Daniele Greco D’Alceo alla tromba, Alberto Tondi 
al basso tuba, Joe Burnam al trombone e Valerio Maini al 
corno, è stato invitato ad esibirsi domenica 12 presso la 
chiesa del Gesù, anche questa volta “sold-out”.
Il concerto non poteva essere men che strepitoso data 
l’indiscussa maestria dei cinque professori, che hanno de-
liziato il pubblico con una prima parte decisamene classica 
comprendente brani originali e trascrizioni per quintetto di 

ottoni di Gabrieli, Bach, Maurer e Ewald, e una seconda 
molto coinvolgente iniziata (e conclusiva) con il famosis-
simo brano Jazz Take Five di Paul Desmond nell’arrangia-
mento di Joe Burnam, il trombonista texano del gruppo 
che per non tradire le proprie origini si è presentato con 
cravattino di cuoio e stivaletti da cowboy.
Molto apprezzato anche l’omaggio gastronomico di un 
bell’ottavino di gorgonzola della Latteria di Cameri per 
ciascun maestro.
Dopo questo imperdibile appuntamento, sinceramente, 
non ci si poteva aspettare molto di più, invece l’organizza-
zione ha saputo stupire gli appassionati con un delizioso 
trio composto da pianoforte, violino e corno: il “Trio 
BrahNo”, che prima dell’aperitivo di congedo di domenica 
26 giugno ha incantato il pubblico con l’esecuzione del 
“Trio in mi bemolle maggiore op. 40” di Johannes Brahms.
Come la scorsa edizione il festival è stato intitolato “Una 
nota per Luca” in ricordo di Luca Porazzzi ed è servito 
per raccogliere fondi da dedicare alla lotta al sarcoma di 
Ewing una rara forma di tumore delle ossa.
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L a passione per la fotografi a, ma anche per la scrittura, 
la poesia e la pittura hanno unito a Cameri (NO) un 
gruppo di amici e fatto nascere nel 2014 l’Associazione 

Fotografi ca Prospettive.
Lo scopo di questa Associazione, che non ha fi ni di lucro, è 
quello di diffondere l’interesse per la fotografi a. La fotografi a 
non fi ne a se stessa ma la fotografi a intesa come parte inte-
grante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo. 
La fotografi a intesa come strumento per catturare la realtà 
che ci circonda e anche modifi carla a nostro piacimento. La 
fotografi a intesa come occasione per catturare la Vita che è 
fatta soprattutto di immagini.
Per questo motivo l’Associazione è attiva nell’organizzazione 
di corsi di fotografi a (base e avanzato), con lezione in aula e 
uscite fotografi che, corsi per migliorare l’utilizzo di programmi 
di postproduzione come Photoshop. 
Organizza incontri con professionisti della fotografi a con 
l’obiettivo di diffondere la conoscenza della fotografi a, 
delle tecniche della postproduzione e altro ancora: incontri 
questi che permettono di condividere il sapere di chi è più 
esperto, confrontarsi e migliorare le proprie conoscenze e 
capacità. 
Tra i molti professionisti fi no ad oggi incontrati ricordiamo: 
Elisabetta Rosso, docente Nikon School Travel, che organizza 
viaggi fotografi ci nei luoghi più belli del Mondo, in particolare 
in Islanda, Namibia, Svalbard e Stati Uniti. Specializzata anche 
in servizi fotografi ci in studio, nonché fotografa di matrimonio 
in Italia e all'estero. 
Erminio Annunzi, dal 1999 docente di tecnica fotografi ca, 
fotografi a di paesaggio e creatività presso l’Istituto Italiano 
di Fotografi a. Attualmente insegna nei corsi di fotografi a 
Canon Academy e cura diversi workshop organizzati dallo 
Spazio FORMA. Parallelamente al lavoro di fotografo e do-
cente, scrive articoli sulle testate fotografi che Tutti Fotografi  
e Fotonotiziario.
Luca Giordano, giovane fotografo naturalista, che ha esordito 
scrivendo articoli da corredare alle sue splendide fotografi e 
in riviste naturalistiche italiane (“Il venerdì di Repubblica”, 
“Rivista della Natura”, “Piemonte Parchi”) e americane 

(“Natural History”). Organizza proiezioni fotografi che tra-
smettendo al pubblico la sua passione e il suo rispetto per 
il mondo naturale ed i suoi abitanti. Organizza workshop e 
viaggi fotografi ci. Protagonisti dei suoi scatti sono gli splendidi 
scenari del Parco Nazionale del Gran Paradiso, dell’Islanda, 
della Spagna e molto altro ancora.
Marianna Santoni, fotografa professionista italiana che dal 
2004 ad oggi ha ricevuto molti premi e riconoscimenti pre-
stigiosi per la sua attività di ricerca, per la sua carriera e per 
le sue qualità di docente e divulgatrice in Italia e all'estero. E’ 
doveroso anche ricordare che Marianna è stata nominata al 
merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 
2010 come una tra le 54 "donne di talento" italiane.
Marco Verzella, ospite il 7 aprile 2016, specializzato in food, 
predilige la ricerca della composizione, l’aspetto armonico 
delle forme, ad un’eccessiva pulizia formale dell’immagine. 
A tal scopo produce fondali e piani scenografi ci che danno 
luogo ad una rielaborazione creativa dei canoni tradizionali 
dello “still life”. Tra i suoi clienti spiccano Peck e Berlucchi.
L’Associazione partecipa a concorsi, organizza mostre, eventi, 
seminari, workshop e serate dedicate ai Soci oppure aperti a 
tutti. Tra questi ricordiamo il concorso Oktoberfoto 2015, 
manifestazione fotografi ca nazionale organizzata dal Foto 
Club Varese, le mostre organizzate in occasione della Festa 
Patronale di Cameri e al Circolo Matteotti di Cameri. Le 
serate, riservate ai Soci, dei cosiddetti “contest fotografi ci” 
dove lo scambio di temi fotografi ci diventa stimolo per nuovi 
spunti e dove la condivisione di opinioni diventa occasione 
per migliorarsi.
E’ presente in occasione di manifestazioni civili, religiose, 
patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa As-
sociazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni 
che ne richiedano la presenza stessa.
Infi ne l’Associazione organizza uscite culturali e fotografi che, 
per condividere appieno la passione per la fotografi a, confron-
tarsi e anche, perché no, divertirsi! Tra queste ricordiamo le 
uscite dedicate alla visita di mostre fotografi che come “Gene-
si” di Sebastiano Salgado al Forte di Bard ad Aosta, la mostra 
“Henri Cartier-Bresson e gli altri” al Palazzo della Ragione di 
Milano e la mostra “Vivian Maier. Una fotografa ritrovata” 
allo Spazio Forma Meravigli sempre a Milano.

L’Associazione è aperta a tutti per qualsiasi informazione, 
rivolgersi a :

Associazione Fotografi ca Prospettive, Via Novara, 20 – 
Cameri (NO)
Cell.+ 39 349 2949317 
e-mail prospettiveculturali@gmail.com
www.facebook.com/ProspettiveCulturali

A Voi e per il Vostro entusiasmo, lunga strada….

TUTTO QUESTO E' ... PROSPETTIVE!



29

LUGLIO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

Cameri si arricchisce di un altro defi brillatore 
e migliora la rete di cardioprotezione
Il  5 giugno u.s. l’Associazione Cameri nel Cuore ha donato 

al Comune di Cameri e attraverso questi all’intera popola-
zione un DAE (defi brillatore automatico) che si aggiunge a 
quelli già presenti . La sede in cui è stato posizionato è di in-
discussa utilità: la piazza.  Il presidente Walter Raschiatore 
ha sottolineato come vi sia la volontà e l’impegno da parte 
dell’Associazione nel contribuire al processo di crescita 
culturale rispetto alla prevenzione della morte improvvi-
sa. La benedizione del dispositivo e le parole del Parroco 
Don Massimo Martinoli hanno  aperto ai commenti ed ai 
saluti degli ospiti intervenuti. Marcello Segre, presidente 
di Piemonte Cuore, ha confermato e sottolineato quanto 
detto da Raschaitore. Aggiungendo che ciò è parte di un 
progetto ben più ampio che, partito da Piacenza, oggi 
comprende molte città e realtà territoriali.
Il sindaco Valeria Galli ribadisce che: “Tutti, siamo chiamati 
a migliorare la nostra sensibilità, la nostra conoscenza e la 
nostra competenza in materia di prevenzione”.            
Dunque uno strumento per l’intera Comunità, un dono 
da apprezzare, la necessità di saperlo utilizzare. Questo un 
altro punto toccato durante la cerimonia. 

Il presidente Walter Raschiatore rassicura e conferma 
“dobbiamo scrollarci di dosso  la paura di nuocere, deve 
prevalere il desiderio di fornire un aiuto”. E per chiudere, 

come si dice in termini tecnici, nel paddock, sempre Walter 
Raschiatore “… confermo la volontà di  Cameri nel Cuore  
di continuare nell’opera di educazione di bambini, giovani, 
adulti e meno giovani, affi nché la prevenzione cardiologica 
sia un obiettivo raggiungibile nel breve periodo”.
Che dire, sicuramente grazie e continuate così.

CAMERI NEL CUORE

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Valter Raschiatore Presidente di Cameri nel Cuore Valter con Marcello Segre di Piemonte Cuore

La benedizione del defribillatore I partecipanti all'evento
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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 tor-
nare 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. Grazie perché questo 
signifi ca tener vivo il ricordo, come qualcuno disse “del passato il ricordo non va dimenticato, al contrario il presente 
non è niente se la mente ha un ricordo assente”.

Un ricordo  che spesso sfugge alla mente perché si è troppo giovani, quello dell’Asilo!!!

Che dire quando in piazza arrivavano i Coscritti con il loro albero pieno di fi ori colorati !!!
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E che dire di questo ritratto al femminile di fi ne anni ’50 !!!

BENVENUTI

Un sincero augurio di benvenuto vanno alle due nuove attività commerciali aperte recentemente in piazza Dante ed in 
Via Baracca. Certamente un clima di chiaccherio disfattista quello che hanno trovato, ma essere propositivi non guasta. 
Per questo diciamo a Giuse ed a Gianluca ben arrivati.
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