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Salve a tutti, come natio di Cameri mi sento autorizzato a 
disturbarvi con questa mia lettera, ma spero vorrete sop-
portarmi.
Ho letto nell’ultima comunicazione che mi è giunta 
che tra i Patrioti Risorgimentali vi fu anche un cit-
tadino di Cameri. Non lo sapevo, e la cosa molto mi 
inorgoglisce.
Desidero proporre, cosa che a mio giudizio darebbe ul-
teriore lustro al Comune e senza per questo entrare nel 
“calderone” della cose politiche, che potesse essere com-
memorato un altro cittadino di Cameri, anche se lì non 
ebbe i natali.

Si tratta del Colonnello Alvaro Leonardi 
nato a Terni il 16/Novembre/1895 e morto 
a Cameri il 01/Gennaio/1955. Decedette 
dopo lunga malattia durante l’ascolto della 
sinfonia de: “I Pagliacci”, ma nell’ultimo 
giorno di vita molti furono i brani lirici che 
chiese d’ascoltare. 

A me, piccoletto, raccomandavano di non fare rumo-
re mentre ero fuori nel giardino della villa ad aspettare, 
come era solito fare, che mi issasse sull’albero di mele. Il 
Colonnello fu militare italiano e aviatore tra quelli della 
prima ora. Fu dichiarato asso della prima guerra mondia-
le con ben 8 abbattimenti accreditati. Non ho mai saputo 
se i suoi resti sono inumati a Cameri.

Carlo Boccadifuoco
camrat di nascita e d’affetto

���

TUTTO IN PIAZZA: LA

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

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

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

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

foto di Margherita Carrer

Copertina di: 
Alberto Bellazzi
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UN CAMERESE ILLUSTRE

Nel 150° Anniversario dell’Unità D’Italia merita di essere 
ricordato il camerese Dottor Antonio Galli, che acquisì 
grande benemerenza in Novara. Antonio Galli nacque a 
Cameri l’11 marzo 1787. Studiò a Novara, poi presso il 
Collegio Caccia di Pavia, dove conseguì nel 1812 la laurea 
in Medicina. Divenne chirurgo presso l’ospedale Militare 
di Milano nel 1813 e nell’esercito napoleonico raggiunse 
nel 1814 il grado di tenente maggiore. 
Dopo la caduta di Napoleone, lasciò l’esercito e, tornato 
a Novara, iniziò l’esercizio della professione medica. Nel 
1815 venne eletto medico del Monte di Pietà e nel 1817 
ottenne l’incarico di medico nei comuni aggregati a Novara. 
Negli anni 1817 e 1818/19 la località di Pernate fu colpita 
da una grave epidemia di febbre petecchiale ed il Dott. 
Galli si occupò, con grande perizia, di tutte le problema-
tiche relative alla patologia del suddetto morbo, lasciando 
appunti e memorie. 
Nominato medico dell’Ospedale S.Giuliano di Novara, di-
venne in breve famoso e stimato per la sua preparazione e per 
gli studi eseguiti, i cosiddetti “prospetti nosologici”, molto 
apprezzati per la loro chiarezza e per la profonda dottrina. 
La sua fama di valente medico gli permise di diventare poi 
medico dell’Ospedale Maggiore di Novara. 
Numerose le sue pubblicazioni di carattere scientifi co 
che nel 1854 vennero raccolte in due volumi. Nello stesso 
anno una gravissima epidemia di colera colpì l’Italia ed il 
Dott. Galli, nella circostanza, ebbe modo ancora una volta 
di farsi apprezzare per un importante studio sul contagio 
del colera. 
La malferma salute lo costrinse, a poco a poco, ad abban-
donare la cura degli ammalati nelle strutture ospedaliere 
ed a limitare sempre più il numero dei suoi pazienti 
privati. 
Il Dott. Galli si occupò anche di politica e scrisse un opu-
scolo, accolto con grande plauso, sul diritto dell’Italia di 
diventare uno stato unitario indipendente. Fu anche am-
ministratore della Biblioteca Civica di Novara, alla quale 
lasciò tutti i suoi libri, come risulta dalle nobili parole del 
suo testamento: “Lego e lascio l’intera mia libreria con 
relativi scaffali alla Biblioteca Civica di Novara, volendo 
così contribuire all’incremento di un patrio stabilimento 
che deve riuscire di tanta utilità per la pubblica istruzio-
ne…….”. 
Fu membro dell’Accademia Reale di Medicina di Torino. 
La morte colse il Dott. Galli il 1° febbraio 1861, negando-
gli così la gioia di assistere alla proclamazione dell’Unità 
d’Italia, avvenuta poco tempo dopo (il 17 marzo 1861), da 
lui tanto anelata. 
  Edoardo Zvanut
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COLPO D'OCCHIO.
Queste foto ci sono state fornite da due amici che senza vuoti di memoria hanno ricordato i nomi dei loro compagni. 
La classe in alto ha una particolarità ossia è composta da 9 ripetenti di cui 2 recidivi con due tentativi.
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I l 17 marzo abbiamo festeggiato l’Unità d’Italia: siamo 
stati a casa da scuola, dal lavoro, abbiamo ascoltato il 
discorso del Presidente della Repubblica e partecipato 

ai numerosi festeggiamenti. 
Ora però è arrivato il momento di chiederci… Sappiamo 
davvero cos’è stata questa Unità che abbiamo festeggiato? 
Quanto è costata e chi l’ha realizzata? Ripercorriamo bre-
vemente tutti gli avvenimenti dei nostri antenati per capire 
cosa è successo in quegli anni.

STORIA DELL'UNITÀ D'ITALIA
di Alice Romita

Prima dell’unità
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che nell’800 l’Italia era co-
stituita  da tanti piccoli stati: il Regno Lombardo-Veneto, lo 
Stato della Chiesa, i Ducati di Modena, Massa e Carrara, di 
Lucca e di Parma, il Granducato di Toscana, il Regno delle 
Due Sicilie e il Regno di Sardegna. Eccetto quest’ultimo, 
gli altri regni erano sottomessi all’Austria. Questa divisione 
rendeva l’Italia un paese poco sviluppato rispetto agli altri 
stati Europei: si arrivò presto quindi all’esclusione del nostro 

segue a pag. 7

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli
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paese dalla rosa del potere. E’ in questo clima che si sviluppò 
il nazionalismo, l’ideologia che sostiene l’esaltazione della 
nazione ed il senso di attaccamento al proprio paese, e prese 
avvio un graduale processo di riscoperta della propria iden-
tità nazionale. In poche parole, tutti sentono di appartenere 
a questo grande paese che è, però, spezzettato in tanti piccoli 
staterelli. Occorreva quindi fare qualcosa.

Il Risorgimento e le società segrete
Ecco quindi quello che chiamiamo Risorgimento: il periodo 
in cui i futuri “italiani” iniziarono a dare vita alle iniziative 
per la riunifi cazione del paese. Tra i patrioti circolavano 
idee differenti e iniziarono a spiccare alcune personalità nei 
cui nomi riconosciamo, oggi, gli artefi ci dell’unità d’Italia, 
come Giuseppe Mazzini con la fondazione, nel 1831, della 
Giovine Italia, associazione dal programma pubblico che 
diffondeva idee democratiche e repubblicane. Se il suo 
programma era pubblico, vi erano altre associazioni che 
rimanevano segrete, dato che a differenza di oggi, non tutte 
le idee potevano circolare liberamente. La più famosa di 
queste associazioni era la Carboneria, che si diffuse proprio 
nelle regioni cedute agli austriaci: i soci, chiamati carbonari, 
avevano come obbiettivo la cessione della costituzione. 
Alla Carboneria era iscritto lo stesso Mazzini: si dice che 
per non farsi scoprire a partecipare alle cospirazioni delle 
società segrete arrivasse anche a travestirsi, indossando 
baffi  posticci o persino abiti femminili, e che inventasse 
nuove parole d’ordine e linguaggi segreti per le società di 
cui faceva parte!  I primi moti carbonari si verifi carono 
nel Regno di Napoli nel 1820 e in Piemonte nel 1821, ma 
l’intervento degli austriaci riportò ogni cosa com’era. Tra 
i patrioti ricordiamo anche Silvio Pellico, che prigioniero 
degli austriaci scrisse “Le mie prigioni”. 

Le guerre di Indipendenza
Nel 1848 la situazione precipita: cominciarono le insurre-
zioni e il Lombardo-Veneto si ribellò al dominio  austriaco, 
e  alcune città italiane divennero teatro di sanguinose rivol-
te. Proprio del 1848  si ricordano le famose Cinque Giorna-
te di Milano, cariche di insurrezioni, disordine e scompiglio 
cittadino (capito, adesso, perché esistono espressioni come 
“è successo un quarantotto, fare un quarantotto”?).

Gli italiani comunque riuscirono nel loro intento: cac-
ciarono gli austriaci da Milano e questo spinse Carlo 
Alberto, re di Sardegna, a entrare in guerra contro 
l’Austria, per liberare il nord Italia dal giogo austriaco.  
Così cominciò la Prima Guerra di Indipendenza: gli 
italiani riescono a conseguire diverse vittorie, ma con il 
ritiro dalla guerra di Ferdinando di Borbone e del Papa 
(allora molto più vicino alle questioni politico-militari 
che adesso) la guerra non fi nì come speravano gli italiani: 

Servizi offerti

Cornici per quadri e stampe
Corsi per découpage

Tintometro edilizia/industria
Produzione idropitture

Vasta gamma effetti decorativi
Linea legno fi nitura anti - UV

Imbiancature interne ed esterne
Preventivi gratuiti

La nostra esperienza 
al vostro servizio

—❁—

Consegna a domicilio

CAMERI (NO) 
Via dell'Artigianato, 7 
Tel. 0321.510749
E-mail: colorifi cioiride@libero.it

continua a pag. 8
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gli austriaci recuperarono il dominio sulle città e nel 1849 
Carlo Alberto fi rmò l’armistizio, e abdicò in favore del 
fi glio Vittorio Emanuele II.

La seconda guerra di indipendenza
Ed è qui che entrarono in scena due principali icone 
dell’unità d’Italia: Camillo Benso, conte di Cavour e Vitto-
rio Emanuele II.  Incredibile è che Cavour non conoscesse 
nemmeno la lingua italiana, parlava soltanto francese (la lin-
gua diplomatica dell’epoca) e piemontese! Ad ogni modo, 
era ben capace nel suo lavoro di deputato:  promosse una 
serie di riforme che portassero il Piemonte ad essere lo stato 
più ricco e all’avanguardia d’Italia, e cercò l’alleanza delle 
grandi potenze per evitare di nuovo la sconfi tta piemontese, 
in modo da guidare il Risorgimento nazionale. 
Ed è il 29 Aprile del 1859 che scoppiò la guer-
ra: comandato da Napoleone III, l’esercito franco-
piemontese adotta una tattica vincente: finge  di am-
massare le truppe sulle rive del Po, facendo passare il 
Ticino alle milizie che puntavano su Milano, mentre 
Vittorio Emanuele si scontrava con gli Austriaci a Palestro. 
Quando il generale austriaco Giulay si accorge della 
manovra tenta di fermare l’avanzata francese, ma viene 
sconfi tto a Magenta. Tre giorni dopo Vittorio Emanuele II e 
Napoleone III entrano trionfanti a Milano, e la Lombardia 
venne fi nalmente liberata dagli austriaci. 

Garibaldi e la spedizione dei Mille
Nel 1860 venne organizzata la spedizione dei mille: Gari-
baldi, con mille volontari che indossavano le leggendarie 
camicie rosse (anzi, per la precisione erano 1088, tra cui una 
donna, che non venne nemmeno contata)  partì da Quarto 
per raggiungere la Sicilia,mentre una parte dei volontari si 
staccava dalla spedizione per arrivare prima a Roma. Ga-
ribaldi sbarcò a Marsala e assunse la dittatura in nome di 
Vittorio Emanuele; nel Settembre dello stesso anno giunse 
a Napoli, abbandonata ormai da Francesco di Borbone. 
L’Italia Meridionale era ormai prossima all’unifi cazione. Il 
26 ottobre si ebbe lo storico incontro a Teano tra Garibaldi 
e Vittorio Emanuele poneva fi ne alla spedizione.

L’unifi cazione
Il 17 Marzo 1861 si ebbe la prima convocazione del Par-
lamento Italiano, che riunitosi a Torino poté ratifi care 
l’avvenuta unifi cazione. Mancavano ancora dei territori, 
che sarebbero diventati suolo italiano solo negli anni 
successivi (Veneto e Friuli, Lazio, Trentino Alto Adige e 
Venezia Giulia). Sempre in questa data, Vittorio Emanuele 
venne incoronato Re d’Italia “per grazia di Dio e volontà 
della nazione”, e lo Statuto Albertino venne esteso a tutto 
il regno, per defi nire le caratteristiche  della nuova monar-
chia costituzionale. La prima capitale d’Italia è Torino, che 
rimase tale fi no al 1865, seguita poi da Firenze, capitale fi no 
al 1871, quando la capitale venne spostata a Roma.
Ecco quindi la nostra Italia, che spesso ancora oggi ci 
sembra più divisa di quanto non fosse allora. E quando 
si festeggia l’Unità, occorre pensare all’impresa affrontata 
non soltanto da Garibaldi, Vittorio Emanuele, Cavour e le 
altre grandi personalità di questo periodo, ma soprattutto a 
tutti quei ragazzi che, volontari con la camicia rossa e non, 
hanno creduto nell’ideale per cui hanno dato le loro vite, 
per la realizzazione di questo regno che molti di loro non 
hanno fatto in tempo a vedere unito, questo regno che noi 
oggi chiamiamo Italia.

ANCHE SU CAPI IN PELLE
IL TUO ORLO JEANS SEMPRE A 5 EURO

dalle 09:00/12:30 alle 15:00/19:30 chiuso lunedì mattina
VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377

Chiunque fosse interessato a ricevere La Nuova 
Rusgia al di fuori del territorio di Cameri, può 
rivolgersi alla Pro Loco, via Novara, 20 o scrivere 
una e-mail all'indirizzo: cameri.proloco@libero.it
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

Da 5 anni
non fai incidenti?

Chiamaci
perchè con noi
avrai una
sensibile
riduzione di
prezzo sulla tua
polizza auto.

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

ORGANIZZA

IN COLLABORAZIONE CON:
Centro fi tness “Energie” (Cameri)

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

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

PRONTI...VIA! 
di Bertozzi Loredana
Piazza A. Dante 19 - Cameri (No)
Tel. 0321517638
E-mail: info@viaggiprontivia.it
Web: www.viaggiprontivia.it

L'agenzia Pronti...Via! Propone ai propri clienti in 
esclusiva quote viaggi scontate fi no al 30%.

Ritirate in agenzia il nostro catologo 
"È ora di vacanze"

Realizziamo per voi i vostri sogni: 
tour in Italia e nel mondo, crociere, visite fuori 
porta, pellegrinaggi, vacanze relax, sportive e in 

famiglia. Agli sposi organizziamo fantastici viaggi di 
nozze e consulenza Wedding Planner per rendere 
indimenticabile il vostro matrimonio. Servizio di 

biglietteria aerea, marittima, ferroviaria.

Le nostre gite:
- 2-3 luglio 2011 fi oritura della lavanda in Provenza
- Castelli della Baviera 3/4 settembre
- Dal 11 al 25 soggiorno a s. Bartolomeo al mare euro 620,00
- Ischia soggiorno climatico dal 18/09 al 02/10/2011 
 tutto incluso euro 850,00
- San Giovanni Rotondo - Padre Pio dal 03 al 06 ottobre 
 tutto incluso euro 300,00

In programmazione:
- Ultima settimana di settembre costa crociera nel Mediterraneo
- Oktoberfest a Monaco di Baviera
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IL TRICOLORE 
di Cinzia Bertolino

L ’articolo 12 della Costituzione recita: “ La bandiera 
della Repubblica Italiana è il Tricolore: verde, rosso 
e bianco a tre bande verticali di uguale dimensione.”

Per capire l’origine ed il signifi cato della nostra bandiera, è 
indispensabile ricordare gli avvenimenti storici degli ultimi 
anni del XVIII secolo, il periodo delle Repubbliche giaco-
bine, quando si posero le radici del Risorgimento italiano. 
L’Italia di fi ne settecento era costituita da molteplici stati e 
granducati di cui alcuni erano sotto dominazione straniera, 
principalmente austriaca. In diverse parti d’Italia iniziarono 
a manifestarsi, sulla scia di quanto accaduto in Francia du-
rante la rivoluzione francese, le prime insurrezioni popolari.

Nascita del Tricolore
Esistono diverse teorie sulla nascita della bandiera italiana 
e sulla scelta dei tre colori. La più accreditata fa risalire la 
nascita del tricolore italiano al 1794 quando due studenti di 
Bologna, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni, 
tentarono di ribellarsi contro il potere assolutista dello 
Stato della Chiesa che da quasi duecento anni governava la 
città.  Simbolo di tale rivolta fu una coccarda verde, rossa e 
bianca, che si ispirava anche come ideologia alla coccarda 
rivoluzionaria parigina , dove il verde rappresentava la spe-
ranza di un’ Italia unita e libera. Successivamente, negli anni 
in cui Napoleone penetrò in Italia e creò le  repubbliche 
cosiddette giacobine, il tricolore fu adottato, con alcune 
modiche, da ciascuna di queste come bandiera nazionale.
Il 7 gennaio 1797, il tricolore fu adottato, con strisce 
orizzontali, come vessillo della Repubblica Cispadana. I 
colori  furono resi universali, cioè a vessillo dello stato, a 
Reggio Emilia nel 1797 su proposta del deputato Giuseppe 
Compagnoni e poi al congresso della Repubblica Cispadana 
convocato a Modena lo stesso anno. La bandiera era così 
strutturata: rosso in alto con l’iscrizione libertà, uguaglian-
za- bianco in mezzo con stemma con turcasso- verde in 
basso con  il nominativo dei reparti. Al centro c’è il turcasso 
con quattro frecce a simboleggiare l’unione delle quattro 
popolazioni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

 La  Repubblica Cisalpina fu il nucleo attorno al quale Bona-
parte costituì nel 1802 la Repubblica Italiana. La bandiera 
della nuova repubblica era un quadrato a fondo rosso in 
cui era inserito un rombo a fondo bianco sul quale, a sua 
volta, era inserito un quadrato a fondo verde.
Il 02 dicembre 1804 Napoleone fu proclamato imperatore 
dei Francesi ed il 26 maggio 1805 divenne re d’Italia, de-
cretando la costituzione del Regno Italico, uno stato che 
comprendeva tutta l’Italia centro- settentrionale. Il tricolore 
fu confermato come bandiera nazionale, ma fu leggermente 
modifi cata: il rombo bianco al centro delimitava quattro 
triangoli di cui due verdi e due rossi.
Un’altra teoria indica come data in cui nacque il tricolore il  
18 maggio 1796 quando Napoleone Bonaparte accettò che, 
come bandiera delle milizie lombarde che combattevano 
contro gli austriaci, si adottassero stendardi bianchi, rossi 
e verdi: il bianco ed il rosso comparivano nell’antichissimo 
stemma comunale di Milano ( croce rossa su campo bianco), 
mentre fi no dal 1782 il verde era il colore delle uniformi della 
guardia civica milanese. Gli stessi colori furono utilizzati da-
gli stendardi della Legione italiana che riuniva i soldati dell’ 
Emilia e della Romagna. Per questo motivo la Repubblica 
Cispadana li confermò nella propria bandiera.
 Il 18 luglio 1797 Napoleone Bonaparte acconsentì all’uni-
fi cazione della Lombardia con l’Emilia Romagna, dando 
origine alla Repubblica Cisalpina, dotata di un Parlamento, 
con capitale Milano e con bandiera uguale a quella della 
Repubblica Cispadana. Il 18 luglio 1796 il Senato di Bo-
logna decretò che i colori della bandiera della Repubblica 
dovevano essere: verde, bianco, rosso a strisce orizzontali.

Il Tricolore ed il Risorgimento
Finita l’epoca napoleonica, con il Congresso di Vienna e la 
fi rma della Santa Alleanza, vi fu il ritorno dei vecchi sovrani 
assolutisti in Europa e in Italia. Nessuno degli otto Stati in 
cui fu divisa la penisola mantenne il Tricolore che,  per circa 
trent’anni e sino al 1848,  non fu la bandiera uffi ciale d’alcuno 
Stato, ma divenne il simbolo di tutti coloro che si batterono 

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
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per l’unità, l’indipendenza e la libertà d’Italia.  Era il periodo 
del Risorgimento Italiano e della ribellione contro gli stra-
nieri per creare un’unica nazione. Così nei moti del 1817 a 
Macerata, in quelli del 1820 a Nola, a Napoli, a Messina e 
a Palermo, durante i processi lombardi contro Maroncelli, 
Pellico e Confalonieri, e nella rivolta in Piemonte nel 1821, 
così nelle insurrezioni e condanne a Modena e nel Cilento; 
così nei moti del 1831 in Romagna, nelle Marche e un po’ 
dovunque nella Penisola. E il giuramento della Giovine 
Italia di Giuseppe Mazzini, che nel 1833 aveva ben 60.000 
iscritti, veniva pronunciato davanti al Tricolore issato in tutti 
i tentativi insurrezionali degli anni trenta.
Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna, 
promulgava lo Statuto del Regno, che trasformava un regi-
me assolutistico in un regime costituzionale. L’art. 77 della 
Carta così stabiliva: “Lo Stato conserva la sua bandiera: e 
la coccarda azzurra è la sola nazionale”. La bandiera era 
in sostanza costituita dallo stemma sabaudo in campo 
azzurro. Ma il 23 marzo Carlo Alberto entrava in guerra 
contro l’Austria (Prima Guerra d’Indipendenza) e nel 
proclama affermava: “E per voler meglio dimostrare con 
segni esteriori il sentimento dell’unione italiana, vogliamo 
che le nostre truppe entrando nel territorio della Lom-
bardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrap-
posto alla bandiera tricolore italiana”. Da quel giorno, la 
bandiera bianco rosso e verde diverrà il vessillo del Regno 
di Sardegna, che lo conserverà insieme allo Statuto anche 
dopo la defi nitiva sconfi tta del 1849, mentre nel resto della 
Penisola venivano ripristinate le vecchie bandiere. Ed il 9 
febbraio 1849 veniva proclamata la Repubblica Romana, 
retta dai Triumviri Mazzini, Saffi  ed Armellini: bandiera 
della Repubblica fu proclamato il Tricolore.
Il 17 maggio 1861, alla fi ne della Seconda Guerra d’In-
dipendenza, venne proclamata la costituzione del Regno 
d’Italia che adottò tacitamente come bandiera nazionale 
quella del Regno di Sardegna. L’unica differenza tra le due 
bandiere era che nella seconda lo stemma era sormontato 
dalla corona reale.

Il signifi cato del Tricolore
Qualsiasi sia la teoria relativa alla nascita del tricolore, il 
signifi cato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un 

Tricolore come traguardo di un popolo che mirava ad avere 
Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza. Il tricolore riassume 
i naturali “Diritti dell’Uomo”, le aspirazioni di tutte le 
genti, la volontà di chi crede nella propria nazione volta al 
progresso, con leggi adeguate, senza divisioni, stessi doveri 
e medesimi privilegi.  
La storia di un popolo non è, fortunatamente, caratterizzata 
solo dalle guerre, ma  anche da lunghi periodi di pace du-
rante i quali il tricolore diventa simbolo di importanti con-
quiste civili, scientifi che e sportive tra le quali ricordiamo: 
Luigi di Savona, Duca degli Abruzzi, che il 31 luglio 1897 
confi ccava sulla vetta del Sant’Elia in Alaska (m. 5.514) la 
piccozza col vessillo tricolore. Erano presenti Umberto 
Cagni, Francesco Gonella e Vittorio Sella e le guide valdo-
stane Petigax e Maquignaz; gridarono tutti “Viva l’Italia”. 
Il 18 aprile 1906 lo stesso principe sabaudo innalzerà il 
Tricolore, donatogli dalla Regina Margherita, sulla cima del 
Ruvenzori a circa 5.000 metri. Vent’anni dopo Umberto 
Nobile, il 12 maggio 1926 e poi il 24 maggio 1928, lancerà 
sul Polo Nord, rispettivamente dai dirigibili “Norge” e 
“Italia”, la bandiera tricolore. Egli scrisse “La seguii cogli 
occhi, fi nché non la vidi adagiarsi sui ghiacci. Era un pezzo 
di stoffa, ma quel pezzo di stoffa era l’Italia lontana”. E, 
in tempi più vicini a noi, il 31 luglio 1954, una pattuglia 
di coraggiosi, capitanati da Ardito Desio, conquistava la 
vetta del K2 a quota m. 8.611 e la Bandiera Tricolore era 
attaccata alla piccozza del capocordata. 

Verde, Bianco e Rosso
L’ultimo aspetto che resta da esaminare riguarda il signifi ca-
to dei tre colori e, se esiste, una loro decifrazione universale.
I colori della bandiera sono stati uffi cialmente defi niti dalla 
circolare del Consiglio dei Ministri del 02 giugno 2004 con 
tre codici alfanumerici della scala Pantone.
I colori sono: verde prato brillante- bianco latte- rosso 
pomodoro. Un colore Pantone è un colore codifi cato nume-
ricamente a cui corrisponde una ed una sola tinta. Il colore 
Pantone pertanto non si ottiene come incrocio dei quattro 
colori fondamentali e non risente perciò di eventuali errori 
nella quadricromia. Il loro signifi cato è rispettivamente: 
natura, libertà, uguaglianza per il verde;  valore, coraggio 
per il rosso; vittoria, prudenza, autorità per il bianco.
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L ’inno di Mameli fu una delle canzoni patriottiche più 
popolari nel periodo delle guerre d’indipendenza.
Fu scritto da Goffredo Mameli nel 1847 a Genova, 

musicato a Torino da Michele Novaro e nel 1862 fu scelto 
da Giuseppe Verdi per simboleggiare la patria accanto a 
“God save the Queen” ed alla “Marsigliese” nel suo Inno 
alle nazioni al posto della Marcia Reale, scritta da Gambetti 
nel 1831 su incarico di Carlo Alberto. 
Nel 1946 l’inno di Mameli divenne inno nazionale in so-
stituzione della Marcia Reale stessa.
 Per apprezzare appieno lo spirito patriottico che permea 
tutto l’inno, è importante capire chi era Mameli ed in che 
periodo storico visse.
Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 settembre 1827, 
fi glio dell’ammiraglio Giorgio Mameli della marina sarda. 
Fece studi classici e durante gli anni dell’università seppe 
incarnare e trasmettere gli ideali del Risorgimento d’Italia 
e soprattutto del Mazzinianesimo attraverso le molteplici 
poesie che compose già in giovane età. 
Le prime poesie, tra le quali ricordiamo “ La Vergine e 
l’amante” e “ Il giovane crociato”, mettevano più in eviden-
za i suoi studi classici e la sua passione per il Romanticismo. 
Nei primi mesi del 1847 sotto lo stimolo della situazione 
politica, scrisse varie cantiche: “La Battaglia di Marengo, 
l’Ode ai Fratelli Bandiera” che testimoniavano il suo orien-
tamento politico verso posizioni democratiche.
Nel settembre dello stesso anno compose Fratelli d’Italia, 
il cui titolo originario era “ Il Canto degli Italiani”. Entrato 
in contatto con Mazzini, partecipò alle cinque giornate 
di Milano con un corpo di trecento uomini. Rientrato a 
Genova dopo l’armistizio di Salasco, nel novembre del 
1846 raggiunse, con un gruppo di volontari, Garibaldi a 
Ravenna e partì poi per Roma dove, dopo la fuga di Pio IX, 
lavorò nel circolo popolare per cercare di realizzare una 
Costituente italiana. Tornò a Genova quando ebbe notizia 
che la città era insorta, ma dopo che la rivolta fu sedata, 
ritornò a Roma dove combattè  e fu ferito in battaglia il 3 
giugno 1849 morendo  il 6 luglio 1849.

L’Italia di Mameli era politicamente frammentata in mol-
teplici stati imposti dal Congresso di Vienna del 1815. Il 
Lombardo-Veneto (con Venezia) era tornato sotto il domi-
nio austriaco, il regno di Sardegna fu assegnato a Vittorio 
Emanuele I di Savoia, il granducato di Toscana fu governato 
da Ferdinando II d’Asburgo, il ducato di Parma e Piacenza 
fu retto da Maria Luisa d’Austria, il ducato di Modena e 
Reggio fu attribuito a Francesco IV d’Este, la repubblica di 
San Marino restò indipendente, lo stato pontifi cio era sotto il 
controllo del papato ed il Regno delle Due Sicilie era gover-
nato da Ferdinando I di Borbone. Genova, sua città natale, 
dal 1740 al 1748 era una repubblica alleata con gli Spagnoli 
ed i Francesi contro gli Austriaci ed il Regno di Sardegna. Nel 
settembre del 1746 fu presa dalle truppe austro-piemontesi.
                        
Il canto degli italiani (Fratelli d’Italia)

Fratelli d’ Italia,
L’Italia s’è desta,
Dell’elmo di Scipio
S’e’ cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Chè schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

L’incipit dell’inno racchiude la convinzione politica di Ma-
meli: “Tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per 
la legge di Dio e dell’umanità, ad essere uguali e fratelli”. 
L’Italia ha il dovere morale di essere unita e per i suoi fi gli 
è l’ora di essere popolo. È del generale romano Publio 
Cornelio Scipione , il vincitore della battaglia di  Zama del 
202 A.C., l’elmo che indossa l’ Italia pronta alla guerra per 
liberarsi dagli invasori. La patria chiama alle armi: la coorte 
è la decima parte della legione romana.
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L'INNO D'ITALIA 
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Noi siam da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Una bandiera ed una speranza (speme) comuni per l’Italia, 
nel 1848 ancora divisa in sette stati.

Uniamoci, amiamoci,
L’Unione e l’ Amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natio.
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Mazziniano e repubblicano, in questa strofa Mameli 
traduce il disegno politico del creatore della Giovine 
Italia.

Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano, 
Ogn’ uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano
I bimbi d’ Italia
Si chiaman Balilla,
I suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Qui Mameli ripercorre sette secoli di lotta contro il do-
minio straniero. Innanzitutto la battaglia di Legnano del 
1176 in cui la Lega Lombarda sconfi sse il Barbarossa. 
Poi la difesa della Repubblica di Firenze, assediata dall’ 
esercito imperiale di Carlo V, nel 1530 di cui fu simbolo 
il capitano Francesco Ferrucci. I Balilla simboleggiano la 
rivolta genovese contro la coalizione austro-piemontese: 
dopo dieci giorni di lotta, il 10 dicembre 1746 la città è 
libera dalle truppe austriache.
Ogni squilla signifi ca ogni campana e la sera del 30 marzo 
1282 tutte le campane chiamarono il popolo di Palermo 
contro i Francesi di Carlo d’Angiò, i Vespri Siciliani.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l’ Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
Il sangue Polacco,
Bevè col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

In questa strofa Mameli sottolinea il declino dell’ Au-
stria: le spade vendute sono le truppe mercenarie, de-
boli come i giunchi. Insieme con la Russia, il cosacco, 
l’Austria aveva smembrato la Polonia ma il sangue dei 
popoli oppressi si fa veleno che dilania il cuore dell’ 
aquila degli Asburgo.

Michele Novaro, che compose la musica dell’ inno 
d’Italia, nacque a Genova il 23 ottobre 1818 dove stu-
diò composizione e canto. Nel 1847 andò a Torino per 
lavorare come secondo tenore e maestro dei cori dei 
Teatri Regio e Carignano. Tornò a Genova tra il 1864 
ed il 1865 dove fondò una scuola corale popolare e 
morì il 21 ottobre 1885. Il suo impegno verso la causa 
liberale si tradusse nel musicare molti canti patriottici 
e nell’organizzare manifestazioni per raccogliere fondi 
per le imprese garibaldine.

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086
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N el 2011 l’Italia festeggia il centocinquantesimo 
anniversario dell’unità nazionale e Torino, procla-
mata prima capitale d’Italia nel 1861, sarà il fulcro 

dei festeggiamenti che si terranno durante l’intero anno 
corrente. Facciamo, però, un passo indietro.
Il 17 marzo 1861Vittorio Emanuele II fi rma la legge con 
la quale, accogliendo i voti del primo Parlamento italiano 
riunito a Torino, assume per sé e per i suoi successori il 
titolo di re d’Italia. È nato lo stato nazionale unitario.

1911

Il 17 marzo 1911 si commemora, com’è facile dedurre, il 
cinquantenario dell’Unità d’Italia. L’inaugurazione delle 
celebrazioni si svolge a Torino, sotto la direzione del sinda-
co della città Teofi lo Rossi e del ministro Luigi Facta, con 
l’apertura della ‘Esposizione Internazionale’ (29 aprile).
A Roma, invece, i festeggiamenti sono avviati dal sindaco 
Ernesto Nathan, con la ‘Rassegna Internazionale d’arte 
contemporanea’ a Villa Giulia (27 marzo). Seguono varie 
mostre e rassegne, documentate dall’opera di Ugo Fleres. 
In ultimo, nell’ambito delle celebrazioni romane, si men-
ziona l’inaugurazione del Faro degli Italiani di Argentina 
sul Gianicolo.

A Firenze le cerimonie riguardano la ‘Mostra del Ritratto 
italiano dalla fi ne del XVI secolo al 1861’ (marzo-luglio) 
e la ‘Esposizione Internazionale di Floricoltura’ (maggio).
Per completezza informativa si cita il testo di Edmondo 
De Amicis, Le tre capitali, ripubblicato dai Fratelli Treves 
nell’anno del Cinquantenario insieme all’opera Speranze 
e Glorie.
Lo spirito è forse ben sintetizzato dalle parole tratte da 
un passo del discorso inaugurale del conte Enrico di san 
Martino in Roma: «Un mezzo secolo è trascorso dal gior-
no in cui Camillo di Cavour otteneva che il Parlamento 
trasformasse in legge l’alta visione della patria Unità, che 
nella coscienza del grande statista già era salda certezza, 
ma in molte anime soltanto lontana speranza» (Rassegna 
illustrata dell’Esposizione del 1911, marzo 1911).

1961

In seguito, nel 1961, la popolazione italiana celebra il 
centenario dell'unità di una nazione che si presenta com-
pletamente diversa da quella del 1911. Le due guerre 
mondiali, la dittatura fascista, la resistenza, la nascita della 
Repubblica e l’approvazione della Costituzione alterano e 
sensibilizzano la coscienza storica degli italiani. Nel con-
tempo il cosiddetto ‘miracolo economico’ degli anni Cin-
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quanta e Sessanta modifi ca l’assetto geografi co, culturale 
e fi nanziario del paese.
Dopo l’approvazione del programma di massima (giugno 
1958), della legge sul fi nanziamento delle iniziative ce-
lebranti il Centenario (30 dicembre 1959) e del decreto 
sulla composizione e sulle funzioni del Comitato nazionale 
incaricato di organizzare le varie manifestazioni (9 maggio 
1960), il Centenario dell’Unità d’Italia ha uffi cialmente 
inizio il 20 agosto 1960, come indica la relativa circolare del 
Consiglio dei Ministri, in seguito confermata dal Consiglio 
dei Ministri del 29 dicembre 1961 sotto la presidenza di 
Amintore Fanfani.
Si ricordano le parole del ministro Giuseppe Pella, presi-
dente del Consiglio direttivo nel 1961: «Celebriamo l’Unità 
d’Italia, e quindi il trionfo sarà non della città ospitante ma 
di tutti gli italiani» che partecipando alle manifestazioni 
dimostreranno come «non solo si è fatta l’Italia ma si son 
fatti anche gli Italiani». (dal Discorso del presidente del 
Comitato Italia 1961, Pella in La Celebrazione).
Le celebrazioni si svolgono in differenti città italiane, come 
documentano le lettere delle prefetture di Firenze, Genova, 
Trento, Ragusa, Cagliari e Perugia. Il fulcro delle manifesta-
zioni è, però, Torino, emblema del ‘miracolo italiano’, sede 
della proclamazione del Regno d’Italia e prima capitale, 
con tre rassegne: la ‘Mostra Storica dell’Unità d’Italia’, la 
‘Mostra delle Regioni Italiane’ e la ‘Mostra Internazionale 
del Lavoro’.

2011

Per quanto riguarda la commemorazione del centocin-
quantesimo anno dell’Unità d’Italia, i preparativi dei fe-
steggiamenti sono affi dati a un Comitato interministeriale, 
il cui presidente è il ministro per i Beni e le Attività cultu-
rali, impegnato a pianifi care, preparare ed organizzare, su 
tutto il territorio nazionale, iniziative ed interventi legati 
alle celebrazioni, che intendono assicurare la diffusio-
ne del messaggio d’identità. In numerosi Comuni tale 
principio è espresso dal Tricolore, apposto sugli edifi ci 
maggiormente rappresentativi e sulle abitazioni private. 
Si garantirà la presenza di spazi volti a favorire l’aggrega-
zione, l’incontro e il confronto tra i cittadini, attraverso, ad 
esempio, l’apertura di musei e vari circoli culturali diffusi 
in tutta la penisola italiana.
A titolo esemplifi cativo, si segnala la cosiddetta ‘Notte 
Tricolore’ (16 marzo), durante la quale è stato possibile 
visitare mostre legate alle celebrazioni, ascoltare musica 
dal vivo e assistere a spettacoli pirotecnici allo scoccare 
della mezzanotte. Tutto ciò si è verifi cato nelle ‘tre capitali’ 
(Torino, Firenze e Roma) e in altri Comuni italiani che 
hanno aderito all’iniziativa.
In conclusione, si ricorda il logo uffi ciale (tre bandiere 
tricolore che sventolano a rappresentare i tre giubilei 
del 1911, 1961, 2011) che raffi gura, almeno visivamente, 
l’identità e l’armonia di un Paese geografi camente e cul-
turalmente diviso, che un tempo ha lottato insieme per il 
raggiungimento dell’Unità.

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

Roma terza capitale d'Italia 1871 ad oggi
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Il primo volo su Cameri (1910)

C ompiendo un viaggio attraverso gli eventi più 
importanti accaduti in paese dopo l'Unità nazio-
nale, è da ricordare il 1910, quando avvennero, a 

partire dal mese di febbraio, i primi esperimenti di volo su 
Cameri, grazie alla Scuola di Aviazione fondata da Clovis 
Thouvenot. La scuola disponeva di biplani e monoplani.

Visite reali (anni Venti)
Negli anni seguenti, il re fu presente a Cameri per assistere 
alle attività in svolgimento sul campo di aviazione. Il 20 
ottobre 1923, un corteo di automobili sfi lò dalla piazza 
attraverso le vie del paese, in occasione della visita di 
Vittorio Emanuele III. In seguito, il 25 settembre 1925, 
il re Vittorio Emanuele III e il presidente del Consiglio 

AVVENIMENTI A CAMERI DOPO L'UNITÀ D'ITALIA
di Margherita Carrer

Corteo di automobili in piazza in occasione della visita del re (1923)
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Benito Mussolini fecero una visita al campo di Cameri, 
dove si svolse una grandiosa esercitazione aerea. Umberto 
di Savoia visitò invece il campo di aviazione di Cameri il 
15 maggio 1927.

La visita del duce (1934)
Un altro grande evento hanno vissuto i cameresi nel pe-
riodo trascorso dalla proclamazione dell’Unità d'Italia 
fi no ai giorni nostri. E’ infatti avvenuta, nel 1934, la visita 
del duce, che posò la prima pietra della Casa del Fascio. Il 
fatto è riferito da Giuseppe Ceffa nella sua opera “Cameri 
Contadina”. In quella occasione Benito Mussolini posò 
la prima pietra di quella che in seguito sarebbe diventata 
sede della scuola media e ora del Comando della Polizia 
municipale, della Farmacia e di altri servizi pubblici.
Per accogliere il duce, i muri fi ancheggianti il percorso 

del corteo vennero tappezzati con sue gigantografi e e con 
grandi scritte inneggianti al suo nome. Tali scritte sono 
rimaste indelebili per decenni, a ricordare quella giornata 
che fu tanto importante per il paese.
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ENZO ROSSI DA CIVITA
Grande artista e grande uomo
di Margherita Carrer

A i primi di maggio Cameri è stata privata di una gran-
de persona: Enzo Rossi da Civita. L’artista, nato a 
Civita Castellana (Viterbo) nel 1931, era giunto a 

Cameri nel 1960 per dirigere una ditta di ceramiche. In se-
guito aveva lavorato come insegnante, dedicandosi intanto 
sempre alle sue attività artistiche e anche allo studio: si era 
infatti laureato in Architettura a Milano nel 1989.
Cameri ha il privilegio di ospitare diverse opere da lui re-
alizzate, dal monumento ai Caduti in piazza Martiri della 
Libertà al monumento dedicato ai donatori dell’Aido in via 
Novara, al “Memoriale degli Alpini” in piazza Don Cleto 
Valli. E c’è poi la “Cappella del Giubileo” all’interno della 
chiesa parrocchiale, che raccoglie opere di grande pregio e 
bellezza, come l’altare, le panche e gli altri arredi sacri, la 
splendida Via Crucis e l’angelo in acciaio posto all’ingresso.
Numerosissime le mostre che Enzo Rossi ha allestito 
nel corso dei suoi anni di attività, moltissime le opere di 
pittura e scultura da lui realizzate. Nelle occasioni in cui 
mi è accaduto di intervistarlo ho avuto modo di visitare 
il suo studio e di seguire la sua evoluzione artistica, ve-
nendo così a conoscere l’importanza da lui attribuita alle 
forme ovali e circolari e al loro signifi cato legato ai valori 
umanitari e osservando da vicino le sperimentazioni da 
lui fatte nella pittura, in cui univa ai colori altri tipi di 
materiali. E ho potuto ammirare le sculture, molte delle 
quali imponenti, collocate all’aperto negli spazi che cir-
condano il suo studio.
Un’occasione di intervista a Enzo Rossi da Civita è avve-
nuta proprio per “La Nuova Rusgia” nel 2008: in quella 
circostanza l’artista aveva parlato della festa patronale, 
del suo impegno per farla rinascere e dello spirito con cui 
l’aveva reinventata.
Negli anni Ottanta la festa patronale era entrata in crisi, e 
aveva cominciato a farsi sentire sempre più forte il biso-
gno di un rinnovamento. Ma si trattava di un’operazione 
complessa e delicata, che non poteva essere compiuta se 
non da una persona competente e preparata.

segue a pag. 19

Enzo Rossi con la scultura del Palio nell’atrio 
del Comune nel 2008.
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L’artista all’inaugurazione della Cappella del Giubileo con sacerdoti e vescovo nel 2004.

Centro Estetico Fiore di Loto
Via Baracca, 41/b - 28062 - Cameri (Novara)
Tel. 0321.616182
www.esteticafi orediloto.it

IL METODO, I TRATTAMENTI, I RISULTATI

Così, nel 1987 era stato dato a Enzo Rossi l’incarico di 
condurre la festa patronale. L’artista aveva scelto come 
simboli aquila, cavallo, pantera e serpente. Il paese è stato 
diviso in quattro parti e sono nati quattro gruppi spontanei 
che in seguito sarebbero diventati i rioni.
Nel frattempo era nato il pensiero di creare come effi gie del 
Palio una scultura, in quanto, come aveva spiegato l’artista 
stesso, «non doveva essere il solito vessillo, ma una cosa 
concreta, tangibile, destinata a restare nel tempo».
E sono stati creati i costumi: «I costumi della festa – così 

si era espresso Enzo Rossi nel 2008 – sono patrimonio 
storico del Comune, che ne ha fi nanziato la realizzazione». 
E aveva lanciato una proposta: «Si potrebbero costruire 
delle bacheche in cui custodirli e con cui creare un museo 
di questi abiti».
Il suo desiderio era quello di rendere la festa patronale «un 
evento culturale, senza ridurlo alla sola corsa degli asini».
Ed è bello che sia una festa, piena di gente e di vita, a 
mantenere vivo e presente tra noi Enzo Rossi, con il suo 
talento, le sue idee e la sua grande energia.
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N el 1986 Papa Giovanni Paolo II diede vita alla 
prima Giornata Mondiale della Gioventù a Roma, 
da quel 23 marzo ogni anno si festeggia questo 

incontro nelle varie diocesi durante la domenica delle 
palme, tuttavia ogni 2 o 3 anni questo incontro diventa di 
carattere internazionale e si sposta nei vari paesi di tutto 
il mondo: nel 2008 parteciparono alla GMG di Sydney in 
Australia 500mila ragazzi, nel 2005 a Colonia, Germania, 
circa1.200.000 cristiani, nel 2002 fu organizzata a Toronto 
in Canada e nel 2000 a Roma con ben 2 milioni di giovani.
Giunta alla XXVI edizione, anche quest’anno 300mila 
iscritti provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 
14 e i 30 anni, si daranno appuntamento a Madrid. Dall’11 
al 21 agosto sono previsti circa un milione di giovani cristia-

ni che vogliono fare esperienza di chiesa, sperimentando 
la bellezza di essere riuniti nella stessa fede.
Il programma che attende la trentina di ragazzi cameresi 
è molto ricco: partenza il 10 agosto verso la Francia dove 
verranno ospitati nelle famiglie della diocesi di Bayonne, il 
15 agosto trasferimento nella capitale spagnola e infi ne nelle 
giornate del 20 e 21 agosto vivranno la veglia di preghiera 
e la Messa conclusiva con il Papa nel grande aeroporto 
“Cuatro Vientos” a Madrid.
Durante questa decina di giorni i ragazzi avranno la pos-
sibilità di partecipare sia a incontri spirituali come messe, 
veglie, catechesi ma anche ad eventi più ludici come con-
certi, spettacoli, esposizioni, mostre, visite guidate a musei, 
opere di teatro e molto altro. 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2011 
di Nicolò Messina
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L ’Italia quest’anno festeggia il 150esimo dall’unità, ma 
anche noi cameresi abbiamo qualche data da ricordare 
e, nel “nostro piccolo”, neppure di poco conto, anzi 

nella sua storicità quasi attuale.
Infatti il 25 aprile del 1886 un gruppo di fantasiosi com-
paesani scopriva di aver bisogno di un luogo dove potersi 
ritrovare in amicizia ed allegria senza dover obbligatoria-
mente ricorrere alle osterie, dove, come è noto per sostare 
occorreva “consumare”.
Ecco dunque che questi contadini e operai (o magari come 
sia usava allora entrambe le cose, perché fi nito il turno in 
fabbrica a casa c’era quasi sempre la campagna da curare) 
fonda il Circolo Operaio Agricolo, intitolandolo a Marghe-
rita di Savoia, moglie di Umberto I, diventata nel 1878 la 
prima regina d’Italia.
Si trattava di un ambiente informale, organizzato in modo 
semplice così come recita lo statuto: “Giova ai contadini e 
agli operai, avere un luogo ove come in casa propria e tra fi dati 
amici, nella intimità dei colloqui ed in passatempi e giochi 
leciti ed onesti, possono sollevare l’animo dalle quotidiane 
fatiche, promuovendo la reciproca coltura della mente ad 
ingentilire lo spirito”.
La storia non ci ha tramandato i nomi dei soci fondatori, 
ma sicuramente si trattava di persone tenaci e determina-
te, tanto che nei primi 34 anni riuscirono a raggranellare 
l’astronomica cifra di 31.500 Lire ed acquistare l’edifi cio 
di via Manzoni dove il circolo ha tutt’ora la sua sede. Le 
generazioni successive non furono da meno, infatti dopo 
che il ventennio fascista aveva fatto confl uire il circolo nel 
“calderone” del Dopolavoro Provinciale divenuto in seguito 
ENAL, i soci dovettero rimettere mano la portafogli e ricor-
rere ai tribunali fi no al terzo gado di giudizio, alla Corte di 
Cassazione,  per farsi restituire il maltolto il 24 novembre 
1959, e rientrare così in possesso del proprio “Circolo”.
Per dirla con le parole del compianto cav. Borrini, insupe-
rato (e insuperabile)   presidente sia del Circolo che della 
Banda (nonché presidente, ma mai presidenzialista, anche 

della Latteria Sociale, del Consiglio Pastorale, della Stalla 
Sociale, ecc.): “…il nostro circolo è stato ideato da gente 
cosiddetta semplice ma ricca di tanta sapienza, che però non 
sempre va d’accordo con l’intelligenza, perché la sapienza 
è frutto del buon senso mente l’intelligenza non sempre è 
adoperata a fi n di bene”.
Una decina di anni dopo, invece, nel 1896, a pochi passi 
dal Margherita, nella canonica del giovane Arciprete don  
Marazza, nasceva la Società Filarmonica Cattolica Santa 
Cecilia (chiamata famigliarmente “Cattolica”), embrione di 
quella ce sarebbe poi diventata nel 1926 La Banda Musicale 
Margherita, che è la seconda festeggiata di quest’anno.
Ecco dunque spiegate, per sommi capi, le motivazioni della 
grande festa del 27 marzo, iniziata nel più classico dei modi, 
in Chiesa Parrocchiale con una toccante celebrazione Euca-
ristica durante la quale sono stati ricordati i tanti amici che 
ci hanno preceduto nella casa del Padre, e fi nita in “gloria” 
con una bella cena conviviale presso l’area mercato.
Durante la Messa, celebrata dall’Arciprete don Tarcisio la 
banda ha eseguito alcuni brani (tra i quali il  “Canone in 
re maggiore” di Pachelbel, molto apprezzato dai presenti) 
ed il presidente della Banda, Ruspa Domenico ha recitato 
la commovente “Preghiera del Musico”.
Nella più pura tradizione bandistica, al temine della funzio-
ne c’è stata una mini sfi lata per le vie cittadine conclusasi 
con un ricco buffet offerto a tutta la popolazione dalla 
direzione del Circolo Margherita.
Ma veniamo alla parte musicale della giornata, quella più 
attesa dagli appassionati di musica, non solo cameresi: il 
grande concerto alla Sport Cube! Ospiti d’onore della 
Banda Margherita: la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani 
in provincia di Cuneo (patria del Dolcetto) e la Società  
Filarmonica di Bruzolo in provincia di Torino. 
Tra le molte autorità presenti spiccavano i presidenti regio-
nale e provinciale dell’ANBIMA (Associazione Nazionale 
Bande Italiane Musicali Autonome, in pratica un vero 
scioglilingua) che hanno premiato con lo stemma dell’as-

STORIA E FESTEGGIAMENTI DEL CIRCOLO 
E DELLA BANDA MARGHERITA
di Marco Momo

segue a pag. 23
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sociazione amici e collaboratori della Banda Musicale, 
tra i quali il Cav. Morotti, il Cav. Bellinzoni, il sig. Danesi 
e l’assessore alla cultura del comune di Cameri Daniele 
Messina, da sempre fan e supporter della “Margherita”. 
Il programma musicale è stato decisamente all’altezza delle 
aspettative, infatti il numeroso pubblico che gremiva gli 
spalti del palazzetto non ha lesinato applausi ed addirittura 
ovazioni al termine delle esecuzioni.
La prima formazione a esibirsi “sul palco”, è stata quella di 
Dogliani diretta dal Maestro Valerio Semprevivo (presidente 
della Consulta Artistica Regionale) che ha presentato il pro-
gramma più classico comprendente una bella raccolta di brani 
Pucciniani, una composizione originale per banda del M. 
Morello “Galatea” e un fi nale “cinematografi co” con colonne 
sonore scritte da Nino Rota per i fi lm di Federico Fellini.
E’ stata poi la volta del Maestro Carlo Campobenedetto che 
alla guida dell’impeccabile e poliedrica Società Filarmonica 
di Bruzolo ha presentato il programma più ardito compren-
dente alcuni brani del M. Lorenzo Pusceddu tra i quali il 
suggestivo “La Mort Du Roi” composto in occasione del 
quattrocentesimo anniversario del “Trattato di Bruzolo” tra 
Carlo Emanuele I di Savoia e gli emissari del re di Francia 
Enrico IV. Una composizione caratterizzata da una voce 
narrante che recita un testo tratto dalle cronache d’epoca 
e che impegna i musicisti anche in una serie di rumori di 
fondo intervallati a parti suonate, formando un insieme 
decisamente suggestivo.
Grande ovazione infi ne per l’entrata in cena 
della centenaria formazione di casa, diretta 
dal Maestro Angelo Ruspa, che ha presentato 
un programma molto ritmato ed accattivate 
comprendete le colonne sonore tratte dai fi lm 
di Sergio Leone e composte da Ennio Morri-
cone, un bellissimo arrangiamento di Naohiro 
Iwai di African Simphony di Van McCoy e 
conclusasi con un trascinante blues di Jacob 
de Haan “The Blues Factory”.
Negli intervalli che hanno permesso alle forma-
zioni di avvicendarsi “sul palco”, è stato donato 
un quadro commemorativo ad alcuni ospiti: 
i presidenti dei Circoli Ricreativi Cameresi, 
della sez. Alpini e della Pro Loco, ed hanno 

preso la parola il presidente della Banda Margherita ed il 
Sindaco Rosa M. Monfrinoli, che ha avuto parole di elogio 
e di augurio per l’attività ed il costante impegno della Banda 
Margherita.
La tradizione di queste manifestazioni targate “ANBIMA” 
prevede un gran fi nale con tutti i musicisti che eseguono 
insieme, in armonia, alcuni brani nel cosiddetto “Concer-
tone” aperto dal vice maestro della Banda Margherita prof. 
Gabriele Barcellini che ha avuto l’onore di dirigere 150 
musicisti nella sua “Margherita Cambra March” composta 
alcuni anni fa per testimoniare il suo amore e attaccamento 
alla nostra formazione  e concluso dal M. Ruspa che ha 
diretto l’Inno Nazionale ascoltato dal pubblico in religioso 
silenzio e salutato al temine da un incontenibile applauso.
Ma la bella giornata non si è conclusa qui, ma come diceva-
mo si è conclusa in “gloria” all’area mercato dove la Banda 
Margherita ha ospitato per una squisita cena, le bande di 
Dogliani e Bruzolo, i rappresentanti delle autorità cittadine 
e delle varie associazioni cameresi che collaborano alle varie 
attività musicali, tra le quali gli amici della società Energie 
che da qualche anno ci ospita per i concerti più importanti 
presso lo Sport Cube. La festa del centenario ha dato il 
via ad una lunga serie di impegni primaverili che vedrà 
la Banda Margherita protagonista del Raduno Nazionale 
Alpini di Torino, del concerto del 2 Giugno, di quello di 
Primavera organizzato dai soci Coop e del gemellaggio 
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G iunsi come una lucciola, almeno per la mia fami-
glia, in Via Risorgimento 9 in una notte d’estate. 
Era la villa del Colonnello pilota Alvaro Leonardi, 

asso della I° G. M. con otto abbattimenti accreditati, quella 
che per prima mi diede ospitalità. 
La colpa fu della Rosina, la levatrice del Paese. Me la ricor-
do, già grandicello, andare giro qui a là in bicicletta. Lei, 
nonostante le diffi cili anche per oggi condizioni del parto, 
perché mi presentavo al mondo in posizione podalica e di 
traverso all’asse longitudinale dell’utero, con una manovra 
da manuale mi rivoltò liberandomi da ben due giri di cor-
done ombelicale avvolto al collo, e mi mise al mondo. Non 
so ancora se ne valse la pena, ma eccomi qui.
Mi chiamo Carlo, Carlo Boccadifuoco, nacqui a Cameri 
il 6 luglio 1948. Mio padre era un militare di carriera che 
faceva servizio, dopo la guerra, prima a Torino al 7° Reg-
gimento d’Artiglieria Leggera, poi a Novara nella caserma 
Abela o Cavalli, e poi al 31° Carri della appena ricostituita 
divisione Centauro che stava nella campagna tra Cameri e 
Bellinzago confi nando con l’aeroporto militare. Mia madre 
era siciliana, di Siracusa, come mio padre e la Dina Paggi 
Cappellani, da mio padre ironicamente soprannominata “la 
morte in vacanza” perché stava sempre male. La Dina però 
visse sino a tarda età, giungendo ai quasi novant’anni.. Ave-
va sposato un camrat, un brav’uomo di nome Pippo Paggi 
che aveva la passione della pesca e due fi gli, Antonio, dai 
capelli rossi che spesso sentivo lo faceva disperare, e Tino.
Mio padre era assai noto in Paese, era allegro, vivace, sicuro 
di sé, un amicone. Si fermava a parlare con tutti e tutti lo 
fermavano, e mia madre spesso inviperita nell’aspettarlo 
per il pranzo o la cena, quando arrivava sbottava con: 
“Aldo sei un francobollo”. Rispondeva ridendo che non 
aveva l’automobile, e che lo accompagnava a casa una di 
quelle traballanti e rumorose campagnole militari della Fiat 
guidata da un soldato che si fermava di continuo perché la 
vettura aveva problemi di motore. E’ retorica aggiungere 
che era lui che faceva ricorrentemente fermare il militare 
lungo la strada per salutare questo o quello. Quando morì, 
nel 1961, a quarantadue anni, io ero appena dodicenne, 
ed al suo primo funerale svoltosi a Novara dove si dipanò 
dall’Ospedale Militare alla Stazione c’era tutto il Paese 
di Cameri e quello di Bellinzago che ora mi permetto di 
ringraziare per quella calorosa presenza. 
Quella tragedia, ma già abitavamo in Bellinzago, mi portò 
via dal Piemonte e dal mio Paese, però già alla fi ne dell’an-
no, in ottobre, quasi dimentico di ciò che era successo 
come fanno i bambini che hanno gran capacità di recupero, 
indossavo, a Napoli, la divisa militare simile a quella di mio 
padre e degli uffi ciali. Facevo esercitazioni con armi vere 
e indossavo un bellissimo basco come quello dei carristi, 
ma di colore verde militare. Pazzie? Non so.
Cameri, paese agricolo, era bellissimo. C’era tutto quello 

che serviva per far crescere sani i bambini, ed incuriosirli 
per condurli a divenire adulti. 
C’era la piazza grande con il campanone che quando suona-
va, con i suoi echi, a me sembrava sempre un po’ lugubre. 
Ma qualche volta, con la complicità d’altri ragazzini e della 
porticina aperta del campanile, uno per volta ci appendeva-
mo alle corde delle campane che ci tiravano su di parecchi 
metri e ci dondolavano nella penombra. A pochi metri dal 
suo campanile c’era la chiesa il cui comandante era don 
Cleto. Così credevo andassero le cose e   mio padre aveva il 
suo bel da fare a spiegarmi che don Cleto, anche se in divisa 
nera, non comandava come avveniva tra i soldati. Don Cleto, 
quando mi vedeva, sempre mi offriva qualche caramella. 
Oggi la caramella non è niente, ma allora era un tesoro. E 
poi, il prevosto, non faceva passare un Natale dei pochi, 
ahimè, lì trascorsi, senza farmi qualche regalo. Una volta mi 
donò un libro con fi gure e tante pagine scritte dicendomi: 
“Ora sai leggere”. Il libro era bellissimo e lo lessi molte 
volte, raccontava di certe popolazioni che si chiamavano 
“Incas e Maya”, abitavano luoghi che non avevo mai visto 
e che suscitavano nella fantasia echi misteriosi. Un altro 
Natale mi regalò bellissime statuine di gesso, servivano per 
fare il presepe, erano opere antiche. Erano coloratissime, 
grandi quaranta centimetri e forse più, mentre quelle che 
aveva comperato mio padre, anche se belle, erano piccole 
in confronto. Sembravano delicate nella loro plastica; solo 
le palle dell’albero di Natale erano di vetro che rompendosi, 
quando cadevano, facevano uno scoppio curioso. Don Cleto 
lo vedevo  qualche volta a scuola ed anche ogni domenica, 
ma era sull’altare, di spalle, diceva messa a cui partecipava 
tutto il Paese, anzi, no, mio padre diceva che i rossi, quelli 
che frequentavano la Casa del Popolo, dove non voleva che 
andassi con gli altri ragazzi a giocare, non andavano a messa, 
ma io non sapevo chi erano e cosa fossero i rossi, e quando 
potevo, dunque la domenica tornando da messa, andavo 
nella casa del popolo, all’inizio di Viale Marconi,dove anche 
noi bambini potevamo giocare a bocce e con uno strano 
“coso” che chiamavano la “rana”. Gli si lanciavano pesanti 
gettoni di bronzo che potevano centrala in bocca o ricadere 
sul piano dove la rana era poggiata, poi precipitavano in 
scomparti che assegnavano un punteggio, e gli adulti vi si 
accaloravano tra un “nero” ed il successivo. Lo stesso gioco 
c’era anche in un’osteria adiacente, e che precedeva di un 
numero civico un negozio d’alimentari che vendeva ottimi 
formaggi locali e salami. Dall’altra parte della strada, proprio 
di fronte c’era un fornaio che cuoceva il pane di meliga. I miei 
non lo conoscevano fi nché qualcuno non glie lo mostrò... ed 
io ne divenni golosissimo specialmente se spalmato di miele 
di castagno o di burro e zucchero. 
Di fi anco alla chiesa, a destra, che si dipartiva dal sagrato 
c’era un brevissimo stradino che immetteva in un giar-
dinetto incolto incassato tra quattro mura., lì, addossate 

AMAR... CAMBRA
di Carlo Boccadifuoco

segue a pag. 25
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alla parete ed in parte seppellite dalla terra, dei ragazzini 
trovarono delle ossa. Erano lunghe, le osservai bene, ma 
qualcuno disse che non bisognava toccarle perché si pren-
deva la lebbra maneggiandole. Cosa fosse la lebbra non 
sapevo, e non le toccai. Ora, però, nel ricordo evanescente, 
potrei affermare che si trattava d’un femore e d’una tibia. 
Di fi anco alla chiesa c’era un bar, era anche di fronte al 
Comune che da un lato era prospiciente su un giardino 
pubblico bellissimo e con tanti pini, ma anche vischio 
che molti chiamavano il pungitopo.  Così mi convinsi che 
se teneva lontano i topi poteva anche tenere lontano mio 
fratello minore che alla sera, per paura, voleva sempre 
stare con me nel mio lettino. Dormiente, glie lo infi lai tra 
cuscino e federa, poi attesi e giunsero le urla,...ma anche 
rimproveri scapaccioni e mio padre che mi diceva: “…
il riformatorio...” meglio non ripetere. Anche il giardino 
pubblico però mi metteva un po’ paura, sia perché un po’ 
tetro per il buio che creavano i pini, sia per quella strana 
fi gura che dal monumento colpiva la mia fantasia. Ma nel 
giardino pubblico c’era anche un cinema luogo di delizia 
domenicale per noi ragazzini perché vi ci recavamo la do-
menica per vedere i fi lm di cowboys e raccontarci, subito 
dopo tornando a casa, e dopo averli visti 2 o anche 3 volte, 
le scene più immaginifi che che sempre incominciavano con: 
“T’ha ghe vist quand…”. 
Nel bar pasticceria tra la chiesa ed il comune, quello già 
detto, vidi i primi juke-box e fl ipper con cui avrei voluto 
giocare, ma mio padre disse che era un gioco per grandi. Era 
un bar dove lui raramente entrava, per solito lo faceva con 
gente a me sconosciuta, li chiamava “reduci”, ma in quel 
locale vi facevano delle ottime paste alla crema e cannoli 
di sfoglia che erano una delizia, e che spesso la mamma mi 
comprava quando riusciva a trovare il tempo per uscire con 
i tre fi gli che già la facevano disperare. 
Sotto il Comune c’era un biciclettaio, il “ciclista” lo chia-
mavano. Lui non lo ricordo, ma lì mio padre mi comprò la 
mia seconda bicicletta. Era rossa, con il manubrio dritto, 
la dinamo ed il cambio Campagnolo, un gioiello. Aveva un 
fi glio, il ciclista, si chiamava Michele, Michele Brignone. 
Era piuttosto minuto, aveva i capelli sempre arruffati e gialli 
come stoppa, sembrava avessero un litigio permanente con 
il pettine, ed era eternamente raffreddato quel compagno 
di scuola, forse allergico a qualcosa. A scuola, in prima e 
seconda elementare in cui eravamo assistiti dalla Signora 
Garanzini, la maestra dai capelli a crocchia come vedevo 
nelle fotografi e più antiche, gli dicevo durante la ricrea-
zione: “Grugnisci come un maialotto”, e lui fi ero imitava 
benissimo l’animale. 
Oltre il Comune, aldilà del giardino pubblico s’apriva un 
altro bar, il Tre Stelle che era condotto da due sorelle, le 
signorine “Wanda e…”.  Tra le sale del bar c’era quella 
con il biliardo. Era sempre piena di fumo,  ma qualche 
volta riuscii anche ad appropriarmi di una stecca, però, la 
“malandrina” era troppo lunga per comandarla a dovere. 
In un’altra sala avevano posto uno strano scatolone, lo 
chiamavano televisore, e raccontava e mostrava cose che 

non si sapevano, e che nessuno si spiegava come potessero 
stare dentro a quel coso. 
Più avanti, all’angolo con via Novara c’era un negozio di 
calzature che vagamente ricordo, e quasi di fronte abitava 
il “Tuc Et” (mano morta?), l’Andrea Gandini, padre della 
Franca che era sposato con una donna che morì giovane, 
la Alba, questo il suo nome. Poi c’era un terzo bar dove 
mio padre raramente entrava, e, più in là, sulla via Novara, 
verso nord dalla piazza, apriva le sue vetrine un negozio 
d’abbigliamento, mi sembra fosse di un certo Fizzotti. 
Sempre in piazza c’era un fotografo, Piantanida, o forse 
era in Via Matteotti, e al lato della chiesa esisteva la carto-
leria della signora Rina. Una donna piccola, grassoccia e 
bionda. Da lei compravo, passandoci davanti per andare 
a scuola, le fi gurine degli animali che s’appiccicavano su 
album altrettanto belli, e lì mio padre mi comprò favolosi 
pastelli, i Caran D’ache in scatola d’alluminio e in numero 
di 24. Erano l’invidia di tutti i compagni di scuola che forse 
non avevano pastelli, o qualcuno ne aveva sei dentro una 
scatoletta di cartone giallastro. 
Tra i miei ricordi c’è una persona un po’ particolare che 
non dimenticherò mai. E’ il medico condotto del Paese. 
Era alto, con i capelli grigi, lo chiamavano il “dottor Paggi”, 
ed a volte era in bicicletta in giro per il Paese. Aveva strani 
strumenti nella sua borsa. Uno di quelli me lo poggiava 
sulle spalle mettendosi dei tubi di gomma alle orecchie 
e ascoltava il respiro dicendomi di respirare come un 
cagnolino. Io mi domandavo a che servisse quella cosa, si 
sapeva che tutti respirano, glie lo avevo anche spiegato, e 
avevo aggiunto: “Se non lo fanno vuol dire che sono morti”, 
ma cosa davvero fossero i morti era un’altra cosa per me 
ancora sconosciuta.
C’erano anche due sorelle che non dimenticherò. La Irma e 
la Piera Carlevaro che abitavano insieme con la loro mam-
ma, una bellissima signora anziana, mi sembra si chiamasse 
Carolina e aveva lunghi capelli bianchi come la “fi oca quand 
l’è appena gnu jo”. Erano astigiane o di Alba, lavoravano a 
Novara in Fiat, così ricordo, forse erano contabili. In paese 
erano note come “Nargiun”, ma non ho mai saputo perché.
E poi c’era tanta altra gente di cui Vi parlerò, se vorrete, in 
altra occasione, ma soprattutto c’era la rusgia Zanetti con 
i ranaboit e le sgaraple, pescetti che mordevano le piccole 
dita dei bimbi quando riuscivano a catturarle in estate con 
l’acqua in secca per pulizia del canale, o perché più richiesta 
dalle campagne. Ma a Cambra, su tutto, incombeva un gran 
nugolo di moscerini e zanzare che le sere d’estate, quando 
le ragazze uscivano sullo stradone che mena a Novara 
cantando e con gli occhi pieni di gioia e speranze, calavano 
per ogni dove pungendo per suggere sangue e guastare le 
calde sere estive. 
E poi c’erano i pupazzi di neve, i bagni nel Terdoppio, le 
strade odorose e la corsa degli “asu” che forse era stata 
appena ripristinata nel dopo guerra.
Però tutto questo, ed altri ricordi ve li racconterò un’altra 
volta per non occupare troppo spazio della Vostra bella e 
preziosa rivista.
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QUI VÄNNÄS

6 GIUGNO: FESTA NAZIONALE SVEDESE
di Birgitta Nilsson

I l 6 giugno la Svezia celebra 
la sua festa nazionale. E’ 
una data importante nella 

storia svedese, si commemora 
l’incoronazione di Gustavo 
Vasa a Re di Svezia nel 1523. 
Sempre lo stesso giorno nel 
1809 ci fu un’importante 
modifica alla costituzione, 
dove la Svezia iniziò il suo 
cammino verso il paese che 
è oggi.
Il comitato “pro festa nazio-
nale” lo chiama il compleanno 
di tutti gli svedesi. Si celebrano importanti valori come 
i diritti umani e la pace; a prescindere dal credo religio-
so e dalle origini delle persone. In ogni comune si dà il 
benvenuto a tutti i nuovi cittadini svedesi; oltre ai nuovi 
nati, particolarmente agli immigr ati che hanno ricevuto la 
cittadinanza svedese.
E’ possibile richiedere una bandiera nazionale dal presi-
dente della regione di residenza, dando una motivazione 

perché si sente “legata” ai valori svedesi e impegnandosi 
di esporla ogni volta che ricorre “la giornata della bandie-
ra”. Le giornate della bandiera sono 15 e sono feste civili 
e religiose e si trovano indicati sul calendario svedese. Si 
può anche esporre la bandiera in occasioni private, come 
ai compleanni, per i funerali ecc. Importante, è che si tratti 
la bandiera con rispetto, questo è anche sancito dalla legge; 
non si può, e non si deve esporre una bandiera rovinata, 
strappata o danneggiata in qualsiasi modo. Ci si deve anche 
ricordare di ritirare la bandiera al calare del sole (orario 
fi ssato intorno alle 20.00). Una volta le regole erano ancora 
più severe e addirittura venivano infl itte delle multe a chi 
non le rispettava. 
Per la festa nazionale si canta l’inno dal titolo “Tu antica 
Tu libera” scritto nel 1844. Stranamente, non è mai stato 
sancito in nessun atto formale o uffi ciale che questo, debba 
essere l’inno nazionale; ma lo è ormai per tradizione. La 
data del 1890 viene citata come data d’inizio del suo uso 
uffi ciale. Tutti gli svedesi cantano l’inno che termina “voglio 
vivere e morire in Svezia!”.

Gustavo VasaG t V

Victoria e Daniel 

Per la Svezia nel tempo.
Motto reale.
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FOTOCRONACA: CARNEVALE, TORTA IN PIAZZA

di GIOVANNI PAGGI

Via Baracca, 5 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321 518365
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Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA FILATI 
COTONE MODA - COSTUMI DONNA CONFORMATI FINO A COPPE D, E

L’Associazione Turistica Pro Loco 
di Cameri ringrazia la Pasticceria Salsa, 

la Panetteria Barlassina, l’Angolo 
del Dolce e l’Angolo Buono 

per la straordinaria collaborazione 
alla manifestazione “6° Torta in Piazza”.

Appuntamento al 2 giugno 
per la biciclettata

LAMPOGAS NORD SRL

STRADA PROVINCIALE PER NOVARA, 150   28062 CAMERI – NO
TEL 0321- 518104 FAX 0321-518977   
E-MAIL: lampogasnord@lampogas.it

DISTRIBUZIONE GPL
VENDITA IMBOTTIGLIAMENTO GAS TECNICI E ALIMENTARI
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Prodotti naturali per la cura e il benessere 
degli occhi e della vista
Esistono colliri naturali contenenti l’Estratto di semi di 
Pompelmo, che è un effi cace antimicrobico con l’aggiunta di 
calendula, di camomilla e di Eufrasia che sono decongestio-
nanti ed antinfi ammatori della zona oculare e sono utili per 
il gonfi ore delle palpebre e per attenuare l’irritazione conse-
guente al troppo sole o all’esposizione eccessiva allo schermo 
del computer. Gli occhi stanchi, gonfi  ed arrossati troveranno 
pochi rimedi più effi caci degli impacchi ghiacciati di infuso 
di camomilla. Anche per problematiche più rilevanti come 
orzaiolo, blefarite,calzio ci sono compresse oculari in tessuto 
imbevute di sostanze naturali come la ninfea, il sambuco e 
l’altea, che sono valide ed effi caci. Per uso interno invece, 
in forma di gocce o di compresse oltre al conosciutissimo 
mirtillo nero ottimo per sostenere la funzionalità visiva ed 
effi cace contro la fragilità capillare, le retinopatie e le varici 
ci sono il betacarotene, precursore della vitamina A che 
rinforza la vista e l’astaxantina, un carotenoide contenuto 
in una microalga che risulta utile protezione per la cataratta 
e per la degenerazione senile della macula.

Prodotti per la cura della pelle
Micosi, dermatosi, dermatite atopica. Cosa differenzia una 
cosmetico naturale da una venduto dalla grande distribu-
zione? Gli ingredienti che sono completamente diversi. Una 
crema vegetale contiene oli vegetali come l’olio di mandorle, 
l’olio di sesamo, l’olio di jojoba che sono molto affi ni alla 
nostra pelle e quindi vengono immediatamente assorbiti 
penetrando in profondità; profumi a base di oli essenziali; as-
senza di derivati del petrolio (vaselina, paraffi num liquidum, 
petrolati), di parabeni, di siliconi, di PEG, di coloranti, di 
conservanti, di prodotti di origine animale,di sostanze fi lmo-
gene che non fanno traspirare la pelle; presenza di materie 
prime di origine biologica o da raccolta spontanea certifi cata. 
Estrema attenzione va poi riservata alla scelta di prodotti 
cosmetici per i neonati e per i bambini, i quali avendo uno 
strato corneo superfi ciale cioè una barriera cutanea in via 
di formazione, assorbono, attraverso la pelle tutto ciò che 
viene loro applicato. È bene affi darsi a ingredienti di qualità 
piuttosto che a marchi famosi o a pubblicità ingannevole.
Possiamo anche migliorare l’idratazione della pelle assu-
mendo oli vegetali e integratori in forma di perle che po-
tenziano l’effetto di creme e prodotti cosmetici e hanno un 
impatto sull’organismo molto dolce tanto che sono adatti 
anche ai bambini. Parliamo,per esempio dell’olio di bor-
ragine e degli omega 3, 6 di origine vegetale. L’olio di bor-
ragine per l’alta concentrazione in acido gamma-linolenico 

(GLA), svolge una benefi ca azione antinfi ammatoria e trova 
impiego in ambito dermatologico per il trattamento della 
dermatite atopica, dell’acne e della psoriasi, migliorando 
l’idratazione cutanea. La bardana, invece è una pianta della 
famiglia delle Composite, che è impiegata da secoli per la 
cura delle impurità cutanee. La radice della pianta agisce in 
particolare a livello cutaneo, grazie all’attività antisettica ed 
antibatterica esibita. La bardana è particolarmente utile in 
caso di eruzioni cutanee, psoriasi e foruncolosi. Per la cura 
delle micosi cutanee un valido aiuto viene offerto dall’olio 
essenziale di Melaleuca o Tea Tree oil che, per la sua azione 
antisettica, fungicida, antivirale e antinfi ammatoria, è adatto 
a tutti i problemi di pelle. Validi anche i prodotti a base 
di Estratto di semi di Pompelmo a cui sono associati olio 
d’oliva, zolfo, podofi llina e pioppo nero.

Prodotti per il cuore e per la sua 
salvaguardia
Possiamo affrontare l’argomento da due punti di vista: 
cuore inteso come organo interno bisognoso di cure e 
rimedi, e cuore inteso come la sede delle emozioni e degli 
stati d’animo. Nel primo caso possiamo alleviare lievi ta-
chicardie di origine ansiosa con l’utilizzo del Biancospino.
Il Biancospino si apprezza in fi toterapia per la sua azione 
sedativa e miorilassante e il suo utilizzo risulta particolar-
mente calzante nel trattamento dell’insonnia e negli stati 
nevrotici caratterizzati da eccessiva emotività ed ansietà. 
Il Magnesio è un minerale essenziale per l’attività nervosa, 
cerebrale e muscolare, in particolare quella relativa al mu-
scolo cardiaco. Può essere utile in caso di aritmie cardiache, 
ipertensione leggera-moderata, malattie delle coronarie.
Gli acidi grassi della serie omega 3 svolgono un rilevante 
effetto protettivo sull’apparato cardiovascolare. E’ di fon-
damentale importanza la loro assunzione nella dieta che è 
bene sia ricca di olio di pesce. Nel secondo caso facciamo 
un breve cenno ai Fiori di Bach e ai Fiori Australiani. 
Sono rimedi a base di fi ori e piante che agiscono sugli 
stati emozionali perturbati riportandoli all’equilibrio. Le 
problematiche cui si rivolgono i fi ori di Bach riguardano 
gli stati d’animo più disparati: dalle paure di varia natura 
(originate da situazioni concrete o astratte) all’insicurezza 
e alla scarsa autostima, dalla malinconia alla depressione, 
dagli stati d’ansia agli attacchi di panico, dalla stanchez-
za fi sica a quella mentale. I fi ori Australiani si rivolgono 
anche a problematiche della vita moderna, dai disagi 
dell’adolescenza, alle diffi coltà di relazione, alla paura di 
parlare in pubblico, al senso di oppressione che a volte ci 
attanaglia,all’ansia da viaggio. 

VERDE COME GLI OCCHI SPECCHI DEI NOSTRI MARI,  
BIANCO COME LA PELLE E LE NEVI DELLE NOSTRE BIANCO COME LA PELLE E LE NEVI DELLE NOSTRE 
MONTAGNE, MONTAGNE, ROSSO COME IL CUORE 
CHE PALPITA DAVANTI AL TRICOLORE.
di Elisabetta Tiengo

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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L ’unità d’Italia, 150 anni che siamo un’unica nazione. In 
fatto di pietanze non siamo tanto uniti, ogni regione, 
provincia, città o paese ha i suoi piatti, le sue tradizioni 

culinarie. Ci sono persino piatti che da paese a paese, se 
non da famiglia a famiglia cambiano metodi di preparazione 
e ingredienti.
C’è un solo piatto che unisce veramente tutta l’Italia, da 
nord a sud, da est a ovest, la PIZZA. La classica pizza 
margherita non cambia in tutta l’Italia, gli ingredienti 
più semplici al mondo: farina, acqua, lievito, pomodoro 
e formaggio. 
Pizze ce n’è per tutti i gusti, in ogni  pizzeria se ne trovano 
sempre di nuove e sempre più ricche, ma la margherita è 
la madre di tutte le altre.
Come è mia abitudine vi svelo come la preparo io, poi 
ognuno ha il suo metodo e il suo segreto per rendere i suoi 
piatti e la sua pizza unica per la sua famiglia.
Prima di tutto l’impasto. Prendo 1kg di farina 0 o 00, la 
metto su un piano di lavoro, io ho un grosso asse di legno, 
a parte prendo ½ litro di acqua tiepida, 10gr di zucchero, 
20gr di sale fi no, lievito di birra che serve per il kg di farina, 
olio qb.
Con l’acqua tiepida sciolgo, in tre contenitori separati, lo 
zucchero, il sale e il lievito; quando sono sciolti tutti bene 
li unisco alla farina sulla spianatoia unendo anche dell’olio 
a piacere. Impasto tutti gli ingredienti, rigorosamente 
a mano,  fi no ad ottenere un composto omogeneo ed 
elastico. Più si impasta e più il lievito lavora. Trasferisco 
il composto in un contenitore di plastica, faccio un’inci-
sione a croce al composto e lo copro con un canovaccio 
inumidito, posiziono il contenitore in un posto caldo e 
lo lascio riposare per 2 ore. 
Trascorse le due ore lo rimetto sulla spianatoia e lo rim-
pasto ancora un attimo, dopo di che lo divido in panetti 
e procedo con il matterello alla creazione dei dischi per la 
pizza, più o meno cerchi, i miei sembrano dischi volanti….
non importa la forma, l’importante è il risultato fi nale. 
Per il condimento io prendo della passata di pomodoro 

LA CUCINA DEI CAMERESI

e la insaporisco con un pizzico di sale, un fi lo d’olio e 
dell’origano, questo condimento lo uso come base per tutte 
le pizze che voglio creare. 
Messo il condimento base sulla pizza procedo con il for-
maggio, di solito lo sminuzzo fi nemente per distribuirlo 
meglio. Inforno e aspetto la cottura. Così abbiamo la no-
stra pizza margherita, se poi vogliamo divertirci possiamo 
mettere tutto quello che ci piace e creare tantissime pizze 
diverse secondo l’umore, le voglie o la stagione.
In un’occasione di una pizzata in compagnia, in un mo-
mento di grande creazione, abbiamo anche fatto la pizza 
tricolore; abbiamo diviso la base in 3 parti, in una è stato 
messo il pomodoro, in uno il formaggio e nell’ultimo, dopo 
la cottura (questa volta nel forno a legna) il bagnetto. Se 
non si vuole usare il bagnetto si può sostituire con il pesto, 
forse è un po’ più leggera!
Con lo stesso impasto della pizza, mia mamma fa le pizzette, 
sono facili da fare, basta stendere la pasta e con un bicchiere 
fare le forme e poi condirle a piacere, le più buone e le più 
famose di mia mamma sono quelle con l’acciuga o con il 
gorgonzola, provatele.
Quando ero piccola la nonna ci faceva le pizzette con 
il pane; erano quelle della cena della domenica e le più 
apprezzate, appena toccavano il tavolo sparivano. Ancora 
adesso ogni tanto si fanno, sono veloci e permettono di 
fi nire il pane che avanza la domenica sera.
Prima di tutto si taglia il pane a fette non troppo spesse, 
si prende la passata e si condisce come per le pizze o la si 
mette al naturale, si prendono le acciughe sott’olio e ne si 
mette dei pezzettini, non troppi o se no diventano troppo 
salate le pizzette. Si prende del formaggio qualsiasi, basta 
che si sciolga, lo si taglia a fette non troppo spesse e lo si 
mette sulle pizzette; si inforna fi no a quando il formaggio 
si scioglie e si colora. Sono buone sia calde che fredde, 
anche se di solito non si avanzano per provarle fredde. 
Buon 150° anniversario a tutti e buon appetito, aspetto 
i commenti e delle nuove idee per pizze e pizzette case-
recce.

LA PIZZA
di Cristiana Bertolio Noriani

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O
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COM'ERA, COME È

Q uesto scorcio di Cameri si riferisce a Via Gabardini, un tempo strada consorziale, all’altezza dell’intersezione 
con Via Novara. La foto in bianco e nero suscita sentimenti nostalgici per il passato dove il silenzio sembra 
coinvolgere anche il gregge. Grazie Cav. Morotti per questi ricordi! Ne aspettiamo altri per non dimenticare. 

Via Gabardini oggi.
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ORIZZONTALI (1) L’Eroe dei due mondi (17) Il nostro l’ha scritto Mameli 
(21) Si festeggiano i 150 anni (22) La battaglia dove morì l’Ammiraglio 
Nelson (24) La città tedesca ricca di giacimenti di carbone (25) Si costruirà 
la “Chiesa della Divina Carità” (26) Indica i vecchi camion militari (27) 
Casa di moda francese (28) Un ortaggio che….va male a scuola (29) A 
volte nelle frasi è sottinteso (30) Personaggio camerese (32) Congiunge 
a Berlino (34) Iniziali di Benigni (35) Abbreviazione che indica il lavoro 
di ricostruzione di un’immagine partendo da zero solo con gli strumenti 
di Photoshop da foglio bianco (37) Attraversava l’Europa (38) Livorno 
sulle auto (39) Monti siciliani (41) Una fabbrica di cervelli (43) Estrasse 
la spada nella roccia (46) Simbolo chimico del Tulio (48) Golfo del 
mar Cinese (49) Disteso, coricato (51) Spettacoli teatrali molto scadenti 
(55) Pietro sindacalista UIL degli anni 90 (56) Malattia afro-asiatica che 
debilita l’organismo (57) L'Istituto Mobiliare Italiano (58) Sta per mister 
(59) Metallo simile al platino (60) Rocce sedimentarie di onice, quarzo e 
calcedonio (61) Abbrevia Benevento (62) Arcipelago dell’Indonesia (64) 
L’Uffi cio europeo dell’ambiente (65) Di pessima qualità (66) I bambini le 
usano al mare con i secchielli (67) La costellazione chiamata “il piccolo 
carro” (70) Colpevoli di reati (72) Isola delle Marshall (73) Immaginario, 
fantastico (74) Il titolo di Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, 
pretesto per lo scoppio della I° guerra mondiale (75) Donne malvage.

VERTICALI (1) Combattenti irregolari (2) Sabotare, nascondere (3) Unisce lo 
sport popolare (4) L a Christina autrice di “Casa di tutte le nazioni” (5) Il codice 
a barre letto alle casse dei supermercati (6) La sigla di Padova (7) Si dice di 
elezione non regolare (8) Mobiletto aperto a ripiani (9) Omaggio o ricordo 
(10) Animale ammirato dalla nostra Banda in Svezia (11) Città del Lazio (12) 
Affermazione tedesca (13) Unità di misura della pressione (14) Le iniziali del 
presentatore Rispoli (15) Cittadina francese della Lorena (16) Se….inglese 
(17) Cavità polmonari (18) Provincia del Gabon (19) Le sue “Cronache” sono 
un fi lm di successo (20) Con ora rafforza un momento (23) L’Associazione 
degustatori di grappe (26) Si occupa di abbigliamento sportivo invernale (31) 
Un abitante dell’Italia antica compresa tra Lazio e Campania (33) Lasciar 
perdere, rinunciare (36) Lo è una cosa rara e ricercata (40) Nemico, contrario 
(42) È una tappa della coppa del mondo di sci alpino (44) Il nome di Ferrari, il 
“Patron” della casa automobilistica italiana (45) Il Lai attore (46) Dal personal 
si cercano consigli per la forma fi sica (47) Il comico Laurel (50) L’eroe spagnolo 
(52) Colpisce lo stomaco (53) Alessandro attore e doppiatore di Di Caprio (54) 
Rodrigues cantante, attrice (56) È vicino a Torino come lo è a Nuoro (58) Si 
accendono per grandi acquisti (60) Occorrono per le discese sulla neve (63) 
Centro della Mauritania produttore di datteri (65) Sistema Monetario Europeo 
(66) La croce che somma (68) La seconda nota (69) Il nome di Pacino (71) 
Unisce due parole che rispettivamente terminano e iniziano con vocali.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
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