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Gent.ma Redazione
devo certo ringraziarvi per quanto fatto dandomi la pos-
sibilità, da perfetto sconosciuto, di poter essere ospitato, 
e per così tanto spazio, sulla rivista della Pro Loco di Ca-
meri.
Desidero parteciparvi, inoltre, di questa mia importan-
te felicità: ho ricevuto una più che gradita telefonata dal 
“Paolino”, Paolino Testa, camerese e compagno d’ele-
mentari che ormai vive a Vicenza ma che ha una sorella 
a Cameri rimasta nell’antico cascinale di famiglia, credo 
in via Matteotti. La sorellina di allora, e sorellona di oggi, 
assai più grande di noi per circa dieci anni, permise che il 
Paolino ed io, in fondo al Viale Marconi imparassimo ad 
andare in bicicletta usando la sua. Era una bici da donna 
verde, con il fanale e una cesta portapacchi.
Abbiamo parlato a lungo con Paolino, ci risentiremo e 
tutto questo GRAZIE a Voi.
Per quanto riguarda la mia attuale dimora: vivo in Sicilia, 
in un paese in provincia di Catania di nome Valverde, or-
mai solo un grande ammasso di cemento con poco verde. 
Valverde è adagiata sui primi pendii dell’Etna che... quan-
do è di cattivo umore, ci fa tremare e ci inonda di sabbia 
vulcanica. Il mare non è lontano, ma è necessaria l’auto 
per raggiungerlo percorrendo strade intasate all’inverosi-
mile per cui sembra irraggiungibile.
Vi saluto con affetto

Carlo Boccadifuoco

���

Desideriamo ringraziare il Sig. Mario Borrini per la colla-
borazione nella ricerca della correttezza di informazione 
in occasione del numero di giugno 2011 de “La Nuova 
Rusgia”.
Le ricambiamo di cuore gli auguri 
Grazie

         La Redazione

���

TUTTO IN PIAZZA: LA

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

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

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

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

foto di Margherita Carrer

Copertina di: 
Alberto Bellazzi
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NICOLETTA ORLANDO PREMIATA PER LA TESI 
DI LAUREA

Complimentissimi a Nicoletta Orlando, neo laureata e 
neo collaboratrice della Rusgia, che ha ricevuto un pre-
mio di grande prestigio.
Il 25 giugno si è infatti recata a Stresa all’Hotel “Regi-
na Palace” per ricevere il Premio di Laurea conferito da 
Confartigianato Imprese Novara Verbano Cusio Ossola 
in occasione dell’assemblea annuale.
Nicoletta ha discusso alla Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cor-
so di Laurea Specialistica in Filologia Moderna, relatore 
professor Giuseppe Lupo, la tesi dal titolo “Il Sapere del-
le mani – Scrittori e artigiani nella letteratura del Nove-
cento”.
Confartigianato l’ha scelta come vincitrice del Premio ri-
volto a una tesi magistrale sull’artigianato svolta da stu-
denti novaresi o del Vco. Il riconoscimento, accompa-
gnato da una targa, le è stato consegnato dalla senatrice 
Franca Biondelli.

Nicoletta Orlando nel momento della premiazione.
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COLPO D'OCCHIO.
“La foto (in alto) – dice l’amica Renata – è un ricordo del periodo dell’asilo, siamo nati nel 1953, qualcuno non c’è già 
più ma qualcuno si riconoscerà certamente. Un caro ricordo per Gatti Gigi, Tullio Beccaletto”. La foto in basso ci è 
stata inviata dal Sig. Paolo Testa oggi residente a Vicenza, per gli attenti lettori il “Paolino” in 1aM col “Carletto” e la 
maestra Garanzini. 
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Dalle origini…
Nel 1947, conclusa la Seconda Guerra Mondiale, la co-
munità camerese decise di organizzare solenni celebrazio-
ni in onore di san Michele e santa Gregoria, patroni del 
paese. In quell’occasione, come si può leggere in un arti-
colo di Gaudenzio Gallina apparso su La Rujia (settem-
bre 2003), alcuni cittadini proposero di arricchire il pro-

IL PALIO: LA STORIA DI UNA SANA COMPETIZIONE 
TRA RIONI
di Nicoletta Orlando

gramma dei festeggiamenti con la cosiddetta “corsa degli 
asini”. La gara, inizialmente non regolata da particolari 
norme di comportamento, si svolgeva su un percorso pre-
defi nito, lungo il quale si faceva sentire forte il tifo degli 
spettatori. La cronaca del “gran premio”, come tuttora, 
era trasmessa microfonicamente. Il “Primo Grand Prix da 
Cambra” fu vinto da Natale Salsa, detto Ruel, seguito da 

segue a pag. 7

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

Gianni Mona penta vincitore del Palio.
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Dario Pisoni il Rüss, Giulio Prandi (mat a dl’Angiulina 
Scapina) e Natale Galli (Spiziera Pistulich); Mario Pe-
drotti e Gaudenzio Galli si ritirarono.
Negli anni Ottanta si sentì il bisogno di reinventare la fe-
sta patronale. Il 1987 fu l’anno di svolta: l’artista Enzo 
Rossi ripensò e rinnovò il programma dei festeggiamenti. 
In un’intervista il professor Rossi a Margherita Carrer ri-
spose così (Festa Patronale: la svolta, in La Nuova Rusgia, 
settembre 2008): «Ho dato subito un’idea di cosa avevo 
nella testa: formare dei gruppi, creare dei simboli, dare 
dei nomi. Mi sono subito informato per le bandiere e i 
simboli da scegliere, poi ho fatto tantissimi disegni e la 
scelta è caduta su: aquila, cavallo, pantera e serpente. 
Sono nati così quattro gruppi spontanei che in seguito sa-
rebbero diventati i rioni».
Gli animali scelti, che ancora oggi delimitano e rappresen-
tano precise zone del paese, nascondono un signifi cato me-
taforico: l’aquila, sede dell’Aeronautica, simboleggia la for-
za del volo; il serpente l’agricoltura; la pantera l’orgoglio e il 
cavallo l’energia dei giovani. I rioni sono contrassegnati da 
determinati colori, scelti con cura da Rossi, come egli stes-
so precisa nell’intervista citata appena sopra: «Per l’Aquila 
celeste e arancio, perché il celeste è vicino all’Aeronautica. 
Per il Serpente rosso e blu, colori della terra. Per il Caval-
lo giallo e nero, che rappresentano la competizione. Per la 
Pantera giallo e viola, simboli di grinta».

…ai giorni nostri
Torniamo alla corsa degli asini, momento fi nale di un’in-
tensa settimana di celebrazioni religiose e di manifestazio-
ni laiche. Si svolge il pomeriggio del lunedì della Festa Pa-
tronale, subito dopo una sfi lata in costume accompagnata 
dalla Banda Margherita.
Gli asini, ora dei veri e propri “atleti professionisti”, sono 
allenati e montati da fantini cameresi vestiti con costu-
mi dei colori dei rioni di appartenenza. La gara inizia in 
piazza Dante: si attende con frenesia “l’ingresso dell’ulti-
mo asino” e poi via! Si corre lungo un percorso apposi-
tamente preparato all’interno del centro storico, per tre 
giri consecutivi (nel 2003 si è corso su un tracciato inno-
vativo: una pista sabbiosa. L’anno seguente si è ritornati al 
percorso originale, senza sabbia). I numerosi spettatori si 

dispongono sia in piazza sia lungo l’intero tratto, per po-
ter incoraggiare i fantini del proprio rione. Inoltre, lungo 
il tragitto sono rilevate le posizioni parziali, la cui comu-
nicazione viene data in tempo reale alla folla radunata in 
piazza, in attesa dell’ingresso del vincitore e della succes-
siva premiazione.

La parola ai fantini veterani del Palio
Nelle edizioni precedenti al 1987, i concorrenti partecipa-
vano singolarmente e rappresentavano solo se stessi.
Attualmente il Serpente è in testa con 9 vittorie; segue 
l’Aquila con 7, Pantera con 6, Cavallo con 2.
Numerosi sono i fantini che hanno contribuito - e alcuni 
tra questi contribuiscono tuttora - alla realizzazione del 
tradizionale palio. Si ricordano: Marco Bovio, Moreno 
Cherubin (tre palii), Marco Del Conte, Fabrizio Dome-
nicali, Gianluca Galli, Giuseppe Galli, Luca Gobbato, 
Claudio Mantoan (dieci palii con una vittoria nel 1997), 
Corrado Marchetti (ha corso solo una volta), Marino Mi-
cheletto, Simone Pedrazzini, Fabrizio Prandi (tre palii), 
Diego Prandi, Alberto Ragni detto Taramplik, Massimo 

Servizi offerti

Cornici per quadri e stampe
Corsi per découpage

Tintometro edilizia/industria
Produzione idropitture

Vasta gamma effetti decorativi
Linea legno fi nitura anti - UV

Imbiancature interne ed esterne
Preventivi gratuiti

La nostra esperienza 
al vostro servizio

—❁—

Consegna a domicilio

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

continua a pag. 8

G. Galli e M. Rovea in una edizione del Palio.
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Rovea (fantino dal 1999), Roberto Ruspa detto Gamba-
rela, Giorgio Tornotti e Simone Zoppello. Tra le donne si 
menzionano Roberta Gentini e Cristina Paggi.
Ed ora la parola ad alcuni veterani: Giovanni Borioli, 
Marco Diana e Gianni Mona.
Borioli inizia la sua carriera di fantino fi n da piccolo, verso 
i quattordici anni, per poi smettere un paio di anni fa non 
per stanchezza, ma perché, come egli afferma scherzosa-
mente, «il tempo passa».
Un altro fantino esperto è Marco Diana, classe 1973. La 
sua partecipazione come fantino risale al 1987; riesce a 
vincere tre palii, rispettivamente nel 2003, 2005 e 2006.
Detiene, invece, ben cinque vittorie Gianni Mona (nato 
il 20 novembre 1966), risalenti al 1988, 1990, 1991, 1993 
e 1996. Mona si distingue non solo come fantino, ma an-
che come “preparatore atletico” degli asini (si ricorda, ad 
esempio, la vittoria dell’asino da lui allenato e montato, 
secondo la regola del sorteggio, da Borioli nel 1994). A 
questo proposito, egli sostiene che l’asino sia un vero e 
proprio atleta e, come tale, abbia bisogno di allenarsi per 
“acquistare e mantenere il fi ato” e di mangiare corretta-
mente secondo una precisa dieta. 
In conclusione, chi è il possibile vincitore del palio di 
quest’anno? Borioli afferma: «Per salire sul podio è im-
portante l’allenamento del fantino e dell’asino». Diana, 
forse per scaramanzia, scherza sulla questione e Mona in-
dica Marco Bovio come il favorito, ma aggiunge: «Diana 
è un big».

Anno Rione vincitore
2010 Pantera
2009 Pantera
2008 Pantera
2007 Pantera
2006 Serpente
2005 Serpente
2004 Pantera
2003 Serpente
2002 Aquila
2001 Pantera
2000 Serpente
1999 Cavallo
1998 Cavallo
1997 Aquila
1996 Aquila
1995 Serpente
1994 Serpente
1993 Aquila
1992 Serpente
1991 Aquila
1990 Aquila
1989 Serpente
1988 Aquila
1987 Serpente
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

Da 5 anni
non fai incidenti?

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

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

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

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

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

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

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

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

biglietteria aerea, marittima, ferroviaria.

Le nostre gite:
- Monaco di Baviera e castello di Herrenchiemsee  3/4 settembre 
 € 205,00
- Soggiorno marino a San Bartolomeo Mare dal 11 al 25 settembre 
 € 620,00
- Oktoberfest in collaborazione con la Pro Loco 24/25 settembre 
 € 120,00
- Settimana relax a Sharm el Sheikh dal 23 al 30 ottobre € 610,00
- Crociera sul Nilo dal 5 al 12 novembre € 999,00

 In programmazione:
- Capodanno ad Amsterdam e a gennaio saldi a New York
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XXV° PALIO DEGLI ASINI: LA GRIGLIA DI PARTENZA
di Cinzia Bertolino

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

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

segue a pag. 11

Q uest’anno festeggeremo il XXV° anniversario del palio degli asini ed in questa occasione abbiamo pensato 
di presentare i fantini che presumibilmente parteciperanno alla gara. Ogni rione gareggia con tre fantini ed 
il giorno del palio verranno fatti gli abbinamenti fantino- asino e sarà sorteggiata la posizione da cui partirà 

ciascun concorrente. 

RIONE AQUILA

Cardano Elia
Nato il 15 marzo 1991.
Partecipa al palio per la 
prima volta.

RIONE CAVALLO

Varisco Giovanni
Nato il 31 luglio 1988.

Rovea Massimo
Nato l’11 febbraio 1978. 
Ha partecipato ad undici 
palii.

Borrini Marco
Nato il 27 gennaio 1985. 
Partecipa da quattro anni.
Ha sempre gareggiato per 
il rione Cavallo.

Prandi Diego
Nato il 27 agosto 1984. 
Partecipa da circa 12 anni, 
nei primi palii correva per 
il rione Serpente, mentre 
da circa sette anni gareggia 
per il rione Cavallo.

Zoppello Simone
Nato il 11 ottobre 
1977. Conosciuto con il 
soprannome di “Amisci”. 
Gareggia da quattordici 
anni. Ha corso per tutti e 
quattro i rioni.
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ANCHE SU CAPI IN PELLE
IL TUO ORLO JEANS SEMPRE A 5 EURO

VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377

RIONE PANTERA

Bovio Marco
Nato il 19 agosto 1973. 
Ha iniziato a gareggiare 
nel 1990 ed ha sempre 
corso per il rione Pantera 
vincendo tre volte, la 
prima nel 2004.

Michelon Daniele
Nato il 26 dicembre 1985. 
Corre da quattro anni.

Prandi Davide
nato il 17 aprile 1981. Ha 
iniziato a gareggiare da 
circa otto anni ed ha vinto 
due corse nel 2007 e nel 
2009.

RIONE SERPENTE

Paggi Cristina
Nata il 22 maggio 1983. 
È l’unica donna che 
attualmente partecipa alla 
corsa degli asini. Correrà 
quest’anno per la quinta 
volta il Palio. 

Borioli Giovanni
Nato il18 luglio 1964. È 
annoverato tra le vecchie 
glorie, poiché è uno dei 
fantini che ha partecipato al 
maggior numero di corse.

Diana Marco
Nato il 16 settembre 1973. 
Gareggia da quando c’è 
la Corsa degli asini ed ha 
vinto tre edizioni.

Buon Palio a tutti! Che vinca il migliore.
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Le origini
Facciamo riferimento alla “Storia di Cameri” di don Jo-
nio per ripercorrere la storia della chiesa parrocchiale di 
Cameri. L’edifi cio originario, abbattuto per dare spazio a 
una costruzione più grande, sorgeva probabilmente nello 
stesso luogo in cui si trova l’attuale. Intorno alla chiesa 
c’era il castello. 
L’edifi cio religioso, situato in una posizione più elevata, 
poteva in questo modo essere difeso da eventuali assal-
ti. La nuova chiesa venne edifi cata tra il 1583 e il 1591 
a spese del Comune, tanto che fu dipinto lo stemma del 
Comune sulla facciata esterna.
All’interno, sulla sinistra, c’era la cappella del Rosario, 
chiusa da cancelli. Esisteva infatti a Cameri la “Com-
pagnia del Rosario”, che era presieduta dal Priore della 
Confraternita di san Michele e faceva una processione la 
prima domenica di ogni mese.
Attorno alla chiesa c’erano i cimiteri, a ovest e a est. Ave-
vano libertà di passaggio attraverso i cimiteri coloro che 
avevano in affi tto le case parrocchiali, che erano due.
Quando il vescovo Carlo Bascapè nel 1594 venne in visita 
a Cameri, diede disposizione di far fare un portichetto con 
quattro colonne davanti alla chiesa, di togliere lo stemma 
del Comune e porre quello di san Michele, di far mettere 
un cancello di ferro nell’ingresso del coro, dove l’accesso 
era proibito ai laici. La chiesa parrocchiale fu consacrata 
dal Bascapè nella sua seconda visita, avvenuta nel 1603.
Altre disposizioni furono date dal cardinale Ferdinando 
Taverna, nuovo vescovo di Novara, in seguito alla sua vi-
sita pastorale del 1617. Le case dei vicini oscuravano la 
facciata della chiesa: il vescovo consigliava quindi ai ca-
meresi di acquistarle per abbatterle e lasciare la facciata 
scoperta. La salita davanti all’ingresso era fatta di terra e 
creava problemi, soprattutto con la pioggia e l’inverno: 
veniva chiesto di spianarla e sostituirla con una scalinata, 
che avrebbe dato maggior decoro alla chiesa e impedito 
che il bestiame vi passasse davanti.

Nel 1701 risulta l’esistenza di una scalinata di cinque gra-
dini. La facciata della chiesa era dotata di un piccolo por-
tico con due colonne, dove c’era ancora lo stemma del 
Comune. Nel portichetto era dipinta l’immagine di san 
Michele. Attorno alla chiesa c’era il cimitero chiuso da 
un muro.

Dal 1700 al 1844
Molti cambiamenti furono realizzati fra il 1700 e il 1844. 
Così si presenta la chiesa parrocchiale in questo arco di 

PIZZA EXPRESS 4
PIZZA D'ASPORTO, PIZZE GIGANTI, PIZZE MEDIE

Chiuso il lunedì

NOVITÀ
SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO

CAMERI - p.zza Dante, 12 - Tel. 0321 517931 - Cell. 327 4455120

segue a pag. 13

LA CHIESA PARROCCHIALE
Dalle origini all’ampliamento del 1852
di Margherita Carrer
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tempo: sulla facciata c’era una sola porta d’ingresso. En-
trando in chiesa, a destra c’era il battistero, che nel 1844 
fu spostato nella parte sinistra.
Seguivano la cappella di san Giuseppe e la cappella del 
SS. Sacramento, per arrivare poi a un braccio laterale do-
tato di una porticina che dava sull’esterno: da quella parte 
c’era l’organo. 
Si giungeva quindi alla sacrestia vecchia e al presbiterio. 
Dietro l’altare c’era il coro, diviso dal presbiterio da due 
cancelli di marmo rosso. Dal coro si accedeva alla sacre-
stia nuova, dotata di una stanza superiore.
Si arrivava poi all’altro braccio laterale, con una porticina 
che dava sull’esterno. C’erano quindi il pulpito, la cappel-
la di sant’Antonio da Padova e quella della Madonna del 
Rosario.

L’ampliamento
Nel 1844 Cameri aveva raggiunto i 4.000 abitanti, e la po-
polazione tendeva ad aumentare sempre più. 
L’arciprete Micotti costituì quindi una commissione 
formata dai capifamiglia per progettare un ampliamen-
to della chiesa. Il disegno fu fatto dall’ingegner Michele 
Mazzucchelli e nel 1845 venne collocata la prima pietra. 
La spesa complessiva era molto elevata: per coprirla si 
mobilitò tutto il paese, dalle tre Confraternite alle Chiese 
di san Cassiano e di san Giuseppe, al Comune, oltre natu-
ralmente alla Parrocchia. L’ampliamento fu ultimato nel 
1852. Lo stile barocco della vecchia chiesa era stato sosti-
tuito dal corinzio. Il 21 novembre 1852 la chiesa parroc-
chiale veniva solennemente benedetta dal vicario generale 
canonico Pietro Scavini.

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086

DUE CONCORSI “ARTISTICI” A CAMERI, IN OCCASIONE DEI 150° DELL’UNITÁ D’ITALIA.

CONCORSO FOTOGRAFICO LETTERARIO: 
Verde Bianco Rosso: l’evoluzione della comunità e del territorio di Cameri dal 1861 ad oggi
Concorso fotografi co-letterario rivolto a tutti gli interessati, per racchiudere in uno scatto o in un racconto le tra-
sformazioni della comunità e del territorio di Cameri dall’Unità d’Italia ad oggi.
Le immagini e i testi devono riferirsi a Cameri e al suo territorio, pena l’esclusione dal concorso.
Si tratta di fotografi e della Cameri attuale, magari nei suoi lati inaspettati e nascosti.
Sono previste due sezioni distinte: fotografi a e racconto breve (prosa o poesia).
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita giuria
Gli elaborati scritti e fotografi ci dovranno pervenire entro il 24 settembre 2011

MOSTRA DI PITTURA A TEMA
150 anni dell’unità d’Italia
Mostra aperta a tutti gli artisti, pervia iscrizione gratuita, entro il 29 ottobre, presso la biblioteca civica di Cameri.
Le opere devono essere inerenti alla tematica, dimensioni massime 90x90 cm, cornice compresa, 
è ammessa un’opera per artista.
Due commissioni, una popolare e una di esperti, decreterà i due vincitori, che saranno resi pubblici nella giornata 
dell’esposizione.

Per i bandi completi: www.comune.cameri.no.it oppure:
Biblioteca civica
 via Novara, 20 – Cameri
Tel.: 0321 51 01 00 – e-mail: biblioteca@comune.cameri.no.it
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SAN MICHELE ARCANGELO
L’arcangelo Michele ha difeso la fede in Dio contro Sata-
na (Lucifero), che ha operato la scissione da Dio, precipi-
tando negli Inferi. Il calendario liturgico colloca la festa di 
san Michele Arcangelo il giorno 29 settembre, ma anche 
l’8 maggio, ricorrenza dell’apparizione di Cerveteri.
Michele è di solito rappresentato alato, con armatura e 
dotato di spada o lancia con cui sconfi gge il demonio. E’ 
il comandante dell’esercito celeste contro gli angeli ribelli 
del diavolo.
Il culto dell’arcangelo Michele è di origine orientale: l’im-
peratore Costantino I nel IV secolo gli dedicò un impo-
nente santuario fatto costruire a Costantinopoli.
Michele ha fatto delle apparizioni: la prima avvenne sul 
Gargano, in Puglia, nel 490, quando l’arcangelo indicò a 
san Lorenzo Maiorano una grotta, invitandolo a dedicarla 
al culto cristiano. In quel luogo sorse quello che è ancora 
a tutt’oggi il santuario di san Michele Arcangelo o Celeste 
Basilica.
Una seconda apparizione la ebbe nel 590 a Roma papa 
Gregorio I che, durante un periodo di pestilenza, vide 
su Castel Sant’Angelo san Michele nell’atto di deporre la 
spada nel fodero, segno che le preghiere erano state ascol-
tate e che l’epidemia sarebbe cessata.
Altra apparizione fu nel 709 sull’isolotto francese di Mont 
Saint-Michel, quando l’arcangelo Michele apparve a 
sant’Uberto, chiedendo che gli fosse costruita una chie-
sa sulla roccia. Uberto ignorò per due volte la richiesta, 
fi nché san Michele non gli bruciò il cranio con un foro 
rotondo provocato dal tocco del suo dito, lasciandolo tut-
tavia in vita.
L’apparizione di Cerveteri (Roma) avvenne invece l’8 mag-
gio dell’842, quando i Saraceni tentarono un’incursione, 
ma furono avvolti dalla nebbia. Non persero comunque 
l’orientamento, poiché erano guidati dal suono della cam-
pana che avvisava i cittadini del pericolo. All’improvviso 
però la campana si fermò nonostante il campanaro conti-

nuasse a suonarla e i Saraceni dovettero ritirarsi: era inter-
venuto Michele, che lasciò le sue impronte sulla campana.
L’arcangelo Michele è patrono di molti paesi e diverse cit-
tà. Viene invocato per la buona morte ed è il protettore di 
maestri d’armi, spadaccini, commercianti, fabbricanti di 
bilance, radiologi, poliziotti, paracadutisti.

SANTA GREGORIA
L’origine del culto

Il simulacro di santa Gregoria, collocato nella cappella 
all’estremità del transetto destro della chiesa parrocchia-
le, viene esposto ogni anno in occasione della festa patro-
nale e la domenica sera è portato in processione, insieme 
ai carri allegorici, lungo le vie del centro del paese.
Ma a quando risale l’origine del culto della santa? Siamo 
in grado di dare un’ampia e documentata risposta a que-
sta domanda grazie allo studio intitolato “Santa Grego-
ria”, svolto dal professor Giovanni Ipavec e pubblicato 
nel volume “Da una chiesa di pietra ad una comunità di 
cuori – 1852-2002”. Il libro è stato edito nel 2003 su ini-
ziativa del parroco don Tarcisio Vicario per celebrare i 
150 anni dell’ampliamento della chiesa parrocchiale.
L’origine del culto di santa Gregoria risale agli inizi del 

di CristianaM 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

I PATRONI DI CAMERI
San Michele Arcangelo e Santa Gregoria
di Margherita Carrer
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secolo scorso, quando don Pietro Marazza, arciprete di 
Cameri, si mise alla ricerca di una reliquia da collocare 
nella chiesa del paese. In quegli anni erano frequenti le 
richieste di reliquie da parte di parrocchie, diocesi, con-
venti, santuari, nella speranza di ottenere una speciale 
protezione attraverso l’intercessione di un santo.
Don Marazza individuò la cittadina di Anagni, nel Lazio, 
che conservava le spoglie di diversi martiri riesumate dalle 
catacombe romane e prese quindi contatto con il vesco-
vo del luogo. La scelta dell’arciprete camerese cadde su 
Gregoria, giovane martire romana vittima della persecu-
zione ordinata dall’imperatore Valeriano nel III secolo. Il 
suo corpo era stato disseppellito dalle catacombe di santa 
Ciriaca in Roma nel 1732 nel corso di una ricognizione 
effettuata dal sacerdote archeologo Giovanni Battista Bol-
detti. In una cripta, protette da una lastra di marmo, c’e-
rano le spoglie della santa: poche ossa annerite dal tempo 
e un’ampolla con il sangue.
Il corpo e il sangue di santa Gregoria erano già stati de-
stinati a una cattedrale americana, ma il vescovo di Ana-
gni concesse il nulla osta alla traslazione delle reliquie in 
Piemonte. Era l’aprile del 1902. Un delegato della curia 
le prese in consegna, lasciando un’oblazione di 1.000 lire.
Don Marazza si era recato personalmente a Roma per sbri-
gare le pratiche relative al trasporto. Ebbe qualche diffi col-
tà, durante il viaggio, con le autorità di pubblica sicurezza 
di Bologna per il fatto che trasportava resti umani, ma riu-
scì a superarle e a raggiungere la curia di Novara.

L’arrivo delle reliquie a Cameri
Le spoglie non giunsero però subito a Cameri: per dodici 
anni, dal 1902 al 1914, furono conservate a Novara. Non 
si conosce il motivo per cui i fatti si svolsero in questo 
modo, ma nel 1914 i cameresi fecero richiesta di ospitarle 
nella propria chiesa.
Nello stesso anno ricorreva il 25° di sacerdozio di don 
Pietro Marazza. Fu costituito un comitato che stabilì di 
unire le due celebrazioni in una sola, e ci furono così fe-
steggiamenti nei giorni 8, 9 e 10 agosto, con l’ultimo gior-
no dedicato alla celebrazione del 25° di don Marazza.
Fu quindi l’8 agosto del 1914 che santa Gregoria arrivò a 
Cameri, a pochi giorni di distanza dalla dichiarazione di 

guerra dell’Austria alla Serbia, che fece scoppiare il primo 
confl itto mondiale. Nella stessa data avveniva la partenza 
dei cameresi richiamati alle armi.
La sera dell’8 agosto, trasportata da una corriera, l’urna 
con le reliquie raggiunse il paese. All’ingresso dell’abitato 
fu scaricata e portata a braccia fi no alla chiesa parrocchia-
le. Le spoglie furono collocate al centro della chiesa, su un 
altare provvisorio.
Nel pomeriggio del 9 agosto una processione con il cor-
po della santa sfi lò per le vie del paese, mentre il 10 fu 
festeggiato don Marazza e l’urna della santa fu aperta per 
consentire di osservarne le reliquie.
Non mancarono in occasione dei festeggiamenti le pole-
miche, da parte di coloro che mettevano in dubbio l’au-
tenticità delle spoglie insinuando addirittura che fossero 
ossa d’asino, e da parte del Consiglio comunale, che deli-
berò di non presenziare uffi cialmente.
Il corpo della santa fu conservato presso l’altare fi no al 
1939 quando, nel 25° anniversario della festa, fu eretta 
una cappella nel transetto destro della chiesa parrocchia-
le, dove tuttora si trovano le spoglie di santa Gregoria.

La vita e il martirio di santa Gregoria
Poche sono le notizie sulla vita di santa Gregoria. Proba-
bilmente la sua famiglia era originaria dell’Asia Minore, 
possedeva la cittadinanza romana ed era di condizioni 
agiate. La prova del martirio è la presenza fra le reliquie 
del vaso contenente il sangue. La conformazione delle 
ossa dimostra che Gregoria aveva quindici o al massimo 
sedici anni d’età. Non si sa se Gregoria sia nata cristia-
na o si sia convertita, ma certamente professò con grande 
fermezza la sua fede, rifi utando, durante il processo a cui 
fu sottoposta, ogni possibilità per riottenere la libertà e 
pagando con la vita la sua fede. L’anno del suo martirio fu 
probabilmente il 258.
Non è conosciuto nemmeno il supplizio che le fu infl itto: 
gli esami condotti sulle spoglie sembrano rivelare che fu 
decapitata. In ogni caso la santa rappresenta un esempio 
di purezza e coraggio ancora oggi attualissimo ed effi cace.

Il rinnovo dei festeggiamenti
L’anno scorso, per la festa patronale, si è svolta la cerimo-
nia di apertura dello scurolo di santa Gregoria. La novità 
è stata introdotta da don Tarcisio Vicario per riprendere 
un’usanza di 50 anni fa. Per l’occasione erano presenti le 
autorità e i quattro rioni Aquila, Cavallo, Pantera e Ser-
pente con le bandiere e con i bambini in costume.
Dopo la celebrazione della messa, c’è stata una processio-
ne fi no all’ingresso dello scurolo. I bambini dei Rioni han-
no portato un omaggio fl oreale e, dopo la benedizione, i 
fedeli hanno potuto percorrere la scala e passare davanti 
all’urna di santa Gregoria.
Nel 2014 ricorrerà il centenario dell’arrivo delle reliquie 
di santa Gregoria a Cameri: per questo importante anni-
versario il parroco ha avviato una ricerca di testimonianze 
sui miracoli fatti da santa Gregoria ai cameresi.
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PROGRAMMA RELIGIOSO FESTA PATRONALE 2011

LAMPOGAS NORD SRL

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

DISTRIBUZIONE GPL
VENDITA IMBOTTIGLIAMENTO GAS TECNICI E ALIMENTARI

1 - LA GIOIA DELLA VIGILIA
Sabato 3 settembre: ore 18,00 solenne apertura dello 
Scurolo di Santa Gregoria con la partecipazione della 
Corale dei giovani.
Presenziano: l’Amministrazione Comunale, il Consiglio 
Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro 
Rioni e la popolazione.
Domenica 4 settembre: ore 8,00 – 9,00 – 10,00 SS. 
Messe.
Ore 11,15: Messa cantata dalla Corale dei giovani.
Ore 17,00 : Mons.Renato Corti, nostro Vescovo, 
inaugura il nuovo “Centro Pastorale Maria 
Immacolata” con il salone “Beato Giovanni Paolo II° 
”e la sala giochi patrocinata dal “Fondo China e Pino 
Maffeo ”.
Ore 18,00: Solenne concelebrazione, in Chiesa 
Parrocchiale, presieduta dal Vescovo Renato Corti, 
canta la Corale Santa Gregoria con gli strumentisti 
della Banda Margherita.
Benedizione da parte di Mons.Vescovo del nuovo 
ambone dello scultore prof. Mario Rudelli e delle due 
vetrate del transetto che riproducono la Predicazione 
di Gesu’ ed il martirio di Santa Gregoria, presenziano 
le Autorità civili e militari.
Lunedì 5 settembre: inizio del settenario con 
predicazione alle Messe delle ore 8,00 e 18,00.
Ore 14,30 : confessioni per le elementari.
Martedì 6 settembre: ore 14,30 : confessioni per gli 
alunni delle medie.
Dalle 16,00 in poi: confessioni per adulti e giovani.
Mercoledì 7 settembre: ore 16,00 : confessioni per 
adulti e giovani.

2 – CELEBRAZIONE DELLA FESTA
Domenica 11 settembre: ore 8,00 – 9,00 SS.Messe.
Ore 10,30: Messa solenne con la Corale di S.Gregoria e 
presieduta dal Vicario dei laici Mons.Walter Ruspi.
Presenziano le Autorità civili e militari, le Associazioni 
parrocchiali, le Confraternite e i rappresentanti dei 
quattro Rioni..
Offerta delle famiglie cameresi e delle Confraternite per il 
salone “Beato Giovanni Paolo II° ” del Centro Pastorale.

Ore 11,45: sul sagrato della Chiesa Benedizione dei 
Fantini e degli asini in attesa dell’interessante Palio di 
lunedì pomeriggio.
Ore 21,00: Imponente Processione con l’urna di 
S.Gregoria, i carri allegorici e la Banda Musicale 
“Margherita” per le vie del Borgo. Presiede Mons.
Walter Ruspi.
Il percorso. Piazza Dante, via Baracca, via De Amicis, 
via Mazzucchelli, via Bertozzi, via Mazzini, via Novara. 
Conclusione in Piazza Dante con la Professione di fede 
e la Benedizione con la reliquia di S.Gregoria da parte 
di Mons.Walter Ruspi.

3 – LA FRATERNITA’ SACERDOTALE
Lunedì 12 settembre: ore 8,00 S.Messa 
Ore 10,30: concelebrazione dei sacerdoti di nascita e 
adozione e dei preti del Vicariato Ovest Ticino.
Presiede il salesiano Don Stefano Colombo nel 
quarantesimo della sua ordinazione sacerdotale.
Accompagna la corale “Santa Gregoria”

4- LA MATURAZIONE DEGLI IMPEGNI
Martedì 13 settembre: ore 8,00: Santa Messa 
Ore 15,00: Santa Messa di avvio al nuovo anno 
scolastico per le elementari e medie con particolare 
attenzione ai cresimati del 2010 e cresimandi del 2011.
Ore 20,30: Santa Messa al cimitero per tutti i 
Benefattori defunti e per tutti i defunti della 
parrocchia.
Sabato 17 settembre: ore 18,00 chiusura dello Scurolo 
di Santa Gregoria.

5 – FOLCLORE IN PIAZZA
E’ espressione di gioia che crea un clima di cordialità, 
amicizia e fratellanza.
Anche il Banco di Benefi cenza e tutte le attrattive in 
piazza e nelle vie del Borgo, da venerdì 2 a lunedì 12 
settembre, sono un espressione che la festa patronale è 
festa di popolo.

L’Arciprete don Tarcisio 
ed i sacerdoti della parrocchia
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PROGRAMMA CIVILE FESTA PATRONALE 2011

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

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

Vailati Facchini Ornella
P.I. 02244280034 C.F. VLTRLL65C52D358G
e-mail: testafranco2003@teletu.it

2-3-4 settembre
Sagra del Raviolo
ore 19.30 Area Mercato di Via Sabbioncelli

Domenica 4 settembre 
Raduno “Amici in Vespa” in collaborazione con Vespa 
club Lele e Pro Loco “Amici di Fara”
ore 9,00 Palazzetto Sport3
ore 12,30 Area mercato pranzo con gli amici di 
“Apemania ” 

Lunedì 5 settembre
Triangolare di Calcio : Vecchie Glorie del Cameri 
Calcio, Fantini e Pro Loco 
ore 20.30 Campo Sportivo Oratorio Maschile

Martedì 6 settembre
Concerto della Banda Musicale “Margherita” diretta 
dal Maestro Angelo Ruspa:
“Giro dell’Italia in 150 note”
ore 21.00 Cortile Biblioteca Civica

Mercoledì 7 settembre
Giochi della Tradizione
ore 21.00 Piazza Dante
Apertura della mostra dedicata allo scultore Egidio 
Casarotti : “ Opere e documenti ”
ore 21.00 Circolo Matteotti

Giovedì 8 settembre
Concerto della Shary Band, tour 2011    
ore 21.30 Piazza Dante
Inaugurazione della mostra dei pittori Cameresi
ore 21,00 Sala Polivalente

Venerdì 9 settembre
Spettacolo musicale: “ Into the Groove”: tributo a 
Madonna
ore 21.30 Piazza Dante
Inaugurazione mostra Commissione Biblioteca “150 
anni d’Italia”
ore 21,00 Palestra Scuole Elementari

Sabato 10 settembre
Dalle 0re 14.00 Sport3
“Incontra un amico”, laboratori, stages, giochi 
e animazione con i bambini Bielorussi ospiti 
dell’Associazione Noi con Loro.
Sono invitati tutti i bambini di Cameri. 
Cene caratteristiche per le vie delle contrade
ore 20,00 Centro Storico
Spettacolo cabarettistico con Bianchi e Pulci
ore 22.30 Piazza Dante
Negozi aperti e hobbysti per le vie del centro storico

Domenica 11 settembre
Santa Messa di benedizione degli asini e dei fantini
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale
Concerto del Corpo cittadino di Sarnico diretto dal 
Maestro Pino Magistri
ore 15.15 Piazza Dante
a seguire
Spettacolo del “Gruppo sbandieratori Città di 
Mortara” accompagnati da tamburini e chiarine
Sfi lata storica per le vie del centro storico dei quattro 
Rioni accompagnati da: Banda Musicale “Margherita”, 
“Corpo musicale cittadino di Sarnico”, “Gruppo 
sbandieratori Città di Mortara”, ed armigeri della 
“Compagnia della Vergine”
Rievocazione storica “1469, primo riscatto della libertà 
di Cameri” e torneo di spada a cura della “Compagnia 
della Vergine”.
Processione per le vie del borgo con l’urna di Santa 
Gregoria Martire
dalle 21.00 Vie del Centro Storico e Piazza Dante

Lunedì 12 settembre
Sfi lata dei Rioni e XXV° edizione del Palio di Cameri 2011
dalle 16,30 Vie del Centro Storico e Piazza Dante
Corrida da Cambra
ore 21:00 Piazza Dante
Spettacolo Pirotecnico
ore 22:30 Area Impianti Sportivi

Luna Park, presso area impianti sportivi



18

LA NUOVA RUSGIA • SETTEMBRE 2011 

CAMERI: TRE VOLTE IL PREZZO DELLA LIBERTÀ
di Alice Romita

C ameri, il nostro piccolo paese, non è sempre stato 
libero come oggi. E per quanto “piccolo”, ha sem-
pre fatto valere il suo carattere forte e combattivo. 

Nel corso della storia ha dovuto lottare per la sua libertà. 
Ha pagato, per essere un comune libero. Per ben tre vol-
te. Ma andando con ordine, per capire questa faccenda 
dobbiamo tornare indietro nel tempo di qualche secolo, 
precisamente fi no al Quattrocento, quando il circonda-
rio Novarese, e quindi anche Cameri, era sotto il domi-
nio degli Sforza. A quell’epoca Cameri non era un paese 
esteso come al giorno d’oggi, ma un piccolo borgo abitato 
da contadini. Tutto il territorio di Novara e dintorni era 
abitato da piccole comunità rurali, circondate da boschi 
molto fi tti, acquitrini e terre coltivate, dalle quali gli abi-
tanti traevano il lavoro ed il cibo quotidiano. Capitava, a 
volte, che alcuni comuni e borghi fossero venduti da un 
signore all’altro per ragioni fi scali, e spesso queste vendite 
causavano vere e proprie rivolte da parte dei contadini. E’ 
proprio ciò che accadde al nostro paese. 

Il primo riscatto 
Tornando alla storia, vediamo che con la sconfi tta di Lu-
dovico il Moro da parte dell’armata francese, gli Sforza 
persero il loro potere e i Francesi si impossessarono di 
Novara e di Milano. Prima della sua scomparsa, France-
sco Sforza aveva ceduto il feudo di Cameri a un certo Mi-
chelino Piscatore di Novara. 
I Cameresi non accettarono questa condizione, e fecero 
ricorso a Galeazzo Maria Sforza, pronti a versare la cifra 
necessaria per ricomprare la loro libertà. La loro richie-
sta venne accettata, e Cameri tornò ad essere libera: tale 
libertà fu attestata da un documento riportato da G. B. 
Jonio, che ha racchiuso i secoli della storia di Cameri in 
un libro senza tralasciare alcun dettaglio. Si legge nelle 
righe del documento trascritte dal sacerdote: 
“Convocati et congregati Consules et credentiarii et vici-
ni loci Cameri in credentia in revelino Castri ispius loci ubi 
adeunt ad consilium” versarono “L. 1539, soldi 2, denari 7 

segue a pag. 19

Galeazzo Maria Sforza

bone monete medni 
curentis” a Michelino 
e Gregorio Piscatori, i 
quali “contenti et con-
fessi fuerunt”. Dunque 
i cameresi, “quali non 
erano patienti de esser 
subiecti à Michelino de 
Piscatori1”, erano fi nal-
mente liberi. Ma la lot-
ta per la libertà non era 
terminata. Dopo nume-
rosi altri assedi da parte 
dell’esercito francese, gli 
Sforza riconquistarono 
il Ducato di Milano, il 
cui Duca divenne Fran-
cesco II Sforza. Alla sua 
morte il trono passò a 
Carlo V, che nel 1540 lasciò il trono a Filippo II di Spagna: 
iniziava così la dominazione spagnola del Ducato di Milano.

Il secondo pagamento
Nel frattempo, Carlo V aveva ceduto Novara ed il territo-
rio circostante come feudo a Pier Luigi Farnese, duca di 
Parma e Piacenza. Fu il fi glio di Carlo, Ottavio, nel 1547, 
a promulgare un atto (“diploma”) nel quale egli, previo 
pagamento di 100 scudi d’oro, garantiva ai cameresi che 
il loro paese non potesse più essere venduto o ceduto in 
feudo a nessuno. E i cameresi, per la seconda volta, paga-
rono per la loro libertà. 
Eppure, era destino che Cameri dovesse lottare ancora. 
Le troppe guerre avevano svuotato le casse del territorio, 
e Filippo IV di Spagna dovette vendere alcuni titoli nobi-
liari e territori. Cameri fu uno di questi.

M i SfG l

1 Documento ripreso da G.B. Jonio, Storia di Cameri, ri-
stampa del 1984, p. 51.
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Armature italiane da giostra del secolo XVI.

Il terzo riscatto
Il paese fu ceduto nel 1647 a Daniele De Capitaneis, per 
5546 lire imperiali. Cameri era nuovamente proprietà di 
qualcuno. Il popolo quindi domandò al Senato di poter 
comprare la propria libertà pagando il riscatto in 15 gior-
ni di tempo, ma ne furono concessi soltanto 6, meno del-
la metà. Milano, sede del pagamento, non si raggiungeva 
con la velocità in cui vi arriviamo noi oggi, e il tempo per 
pagare non sarebbe bastato. 
I cameresi proposero allora di pagare in 8 mesi, con due 
rate, il riscatto, promettendo però un immediato acconto 
di 500 scudi. 
Alla situazione già abbastanza critica si aggiunsero le pro-
teste del nuovo padrone del feudo di Cameri, De Capita-

neis, il quale sosteneva che, non essendosi ribellato alcun 
cittadino al momento della vendita, il territorio di Cameri 
spettava unicamente a lui. 
Ai Cameresi venne concessa un ultima possibilità: avreb-
bero potuto riconquistare la libertà pagando subito l’in-
tera somma del riscatto, alla quale si aggiunsero anche 
alcuni Dazi. 
Infi ne, il prezzo della libertà arrivava in totale a 8320 lire 
imperiali, al quale si aggiungeva l’obbligo di pagare una 
sorta di rata aggiuntiva ogni cinque anni. Ancora una 
volta, sperando fosse l’ultima, i cameresi avevano dovuto 
riconquistare la loro libertà ad un prezzo molto alto, ma 
avevano dimostrato grande coraggio e volontà di non ar-
rendersi.

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO
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A nche quest'anno circa 350 tra bambini e ragazzi 
dalla 1° elementare alla 3° media e 40 animatori 
si sono dati appuntamento all'oratorio per il tra-

dizionale Grest 2011, dal tema “Battibaleno, insegnaci a 
contare i nostri giorni”.
Il programma che ha accompagnato le 3 settimane è stato 
più o meno sempre lo stesso, diviso tra elementari e me-
die, riuscendo ad alternare momenti più ricreativi come il 
gioco, le gite, le piscine, con momenti più di preghiera e 
di spiritualità.
La settimana iniziava con il lunedì pomeriggio dove, 
dopo l'accoglienza con balli e canti, si  continuava con 
un fi lm per le elementari e il grande gioco nel parco per 
le medie.
Il martedì invece giornata a tempo pieno, ritrovo alle 10 
con l'accoglienza, in mattinata lavori in gruppo per tutti 
gli animati, pranzo al sacco e giochi nel parco per i picco-
li, mentre per i più grandi il pomeriggio continuava allo 
SportCube dove hanno potuto provare attività come il 
tiro con l'arco, la piscina, il percorso di guerra.

Ogni mercoledì è stato dedicato ad una gita, tutti i ra-
gazzi del Grest sono potuti andare a Loano, al mare, in 
un bagno attrezzato appositamente per i centri estivi, a 
Gardaland e alla festa vicariale dei Grest al santuario di 
Boca.
Il giovedì programma ancora diviso tra piccoli e grandi: 
grande gioco e fi lm.
Così fi no ad arrivare al venerdì giornata dedicata alla pi-
scina: grande novità di quest'anno è stato il cambiamento 
di meta: il centro Santa Maria di Vigevano, con i suoi un-
dici scivoli, è stato un sostituto perfetto.
Il tutto si è poi concluso la sera di venerdì 3 Luglio con la 
tradizionale festa del Grest: i ragazzi hanno animato tutta 
la serata con balli, sfi late, canti e scenette preparate con i 
loro animatori.
Anche quest'anno il Grest ha permesso ai bambini e ai ra-
gazzi del nostro paese di vivere un'importante esperienza 
di crescita personale e di gruppo, che sicuramente con-
tinuerà con le numerose iniziative dell'oratorio proposte 
durante tutto il resto dell'anno. 

GREST 2011 
di Nicolò Messina
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M artedì 7 giugno è andato in scena, in un palaz-
zetto gremito in ogni ordine di posti, il saggio di 
fi ne anno della scuola Musicale camerese “Dia-

pason” diretta dal Maestro Angelo Ruspa.
La serata è stata aperta da una bella esibizione “ensemble” 
della classe di chitarra che, sotto la guida dell’insegnate 
Simone De Marco, ha presentato un’originale versione ar-
rangiata per “Orchestra di Chitarre” di “The Lyon Sleep 
Tonight” della sigla della serie cartoon “The Flinstone”. 
Poi si sono avvicendati a ritmo serrato (dato il numero ve-
ramente imponente di artisti in erba: 45!), gli allievi delle 
varie classi: chitarra, percussioni, corno, fl auto, tastiere, 
clarinetto, saxofono. 
A coordinare la serata, non senza una punta di orgoglio 
ed apprensione gli insegnanti: il già citato Simone De 
Marco (chitarre), Laura Nudo (fl auto), Christian Bertani 
(percussioni), Francesca Mosca (corno), Enzo Fiaccadori 
(tastiere), Renato Bertozzi (clarinetto, sax).
L’emozione in sala era palpabile, ma non ha impedito agli 
allievi di dare il meglio di sé, dimostrando abilità tecni-
ca, gusto nell’interpretazione e capacità di concentrazio-
ne non indifferenti, dato l’ambiente molto dispersivo e il 
pubblico giustamente eccitato e composto da tanti paren-
ti e amici che davano di gomito ai vicini per sottolineare 
i virtuosismi dei propri pupilli, spellandosi le mani in fra-
gorosi (e meritatissimi) applausi.
L’Associazione Musicale Dedalo, come ricordava il diret-
tore (e fondatore) Angelo Ruspa è attiva a Cameri ormai 
da diciannove anni. Nata con lo scopo principale di pre-
parare le “nuove leve” della Banda Musicale Margherita, 
si è evoluta nel tempo ampliando l’offerta degli strumenti 
musicali insegnati, offrendo così la possibilità a tante per-
sone (non solo giovani e non solo cameresi), di accostarsi 
al mondo delle sette note.
Le lezioni di musica si tengono il pomeriggio nei locali 
adiacenti le Scuole Medie di via Marè e seguono tenden-
zialmente il ritmo del calendario scolastico, anche se gli 
allievi hanno la possibilità di concordare con i vari inse-

gnanti modalità ed orari più consoni ai propri impegni 
scolastici o lavorativi. 
Per in formazioni ci si può rivolgere direttamente al Ma-
estro Ruspa il martedì e il venerdì sera nel corso delle 
prove della Banda Margherita presso l’omonimo circolo, 
oppure telefonicamente al numero 0321/51 060 61.

FESTA DI GIOVANI MUSICISTI ALLO SPORT CUBE
di Marco Momo
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A nche quest’ anno grande successo per il memorial 
Andrea Lovisetto, manifestazione che ha raggiun-
to la sua settima edizione e che ha visto riaffermar-

si come lo scorso anno l’ Olimpo di capitan Inverno Mir-
ko. Le fi nali si sono giocate venerdì 29 luglio all'Agrifans 
e i piazzamenti sono stati i seguenti: quarti i Beck's team, 
terzi i Blu tornado, secondi i Brainstorm e, come detto 
prima, la squadra che si è aggiudicata la manifestazione 
è stata l'Olimpo. Nato nel 2005 per volontà dei coniugi 
Lovisetto in tandem con Daniele Bianchi e la Calciofi ve 
questa manifestazione è diventata appuntamento fi sso nel 
territorio di Cameri e non solo, facendo si che il ricordo di 
un giovanissimo ragazzo camerese resti sempre albergato 
nei cuori di tutti. Sia il centro che la Calciofi ve ci tengono 
a far giungere i ringraziamenti a tutte le autorità presenti 

alle premiazioni ed ai coniugi Lovisetto sempre presenti e 
disponibili durante tutto l’arco della manifestazione. Pro-
prio i premi sono stati il pezzo forte del torneo: sono state 
omaggiate tutte le squadre, anche quelle che non hanno 
superato il girone di qualifi cazione, di un trofeo grazie 
alla presenza degli sponsor come il Comune di Cameri 
che ha gentilmente omaggiato il capocannoniere andato 
a Borrini Marco, la squadra più giovane i Blu tornado, il 
giocatore più esperto Galdiolo Maurizio e il miglior gio-
catore della fi nale Raia Rocco, Edil A-M di Minerva Ma-
riano che ha premiato le quattro squadre non qualifi cate 
e la Carrozzeria Zambon sponsor dei premi andati al 3° e 
4° classifi cato. Come sempre al termine delle premiazioni 
il centro Agrifans ha omaggiato tutti i presenti con la con-
sueta pastasciuttata sempre gradita ed apprezzata. 

CARROZZERIA E OFFICINA
PER VEICOLI CIVILI E INDUSTRIALI
SOCCORSO STRADALE E AUTOSTRADALE
RADDRIZZATORI BOLLI DA GRANDINE
VETTURE SOSTITUTIVE

STRADA MICHELONA, 101 - CAMERI (NO)
Tel. e Fax 0321.510074 - Cell. 347.9261202
email: carr.zambon@virgilio.it
P.IVA 02180030039
C.F. ZMBDTR84M12F952W

7° TORNEO LOVISETTO 
All'Agrifans si è ricordato Andrea 
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L ’A.S.D. Judo Cameri Energie è una società di 
Judo fondata nel 2008, affi liata regolarmente alla 
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate 

Arti Marziali) e partecipa alle gare di livello regionale con 
atleti esperti, mentre in fase preagonistica organizza con 
società associate alla Federazione, gare per bambini.
Presidente è la cintura nera Tania Colombo, vice Presi-
dente la cintura nera Marco Nappo, Consigliere Bovio 
Giovanni, Rappresentante Atleti la cintura nera Bovio 
Matteo, Allenatore la cintura nera Bobbio Giorgio e Se-
gretario Emilio Nappo. Nel corso di quest’anno ha par-
tecipato a livello agonistico a qualifi cazioni per il conse-
guimento della cintura nera con Tosin Alice e Cagliando 
Walter, mentre i bambini si sono distinti con diversi trofei 
a Romentino, Gattico, Cerano e Borgolavezzaro. 
Il Judo, che tradotto signifi ca “Via della Cedevolezza”, è 
nato in Giappone grazie al Prof. Jigoro Kano che nel 1882 
affi ttò in un quartiere di Tokyo un tempio buddista di tre 
stanze dando vita al Kodokan, la sua “scuola”, dove iniziò 
ad insegnare il proprio stile: il Judo. L’Arte Marziale venne 
completamente collaudata durante il periodo a cavallo tra 
il XIX e il XX secolo. Jigoro Kano morì nel 1938 mentre 
il Giappone si avviava verso la seconda guerra mondiale.
Il Judo è disciplina olimpica dalle Olimpiadi di Tokyo nel 

1964 e alle Olimpiadi di Atene nel 2004 ha rappresentato 
il terzo sport più universale con atleti da 98 Paesi. I prati-
canti sono comunemente chiamati Judoisti o Judoki.
Le otto qualità essenziali dettate dal fondatore alle quali 
uno Judoka o Judoista dovrebbe mirare quotidianamente 
sono: l’educazione, il coraggio, la sincerità, l’onore, la mo-
destia, il rispetto, il controllo di sé, l’amicizia. Mentre i ne-
mici che ogni Judoka dovrebbe evitare sono: la noia, l’abi-
tudine, l’invidia. Per meglio seguire questo codice morale, 
nell’ottica educativa della disciplina, sarà quindi necessario 
applicarsi nel lavoro, nello studio, nel tempo libero, con 
gli amici per migliorare la propria vita e il rapporto con 
gli altri. Il perfezionamento dell’io ottenuto grazie all’assi-
duo sforzo per ottenere un miglioramento fi sico-spirituale 
verrà indirizzato verso il servizio sociale, l’obiettivo ultimo 
del Judo. “Il Judo - dice il Presidente Tania Colombo - è 
una passione che ti prende e ti accompagna nella vita quo-
tidiana, creando intorno a te armonia grazie ai suoi principi 
morali. I nostri piccoli atleti - prosegue - imparano l’au-
tocontrollo, la difesa e soprattutto a socializzare. Ai loro 
giochi preferiti è dedicato il fi ne lezione, consentendo loro 
di dare sfogo alla propria creatività, dopo gli importanti in-
segnamenti fi losofi ci di questo sport”.
L’Allenatore Giorgio Bobbio sottolinea l’importanza di 

A.S.D. JUDO CAMERI: SPORT E ALTI VALORI EDUCATIVI 
Redazione La Nuova Rusgia

segue a pag. 25

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00
lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

C

Giorgio, Tania, Marco e Matteo le cinture nere.
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questa attività in una struttura adeguata come lo SportCu-
be. “Visti gli spazi ottimali a disposizione - afferma la 
cintura nera - quello che mi auspico è un incremento di 
adesioni in futuro, per cui invito i genitori ad avvicinare 
i propri fi gli a questo sport. Il bambino da noi viene a 
provare per un paio di volte, dopodiché, se interessato, 
viene tesserato regolarmente. Le quote associative sono 
abbastanza abbordabili e servono esclusivamente a copri-
re le spese. Gli agonisti hanno costantemente confronti 
con altre scuole per affi nare sempre più il proprio livello 
di preparazione”.
Non ci rimane che provare!

I bambini dopo la garap g

Il giorno dell'esame fatto dall'insegnante tecnico 
Ballarini Giuseppe 5°dan

...e adesso si cambia cintura.

Gli orari dei corsi presso lo SportCube 
di Via Baracca 74 sono: 

Lunedì dalle 18,00 alle 19,00 bambini
dalle 19,00 alle 20,00 agonisti

Mercoledì dalle 18,00 alle 19,30 agonisti

Venerdì dalle 17,30 alle 18,30 bambini
dalle 18,30 alle 19,30 agonisti

Per informazioni: Giorgio cell.: 3383796985.
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QUI VÄNNÄS

FESTA DEL RACCOLTO SULL’ISOLA DI ÖLAND 
di Birgitta Nilsson

Ö land si trova nel 
mar Baltico, e 
per estensione di 

superfi cie rappresenta la 
seconda isola più grande 
della Svezia; è infatti lun-
ga 137 Km e larga 16 km. 
E´collegata alla terraferma 
tramite un ponte stradale dal 
nome Ölandsbron, costruito 
nel 1972 e lungo 10 Km. Si 
chiama “Alvaret” (tradotto; 
la serietà), un importante al-
topiano in pietra calcarea situato a nord di questa vasta 
isola.
Alvaret è inserito nella lista dei patrimoni dell’umantà 
dell’ UNESCO, grazie all´unicita`dei suoi valori naturali, 
fl ora in particolare, con un gran numero di specie diverse 
e rare di orchidee oltre ad altre importanti piante. Alla 
punta sud si trova una importante stazione ornitologica 
“Ottenby” apprezzata dagli appassionati di tutta europa. 
Qui si trova anche uno storico faro per la navigazione il 
“Långe Jan”.
Sull´isola si trovano testimonianze dei primi insediamen-

ti delle tribu`germaniche in Scandinavia, risalenti all’età 
della pietra. Molto signifi cativi in questo senso gli scavi di 
antiche tombe, che hanno portato alla luce costruzioni a 
forma di nave realizzate in pietra o monoliti, conosciute 
come “Navi di pietra”. Erano utilizzate per i riti funerari. 
Si trovano tra l’altro anche lapidi commemorative dette 
“Rune”, scritte in alfabeto “fuþark”.
Öland, con il suo clima mite e le sue belle spiagge, e`una 
meta`turistica molto gettonata, anche dai reali di Svezia; 
che da generazioni trascorrono su quest’isola le loro con-
suete vacanze estive. E’ iniziata già quindici anni fa l’or-
ganizzazione della “ Festa del raccolto”. Si tratta di una 
festa molto attesa dai cittadini e turisti dell’isola, si svolge 
nel primo periodo autunnale; quest’anno dal 29 di set-
tembre al 2 di ottobre. In ogni angolo dell’isola, balle di 
fi eno raccolto si trasformano in caratteristiche fi gure, con 
sopra il simbolo della festa, la zucca intagliata (come per 
Halloween). Che ricorda a tutti in ogni angolo dell’isola 
l’allegria dei festeggiamenti. 
La festa e`diventata un vero successo e attrae tantissi-
mi visitatori. Quest’anno si è arrivati a proporre circa 
900 eventi diversi, sparsi per tutta l’isola, come la notte 
dell´arte, le sculture di fuoco, la parata delle bambole e 
tanti, tantissimi altri!

Il campo di sepoltura di Gettlinge Punta sud di Öland, vista dal faro Långe Jan
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FOTOCRONACA: BICICLETTATA

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

ddddd

•

•

•

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA 

FILATI LANA MODA - PIGIAMI ANCHE TAGLIE CONFORMATE
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I nostri piedi che ci sostengono quotidianamente e che ci 
permettono di dedicarci alle più disparate attività do-
vrebbero ricevere le stesse cure che riserviamo al resto 

del nostro corpo e invece spesso che ce ne dimentichia-
mo. Come in ogni altra parte del corpo, anche la pelle dei 
piedi ha bisogno di essere curata e mantenuta elastica.
Per ottenere un immediato miglioramento basterà mas-
saggiare la pelle con una crema emolliente, per esempio a 
base di calendula o di burro di Karatè, con un.movimento 
che parte dalla pianta dei piedi, meglio se con i pollici, per 
poi risalire fi no al polpacci. Se i piedi sono stanchi e gonfi , 
possono trovare sollievo se manteniamo le gambe in alto, 
appoggiate ad un muro, per circa quindici minuti.
Ecco alcuni rimedi naturali, che possono essere utili per 
migliorare la salute dei piedi. Un ottimo olio da massag-
gio è l’olio di argan, oppure si può mescolare dell’olio di 
sesamo con alcune gocce di olio essenziale di chiodi di 
garofano o di lavanda, che ha un effetto rinfrescante e 
disinfettante. Contro duroni e callosità ottimo l’utilizzo 
quotidiano di una crema emolliente e della pietra pomice.
Le unghie spesso ingialliscono a causa dell’utilizzo troppo 
frequente di smalti colorati che non permettono la traspi-
razione e indeboliscono le unghie. E’ bene usare sempre 
la base trasparente prima di usare lo smalto colorato e, 
soprattutto in inverno lasciare le unghie al naturale. Per 
le micosi ottimo l’olio essenziale di melaleuca o tea tree 
oil da applicare quotidianamente per tempi abbastanza 
lunghi. Per le verruche si può utilizzare l’olio essenziale 
di tuja da usare inizialmente come impacco per favorirne 
il distacco.
Per quanto riguarda la scelta di un nuovo paio di scarpe 
spesso guardiamo solo all’estetica.
La scelta sbagliata di una calzatura può provocare fastidi 
che possono ripercuotersi oltre che sui piedi, anche su al-
tre parti del nostro corpo,per esempio procurandoci mal 
di schiena,o disturbi circolatori. Anche la scelta dei mate-
riali di una calzatura è importante.
Sono preferibili pelli e fi bre naturali per la tomaia, e cuo-

io per la suola, soprattutto se i piedi sudano molto e per 
chi soffre di micosi. Anche la scelta dei tacchi dovrebbe 
essere fatta con particolare attenzione. Il peso del corpo 
dovrebbe essere distribuito uniformemente su tutto il pie-
de. Di conseguenza tacchi troppo alti o troppo bassi sono 
la causa di una mal distribuzione del peso.
Non è bene portare troppo spesso e a lungo tacchi molto 
sottili, che rendono sicuramente le gambe più slanciate 
ma obbligano i piedi e schiena a tensioni che non sono 
per nulla salutari.
Il tacco ideale per una calzatura femminile è di 3-4 centi-
metri. Le scarpe hanno bisogno di essere calzate per di-
ventare veramente tue.
Giorno dopo giorno si adattano al piede e si ammorbi-
discono. E’ bene non cambiarle troppo spesso, per non 
stressare i piedi ma non si deve esagerare nel senso oppo-
sto perché una scarpa troppo usata perde la sua funzione 
“contenitiva” o può fare assumere al piede posizioni scor-
rette. Provare una paio di scarpe alla sera è sicuramente 
meglio, infatti il piede è più gonfi o e questo consentirà di 
fare la scelta migliore.
Per quanto riguarda la forma quella più comoda è sicu-
ramente quella con la punta tonda, che si adatta a ogni 
tipo di piede. I tacchi a spillo costringono il piede in una 
posizione innaturale e possono alla lunga essere causa di 
fragilità capillare.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

RIMEDI NATURALI PER I PIEDI
di Elisabetta Tiengo
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N ella tradizione del nostro paese l’asnìch è un ani-
male molto importante per i contadini, era usato 
come animale da soma, da sella e da tiro, pre-

ferito al cavallo perché consumava meno fi eno, anche se 
molto più testardo.
Come ricette tradizionali cameresi non esistono, abbiamo 
però lo stuà ad carna d’asnìch (stufato di carne d’asino) 
piatto però tradizionale di Brantzàch (Bellinzago), e il ta-
puloch (tapolone) piatto tipico di Borgomanero.
Per preparare lo stufato d’asino serve: carne tagliata a 
pezzi, cipolla, lardo pestato, aglio, del buon vino nero, 
brodo, alloro, sale e pepe.
In un tegame si mette il lardo pestato, oggi si usa l’olio in 
mancanza del lardo, la cipolla tagliata fi nemente, l’aglio 
e la carne e si fa rosolare il tutto. Una volta l’aglio veniva 
infi lzato nella carne, oggi non a tutti piace e molte vol-
te non viene neanche usato. Si sala e si pepa a piacere e 
si annaffi a abbondantemente con del vino nero, si lascia 
sfumare mescolando bene e poi si continua la cottura con 
del brodo. Durante la cottura si aggiunge anche qualche 
foglia di alloro secondo i gusti, è molto intenso come sa-
pore, e si lascia cuocere per almeno due ore, sarà cotto, 
quando la carne si riuscirà a tagliarla solo con la forchetta. 
Se non fosse cotto si può aggiungere ancora del brodo 
per ultimare la preparazione. Ottimo mangiato con della 
polenta!
Il tapulone è un piatto tipico di Borgomanero, anche se 
nella mia famiglia si usava e si usa cucinare.
Per preparalo occorre della carne trita di asino e di man-
zo, burro, olio, aglio, alloro, vino rosso corposo.
In un tegame si mette il burro, l’olio e il battuto d’aglio, 
si aggiunge la carne trita e si fa rosolare bene, si aggiunge 
il vino e si continua la cottura solo con l’aggiunta di vino. 
Per chi lo preferisce si può anche usare del brodo per ter-
minare la cottura, risulterà più leggero. Anche per questo 
piatto è consigliabile la polenta, o se no una buona purea 
di patate.
Per quanto riguarda l’asino non ho altre ricette, se ne co-

LA CUCINA DEI CAMERESI

noscete inviatecele così possiamo ampliare le nostre cono-
scenze culinarie! 
Noi cameresi preferiamo vedere i nostri asini correre per 
le campagne e per le strade del paese nel periodo che pre-
cede la festa Patronale, e assistere al Palio per vedere chi 
lo vincerà, se è quell’asino che si sente ragliare la sera, o 
se quello che abbiamo superato in macchina un giorno di 
fi ne agosto.

L'ASINO... CHE NON CORRE
di Cristiana Bertolio Noriani

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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COM'ERA, COME È

L a foto di riferimento è una cartolina di circa 35 anni fa, spedita da una camerese ad un’amica di Novara, raffi gu-
rante Viale Marconi. Non erano attivi i servizi di trasporto odierni, né esisteva la mail o la webcam per cui i ragazzi 
fi nite le scuole si mandavano le cartoline: i più fortunati dai mari e dai monti, chi invece non poteva ricambiava 

con la propria città. 

Viale Marconi, oggi.
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ORIZZONTALI (1) Del Palio si festeggia quest’anno (13) Il Rione alato 
(19) Ha scritto “L’Orlando furioso” (20) Si grida per incoraggiare (21) Era 
molto usato in passato quello sulla roggia in via Diaz (23) La Smeralda 
è in Italia, l’Azzurra no (24) Impostare i parametri (26) El torero va a 
…… el toro (27) A questo servono i contratti con Cinzia Bertolino (30) Il 
Rasendrahasina tenore (31) Il Nichel (32) Una macchia scura sulla pelle 
(33) Tutti, ad uno ad uno (35) L’Ambrogio esploratore di tanti documentari 
(37) L’Ombretta moglie di Gaber e politico milanese (iniz.) (38) Uomo 
politico e scrittore senegalese (40) E’ quasi ora… (41) Jean amministratore 
delegato della Ferrari (43) Uccello tipico di fi umi e laghi (45) Una “volta” a 
Cameri (46) Un appellativo di Gheddafi  (48) Marco fantino della Pantera 
(49) Capitale del cantone d’Argovia in Svizzera (52) Bambini alati che 
rappresentano l’amore (54) Saluto piemontese (55) Rovigo in auto (57) 
La squadra di calcio di Berlino (58) La Comunità Europea (59) Indumento 
femminile di supporto poco usato attualmente (61) L’isola spagnola (63) 
Afferma in Germania (66) Lo è l’asino che arriva ultimo (67) Abbrevia 
Ancona (68) Il Rione della “Porchetta”(70) Politico russo (73) Un colosso 
industriale Italiano (75) Il Rione che galoppa….. (76) Il Rione vincitore 
degli ultimi 4 Palii (77) Fratelli fantini rivali in gara.

VERTICALI (1) Appena possono partono per le ferie (2) Consumate, corrose 
(3) Centro agricolo della Sicilia (4) L’Enrico che lanciò la stampella al nemico 
(5) Il fi glio di Abramo (6) Lo è Prandelli della Nazionale (7) La prima persona 
singolare (8) Famoso Palio a cui una delegazione di cameresi ha partecipato (9) 
Il Bing... Disorders è il disturbo alimentare del terzo millenio (10) Grave malattia 
che ha colpito diversi atleti (11) Oggi lo sarà domani (12) Il Loewi premio Nobel 
nel 1936 (iniz.) (13) Film di fantascienza di James Cameron record d’incassi 
(14) Stato arabo ricco di petrolio (15) Stato centroccidentale degli USA (16) 
L’Istituto bancario del Vaticano (17) Non qui (18) Tempo della coniugazione 
greca che indica il carattere momentaneo e puntuale di un’azione (22) Gli amici 
messicani di Tex Willer (24) Costituisce ornamento per muretti (25) E’ causa di 
catastrofi  naturali (28) Riunisce i cechi Italiani (29) Divinità egizia (30) Il Dario 
comico di teatro (34) Espressione di stupore (35) Le causano gli allagamenti 
(36) Cuoco e porta asini dell’Aquila (39) L’est, il levante (41) E’ in provincia di 
Alessandria (42) Ogni anno si contende la vittoria per il Serpente (44) Il grande 
deserto africano (45) Idrocarburo alifatico ottenuto dalla distillazione frazionata 
del petrolio (47) Due romani (48) Meglio… per gli inglesi (50) La seconda nota 
(51) La sirenetta di Walt Disney (53) Le iniziali della Carrà (54) Insieme a… 
(56) Sostengono il corpo umano (59) Abbreviazione di senatore (60) Indica 
l’opposto (62) Un nome di Tolstoj (64) Johnny asso dell’Olanda vice campione 
del mondo (65) In ….. che non si dica! (66) Così è nota ai bimbi la maestra 
di Montimperiale (69) Indica il passaggio a livello (71) Le iniziali di Tajoli 
indimenticato cantante dei nostri nonni (72) Siracusa (74) Essere considerato.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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