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TUTTO IN PIAZZA: LA

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

Mi chiamo Paolo Masotti, sono nato a Cameri il 02/03/1949, 
ho letto il numero di dicembre de “La Nuova Rusgia” e mi 
è proprio piaciuto, facendomi ritornare indietro nel tempo.
Sono il primo a sinistra nella foto in alto, proposta da Dario 
Mantoan e Albertina Rossi.
Il maestro è Brignolo Pietro. Di seguito il nome degli alunni, 
partendo da sinistra in alto:
Paolo Masotti, Zulian Gianni, Capetta Luciano, Onida 
Aldo, Pensotti Giuseppe (Pippo), Minotti Agostino, Lo-
visetto Giovanni; 
fi la di centro da sinistra: Gazzetto Walter, Mor Giuseppe, Bec-
cati Ennio, Parabolani Franco, Gennaro Gianfranco, Gallina 
Piermario, Vigato Silvano, Badina Luciano, Mantoan Dario, 
Prima fi la sedute/i: Albertina Rossi, Lorecchio Assunta, De-
racin Loredana, non ricordo il nome era arrivata da Latina, 
Tassi ......., Lai........., Ragni Giovanna, Testa GianMartino,
seduti a terra: Rondini Sarino, Ceffa Giuseppe, Meda 
Paolo, Giacomo Giudice.
Detto ciò sarei interessato a ricevere la rivista a Galliate.
Ringrazio anticipatamente e mi adopererò a rintracciare 
foto dell’epoca.

Paolo Masotti

���
L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia Alida 
e Paolo Guarneri del Ristorante “Al Caminetto” per la 
collaborazione in occasione del taglio del panettone gigante 
in Piazza Dante, nel contesto della festa Natalizia e per 
l’accoglienza serale  a conclusione della sfi lata di Carnevale.

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
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Hanno collaborato a questo numero: 
Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, Antonella Bertozzi, Mario Borrini, 

Margherita Carrer, Renato Casarotti, Irene Forneris, Fabio Isaya, Patrizia Miglio,
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Pubblicità inferiore al 50%

L’Avis di Cameri in data 11 febbraio 2013 ha approvato 
il proprio bilancio interno. Da rilevare un aumento delle 
donazioni rispetto al 2011, con 15 nuovi donatori. E’ un 
piccolo passo che fa ben sperare nel futuro dell’Associa-
zione. L’ottimismo è dettato anche dalla formazione del 
nuovo Consiglio in carica nel quadriennio 2013 – 2016 con 
l’arrivo di volti nuovi a supporto dei sempreverdi consiglieri 
storici. Le 280 donazioni effettuate lo scorso anno sono 
poche per un Paese come il nostro di quasi undicimila 
abitanti; donare sangue deve diventare una consuetudine 
per chi ne ha la possibilità oltre ad essere un controllo per 
la propria integrità fi sica. 
La nostra Associazione è lieta di comunicare che Cameri 
ospiterà l’assemblea Provinciale Avis il prossimo 23 marzo 
2013 dalle ore 14,30 presso la sala Polivalente, su richiesta 
dello stesso Consiglio Provinciale. Evento molto importan-
te in quanto nell’occasione sarà eletto il nuovo direttivo 
Avis Provinciale per il quadriennio 2013 – 2016.

Via Novara, 45 - 28062 Cameri (Novara)

Per informazioni: 347 4416199
cameri.comunale@avis.it

Giornate di donazione 2013
A digiuno dalle ore 8,00 alle ore 11,00

Domenica 21 aprile; domenica 2 giugno; domenica 1 
settembre; domenica 27 ottobre; domenica 1 dicembre
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COLPO D'OCCHIO.
All’epoca delle foto pubblicate in questa pagina, le classi si dividevano in maschile, femminile e mista. La ricerca di 
Giuseppe, nato nel 1946, ci permette di proporre due delle tre classi della 3° elementare di quel periodo. Un invito alla 
classe mista: mancate solo voi! Rivolgetevi alla Redazione così completeremo le classi.
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Apertura straordinaria 
un lunedì al mese

8 aprile
 20 maggio
17 giugno

8 luglio
26 agosto

con chiusura il sabato successivo
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N ella società contemporanea, fatta di luci e di rumo-
ri, spesso invadenti e lesivi, la tecnologia infl uisce 
sull’uomo e, in alcuni casi, lo domina. Essa ha 

modifi cato i nostri comportamenti e le nostre abitudini, 
forse alterando il nostro ritmo naturale, la nostra perce-
zione e il nostro rapporto con il mondo. La tecnologia è 
utilizzata in tutti i campi, dall’economia alla scienza, dalla 
comunicazione alla politica, così determinando la totale 
dipendenza dell’uomo da essa. Ancora più sconvolgente è 
il fatto che la tecnologia sia ormai alla base del divertimento 
non soltanto dei bambini e degli adolescenti, ma anche 
degli adulti. Ecco, i videogiochi e le console. 

QUANDO IL VIRTUALE DOMINA LA REALTÀ: I VIDEOGIOCHI
di Nicoletta Orlando

Cenni storici
Non si ha la pretesa di delineare in modo esauriente la storia 
dei videogiochi e delle console, ma si desidera soltanto citare 
le tappe più signifi cative di questo nuovo modo di giocare.  
Nel 1947, quando tutte le nazioni sono impegnate nella 
ricostruzione non soltanto delle case abbattute, ma anche 
della moralità, fatta a brandelli, delle popolazioni, nasce il 
primo videogame, grazie a Thomas T. Goldsmith Jr. e ad 
Estle Ray Mann; si tratta di una simulazione di lancio di 
missili, dove, attraverso una manopola, si devono centrare 
determinati bersagli. Il gioco non è ancora visibile su uno 
schermo, bensì su un radar, utilizzato in guerra. Non esiste 

segue a pag. 7
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il lato grafi co, quindi sono adoperati degli adesivi per rap-
presentare i bersagli. Nel 1952, appare il primo videogioco 
della storia su un tubo catodico dalle dimensioni di 35×16. 
Si tratta di OXO, un simulatore del gioco del tris, inventa-
to all’università di Cambridge da Alexander Douglas. In 
seguito, nel 1958, William Higinbotham crea Tennis For 
Two, un simulatore di tennis. Il videogame, studiato per 
due persone, mostra il campo da tennis lateralmente ed 
è dotato di due “joystick”, formati da una manopola per 
controllare la traiettoria e un tasto per lanciarla. Negli anni 
Sessanta i videogiochi cominciano a diffondersi in maniera 
più decisa; tutto questo avviene, grazie alla nascita di Space-
war!. Programmato per i computer DEC PDP-1, nel 1961, 
da uno studente, Steve Russell, insieme ai suoi compagni del 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), rappresenta 
la simulazione di una battaglia tra due astronavi spaziali. 
Incluso su tutti i computer DEC, favorisce la diffusione dei 
videogames. Nel 1967, Ralph Baer crea il primo videogioco 
della storia, Bucket Filling Game, visibile su un comune tele-
visore. Inoltre, Baer inventa, l’anno successivo, una “scatola”, 
il Brown Box, che può essere defi nita la progenitrice delle 
console. Essa si trasforma in Magnavox Odyssey, la prima 
vera console, una macchina analogica priva di audio in grado 
di proporre all’utente diversi videogiochi. Nel 1972 Nolan 
Bushnell inventa la console Atari; in contemporanea, crea 
Pong, simulatore di ping pong in bianco e nero. Da questo 
momento in poi, l’era dei giochi virtuali ha inizio. Passando 
da Atari 2600 a Commodore 64, siamo giunti alle varie ge-
nerazioni di playstations, alla X Box e alla Wii. 
Si è cercato di rendere il virtuale sempre più reale, invitando 
l’utente a compiere movimenti naturali. Si è forse passati 
da un tipo di gioco statico a uno dinamico, paragonabile 
a un’ora di palestra?
Inoltre, se i nostri bambini a casa non sono stati a suffi -
cienza bombardati da musiche sempre più assordanti e da 
immagini sfavillanti, esistono delle console portatili, dal 
vecchio Game boy, al Nintendo DS, alla PSP, alla Wii u, 
che possono essere utilizzate in ogni momento, al parco, 
in macchina, al supermercato, ovunque. Il bambino cosid-
detto moderno, fi n dai primi anni, è in grado di azionare 
“strumenti” impensabili, ma non sarebbe forse meglio per-
mettergli di conoscere realmente il mondo? Non potrebbe 

essere vantaggioso attendere l’età della consapevolezza per 
sperimentare la dimensione del virtuale?
Tuttavia, è bene non giudicare superfi cialmente. Il video-
gioco può essere considerato una forma espressiva di un 
autore o di un artista, che decide di trasmettere un mes-
saggio, attraverso una modalità differente rispetto a quella 
del letterato, del pittore o dell’attore. Inoltre, può essere 
il protagonista di un momento piacevole e armonioso, 
magari in famiglia. 
Quando l’interesse, però, prende il sopravvento e viene 
meno il buon senso, nasce una forma degenerata del gio-
co: i videopoker. Essi possono essere defi niti una droga 
legalizzata? Ormai, ovunque si vada, si trovano queste 
“macchinette infernali” che, con i loro suoni e le loro im-
magini variopinte, riescono a ipnotizzare il “malcapitato”, 
che desidera, forse inconsciamente, vincere e, in realtà, non 
perde solo del denaro, ma la sua dignità di uomo. Come 
può defi nirsi colui che meccanicamente pigia dei tasti? Un 
uomo o un automa? E lo Stato che permette tutto questo? 
La via di salvezza? Utilizzare ciò che ci distingue dalle 
macchine: l’intelletto.  
  
 

VISO, CORPO, SOLARIUM, SAUNA
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C iao a tutti, sono Roberta e questa è la mia rubrica 
dedicata a voi RAGAZZI DI OGGI, le nuove 
generazioni, ipertecnologici, al passo con i tempi. 

In questa rubrica tratterrò un argomento a voi molto caro 
“Il mondo del web”. Potrete contattarmi per dialogare, 
ricevere consigli utili e  magari scoprire nuovi aspetti del 
cyberworld. Come diceva il mio guru Steve Jobs: “THINK 
DIFFERENT”. Beh, questo è anche il mio motto nel mio 
lavoro, una frase importante che ha rivoluzionato il nostro 
modo di vedere la tecnologia ma soprattutto di usarla. 
Pensate solamente al percorso informatico per arrivare 
al vostro Ipod (lo state ascoltando anche adesso, vero?) 
passando dal walkman, al lettore cd. Personalmente lo uso 
tantissimo ogni giorno, ogni momento della mia vita, non 
posso farne a meno. Provo molta invidia quando vi osser-
vo passeggiare per strada, ascoltare musica e chattare con 
amici, ma come fate?  Ho provato ad imitarvi, risultato:  c’è 
mancato pochissimo che fi nissi a terra ….. Datemi pure della 
vecchietta o se preferite della zia. Vi chiederete che lavoro 
faccio..... .. Sono una freelance, realizzo tutti i tipi di siti web. 
Sapete benissimo cosa sono i siti web, usate tutti i giorni 
Internet.... Non è facile fare siti per la grande concorrenza 
e la crisi economica, motivi per i quali  molti miei colleghi 
sono scappati via dall’Italia. Ci dividiamo in web designer e 
illustratori: gli illustratori, per intenderci,  curano la grafi ca 
con disegni per l’impostazione di siti favolosi (se volete vi 
posso postare i link) ; invece i web designer, come me, usano 
programmi di grafi ca molto conosciuti come Photoshop e 
il famosissimo Flash (entrambi dell’azienda multinazionale 
Adobe). Oltre a questo per realizzare un sito web è neces-
sario, direi fondamentale, conoscere la programmazione e 
questo signifi ca studiare, studiare e studiare davvero tanto, 
per poi continuare a fare prove online e remote.... Già, è 
semplicissimo andare sui siti e criticare vero? Ok ora avete 
imparato una cosa nuova: dietro quelle pagine ci sono 
persone come me che, armate di tanta pazienza, passione e 
cuore, lavorano per darvi il massimo e fare in modo che tutto 
funzioni. Il discorso si fa più complesso per gli stessi siti visti 

su smartphone (altro oggetto fondamentale che usate ogni 
istante della vostra vita) oppure sui tablet come Ipad che 
conoscete tutti benissimo, anzi meglio di me. Come vedete 
la tecnologia ha proprio rivoluzionato il nostro modo di 
vivere, ma soprattutto il modo di comunicare. Anni fa tutto 
questo non esisteva, per parlare con gli amici e accordarsi 
per uscire si usava il telefono di casa, oppure si andava alla 
cabina telefonica a gettoni. Ora si guarda la rubrica, e in un 
secondo o forse meno si chiama chiunque, restando in con-
tatto comodamente.  Ma la cosa, a mio parere, più positiva è 
che anche i miei genitori si sono modernizzati.... Ho spiegato 
loro  il funzionamento del cellulare (niente smartphone 
troppo complicato). Molto faticosa, per l’apprendimento, 
si è rivelata la funzione degli SMS (già una sigla per loro 
è un casino). Ci sono riuscita ma non vi dico le litigate e il 
continuo ripetere i passaggi sui tasti. Immagino che a molti 
sia capitata la stessa situazione, altre generazioni! Un’altra 
cosa molto importante è usare bene tutta questa tecnolo-
gia perchè è inutile avere i telefoni di ultima generazione 
e non saperli usare..... A questi smartphone manca solo la 
parola.... forse in America ci stanno già lavorando. Se avete 
domande da farmi scrivetemi pure all’indirizzo roberta.
taranto@gmail.com rispondo a tutti. Col mio inno “Think 
different” vi saluto.

“THINK DIFFERENT”
di Roberta Taranto

t h ( lt tt f d t l h t it h ( lt tt f d tt h ( lt tt f d t l

LA POST@ DI ROBY
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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.

I COSCRITTI

I coscritti di Alberto anno 1964 nella cerimonia del 2 gennaio 1983.
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GIOCHI…E UN PO’ DI NOSTALGIA  
di Alice Romita

segue a pag. 11

S ono lì. Su qualche mensola, conservati o abbandonati 
dentro qualche scatolone in soffi tta o in cantina. 
Sono i nostri vecchi giocattoli, quelli che ci hanno 

visto crescere e sono stati testimoni della nostra infanzia. 
Hanno accompagnato noi, i nostri genitori, i nostri nonni 
e i loro, e magari qualcuno ce lo siamo anche tramandato 
per qualche generazione. Ve li ricordate? I più anziani 
ricorderanno trenini in legno, cavalli a dondolo, soldatini, 
bamboline in cartapesta o in porcellana (quando proprio 
si era fortunate!) o fatte in casa. 
Si facevano le bambole di pezza, piegando scampoli di 
stoffa o fazzoletti, che venivano cuciti (spesso dalle bam-
bine stesse) dando forma a testa, collo e arti, disegnando 
infi ne i tratti del viso. Alcuni giochi permangono nella loro 

immortalità, come la tombola e le carte, altri si perdono 
nelle risate degli anziani che ricordano i pomeriggi passati 
con i bambini di tutti i cantói. Rievocano per noi le partite 
a biglie, per terra, quando ancora non c’era la preoccupa-
zione di sfoderare l’Amuchina appena ci si impolverava un 
po’.  Ma il vero divertimento erano i giochi all’aperto. La 
strada e la córta erano lo scenario dei giochi di una volta. 
I bambini dei cortili giocavano tutti insieme, senza preoc-
cuparsi del traffi co, date le rare automobili che passavano. 
Si giocava a Padre Girolamo, l’antenato dei nostri giochi 
di inseguimento, che ricorda vagamente il “Rialzo” di 
tempi più recenti, dove un bambino scelto tra i giocatori 
diventava il Padre e recitava una cantilena girato verso 
il muro, i cui versi si sono persi nel tempo. Gli altri nel 
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frattempo correvano a nascondersi o a rifugiarsi su dei 
rialzi del terreno: il Padre cercava di prenderli e chi veniva 
toccato doveva aiutarlo nella cattura di tutti gli altri. C’è 
chi si ricorda le risate fatte giocando alla Cavalìna, dove 
un bambino si piegava a metà mentre un altro prendeva la 
rincorsa cercando di saltarlo appoggiando le mani sulla sua 
schiena. Il gioco si faceva più esilarante quando bisognava 
saltare più bambini, che creavano uno sull’altro una spe-
cie di piramide umana. Quando qualcuno sbagliava, tutti 
cadevano a terra, e giù a ridere! 
Qualcuno rievoca i pomeriggi passati a giocare vicino 
all’acquedotto: si temeva il guardiano, un certo Domenico 
Gallina, detto Ménich, che non apprezzava gli schiamazzi 
e l’entusiasmo dei bambini intenti a giocare. Si dice che 
quando gli capitava sottomano la palla con cui giocavano, 
se ne impossessava e la tagliava, sotto lo sguardo deluso 
dei bambini. Aneddoti di questo genere abbondano nella 
memoria dei nostri nonni, e il paragone con i tempi moderni 
viene spontaneo.
Ormai siamo abituati a vedere i ragazzi spaparanzati sul 
divano con la Playstation, il  Nintendo e ammennicoli vari 
che noi stessi da piccoli non ce li saremmo mai immaginati, 

quando non si giocava quasi mai da soli e quasi mai in casa. 
La strada era il vero parco giochi, i cortili dove si passava a 
chiamare i compagni e dove si stava fi nché qualche mam-
ma gridava di salire per la cena. Ecco, giocare in strada 
adesso sarebbe un tantino problematico. E’ un evoluzione 
continua, dei giochi come dei tempi, un cambiamento 
che coinvolge ogni cosa trasformando tutto, già a partire 
dall’infanzia. Un elemento di continuità (sebbene con un 
passato relativamente recente) lo costituiscono i giochi da 
tavolo. Oltre ai classici come dama, scacchi e carte, i giochi 
di società tengono impegnate famiglie e gruppi di amici 
da decenni: Scarabeo, Monopoli, solo per citarne alcuni. 
Ce ne sono migliaia, divisi per categoria, per fascia d’età, 
diversi in ciascun paese. Ogni anno escono giochi nuovi, 
un rinnovamento senza fi ne che però impedisce l’attacca-
mento al singolo giocattolo, “tanto a Natale mi regalano 
la nuova versione”.  La semplicità dei giochi d’üna bòta 
rimane nei ricordi, e qualche volta compare nelle vetrine 
di alcuni negozi o in qualche esposizione. Molto spesso 
al giorno d’oggi i giocattoli antichi sono diventati pezzi 
ambiti nelle collezioni d’epoca, dove un semplice omino 
di latta può costare anche svariate centinaia di euro. Senza 
dubbio, però, tutti questi soldi non equivarranno mai al 
valore affettivo che davano i bambini ai loro giocattoli, (e 
l’espressione di un adulto che ritrova un giocattolo che non 
vede da anni, non ha prezzo).
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T anti e diversi erano i giochi praticati nella prima metà 
del secolo scorso e presenti ancora oggi nella memoria 
delle persone anziane. Le occasioni di divertimento 

non erano molte, quindi il gioco assumeva un’importanza 
particolare, per i bambini e i ragazzi in primo luogo, ma 
anche per i più grandi. Si facevano per esempio le bolle di 
sapone, per le quali bastavano una cannuccia e un pezzetto 
di sapone da bucato sciolto nell’acqua; il rimbalzello sull’ac-
qua, con sassi appiattiti da lanciare sul pelo dell’acqua 
del fi ume o di un torrente; giochi con la palla, fatti da un 
giocatore per volta o a squadre; e non mancava il sempre 
molto amato gioco del nascondino. Riportiamo qui alcuni 
dei giochi più diffusi, grazie all’ampia e precisa descrizione 
che ne dà Giuseppe Ceffa nel libro “Cameri contadina”.

La bambola (la pigòta)
Le mamme e le nonne confezionavano bambole per il gioco 
delle bambine, utilizzando e cucendo assieme ritagli di 
stoffe di recupero. Ma anche le bambine si divertivano a 
creare bambole durante la sfogliatura delle pannocchie di 
granturco, utilizzando un chicco di meliga per il viso. Per 
il resto del corpo e l’abito usavano le strisce delle brattee, i 
fujòj. Le bambole erano così sempre diverse l’una dall’altra.

Il carro armato
Il rocchetto di legno, una volta terminato il fi lo, non veniva 
buttato, ma dato come gioco ai ragazzi, che ne ricavavano 
un carro armato. I bordi venivano incisi con un coltellino 
ricavando una dentellatura: erano i cingoli delle ruote. Un 
anello elastico, in genere ritagliato da una logora camera 
d’aria di bicicletta, veniva infi lato nel foro del rocchetto. Sul 
fi anco di una delle due ruote, si fi ssava con un chiodino un 
pezzetto di legno infi lato in un capo dell’elastico. Si infi lava 
poi un bastoncino nell’altro capo dell’anello elastico, senza 
fi ssarlo. Il carro armato era pronto: si faceva ruotare il ba-
stoncino attorcigliando l’elastico. Posato il rocchetto su una 
superfi cie piana, l’elastico si svolgeva trasmettendo la spinta 
e facendo così camminare il giocattolo.

La cerbottana
Utilizzando uno stelo di segale o di frumento, si creava una 
cannuccia. I proiettili erano i semi rotondi della veccia che, messi 
in bocca e sparati soffi andoli attraverso la cannuccia, andavano 
a colpire la faccia o il collo di chi partecipava o meno al gioco.

Il cerchione della bicicletta
Tenuto verticalmente e guidato con un legnetto posto 
all’interno del cerchio, correva alla velocità di chi lo con-
duceva attraverso i cortili o le strade. Era un gioco singolo 
di equilibrio o collettivo di gara con traguardo fi nale.

Brucio
Era uno dei giochi più praticati nel cortile o in un’area di terra 
battuta, che consentiva di disegnare con un sasso lo schema 
del gioco. Si tracciava un perimetro rettangolare diviso in sei 
quadrati, che venivano numerati da 1 a 6. Si lanciava un coccio 
mirando a una casella e per recuperarlo si faceva il percorso 
attraverso i numeri saltando su un piede solo. La casella 4 
era di riposo. Ogni volta che il coccio usciva dalle caselle o si 
fermava su una riga, il giocatore smetteva e passava in coda 
al gruppo degli altri che partecipavano. Una delle regole era 

segue a pag. 13

COME SI DIVERTIVANO I BAMBINI E I RAGAZZI DI UNA VOLTA?
I cortili permettevano di fare tanti giochi all’aperto
di Margherita Carrer
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quella di saltare guardando in alto. A ogni casella il giocatore 
chiedeva “Brucio?”. Se gli altri rispondevano sì il gioco prose-
guiva, se rispondevano no il giocatore passava in coda agli altri.

La lippa
Il nome di questo gioco deriva dall’attrezzo usato, un ba-
stoncino con i due estremi appuntiti. Il secondo attrezzo era 
un bastone lungo circa 50 centimetri. Si tracciava un cerchio 
sul terreno, nel quale il battitore iniziava il gioco. Intorno al 
cerchio stavano gli altri giocatori. Il battitore lanciava in alto la 
lippa colpendola poi al volo col bastone in modo da scagliarla 
il più lontano possibile. Gli altri giocatori dovevano cercare di 
prenderla al volo; se ci riuscivano, il battitore veniva sostituito 
con un altro. Se non veniva presa, uno dei giocatori cercava di 
ributtarla a mano nel cerchio; se ci riusciva, il battitore veniva 
eliminato. Altrimenti il battitore, dopo averla respinta con 
un colpo di bastone al volo, usciva dal cerchio e, raggiunta 
la lippa, la faceva schizzare in aria col bastone e la colpiva 
nuovamente al volo, buttandola il più lontano possibile. Al 
battitore veniva assegnato un punteggio in base al numero 
dei passi che separavano la lippa dal cerchio di base.

Il fazzoletto
Su una riga rettilinea tracciata sul suolo veniva posto un faz-
zoletto sagomato a forma di cono. I due partecipanti al gioco 
si fronteggiavano a pochi metri di distanza dal fazzoletto. Al 
“via” dato da un amico presente al gioco, correvano verso il 
fazzoletto e chi dei due riusciva a prenderlo doveva correre 
fi no a oltrepassare la linea di fondo della propria metà campo 
senza farsi toccare dall’altro che lo inseguiva.

Le fi gurine
Si usavano cartoncini, acquistati dal giornalaio o in car-
toleria, con stampate fi gure su uno dei due lati. Il gioco 
si svolgeva fra due o più ragazzi che, allineati su una riga 
tracciata sul terreno a circa tre o quattro metri di distanza da 
un muro, gli lanciavano contro le fi gurine. Chi si avvicinava 
di più al muro raccoglieva tutte le fi gurine in un mazzetto 
e le lanciava in alto; restavano sue quelle che si posavano 
a terra con le fi gure rivolte in alto. Le rimanenti venivano 
lanciate per aria dal secondo e poi dagli altri in ordine. 
L’ultimo, se ne restavano, le teneva tutte senza lanciarle.

Centrare le biglie
Un giocatore lanciava la sua biglia a due o tre metri di 
distanza. Il secondo giocatore cercava di colpirla con la 
propria, così la vinceva. Se faceva fi asco, spettava ancora 
al primo ripetere il tiro dal punto in cui si trovava la sua, 
cercando di colpire quella dell’avversario. Il gioco conti-
nuava sino a che uno dei due centrava la biglia dell’altro.

La gibigiana
Si usava uno specchio o un suo frammento, cercando di 
disturbare con il rifl esso della luce del sole qualche vecchina 
intenta nelle sue faccende. Ma spesso i ragazzi cercavano 
di attirare l’attenzione di qualche ragazzina.

Gioco del rialzo (sautinaria)
Il giocatore che stava “sotto” rincorreva gli altri, che però 
potevano salvarsi salendo su un qualsiasi rialzo esistente in 
cortile: un marciapiede, un sasso, un muretto, una balla di 
paglia. Chi veniva raggiunto prima che salisse su un rialzo 
andava sotto.

La rana
Anche gli adulti amavano giocare. Nelle trattorie era 
presente il gioco della rana: una specie di fl ipper manuale 
dove, a metà di un piano orizzontale, era fi ssata una rana 
di ottone con la bocca spalancata. Si lanciavano da una 
distanza di circa tre metri delle pedine di ottone che, se 
infi late nella bocca della rana, davano la possibilità di gua-
dagnare il massimo punteggio previsto, 50 punti. Sulla parte 
anteriore del piano orizzontale erano sistemate due piastre 
rettangolari di ottone, i sautarèl, ribaltabili verso il lato 
interno quando la pedina fi niva lì. Chi lanciava la pedina 
fortunata guadagnava 20 punti. Fra le due piastre c’era una 
ruota a pale, al mulìch, che ruotava in un senso o nell’altro 
a seconda del punto in cui veniva colpita dalla pedina. La 
pedina che entrava nella tramoggia in corrispondenza della 
ruota guadagnava 30 punti. Sempre sul piano orizzontale 
si trovavano diversi fori, che davano la possibilità di rea-
lizzare 15, 10 e 5 punti. Sulla parte frontale c’erano invece 
le caselle collegate con la rana, con le tavolette ribaltabili, 
con la ruota e con i diversi fori, sulle quali erano indicati i 
punteggi raggiunti dalle pedine che vi cadevano.
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COME SI DIVERTIVANO I GIOVANI 50 ANNI FA?
Un interessante viaggio tra cinema e sale da ballo negli 
anni Sessanta
di Margherita Carrer

A ttraverso l’esperienza di un camerese, Giuseppe 
Ferrara, che ci ha raccontato come passava il tempo 
libero e cosa faceva con gli amici e con la ragazza 

quando aveva tra i 15 e i 20 anni d’età, possiamo ridare vita 
a un aspetto della Cameri di qualche anno fa.
«Dagli inizi fi no alla fi ne degli anni Sessanta – spiega – 
c’erano diverse sale da ballo in paese. Si andava a ballare 
la domenica pomeriggio e la domenica sera. I più giovani, 
che non avevano ancora la ragazza, andavano al “Marghe-
rita”, nel salone a cui si accede dal cortile, che ancora oggi 
è utilizzato dai soci del circolo. Lì le ragazze erano accom-
pagnate dalla mamma e per invitarle a ballare bisognava 
chiedere il permesso».
Un’altra sala da ballo era situata «in via De Amicis, dove ora 
ci sono la Posta e la farmacia. C’era il bar della cooperativa 
“Mazzini”, con un salone lungo in cui si ballava».
Un terzo locale era in via Gramsci, al posto dell’attuale edi-
fi cio dell’ex supermercato: era la “Casa del popolo”, con il 
bar e serate con musica dal vivo. «Si facevano le veglie che 
duravano fi no a tardi, anche l’una di notte – ricorda Ferra-
ra – mentre gli altri posti chiudevano tra le 23 e le 23.30».
Le sale da ballo erano frequentate da ragazzi dai 15 ai 22-23 
anni d’età. «Dai 15 ai 18 anni si andava al “Margherita”. 
Quando avevi la fi danzata ed eri più grande andavi alla 
Casa del popolo (che chiamavano anche “La lotta”). Lì 
c’erano ragazze che uscivano insieme alle amiche, senza la 
sorveglianza dei genitori».
Si ballavano il twist, il valzer, il tango, qualche ballo di 
gruppo, ma i preferiti da tutti erano i lenti.
Negli anni Settanta le cose sono cambiate: ha aperto la 
discoteca “Barbarella”, e i locali in paese hanno chiuso.
Un altro modo di divertirsi per i ragazzi erano le feste in 
casa la domenica pomeriggio: «Ci alternavamo a ospitare 
le feste quando non c’erano i genitori. L’orario era fra le 
15 e le 18.30, ora in cui gli adulti tornavano dalle visite ai 

parenti. Il sabato serviva per prepararsi e per organizzare 
la domenica».
Nei bar si ascoltava la musica col juke-boxe, mentre nelle 
feste venivano messi LP di cantanti come Claudio Villa o 
Gigliola Cinquetti.
E poi c’era il cinema: «A Cameri i cinema erano due, quello 
dell’oratorio e quello comunale, che si trovava dove ora 
c’è la sala polivalente. All’oratorio i fi lm erano scelti per i 
ragazzi, invece al cinema comunale c’erano anche fi lm per 
adulti, magari con qualche scena violenta. I ragazzi che 
frequentavano l’oratorio guai se andavano a vedere un fi lm 
vietato ai minori di 14 anni!».
Quando uscivano con la ragazza, specialmente in inverno, 
i ragazzi andavano spesso al cinema, ma «all’oratorio dove-
vamo stare attenti a rispettare le buone regole di comporta-
mento: se qualcuno veniva sorpreso per esempio a fumare, 
ci scappava uno scappellotto dal sacerdote».
Al cinema i giovani si recavano, spostandosi in pullman, 
anche a Novara, nelle sale del Faraggiana, dell’Eldorado, 
del Vittoria e del Coccia, mentre a ballare andavano ai 
“mutilati” (l’attuale Ryan’s), oppure in bicicletta al “Ca-
scinone” in corso Milano.
«In estate – dice Giuseppe Ferrara – si andava in bici-
cletta o in motorino al Ticino. Nessuno aveva l’auto ma, 
anche chi ce l’aveva, doveva usarla a turno con il resto 
della famiglia».
Un altro luogo di ritrovo per i giovani era l’oratorio, che fra 
le altre cose organizzava partite di calcio: «Se ben ricordo, 
la squadra dell’oratorio è nata all’inizio degli anni ’60. L’al-
tra squadra camerese era l’Idealgas. L’oratorio era diviso 
fra maschile e femminile e noi non potevamo andare dove 
c’erano le ragazze. Al maschile, oltre al campo di calcio, 
c’erano il bar del cinema e la sala con il televisore. Il campo 
di calcio comunale era invece in via Italia, dove a Pasqua e 
per la festa del paese arrivavano le giostre».
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Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67
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orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00
lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

C

QUI VÄNNÄS

Q uando si parla di gioco, si parla di un vero è 
proprio “lavoro” del bambino. Tramite il gioco 
i bimbi creano la loro identità, comunicano con 

gli altri e con se stessi, utilizzano la fantasia per elaborare 
la realtà che non è sempre semplice. 
La lingua è universale. Infatti, i bambini non devono 
per forza capirsi per giocare insieme. Gioco e puro di-
vertimento, o gara e competizione??? Anche per me, ad 
esempio, per i ricordi che ho della mia gioventù, devo 
dirvi che non ne vedevo alcuna differenza, più per il fatto 
che a quei tempi non ne avevo ancora una chiara consa-
pevolezza. Credo che come per tutti (il paese d’origine 
non fa differenza) bisognava solo fare il possibile per 
non perdere!! Sono cresciuta al nord della Svezia, dove 
la neve e il ghiaccio fanno parte del quotidiano per molti 
mesi dell’anno. 
Si costruivano castelli sui cumuli di neve e non si dimenti-
cava mai di avere una bella scorta di palle di neve, in caso 
di “attacco” nemico. Gli sci da fondo si prendevano, oltre 
che per andare a farsi un giro per i boschi, anche per andare 
a trovare gli amici, poiché si faceva prima! Curioso ma 
vero, (realtà diffusa) io e i miei fratelli abbiamo imparato 
a pattinare sul ghiaccio in una grossa pozzanghera  che si 
trovava appena dietro casa. Crescendo poi, per avere una 
pista più grande, ci siamo spostati su un’ansa del grande 
fi ume che passa vicino al paese. 
Le sfi de, anche intense, di hockey su ghiaccio coinvolge-
vano tutti i ragazzi. Le squadre erano solitamente miste, 
l’unico requisito era saper pattinare. E riguardo al rischio 
concreto di fi nire in acqua “gelata”??... Beh, posso dirvi 
che (almeno per la mia esperienza) nessuno è mai fi nito a 
bagno! Si ascoltavano e si mettevano in pratica i consigli ed 
i pareri degli adulti e dei nostri genitori, esperti e rispettosi 
conoscitori dell’ambiente dove vivevamo. E, anche se si sa 
che 4 cm di spessore di ghiaccio sono suffi cienti per reggere 
una persona, loro si tenevano molto al di sopra di questa 
soglia di sicurezza! C’era un solo elemento, un solo rischio 
vero a ricordarci la reale intensità con cui ci sfi davamo… 
Quel po’ di sangue che colorava di rosso la neve per un 
disco o una palla presa male!!!
Oggi però, possiamo veramente dire che “tutto il mondo è 
paese”. La globalizzazione ha portato i bambini a giocare 
con gli stessi giochi; i bambini svedesi e italiani giocano 
con gli stessi oggetti: le bambole, le costruzioni, i giochi 
elettronici o i computer; per intenderci, il gioco elettronico 
di Nintendo, la versione italiana comunica con la versione 
svedese, per la gioia dei ragazzi! 
Tra i giovani svedesi si legge ancora molto, comunque si 
utilizza sempre di più il libro digitale o l’audiolibro. In 
Svezia c’è un detto: “il maltempo non esiste, esistono solo 
i vestiti non adatti”. I bambini escono a giocare sia con 
la pioggia, sia con la neve … Volendo “forzare” un po’ 

IL GIOCO, UNA LINGUA UNIVERSALE
di Birgitta Nilsson

si può riassumere che le parole del conosciuto “detto” 
svelano come gli svedesi intendano il gioco dei bambini 
all’aria aperta!
Una nuova moda ha negli ultimi anni letteralmente “invaso” 
i giardini svedesi: il trampolino elastico. Grandi e piccoli si 
divertono un mondo a volteggiare sul tappeto!
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Le lotterie
L’origine delle lotterie è molto antica : sembra infatti che 
già tra i Romani fosse consuetudine organizzare delle vere e 
proprie lotterie nell’ambito dei Saturnalia, le feste in onore di 
Saturno. E’ soltanto a partire dal 15° secolo che in Belgio ed 
in Olanda si hanno notizie documentate di lotterie realizzate 
per fi nanziare opere religiose ed umanitarie. Nel 1735 a Roma 
venne indetta una lotteria per avviare la bonifi ca delle paludi 
pontine. Con l’unifi cazione del Regno, il Governo assunse il 
monopolio del lotto e delle lotterie che già allora occupavano 
un posto di rilievo nei giochi. Nel 1932 si ha la prima lotteria 
in chiave moderna, abbinata ad una gara automobilistica: 
“La lotteria di Tripoli”. I biglietti delle Lotterie raffi gurano 
l’evoluzione della storia d’Italia, a cominciare dalla lotteria 
della “Solidarietà Nazionale” del 1946 fi no a quelle attuali, 
che richiamano la modernità del nostro Paese nell’“età 
della comunicazione”. Dal 1988 la gestione delle Lotterie 
Tradizionali è stata affi data all’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato. Contestualmente è stato istituito il 
Comitato Generale per i Giochi, organo collegiale preposto 
al controllo ed alla direzione delle Lotterie Tradizionali.

La lotteria italia
Per i biglietti della Lotteria Italia è prevista una vendita di 
circa novanta giorni. Alla data indicata sul biglietto, tutti i 
tagliandi venduti partecipano all’estrazione dei premi messi 
in palio. Sul territorio nazionale è presente una rete di vendita 
rappresentata principalmente da ricevitorie del gioco del 
lotto, tabaccherie e dagli “autogrill”. Queste lotterie non pre-
vedono alcuna abilità da parte del partecipante. L’elemento 
che le contraddistingue è l’intervallo di tempo che intercorre 
dal momento dell’acquisto del biglietto al momento in cui 
la vincita si concretizza attraverso l’estrazione dei biglietti 
vincenti. In ogni lotteria, oltre al primo premio indicato 
sul biglietto, sono attribuiti altri premi, il cui numero ed 
importo sono stabiliti dal Comitato Generale per i Giochi, 
considerati i risultati di vendita dei biglietti. L’estrazione dei 
biglietti vincenti avviene nel giorno stabilito ed indicato sui 
biglietti stessi. Le operazioni si svolgono presso la sala “G.G. 
Belli” di AAMS, avente sede a Roma, sotto il controllo del 
Comitato Generale per i Giochi

Il gratta e vinci
Il Gratta e Vinci è un gioco d’azzardo gestito dalla Lottomati-
ca per conto dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato. Si tratta di biglietti di carta, con applicata su una 
parte del biglietto stesso una superfi cie nascosta da una parte 
argentata. Questa parte argentata va grattata per scovare 
l’eventuale combinazione vincente ed il relativo premio. 
A partire da dicembre 2006 l’Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato ha introdotto le lotterie istantanee, 
il Gratta e Vinci on line, con partecipazione a distanza .La 

lotteria istantanea fu introdotta in Italia il 21 febbraio 1994 
dalla Legge Finanziaria del governo Ciampi. I primi tagliandi 
presero il nome di “La fontana della fortuna”: più fontane 
di Trevi si trovavano, più alta era la vincita, da 2000 a 100 
milioni di lire. I premi di consolazione fi no a 50 mila lire 
erano subito ritirabili presso il rivenditore. Il primo premio 
venne vinto l’8 aprile 1994 in un bar di piazza Napoleone a 
Lucca da una colf di 35 anni. Le categorie di Gratta e Vinci 
tradizionale si dividono in: fascia bassa con vincite fi no a 
500€; fascia media con vincite da 501€ a 10.000€; fascia alta 
con vincite superiori a 10.000 sono in vendita presso bar, 
tabaccherie, edicole, autogrill e tutti i rivenditori autorizzati 
che espongono il contrassegno distintivo. La vincita massima 
è di 5.000.000 €, e può essere realizzata con un biglietto da 
20€. Le vincite sono garantite dal sistema informatizzato 
ideato dal Consorzio Lotterie Nazionali e sono reclamabili 
presso un qualsiasi punto vendita autorizzato Gratta e Vinci 
che espone la vetrofania. Il Gratta e Vinci on line si divide 
in: fascia bassa con vincite inferiori o uguali a 10.000€; fascia 
alta con vincite superiori a 10.000€. Le vincite della prima 
categoria vengono accreditate direttamente sul conto gioco 
e riscosse con modalità riportate nel proprio contratto di 
conto gioco; le vincite dell’altra tipologia invece sono accre-
ditate tramite apposita richiesta di pagamento in qualsiasi 
fi liale di Banca Intesa o direttamente presso l’uffi cio premi 
del Consorzio Lotterie Nazionali, presentando: stampa del 
promemoria di gioco o codice univoco della giocata; docu-
mento d’identità del titolare del conto gioco; codice fi scale 
del titolare del conto gioco.

Le scommesse sui cavalli
Le corse dei cavalli risalgono a tempi molto antichi: nell’an-
tica Grecia, nell’antica Roma e nell’Impero Bizantino le 
corse dei cavalli erano molto popolari ed erano uno sport 
delle antiche olimpiadi. Nel Medio Evo si tenevano corse dei 
cavalli nelle città o lungo le strade o intorno alle piazze fra 
cavalli montati a pelo. Ne sono un esempio il Palio di Asti, 
il più antico in Italia, del XIII secolo ed il Palio di Siena che 
risale al 1656. L’ippica moderna si è sviluppata in Inghilterra 
durante il sei- settecento, dove furono elaborate le regole dei 
diversi tipi di gara (galoppo, trotto e ostacoli). Il sistema di 
gioco in Italia è gestito dal Ministero delle Finanze. Si può 

I GIOCHI D’AZZARDO
di Cinzia Bertolino

segue a pag. 17
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scommettere: sul vincente, il primo classifi cato; sul piazzato, 
i primi due o tre cavalli classifi cati, a seconda del numero 
dei partenti; sull’accoppiata, i primi due cavalli che tagliano 
l’ arrivo e nelle corse con oltre i cinque cavalli non serve 
specifi care l’esatto ordine; sul trio, cioè sui primi tre cavalli 
che tagliano l’arrivo.

Il lotto
Gioco d’azzardo nel quale la vincita dipende dall’estrazione 
del numero o delle combinazioni di numeri pronosticati.
Sembra che un gioco simile al lotto fosse diffuso nella Firen-
ze del XV secolo, ma la sua forma defi nitiva è attribuita al 
patrizio genovese Benedetto Gentile che nel 1576 introdusse 
tale gioco a Genova chiamandolo “Gioco del seminario”. Era 
incentrato sulle scommesse che il popolo faceva sui candidati 
destinati alla successione dei membri uscenti dal Serenissimo 
collegio della repubblica. Ai nomi dei 120 candidati era abbi-
nato un numero ed i numeri venivano imbussolati in un’urna 
detta “seminario”. Ogni sei mesi si procedeva all’estrazione 
di cinque numeri ed i candidati corrispondenti sostituivano 
i cinque membri uscenti. Chi indovinava i numeri estratti 
aveva diritto ad un premio. Il lotto è gestito dal Ministero 
delle Finanze ed è disciplinato dal RDL 19 ottobre 1938 n. 
1933. Lo stato ricava dal lotto un’entrata ordinaria, rappre-
sentata da una parte del premio che andrebbe al vincitore, 
che viene considerata come un’imposta indiretta. Si può 
giocare sia un solo numero, sia una combinazione di numeri. 
Le combinazioni possibili sono: estratto semplice che paga 
10.5 volte la posta, estratto determinato che paga 52 volte e 
mezzo, ambo 250,5 volte, terno 4250 volte, quaterna 80.000 
volte, cinquina un milione di volte. 

Il superenalotto
È un gioco d’azzardo a premi gestito dalla Sisal, introdotto 
in Italia per la prima volta il 3 dicembre 1997, in sostituzione 
del gioco dell’enalotto. Il superenalotto è un gioco a vincita 
variabile, nel senso che il montepremi di ogni concorso viene 
suddiviso nelle cinque categorie di vincita e ripartito in modo 
equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita 
dipende dal montepremi e dal numero di vincitori della 
stessa categoria. La probabilità di vincita di cifre elevate è 
estremamente bassa: la possibilità di fare 6 è 1 su 622.614.630 

per ogni combinazione giocata. la combinazione vincente del 
superenalotto ed i numeri jolly e superstar dipendono da due 
estrazioni separate, una per determinare la sestina ed il jolly 
e un’altra per il superstar, effettuate mediante macchine a 
mescolamento pneumatico. Si vince indovinando: il terno, la 
quaterna, la cinquina, il cinque più uno (cinque numeri più il 
jolly), il sei, cioè i sei numeri della combinazione base. Il mon-
tepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi 
in queste proporzioni: ai 6 ed ai 5 + numero jolly va a ciascuno 
il 20% del montepremi totale; ai 5 ed ai 4 va a ciascuno il 
15% del montepremi totale; ai 3 va il 30% del montepremi 
totale. Se in un’estrazione non c’è alcuna vincita di prima 
categoria, il 6, il relativo montepremi si somma a quello del 
concorso successivo. Se non esce il 5+1, il 50% del relativo 
montepremi si somma a quello dei premi di prima categoria 
del concorso successivo, mentre il restante 50% si somma 
ad una dotazione che incrementa il montepremi di prima 
categoria del concorso successivo all’avvenuta assegnazione 
di un montepremi di prima categoria. Forse non tutti sanno 
che l’erario trattiene il 53,6% del totale delle giocate, il punto 
vendita l’8%, il concessionario (la Sisal) il 3,73% e il 34,648% 
va a costituire il montepremi. Dal 1°gennaio 2012 le vincite 
superiori a 500,00€ sono assoggettate ad un diritto del 6% 
trattenuto direttamente del soggetto che eroga il premio. Per 
avere un’idea della diffusione di questo gioco in Italia sono 
suffi cienti pochi numeri: nel 2007 il supernalotto ha raccolto 
1 miliardo e 940 milioni di cui 960 milioni sono confl uiti nelle 
casse dello Stato ed il 2009 è stato l’anno record per gli incassi, 
sono stati raccolti 3 miliardi e 300 milioni di euro. Il 27 aprile 
2011 è nata una nuova modalità di giocare al superenalotto: 
Si Vince Tutto. Si giocano sei numeri su una schedina al costo 
di 5€. In mancanza di vincite con il 6, il 50% del montepremi 
sarà distribuito tra i 5, i 4, i 3 equamente tra tutte le categorie. 
I giochi d’azzardo ed in particolare il superenalotto hanno 
avuto negli ultimi anni un grande incremento nel numero 
delle giocate, grazie anche alla pubblicità che veniva fatta in 
televisione sui vertiginosi montepremi. Il sogno di tutti è di 
cambiare vita e diventare ricchi, ma quando si gioca è impor-
tante ricordare che l’unica sicurezza del gioco d’azzardo è che 
un vincitore sicuro c’è sempre ed è lo stato che si trattiene sia 
una percentuale delle giocate che dei montepremi. Buona 
fortuna a tutti e giocate consapevolmente.

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



18

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2013

STORIA DELLE FEDI NUZIALI
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

L e fedi nuziali sono da sempre il simbolo principale 
del matrimonio. simboleggiano il voto di amore ed il 
legame fra i due sposi.

Nei tempi più remoti l'a-
nello era un legame im-
piegato per legare la sposa 
prigioniera, poi è divenuto 
la sostituzione della moneta 
d'oro o di un altro oggetto 
di valore con cui un uomo 
acquistava letteralmente la 
moglie dal padre di lei. Ecco 
perché nel Galateo troviamo l'indicazione: "lo Sposo è 
preposto alla scelta e all'acquisto delle fedi nuziali". Oggi 
la scelta è fatta di comune accordo da entrambi gli Sposi.
L’anello dalla forma circolare, senza inizio e senza fi ne, 
simboleggia il circolo della vita e l'eternità. 

La storia ci racconta che 
nelle antiche cerimonie nu-
ziali attorno agli sposi veni-
va tracciato sul terreno un 
cerchio come segno di buon 
augurio, successivamente si 
diffuse l’usanza di portare 
l’anello al quarto dito della 

mano sinistra, usanza sopravvissuta in diverse culture, 
sostenuta da diverse credenze, fi no ai giorni nostri. 
Nella cultura degli Egizi l’usanza di portare l’anello al 
quarto dito, detto per questo “anulare”, era ascrivibile 
alla credenza secondo la quale proprio in questo dito ci 
fosse la cosiddetta “vena amoris”, una vena che conduceva 
direttamente al cuore, da qui il nome “dito del cuore”. 
Nella cultura cristiana, invece, l’anulare sinistro era il dito 
al quale arrivava il sacerdote dopo aver toccato le prime 
tre dita invocando il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Già in epoca Barbarica era usato l'anello nuziale per sug-
gellare la promessa d’amore, le coppie si scambiavano un 
anello in segno di fedeltà.  
Nell’epoca Romana si in-
trodusse anche l’uso dell’a-
nello di fidanzamento, 
detto “anulus pronubus”, 
che serviva a suggellare la 

promessa di matrimonio, e 
dopo la cerimonia nuziale 
veniva indossato l’anello 
detto “vinculum”.
L’anello nuziale ha mantenu-
to sempre una certa sobrietà, 

anche quando, sotto l’infl uenza cristiana, il ferro è stato 
sostituito dall’oro, il più resistente dei metalli e conferisce 
a chi lo porta le virtù per una perfetta e durevole unione. 

L’uso di incidere i nomi degli 
sposi e la data delle nozze 
all’interno dell’anello risale 
al XVII secolo. 
E’ bene rispettare le tradizio-
ni ma, è altrettanto vero che 
al di là di qualsiasi credenza 
e tradizione, l’anello nuziale 
resta di fatto un simbolo di gioia, che inequivocabilmente 
annuncia a tutti la propria volontà di vivere per sempre 
accanto alla persona amata e, sarà proprio questo loro 
signifi cato, a prescindere dal metallo, dalla forma o dalla 
presenza o meno di diamanti, a rendere questi anelli i 
più importanti che un uomo e una donna possano mai 
indossare.
Gli anelli nuziali, simboli dell’amore eterno e della vita che 
si rinnova continuamente e che si fortifi ca con il passare 
degli anni, rendono l’unione indissolubile. Con lo scambio 
della fede si giura fedeltà per tutta la vita nella buona e 
nella cattiva sorte.

Le fedi nuziali devono rispecchiare in qualche modo voi ed 
il vostro amore: è quindi bene che gli sposi scelgano insieme 
questo prezioso simbolo che dovrà durare tutta una vita!
L’uso dell’oro come materiale per la fabbricazione della 
fede nuziale è da sempre simbolo di eternità. I modelli 
femminili possono essere arricchiti da pietre preziose, 
solitamente diamanti.
A seconda del gusto personale degli Sposi l’anello può es-
sere in argento, oro giallo, oro bianco, oro rosso o platino, 
od una miscellanea dei vari materiali come alcuni marchi 
famosi stanno promuovendo. 
Oggi sono disponibili molti modelli diversi di fedi matri-
moniali:
CLASSICA: Tonda e smussata normalmente realizzata 
senza pietre preziose in oro giallo o bianco, dall’interno 
piatto e liscio è larga circa 4mm, ed è disponibile in 
diversi pesi: 4, 5, 6, 7 gr, risulta perfetta per chi ama la 
tradizione.
FRANCESINA: E’ una fede sottile, leggermente bombata 
e piatta all’interno, il peso si aggira solitamente tra i 4 e i 
5 gr, prodotta in oro giallo, bianco o rosso, tondeggiante 
e con i bordi smussati.

segue a pag. 19
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Disponibili in Argento, Oro e Platino con diamante bianco o nero. A partire da 79,00 euro. Per informazioni 0384.81220 e www.polello.com

LE FEDI: LA PIÙ BELLA STORIA D’AMORE.

MANTOVANA: è un anello dalla forma bassa e larga e 
con un peso variabile tra i 5 e i 10 gr. Si trova prodotta in 
oro giallo, bianco o rosso.
COMODA: e una fede di larghezza variabile da 3, 4, 5 mm 
con doppia bombatura sia interna che esterna che la rende 
molto più confortevole rispetto alle fedi tradizionali, può 
essere in oro giallo, bianco o rosso.
Anche il fascino del brand conta molto: sono infatti tantis-
sime le coppie che sognano una fede “d’autore”.Francesina Mantovana

PAGGI GIOVANNI
Via F. Baracca, 5 - 28062 Cameri (NO)

Tel./Fax No. 0321/518365
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L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri con le ele-
zioni del 16 dicembre 2012 ha rinnovato il proprio  
Consiglio Direttivo per il triennio 2013 – 2015. 

Volti nuovi uniti all’esperienza dei veterani si imporranno 
all’attenzione della popolazione camerese nei prossimi anni. 
Grazie a questa combinazione di elementi, la continuità di 
un lavoro di valorizzazione del territorio è assicurata; l’en-
tusiasmo farcito di freschezza e voglia di fare è da sempre 
la chiave vincente per scardinare ogni tipo di porta.
Presidente è Barbara Marineo, militante ormai da anni 
nel Direttivo a dispetto della giovane età. La sua lista, “I 
Matai da Cambra”, comprende molti giovani, alcuni al 
loro primo mandato. A testimoniare il fatto, scorrendo le 
cariche, scopriamo come vice presidenti Fornara Andrea  
e Comoglio Andrea, neanche trentenni ma già sugli scudi 
nel precedente mandato. La maggior parte dei consiglieri 
uscenti ha rinnovato il proprio appoggio, consolidando 
un’intesa messa a punto in questi anni; un gruppo deter-
minato, forte di valori morali, primi fra tutti l’amicizia e 
il rispetto. 
Grazie a queste qualità si sono superati ostacoli caratteriali 
e campanilistici.
Il gruppo si è incontrato per la prima volta il 7 gennaio 
scorso per la presentazione, per il rinnovo delle cariche e, 
come in ogni Pro Loco attiva, per i primi appuntamenti tra 
questi il tesseramento, le manifestazioni future e gli incontri 
informativi sui regolamenti.
Da rilevare, fi nalmente, la presenza dei Presidenti dei Rioni, 
crocevia fondamentale per un dialogo a 360 gradi con la po-
polazione interessata alle manifestazioni cittadine, avendo 
di fatto un riferimento preciso nella propria zona abitativa. 
Ad Alberto, Andrea, Federica, Matteo, Gianluca, Ste-
fania e Giuseppe (come consigliere ma già probiviro) il 
benvenuto in questo gruppo. A febbraio la prima uscita 
in occasione del carnevale: due sfi late nelle domeniche 
iniziali del mese oltre alla novità di sabato 2 in notturna,  
con spettacolo fi nale in sala polivalente. Una manifesta-
zione molto riuscita.

Consiglio Pro Loco Cameri
“I Matai da Cambra”

Triennio 2013 – 2015 
Consiglieri
1   - Marineo Barbara Presidente
2   - Adinolfi  Alfonso
3   - Bellazzi Alberto
4   - Bertolino Cinzia Segretaria
5   - Clementi Giovanni Piero
6   - Colombo Federica
7   - Comoglio Andrea Vice presidente e Tesoriere
8   - Crespi Giuliano
9   - Diana Mario
10 - Ferè  Matteo
11 - Ferrara Giuseppe
12 - Fornara Andrea Vice presidente
13 - Galli Gianluca
14 - Giurleo Andrea
15 - Marineo Angela
16 - Meloni Alberto
17 - Mona Stefania
18 - Paggi Antonio
19 - Panagini Claudio
20 - Vergna Viviana

Probiviri
1 - Cavallini Bruno
2 - Frizzarin Roberto
3 - Geddo Sergio

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA PRO LOCO
di Bruno Cavallini
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Da “Cameri si racconta…” a….
“….Grazie infi nite a chi
ha prestato la sua storia
ha prestato il suo tempo
ha prestato le sue foto…”

Grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione del volume “Cameri 
si racconta…” e che hanno fornito il materiale esposto nella mostra organizzata nelle 
sale della biblioteca.
Grazie a tutti quelli che hanno lasciato parte dei loro ricordi in biblioteca a disposi-
zione di tutta la comunità camerese. Grazie, grazie, grazie, a tutti quelli che hanno 
accolto l’invito a non disperdere il nostro patrimonio culturale e hanno voluto lasciare 
alle generazioni future un ricordo indelebile del passato della nostra comunità.

Ma, non è fi nita….. 
Il Consiglio Biblioteca e Cultura, al fi ne di continuare sulla strada del recupero delle tradizioni, invita tutti i 
cittadini interessati ad “aprire i cassetti della memoria” per la realizzazione di un archivio informatico dove 
raccogliere, ordinare, catalogare tutti gli elementi pertinenti la nostra cultura d’identità.
In particolare, attualmente sono stati individuati due argomenti principali: la prima guerra mondiale, progetto 
già avviato, al quale seguirà la seconda guerra mondiale. Chi volesse proporre o approfondire altri argomenti 
non esiti comunque a contattarci! Come il coinvolgimento diretto e la partecipazione di voi cittadini cameresi 
è stato fondamentale per la realizzazione e pubblicazione di “Cameri si racconta…”, così la vostra collabo-
razione è indispensabile per recuperare il nostro passato e la nostra storia che altrimenti sarebbero destinati 
a perdersi e a sparire nel giro di pochi anni. Molto c’è ancora da scrivere sul nostro paese, vi aspettiamo 
numerosi con fotografi e, lettere, diari, documenti, ma anche portando un vostro ricordo scritto da voi stessi o 
rendendovi disponibili a un’intervista, durante la quale racconterete la vostra esperienza personale o i vostri 
ricordi. Potete contattarci o venendo personalmente in biblioteca durante l’orario di apertura al pubblico, o 
telefonando al numero 0321 510100, o inviando una mail all’indirizzo: biblioteca@comune.cameri.no.it

Il Consiglio Biblioteca e Cultura

Per la realizzazione di alcune installazioni artistiche si raccolgono presso la Biblioteca Civica di Cameri 
bottiglie di plastica vuote (tipo quelle dell’acqua o bibite) grandi e piccole, di color rosso, blu, azzurro, gial-
lo, arancione, nero. Inoltre si cercano volontari per realizzare fi ori “riciclati” con le bottiglie sopra indicate.
Chi fosse interessato lasci un recapito in biblioteca.

Orario di apertura della biblioteca:
da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
sabato dalle 09.00 alle 12.00

Biblioteca civica
Via Novara, 20 Cameri
Tel.: 0321 510100
biblioteca@comune.cameri.no.it
www.comune.cameri.no.it
www.facebook.com/biblioteca.cameri
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L'ANGOLO DELLA POESIA

TACUÌCH
di Gaudenzio Galli (1989)

In t’un cantöch dla nostra ca

dùdas foei in là ‘mpicà.

Iich i més ca passa dl’an

cum témp bèl opür cu gram.

L’è ‘l més Ginàr di marcantöi,

cum fi òca, jè e spës nibiöi.

Al més Fibrar l’à nuta ‘d noeu,

sa st’ncö béch a riva ‘l foeu.

Finalmént la stagiöch bèla;

ma ‘l més Marz l’è ‘ncö dl’umbrèla.

Poe l’April dla Pascua ‘n fi ör,

ch’iìch dal violi i prüm culör.

Dal més Magg l’è bèl tü cös,

‘s driva i coer ‘nca di murös.

Al més Giüch l’udöra ‘d fëch

e ‘nt i camp vègna biùnd al pëch.

Al més Lüii as prega ‘l Signör

c’l’abia mia ‘d zarté i lavör.

Aiè al ferii al més d’Aust;

ai va féi tücc, a tûc i cùst.

Poe ‘s prepara già la tina,

par fé ‘l vìch jò in cantina.

Cròa ‘l fòi: l’è na scunfòrt:

suma rivà al més di Mort.

Ecco Dicémbru cun Nadàl,

c’l’è na gran fèsta…. di rigàl

e ‘insì furnisa al bèl tacuìch,

cuntént però, ‘d vé vüst la fi ch.

TACCUINO
Traduzione di Gaudenzio Galli (1989)

In un angolo della nostra casa,

dodici fogli sono là sospesi.

Sono i mesi che passano dell’anno

con il tempo bello oppure cattivo.

E’ il mese Gennaio dei marcantoni,

con neve, gelo e spesse nebbie.

Il mese di Febbraio non ha niente di nuovo,

si sta ancora bene vicino al fuoco.

Finalmente la stagione bella;

ma il mese di Marzo è ancora dell’ombrello.

Poi Aprile della Pasqua in fi ore

delle viole i primi colori.

Del mese di Maggio bella è ogni cosa,

si aprono anche i cuori dei fi danzati.

Il mese di Giugno odora di fi eno

e nei campi diventa biondo il pane.

Al mese di Luglio si prega il Signore

che non abbia a rovinare i lavori.

Ci sono le ferie al mese di Agosto;

tutti le fanno, ad ogni costo.

Poi si prepara già il tino

per il vino giù in cantina.

Cadono le foglie: è sconforto:

siamo arrivati al mese dei Morti.

Ecco Dicembre col Natale,

che è gran festa…. di regali,

così fi nisce il bel taccuino,

contenti però di aver visto la fi ne.

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it
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T acuìch, nella parlata camerese, è il calendario. Ma un 
calendario che non è come gli altri, che ci arrivano da 
ogni parte. Assomiglia ad una monografi a, che prende 

la forma ed il contenuto di un’ antologia. Ad ogni tornata, 
infatti, sceglie un certo ed unico argomento. Poi attorno a 
questo tema conduce e sviluppa tutta una serie di notizie 
che lo svolgono in ogni suo possibile riferimento: con il 
risultato che il lettore giunge ad acquisirne una cognizione 
precisa, soprattutto perché sono documentate. 
A realizzare questo prodotto, a disegnarne la fi sionomia, 
a dargli tono e sostanza, è un binomio assortito e ricco 
di risorse, come quello del geometra Ceffa ed il pittore 
Marchetti: l’uno ricercatore instancabile ed appassionato 
di tutto quanto può ridare vita ad un passato, che merita 
il rispetto e la riconoscenza della nostra memoria; l’altro, 
il Marchetti, che ben conosciamo, accompagna ogni volta 
ed in ogni pagina la tela delle notizie con l’evidenza del 
disegno: un disegno che è come una fotografi a. Quando lo 
osservi nelle sue linee nitide e sicure, quella certa situazione 
non ha più segreti per te. 

La struttura
I mesi dell’anno ed i giorni della settimana sono tutti decli-
nati come il classico dialetto camerese comanda. Ognuno 
dei fogli color paglierino ospita un testo nel quale il modo 
di informare si fa spesso racconto vero e proprio. E per di 
più un racconto illustrato. 
Le notizie riaffi orano numerose ad ogni riga, con particolari 
inediti e anche curiosi che conducono via via alla scoperta 
di un paese che non c’è più. 
Per svelarlo e consegnarlo al nostro ricordo, la ricerca 
attenta del nostro geometra e le immagini disegnate dal 
nostro pittore hanno esplorato da sempre il fi lone dei 
mestieri praticati a Cameri nei due secoli scorsi. Non è 
stata una scelta a caso, la loro, una di quelle che a volte si 
fanno, perché il percorso è in discesa e l’argomento piace. 
Qui c’era da ritrovare un  passato lontano e ricostruirne il 
tessuto. L’indagine sui mestieri era una soluzione a portata 

di mano. I mestieri, dunque. I mestieri più diversi: dal bar-
biè, dallo sciavatìch, dal carter, dal coch al frè [fabbro], al 
lignamè, al prastinè, all’ostiu [oste] e arrivare al sartò, allo 
stradich [stradino], al tabachìch, al varnisor [verniciatore] 
e tanti, tantissimi altri. 
I mestieri hanno la capacità di far conoscere il modo di 
vivere di una comunità, ci parlano dell’operosità della gente 
e del suo spirito di iniziativa, ci informano sulle attività 
più comuni e ci spiegano come venivano  svolte, portano 
alla ribalta protagonisti il più delle volte modesti, ci fanno 
entrare nelle case e nei cortili. I mestieri sono dunque la 
vita stessa. Allora, ecco che dai fogli del Tacuìch da Cambra 
esce una umanità, che è il nostro passato, la nostra radice. 
Copiare  a questo punto le parole di un grande scrittore, 
può servire a riprendere e testimoniare questa affermazione. 
“Le radici sono sotto terra. Sono loro a decidere e soste-
nere i progressi verso l’alto di un albero”. Per noi, questo 
signifi ca che ad alimentare l’avvenire è sempre il passato: 
quel passato che ci appartiene e così come esso è stato, ci 
conduce a costruire il nostro futuro.

QUELL’ABITUDINE DI UN TACUÌCH
di Franco Maini

di Cristiana

Copie del Tacuìch da Cambra 2013 sono disponibili in 
biblioteca, il calendario senza tempo che non invecchia mai.
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L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)
Verso il risparmio energetico… in edilizia
di Fabio Isaya

S ono ormai alcuni anni che anche in Italia si è iniziato 
a parlare in modo “concreto” di risparmio e conteni-
mento energetico. La crisi energetica internazionale 

e le modifi cazioni climatiche globali hanno ormai messo 
davanti agli occhi di tutti la necessità di intraprendere 
un cammino volto alla tutela dell’ambiente attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas inquinanti, l’utilizzo razio-
nale dell’energia, la realizzazione di sistemi di produzione 
energetica da fonti rinnovabili (solare termico e fotovol-
taico, eolico, geotermico, biomasse, etc) e, soprattutto, 
l’intervento incisivo sul patrimonio edilizio esistente e di 
nuova costruzione.
Sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle 
a basso consumo energetico, utilizzo di elettrodomestici a 
basso consumo e nelle ore notturne, sostituzione di vecchie 
auto con nuove alimentate a GPL e metano o addirittura 
elettriche, sono solo alcuni degli esempi di interventi volti 
alla tutela dell’ambiente che molti di noi conoscono ed 
attuano pensando che siano la parte più importante degli 
sprechi di energia in Italia. Se però si desse un’occhiata ai 
dati statistici riferiti ai consumi per tipologia nel nostro 
Paese ci si accorgerebbe che a fronte di un 2% per l’illu-
minazione, 6% per elettrodomestici, 7% per l’acqua calda 
sanitaria ed un 30% per le auto, ben il 55% dei consumi 
italiani sono imputabili al riscaldamento degli edifi ci!!! 
E questo avviene perché il patrimonio edilizio italiano è 
caratterizzato da una forte presenza di fabbricati vecchi, 
realizzati con tipologie costruttive che solo a partire dal 
1976 hanno tenuto conto della necessità di contenere i 
consumi attraverso la riduzione delle dispersioni termiche, 
secondo la semplice logica per cui meno calore esce da un 
edifi cio e meno combustibile è necessario per riscaldarlo. 
E’ in questo contesto che a partire dai primi anni del 2000 
l’Unione Europea ha intrapreso il percorso normativo per 
il raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di 
Kyoto del 1997, di cui le Direttive europee più importanti 
in questo senso sono la 2002/91/CE e la 2006/32/CE. 
Con il recepimento delle direttive europee, anche in Italia 
attraverso la normativa dello Stato e delle singole Regioni 
si è dato attuazione a partire dal 2005 ad una politica volta 
al MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENER-
GETICHE DEGLI EDIFICI.
Tra le diverse novità introdotte dalla normativa europea 
e, di conseguenza, da quella nazionale e regionale, vi è 
l’ormai nota a tutti CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI, che consiste nell’attuazione di una 
procedura che permetta di attestare la PRESTAZIONE 
ENERGETICA ovvero il RENDIMENTO ENERGE-
TICO di un edificio attraverso la produzione di un 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
(comunemente detto “ACE”).

Che cos’è la certifi cazione energetica
Un ACE è un documento molto importante che permette, 
attraverso un’analisi dell’immobile nella sua totalità ovvero 
nell’insieme del sistema Edifi cio/Impianto, di capire come 
è stato realizzato il fabbricato dal punto di vista dell’isola-
mento termico dell’involucro e dell’effi cienza degli impianti 
a servizio dello stesso per il riscaldamento, la produzione 
di acqua calda sanitaria (ACS), il raffrescamento estivo, 
la ventilazione e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 
Bisogna evidenziare però che l’ACE  NON è l’atto che 
documenta il consumo energetico di un edifi cio o di una 
unità immobiliare. Infatti, secondo la normativa vigente, la 
procedura di certifi cazione energetica deve essere realizzata 
considerando un “USO STANDARD” dell’immobile e non 
sui reali consumi dello stesso, che ovviamente sono legati 
all’uso che gli occupanti ne fanno e pertanto non rilevabili 
in modo certo ed univoco. Obiettivo della Certifi cazione 
Energetica è invece quello di permettere di:
- determinare e certifi care il consumo o il fabbisogno ener-
getico medio più probabile, ovvero quello STANDARD;
- inquadrare il consumo così determinato, espresso me-
diante un opportuno indicatore, in una scala di valori onde 
permettere il confronto con altri edifi ci;
- indicare/consigliare un certo numero di misure di effi -
cienza energetica, la cui progettazione ed implementazione 
viene demandata allo specialista in una fase successiva.
In altre parole, un ACE deve poter essere nelle mani del 
consumatore, sia esso il proprietario, il futuro acquirente 
od un affi ttuario di un immobile, un valido strumento per 
capire se l’edifi cio permette o meno un risparmio energeti-
co, mediante l’indicazione del fabbisogno annuo standard 
di energia necessaria al soddisfacimento di tutti i servizi 
(valore che determina la classe energetica) nonché dei 
possibili interventi migliorativi volti al raggiungimento di 
una migliore prestazione.
Un ACE correttamente redatto, contenendo tutte le in-
formazioni energetiche del fabbricato, diventa a questo 
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punto uno strumento indispensabile per il confronto tra 
i diversi edifi ci, soprattutto in tutti quei casi in cui vi sia 
una “corresponsione” di denaro. Facendo degli esempi: 
attraverso l’ACE un ipotetico acquirente di un apparta-
mento ha la possibilità di valutarne il prezzo di acquisto 
anche nell’ottica di quando consumerà per i vari servizi, 
di quale quota di energia è coperta dall’utilizzo di fonti 
rinnovabili e di quali interventi sono possibili per ridurre 
i consumi; alla stessa stregua chi ha intenzione di prendere 
in locazione un immobile ha la possibilità di valutarne ed 
eventualmente contrattarne il canone di locazione anche in 
funzione di quanto consuma, così come avviene per ana-
logia  le spese condominiali. Un ACE NON è quindi un 
semplice pezzo di carta, un inutile nuovo “balzello” della 
burocrazia italiana, ma bensì un vero e proprio strumento 
di contrattazione immobiliare.

Quando serve la certifi cazione energetica
Poiché come già detto le regioni hanno la possibilità di 
emettere norme proprie in ambito energetico, la Regione 
Piemonte ha legiferato in materia attraverso la L.R. 13/2007 
e s.m.i. e le quattro Delibere di Giunta Regionale recanti i 
regolamenti attuativi della legge stessa. Secondo la norma-
tiva regionale, in Piemonte la certifi cazione energetica degli 
edifi ci è necessaria nel caso di nuova costruzione di edifi ci, 
di ristrutturazione edilizia agli edifi ci, nel caso di compra-
vendita o locazione di un intero immobile o di singole unità 
immobiliari. La redazione dell’attestato di certifi cazione 
energetica, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
degli edifi ci avviene dopo l’ultimazione dei lavori, a carico 
del costruttore e sarà redatto da un certifi catore energe-
tico il cui nominativo deve essere comunicato al Comune 
contestualmente all’inizio dei lavori. Quest’ultimo obbligo 
deve essere visto nel dare la possibilità al certifi catore ener-
getico, che deve essere estraneo ad ogni fase di realizzazione 
dell’immobile ed indipendente sia dalla committenza, che 
dal costruttore e/o produttore di materiali utilizzati, di poter 
effettuare sopralluoghi e verifi che su quanto realizzato al 
fi ne della redazione fi nale dell’ACE. Inoltre, per gli edifi ci 
di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, è 
previsto che l’attestato o una targhetta di effi cienza energetica 
siano affi ssi in luogo facilmente visibile al pubblico. In caso 
di compravendita degli edifi ci, l’attestato di certifi cazione 
energetica deve essere  allegato al contratto, in originale o in 
copia autenticata, a cura del venditore. In caso di locazione 
degli edifi ci, l’ACE è messo a disposizione del locatario 
o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario 
(locatore) conforme all’originale in suo possesso. Sempre 
secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2007 non è necessario 
effettuare la certifi cazione energetica per gli edifi ci residen-
ziali isolati con una superfi cie utile totale inferiore a 50 metri 
quadrati; e per quelli industriali, artigianali e agricoli non 
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze 
del processo produttivo o utilizzando refl ui energetici del 
processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Inoltre non 
è necessaria per gli impianti installati ai fi ni del processo 

produttivo realizzato nell’edifi cio anche se utilizzati, in parte 
non preponderante, per gli usi tipici del settore civile, oltre 
che per box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, 
locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione 
degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per 
un massimo di sei mesi, altre strutture o edifi ci assimilabili 
a quelli elencati, per gli edifi ci dichiarati inagibili e per gli 
edifi ci concessi in locazione abitativa a canone vincolato 
o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifi ci di 
proprietà dell’A.T.C.). Caso particolare è quello degli edifi ci 
non dotati dell’impianto di riscaldamento ma ricadenti in 
una delle categoria soggette a certifi cazione (es. un apparta-
mento privo di caldaia). La normativa regionale prevede che 
anche per essi venga redatto l’ACE simulando che lo stesso 
sia servito da generatori elettrici sia per il riscaldamento che 
per la produzione di acqua calda sanitaria. Si ricorda infi ne, 
l’obbligatorietà di riportare negli annunci immobiliari di 
vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’at-
testato di certificazione energetica.

Quanto dura un attestato di certifi cazione 
energetica
Un ACE ha una validità temporale di 10 anni dalla data di 
rilascio e/o comunque fi no all’avvento di modifi che delle 
prestazioni energetiche dell’edifi cio o dell’impianto, sia in 
caso di miglioramento secondo determinate percentuali sia 
in ogni caso di peggioramento.
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Attenzione alle sanzioni
La L.R. 13/2007 e s.m.i. prevede all’art. 20 tutta una serie 
di sanzioni: per i certifi catori energetici che redigono 
ACE non conformi alle normative regionali ovvero che 
presentino errori tali da renderlo invalido (da 150 a 1.500 
€, sanzione raddoppiata in caso di attribuzione di una classe 
energetica più effi ciente); per i venditori che omettono di 
allegare al contratto l’ACE (da 1.000 a 10.000 € in funzio-
ne della superfi cie utile); per i locatori che non mettono 
a disposizione l’ACE del locatario (da 500 a 5.000 € in 
funzione della superfi cie utile).

Chi può redarre un ACE
Un ACE può essere redatto esclusivamente da un tecnico 
“indipendente” che sia in possesso delle competenze in 
materia di involucro edilizio ed impianti iscritti nell’elen-
co dei certifi catori energetici predisposto da ogni singola 
regione. Per la Regione Piemonte sono previsti alcuni casi 
in cui il certifi catore per essere iscritto deve frequentare 
un corso di 80 ore con superamento di esame fi nale di cui 
viene data evidenza sull’elenco regionale 

Come viene redatto un ACE
La procedura che porta alla redazione di un ACE parte 
dall’acquisizione di tutta la documentazione progettuale 
(progetto dell’edifi cio, relazione sul contenimento energe-
tico, dati catastali, etc.) tramite il proprietario o acquisita 
presso gli uffi ci comunali nonché della documentazione tec-
nica relativa al sistema di generazione del calore (libretto di 
caldaia, schede tecniche, etc). Deve NECESSARIAMEN-
TE ed OBBLIGATORIAMENTE seguire il sopralluogo 
presso l’edifi cio per rilevarne le caratteristiche edilizie sia 
dimensionali che termo fi siche (murature, solai, serramenti, 
ambiente circostante, etc.), le caratteristiche degli impianti 
e raccogliere tutte le ulteriori informazioni che possano 
essere utili ad effettuare i calcoli del fabbisogno energetico 
dell’edifi cio. Successivamente all’acquisizione dei dati, il 
certifi catore effettuerà secondo quanto previsto dalla L.R. 
13/2007 i calcoli energetici determinando il fabbisogno 
energetico, i rendimenti degli impianti, la quota di coper-
tura dell’energia da parte di fonti rinnovabili e l’indice 
di prestazione energetica reale espresso in kWh/m2 che 

permette di attribuire la classe energetica (in Piemonte, 
dalla più bassa NC alla più alta A+). Inoltre proporrà una 
serie di raccomandazioni relative ai possibili interventi 
migliorativi sia per l’edifi cio (es. realizzazione cappotto, 
sostituzione serramenti, etc.) sia per l’impianto (es. sosti-
tuzione caldaia, installazione valvole termostatiche, etc.) 
indicando anche la prestazione energetica raggiungibile. 
Al certifi catore spetta anche il compito di verifi care il 
rispetto delle normative energetiche esistenti al momen-
to della realizzazione dell’edifi cio o degli interventi che 
hanno portato alla redazione dell’ACE. L’ACE, che deve 
obbligatoriamente riportare i dati catastali dell’edifi cio e 
una fotografi a esterna che permetta di individuarlo, viene 
prodotto attraverso apposita procedura regionale, fi rmato 
digitalmente dal certifi catore (NON serve quindi alcuna 
fi rma e/o timbro sul documento cartaceo) ed inviato alla 
Regione che rilascerà ricevuta dell’invio. Dal momento 
dell’invio decorrono i termini di validità dell’ACE.

Quanto costa un ACE
Non esiste una tariffa professionale che possa permettere 
di indicare il costo di riferimento per un ACE, soprattutto 
in relazione all’estrema variabilità della prestazione da 
eseguire! Certifi care un appartamento nuovo, di cui si è in 
possesso di tutta la documentazione tecnica e progettuale, 
con riscaldamento autonomo e con una forma molto rego-
lare è sicuramente meno impegnativo che produrre un ACE 
per una villetta composta da 2 appartamenti su più piani 
servita da un’unica caldaia! Per non parlare di un appar-
tamento in un condominio centralizzato per certifi care il 
quale è OBBLIGATORIAMENTE necessario determinare 
i rendimenti di impianto di tutto il condominio per usarli 
sul singolo appartamento. Certo che se è diffi cile indicare 
un costo di riferimento, è altrettanto semplice invitare a 
diffi dare da preventivi eccessivamente bassi (purtroppo 
soprattutto in internet si trovano certifi catori che promet-
tono ACE a meno di 150 € fi no addirittura 40 €) ed in 
tempi assolutamente incompatibili con una corretta analisi 
dell’immobile (per fare bene una certifi cazione, tra sopral-
luogo, elaborazione dati e attestato ci vogliono almeno 2 
giorni! Ed è impossibile fare un certifi cazione facendosi 
mandare documentazione e foto via e-mail!).
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IL RIFIUTO È MIO E ME LO RICICLO IO
di Anna Maria Spateri

L a lotta all’inquinamento e il rispetto dell’ecosistema 
non è solo un tema da trattarsi nelle grandi conferenze 
internazionali.

E’ un problema che ogni collettività è moralmente chiama-
ta ad affrontare, perché, in un sistema di diritti acquisiti 
(almeno sulla carta), quello di poter decidere quanto smog 
si vuole respirare, che qualità di acqua si vuole bere e in 
mezzo a quanti rifi uti si vuole vivere è sicuramente il diritto 
che più direttamente dipende dalla volontà della colletti-
vità stessa: è dalle sue buone pratiche che ne consegue la 
sua salute nel futuro (dai controlli aziendali sugli scarichi 
di prodotti inquinanti all’utilizzo dell’auto da parte del 
singolo cittadino). 
Ed ecco che il diritto inalienabile di decidere quanto salubre 
debba essere l’ambiente in cui viviamo, si trasforma in un 
dovere per ogni individuo della comunità: non chiediamoci 
quanto un sistema faccia per combattere l’inquinamento; 
chiediamoci se noi facciamo il possibile per contenerlo.
Una verifi ca di quanto alcuni di noi (per fortuna sempre 
meno) siano ancora troppo lontani dall’aver assimilato 
certi comportamenti responsabili nei confronti della 
comunità in cui vivono, si è avuta il 7 Ottobre 2012, in 
occasione della diciannovesima edizione nazionale di 
“Puliamo il Mondo” promossa da LEGAMBIENTE e or-

ganizzata dall’Assessorato all’Istruzione in collaborazione 
con le associazioni “Insieme per la scuola” , PGA BIKERS 
e il Parco del Ticino. A partire da Piazza Dante, bambini 
di ogni età, accompagnati da genitori e nonni, muniti 
di guanti e sacchetti, hanno ripulito i parchi comunali, 
spostandosi dall’uno all’altro in bicicletta fi no al Bosco 
delle Fiabe, dove l’associazione dei genitori aveva predi-
sposto un simpatico rinfresco. Il gruppo, che inizialmente 
contava solo una trentina di persone, è andato sempre 
più incrementandosi lungo il percorso, raggiungendo un 
centinaio di partecipanti.
Questa iniziativa ha dato modo a molti giovani e “giovanis-
simi”, e non solo, di constatare con i propri occhi quanto 
l’“inciviltà” di pochi possa portare al degrado di aree di 
ristoro e di passatempo di proprietà di tutti: uno degli 
aspetti che li ha più impressionati è stato rilevare l’enorme 
quantità di mozziconi di sigarette raccolte, consapevoli che 
per la decomposizione debbano intercorrere almeno 8 anni. 
Ma non sono mancati contenitori di plastica, gomme da 
masticare, lattine, …
L’evento è stato oltre che un momento formativo per grandi 
e piccini anche una simpatica occasione di aggregazione 
per ogni fascia di età ed ha testimoniato ancora una volta 
che “pulito è più bello”. 
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P er parlare anche di te…. che fai da confi ne naturale al 
territorio camerese dalla parte di ponente, serpeggian-
do libero in barba al rigore dei quadrilateri catastali. 

Povero il mio Terdoppio, sei proprio mal conciato! Ahimè, 
te lo dicevo spesso: “Segui l’esempio del Ticino e lasciati 
sponsorizzare….”. Ma tu, che oltretutto hai la sfortuna di 
non vantare nobili natali né patrie né glorie, hai fatto di testa 
tua. Così oggi ne paghi lo scotto perché la gente se ne frega 
del merito millenario delle tue rogge che irrigarono campa-
gne, mossero mulini, dissetarono stalle e detersero lini, lane 
e membra. “Festa passata, santo gabbato!” Oggi la gente è 
fatta così, ma io no. Io ti ricordo con gratitudine e so molte 
cose su di te: delle tue piene furiose diventate proverbiali; del 
tuo nome che deriva dal celtico Tardubrum che signifi ca “rivo 
strepitoso”; della tua rena più o meno fi ne che costituisce la 
componente fondamentale dei nostri centri storici paesani e 
cittadini, compresa la vecchia Novara. E sono fi ero di te. Da 
ragazzo mi soffermavo interessato sui tuoi ponti ad osservare 
i lavoratori intenti ad estrarre materiale da costruzione. Era 
uno spettacolo emozionante il doppio tiro dei robusti bai 
francesi risalenti l’erta, tirandosi dietro i pesanti carri. Risento 
gli schiocchi di frusta e gli incitamenti dei carrettieri. Rivedo 
le scintille sprigionarsi dagli zoccoli ferrati che stridono sui 
sassi del greto e le catene che si tendono scricchiolando. Ora 
i cavalli salgono, le schiene inarcate, le teste basse, i poderosi 
muscoli contratti, raggiungono la strada, sbuffando dalle 
froge. Una scena che nemmeno Fellini ce l’ha nel suo Amar-
cord. E il canestraio te lo ricordi, caro amico? Veniva sulle 
tue rive a tagliare i gürìt (vimini da gora) e ne faceva dei fasci 
per intrecciare corbelli e panieri. D’estate ci venivamo anche 
noi, in vé (a fare il bagno) o per crogiolarci come lucertole 
al sole. La sera tornavamo a casa con il sacchettino dei ca-
vedani pescati con le mani sotto le barbe della riva. Peccato 
che l’olio per friggerli era allora tesserato….. Caro amico, 
ti lascio con una breve poesia scritta per te anni fa, quando 
trasmettevo da R.T.L. studio 2, Cameri. Parla di quella tua 
ansa detta Canna Rossa,  in prossimità della Cascina Argine. 
Era la nostra spiaggia nudista.

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

CARO AMICO TI SCRIVO, COSÌ MI DISTRAGGO UN PO’
di Antonio Lavatelli

In vé al Tardubbiu
I disa ch’ajè pü
la Cana Russa

cum l’acqua fünda e müta
nunda i tiréva i lüsc
e i nuveva in biüta.
L’è parfi ch un picà
parchè propriu là

tra gürìt e gèra
iuma capì fi n d’inòra

ch’ieva fàcc istéss
sia cü gràss

sia cü scàrs ad péss;
e che la difarénza

la stà int la cuscénza.
Sta piscina pussè che a bunmarcà

l’eva ‘ma par nü scapà da cà:
i pài iéva distànt a fé la guèra;

al mami a strupé pàbiu int tla riséra. 

A nuotare nel Terdoppio
Dicono che non c’è più 

la Canna Rossa
con l’acqua profonda e muta
dove tiravamo (i sassi) ai lucci

e nuotavamo nudi.
E’ perfi no un peccato

perché proprio là
tra vimini e ghiaia

abbiamo capito fi n d’allora
che eravamo tutti uguali

sia quelli grassi
che quelli magri;

e che la differenza
sta nella coscienza

Questa piscina più che a buon mercato
era solo per noi scappati da casa:

i padri erano lontani a far la guerra;
le mamme a strappare il pabio nella risaia.
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LISA MIGLIORINI
di Margherita Carrer

Nel nostro paese ci sono giovani in gamba, che hanno 
tanto entusiasmo e voglia di fare. Ne è la dimo-
strazione l’atleta Lisa Migliorini, 19 anni compiuti 

il 1° gennaio, studentessa al Liceo scientifi co “Antonelli” 
di Novara dove frequenta la classe 5B. Lisa, che gareggia 
nella categoria Junior, ha vinto il 13 gennaio i Campionati 
Regionali Juniores di corsa campestre a Ivrea. La gara è un 
cross country di 6 chilometri, giunto quest’anno alla 13^ 
edizione. Vi hanno partecipato 800 atleti. La gara è valida 
per l’assegnazione del titolo di campione regionale delle 
categorie assolute. Sul tortuoso percorso ricavato nei prati 
adiacenti l’impianto di atletica, Lisa ha condotto una gara 
tutta in testa sin dalla partenza, vincendo con ben un mi-
nuto di vantaggio sulla seconda classifi cata, Alessia Torello 
Viera dell’Atletica Stronese. Unendo questo successo al 4° 
posto Junior al Cross Internazionale del Campaccio a San 
Giorgio su Legnano di domenica 6 gennaio, Lisa, porta-
colori del Runner Team 99, ha dimostrato, in questo inizio 
di stagione, un deciso salto di qualità che fa ben sperare in 
un ancora migliore proseguimento.

martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato orario continuato 8.00-19.00sabato orario continuato 8.00-19.00

Al traguardo a Ivrea. Da sinistra, l’allenatrice Clelia Zola, il 
dottor Sergio Migliorini (papà di Lisa), Lisa, Claudio Fava-
retto, presidente del Runner Team 99.

Lisa arriva al traguardo in solitario, con un minuto di van-
taggio sulla 2^, a Ivrea.
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INSIEME PER LA SCUOLA
di Bruno Cavallini

U na delle realtà cameresi di riferimento per le famiglie 
è l’Associazione Insieme per la scuola, in passato 
Comitato genitori. Sicuramente la maggior parte di  

noi, magari inconsciamente, ne ha fatto parte e, anche se 
il numero dei militanti è sempre risicato, potenzialmente 
rimane l’Associazione più numerosa presente sul nostro 
territorio. Da qui l’invito a non disperdersi in gruppi 
legalmente anonimi per creare un unico polo mirante alla  
creazione di  momenti di aggregazione per i bambini e le 
loro famiglie, paralleli  alla  raccolta di aiuti economici a 
supporto delle attività scolastiche, in una scuola alle prese 
ogni anno con tagli ai fondi destinati all’istruzione. 

Un po’ di storia
Le origini dell’Associazione risalgono agli anni ’80, quan-
do ebbe inizio l’attività del Comitato genitori delle scuole 
elementari scaturita da un’intesa di un gruppo di amici che 
elesse Giorgio Mondadori come Presidente.
Il Comitato visse un periodo fl orido sostenuto dall’entusia-
smo e dalle numerose iniziative tutte fi nalizzate a sostenere 
e supportare l’attività scolastica. Si raccolsero fondi, si diede 
vita alla Camminata, che viene organizzata  ancora oggi. 
Poi il declino, purtroppo, come tutte le cose legate all’età.
A rinvigorire il Comitato  ci pensò, alcuni anni dopo, un 
altro gruppo di amici guidati questa volta dal Presidente 
Marcella Carnaghi, cui successe Pietro Messina, il più 
longevo dei Presidenti con ben nove mandati. Quindi due 
donne, Katia Cherubin e Daniela Di Poce. Inizialmente il 
Comitato si riuniva nella struttura scolastica con buona 
partecipazione di genitori e insegnanti, ma con Daniela il 
Direttore Didattico si vide costretto ad invitare il Comitato 
a cercare una sede alternativa, motivando la decisione con 
problemi di sicurezza e costi straordinari del personale. 
La sede per le riunioni si spostò quindi presso  il “Circolo 
Margherita”. Daniela lasciò l’incarico a Mauro Meloni 
nell’ottobre del 2000, l’anno seguente fu eletto Presidente 
Bruno Cavallini, che legalizzò la posizione del Comitato, 
su indicazione del Comune di Cameri che istituì in quel 

periodo l’Albo delle Associazioni. Il Comitato fu così tra-
sformato in Associazione Genitori con tanto di statuto e logo 
raffi gurante una farfalla, registrato nel Comune di Cameri. 
Era il 6 ottobre 2004 e le riunioni si svolgevano presso 
l’oratorio femminile. Dal 2007 alla guida dell’Associazione 
c’è Antonio Mastrovalerio che nell’ottobre 2011 cambiò 
l’identifi cazione nell’attuale Insieme per la scuola. Inizial-
mente vennero utilizzati come sede alcuni locali in piazza 
S.Maria e, successivamente, presso la Scuola Secondaria. 

Le attività
Gli appuntamenti dell’Associazione sono veramente tanti, 
creati con la tenacia di un gruppo solido e generoso, dove 
spesso le parole casa e amicizia si confondono nello scenario 
della vita sociale. 
Si inizia a febbraio col Carnevale che signifi ca: affi tto co-
stumi e preparazione sfi lata, merende e, meno appariscente 
ma prezioso, ritiro, pulizia e stiro degli indumenti.
A maggio la tradizionale e sempre amata Camminata che 
vede la partecipazione di parecchie centinaia di genitori e 
ragazzi; in passato si svolgeva nel Parco del Ticino, attual-
mente partenza e arrivo sono in Piazza S.Maria.  
Giugno è il mese della Festa di fi ne Anno Scolastico presso 
le scuole medie. Un’intera giornata dedicata al mattino a 
tornei sportivi con uno spettacolo musicale degli allievi del 
Prof. Ruspa; al pomeriggio giochi, spettacoli e divertimenti 
per tutti gli allievi. In serata, grande festa fi nale  per i ragazzi 
della terza media che salutano il nostro Istituto.   
Segue Halloween ormai classica di fi ne ottobre: maschere 
horror, laboratori, balli di gruppo, spettacoli di magia  sono 
la miscela di questa manifestazione di grande richiamo.
Per chiudere degnamente l’anno, a dicembre, arriva Aspet-
tando il Natale. Si addobba l’albero in piazza con disegni 
realizzati dai bambini su cartoncini colorati. Nella Chiesa  
di Santa Maria è ormai tradizione allestire uno splendido 
presepe. La giornata di festa è arricchita da giochi, intrat-
tenimenti e bancarelle con manufatti natalizi realizzati da 
soci e simpatizzanti. L’immancabile golosa merenda per 

segue a pag. 31
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tutti è la degna conclusione di una giornata generalmente 
molto fredda dal punto di vista meteorologico.
Nel 2012 le manifestazioni si sono ulteriormente arricchite 
grazie agli appuntamenti promossi in collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cameri, scelti 
tra quelli proposti a livello nazionale da Legambiente. 
Sono ancora nei nostri occhi (e nelle nostre braccia) “100 
strade per giocare” e “Puliamo il mondo”, rispettivamente 
ad aprile e ottobre. 
Con i fondi raccolti organizzando tutte queste manifestazio-
ni sono stati fi nanziati progetti scolastici su indicazione del 
Collegio Docenti. Nel corrente anno scolastico sono stati 
investiti 500€ per ciascuna delle due Scuole dell’Infanzia 
per l’acquisto di arredamenti scolastici e di uno spettacolo 
musicale. L’istituzione dello sportello psicologico per i 

ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria ha richiesto un 
investimento di 1700€. Ulteriori fondi sono stati destinati 
all’acquisto di materiale di uso e consumo. La generosità 
di alcuni soci ha anche permesso di ampliare e rinnovare 
la dotazione di personal computer per la scuola Primaria 
e Secondaria.
Dall’intesa tra il Comune di Cameri, l’Istituto Comprensivo 
“Tadini” e Insieme per la scuola è stata promossa l’iniziativa 
per istituire un servizio di prestito di libri di testo per la 
Scuola Secondaria di primo grado per le famiglie in dif-
fi coltà economiche. Questo servizio verrà riproposto ed 
ampliato nei prossimi anni. 
Mamme e Papà se avete del tempo libero, prendete in 
seria considerazione una vostra partecipazione, anche solo 
marginale, alle attività  di questa Associazione, appagante in 
tutti i sensi. L’età dei nostri fi gli è la clessidra di noi genitori. 
Il tesseramento per l’anno 2013 è in corso e richiede una 
quota simbolica di cinque euro; chi fosse interessato può 
contattare l’Associazione inviando una mail a insiemeper-
lascuolaag@libero.it oppure rivolgersi alla cartoleria “Carta 
Canta” in piazza Dante oppure a “I Bimbi di Anna” in via 
Novara. I prossimi appuntamenti sono la Camminata di 
domenica 5 maggio e la Festa di fi ne Anno Scolastico di 
sabato 8 giugno.

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 
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N on si erano ancora dissipate del tutto le note di 
“Oh Happy Day”, scandito dal ritmico battima-
ni del pubblico, che i più saccenti già dicevano: 

“Questo nei paesi anglosassoni è un canto pasquale, siamo 
solo noi Italiani, a causa della famosa pubblicità di un noto 
panettone, che lo cantiamo a Natale… siamo proprio pro-
vinciali…”. Uno dei fan della Banda Margherita, che aveva 
casualmente ascoltato la dotta dissertazione, si è sentito 
allora in dovere di rispondere: “Meglio! Così abbiamo già 
un bel pezzo pronto per il concerto di Pasqua!”.
Effettivamente unire il coro “Controcanto” e la “Banda 
Margherita” in un concerto è stata proprio una bella trova-
ta! Daniela Lo Mastro e Angelo Ruspa, direttori delle due 
dotate realtà cameresi, hanno avuto un pensiero di quelli 
destinati a lasciare il segno, magari non nell’immediato 
con un concerto pasquale come auspicato dal pubblico, 
ma quasi sicuramente nella ripetizione dell’esperienza il 
prossimo anno. L’idea del concerto è stata partorita dalla 
fervida immaginazione artistica del maestro Ruspa che 
“smanettando” su You Tube, si è imbattuto nel brano “A 
Christmas Suite”, scritto dall’olandese J. De Haan, uno dei 
brani che la “Margherita” esegue puntualmente ogni anno 
nel concerto di Natale. Solo che, meraviglia delle meravi-
glie, la versione era eseguita da un’orchestra fi ati insieme 
ad un coro! Così, scartabellando tra i tanti fogli di musica 

che affollano la soffi tta della sala prove di via Manzoni, è 
“saltata fuori” anche la partitura per il coro, purtroppo 
però… in olandese!   Fortunatamente gli archivi di partiture 
del “Controcanto” non sono meno forniti di quelli della 
Banda, e, magicamente, ecco apparire i testi in inglese e 
francese, lingue sicuramente più abbordabili di quella dei 
Paesi Bassi, ricca di suoni gutturali e di parole formate da 
lunghe concatenazioni di vocali e consonanti, apparente-
mente accostati senza logica. Così, come le famose ciliegie 
o le più moderne patatine, che si attirano l’una con l’altra 
senza mai saziare l’appetito del goloso (in questo caso di 
musica), ecco spuntare:  “Hark! The Herald Angels Song” 
di Mendellsohn, “C’est Noël” dalla tradizione francofona 
canadese, il travolgente “Jingle Bell Rock” di J. Beal & 
J. Boothe e l’immancabile “White Christmas” di Irving 
Berlin, il tutto condito da una serie di brani eseguiti dalla 
Banda “in assolo”. Per quest’anno è andata così, ma per il 
prossimo anno Angelo e Daniela si sono già messi al lavoro 
e promettono scintille, ovvero un concerto completo per 
Banda e Coro, magari fi nalizzato a qualche bella iniziativa 
fi lantropica, come la raccolta di fondi destinata alle inizia-
tive dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino a 
favore dei bambini ricoverati, che quest’anno ha avuto un 
successo andato oltre ogni aspettativa grazie alla generosità 
del folto pubblico presente. 

SE IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO….
di Marco Momo

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

VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377
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LA CUCINA DEI CAMERESI

LEPRE IN SALMI’ E FAGIANO ALLA PANNA
di Cristiana Bertolio Noriani

N elle famiglie dei cacciatori è normale cucinare i 
proventi derivati da questo sport. Nella mia fami-
glia non ci sono cacciatori, ma è capitato cucinare 

animali cacciati da parenti o amici.
Vorrei proporvi due ricette, una è la classica lepre in salmì, 
l’altra è il fagiano alla panna.
Iniziamo con la lepre in salmì, non in tutte le case la si 
preparerà così, io riporto come la cucina mia nonna.
Ingredienti: lepre, aromi freschi (salvia, rosmarino, timo), 
sedano, carote, cipolle, vino rosso corposo, lardo, olio, 
sale q.b..

Prendere la lepre 
già pulita, passar-
la sotto l’acqua e 
lavarla bene, asciu-
garla e tagliarla a 
pezzi. Pulire e ta-
gliare a pezzi il se-
dano, le carote e le 
cipolle, unirle agli 
aromi freschi lavati 
e spezzettati.

Mettere in una terrina capiente, le verdure, gli aromi e la 
lepre a pezzi, salare e coprire il tutto con del buon vino 
rosso preferibilmente corposo. Lasciare macerare il tutto, 
coperto, per 3/4 giorni mescolando ogni tanto per amal-
gamare bene i sapori.
Passati i 3/4 giorni, togliere i pezzi di carne e sgocciolarli 
bene dal vino. Prendere una pentola bassa e larga, fare un 
battuto di lardo aggiungere un fi lo d’olio e far rosolare 
bene tutta la carne. 
Una volta che tutta la carne è ben rosolata mettere tutte 
le verdure e il vino usati per macerare la carne e cuocere 
il tutto. Durante la cottura aggiustare di sale secondo 
i gusti. 
Una volta cotta, circa due ore, togliere i pezzi di carne; 
le verdure rimaste nella pentola passarle al passaverdura 
in modo da ottenere un composto omogeneo. Rimettere 

i pezzi di carne e cuocere ancora il tutto per amalgamare 
ed addensare e creare una buona puccia. 
Per gustare la lepre in salmì si consiglia o una buona polenta 
o un risotto alla parmigiana, in tutte e due i casi mettere la 
lepre con il suo sughetto sopra alle due pietanze.

Passiamo al fagia-
no; ingredienti: un 
fagiano, dado, pan-
na da cucina, bran-
dy, aromi secchi e 
sale q.b..
Prendere il fagiano 
già pulito e privato 
di testa ed interiora, 
lavarlo e asciugarlo.
Metterlo in una te-

glia da forno, cospargerlo di aromi e sale senza esagerare, 
mettere un dado all’interno del fagiano per insaporire 
meglio tutta la carne. Cuocere in forno come se fosse un 
normale pollo arrosto. 
Quando è cotto toglierlo dal forno e dividerlo in pezzi 
grossi e lasciarli su di un piatto.
Nella teglia dove è stato cotto il fagiano, togliere, se è trop-
po, un po’ di olio perso durante la cottura, aggiungere della 
panna da cucina, circa 200 ml, e un bicchierino di brandy. 
Mescolare il tutto sul fornello a fuoco basso, aggiungere i 
pezzi di fagiano e girarli per qualche minuto per amalga-
marli con il sugo ottenuto. 
Servirlo in tavola ben caldo accompagnato con purea. 
Essendo cacciagione durante il lavaggio e la divisione in 
pezzi bisognerà fare attenzione ai famigerati pallini e, se 
trovati, asportarli per non trovarli durante il consumo. 
Normalmente non sono molti però potrebbero dare fastidio 
a chi li trova!
Se non avete lepre o fagiano, o se non amate la cacciagione, 
potete comunque provare queste due ricette  per cucinare 
del coniglio o del semplice pollo.
Buon lavoro e buon appetito.

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

E cco come appariva l’incrocio di via Diaz con via Italia e via Piave negli anni ’30. Probabilmente dovevano essere 
le ultime case del centro abitato, escludendo le cascine, perché nella foto in bianco e nero appare, sulla facciata 
della casa a sinistra, la scritta “Cameri” di inizio Paese.

L'incrocio, oggi.
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ORIZZONTALI: (1) Il nuovo Presidente della Pro Loco Cameri (13) 
Il nome del marito del Presidente Pro Loco (20) Viene messa in tavola 
per condire (21) Cittadina del trapanese  (22) La Bertolio Noriani de “Il 
Portico” (24) Si visitano quelli storici (25) Adeguamenti, rielaborazioni (26) 
Casa automobilistica americana (27) Uno come Tom Cruise (28) Fiume 
belga (29) Il padre di Ulisse (31) E’ dolce sentirselo dire (32) Il mondo 
di Maometto (34) Animale alpino (36) Le presiedono i sindaci (38) La 
prima persona plurale (39) E’ famosa quella di Achille (40) Avellino in auto 
(41) Con la canadese si riducono al minimo le spese per le vacanze (43) 
Avanza sempre inesorabile (45) Insenatura costiera dovuta alla presenza 
di un estuario (47) Il regista di “Batman Begins” (51) Me in francese (52) 
La Procos……ricreativa (53) Preposizione articolata (54) La piantagione 
con aranci, mandarini e limoni (56) Struttura tipica dell’architettura greca 
antica (58) Sigla di provincia campana (59) Sorreggono le bandiere 
(61) Località costiera dell’Indonesia (64) Il Gere famoso attore (iniz.) (65) 
Afferma a Mosca (66) Curva geometrica piana a due rami (69) Abbrevia 
nostro (70) Qualità di uva coltivata nel Monferrato (73) Costosi……..a cui 
vogliamo bene (74) Proroga, dilazione di pagamento di un debito (77) 
Genere divertente di spettacolo (79) Unto, scivoloso (80) Pianta dai grossi 
fi ori (81) Stefania consigliere comunale camerese.

VERTICALI: (1) Il Cecco artigliere, presentatore camerese (2) Grido 
d’incitamento (3) A questo serve la seggiovia sulle piste innevate (4) 
Piccola nave ausiliaria di trasporto (5) Battito cardiaco irregolare (6) La 
sigla di Ravenna (7) Tragedia di Euripide (8) A Roma c’è la Pacis (9) 
Quello storico gratifi ca gli archeologi (10) Lo provoca l’emorragia di 
un’arteria (11) Ammiraglio di Alessandro Magno (12) Pelliccia pregiata 
(13) Riguardo, discrezione (14) La Vexillum piccola lumaca di mare (15) 
Le iniziali di Telesio, fi losofo e naturalista (16) Manfred fi sico tedesco, 
premio Nobel nel 1967 (17) Una memoria nei computer (18) Trento sulle 
targhe (19) Una macchia verde nel deserto (23) L’acido ribonucleico (25) 
A Cameri si venera S. Michele (30) Né mia né sua (31) Tessuto sottile e 
lucente (33) Sondrio (35) Il Bonus….. delle assicurazioni (37) Vale più di 
giga (42) Sacrilego, senza pietà (44) Velivoli senza motore (46) Il Santo 
protettore degli avvocati (48) E’ quasi…..adesso (49) Il nome di Mandela 
(50) Trattamento delle pelli (52) Liquore francese (53) Stato asiatico (54) 
La particella più piccola di un elemento  (55) Si prende alle 17 (57) 
Collezione di orologi della Breil (58) Consigliere Pro Loco (60) L’antimonio 
(62) Preposizione semplice (63) La gara motoristica per gli inglesi (67) 
Desinenza di verbi (68) La sigla del piano Marshall (71) La Val di Susa 
ne combatte la realizzazione (72) A Parigi c’è quello de Triomphe (75) Il 
dittongo di paese (76) Indica replica (78) Lo dice chi non capisce.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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