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Nel numero precedente abbiamo tracciato la mappa dei 
centri estetici e dei parrucchieri  cameresi. Siamo stati 
contattati per segnalare un’altra attività che va ad arricchire 
ulteriormente l’offerta delle parrucchiere al femminile. Si 
tratta della signora Gallina Maria Teresa in via Cavour, 
32. Intervistata telefonicamente per le doverose scuse, ci 
ha riferito con orgoglio di aver avviato l’attività  nel 1975 
e l’unico suo “difetto” è di non avere visibilità esterna, 
trovandosi all’interno di un cortile. Le facciamo tutti i 
nostri auguri, anche se si ritiene quasi in età pensionabile 
ma gli artigiani hanno il lavoro nel sangue. 


A pagina 16 del numero 21 del nostro giornale è stata 
pubblicata una foto nella quale Domenico Roatta 
tagliava i capelli ad un ragazzino. Quel “ragazzino” ci ha 
contattati, orgoglioso dei suoi passati cameresi. Infatti 
Ortolan Mauro, nato il 9 marzo 1949, dal 1968  risiede 
a Huenfelden (Limburgo) a 60 km da Francoforte in 
Germania. Ha la moglie tedesca e quando ne ha la 
possibilità torna a Cameri dove vive ancora la mamma. 
Con Mauro abbiamo fatto una lunga chiacchierata 
ricca non solo dei ricordi cameresi, ma anche della sua 
determinazione nell’imporsi in un paese straniero.

Servizio o diSServizio??
Sono una cittadina camerese un po’ indignata. Ho sem-
pre creduto che il fatto di avere due farmacie a Cameri, 
facenti capo al Comune, fosse positivo. Da tempo però 
mi sono ricreduta e come me tanti altri cameresi. Il 23 
luglio ne ho avuta la conferma. Dovevo ritirare aghi e 
medicinali per cui mi sono recata in farmacia. La n°1 era 
chiusa per ferie e alla n°2 c’era una coda lunghissima. 
Quasi tutti concordavano nel definire sbagliata l’aper-
tura di una sola farmacia, perché con tutto il personale 
che hanno potrebbero fare ferie alternate e tenere aperte 
entrambe le farmacie.
Ad un certo punto non ce l’ho fatta più (sia per il gran 
caldo, sia per lo stare in piedi) e ho cercato di sedermi. 
Le sedie (solo due) erano occupate e così mi sono seduta 
sui gradini. Anche un altro signore si è sentito male…..
Mi auguro, come tanti che per il prossimo anno si prov-
veda a regolamentare i turni delle ferie nelle due farma-
cie.

isabella Quaglia 

Rispondo alla lamentela della signora Isabella Quaglia per 
esprimere il mio rincrescimento e solidarietà per quanto 
accadutole presso la Farmacia Comunale n.2 il 23 luglio 
scorso.
E’ doveroso però fornire alcuni chiarimenti in merito 
all’apertura delle farmacie durante il periodo delle ferie 
annuali.
Quest’anno nulla è cambiato in paese rispetto agli anni 
scorsi, per i quali vigeva l’obbligo, stabilito dalla Legge 
Regionale, della chiusura per ferie di tre settimane da par-
te di tutte le farmacie del territorio.
Come sempre, la chiusura è stata alternata per ognuna 
delle due farmacie, mentre quella aperta ha osservato un 
orario prolungato pari a dieci ore giornaliere anziché otto, 
proprio nell’intento di diminuire il disagio all’utenza.
Infatti, durante l’orario prolungato (dalle ore 12.30 alle 
ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) presso la far-
macia aperta non erano mai presenti code di cittadini ed il 
servizio era celere.

CongrAtulAzioni, dottoreSSA!

Anna Carrer lo scorso 18 aprile si è laureata in Musicologia 
a Cremona con un bellissimo lavoro svolto sotto il 
coordinamento della Professoressa Elena Ferrari Barassi.
La tesi è su Cameri: tratta infatti dell’iconografia musicale 
in Villa Picchetta, e ne possiamo leggere un importante 
apporto qui, nelle pagine della Rusgia.
Tanti complimenti alla Dottoressa, che ha conseguito 
la Laurea a pieni voti, con 108. E cogliamo l’occasione 
per congratularci con lei per un altro felice evento: il 7 
settembre Anna si sposa con Stefano Marin. 

un abbraccio da tutta la redazione!

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

Come per gli anni scorsi, ampia informazione è stata data 
per tempo all’utenza, sia attraverso indicazioni apposte 
alle farmacie, sia attraverso i pannelli luminosi presenti 
nel paese.
Quanto alla presunta abbondanza di personale, tale da 
consentire ferie alternate senza chiudere le farmacie, ricor-
do che quasi tutte le collaboratrici dell’azienda utilizzano 
un contratto part-time: praticamente è come avere a dispo-
sizione la metà del personale a tempo pieno.
Com’è poi noto, a seguito della liberalizzazione degli orari 
per le farmacie, non è più imposta la chiusura delle stesse, 
è stata pertanto esaminata da parte dell’azienda la pos-
sibilità di ridurre la chiusura per ferie già a partire dal 
prossimo anno.
Difficile ipotizzare l’apertura continuata di entrambe le 
farmacie: occorrerebbe assumere del personale a tempo 
determinato per consentire lo smaltimento delle ferie al 
personale presente, con costi non sostenibili per l’azienda.
Ringrazio la signora Quaglia per la segnalazione fatta e 
per avermi fornito la possibilità di chiarire lo stato di ne-
cessità che impone a tutte le aziende di effettuare la mag-
gior parte delle ferie durante il periodo estivo.

per l’Azienda Farmaceutica
di Cameri e Trecate S.p.A.
Il Presidente
Nazario Olivati



Buongiorno, 
col mio compagno risiedo a Cameri dal 2009, per la pre-
cisione in Piazza Dante 2 in pieno centro storico e come 
tale soggetto a parecchie regole architettoniche e di de-
coro: ci viene imposto di mantenere le facciate degli edi-
fici in linea e nel richiamo dei vecchi casseri, così come 
le strade delle case di corte non possono essere asfal-
tate e questo insieme a tanti altri piccoli accorgimenti. 
Tutto questo mi onora, mi fa sentire parte di un paese 
che tiene alle tradizioni e che non ha lasciato vincere la 
logica dell’interesse economico a discapito dei valori. 
Proprio per questo non riesco ad accettare e a compren-
dere come, nonostante i ripetuti appelli e sopralluoghi 
fatti da Polizia Municipale, Vigili del fuoco e persino dal 
Sindaco, il rudere che sorge adiacente al condominio 
nel quale risediamo, sia ancora in piedi. Si tratta di un 
palazzo vetusto che sta pian piano cadendo a pezzi, di 
cui costantemente troviamo a terra  tegole del tetto. Due 
strisce arancioni che hanno messo non significano mes-
sa in sicurezza dell’edificio come vogliono farci credere. 
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COLPO D'OCCHIO
Accontentare Sara dopo il suo accorato appello per la ricerca di foto della classe 1944 è stato il nostro compito prioritario. 
Quella in alto è di Rosanna Giudice con la maestra Ernestina Ferrari, quella in basso è di Menoni Sante e si riferisce 
all’anno 1950-’51. Grazie amici Cameresi, avete regalato due sorrisi a Sara. 

Non ci sentiamo protet-
ti senza contare il deco-
ro e l’igiene. In quella 
porzione di terra sotto 
al rudere giacciono ri-
fiuti ammonticchiati 
con piante urticanti che 
crescono senza control-
lo. Sono stati avvistati 
persino dei topi e mi 
domando quindi, anche 
da mamma, oltre che da 
cittadina di un paese ci-
vile, cosa si debba aspet-
tare, prima di prendere 
adeguati provvedimenti. 
Deve sempre e per forza 
succedere qualcosa di 

grave affinché si sollevi l’attenzione su una situazione che di 
per sè, mi sembra già andata oltre e che si trascina da anni? 
Scusate lo sfogo, ma gradirei moltissimo la pubblicazione di 
questo appello nella prossima uscita de “La Nuova Rusgia”, 
per portare all’attenzione pubblica il problema, dato che i 
canali burocratici tradizionali non portano a nulla e la situa-
zione progressivamente peggiora.
Vi ringrazio sin d’ora per l’aiuto che vorrete darmi.   

ives testi

Cara sig.ra Ives,
vede il paese di Cameri, come lei scrive presenta nel cen-
tro storico una distribuzione urbanistica caratterizzata da 
corti e da fabbricati a cortina su strada. Le corti  aveva-
no anticamente un loro “perchè”, in quanto il paese era 
prettamente rurale e alla sera tutti si sedevano in cortile 
a conversare, ora è diventato un problema. Intanto vi è 
un forte spezzettamento di proprietà che rende difficile 
un recupero architettonico organico ed efficace. Troppo 
spesso per un corpo di casa la richiesta economica è così 
alta che uno è costretto a rinunciare. Questo è capitato 
nel vostro caso, l’impresa che ha ristrutturato ha tentato 
invano l’acquisto della proprietà oggetto della sua lettera 
senza riuscirci.
Il secondo problema è che lo stabile fatiscente è privato 
cosa può fare quindi l’amministrazione comunale su una 
proprietà non sua? Emettere un’ordinanza per ricondur-
re l’immobile in sicurezza e renderlo pulito e decoroso, 
come lei ben sa è già stato fatto una volta e lo rifaremo, 
altro non è possibile, il comune non può spendere soldi 
della comunità per risolvere vertenze tra privati.
Al più presto saranno effettuati gli opportuni accerta-
menti.
Nella speranza di averle fornito la risposta desiderata, le 
porgo un cordiale saluto

Il Sindaco
Arch. Rosa Maria Monfrinoli

A breve distan-
za da altri stima-
ti commercianti 
cameresi, ci ha 
lasciato un altro 
pezzo di storia 
della nostra co-
munità, Giuseppe 
il mitico salumie-
re di Piazza Santa 
Maria.
E’ arrivato a Ca-
meri in un freddo 

gennaio del ‘64, grazie alla cugina Rosina, l’ostetrica 
comunale, con l’amata Tina e noi ancora bambine. Pos-
sedeva una cosa sola: tanta voglia di lavorare.
Non conosceva il dialetto né le abitudini contadine del 
paese, ma con la grande energia fisica, il lavoro, l’onestà 
e la bontà d’animo che lo hanno sempre accompagnato, 
è entrato nel cuore di tanti, conquistandosi affetto e am-
mirazione, anche grazie a quei salami che sono rimasti 
indimenticabili.
Vogliamo ricordarlo così, dietro al banco del negozio, con 
le maniche arrotolate, anche in pieno inverno, con il sorri-
so sulle labbra e la battuta sempre pronta, o con la canna 
da pesca, nei pochi momenti di relax che si concedeva.
A noi e ai nostri figli ha trasmesso un semplice insegna-

mento: comportati sempre in modo tale da non doverti 
mai vergognare per quello che hai fatto. E lui ha vissuto 
così, semplicemente, senza mai risparmiarsi dalle fatiche, 
sempre allegro e disponibile con tutti.
Il suo esempio ci accompagnerà per sempre.

Ciao giuseppe, ciao papà
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Il nostro Parco del Ticino. Un’istituzione sulla carta e nel 
cuore dei cameresi. Quante volte si è detto “Andiamo giù 
in Valle” o “Facciamo una passeggiata giù al Ticino”? Il 

Parco del Ticino piemontese misura più di seimila ettari, 
divise dalla parte lombarda del Parco dalle acque del fiume 
Ticino. Sono moltissime le occasioni che il Parco ci offre 
per stare a contatto con la natura e il territorio, tra eventi 
e passeggiate che si snodano su centinaia di chilometri da 
percorrere a piedi o in bicicletta, totalmente immersi nella 
natura. E’ dal 1974 che i confini del Parco sono stati definiti: 
da sempre però si estende la delimitazione del fiume Ticino, 
protagonista assoluto di questo polmone verde sulle le spon-
de piemontesi e lombarde. Osservando meglio, scopriamo 
che il Parco comprende undici comuni della provincia di 
Novara lungo la parte nord-occidentale del fiume, partendo 
da  Castelletto sopra Ticino, scendendo per Pombia, Varallo 
Pombia e Marano, arrivando fino a Oleggio, Bellinzago e 
Cameri, proseguendo poi per Galliate, Trecate, Romentino e 
Cerano. Tutto questo territorio, insieme a quello lombardo, 
è la culla della biodiversità che caratterizza specie animali 
e vegetali. Lo stesso territorio presenta una conformazione 
molto varia, che abbraccia zone umide o agricole e corsi 

IL FIUme AZZUrrO: 
ALLA SCOPertA DeL PArCO DeL tICINO
di Alice Romita

d’acqua, insieme a boschi di conifere e distese sassose lun-
go le sponde del fiume azzurro, che in totale riporta una 
lunghezza di quasi 250 chilometri. Il fiume ha modellato le 
proprie sponde fino ad assumere il percorso odierno, che 
si articola tra spiagge di ghiaia e piccole isolette, anche se 
la sua evoluzione non può dirsi completamente conclusa. 
Immaginiamo di percorrere con una bici i numerosi percorsi 
che si sviluppano nella varietà territoriale del parco: incon-
triamo diverse categorie di piante, fiori e animali. Troviamo 
noccioli riconoscibili dalle foglie con nervature evidenti e 
dalla forma “seghettata”, imponenti querce che hanno visto 
la storia del Parco per secoli, insieme a moltissimi pioppi, tra 
le piante  più diffuse, biancospini dai frutti rossastri e rami 
di gelsi, che a fine estate si caricano di more viola scuro.  Il 
panorama che ci si presenta davanti è davvero variegato e 
ricco di storia, racchiusa anche e soprattutto nei tronchi degli 
alberi e nei rametti degli arbusti che compongono il Parco 
nelle diverse stagioni dell’anno. Sui  sentieri e nelle radure 
troviamo differenti specie di fiori, come malva, viole, denti 
di cane, colchici, bucaneve e numerose specie di orchidee, 
su cui si posano diversi esemplari di farfalle, come le dafne, i 
macaoni, la vanessa atalanta alle più comuni cavolaie. A que-
sto proposito non possiamo dimenticare gli altri “abitanti” 

del Parco: troviamo infatti una fauna divisa in moltissime 
specie tra mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi. Di notte 
potremmo scorgere gufi, civette, lodaioli, falchi di palude e 
gheppi; di giorno possiamo ammirare i splendidi uccelli ac-
quatici come gabbiani, gruccioni, gallinelle d’acqua, usignoli 
di fiume e se si è fortunati anche qualche martin pescatore. 
Nel nostro “fiume azzurro” troviamo cagnetti, trote marmo-
rate, alborelle, anguille, lucci, cavedani, gambusie, tinche. 
I modi per visitare il parco possono essere davvero tantis-
simi. Per i più atletici, il nostro Parco del Ticino e le terre 
limitrofe offrono la possibilità di trascorrere splendide gior-
nate all’aria aperta, attraverso percorsi ciclabili e pedonali 
percorribili piacevolmente soprattutto in questo periodo di 
fine estate. Per esempio, nei dintorni di Bellinzago, parte un 
itinerario che partendo dalla Badia di Dulzago e passando 
per Cavagliano, offre la vista dei nostri canali e campi col-
tivati, fino a raggiungere la località Bulé. Scendendo verso 
la valle, successivamente si può tornare verso Cavagliano 
fino a riprendere la strada, in leggera salita, verso la Badia 
di Dulzago. Sempre nell’area di Bellinzago, piuttosto bat-
tuto è il percorso che passa per l’area delle Ginestre sino ad 
arrivare al Mulino Vecchio. Da qui si possono percorrere in 
bici svariati chilometri nel Parco oppure visitare la stessa area 
delle Ginestre (per informazioni contattare l’Associazione 
Amici del Bosco). Spostandoci un po’ più a nord, possiamo 
farci un giretto per ammirare le acque del Ticino, partendo 
dalla cascina Casone a Pombia. Da qui si può prendere il 
sentiero TT5 sulla sinistra che collega una serie di prati, per 

poi salire sul pendio da cui si scorge il fiume azzurro scorrere 
placidamente fra le terre del Parco. Si prosegue poi verso 
nord verso la cascina Montelame, per arrivare poi alla Roggia 
Molinara. Per chi invece ama la gastronomia, è immancabile 
una tappa alle cascine o imprese agro-alimentari che offrono 
produzione e vendita diretta dei loro prodotti. Per gli assetati 
di cultura, è anche possibile rivivere i secoli di storia passata 
attraverso i vari siti storici che fanno parte del Parco, appro-
fittando delle aperture e visite ai vari castelli, come quello di 
Somma Lombardo e Bereguardo sulla sponda lombarda, o 
la monumentale abbazia di Morimondo fino ad arrivare alla 
nostra Villa Picchetta. Insomma, le attività e i percorsi che il 
Parco mette a disposizione sono davvero tanti, e altrettanti i 
modi per conoscerlo meglio, dai più grandi ai più piccini, dai 
più sportivi ai buongustai, in una cornice di uno splendido 
paesaggio immerso nella natura che ha davvero molto da 
offrire ai suoi visitatori.

segue a pag. 7

Pellet - legna da ardere - Stufe
Accessori
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N egli anni Settanta, la Provincia di Novara aspira 
alla creazione di un’area protetta, al fine di 
tutelare l’integrità di quella fascia di territorio 

che si estende lungo il Ticino. Nel 1974 si assiste alla 
realizzazione del Parco del Ticino in Lombardia e nel 
1978 all’istituzione del Parco Naturale della Valle del 
Ticino in Piemonte, in seguito alla Legge Regionale No 
53 del 21 agosto del medesimo anno, che ha lo scopo di 
organizzare il territorio al fine di favorirne una fruizione a 
scopo ricreativo, scientifico e didattico, di salvaguardare 
le condizioni idrobiologiche delle acque, di promuovere 
l’agricoltura e di tutelare il patrimonio forestale. Il Parco 
del Ticino piemontese, nato come consorzio tra Enti locali, 
nel 1992 diviene Ente di gestione strumentale regionale e 
l’anno successivo amplia i propri confini, raggiungendo 
gli attuali 6561,11 ettari di superficie. Nel gennaio 2012 
si assiste a un radicale cambiamento: amministrazione 
ed Ente gestore nuovi per i preesistenti Parchi e Riserve 
del Lago Maggiore e il Parco Naturale piemontese della 
Valle del Ticino. Per il risparmio delle risorse e per la 
riorganizzazione generale dei Parchi piemontesi che ha 
comportato la riduzione drastica dei Consigli Direttivi 
degli Enti e l’abolizione delle Giunte Esecutive, l’Ente 
di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago 
Maggiore, istituito in Piemonte in seguito alla Legge 
Regionale del 29 giugno 2009 No 19, ha accorpato sotto 
un unico Ente gestore, operativo dal primo gennaio 2012, 
un vasto territorio, ricco di biodiversità, che comprende 
da Nord a Sud: la riserva naturale del Fondo toce nella 
provincia del VCO, situata nel punto dove il fiume Toce 
s’immette nel Lago Maggiore e comprendente parte del 
territorio dei comuni di Verbania (Fondotoce), Gravellona 
Toce e Baveno (Feriolo); la riserva naturale dei 
Canneti di dormelletto; il Parco naturale dei lagoni di 
Mercurago, suddiviso tra i Comuni di Arona (Mercurago), 
Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello; la riserva 
naturale di Bosco Solivo, istituita nel 2006 e inserita nel 

Comune di Borgoticino e il Parco naturale della valle 
del ticino piemontese esteso su una stretta fascia lungo 
la riva nord-occidentale del Ticino, comprendente parte 
del territorio di undici Comuni in provincia di Novara 
(Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, 
Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, 
Romentino, Trecate e Varallo Pombia). La sede legale 
del nuovo Ente gestore è la Villa Picchetta, residenza 
padronale cinquecentesca di un’antica tenuta agricola. 
A noi visitatori non resta che passeggiare lungo strade e 
sentieri, respirando l’aria e l’atmosfera di un paesaggio 
vario e ricco non solo di un patrimonio naturalistico, 
ma anche archeologico; ma chi ha invece l’incombenza, 
se non l’onore, di gestire tale territorio? Ecco la 
composizione del nuovo Consiglio direttivo, operativo 

UNA NUOVA StOrIA AmmINIStrAtIVA 
Per UN GrANDe terrItOrIO
di Nicoletta Orlando

dal primo gennaio 2012, come si è già ricordato in 
precedenza. Al vertice vi è il Presidente, il dott. Marco 
Mario Avanza, un imprenditore agricolo originario della 
Valle Lomellina, il quale ha dichiarato: «Il nuovo Ente 
gestisce oggi complessivamente un vasto territorio, che 
interessa due province, Novara e Verbania, estendendosi 
a macchie dall’alto Verbano fino al confine regionale con 
la Lombardia, e che include cinque aree protette e 19 
comuni. La sede legale è a Cameri, nello storico edificio 
di Villa Picchetta. Altre sedi operative si trovano a 
Mercurago di Arona e a Fondotoce di Verbania»; seguono 
il vicepresidente Alessandro Bellan, consigliere delegato 
all’agricoltura del Comune di Oleggio, e i consiglieri 
Adriana Balzarini, attualmente assessore presso il 
Comune di Verbania, Elio Eros Verdura, vicesindaco di 

segue a pag. 9 continua a pag. 10

Galliate, e Alberto Pilone, vicesindaco di Pombia e già 
presidente della Comunità del Parco del Ticino. Si riserva 
un’attenzione particolare a Marco Mario Avanza, perché è 
colui su cui ricadono le maggiori incombenze. Quali sono, 
dunque, i suoi compiti? Il Presidente convoca e presiede 
il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Ente, 
sovraintende al funzionamento generale dello stesso ed 
emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, 
come previsto dallo statuto del Parco. 
In conclusione, in collaborazione con il Consiglio 
Direttivo, il Presidente indirizza, controlla e verifica le 
iniziative e le attività svolte dall’Ente. La responsabilità 
gestionale, riguardante ad esempio l’attuazione dei 
programmi definiti dall’Ente e la gestione del personale, 
ricade, invece, sul dott. Benedetto Franchina che, 

Il Presidente dott. Marco Mario Avanza Villa Picchetta (Archivio Parco Ticino Lago Maggiore)
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nominato direttore pro tempore in base a una graduatoria 
redatta dalla Regione Piemonte, ha svolto il ruolo di 
Direttore del Parco del Ticino per diversi anni.
Vediamo che cosa sia cambiato sul piano istituzionale in 

PArCO DeL tICINO PIemONteSe
  2011 2012

DeNOmINAZIONe
ENTE DI GESTIONE DEL 
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MAGGIORE

NAtUrA GIUrIDICA
SOGGettO GeStOre

ENTE STRUMENTALE DELLA 
REGIONE PIEMONTE ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

AreA tUteLAtA
PARCO NATURALE DELLA 
VALLE DEL TICINO
(6.561 ettari)

PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO
(6.561 ettari)
PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO
(473 ettari)
RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETTO
(157 ettari)
RISERVA NATURALE DI FONDOTOCE
(365 ettari)
RISERVA NATURALE DEL BOSCO SOLIVO
(334 ettari)

GOVerNANCe 
PRESIDENTE 
(di nomina del Consiglio 
Direttivo)

PRESIDENTE 
(di nomina del Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con la Comunità 
del Parco)

 
GIUNTA ESECUTIVA
(7 membri di nomina del 
Consiglio Direttivo)

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
(45 membri, 3 per ogni 
comune, provincia, regione 
e 1 per  agricoltori e 
associazioni ambientaliste) 

CONSIGLIO DIRETTIVO
(4 membri di nomina del Presidente della Giunta Regionale, di cui: 1 su 
indicazione  regionale, 1 su indicazione delle 2 province, 2  su indicazione 
della comunità del parco) 

  COMUNITA’ DEL PARCO
(1 provincia + 11 comuni) 

COMUNITA’ DEL PARCO
(2 province, 1 comunità montana, 19 comuni) 

Ci si augura che gli addetti ai lavori abbiano sempre 
cura di questo grande territorio, che ha ottenuto 
importanti riconoscimenti a livello sia internazionale (nel 
2002 l’UNESCO ha inserito l’area tutelata dai Parchi 
piemontese e lombardo nel circuito MAB, Man and 
Biosphere, come “Riserva della biosfera”) sia europeo (nel 

un solo anno, dopo che Roberto Cota, Presidente della 
Regione Piemonte, ha firmato i decreti di nomina dei 
componenti dei Consigli direttivi degli Enti gestori di 
dodici aree protette piemontesi:

2004 la Commissione Europea ha inserito l’area protetta 
nell’elenco dei SIC, Siti di Importanza Comunitaria, della 
Rete Natura 2000). 
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito 
www.parcoticinolagomaggiore.it o telefonare al numero 
0321 517706.  
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I fi eri cameresi al riscatto della loro libertà
Cameri rinascimentale

domenica 15 settembre

Caduta Novara e il suo territorio ceduto in feudo 
da Carlo V ai Farnese, i cameresi vollero difendere la propria indipendenza

 e nel 1549 previo pagamento di 100 scudi d’oro ottennero la libertà.

Per tutta la giornata Cameri  torna rinascimentale 
con allestimento del centro storico, 

negozi aperti in stile rinascimentale e pranzi tipici dell’epoca.
Accampamenti, dame e cavalieri, 

duelli e prodotti enogastronomici per una giornata all’insegna della storia.
Rievocazione storica con attività culturali.

INGRESSO GRATUITO

Vivere la storia 
Rievocazione storica

www.pa l iod icamer i . i t

Info e prenotazioni pranzi su:

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.
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D imora padronale di un antico complesso agri-
colo, la Cascina Picchetta è costituita da rustici 
e dalla villa stessa, il palatium,  posta al centro 

dell’insediamento.
Le prime notizie storiche su Villa Pichetta risalgono al 
1575 quando queste terre furono assegnate come com-
penso di servizi bellici ai Cid, famiglia di Saragozza, che 
intrapresero molteplici opere di bonifica del territorio e 
ampliamento dell’edificio.
Si ritiene che il nome stesso derivi dai picchetti che gli 
Spagnoli avrebbero posizionato in punti precisi per 
segnalare l’esatta ubicazione della villa.
Nel 1649 la villa con tutti i suoi terreni passò per ere-

dità ai Gesuiti di Novara, che ne affidarono la gestione 
a privati. 
Dopo essere stata incamerata nel Regio demanio, nel 
1779 la proprietà fu acquisita dal marchese Pietro 
Antonio Natta d’ Alfiano fino al 1883. Si susseguirono 
diverse vendite tra le quali ricordiamo le famiglie Ramati 
e Boffa,  fino al 1989 quando la villa venne acquisita dal 
Parco del Ticino con contributo della Regione Piemonte 
e dal 2001 è la sede del Parco.
Come ci racconta l’amico Guido Bianchi, che ringrazia-
mo per la sua disponibilità, la villa divenne di proprietà 
della sua famiglia nel 1961 quando suo padre trattò con 
la vedova dell’ingegner Boffa per l’acquisto dei terreni: la 

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura
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VILLA PICCHettA: LA StOrIA
di Cinzia Bertolino

segue a pag. 13

donna pose come condizione anche l’acquisizione della 
villa stessa, vale a dire oltre al  palatium, ma anche gli 
altri rustici ad essa vicini. Nacque così l’azienda agricola 
della famiglia Bianchi che fino agli anni ‘80 era impo-
stata sulla zootecnia, e successivamente continuò con 
la coltivazione dei cereali. Alla fine degli anni novanta 
Guido creò il centro Agrifans.
Intorno al 1986 la famiglia Bianchi vendette la villa a 
privati che avevano il progetto di costruire una Beauty 
farm, ma subirono un fallimento e così fu poi acquistata 
dal Parco del Ticino.
Fino agli anni ‘70 la villa era arredata con i mobili dell’e-
poca ed  aveva due bellissime stanze, il salone delle armi 
e la biblioteca che erano ricchi di oggetti e libri antichi. 
Purtroppo in quegli anni la famiglia Bianchi subì due im-
portanti furti e la villa fu depredata di tutti i suoi arredi.
La villa non è mai stata la residenza della famiglia Bian-
chi, anche se per circa vent’anni d’estate Guido andava 
ad abitare da solo nella villa per diverso tempo. Solo 
dopo il matrimonio Guido e la moglie per tre anni, dal 
1983 al 1986, hanno abitato nella villa.
Guido ricorda con simpatia le leggende di fantasmi e 
sparizioni legate alla villa.
Dove oggi c’è il ristorante, una volta era la schiavenza, 
la residenza dei dipendenti delle famiglie proprietarie 
della villa. Guido ricorda con affetto che l’ultimo nato 
in Picchetta è stato Alberto Filippi, il cui padre era un 
dipendete della famiglia Bianchi, che è cresciuto con 
lo stesso Guido, tant’ è vero che Alberto si definisce il 
“fratello di latte in polvere” di Guido.
Guido descrive  con nostalgia la vita negli anni 60  nel 
complesso agricolo della Picchetta, che comprende 
anche le cascine che sono situate prima di arrivare alla 
villa: vi abitavano in tutto circa 400- 500 persone. Ogni 
cascina,  che aveva il suo bestiame,  era abitata dai pro-
prietari e anche dai loro dipendenti mentre nella parte 
della villa abitavano piccoli agricoltori che coltivavano 
vari appezzamenti di terreno. 
Era in pratica un piccolo borgo che aveva anche un suo 
piccolo negozio, un minimarket, che riforniva anche le 
altre cascine della zona, come ad esempio Bornago e 
la Zaboina e c’era anche la cappella, tutt’ora esistente, 
dove, fino agli anni ‘80, veniva celebrata la Messa ogni 
domenica: le varie famiglie andavano a turno a prendere 
un frate, Padre Venceslao, che officiava il rito della S. 
Messa. 
Negli anni ‘70- ‘80, con il boom industriale,  si assistette 
al progressivo spopolamento della cascina, che conobbe 
però  una certa controtendenza con la nascita del risto-
rante e del centro  Agrifans tant’è vero che altri giovani 
si sono trasferiti lì.
Si può certo dire che la Villa Picchetta ha una lunga 
storia e andandola a visitare è bello immaginare come 
era in passato e constatare nello stesso tempo come le 
ristrutturazioni delle cascine ed i nuovi edifici ben si 
amalgamano con la parte storica.

TUTTI MERITANO DI

AVERE UNA PELLE PIù BELLA

A QUALSIASI ETà
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APERTURA STRAORDINARIA
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IL SABATO SUCCESSIVO



14 15

LA NUOVA rUSGIA • Settembre 2013 Settembre 2013 • LA NUOVA rUSGIA

IL GeNere DeLLA GrOtteSCA 
e I DIPINtI DI VILLA PICCHettA
di Anna Carrer

La grottesca
Le decorazioni della sala ottagonale di Villa Picchetta 
rimandano alla tradizione rinascimentale delle grottesche, 
in particolare per la divisione in comparti ornamentali 
realizzata con elementi di profilo fortemente longitudinale 
(lesene, cornici, etc.) e vivacizzata con raffigurazioni prive 
di giustificazione narrativa o simbolica: animaletti, motivi 
vegetali, piccoli mostri, ecc. 
La grottesca è un tipo di decorazione utilizzato in 
pittura, scultura e arti minori, che si sviluppa alla fine 
del Quattrocento e deve il suo nome proprio alla sua 
singolare origine. Infatti il termine era nato per designare 
le imitazioni dei dipinti che venivano visionati da taluni 
a Roma attorno agli anni Ottanta del xv secolo nelle 
cosiddette “grotte”, cioè gli ambienti interrati della 
Domus Aurea neroniana, sopravvissuti sotto il colle 
Esquilino e accessibili solo attraverso cunicoli. Le 
visite più o meno acrobatiche alle grotte dell’Esquilino 
risvegliarono improvvisamente l’attenzione dei curiosi, 
degli appassionati e degli artisti tra gli anni 1480 e 1490. 
Gli studiosi individuano due leggi che determinano il 
fascino irresistibile delle grottesche: la negazione dello 
spazio (con relativa mancanza del principio di gravità) 
e la fusione fra loro di diverse specie viventi, con la 
conseguente proliferazione di ibridi. 
Un momento evolutivo della grottesca è dato dal confronto 
e dall’acquisizione di tale genere da parte di Raffaello 
(Urbino, 1483-Roma, 1520) e della sua bottega. In questa 
fase il tono è completamente diverso da prima: gli animali 
vengono rappresentati senza metamorfosi e il fascino 
classico agisce a svantaggio del fantastico e dell’ibrido, 
che regrediscono. Inoltre presso Raffaello lavorava un 
fiammingo specializzato nei fogliami, negli animali e nei 
paesaggi. Con Raffaello e la sua bottega la stravaganza e la 
mostruosità sono state frenate a favore del meraviglioso. 
Le due versioni restano comunque entrambe possibili e 

la storia dell’ornamento rinascimentale rimane legata a 
questa doppia pulsazione: inquietudine e leggerezza.
Non tardò, però, l’arrivo di una crisi: in molti ambienti 
si iniziò a detestare questa effervescenza gratuita, facile 
a causa dell’abbondanza dei modelli, che la rendeva 
monotona. Senza contare la condanna elaborata, 
dettagliata e severa espressa dal cardinale Gabriele 
Paleotti nel 1582. Per Paleotti vi è una sorta di pericolo 
insito nell’uso di queste forme viziose e secondo lui 
esse provengono da decorazioni concepite per gli antri 
di divinità infernali. Così, gli ultimi manieristi italiani 
attenuano le bizzarrie dei loro racemi e ridimensionano le 
caratteristiche del genere. La seduzione della grottesca ha 
fatto il suo tempo.
È però un errore pensare che la sua storia sia finita qui. 
Le follie della grottesca cambiano tono; scivolando 
al margine, trovano rifugio nelle figure buffonesche 
rappresentate anche in tappezzerie e incisioni. 
Le grottesche propriamente dette si “nascondono” 
momentaneamente per poi tornare trionfalmente alla fine 

del Seicento. In questo periodo l’effetto di sospensione 
e di mancanza di gravità dei corpi rimangono, ma viene 
considerevolmente ridotta la componente degli ibridi. 
Una nuova fase si ha verso la fine del Settecento: 
consiste in un rinnovamento della grottesca che diventa 
ancor più leggera e aerea. Gli autori di fine Settecento 
ripresero quindi lo studio della grottesca sia antica che 
cinquecentesca, con uno spirito però neoclassico. Anche 
in questo periodo non mancarono le polemiche. Le si 
imputava di avere autorizzato i deliri del rococò e quei 
giochi grafici che hanno il carattere del libertinaggio e 
dell’insolenza, dimostrando in questo modo come anche 
nel Settecento la grottesca avesse mantenuto il potere di 
irritare e di sedurre.
Nell’Ottocento si abbracciò infine uno stile che escludeva 
definitivamente la presenza di ornati oziosi, badando 
principalmente alla chiarezza formale. 
Nel frattempo si era però verificato un nuovo fenomeno: 
l’entrata della grottesca nel repertorio dei tessuti. In 
realtà la grottesca aveva già trovato posto tra i modelli 
di ricamo nel Cinquecento. Nel corso del Seicento, nei 
velluti di seta detti “velluti genovesi”, si era stabilita la 
regola quasi definitiva dell’ornamento di superficie: una 
specie di baldacchino, che inquadra un motivo floreale o 
animale con ali simmetriche, è ripetuto tante volte quanto 
si desidera. La grottesca entra così nel vocabolario dei 
parati e dei mobili.
Più recentemente, anche in Paul Klee (Münchenbuchsee, 
1879-Locarno, 1940) e in Alexander Calder (Filadelfia, 
1898-New York, 1976), per esempio, si possono notare 
talvolta un bisogno di esilarante leggerezza, un desiderio 
di far dominare la fantasia sulle leggi fisiche, un certo 
gusto per il bizzarro: tutti impulsi e virtù che si possono 
collegare alla grottesca.

Gli affreschi della sala ottagonale
Vista la lunga traiettoria del genere pittorico della 
grottesca, non stupisce trovarlo realizzato anche nella 
sala ottagonale di Villa Picchetta, ossia nella decorazione 
a riquadri comprendente esuberanti figure di fantasia. 
Se in via definitiva dovesse essere ritenuta valida la 
datazione ottocentesca dei dipinti di questa sala, essi si 
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discosterebbero dalle caratteristiche che la grottesca ha 
assunto nel xix secolo. Se invece si ipotizzasse, almeno per 
il disegno sottostante (poi forse ritoccato pesantemente), 
una datazione tra fine Cinquecento e Seicento, sarebbe 
giustificata la presenza del genere nella sua veste più 
caratteristica. 
Le otto pareti e la volta a spicchi della sala sono decorate 
a scomparti di varia forma e misura, limitati da fasce alla 
maniera della grottesca pompeiana dall’aspetto molto 
carico e ridondante, con disegni geometrici e figure 
stilizzate (vasi, vegetali, grifi, medaglioni con visi di donne 
e di satiri, amorini e cariatidi). Tutto intorno, al di sotto 
della volta, corre una balconata trompe l’oeil di aspetto 
marmoreo (con comparti fintamente aggettanti) limitata 
da fascia superiore e inferiore e con fregio geometrico 
centrale a riquadri.
In corrispondenza della balconata, appaiono otto 
scomparti a forma di arcata recanti motivi decorativi 
(parete est), finestre (pareti sud, ovest e nord) e motivi 
figurativi (concerti di satiri) sulle pareti sud-est, sud-
ovest, nord-ovest e nord-est. Ogni arcata è sostenuta ai due 
lati da finte cariatidi; inoltre ogni scomparto è tagliato in 
due da una finta lesena di forma triangolare allungata che 
prosegue in basso, oltre la balconata. Anche le lesene sono 
sostenute da due finte cariatidi, tranne nelle pareti sud, ovest, 
nord ed est occupate da porte.  Ognuna delle quattro scene 
di satiri è ambientata nello scomparto ad arcata di cui si è 
appena parlato, il quale è formato da elementi architettonici 
trompe l’oeil: nella parte superiore vi è l’arcata sorretta ai due 
lati dalle due finte cariatidi, in quella inferiore la balaustra 
della balconata. La finta lesena centrale rastremata verso 
l’alto unisce gli elementi superiori e inferiori dividendo la 
scena. Appeso all’arcata è un festone a catena fissato in alto 
in cinque punti, da due dei quali pendono oggetti simili a 
incensiere. In cima alla lesena sta un vaso attraversato da 
due bracci orizzontali a “S”, parzialmente avvolti da piccoli 
drappi penduli. 
Ciascuna delle otto lesene che tagliano longitudinalmente  
le otto pareti reca nella spaziosa zona inferiore (a circa 2 
metri dal pavimento) un riquadro trapezoidale (interrotto 
da una protuberanza inferiore) con dipinta una scena 
acquatica, quasi identica in tutte le lesene, raffigurante una 

Parete sud-est sala ottagonale

continua a pag. 16segue a pag. 15
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ninfa acquatica, un tritone su zattera e due mostri acquatici. 
Alcune di questa scene (pareti sud, ovest, nord ed est) 
presentano segni di degrado a causa dell’umidità. 
Il pavimento della sala è in graniglia grossa uniforme con 
piccole soglie in pietra.

I dipinti del portico
Prima dei recenti restauri, le pareti del portico presentavano 
dipinti risalenti al xix secolo che riprendevano la partitura 
architettonica della decorazione più antica. Considerati di 
scarsa qualità, nel corso dei restauri questi dipinti sono stati 
eliminati per recuperare in modo completo il primo ciclo 
pittorico, risalente al xvii secolo ed eseguito ad affresco con 
riprese a secco (legante calce).
Il portico presentava e presenta quattro pareti affrescate 
(una a nord, due a est separate dalla porta d’ingresso alla sala 
ottagonale e una a sud). Le due pareti della rientranza che 
precede l’ingresso alla sala ottagonale erano affrescate, ma 
ora lo sono solo parzialmente. 
Il portico presenta un soffitto in legno a cassettoni, quattro 
colonne di granito e un pavimento in mattonelle di cemento 
incise. La parete lunga a est ha quattro finestre ovali con 
inferriata a croce. Come per le altre pareti esterne, i colori 
principali con cui gli affreschi sono stati qui realizzati 
nell’Ottocento sono l’ocra e il bruno (colori assai in uso in tale 
periodo). Prima dei restauri cornicette dipinte scandivano 
le superfici sottolineando le presenze architettoniche. In 
particolare nelle pareti nord e sud, sopra le due porte che 
accedono la prima a una sala e la seconda a dei ripostigli, foto 
d’archivio mostrano la presenza di due dipinti raffiguranti 
elmi, spade e scudi. 
Un motivo di particolare interesse è rappresentato da due 
nicchie poste nella parete est, contenenti ciascuna un’anfora 
in cotto, sormontate da dipinti recentemente restaurati. I 
disegni che raffiguravano satiri musicanti e composizioni di 
fiori e frutta hanno lasciato il posto, dopo i restauri, a dipinti 
più antichi, risalenti sembrerebbe al Seicento, caratterizzati 
principalmente dall’utilizzo di colori freddi e rappresentanti 
dei volatili. Questi due dipinti situati sopra le anfore fanno 
parte delle decorazioni che caratterizzano l’intero porticato e 
che rappresentano nella parete nord un paesaggio artificiale 

con case, ponti e strade e, nella parete sud, un paesaggio 
naturale caratterizzato dalla presenza di un semidio posto su 
di una montagna.

Datazione degli affreschi 
Secondo la dottoressa Emiliana Mongiat, studiosa camerese 
che ha studiato a lungo Villa Picchetta e la sua storia, la lettura 
che oggi è possibile fare dei dipinti della sala ottagonale, 
anche alla luce delle ricerche che in questi anni sono state 
condotte sulle decorazioni di alcuni palazzi novaresi, porta 
a ritenerli tutti frutto di un intervento tardo, da collocarsi 
in avanzato secolo xix, se non oltre. Infatti, anche i motivi 
decorativi presenti nella sala ottagonale, che rimandano 
a un repertorio figurativo colto, di gusto antiquario, come 
gli amorini con le ghirlande o le candelabre, uniti ad altri, 
come i satiri musicanti, erano ben conosciuti dalle botteghe 
pittoriche locali come quelle dei Bazzi o di Paolo Ranieri 
(attiva fino al 1912), i cui componenti provenivano da una 
formazione di tipo accademico.
Figure dello stesso genere realizzate con colori analoghi, 
si possono vedere ad esempio anche a Vicenza, nel 
Palazzo Leoni Montanari, affrescate nella Sala dell’Antico 
Testamento da un ignoto pittore agli inizi del xix secolo. 
La signora Giovanna Mastrotisi, che ha diretto i lavori di 
restauro, aggiunge però che sotto la decorazione a vista 
esistono altri due strati di colorazione avvenuti in periodi 
diversi. La collocazione nel secondo Ottocento dei dipinti ora 
esistenti e visibili è condivisa anche dal Professor Francesco 
Frangi, docente di Storia dell’Arte Moderna e della Critica 
d’Arte del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. 
Quanto, inoltre, ai dipinti del portico d’ingresso a ovest (quelli 
attualmente visibili), lo stesso Professore li colloca all’inizio 
del Seicento, così come indicato anche dalla signora Giovanna 
Mastrotisi.
Certo, come già detto, sotto la decorazione a vista esistono 
altri strati di colorazione. Dall’analisi complessiva dei dipinti 
della sala ottagonale, si può dedurre che lo strato più antico 
risalga al Seicento. Il motivo principale di questa ipotesi risiede 
nella fisionomia degli strumenti raffigurati in mano ai satiri, le 
cui teorie popolano gli affreschi di quattro delle otto lunette 
situate alla base della volta. Le fattezze di quegli strumenti, di 

impronta barocca, appartengono, infatti, a quel periodo; è 
impensabile che nell’Ottocento, epoca della ridipintura, si 
conoscesse per esperienza diretta la fisionomia di strumenti 
più antichi di due secoli e alcune modalità di prassi esecutiva 
con cui essi potevano essere suonati. Per fare qualche 
esempio: gli strumenti ad arco dal ‘riccio’ poco avvolto, gli 
archetti a tre curve convessi nel tratto centrale, il fagotto in un 
unico pezzo, la viola tenore tenuta in basso trasversalmente 
come una chitarra sono tutte particolarità appartenenti al xvii 
secolo che molto difficilmente potevano essere conosciute 
nell’Ottocento. Un altro indizio lo si trova nell’assenza di 
leggii e nel modo precario di appoggiare o di reggere i fogli di 
musica, anch’essi indice di una prassi antica, di ambientazione 
cinque-secentesca. Esiste anche un terzo indizio che potrebbe 
confermare l’origine secentesca di questi dipinti: si tratta di 
una curiosa testimonianza del primo Seicento ambientata in 
una località agreste della Brianza, quindi non troppo lontano 
dalla nostra zona del basso Ticino. Essa rimanda al fatto che 
nel 1632 a Imbersago (Lecco) venne costruita in un bosco 

una cappella per commemorare un’apparizione della Vergine 
col Bambino avvenuta nel 1617; e la motivazione, secondo la 
dedica di un’incisione coeva illustrante la scena, allude alla 
contestuale eliminazione di adorazioni indirizzate, nei boschi, 
«à falsi Fauni e Satijri»: segno che tale tradizione, sicuramente 
di antica origine pagana, esisteva ancora nel Seicento, e forse 
era più diffusa di quanto oggi sia dato sapere. La presenza dei 
satiri nella sala ottagonale di Villa Picchetta potrebbe esserne 
una testimonianza.
Tutto questo lascia ipotizzare, riguardo agli affreschi in 
questione, un sottofondo pittorico preesistente, molto 
antecedente rispetto al “ritocco” ottocentesco. Del resto lo 
stato attuale dei materiali costitutivi dei dipinti, anche a detta 
dei restauratori, non contraddice questa ipotesi. 
Sul piano dell’esecuzione pittorica non vi è nessuna prova 
che i satiri dipinti nel xix secolo ricalchino fedelmente le 
figure di uno strato sottostante, ma questo sembra palese 
se si bada agli strumenti musicali e alla prassi esecutiva che 
essi esibiscono. Sicuramente né gli uni né l’altra avrebbero 
potuto essere ritratti dal vivo da un pittore del xix secolo, 
poiché mostrano tratti decisamente secenteschi; e con scarsa 
probabilità avrebbero potuto essere copiati nell’Ottocento 
da dipinti più antichi, non essendo noti, per gli ultimi secoli, 
precedenti figurativi di satiri musicanti in gruppi; strumenti 
di sagoma antiquata si potevano vedere solo in dipinti 
antichi di soggetto completamente diverso. D’altra parte 
le ridipinture ottocentesche del portico (ora scomparse), 
due di esse novellamente ispirate al tema dei satiri, ma 
stratificate sopra soggetti sottostanti differenti, mostrano in 
mano a quei personaggi (e altrove in forma indipendente) 
strumenti musicali per lo più aggiornati al xix secolo. D’altra 
parte, come si è visto, dal canto loro gli strumenti suonati 
dai satiri effigiati nella sala ottagonale ricalcano fedelmente 
linee barocche. E tutto questo, pure nella constatazione di 
un’esecuzione ottocentesca di entrambi i cicli (quello della 
sala e quello del portico) starebbe a confermare, per il primo, 
l’ipotesi di dipinture ricalcate fedelmente sopra affreschi 
secenteschi preesistenti, mentre invece lascerebbe pensare, 
per il secondo, a un’esecuzione ex novo, ma in qualche 
modo ispirata ai numerosi modelli organologici ammirati 
nell’interno. 

Particolare portico ovest
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Attorno alla villa e, in generale, a tutto il complesso 
della cascina, gravitano molte leggende, per lo 
più tramandate oralmente. 

La prima leggenda che qui raccontiamo parla dell’esi-
stenza di un cavallo completamente d’oro, sotterrato. La 
sua realizzazione pare sia stata possibile con il provento 
delle conquiste degli Spagnoli. Gli Spagnoli, durante le 
loro campagne di guerra, requisivano gli oggetti preziosi. 
Sembra che abbiano forgiato questo cavallo proprio fon-
dendo l’oro da loro sottratto, anche se non è chiaro in 
quali occasioni e territori nello specifico. Alcuni parlano 
di un destriero di piccole dimensioni, altri, invece, lo 
descrivono di dimensioni naturali. Non si sa esattamente 
quali fossero le misure reali. La leggenda racconta che 
il cavallo era stato sepolto in qualche zona della villa, 
non si sa se all’interno della costruzione (quindi sotto 
i pavimenti) o nel giardino. Si diceva che fosse stato 
sepolto sotto una “motta di terra”. Infatti, sul lato nord 
della villa, c’era fino agli inizi degli anni Sessanta del 
Novecento una “motta”, vale a dire una collinetta a 
forma di panettone. Serviva come punto di osservazione 
dei terreni circostanti; le sue origini risalivano probabil-
mente agli anni in cui fu costruita la villa, ma forse sono 
ancora più antiche. C’è chi sostiene che la montagnola 
sia stata fatta dagli Austriaci per motivi strategici e che 
l’attuale pista ciclabile che inizia di fronte all’ingresso 
est della villa fosse una strada militare. Poco dopo il 
1960 fu spianata proprio perché si pensava di trovarvi 
sotto il cavallo d’oro. In effetti era curiosa la presenza 
di una collinetta in un paesaggio completamente pianeg-
giante come quello circostante. Chi ha abitato la villa, 
spinto dalla curiosità, ha provato a scavare, ovviamente 
con mezzi di fortuna, anche in altre parti, ma nessuno 
ha mai trovato niente. Alcuni ritengono che il cavallo 
possa trovarsi in chiesa, sotto l’altare. Un abitante della 
frazione dice che il cavallo d’oro è stato cercato anche 
recentemente in chiesa. Questo sarebbe avvenuto in 
seguito alla circostanza che gli era capitata di parlare 

StOrIe e LeGGeNDe SULLA VILLA PICCHettA
di Anna Carrer

della famiglia Cid (proprietaria della cascina dal 1575 al 
1648) davanti ad alcune persone, alludendo al fatto che, 
essendo quella dei Cid una famiglia cattolica, avrebbe 
potuto nascondere il cavallo in chiesa. In quel periodo 
capitava che la villa rimanesse aperta, senza nessuno 
che la custodisse. E così, a detta di questo testimone, 
qualcuno si sarebbe introdotto in chiesa e avrebbe rotto 
l’altare per procedere con degli scavi. Inoltre, tutti gli 
ultimi proprietari, uno dopo l’altro, hanno portato avanti 
restauri nella chiesa, e tutti hanno rifatto il pavimento, 
sovrapponendone uno nuovo al precedente. Quindi non 
risulta facile scavare in profondità sotto la chiesa. Stando 
a una diceria, sembra anche che all’interno della villa 
alcuni affreschi indicassero l’ubicazione del cavallo. A 
quanto pare, una specie di codice segreto da risolvere 
rimandava al luogo esatto della sepoltura. Sembra che 
la leggenda di questo cavallo sia stata scritta in un libro 
che ne riporta anche altre, ma di tale libro non non si 
hanno più notizie.
Si diceva che ci fosse un cavallino d’oro anche nella zona 
in cui sorgeva il castello di Cameri, in piazza Dante. Il 
cavallino sarebbe stato sepolto sotto i pavimenti del 
castello ma, in realtà, non è mai stato trovato.
Il libro citato in precedenza riporta anche la descrizione 
di feste che si svolgevano nella villa nel XVIII e XIX 
secolo. Infatti i nobili del tempo la avrebbero utilizzata 
non solo come partenza per battute di caccia, ma anche 
come sede di feste orgiastiche. Questi intrattenimenti 
venivano chiamati “Balletti rosa”. Sembra che in di-
verse occasioni fossero sparite delle fanciulle, mai più 
ritrovate. In particolare questo genere di feste veniva 
organizzato quando il proprietario era il marchese Pietro 
Antonio Natta, quindi tra il 1779 e il 1796. Le feste si 
svolgevano nella sala ottagonale. L’orchestra suonava in 
una stanza situata nel tiburio, esattamente sopra la sala, 
posizione studiata appositamente per sfruttare al meglio 
l’acustica e anche perché i musicisti non potessero vedere 
ciò che accadeva al di sotto dei loro piedi. I due ambienti 

comunicavano (e comunicano) grazie a una balconata di 
forma ottagonale facente capo alla stanza dei suonatori e 
sporgente entro la parte superiore della sala ottagonale.
Si parla anche di una “Porta dei sospiri”, situata nel 
lato nord della villa, nella parte alta della costruzione, 
attraverso la quale si accedeva a una stanza dove veni-
vano portati gli ospiti indesiderati, nemici o prigionieri. 
Si trattava di una stanza senza pavimento, la cui altezza 
era quindi quella delle pareti esterne, e scendeva fino a 
pian terreno, ma tutto intorno erano state posizionate 
delle lame che si incrociavano. Se reale, il trattamento 
che ne derivava praticato nei secoli  XVI e XVII, poi 
venne abbandonato. Gli abitanti anziani della frazione 
dicono che la “Porta dei sospiri” c’è ancora, ma ciò è 
alquanto improbabile.
A proposito della villa circola anche un’altra leggenda, 
che si sarebbe verificata nel periodo in cui la villa era di 
proprietà dei Gesuiti. Una fanciulla del paese di circa 
ventidue anni, che abitava in cascina, sparì. La fanciul-
la, prossima al matrimonio, andò dai Padri, forse per 
confessarsi, forse per ricevere il denaro che spettava alle 
ragazze residenti alla Picchetta che si dovevano maritare; 
ma non fece più ritorno a casa. Non si sa che cosa le 
sia successo. Se avesse deciso, ad esempio, di diventare 
suora, almeno dopo la sua morte qualche notizia su di 
lei sarebbe emersa, invece niente.
Un’altra leggenda meno misteriosa dice che Francesco 
Cid, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, 

mandò quattro carri di riso alla regina di Spagna, per 
omaggiarla e mostrarle i frutti del lavoro svolto in quella 
zona. Sarebbero dunque stati visti i carri, trascinati dai 
buoi, partire dalla villa alla volta della Spagna. 
Sulla villa viene riportato anche un altro particolare 
intrigante. Sotto lo scalone d’ingresso esisteva un sotto-
passaggio, che però fu murato a cavallo tra gli anni Ses-
santa e Settanta del Novecento per paura che qualcuno 
potesse entrarvi, rimanendo poi intrappolato. Infatti tale 
sottopassaggio risultava essere un’attrazione per curiosi 
o pseudo-studiosi che lo volevano visitare ed entravano 
anche abusivamente nel territorio della villa. A quanto 
viene riportato, questo cunicolo, alto circa 1 metro e 
mezzo e largo 1 metro, partiva dalla villa in direzione 
est, seguiva per il primo tratto l’inclinazione della scala 
e quindi era piuttosto ripido. Chi è riuscito a entrare 
prima che fosse avvenuta la muratura, percorrendo una 
ventina o una trentina di metri,  ha riferito che il cuni-
colo proseguiva per diverse centinaia di metri, seguendo 
la direzione della strada che conduce al fiume, che era 
tutto in mattoni e con il soffitto a volta. Sembra anche 
che passasse addirittura sotto il Ticino, sbucando in una 
località prossima all’attuale cittadina di Turbigo. Alcuni 
sostengono che proprio a Turbigo esista una chiesa con 
un ingresso murato delle stesse dimensioni del cunicolo 
della villa, che non si sa dove porti. A differenza della 
leggenda del cavallo, sappiamo che il sottopassaggio è 
reale, anche se non se ne conosce la funzione specifica. 

Stanza sopra ottagono
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continua a pag. 21

Poteva servire come via di fuga o come passaggio per 
portare approvvigionamenti in periodo di guerra. Chi 
pensa che fosse una via di fuga, ritiene che potesse sbu-
care, anziché nella chiesa di Turbigo, in mezzo ai boschi 
in prossimità del Ticino, dove il fuggitivo non potesse 
essere rintracciato. Il cunicolo si può percorrere tuttora, 
ma solo per un breve tratto di 4 o 5 metri. Una leggenda 
narra che, intorno agli anni Cinquanta del Novecento 
o forse ancora in periodo di guerra, un pastore, trovan-
do aperti i cancelli della villa, vi si fosse erroneamente 
addentrato insieme al suo gregge. Sembra che il gregge 
avesse trovato l’ingresso del cunicolo e il pastore, per 
recuperare le sue pecore, si fosse introdotto anch’egli 
nel sottopassaggio, con il risultato che non furono più 
ritrovati né lui né il gregge.
Si parla anche dell’esistenza di un altro sottopassaggio, 
che avrebbe collegato Villa Picchetta con la cascina 
Codemonte; esso sarebbe iniziato dal lato opposto, il 
lato ovest. Dato che una scala portava in una sorta di 
cantina, da lì sarebbe partito il sottopassaggio. Anche 
questo cunicolo è stato poi murato, per le stesse ragioni. 
Tale leggenda è nata perché, per un certo periodo, i due 
possedimenti (Picchetta e Codemonte) hanno avuto lo 
stesso proprietario.
Alcuni sostengono che ci sia anche un terzo sottopas-
saggio che avrebbe collegato la villa con il castello di 
Galliate, ma questa sembra essere solo una diceria.
Un’altra leggenda riguarda il fantasma di una bambina 
che era morta all’interno della villa, nella fontana che 
si trova nel giardino principale. Le modalità con cui la 
bimba perse la vita sono reali. Il fatto risale agli anni 
Cinquanta del Novecento. La bimba, figlia del custode 
della villa, stava giocando in giardino un pomeriggio 
quando, sporgendosi al di là del muretto perimetrale 
della fontana, alto circa 40/50 cm, perse l’equilibrio, 
cadde e affogò in pochi centimetri d’acqua. Dopo questa 
tragedia la fontana venne chiusa con una grata metallica. 
Oggi è stata rimessa in funzione. 
Nella seconda metà degli anni Ottanta nella villa suben-
trò un custode, assunto dal Parco del Ticino; e questi 
riferiva di sentire continuamente urla, voci, rumori 
di catene. Era angosciato a tal punto da chiamare gli 

acchiappafantasmi; questi, però, non rilevarono niente. 
Alcuni abitanti della cascina oggi ritengono che, se pro-
prio si deve parlare di fantasmi, allora è più probabile 
che si tratti del fantasma della ragazza scomparsa quando 
erano proprietari i Gesuiti, piuttosto che di quello della 
povera bambina caduta nella fontana.
Si dice che nella Villa Picchetta sia stato trovato il sim-
bolo del “Ragno rosso”, simbolo con cui, pare, venivano 
segnati gli edifici sede di traffici illeciti. Questa zona, 
in effetti, è adatta a ospitare un tale genere di traffico, 
perché è raggiungibile da strade secondarie e quindi per 
arrivarvi non è necessario passare dai paesi. Nel corso dei 
secoli le zone situate lungo il fiume Ticino sono state in 
effetti testimoni di delitti, furti, contrabbando, brigan-
taggio. Proprio in relazione ai traffici così simboleggiati, 
nel territorio della Picchetta sembra che avvennero anche 
degli arresti. Ma, probabilmente, si tratta di dicerie.
La villa conobbe anche vicende di altro segno. Sul lato 
ovest si può ancora vedere una palla di cannone infissa 
nella parete. 
Sembra che sia stata sparata, probabilmente da un canno-
ne con telaio di legno, piuttosto da lontano e non abbia 
quindi avuto la forza di sfondare il muro. Potrebbe risa-
lire alla battaglia della Bicocca, battaglia risorgimentale 
del 1849, che prese il nome da un sobborgo a sud-est 
di Novara e che segnò la fine della Prima guerra di In-
dipendenza italiana. Ricordiamo che il Ticino fu teatro 
di avvenimenti importanti in quel periodo storico, dato 
che rappresentava la linea di confine fra il Piemonte e il 
Regno del Lombardo-Veneto; lungo o attraverso il suo 
corso avvenivano trasferimenti di armi, di documenti e 
di materiale di propaganda. Nei boschi e nelle chiesette 
di campagna della sua valle si riunivano segretamente 
i patrioti. Nei pressi del Ticino si svolsero battaglie 
importanti e avvenimenti drammatici, fino alla vittoria 
franco-piemontese avvenuta (durante la Seconda guerra 
di Indipendenza) a Magenta nel 1859, che segnò l’an-
nessione definitiva della riva sinistra del Ticino al Regno 
d’Italia.  Un altro aneddoto interessante riguarda una 
parte di villa situata nel lato nord, che ora è adibita a 
uffici e che una volta comprendeva i magazzini. Questi 
magazzini erano sostenuti da colonne di mattoni. A metà 

di ciascuna colonna le girava tutt’intorno una fascia di 
gesso, alta circa 40 cm. Nel XIX secolo nella villa allog-
giavano dei soldati, probabilmente in occasione delle 
battaglie e delle guerre sopra ricordate. Costoro, nelle 
fasce di quelle colonne, scrissero a matita molte frasi, 
anche di dubbio gusto, con tanto di data. Oggi però, 
in seguito ai restauri, di quelle scritte non è rimasto 
più niente. 
Secondo un altro racconto, un giorno, nel 1967, in occa-

sione di una visita del Vescovo di Novara Placido Maria 
Cambiaghi (Monza, 1900-Novara, 1987) alla cascina, un 
ragazzino che abitava nella frazione gli avrebbe detto 
una frase particolare, a causa della quale il vescovo si 
sarebbe subito allontanato da quel luogo. 
Altre dicerie affermano che, nella seconda metà degli 
anni Ottanta, quando la villa era disabitata, alcuni ragazzi 
vi entravano per dar luogo a sedute spiritiche. Pare che in 
questo luogo tali sedute non dessero mai nessun risultato.

Palla di cannone
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LA CUCINA DeI CAmereSI

U n ricordo piacevole 
delle domeniche di 
settembre e ottobre 

erano le “merende”. Essen-
do periodi ancora caldi ma 
non più torridi ed infestati 
da zanzare, si passava la do-
menica eseguendo i lavori in 
giardino o in cantina e poi 
davanti a casa si metteva un 
tavolo e alla fine del lavoro 
designato, si consumava la 
merenda.  Uno dei “piatti” consumati erano i pesciolini 
fritti, facili da trovare e veloci da preparare. Prendere i 
pesciolini (di solito si trovano surgelati, per chi ha pazien-
za li può andare a pescare al Ticino) lavarli bene, pulirli 
dalle interiori (quelli surgelati di solito sono già puliti) e 
asciugarli con un canovaccio. Mettere a scaldare dell’olio 
e quando sarà pronto infarinare i pesciolini e friggerli; se 
volete potete anche non infarinarli e cuocerli al naturale. 
Metterli su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso, 
salarli e servirli. 
Altro piatto a base di pesce che si preparava e si prepara 
ancora oggi, sono i pesci in carpione o in brusk, non si 
mangiavano a merenda ma di solito si preparavano con 
i pesciolini, tanto l’olio era già caldo tanto valeva usarlo 
per altri pesci.
I pesci che si possono usare sono solitamente quelli con le 
lische, tanto il carpione li ammorbidisce; noi in famiglia di 
solito si usano le trote ma si possono usare anche le carpe, le 
tinche e i rascoi (persico sole)  che popolano naturalmente 
il Ticino e i nostri canali.
Si prendono le trote, o i pesci che volete o che avete, si 
lavano bene, si puliscono dalle interiore e si tagliano in 
pezzi un po’ grossi, di solito con le trote si possono fare al 
massimo tre pezzi, se sono pesci piccoli si lasciano anche 
interi.
Asciugarli bene con un canovaccio. Far scaldare l’olio in 

una pentola capiente e friggere i pesci facendoli dorare 
bene da entrambi i lati, scolarli su carta assorbente e met-
terli da parte. 
Quando si è finito di cuocere tutti i pezzi di pesce, si 
butta l’olio che abbiamo usato per friggere, lasciandone 
una piccolissima parte nella pentola che abbiamo usato. 
Nella pentola con l’olio si aggiunge 1 bicchiere di aceto, 2 
bicchieri di acqua, sale q.b., 3-4  foglie di salvia, 2-3 spicchi 
di aglio. Si fa bollire il tutto per qualche minuto si toglie 
dal fuoco e si lascia raffreddare.
Quando i pesci sono freddi si mettono in un contenitore 
ermetico e si ricoprono completamente con il preparato, 
chiudere il contenitore e riporlo in frigorifero, lasciare 
riposare qualche giorno e poi si possono consumare. Se 
abbiamo troppi pesci e il carpione non basta si può o 
aumentare subito le dosi o prepararne ancora tenendo da 
parte un po’ d’olio usato per cuocere i pesci. 
Questo è un piatto ideale per l’estate soprattutto per gior-
nate calde in cui del pesce fresco di frigorifero è davvero 
piacevole.
In alternativa al pesce per chi non lo ama, si possono fare 
le bistecche in carpione. 
Si prendono delle bistecche, non servono tenere ma 
gustose tanto in carpione si ammorbidiscono, si passano 
nell’uovo e poi nel pan grattato e si friggono. Si prepara il 
carpione come per i pesci e 
si procede come prima nel 
ricoprire le bistecche e nel 
riporle per qualche giorno 
nel frigorifero. Come per i 
pesci sono ottime in estate 
perché fresche e saporite.
Anche se sono ricette estive 
e l’estate è finita potete pro-
varle, se piacciono il pros-
simo anno, quando inizia 
l’estate avete già un piatto 
fresco da preparare

NON HAI trOVAtO L’OrO? FAI UNA GUStOSA PAUSA 
di Cristiana Bertolio Noriani 

I l cercatore d’oro è un antico mestiere ormai scomparso 
e ora esercitato soltanto a livello amatoriale nei greti del 
Ticino, ma suscita sempre il suo fascino. 

Cenni storici
Fin dai tempi dei Romani, le acque del Ticino sono state 
oggetto di ricerca dell'oro. Il documento più antico che 
attesta la ricerca del materiale prezioso nelle sabbie del 
fiume è l’Honorantie Civitatis Papie, risalente al primo 
ventennio dell’anno Mille. Nel 1164, invece, viene redatto 
un editto imperiale, che concede ai tre fratelli De’ Biffignan-
di il diritto di ricercare e di raccogliere l’oro nel tratto di 
fiume che scorre presso il territorio di Vigevano. Succes-
sivamente, almeno fino al 1400, il mestiere del cercatore 
d’oro, che richiede pazienza e perizia, gode ancora di un 
discreto successo. Dopo la scoperta dell’America, la “pesca 
dell’oro locale” diminuisce progressivamente, per motivi 
essenzialmente economici, dal momento che il materiale, 
forse non più così “prezioso”, è ora facilmente reperibile 
e quindi meno pregiato. Il valore dell’oro oscilla nel corso 
dei secoli, determinando di conseguenza l’importanza 
della figura del cercatore d’oro, fino a diventare quest’ul-
timo una pagliuzza rara nell’immenso mare di dilettanti e 
appassionati.
Nel Ticino si trova ancora l’oro! Attualmente sono pre-
senti delle associazioni di cercatori d’oro che, con la loro 
passione, mantengono vivo il ricordo di questo mestiere 
così antico.
Il parco naturale della Valle del Ticino promuove delle 
iniziative destinate alle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado. Durante l’escursione presso il 

Mulino Vecchio, si sperimenta l’attività di ricerca con gli 
strumenti tipici del cercatore d’oro. 

Lingotti o pagliuzze?
In tutta la coltre alluvionale del Ticino, l’oro è presente 
sotto forma di “scagliette”, dai contorni irregolari ma ben 
arrotondati, dalle dimensioni raramente superiori al mm e 
in contenuti minimi, che difficilmente raggiungono i pochi 
mg/m3, se non nelle cosiddette punte, che si formano, per 
erosione e concentrazione di materiale sulle sponde, duran-
te le piene; qui è possibile arrivare ad alcune decine di g/
m3. Si ricorda la città di Oleggio, dove l’attività di ricerca 
è stata particolarmente intensa e continuativa. 

Gli strumenti del mestiere
Trovata la zona, i cercatori dall’occhio esperto procedono 
al “lavaggio”, per il quale si utilizzano o la “batea” (una 
sorta di padella che, tenuta con entrambe le mani, viene 
immersa orizzontalmente, scossa, permettendo all’oro di 
scendere sul fondo, e inclinata con movimenti obliqui in 
modo che la sabbia fuoriesca gradatamente) o la “canaletta” 
(una sorta di canalina, spesso costruita dal cercatore stesso, 
in cui far scorrere l’acqua al fine di “pulire” la sabbia). Per 
separare l’oro dalle impurità (materiali ferrosi) si utilizza 
una calamita. 

Questi sono soltanto degli spunti che dovrebbero invogliare 
voi lettori ad approfondire l’argomento. Infatti, numerosi 
sono i siti dedicati alla ricerca dell’oro nel Ticino. Buona 
ricerca (virtuale e non) a tutti!
        
    

HAI LA Febbre DeLL’OrO? CerCALO NeL tICINO
di Nicoletta Orlando



24 25

LA NUOVA RUSGIA • SettembRe 2013 SettembRe 2013 • LA NUOVA RUSGIA

I  COSCrIttIL'ANGOLO DeLLA POeSIA

I coscritti del 1933 di Piccoli Cesare

LA PICHêtA
 di Maria Casarotti

Qü scigaloi che d’astà j vosa sul pianti,
a-smêia chi suna sempru la solita müsica

ma l’è mia vera: l’è qü chi m’hôck dicc püsè d’una bota
intant chi bagnéu l’ort.

Loi j saveva d-zim cume fé par a-sclüscé
tra n’muschick e l’aut e stané

j post püsè bei dla Pichêta e dla pichèra;
la püsè bèla casina da Cambra, par mi.

Da quan chi sé una sprüsclick l’è sempre stacc
la mé casina, tant ch’am piasa e ch’am fa anca un po’ pora;

s’j val diss cum al mêi mati che ‘nta qul a-stali vègi,
qul casini ch’in indré chi croa,
in ta qüstabi-jt che dès in vôji,
j gira e is nascunda j stambòss,

j’ò idéa che prüma is fêck ‘na ghignada
e pô, j quenza a girem in gir par vêck s’j stai mà.

Ma al scigali jôck nuta da vadagné a zì
‘na roba par n’auta e ch’lè vera

quand ch’im disa che ‘nti temp indré
la casina l’eva pina da jient cl’l’a lavreva,

ma che ogni tant la féva anca festa
e la festa dla Pichêta, ch’l’à gneva d’astà,

ja jient j mangeva i paslit rustì
pascà ‘ntal Tzick cl’l’è inò riva;

al rani ciapà ad nocc in tal riseri
cum la butarola e ‘l carburo;

j salam dla duja chi quanzeva gnì fort e la schena gialda,
parchè jeva stacc bütà môi ‘ntla grasa ‘ntl’autück,

j biveva al vick barajiô maruà ‘ntal vigni
in méz a dla barajia vers la Micluna e mi,

s’j vai indré, j gelati püsè boi
jm ricordu d’avei mangià inò,

‘ntant che ja jient la baléva sü l’èra
e dopu, (sansa sciarvèli tammè j seu)

‘ndeu jiò par la strà da stri-ji
par vêck se par ‘na bota jeva i stambòss

a vés spuantà da tut qul burdell.

LA PICCHettA 
Traduzione di Maria Casarotti

Quelle grosse cicale che d’estate friniscono sulle piante,
sembrano suonare sempre la solita musica

ma non è vero: è quello che m’hanno detto più di una volta
mentre bagnavo l’orto.

Loro sapevano dirmi come fare a passare
tra una zanzara e l’altra e scovare

i posti più belli della Picchetta e della pineta;
la più bella cascina di Cameri, per me.
Da quando ero piccola è sempre stata 

la mia cascina, tanto mi piace e mi fa anche un po’ paura;
se dovessi dire alle mie figlie che in quelle vecchie stalle,

in quei fienili che stanno per crollare,
in quegli stabi che ora sono vuoti,
girano e si nascondono i fantasmi,

penso che prima si faranno una grossa risata 
e poi, osserveranno preoccupate nel caso stessi male.

Ma le cicale non hanno niente da guadagnare a dire
stupidaggini ed è vero

quando dicono che in passato
la cascina era piena di gente che lavorava,

ma che ogni tanto faceva anche festa
ed alla festa della Picchetta, che avveniva d’estate,

la gente mangiava gli argentini fritti
pescati nel Ticino che scorre lì vicino;

le rane prese di notte nelle risaie
con il retino e la lampada ad acetilene;

i salami della duja che cominciavano ad essere forti con la schiena gialla,
perché erano stati messi a mollo nel grasso in autunno,

bevevano il vino fragolino maturato nelle vigne
in mezzo alla baraggia verso la cascina Michelona ed io,

se vado indietro nel tempo, i gelati più buoni
mi ricordo di averli mangiati lì,
mentre la gente ballava sull’aia

e dopo, (senza giudizio com’ero)
andavo giù per la strada delle streghe

per vedere se per una volta erano i fantasmi  
ad essere spaventati da tutto quel baccano.

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

UN WeeK-eND IN mOtO

Quest’estate un gruppo di amici centauri cameresi è 
partito  per un particolare week-end in Germania, alla 
scoperta della Foresta Nera e altri luoghi spettacolari.
La partenza alle 8,00 del 12 luglio, i chilometri 1300 cir-
ca, le tappe studiate attentamente, così Angelo Spaltini, 
Massimo Busti, Fabio Galloni, Daniele Rondini, Simone 

Borrini e Luca Ferrari sono partiti con destinazione 
Friburgo. La prima sosta con pernottamento è stata 
Todtmoos, in Germania, poi  Triberg, città famosa per 
la “via degli orologi a cucù”, per il più grande orologio 
a cucù e per le sue bellissime cascate. Ultima tappa a 
Friburgo con ritorno a Cameri nella serata del 14 luglio.
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U n occasione della “rievocazione storica” del 15-09-
2013, che gioielli indosserò? Dopo aver pensato 
all’abito studiato e cucito per l’occasione, alcuni 

cameresi si porranno questa domanda.
Provando a capire come si è evoluta la moda di indossare 
gioielli scopriamo che durante il Medioevo erano soprat-
tutto gli uomini ad adornarsi di gioielli come simboli di 
potere, ricchezza o come talismani. Nel 1250 Luigi IX di 
Francia (San Luigi) stabilì che solo il re potesse indossare 
diamanti, poiché riteneva che l'unica donna degna di 
fare altrettanto fosse la vergine Maria. Nel 1283 un altro 
editto francese proibiva ai semplici cittadini di indossare 
pietre, perle, oro e argento: lo scopo era di abbattere i pa-
gamenti per l'importazione delle gemme da altre nazioni. 
Nei secoli successivi se ne permise l'uso dapprima alle 
regine, poi all'alta aristocrazia, ma fu solo nel 1444 che 
una donna non nobile, Agnés Sorel, osò indossare gioielli 
in pubblico: un brillante rosa di cinque carati regalatole 
dal suo amante Carlo VII, re di Francia. Così, anche tra il 
popolo, ricominciò ad entrare in uso l’utilizzo dei gioielli. 
Nel Rinascimento (XV-XVI secolo), quando tutte le arti 
rifiorirono, si assistette al recupero della tradizione classica 
(greca e latina) di adornarsi con gioielli. Con certezza, 
possiamo affermare che per ufficializzare un fidanzamen-
to, la famiglia dello sposo regalava alla futura sposa un 
cofanetto contenente gioielli. Spesso erano essi stessi dei 
veri e propri capolavori.

Quello qui riprodotto è realizzato in legno, osso scolpito 
e avorio. (Venezia XV-XVI secolo)
Nel Rinascimento, il rapido mutare della moda, comportò 
la continua modifica dei gioielli lasciandoci pochi oggetti 
completamente originali.
Fortunatamente la gioielleria entrò nel mondo dell’arte. 
Famosi pittori e scultori incominciarono i loro studi da 
apprendisti nelle botteghe orafe. Grazie a questi studi 

troviamo nelle loro opere minuziose e dettagliate rappre-
sentazioni dei gioielli indossati dai nobili 
Uomini e donne utilizzavano ornamenti preziosi su man-
telli, cappelli, corsetti, guanti, pellicce, stivali ed else di 
spade. Alle volte gli abiti stessi, tempestati di perle e pietre 
legate in oro, diventavano un unico grande gioiello. 

L’abito, soprattutto quello maschile, aveva maniche 
tempestate di pietre preziose colorate. L'uso di laccetti 
dava la possibilità di cambiare le maniche sul medesimo 
vestito, le stesse erano custodite in forzieri, perché veri e 
propri gioielli. 
L'oggetto più 
apprezzato in 
quel periodo era 
il pendente, ele-
mento centrale 
di grandi collane. 
Gli uomini li in-
dossavano sopra 
gli abiti mentre 
le donne lo por-
tavano sul petto 
lasciato scoper-
to dalle profon-
de scollature. 
Il ciondolo era 
appeso a fili di 
gemme colorate, 
perle o coralli a 
volte intramezza-
ti da piastrine di 
metallo lavorate. 
I temi ornamen-
tali erano allegorici, religiosi, mitologici e naturalistici. 

QUALI GIOIeLLI INDOSSAVANO 
I “FIerI CAmereSI “ NeL 1549
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

di GIOVANNI PAGGI
Via Baracca, 5 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518365

GIOIELLERIA • OROLOGERIA• ARGENTERIA

Un altro gioiello, molto 
utilizzato dai Signori Rina-
scimentali era la spilla, so-
litamente di grandi dimen-
sioni: usata dagli uomini 
per chiudere i mantelli, 
e  dalle donne per ador-
nare le loro acconciature 
insieme a collane di per-
le e piume, quest’ultima 
usanza copiata dagli Indios 
Americani.

Novità di quel periodo e subito molto apprezzata fu la 
moda di forarsi le orecchie per indossare gli orecchini. 
Questi erano ad amo con pendente e venivano sempre più 
arricchiti di gemme così da creare dei grappoli a cascata 
su diversi piani, chiamati GIRANDOLES con riferimento 
ai lampadari di Versailles.

Anche gli anelli erano mol-
to in voga e si portavano 
su tutte le dita delle mani. 
Nei primi anni del 1500 
tornò in uso l’utilizzo della 
fede matrimoniale a volte 
ornata di pietre preziose, o 
cesellata con foglie e fiori. 
L’anello da uomo era in 
metallo prezioso, oro o 
argento, con incastonata 
un'unica grande pietra di 
colore oppure con inciso 
lo stemma del casato. 

L'anello della don-
na era più elabora-
to rispetto a quello 
dell’uomo. 
Prodotto in oro e 
argento con gambo 
intarsiato il quale 
reggeva delle picco-
le costruzioni con 
perle e pietre colora-
te oppure un grande 
cammeo disegnato 
su corallo, turchese 
o conchiglia.
Nel XVI secolo non 
si faceva molto uso 
dei bracciali a causa del polsino della manica (solita-
mente in pizzo) che rendeva difficile il suo impiego.
Per gli uomini cominciavano ad affermarsi i primi 
orologi da tasca tempestati di gemme e corredati 
da catene con pietre di vario tipo e preziosissime 
tabacchiere.

Cofanetto

Pendente in oro, smalto, diamanti, 
rubini e perle

Spilla da capelli in oro, 
smalti policromi,
perle e diamanti

Anello femminile in oro, 
argento e perle 

Parure pendente ed orecchini in oro e rubini

Ritratto di Nobildonna con Bambino (tardo rinascimento)

Anello da uomo
 in argento 
e onice 

Enrico VIII

segue a pag. 27
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lA gioiA  dellA vigiliA
SABAto 7 settembre:
ore 18.00: solenne apertura dello Scurolo di Santa 
Gregoria e s. Messa presieduta dall’arciprete don Tar-
cisio Vicario. Canta la corale S. Gregoria  Presenziano: 
l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Pastorale, il 
CA.E.P, i Rappresentanti dei quattro Rioni e la popo-
lazione. Benedizione delle nuove otto vetrate, che com-
mentano le sette opere di misericordia corporale prodot-
te dalla Ditta Villa e Restauri di Bergamo.

doMeniCA 8 settembre:
Festa al santuario dei Padri Passionisti. 
in parrocchia Sante Messe ore 8 – 9 – 10 – 11.15 – 18

lunedi’ 9  settembre:
inizio del settenario con il commento dell’Enciclica “Lumen 
Fidei” alle Messe delle ore 8.00 e delle ore 18.00 
ore 14.30:  confessione comunitaria per gli alunni delle elementari

MArtedi’ 10 settembre:
ore 14.30:  confessione comunitaria per gli alunni delle medie
dalle ore 16 in poi:  confessione comunitaria per gli adulti

MerColedi’ 11 settembre:
dalle ore 16 in poi:  confessione comunitaria per gli adulti

CeleBrAzione dellA FeStA  
doMeniCA 15 settembre: 
ore 8.00 - 9.00 - 18.00  Sante Messe
ore 10.30: S. Messa solenne presieduta dal vicario gene-
rale Mons. Fausto Cossalter  Partecipa la Corale S. Gre-
goria con gli strumentisti. Presenziano: l’Amministrazio-
ne Comunale, le Autorità civili e militari, le Associazioni 
parrocchiali e le Confraternite. Offerta delle famiglie 
cameresi e delle Confraternite per le nuove vetrate della 
chiesa parrocchiale.
ore 11.45: sul sagrato della chiesa benedizione dei Fan-
tini e degli asini, in attesa del palio di lunedì pomeriggio 

per le vie del borgo
ore 21.00: solenne processione con l’urna di Santa gre-
goria ed i carri allegorici per le vie del borgo. Presiede il 
vicario generale Mons. Fausto Cossalter. Accompagna 
la banda musicale “Margherita”.  Il percorso: piazza Dan-
te- 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 del Vicario Generale.

lA FrAternitA’ SACerdotAle
lunedÌ  16 settembre: 
ore 10.30: Solenne concelebrazione dei sacerdoti came-
resi di nascita e di adozione e dei Preti del Vicariato. 
Presiede don Pierangelo rossi prevosto emerito di Bor-
golavezzaro. Canta la Corale S. Gregoria Sarà presente 
un gruppo di cavalieri dell’ordine Patriarcale di S. Igna-
zio di Antiochia 

lA MAturAzione degli iMPegni
MArtedÌ 17 settembre:       
 ore  8.00 – ore 18.00:  Sante  Messe
ore 15.00: Santa Messa di avvio al nuovo anno scolastico 
per elementari e medie, e per i cresimati del 2012 e i cre-
simandi del 2013.
ore 20.30:  Santa Messa al cimitero per tutti i benefattori 
defunti e per tutti i defunti della Parrocchia.

SABAto 22 settembre. 
ore 18.00: chiusura dello Scurolo di s. Gregoria

FolKlore in PiAzzA
E’ espressione di gioia che crea un clima di cordialità, 
amicizia e fratellanza. Anche il banco di beneficenza e 
tutte le attrattive in piazza, per le vie del Borgo ed al 
Luna Park, da sabato 7 a martedì 17 settembre sono 
un’espressione che la festa patronale è festa di popolo.

l’Arciprete don tarcisio ed i sacerdoti della parrocchia

lunedÌ 9 SetteMBre
20:00 Stadio Comunale     
Quadrangolare AVIS      
21:00 Piazza Dante Alighieri
Danza la Passione     

MArtedÌ 10 SetteMBre
21:00 Biblioteca Civica
Ricordando Verdi “La traviata”, concerto della Banda 
Musicale “Margherita”      
     
MerColedÌ 11 SetteMBre
21:00 Piazza Dante Alighieri
Giochi della Tradizione fra le contrade 
21:00 Circolo Matteotti
Inaugurazione mostra omaggio a “Augusta Curreli”  
     
giovedÌ 12 SetteMBre
21:30 Piazza Dante Alighieri
serata musicale con la mitica “Shary Band”
21:00 Sala Polivalente Comunale
Inaugurazione della mostra “Esposizione di pittori 
cameresi”

venerdÌ 13 SetteMBre
21:30 Piazza Dante Alighieri
Progetto Comico     
(Gabri Gabra, Barbie Bubu, Carlo de Benedetto, 
Francesco Damiano, Giancarlo Kalabrugovic, 
Max Pieriboni, Luigi Valerio, Francesca Macrì
e la Comic Band)
21:00 Palestra Scuole Elementari
Inaugurazione mostra “Saluti da Cameri” di Roberto 
e Claudio Piantanida, associazione filatelica novarese e 
commissione biblioteca. 
  
SABAto 14 SetteMBre
20:00 vie del centro storico
Cene nelle Contrade, negozi aperti e bancarelle
22:00 Piazza Dante Alighieri
serata musicale con la Rock-etti Band   
 
doMeniCA 15 SetteMBre
10:30 Santa Messa solenne con la benedizione di asini e 
fantini
Per tutta la giornata Cameri torna rinascimentale 
con allestimento del centro storico, negozi aperti 
in stile rinascimentale e pranzi tipici dell’epoca. 
Accampamenti, dame e cavalieri, duelli e prodotti 
enogastronomici per una giornata all’insegna della 
storia.
21:00 Solenne Processione per le vie del borgo con 
l’urna di S.Gregoria ed i carri allegorici.

lunedÌ 16 SetteMBre
17:00 Vie del centro storico
Sfilata dei quattro rioni con l’esecuzione di coreografie.  
A seguire attesissimo Palio degli Asini: tre cavalcature per 
rione si affrontano in una corsa per le vie del centro storico  
che porterà all’assegnazione del Palio per l’anno in corso.
22:30 Area Impianti sportivi
Grande spettacolo pirotecnico 



30 31

LA NUOVA rUSGIA • Settembre 2013 Settembre 2013 • LA NUOVA rUSGIA

FeStA DeLL’ArtIGLIerIA 2013
INAUGUrAZIONe DeLLA SeDe DeLL’ASS. 
ArtIGLIerI DI CAmerI 50° ANNIVerSArIO 
DI FONDAZIONe DeLLA SeZ. CAmereSe
di Mario Galliani

Domenica 16 Giugno 2013 è stato un giorno particolar-
mente significativo per gli Artiglieri di Cameri. Come 
da consuetudine, ormai consolidatasi nel tempo, si 

è celebrata l’annuale Festa dell’Artiglieria (che ad onor del 
vero cadrebbe il 15 Giugno) per ricordare l’assegnazione 
della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’arma. 
Essa fu motivata dal brillante comportamento dell’Artiglieria 
durante la battaglia del Giugno 1918, definita poi del Solsti-
zio. Il fuoco dei nostri cannoni non solo scompaginò l’ultimo 
e disperato attacco dell’esercito austro-ungarico sulla linea 
del Piave, ma pose le premesse per la controffensiva che 
avrebbe portato a Vittorio Veneto. 
Si è pensato che non poteva esserci miglior occasione sia 
per inaugurare la sede, messa a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale, sia per ricordare il 50° anniversario di 
fondazione della Sezione Camerese degli Artiglieri d’Italia. 
Essa fu fondata nel lontano 1963 dall’indimenticato Mario 
Grossi, che in breve riuscì a riunire la quasi totalità degli 
Artiglieri cameresi. Tra di essi ricordo il “Pipetu” (Giuseppe 
Toscani), geometra del comune, il prof. Piero Brignolo, eletto 
poi Presidente, il “Tuchet” (Andrea Gandini), il “Pepu” 
(Giuseppe Galliani), il “Cichich Turigia” (Francesco To-
riggia), il “Pipu Picchiu” (Giuseppe Mangini) e tanti altri 

di cui al momento mi sfugge il nome, ma a cui va tutta la 
nostra riconoscenza. 
Col passare del tempo l’associazione purtroppo perse vi-
gore fino a scomparire. Negli anni 2000 la rinascita dovuta 
all’entusiasmo e alla dedizione di Domenico Castano. Gli ar-
tiglieri cameresi, allora tesserati presso la sezione di Novara, 
aumentarono notevolmente di numero grazie all’attivismo 
di Domenico Castano, Luigi Ruggerone e Dino Gallarate. 
Fu così che in una affollata assemblea presso il Circolo 
Margherita, verso la fine del 2006, venne decisa la rifon-
dazione della sezione di Cameri, autonoma da Novara, ed 
eletto Presidente per acclamazione Domenico Castano che 
guida tuttora l’associazione locale con lo stesso entusiasmo 
dell’inizio. 
Da allora la risorta Associazione Artiglieri partecipa alla 
vita sociale del paese con numerose iniziative che trovano il 
costante apprezzamento dei cittadini. Il Labaro della Sezio-
ne, attorniato dal Presidente e dai soci, è sempre presente a 
tutte le manifestazioni patriottiche locali, così come a quelle 
fuori paese. 
Ma veniamo alla festa. Alle 9,30 puntuale la cerimonia 
dell’inaugurazione della sede. Tra le autorità presenti: il 
Gen. Luigi Ghezzi, presidente regionale dell’Ass. Art., il 

Gen. Luigi Ciriolo, pure lui artigliere, il sindaco Rosa Maria 
Monfrinoli con la delegazione comunale, il Cav. Uff. Maria 
Lucia Taglioni, Presidente della Federazione del Nastro Az-
zurro di Novara e Verbano Cusio Ossola, la rappresentanza 
della sezione Artiglieri di Novara, il rappresentante dell’U-
nuci di Novara, il rappresentante dell’arma di Cavalleria 
di Novara, i rappresentanti dell’Associazione Provinciale 
delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, il Presidente 
e l’alfiere dell’Associazione dei Carabinieri di Novara, tre 
rappresentanti delle Guardie d’Onore del Pantheon, il Pre-
sidente provinciale dei Bersaglieri, G. Piero Buzzi residente 
a Cameri, assieme al fratello anch’egli bersagliere, residente 
a Novara, i rappresentanti della locale sezione dell’Associa-
zione Nazionale Arma Azzurra, i rappresentanti locali dei 
Carabinieri, della Polizia Municipale e della Sezione Alpini 
oltre a una rappresentanza della Croce Rossa Militare. Il 
nostro caro Parroco Don Tarcisio, dopo la benedizione, 
ha deliziato i presenti con parole benauguranti, ricevendo 
al termine dal Presidente Domenico Castano, il fazzoletto 
arancione degli artiglieri. L’applauso all’abbraccio fraterno 
ha fatto salire l’emozione a mille.  A seguire, l’ufficialità col 
taglio del nastro tricolore ad opera del Sindaco Monfrinoli, 
socio della locale sezione, con il Presidente Castano e il 
Presidente Regionale Gen. Ghezzi e la breve allocuzione 
del Sindaco con il rituale abbraccio al Presidente Castano, 
sempre più commosso. Il generosissimo rinfresco ha ripor-
tato l’atmosfera su toni più rilassati.  
Sotto l’attenta direzione del Cerimoniere Gianfranco Paggi, 
successivamente, si è formato il corteo  per l’omaggio floreale 
al Monumento dei Caduti della Resistenza e al Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre nei giardini pubblici di Piazza 
Dante, accolto dalle note dell’Inno agli Eroi, intonato dalla 
nostra Banda Margherita, a cui ha fatto seguito l’inno di 
Mameli all’entrata del tricolore e del labaro della sezione 

camerese, nello schieramento che prevedeva alle ali i vessilli 
delle delegazioni partecipanti. La “Margherita” quindi ha 
eseguito “La canzone del Piave” e il “Silenzio” in onore di 
tutti i Caduti. Al termine il Presidente Castano, con voce 
spesso rotta dalla commozione, nonostante i numerosi 
applausi d’incoraggiamento, ha ringraziato tutti i parteci-
panti, seguiti  dagli auguri del Sindaco e dall’intervento del 
Generale Ghezzi che ha spiegato le motivazioni alla base 
della Festa dell’Artiglieria del 15 Giugno, elencando meriti e 
glorie dell’Arma. Inoltre il Generale ha elogiato la sezione di 
Cameri per i suoi cinquant’anni, stimolandola a partecipare 
sempre più attivamente alla vita associativa nazionale. 
La festa è proseguita nella chiesa parrocchiale con la celebra-
zione della S. Messa. Colma di commozione la lettura della 
preghiera dell’Artigliere eseguita con intensità da Francesco 
Borrini , affiancato dalla bandiera nazionale e dal labaro della 
sezione, seguita dalla  perfetta interpretazione del “Silenzio” 
del maestro di tromba Alessandro Tanzini. Non poteva 
mancare la foto ricordo sul sagrato della chiesa.
Come avviene solitamente nelle grandi cerimonie, forse in 
modo un po’ prosaico, ma sempre molto gradito, alla fine 
ci si ritrova a tavola a far onore ai piatti prelibati dei cuochi. 
E allora tutti a Caltignaga al Ristorante “Il Risorgimento”.  
Il taglio della torta del cinquantesimo e il brindisi finale 
hanno incrementato ulteriormente i momenti emozionanti 
per Domenico, il nostro Presidente. Si è giunti così alla 
conclusione di una giornata memorabile per gli Artiglieri 
di Cameri e per i loro simpatizzanti che hanno rotto le ri-
ghe, dandosi appuntamento alla prossima gita autunnale in 
Monferrato fissata per domenica 6 Ottobre. Cameri, oltre 
ad una Via degli Artiglieri d’Italia, ora avrà anche una sede 
dove svolgere l’attività istituzionale. Desideriamo ringraziare 
tutti coloro, soci e simpatizzanti, che si sono adoperati per il 
buon esito della festa. 

segue a pag. 31
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LA POSt@ DI rOby

QUANDO SI LeGGe IN GrUPPO
di Franco maini

IL mONDO DI LINKeDIN: COme FArSI CONOSCere Per 
trOVAre LAVOrO
di Roberta Taranto

èopportuno riprendere l’argomento della lettura –già 
comparso su questa pagina –per dire tutto quello che si 
può, quando essa si fa “lettura partecipata”.

E’ prevedibile l’obiezione che mette subito il discorso sulla 
difensiva: “L’importante è leggere, conta soprattutto amare e 
coltivare la lettura. Il modo, il tempo, il luogo appartengono 
a scelte personali, che conciliano – esse soltanto – il piacere 
di perdersi nella lettura di un libro”.
E’ vero. Non c’è dubbio che sia proprio così. Se, però, riesco 
a mettere in gioco le mie impressioni; se ho l’opportunità di 
“partecipare” ad altri le mie emozioni; se mi è consentito di 
confrontare con loro i giudizi a cui sono giunto: allora non si 
può non riconoscere che gli spazi si dilatano di molto ed io non 
rimango legato ad una interpretazione unica e indiscutibile. 
Forse anche errata o soltanto parziale. Avviene che il libro, 
rivisitato con i contributi preziosi di chi l’ha letto insieme a 
te, non è più uno dei tanti che hai avuto tra le mani ed ora 
lasciato lì, in disparte, mantenuto vivo a fatica dai tuoi pochi 
e distratti ricordi. Più che un libro con l’intreccio della trama 
che lo costruisce e le vicende dei personaggi che lo disegnano, 
conserverà a lungo, magari per sempre, la meraviglia della 
scoperta e la gratificazione dell’incontro. Non sarà “un” libro. 
Sarà il “tuo” libro.

C’è un gruppo
Da anni è attivo nel nostro paese un “Gruppo di lettura”: 
una decina di persone e anche meno; le età e le professioni 
più diverse; i livelli culturali alti e meno alti, talora anche 
modesti; i gusti e le sensibilità naturalmente differenti; il les-
sico, quello che ciascuno possiede; soprattutto la più grande 
libertà ed un clima familiare. Proprio quello che ci vuole per 
mettere ciascuno a suo agio, aprire alla cordialità, far nascere 
amicizie. E’ capitato una volta che l’opinione di un giovane 
studente ha messo fine ad ogni discorso. Si era rivelata così 
lineare e netta da convincere tutti e suggerire ad uno questo 
stupito commento: “Questa sincerità, fresca ed anche un po’ 
impetuosa, è per il Gruppo una vera ricchezza”. Quella sera 
ciascuno è ritornato a casa con qualcosa in più. 
Le scelte      
Il Gruppo ha seguito questo criterio: ha letto i testi più noti e signi-
ficativi delle varie…stagioni della nostra letteratura dell’800 e del 
‘900; ha continuato con le opere più importanti degli scrittori che 
hanno meritato il Premio Nobel; attualmente si è rivolto ai romanzi 
di successo proposti dal mercato librario; concorda distanze lunghe 
e comode tra una serata e l’altra. La formula si è rivelata nel tempo 
agevole per tutti. Per di più abitua e stimola a considerare il libro 
una presenza assidua e piacevole. Come fosse quella di un amico. 

Ciao a tutti!
In questo mio articolo vi parlerò di Linkedin, il so-
cial network creato per mettere a frutto le relazioni 

professionali, pensato per trovare lavoro, magari quello 
dei vostri sogni, per farvi trovare da chi, azienda o privato, 
cerca le vostre competenze. Come vedrete può essere utile 
davvero a tutti. Provare non costa niente anzi……
Oggi la quasi totalità degli Internauti italiani passa la mag-
gior parte del suo tempo online su Facebook, Twitter, pochi 
su Linkedin o Google Plus. Quando pensiamo ai social 
network, spesso, riflettiamo anche sulla loro utilità. In-
somma, serve davvero a qualcosa tweettare e commentare? 
Forse non sempre, eppure sono in aumento le persone che 
ripongono nei social network anche la speranza di trovare 
un nuovo lavoro. E uno studio su Linkedin, il famoso social 
network per professionisti, sta lì a dimostrarlo. 
La ricerca, condotta dalla società londinese Link Humans, 
testimonia come soprattutto nei Paesi dell’eurozona, ancora 
alle prese con un alto tasso di disoccupazione, il numero 
degli iscritti a Linkedin cresca; appare ancor più significati-
vo notare come oggi in Italia Linkedin abbia 5.5 milioni di 
iscritti. E’ il social network che punta a collegare domanda 
e offerta di lavoro, e che cresce proprio nei Paesi dove 
l’occupazione cala. Non sfruttare questa risorsa, sarebbe 
un vero peccato. Linkedin è la piazza in cui partecipare per 
il bene della propria carriera ed ottenere il massimo della 
soddisfazione in ambito lavorativo.
Tra qualche anno, strumenti come Linkedin saranno 
indispensabili per muoversi con successo nel mondo del 
lavoro. In un periodo di crisi economica e concorrenza 
globale, anticipare la mossa e comprendere prima degli altri 
i segreti del social networking in chiave business può fare 
la differenza tra la disoccupazione o la sotto occupazione 
e il lavoro dei propri sogni. Provare per Credere parola 
di Roberta….. Questo è il momento ideale per far leva su 
Linkedin per avere una carta in più a disposizione, proba-
bilmente quella decisiva da giocare nel mondo del lavoro
Linkedin è nato circa 10 anni fa per favorire lo sviluppo di 
una rete di relazioni in ambito professionale, con strumenti 
pensati per presentarsi e farsi conoscere, interagire con 
altri utenti e gestire le comunicazioni all’interno della rete.
Per molti giovani di oggi, muoversi all’interno di un social 
network è qualcosa di intuitivo e quasi banale, facile da 
apprendere e da gestire. Usare Linkedin non significa però 
solo iscriversi, compilare i dati personali, come se si trat-
tasse della versione digitale del proprio Curriculum Vitae 
e importare la rubrica dei contatti dalla posta elettronica 
attendendo passivamente alla finestra l’evolversi degli even-
ti. Perché dia dei risultati, l’approccio verso Linkedin non 
può che essere attivo, dinamico e volto alla partecipazione 
ed alla condivisione. Avrete 2 profili tra i quali scegliere: 

quello personale e quello aziendale. Non ci sono differenze 
sostanziali tranne che per quello aziendale è indispensabile 
avere la Partita Iva. 
Per rendere il profilo personale il miglior biglietto da vi-
sita per sviluppare nuove relazioni ed aumentare il nostro 
business, è indispensabile usare parole giuste al posto 
giusto, avere un’immagine adeguata all’ambiente, inserire 
link di approfondimento e competenze mirate. Selezio-
nare accuratamente ed evidenziare le esperienze passate 
in termini di percorso di studi e di incarichi precedenti, 
aiuta tantissimo a costruire una carriera senza intoppi, sia 
che si tratti di prima occupazione sia che si parli di anni di 
esperienza lavorativa. Saper gestire al meglio le relazioni 
significa anche godere di segnalazioni che rafforzano la 
propria immagine di professionalità e arricchiscono il no-
stro profilo. Sappiamo tutti che le raccomandazioni non 
cadono dal cielo: bisogna saperle proporre e raccogliere. 
Un’altra parte importante sono i Gruppi dove bisogna inve-
stire tempo e coltivare contatti professionali qualificati nel 
vostro settore o nel settore che vorreste lavorare. Trovare 
i gruppi più rilevanti e selezionarli scrupolosamente, può 
garantire una marcia in più decisiva nel consolidamento 
della propria reputazione sul network.
Su Linkedin le aziende hanno un ruolo sempre più impor-
tante. Infatti la pagina aziendale è lo strumento pensato 
per presentare un’azienda al mondo esterno, aggregare 
le informazioni al riguardo, evidenziando opportunità ed 
eventuali posizioni vacanti.
Linkedin è uno strumento neutrale, utile ed indispensabile 
nel mercato del lavoro e del futuro, ma pur sempre uno 
strumento. E’ solo l’inizio di un percorso in cui, per emerge-
re dalla massa, dovrete fare leva sulle qualità che vi rendono 
unici e sull’insieme di contatti che andrete a costruire nel 
corso della vostra esperienza personale e professionale su 
questo pianeta social. Nel prossimo numero impareremo 
come usare questo social utilissimo in questi magri periodi.

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

martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato orario continuato 8.00-19.00
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UNA bANDA CHe VA… e UNA CHe VIeNe
di Marco Momo

Per dovere di ospitalità cominciamo con la bella iniziativa 
dell’assessorato camerese alla cultura che ha invitato la 
Banda Musicale Giovanile del Piemonte  a tenere un 

concerto nel cortile della Biblioteca Comunale, diventato 
sempre di più in questi anni teatro di performance musicali 
di alto livello.
Questa compagne è composta da 120 giovani strumentisti 
(alcuni anche cameresi) di età compresa tra i 13 e i 27 anni, 
ed è stata pensata e fondata dall’ANBIMA Piemontese 
(delegazione locale dell’associazione Nazionale delle Bande 
Musicali Autonome) con l’intento, riuscitissimo, di fornire 
ai giovani musicisti cisalpini un laboratorio d’eccellenza nel 
quale, a “rotazione”, possono arricchire l’abilità musicale 
che normalmente esercitano (che parolone!) nei propri 
Complessi Bandistici di Appartenenza. In buona sostanza, 
non una “Super Banda Giovanile” fine a sé stessa, ma un 
veicolo privilegiato per migliorare la qualità delle numero-
sissime Bande Musicali Piemontesi così ricche di giovani 
appassionati.
Titolo dell’evento: “Un Concerto Tutto da Gustare” e così 
in effetti è stato, il cortile della biblioteca era strapieno e il 
fragore degli applausi ha ripagato ampiamente quel po’ di 
disturbo arrecato durante i “pianissimo” dalle manifestazioni 

stracittadine concomitanti. 
Il programma preparato dal Maestro Paolo Belloli da 
Treviglio, direttore dell’iniziativa dal 2009,  ha soddisfatto 
magistralmente tutti i palati musicali: Verdi e Wagner nella 
prima parte per festeggiare il duecentesimo anniversario 
della nascita dei due compositori, e libero sfogo alla fantasia 
nella seconda parte con una serie di arrangiamenti molto 
complessi e coinvolgenti di alcune indimenticabili colonne 
sonore che hanno fatto la fortuna delle pellicole che hanno 
accompagnato,  “Pirates of the Caribbean”, “The Mission” 
e “Star Wars”. 
Trattandosi di una “Banda Giovanile” non è mancata una 
sana vena goliardica con un’inaspettata schermaglia di 
“spade laser” nel corso dell’esecuzione  di Star Wars e una 
scoppiettante samba  finale ricca di sorprese culminate con 
il Maestro Belloli che ha chiuso il concerto in tenuta da 
gondoliere.
Per una Banda che viene, come dicevamo, una Banda che 
va… e per una volta tanto, non dove viene di solito mandata 
dai vicini di casa il martedì e venerdì durante le prove!
Questa volta la faccenda è seria, infatti la “Margherita” è 
stata scelta per rappresentare il Piemonte alla “IX Rassegna 
Bandistica Città di Carlino” in provincia di Udine. Una delle 

segue a pag. 35 

più importanti manifestazioni di questo tipo che ogni tre 
anni riunisce nella ridente cittadina della riviera friulana  le 
più significative compagini del Triveneto ed, ad invito, for-
mazioni provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane.
Il Maestro Ruspa ci ha confidato che ha accettato l’invito 
rivoltogli dalla presidenza dell’ANBIMA regionale con un 
po’ di timore, in quanto la responsabilità di rappresentare 
una regione come il Piemonte “bandisticamente parlando 
molto ben attrezzata” non è un impresa da poco, ma poi 
confortato dall’entusiasmo subito manifestato dai musici 
Cameresi, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e si è buttato 
anima e corpo nell’impresa. 
Impresa non da poco, perché l’altra compagine invitata per il 
concerto di apertura della manifestazione insieme alla Banda 
Margherita era il Complesso Bandistico Comunale Città di 
Albano (RM) “C. Durante” diretto dal maestro Leonardo 
Olivelli, vincitore nel 2012 del prestigioso premio “Flicorno 
d’Oro”.
Ma si sa, i Cameresi sono ormai fieri per definizione, così, 
complice una puntigliosa preparazione ed una corposa dose 
di mal di stomaco e notti insonni per il direttore, la Banda 
è arrivata all’appuntamento molto ben preparata e con un 
programma all’altezza della più titolata “rivale” riscuotendo 
dal pubblico attento e schietto un unanime plauso e ammi-
razione.

La domenica poi la parte più festaiola con il “concerto/
merenda” (e che merenda!) pomeridiano nelle contrade 
cittadine, ed il concertone finale insieme alle altre bende 
presenti: il Corpo Musicale Comunale di Sedico (Belluno), 
il Corpo Bandistico ”V. Bellini” di Povolaro (Vicenza), il 
Gruppo Bandistico “Tita Michelas” di Fiumicello (Udine) 
e in fine, dalla Slovenia il  “Društvo Goriški Pihalni Orke-
ster” di Nova Gorica, durante il quale il Maestro Ruspa ha 
avuto l’onore di dirigere, prima dell’inno nazionale il “Va, 
pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi.
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GLI AQUILONI DI GAZA
di Maria Grazia Mainardi

NONA eDIZIONe DeL memOrIAL LOVISettO
di Daniele Bianchi 

Chi, come me, non ricorda i versi del Pascoli imparati 
sul banco di scuola?
...c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. 

Si respira una dolce aria, un'aria celestina che regge 
molte bianche ali sospese: sì, gli aquiloni! 
Ognuno manda la sua cometa per il ciel turchino: 
ed ecco ondeggia, urta, sbalza, risale, prende il vento; 
ecco pian piano, tra un lungo dei fanciulli urlo, s'innalza. 
S'innalza; e ruba il filo dalla mano, come un fiore 
che fugga su lo stelo esile, e vada a rifiorir lontano. 
S'innalza; e i piedi trepidi e l'anelo petto del bimbo
e l'avida pupilla e il viso e il cuore, porta tutto in cielo. 
Più su, più su: già come un punto brilla, lassù, lassù... 
Questo è stato il mio primo pensiero di fronte allo spetta-
colo che andava in scena sulla spiaggia di Gaza: gli aquiloni 
che dominavano il cielo; il sogno di bambino che vince la 
triste realtà ed anela un futuro di libertà. Effimera, legata 
com'è alla terra da un sottile filo. Gioiosa e breve, ma non 
per questo meno vera, intensa ed affascinante. Semplici e 
modesti questi aquiloni, fatti a mano dai ragazzi di Gaza 
con legnetti e sacchetti di plastica, sgargianti nei colori della 
bandiera palestinese. 
Per un giorno, solo per un giorno, la vita dei ragazzini di 
Gaza era simile a quella dei nostri figli sulle spiagge italia-
ne. Essi, come tutti gli altri bambini del mondo sentono 
di dover vivere una vita normale fatta di libertà e di pace, 
nonostante la difficile situazione che devono affrontare. 
Come a dire che il desiderio di normalità, è più forte di 
tutta la malvagità della guerra. Una metafora reale di una 
condizione di vita che, solo chi è stato in quei posti, può 
capire. 
Quanta differenza, si può cogliere tra la nostra gioventù, 
allevata nella sicurezza di casa propria, e i giovani pale-
stinesi, cresciuti anzitempo con solo un aquilone a far da 
contrapposizione alla realtà della guerra, strumento di 
offesa, ma anche di sopravvivenza. 
La Striscia di Gaza è un territorio confinante con Israele 
ed Egitto, una regione costiera di circa 360 Kmq popola-
ta da più di un milione e mezzo di abitanti; rivendicata, 
unitamente alla Cisgiordania, come parte dello Stato della 
Palestina. Non è internazionalmente riconosciuta come 
Stato sovrano, ma è reclamata dall'Autorità Palestinese 
come parte dei cosiddetti Territori. L'Egitto l'ha governata 
tra il 1948 e il 1967, ed oggi vigila lungo la propria frontiera 
meridionale nel deserto del Sinai. Israele vi è subentrato 
nel governo dal 1967 fino al 2005 quando si è formalmente 
ritirato, mantenendo tuttavia il controllo militare dello spa-
zio aereo, delle frontiere terrestri e delle acque territoriali. 
Più della metà della popolazione di questa misera striscia 
di terra è composta da bambini e adolescenti. Coperti di 
sangue hanno strisciato sotto le rovine di palazzi bombar-
dati e si sono presi cura per giorni dei fratelli più piccoli, 

dei corpi agonizzanti dei genitori seppelliti sotto le macerie 
delle loro culle. 
Bimbi che resistono alle psicosi, a quelle lacerazioni della 
memoria che li riporta dinnanzi a corpi smembrati ed edi-
fici in fiamme oltre ai segni fisici e cicatrici rimaste dalle 
ferite subite .. Missili, devastazioni e morte sono evocati nei 
disegni e nei murales lungo le vie cittadine. Non possono 
lasciare Gaza per avere quelle cure mediche di cui hanno 
urgente bisogno a meno di avere permessi speciali dalle 
Autorità. Nelle città ancora sono visibili numerosi fori 
provocati dalle sparatorie o dai missili, a testimonianza 
della situazione vissuta. 
Sono i bambini che stanno pagando il prezzo più caro! 
Medici Senza Frontiere, di cui da tempo faccio parte, già dal 
2006 ha risposto all'emergenza di Gaza con l'operazione Pi-
lastro di Difesa, donando medicine, anestetici, disinfettanti, 
medicinali per la chirurgia e kit per il trattamento dei feriti. 
Inoltre ha avviato, in collaborazione con le autorità sanitarie 
locali, un programma di chirurgia ricostruttiva destinato 
alle persone vittime di violenza, incidenti domestici e feri-
menti. L'ospedale gonfiabile, costruito nel 2011 all'interno 
dell'ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia, 
viene utilizzato per questi interventi di chirurgia specializ-
zata.  La mia recente missione, da fine maggio ai primi di 
luglio u.s., come infermiera specialista di sala operatoria, si 
è avvalsa della collaborazione di un team internazionale di 
anestesisti, rianimatori e chirurghi, per portare avanti tale 
programma di chirurgia ricostruttiva. II lavoro nei Territori 
palestinesi è irto di difficoltà dovute alla complessità del 
contesto. Così come nel conflitto israelo-palestinese, vi 
sono pure lotte tra le diverse fazioni palestinesi. La lunga 
durata dell'occupazione ha anche prodotto delle croniche 
conseguenze sull'accesso delle popolazioni alla salute e al 
lavoro ingenerando livelli crescenti di violenza sociale e 
domestica. Le capacità della gente comune di farvi fronte 
sono al limite e lo schiacciante senso d'impotenza è una 
sfida quotidiana. 
Per questo è previsto il mio rientro a Gaza entro la fine del 
corrente mese di agosto. 
Vi ritorno con rinnovata forza ed entusiasmo: per ritrovarvi 
il fascino della preghiera dal minareto, per rivedere nei gio-
vani palestinesi quegli occhi di intenso azzurro, quei capelli 
lunghi e lisci di color castano, quegli sguardi profondi che 
la tradizione iconografica di Gesù ci ha tramandato: anche 
lui era Palestinese!

Nel mese di luglio si è svolto presso il centro agri-
turistico Agrifans la nona edizione del memorial 
Andrea Lovisetto, evento al quale hanno preso 

parte dodici squadre divise in gironi da quattro. Grande 
la partecipazione dentro e fuori dal campo, con numerosi 
ragazzi cameresi e non  impeganati ad aggiudicarsi l’am-
bito trofeo che ogni anno Giuseppe e Margherita, genitori 
di Andrea, mettono in palio. La vittoria finale è andata a 
Intergroup Milano (ex Beck’s team), la quale si prende la 
rivincita dopo la finale persa lo scorso anno dopo i tem-
pi supplementari proprio contro Brain storn di capitan 
Orlando Stefano. Quest’anno non ci sono voluti i tempi 
supplementari per decretare la vittoria da parte della com-
pagine di capitan Restaino Christian che si è imposta  per 
5 a 4 grazie ai gol di Pagani, Testa, Loddo e la doppietta 
decisiva di Maglione.Terzo posto per Blu tornado e quarto 
piazzamento per i Galacticos omaggiati dei loro trofei da 
Carrozzeria Zambon e Calciofive. Inoltre sono stati confe-
riti ulteriori quattro premi gentilmente offerti dal comune 
di Cameri: miglior giocatore della finale a Marchetti Marco 
dei Brain storm, la squadra più giovane i Random, il gioca-
tore più anziano Galdiolo Maurizio dei Brain storm ed il 
capocannoniere William Calcagno dei Blu tornado. Tutte 
le partite,comprese le finali, sono state giocate in piena 
sportività nel ricordo di una ragazzo camerese che come 
tutti i partecipanti amava lo sport e la sana compagnia, ed è 
proprio per questo che la serata finale ha voluto conciliare 

un toccante momento di riflessione alla sempre grande idea 
di riunire tutti i partecipanti in una festa culminata con la 
“pastasciuttata” finale.
Il centro Agrifans coglie l’occasione per ringraziare anche 
quest’anno Giuseppe e Margherita per la loro disponibilità, 
gli sponsor comune di Cameri e carrozzeria Zambon, l’as-
sociazione Calciofive e rimanda l’ invito a tutte le squadre 
a prender parte all’ evento l’ anno prossimo. 

Chiunque fosse interessato a ricevere La 
Nuova rusgia al di fuori del territorio di 
Cameri, può rivolgersi alla Pro Loco, via 
Novara, 20 o scrivere una e-mail all'indirizzo: 
cameri.proloco@libero.it
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OrIZZONtALI:: (1) Ha come sede Villa Picchetta (21) Importante 
manifestazione nei giardini di Villa Picchetta (22) Togliere la vocale di fine 
parola  (23) Feroce divinità semitica (24) Umberto pittore milanese (25) 
Una perla di Villa Picchetta (26) Nota musicale (27) Sigla di Enna  (28) 
Macchina per scavare canali (30) Lago salato tra Uzbekistan e Kazakistan 
(31) Sporca, sudicia (32) Oscurati, scuriti (34) Fiore profumato originario 
dell’Asia (35) Il numero perfetto (36) Istituto Europeo Neurosistemica  (37) 
Possono essere apparizioni ma anche punti di vista (39) Epica fu quella di 
Achille (40) Stampo per produzione (42) Centro per la cura del corpo (44) 
Punto cardinale (45) Fa bene al morale e alla salute (47) La prepara sia la 
sposa che lo sposo (48) Né tuo né suo (49) Ogni rete televisiva ha il suo 
(50) Slancia ma porta sfortuna (52) Tamara attrice, ballerina e coreografa 
russa (53) Indi, dopo (54) I punti per pollice in grafica (56) Golda 4° 
premier d’Israele (58) Didier calciatore ivoriano stella del Chelsea (60) 
Fu colpita dal terremoto nel 1980 (62) L’ingegnere proprietario di Villa 
Picchetta negli anni ‘50  (63) E’ opposto a off (64) Macchia verde nel 
deserto  (66) Le iniziali del Senatùr (67) Il Teocoli comico  (68) Cantautore 
italiano (69) La Meister sexy cantante pop norvegese (71) Prospiciente, 
situato di fronte (76) Aroldo attore italiano (78) Il quarzo detto “cristallo 
di rocca” (79) Località didattica nella Valle del Ticino (80) Città svedese.

VertICALI: (1) Venditori di galli e galline (2) La respiriamo (3) Emittente 
radiofonica sorta nel 2000 (4) Li governava Allende (5) La Flannery 
de “Il cielo dei violenti”  (6) La Anais scrittrice statunitense (7) Quella 
carbonica è uno dei principali gas serra nell’atmosfera terrestre (8) 
Abbrevia Torino (9) Opporsi, ribellarsi (10) Preposizione articolata (11) 
Fu sposa di Giacobbe (12) Fu ucciso dalla moglie Isabella di Francia 
(13) Città del Michigan (14) Ripida salita (15) Si chiede ad un amico 
(16) Sono tra i bolognesi e i forlivesi (17) Un solido….di gelato (18) Il 
nome della D’Amico (19) Emil pittore tedesco (20) La scienza che studia 
il mare nei suoi aspetti fisici e biologici (25) Letteratura di carattere 
burlesco (29) Rieti in auto (32) Stella, corpo celeste (33) …. e luce, 
offerta energetica domestica (38) Provincia del Molise (41) Categoria 
del pugilato (43) L’uomo ha ereditato quello di Adamo (46) Merceria 
camerese (47) Un atleta che fa uso di sostanze proibite (48) Milano sulle 
targhe (49) Incitare la propria squadra (51) Etnia africana del delta del 
Niger  (53) Si occupa di relazioni pubbliche (55) Il padre latino (57) Il 
Santo festeggiato il 9 giugno (59) La Barbara di “Mission impossibile” 
(60) Uccello venerato nell’antico Egitto (61) Donne di piccola statura 
(62) Tipo di investimento (65) Affermazione tedesca (66) L’Ughi violinista 
(70) La sigla internazionale dell’Olanda (72) Appendice alla fine di una 
lettera  (73) Il simbolo chimico dello Scandio (74) Sigla di Avellino (75) 
Turbo Diesel (77) Il dittongo di giullare.  

PAr I CAPeGÜtZ.
di Bruno Cavallini
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CrOCe rOSSA GALLIAte: COrSO bASe DI PrImO 
SOCCOrSO A CAmerI
a cura del Comitato Locale di Galliate della Croce Rossa Italiana

Non servono maschere né superpoteri per essere 
eroi, bastano semplici azioni e ognuno di noi, in 
smoking o in tuta, a casa o al lavoro, può salvare 

una vita. Con questo messaggio la Croce Rossa di Galliate 
accende l'autunno camerese e grazie al patrocinio del Co-
mune di Cameri organizza nel prossimo ottobre un “Corso 
base di primo soccorso” aperto alla popolazione adulta, un 
percorso teorico – pratico di riscoperta del corpo umano e 
delle sue funzioni primarie e, soprattutto, di insegnamen-
to delle principali tecniche di intervento nelle situazioni 
di emergenza che possono comprometterle. Sì, perché 
i pericoli per la nostra incolumità non nascono solo da 
comportamenti rischiosi, possono purtroppo manifestarsi 
in qualsiasi momento e allora diventa fondamentale affron-
tarli con prontezza di riflessi, sangue freddo e un'adeguata 
preparazione. L'ansia e il panico sono infatti i principali 
nemici del soccorritore e spesso non sono dovuti alla sola 
emotività, ma al non sapere cosa fare, cosa non fare, chi 
chiamare e cosa dire al telefono nei primissimi concitati 
istanti dell'evento che minaccia la nostra salute.
Il corso ha quindi l'obiettivo di fornire i fondamenti del 
primo soccorso, è aperto a tutti gli adulti, è gratuito e si 
articola in 10 lezioni serali che i formatori del Comitato 
Locale di Galliate della Croce Rossa Italiana terranno 
presso la sala polivalente del Comune per l'intero mese 
di ottobre, da martedì 1° a giovedì 31, al ritmo di due 
incontri settimanali. Un'esperienza culturale e umana che 
promette il massimo coinvolgimento per tutti, visto che 
alle necessarie infarinature di teoria saranno associate con-
tinue esercitazioni pratiche con l'assistenza dei volontari. 
Dal primo approccio all'infortunato alla gestione della 
chiamata al numero d'emergenza sanitaria 118, dalla pro-
tezione di sé alle tecniche di intervento per riconoscere 
l'assenza di funzioni vitali (coscienza, respiro, battito 

cardiaco) e per supportarle fino all'arrivo del personale 
specializzato, dal trattamento della persona vittima di 
traumi al contenimento delle emorragie, dalla prevenzione 
del rischio di shock alle manovre di disostruzione delle 
vie aeree, dalla medicazione delle ferite ai comportamenti 
da adottare in caso di malori, di intossicazioni, di punture 
di insetti o di morsi di animali: il programma è davvero 
vasto, perché del resto ognuna delle innumerevoli funzioni 
del nostro organismo può essere colpita da specifiche 
patologie o eventi dannosi.
Da segnalare in particolare gli appuntamenti di lunedì 
28 e mercoledì 30 ottobre, dedicati alla rianimazione 
pediatrica, occasioni imperdibili perché i bambini sono 
la nostra luce e perché... “chi salva un bambino salva il 
mondo intero”.
Ma l'impegno della Croce Rossa di Galliate sul territorio 
di Cameri non si ferma qui: sempre in tema di sensibilizza-
zione della cittadinanza sull'importanza della prevenzione 
e della cura di sé è infatti prevista la presenza di uno stand 
attrezzato durante il mercato settimanale del martedì 
per un paio di date autunnali, in occasione delle quali i 
volontari offriranno un servizio gratuito di misurazione 
della pressione oltre a fornire informazioni e consigli utili.
Infine, per chi volesse scendere in campo in prima persona 
e dare il proprio contributo all'attività di Croce Rossa, è 
già stato programmato il nuovo corso per aspiranti volon-
tari: l'appuntamento di presentazione è fissato per la serata 
di lunedì 11 novembre presso la sede del Comitato, in via 
Cesare Battisti 29 a Galliate. Perché Croce Rossa non è 
solo emergenza, ma anche prevenzione e formazione, 
attività socio-assistenziale e protezione civile, trasporto 
infermi e molto altro ancora. Non solo ambulanze e sirena, 
ma soprattutto cuori generosi pronti a donare un po' di 
sé e del proprio tempo agli altri.

I volontari impegnati durante il mercato settimanale di 
Galliate

Il trattamento dell'infortunato durante una simulazione
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