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Cari cittadini,

ancora qualche giorno poi è Natale, la festa più si-

gnifi cativa e sentita da tutti, le famiglie si riuniscono 

intraprendono anche lunghi viaggi pur di stare insieme 

e questo è il vero senso del Natale: l’unione familiare.

Arriva anche il nuovo anno, si guarda indietro a quello 

passato, non per tutti è stato bello, pochi soldi, cassa 

integrazione o disoccupazione, ma all’orizzonte si 

muove qualche cosa, è una lieve brezza ma che fa 

ben sperare.

In attesa che arrivi il vento e porti nuovi frutti Vi 

auguro Buone Feste.

Il Sindaco
Rosa Maria Monfrinoli

���
L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri augura 

a tutti i propri concittadini di trascorrere le festività 

Natalizie con la felicità e l’allegria tipiche di questi 

momenti.

Giunga in tutte le case il nostro più caro abbraccio, per 

strappare, ancora una volta, un sorriso che certifi chi 

la bontà del nostro operato.

Quel sorriso che portiamo dentro di noi, istinto natu-

rale di amicizia e amore per il prossimo.

BUONE FESTE
Bruno Cavallini

���
Immagine di copertina:
Alberto Bellazzi

TUTTO IN PIAZZA: LA

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

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

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

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

foto di Margherita Carrer
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Marcella Carnaghi, Margherita Carrer, Renato Casarotti, 
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La foto pubblicata in alto nel numero 10 de “La nuova 

Rusgia” di settembre 2010 riportava una classe mista 

con persone nate nel ’39, nel ’41 e nel ‘42 .

Tra esse il signor Colombo Antonio, che giustamente 

ha voluto sottolineare questo particolare.

Grazie Antonio.

La Direzione

Vi scrivo in merito alla seconda fotografi a di pag. 4 

del numero 9 di giugno 2010, mandatavi da Giovanna 

Panagini. Si tratta della classe 1937 e la foto risale al 

1940.

 

Grazie, Serena

���
AL FERII D'UNA BÒTA pagg. 6-7

VACANZE 2010 E CRISI ECONOMICA, 
COS'È CAMBIATO?  pag. 8

I PRIMI 20 ANNI DEL CORO FEMMINILE 
“CONTROCANTO” pag. 13

VÄNNÄS: UN TOUR ENTUSIASMANTE 
E INDIMENTICABILE PER LA MARGHERITA 
DI CAMERI pagg. 16-21
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COLPO D'OCCHIO.
Ringraziamo la Signora Galli Maddalena che ci ha procurato la foto dell’ultimo anno di asilo della classe 1920 e, con 
mano tremante, ha scritto i nomi dei suoi compagni, augurando a tutti lunga vita e salute. Altro ringraziamento per 
Borrini Giuseppina che ci propone il ricordo della 1^Comunione femminile delle classi 1922 e 1923.
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5 sedute sconto 15%
10 sedute sconto 30%

www.estetistapatrizia.com
info@estetistapatrizia.com

Il potere del diamante e la purezza 
della luce insieme per arrestare 
l'avanzare del tempo.

Principi tecnologici sviluppati da Sorisa
• Punta di diamante per la "dermoabrasione"
• Drenaggio del viso e stimolazione del microcircolo
• Fotoelettroporazione e Fototerapia
• Crioterapia
• Maschera gel trasparente ideale per trattamenti 
 di foto ed elettroporazione
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V acanze. Già negli ultimi mesi dell'anno si inizia ad 
organizzare per l'estate a venire, nelle agenzie tro-
viamo offerte imperdibili e anche per chi di tempo 

per organizzarsi non ne ha, si può sempre ricorrere ai last 
minute, e in men che non si dica eccoci pronti per un week-
end in città italiane e non. Forse ci avrebbero invidiato le 
persone vissute qualche decennio fa, i nostri predecessori 
cameresi che di vacanze ne facevano una all'anno quando 
andava bene, accontentandosi di mete decisamente diverse 
da quelle che raggiungiamo noi ai giorni nostri. 
La mentalità era ben diversa da quella odierna, infatti ap-
pena si possedeva una cospicua parte di risparmi, frutto 
di anni di duro lavoro, la si spendeva per mettere a posto 
la casa o "sistemare" in qualche modo la famiglia, gene-
ralmente abbastanza numerosa. Quando però avanzava 
denaro, si poteva anche andare in vacanza, in occasione 
delle poche ferie di cui si disponeva, per concedersi una 

AL FERII D'UNA BÒTA
di Alice Romita

pausa dalle fatiche quotidiane e per vedere posti nuovi, dato 
che, non avendo la possibilità e soprattutto le comodità di 
viaggio di cui disponiamo al giorno d'oggi, anche i luoghi 
più vicini non erano poi così "scontati" come al giorno 
d'oggi. Le mete erano solitamente montane, ma c'era chi 
poteva concedersi anche le spiagge più vicine. Vi era anche 
chi aveva parenti che abitavano in luoghi di villeggiatura, 
dei quali potevano essere ospiti e godersi così un soggiorno 
gratuito o alla minima spesa. Vi era anche chi sfruttava le 
rive dei laghi vicini, ancora oggi frequentatissima meta 
delle gite fuori porta anche di una sola giornata. Invece, i 
fi gli dei dipendenti di grandi aziende, come per esempio la 
Fiat o la Bossi, avevano l'opportunità di andare in colonia: 
queste vacanze al mare o in montagna erano spesso l'unica 
opportunità dei fi gli dei cameresi di andare in vacanza, 
pur tornando a casa la sera. Le colonie erano organizzate 
dal comune del paese, in luoghi montani o marittimi. 

Una delle colonie a noi più 
vicine è la Colonia Fluvia-
le, sulle rive del Ticino. In 
epoca fascista, ogni mattina 
in colonia iniziava con l’alza 
bandiera, accompagnato 
da canti fascisti, che dava il 
via alle diverse attività della 
giornata, tra cui molte ore 
di ginnastica: lo scopo era 
tenere attivi i ragazzini, che 
a loro volta erano felici di 
partecipare alle varie ini-
ziative. I bambini venivano 
divisi in grandi squadroni 
che portavano il nome dei 
caduti in guerra. Vi erano 
anche momenti di racco-
glimento, di discussione 
intorno a temi di varia na-
tura. L’abbigliamento tipico 

segue a pag. 7

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

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

La Casa per Ferie del CAI di Cameri 
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dei ragazzi della colonia era molto semplice: magliettina, 
pantaloncini e scarpe di tela, con un cappellino leggero.
Un’altra delle mete più ricorrenti era la montagna: le 
famiglie si recavano nelle valli più vicine a questa zona, 
come Val Sesia, Val Vigezzo e Mottarone. Storiche le 
vacanze del CAI, Club Alpino Italiano, che a Cameri ha 
avuto grande importanza nelle ferie estive ed invernali. 
Scopo del CAI è valorizzare il patrimonio montano e le sue 
tradizioni, e ancora oggi in molti ricordano con piacere le 
passeggiate e le escursioni in montagna fatte con il club, 
che a Cameri ha sede in via Novara 20, aperta il venerdì 
sera. Non si possono inoltre dimenticare le case vacanza 
di Fobello e Cervatto. 
Quest’ultimo era il paese della Val Mastallone in cui pos-
sedeva una casa Monsignor Marazza, storico parroco di 
Cameri. Alla sua morte, egli lasciò la proprietà a quello 

Colonia di Trieste

M A C C H I N E  U T E N S I L I

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

Via Trecate, 13/L - 28068 Romentino (NO) - Tel. +039 
0321.53294 - Fax +039 0321.53465

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it

che allora era l'ospedale di Cameri, al quale la parrocchia, 
negli anni a venire, affi ttava temporaneamente la casa, 
che divenne meta delle vacanze di generazioni dei giovani 
cameresi. I ragazzi venivano seguiti dai volontari dell’ora-
torio, dalle suore e dal sacerdote: le giornate passavano tra 
passeggiate e attività di gruppo, e il tempo era scandito da 
canti, preghiere e giochi collettivi. Indimenticabile la pre-
senza di alcune fi gure “storiche” di queste vacanze, quali 
Don Guerrino Brusati, ora Vescovo in Brasile, le cuoche, le 
suore, tra cui Suor Pace, Suor Maria Erminia e Suor Ines, e 
negli ultimi anni, la signora Stefania, che per tanti anni ha 
prestato il suo prezioso aiuto anche all’oratorio di Cameri. 
Queste indimenticabili vacanze proseguono tutt’oggi a Casa 
Betania, a Fobello, dove annualmente vengono organizzati 
il campo estivo e quello invernale, ai quali partecipa gran 
parte dei ragazzi cameresi. 
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L a crisi economica che stiamo vivendo sembra aver 
condizionato le nostre abitudini ed il nostro modo di 
vivere, ma che differenze ci sono rispetto agli anni pre-

cedenti? È vero che molte persone hanno dovuto rinunciare 
alle ferie o hanno ridotto la loro durata?
Secondo un’indagine telefonica di Federalberghi, i dati 
del 2010 non sono molto diversi da quelli del 2009: è ri-
masta invariata la percentuale di italiani che sono andati in 
vacanza, il 59,7%, la meta preferita resta il mare (76,4%) 
seguito dalla montagna (17,4%) e dalle città d’arte ( 1,9%). 
L’albergo si conferma la tipologia di soggiorno preferita. 
Gli elementi che hanno subito una variazione sono rispet-
tivamente la destinazione geografi ca e la spesa media: la 
maggior parte degli italiani è rimasta in patria, solo il 17,3% 
è andato oltre confi ne e il costo medio è aumentato di circa 
il 20% arrivando a 853.
La maggior differenza riguarda la fl essione subita dalle va-
canze negli agriturismi: nati come alternativa agli alberghi e 
ideali per coloro che volevano trascorrere le ferie in mezzo 
alla natura a prezzi contenuti, hanno puntato negli ultimi 
anni ad offrire servizi di qualità come centri benessere o 
termali con un inevitabile incremento dei prezzi. 
Alcuni di questi dati vengono confermati anche dal “Con-
sumer Behaviour Report” che evidenzia una maggior ten-
denza a destagionalizzare le vacanze in periodi dell’anno 
più economici: è cresciuto il numero di persone che va in 

ferie a giugno e a settembre e diminuisce il numero di coloro 
che scelgono di partire per le vacanze nei quindici giorni 
centrali di agosto. Quest’ indagine sottolinea inoltre come 
sia cresciuto negli anni il numero di persone che prenotano 
le vacanze tramite internet e individua le differenze tra 
questi e gli acquirenti tradizionali, quelli che si rivolgono 
alle agenzie di viaggi: i secondi sono in prevalenza donne 
(65%), hanno una fascia d’età vicina alla pensione ed uti-
lizzano internet in prevalenza per cercare informazioni sui 
luoghi che andranno a visitare in vacanza. 
Questa è la situazione generale che in parte, secondo 
quanto detto dagli agenti di viaggio, trova riscontro anche 
nella realtà di Cameri. La durata delle vacanze è rimasta 
sostanzialmente invariata con minor destagionalizzazione 
rispetto le indagini nazionali. 
È aumentata la richiesta per l’estero, soprattutto per 
mete a medio–lungo raggio in particolare verso località 
dell’ Oceano Indiano e le crociere per quanto riguarda 
le vacanze estive, mentre per quelle invernali i dati sono 
più disomogenei. In alcuni casi sono già stati venduti 
viaggi per soggiorni in montagna e si è registrata una 
maggior tendenza per le crociere ai Caraibi, in altri si 
verifi ca una maggior richiesta per soggiorni brevi, di 
due al massimo tre giorni in appartamento o per le gite 
domenicali in centri benessere o in località famose per 
i mercatini di Natale.

VACANZE 2010 E CRISI ECONOMICA, COS'È CAMBIATO? 
di Cinzia Bertolino
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

Da 5 anni
non fai incidenti?

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

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

LAMPOGAS NORD S.r.l.
28062 Cameri (NO) - Strada provinciale per novara, 150
Tel. 0321 518104 - 0321 518292 - Fax 0321 518977
E-mail: lampogasnord@lampogas.it

• Installazione serbatoi interrati e fuori terra
• Garanzia e qualità del combustibile
• Continuità e programmazione nei rifornimenti
• Esatto controllo del quantitativo fornito
• Rapidità nelle consegne

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

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

di Cristiana
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NATALE CON I TUOI... 
di Cristiana Bertolio Noriani

I l Natale dei nonni era una ricorrenza più sentita del 
nostro. I bambini non aspettavano altro per trovare 
sotto l’albero, non i classici regali che oggi abbiamo, ma 

caramelle, cioccolatini, mandarini che trovavano legati ai 
rami dell’albero la mattina di Natale. Qualcuno riceveva 
anche indumenti nuovi per la scuola o per la domenica per 
andare alla messa.
Il pranzo di Natale era una vera gioia per le famiglie, ci 
si riuniva per il pranzo e si gustavano piatti tradizionali 
riservati solo alle grandi occasioni.
I preparativi per il pranzo di Natale, iniziavano la vigilia 
e mettevano al lavoro tutta la famiglia, se non anche parte 
del paese.
Per i bambini era un vero spasso, anche se una dura 
prova, non potevano assaggiare nulla di quello che veniva 
preparato, dovevano aspettare il pranzo del giorno dopo, 
e con i buoni profumi che si creavano era veramente dura 
resistere.
Il pranzo iniziava, come per ogni ricorrenza importante, 
con gli antipasti composti dai salumi, che di solito erano i 
salam dla duja, che per l’occasione si mangiavano con ric-
cioli di burro. Chi poteva permetterselo, comprava le alici 
e le sardine in scatola e preparava l’insalata russa con la 
giardiniera e la maionese fresca fatta in casa.
Come primo piatto mi raccontano in molti che era il risotto 
giallo con lo zafferano, alla milanese, che veniva preparato 
in abbondanza per poi farlo saltare in padella la sera o il 
giorno dopo. Se non avete mai provato a saltare il risotto, 
provate! Basta prendere una padella bassa, mettere del 
burro e farlo sciogliere, il segreto è abbondare con il burro, 
mettere il risotto avanzato ( le dimensioni della padella sono 
in base alla quantità avanzata ) compattarlo bene e far fare 
una bella crosta sul fondo prima di girarlo per scaldarlo 
anche dall’altra parte.
In casa mia invece era ed è abitudine preparare i canelòni 
da cambra.
Per preparare il ripieno dei cannelloni si cuociono per ore 
le carni bovine secondo le abitudini delle varie famiglie. A 
casa mia, di solito, si prepara il brasato cucinato con verdure 
e vino rosso con l’aggiunta dei prè delle galline. Dopo la 
cottura la carne e il sughetto del brasato vengono macinati 
fi nemente, i prè invece vengono mangiati a parte. Alla carne 
macina si aggiunge poi dell’olio, del parmigiano grattugiato 
q.b. e, se il ripieno non è morbido, un po’ di brodo.
Anni fa mia nonna e mia mamma preparavano anche la 
pasta per i cannelloni in casa, oggi invece si compra la 

pasta fresca già pronta. La pasta viene sbollentata in acqua 
salata per 5 minuti e passata subito sotto l’acqua fredda 
per non farla incollare, stesa su un canovaccio e tagliata 
in quadrati di 10-12 cm. Preparati i quadrati di pasta si 
mette il ripieno, si arrotolano per ottenere dei cannelloni 
grossi come un dito. Dopo di che si mettono in una teglia 
con del burro sotto e poi sopra, bagnati con pochissimo 
brodo per tenerli morbidi durante la cottura, e ricoperti dal 
parmigiano grattugiato. Si mettono in forno sino a quando 
non sono ben dorati in superfi cie.
Ogni famiglia li prepara in modo diverso, anche noi si fa il 
ripieno con gli avanzi dell’arrosto, del bollito, di qualsiasi 
carne, è un modo anche per non buttare gli avanzi.
Come secondo variava, anche questo, da famiglia a famiglia 
e da anno in anno.
Poteva esserci la rustida, lonza di maiale e luganega cotte 
con tante cipolle per creare un buon sugo, o la galina bujì 
o in umid, o arost. se si preparava il risotto si preferiva fare 
la galina bujì perché la galina vègia, purchè ruspante, la fa’ 
‘l bro bòch; cioè la gallina vecchia fa il brodo buono per poi 
fare il risotto buono!
Per il contorno si optava secondo il piatto prescelto. Se 
si faceva la rustida si preparava la polenta, se si facevano 
gli arrosti le patate bujì con l’olio, se si facevano i bolliti 
l’insalata di verze.
Una volta le massaie del paese andavano la vigilia di Natale 
dal panettiere con gli ingredienti per far preparare il ciam-
bellone. Era poi il panettiere che mescolava gli ingredienti, 
faceva lievitare e cuoceva i dolci l’unico inconveniente era 
mangiare il dolce solo a Natale e non appena sfornato!
Oggi si è persa l’usanza del ciambellone, penso in ogni 
famiglia, ormai si mangia il classico panettone o il pandoro, 
entrati nella tradizione del pranzo classico del Natale.
L’importante per le feste natalizie è l’essere in famiglia e 
passare delle ore liete magari raccontando o ascoltando i 
ricordi dei natali ormai passati ma che fanno parte della 
nostra storia familiare.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi.

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

Latteria 
di Cameri

Dal 1914 tradizione e artigianalità

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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LE FILASTROCCHE DELLE FESTE 
di Bruno Cavallini

Ho ritrovato in cantina i miei vecchi quaderni con le fi lastrocche che ci insegnavano a scuola per rallegrare le Feste.
Si dicevano quasi tutte d’un fi ato a nonni e genitori, sbagliando talvolta qualche parola che creava l’ilarità di tutti i 
presenti che ti abbracciavano, stringendoti forte con quelle mani crepate dal freddo e dal lavoro nei campi. Quelle 
mani che non dimenticherò mai…… 

IL NATALE 
Se il Natale si avvicina

fai attenzione, mia bambina,
che ci son dieci nanetti,
dispettosi e piccoletti.

Con gli occhioni bene aperti
ti controllano solerti.
Riconoscerli potrai

dai colori che vedrai.

FUOCO FUOCHELLO 
Fuoco fuochello

la fi amma traballa
il bue è nella stalla
il bue e l’asinello

è nato un Bambinello.

GESÙ BAMBINO 
Gesù Bambino
col tuo ditino

mettimi un fi ore
nel cuoricino:
il fi ore azzurro

della bontà
e benedici

mamma e papà.

ARRIVA IL NATALE
Arriva il Natale
la festa speciale
speciale davvero

per il mondo intero.

BABBO NATALE VIENE 
DI NOTTE 

Babbo Natale viene di notte,
viene in silenzio a mezzanotte.
Dormono tutti i bimbi buoni
e nei lettini sognano i doni.

Babbo Natale vien fra la neve,
porta i suoi doni là dove deve.

Non sbaglia certo: conosce i nomi
di tutti quanti i bimbi buoni.

A MEZZANOTTE 
La notte di Natale,

è nato un bel bambino,
bianco, rosso

e tutto ricciolino.
La neve cadeva.

Cadeva giù dal cielo,
Maria col suo velo

Copriva Gesù.
Maria lavava,

Giuseppe stendeva
il Bimbo piangeva

dal freddo che aveva.
“Sta zitto mio fi glio
che adesso ti piglio,

del latte ti do;
ma pane non ho!”.

La neve cadeva,
cadeva giù dal cielo,
Maria col suo velo

copriva Gesù!

È NATALE 
È Natale, è Natale,

chi sta bene e chi sta male:
c’è chi mangia il panettone,
lo spumante ed il torrone:
ed invece in qualche terra
i bambini fan la guerra.

Caro mio bel Bambinello
fa’ che il mondo sia più bello

e con gli uomini in letizia
tutti in pace ed amicizia.
Ad ognuno fai trovare

ogni giorno da mangiare.
Della neve ogni fi occo

tu trasformalo in balocco
che poi cada lì vicino

ad ogni piccolo bambino.
Manda a tutti il proprio dono

e fammi essere più buono.

LA BEFANA
La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
col cappello alla romana

viva viva la Befana! 

PER TUTTI I BAMBINI:
italiani, francesi o abissini

e noi che siamo così piccini,
non chiederemo dei regalini,

ma solo la pace per tutti i bambini.
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Centro Estetico Fiore di Loto
Via Baracca, 41/b - 28062 Cameri - Novara - Tel. 0321 616182
www.esteticafi orediloto.it

Sentirsi 10 anni in meno? Ora si può. 
Un progetto che comincia in istituto... 
...e che continua a casa.

C hi non vorrebbe conoscere un personaggio impor-
tante? Raccontare di aver parlato con lui o di averlo 
visto da vicino? 

Ebbene, il nostro paese ha dato le origini ad una persona 
dotata di un grande talento artistico, che però non ha po-
tuto coltivare compiutamente la propria maestria per dover 
continuare l’attività imprenditoriale di famiglia.
Battista Paggi, noto ai cameresi come “Al mat dal Fino”, 
nacque a Cameri il 29 dicembre 1925. 
Frequentò il Laboratorio Barolo, la prestigiosa scuola di 
intaglio di Varallo Sesia e poi, negli anni 1945- 50, si iscrisse 
e studiò al corso di scultura presso l’ Accademia di Brera a 
Milano. Fu allievo di Giacomo Manzù e di Marino Marini. 
La sua bravura era tale che gli fu proposto di collaborare 
al restauro e all’esecuzione delle vetrate del Duomo di 
Milano, che erano in parte state deteriorate dalla guerra, 
ma dovette rifi utare per proseguire l’attività artigianale di 
famiglia. Infatti Battista Paggi interruppe i suoi studi e la 
sua attività artistica nei primi anni cinquanta dopo aver 
progettato l’edicola funeraria familiare decorandola con 
rilievi sia internamente che esternamente.
Per poter descrivere correttamente le sue qualità artistiche 
riportiamo quanto descritto negli studi effettuati dalla 

BATTISTA PAGGI: STORIA DI UN ARTISTA 
di Cinzia Bertolino

dott.ssa Mongiat che ha seguito la realizzazione della 
mostra che si è svolta lo scorso settembre.
“I disegni, gli studi e gli schizzi di composizioni sacre 
mettono in luce una sicurezza di tratto ed una tensione 
compositiva non comuni, ottenute sottolineando le ombre 
e gli ammassi volumetrici con segni continui e variamente 
modulati negli spessori.
I suoi disegni relativi alla progettazione di stazioni della 
“Via Crucis” sono caratterizzati da un’immensa capacità 
strutturale che consente a chi li ammira di cogliere con 
immediatezza l’elemento emotivamente più importante 
della scena.
Osservando con attenzione i suoi lavori si possono indivi-
duare alcune caratteristiche peculiari quali la vivacità nei 
colori, la dinamicità nella gestione delle composizioni ed 
una particolare cura nella ricerca dei soggetti: non solo 
monumenti o vedute di città importanti ma anche cose 
ed oggetti quotidiani che, isolati sullo sfondo, acquistano 
signifi cati e valenze particolari”.
Battista Paggi morì il 17 giugno 1992 e conservò segre-
tamente i suoi disegni, i bozzetti, gli schizzi che sono 
pervenuti a noi grazie all’ impegno della fi glia che li ha 
trovati e ha deciso di mostrarli a tutta la comunità. 

La mostra di settembre al Circolo "Matteotti"
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I l coro femminile “Controcanto” diretto da Daniela Lo 
Mastro ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività. E 
lo ha fatto con un concerto, che si è tenuto il 16 ottobre 

scorso nella chiesa del Gesù. Una serata piovosa ma calda, 
grazie all’ambiente che il coro ha saputo creare e grazie alla 
partecipazione calorosa del pubblico.
Sono stati presentati canti dal periodo barocco al classico, al 
romantico, all’etnico, l’ultimo ramo in cui il coro ha esteso 
il proprio repertorio. Le coriste hanno eseguito pezzi a 
cappella e altri con accompagnamento strumentale, con i 
pianisti Massimo Folliero e Fabio Milos.
Ad accompagnare i canti etnici c’erano invece i percussio-
nisti Andrea Buttini e Federico Ruspa. La serata ha inoltre 
avuto come ospite Gabriele Grasso, tenore che ha eseguito 
brani da solista e con il coro.
Una piacevole sorpresa è stata riservata al pubblico: l’in-

I PRIMI 20 ANNI DEL CORO FEMMINILE “CONTROCANTO”
Un concerto per festeggiare l’importante anniversario 
di Margherita Carrer

tervento del coro maschile “Scricciolo”, che da diversi 
anni intrattiene un rapporto di amicizia e collaborazione 
con il “Controcanto”. Prima di salutarsi, i due cori hanno 
presentato un brano eseguito insieme.
Scroscianti ed entusiasti gli applausi, che hanno convinto le 
coriste a eseguire un bis, per il quale hanno scelto “Happy 
day”, un brano tratto dal loro repertorio spiritual, che è 
sempre stato molto apprezzato nei concerti.
Dopo lo scambio di omaggi e i doni fatti per celebrare 
questo importante ventesimo anniversario, la serata è pro-
seguita nei locali messi a disposizione dal “Gruppo Alpini” 
di Cameri, dove è stato allestito un rinfresco con dolci 
cucinati in casa e con una bellissima torta di compleanno.
Alla serata, patrocinata dal Comune di Cameri, sono inter-
venuti il sindaco Rosa Maria Monfrinoli e l’assessore alla 
Cultura Daniele Messina.

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

Chiuso il lunedì

NOVITÀ
SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO

CAMERI - p.zza Dante, 12 - Tel. 0321 517931 - Cell. 327 4455120
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Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086

FOTOCRONACA: PATRONALE, CASCINA BORNAGO,
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AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

OKTOBERFEST, HALLOWEEN foto di Renato Casarotti e Alberto Bellazzi
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I gemellaggi sono una bellissima opportunità per cono-
scere luoghi lontani e vivere esperienze di amicizia con 
persone che hanno stili di vita e modi di pensare radi-

calmente diversi dai nostri. Quando però la distanza tra 
le città gemellate è veramente tanta (nel nostro caso quasi 
tremila chilometri!) le occasioni di incontro diventano 
giocoforza rare, ma i Cameresi, come ben sapete, sono 
tenaci e raggiungono sempre la meta che si sono prefi ssati 
(o almeno ci provano senza risparmiarsi).
Così dopo oltre un anno di preparazione (non solo musi-
cale) la Banda Margherita è riuscita a portare la propria 
musica nelle lande lontane della contea svedese del Väster-
botten. Grazie all’invito, alla disponibilità ed alla splendida 
organizzazione del dipartimento ai gemellaggi del comune 
di Vännäs, diretto dalla signora Vittoria Kreuger, è stato 
possibile programmare ben quattro concerti che hanno 
attirato l’attenzione di stampa e televisioni locali e nazionali 
(ovviamente svedesi) che hanno dato ampia “copertura” 
all’iniziativa.
L’avventura è iniziata lunedì 9 agosto con la partenza su 
di un aereo della compagnia svedese SAS dall’aeroporto 
di Linate, dei trentanove strumentisti della “Margherita” 
(accompagnati da altrettanti simpatizzanti) che si sono 

imbarcati alla volta della Svezia insieme ai loro “ferri del 
mestiere” e si è conclusa una settimana dopo, quando, a 
malincuore, si sono dovuti salutare i tanti amici svedesi che 
hanno seguito i concerti con passione ed un entusiasmo 
che, a detta di Brigitta e Desy (le nostre impareggiabili 
guide e traduttrici) è stato veramente insolito, rispetto al 
tradizionale “aplomb” dimostrato da queste popolazioni. 
Gli strumenti più ingombranti: bassi, sax baritono, gran-
cassa, che non avrebbero trovato posto sull’aereo, sono 
stati invece spediti via camion, grazie alla collaborazione 
dello Spedizioniere Internazionale Italsempione di Do-
modossola. Ma ripercorriamo assieme le tappe di questa 
entusiasmante avventura. 
La prima giornata, come dicevamo, si è esaurita nell’este-
nuante viaggio aereo, nei trasferimenti in pullman e nella 
sistemazione della comitiva in Ostello, Bungalow, mentre 
i più giovani hano trovato posto presso nove generose 
e simpatiche famiglie. La sede “logistica” veniva invece 
istallata presso il “Vannas Hotel”, dove si sarebbero tenuti 
i momenti comuni, tra i quali la splendida “Cena di arrive-
derci” offerta dal Comune ospitante.
Il giorno successivo è stato dedicato ad un primo approc-
cio alla cultura locale, con la visita al museo privato di 
Pengsjo, dove sono raccolti preziosi cimeli riguardati la 
vita delle popolazioni locali nei secoli scorsi. L’immersione 
nella cultura Sami è poi proseguita con la degustazione 
del “palt” un piatto tradizionale svedese a base di patate 
e carne di maiale, servito con contorno di salsa di mirtilli 
rossi (una vera leccornia!) ed il saluto delle autorità locali. 
Erano presenti: il sindaco, il city manager (una specie di 
segretario comunale ma con poteri anche di organizzazione 
e gestione dei servizi) e ben due parlamentari locali molto 
simpatici e cordiali, che ci hanno spiegato il sistema politico 
e amministrativo svedese. 
Nel pomeriggio c’è stata poi la visita al museo dei Motori, 
o meglio della motorizzazione. In una grande struttura 
(un po’ Naif) sono raccolti, in gran parte perfettamente 

VÄNNÄS: UN TOUR ENTUSIASMANTE E 
INDIMENTICABILE PER LA MARGHERITA DI CAMERI
Banda Margherita
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restaurati: camion, aerei (civili e militari), trattori, automo-
bili, macchine per il movimento terra, per la lavorazione 
del legno e dei metalli, e barche dalle fogge ed epoche più 
svariate. 
Quella del restauro e della cura delle vecchie auto, è proprio 
una grande passione degli svedesi, come abbiamo poi potu-
to verifi care direttamente il giorno successivo, in occasione 
del concerto organizzato a Umea in concomitanza con un 
grande raduno di auto storiche.
Siamo così arrivati al primo appuntamento musicale, infatti 
mercoledì 11, dopo una visita alla città capoluogo di Umea 
(ed al grandioso museo all’aperto dedicato alla scultura 
moderna), ci siamo recati nel grande parco del museo 
del territorio del Västerbotten, dove era stato preparato 
un apposto spazio per il concerto. Nel tardo pomeriggio 
sono arrivate, alla spicciolata, ma accolte da esclamazioni 
di meraviglia, più di un centinaio di auto storiche molto 
ben conservate, anzi alcune restaurate in modo veramente 
maniacale. Molto apprezzati dal pubblico (e anche da noi) i 
numerosi modelli statunitensi degli anni ’50 e ’60 del secolo 
scorso (per intenderci quelli che abbiamo visto in tanti fi lm 
e telefi lm a stelle e strisce).
In questa atmosfera festosa e alla presenza di un numeroso 
ed attento pubblico, si è tenuto il primo concerto per il 
quale il maestro, prof. Angelo Ruspa, aveva predisposto un 
programma rappresentativo delle potenzialità della nostra 
formazione, comprendente: Margherita Cambra March, la 
Gande Marche dal Tannhauser, African Symphony, Ross 
Roy, Canta Napoli, Moment For Morricone, The Blues 
Factory, Queen in Concert, l’immancabile Abba Gold, 
che ha suscitato un lungo applauso e il trascinante Lassus 
Trombone.
Il concerto ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte 
dall’eterogeneo pubblico presente, che non ha lesinato 
applausi e richieste di “bis”, ed è stato, in parte, trasmesso 
anche dalla Televisione Nazionale Svedese.
La mattinata successiva è stata dedicata alla visita al “Ly-
cksele Jurpark”, un vasto parco zoologico dove la tipica 
fauna locale: alci, renne, orsi, lupi, volpi e ghiottoni vive in 
ampi spazi nei quali è riprodotto il loro habitat naturale. 
Al rientro a Vännäs, gli strumentisti, insieme al maestro, 
hanno dedicato il pomeriggio alle prove per il grande con-

certo del giorno successivo ed al “check sound” presso la 
chiesa “Johanneskyrkan” di Vännäs.
La sezione musicale della scuola pubblica della cittadina 
di Vilden (meno di seimila abitanti!) è stata invece la meta 
della mattinata di Venerdì. 
Una struttura davvero impressionante, specialmente se 
paragonata a quelle di casa nostra. Basti pensare che è 
dotata perfi no di una piccola sala di incisione, oltre ad una 
quantità di strumenti musicali e spazi per studio e prove a 
disposizione di insegnati e studenti. Tutto questo fornisce 
una precisa idea di come il popolo svedese consideri la 
musica un fatto culturale e di arricchimento, che quindi 
deve essere messo a disposizione di tutti fi n dalla scuola 
primaria.
Nel pomeriggio, l’appuntamento clou del Tour, il Grande 
Concerto del “Gemellaggio” eseguito nella splendida chie-
sa luterana di San Giovanni (Johanneskyrkan) insieme al 
coro locale (JohannesKoren), all’inusuale (per noi) orario 
delle 18,00.
La bella chiesa, costruita negli anni sessanta, dotata di 
un’acustica veramente impressionante, si presentava gre-
mita “in ogni ordine di posti” (tanto che qualche persona 
maliziosa, ne esistono anche in Svezia, ci ha detto che il 
parroco non vede la chiesa così piena neppure a Natale!)
Il programma di questo concerto proposto dalla Banda 
Margherita è stato più intonato al luogo, infatti sono stati 
eseguiti: Fanfare Prelude On “Ode to Joy”, Pelgrimskoor 
uit Tannhauser, What a Wonderful World, Nearer My God 

continua a pag. 18
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to Thee e Spiritual Moments e poi a grande richiesta del 
pubblico Abba Gold e Lassus Trombone. Il Coro invece ha 
eseguito un repertorio di Brani popolari e liturgici, alcuni 
dei accompagnati da fl auto e violino.
La serata è stata veramente magica, la chiesa gremita, il 
pubblico attentissimo e partecipe, gli strumentisti “carichi” 
e motivati, il maestro carismatico come non mai, insomma 
un esperienza quasi mistica.
In chiusura un altro momento molto toccante, quando le 
due formazioni hanno eseguito insieme gli inni nazionali 
che sono stati cantati anche dal pubblico visibilmente com-
mosso. Poi via alla parte uffi ciale, i discorsi del Parroco, 
dei presidenti del coro e della Banda e lo scambio di doni 
e gagliardetti.
Al termine del concerto: serata di “baldoria” in hotel, con 
barbecue, musica dal vivo, balli e tanta allegria.
La parte artistica del viaggio ha trovato il suo compimen-
to sabato, con un piccolo concerto “di marce” presso 
la Slojdarnas Hus e la partecipazione serale del festival 
musicale di Vännäs. 
Questo appuntamento riunisce ogni anno in una suggestiva 
arena ricavata da vecchia cava di pietra diverse migliaia di 
persone che festeggiano la fi ne dell’estate con un grande 
concerto. 
L’atmosfera era a metà tra una di Woodstock (fatte le do-
vute eccezioni) ed una festa di campagna, con una etero-
geneità di pubblico che abbracciava persone di tutte le età 
ed estrazione sociale. In questo contesto molto accattivante 
e coinvolgente, la Banda si è esibita insieme a molti artisti 
svedesi (tra i quali i conosciutissimi: Gladis del Pilar e Roger 
Pontare), ottenendo applausi a profusione e ricevendo i 
complimenti personali di Pontare, notissima star televisiva 
svedese con al suo attivo numerose partecipazioni all’Eu-
rofestival, che al termine dell’esibizione si è intrattenuto 
amichevolmente con alcuni giovani musicisti cameresi.
L’ultima giornata svedese è stata dedicata alla visita della 
Casa dell’Alce (Algens Hus) di Bjurholm, un oasi natu-
ralistica dedicata interamente a questo animale. E’ stato 
un incontro per certi versi scioccante, con un animale 
veramente “diverso” da quelli ai quali siamo abituati noi 
abitanti del Sud Europa. 
In serata poi presso l’Hotel Vannas, il comune ha organizza-

to e offerto ai partecipanti ed alle nove famiglie che hanno 
ospitato i giovani strumentisti, una cena di commiato. 
Durante la cena di gala si sono potuti gustare ottimi piatti 
locali preparati appositamente da uno chef ingaggiato 
per l’occasione. Il sindaco ha poi fatto dono alla Banda 
di un ponte di cristallo, opera di un artigiano locale, che 
rappresenta l’unione tra due popoli molto lontani e molto 
diversi tra di loro, ma che hanno la volontà e l’aspirazione 
di conoscersi, di apprezzarsi e di integrarsi nello spirito di 
una grande Comunità Europea che possa diventare vera-
mente una comunità di Popoli. L’assessore Anna Spateri ha 
invece fatto omaggio al Comune di Vannas di un’artistica 
riproduzione in legno pregiato di un aereo Eurofi gher.
Anche la Banda non ha voluto essere da meno, infatti 
il presidente Ruspa Domenico ed il cav. Bruno Morotti 
(presidente onorario della Banda) hanno premiato con 
quadri, gagliardetti, (apprezzatissime) bottiglie di vino 
italiano, CD e DVD (ovviamente dei concerti della Banda 
Margherita), tanti amici svedesi che hanno reso possibile 
il tour; in primo luogo la già citata Victoria Kreuger e 
Brigitta Nilsson che hanno reso concretamente possibile 
l’evento. Un ringraziamento speciale è andato poi alle nove 
famiglie che hanno accolto con tanto calore, disponibilità 
ed amicizia ben ventitrè giovani musicisti.
La mattina successiva, di buon ora, la comitiva si è imbarca-
ta all’aeroporto di Umea per raggiungere Cameri, portando 
però nel cuore, un po’ di nostalgia e una grande gratitudine 
per l’accoglienza e l’affetto dimostrati dagli amici svedesi. 

segue a pag. 19
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Vita da Ostello (ovvero Italiani brava 
gente!).

Durante il viaggio in Svezia, la popolazione più nume-
rosa, dopo quella ospitata in famiglia, è stata quella 
alloggiata in ostello. Venti persone destinate da un 
infausto (ma in fondo, come vedremo, forse neanche 
tanto) destino: alloggiare in un caratteristico ostello stu-
dentesco svedese, messo completamente a disposizione 
agli ospiti italiani.
L’impatto iniziale con la “location” del Missionsgården 
Fridhem non è stato dei migliori, suonatori e accompa-
gnatori si aspettavano sinceramente qualcosa di meglio, 
anzi trattandosi della tanto decantata Svezia, si aspettavano 
un ostello “superlusso”, con piscina, sauna, sala fi tness e 
campo di calcetto; purtroppo la realtà si presentava un 
po’ diversa soprattutto riguardo a bagni e docce rigoro-
samente “in comune”! Altra sorpresa, agli immancabili 
“letti a castello”, che essendo normalmente utilizzati da 
atletici studenti nordici, si presentavano del tutto privi 
delle praticissime scalette che consentono, soprattutto alle 
persone un po’ avanti con l’età, di raggiungere agevolmente 
in “piani elevati”. 
Questi inconvenienti sono stati però fonte anche di impaga-
bili momenti di ilarità, causati da imbarazzatissime persone 
che sfrecciavano nei corridoi in accappatoio, cercando di 
assumere atteggiamenti il più naturale possibili; oppure 
tentavano complicatissimi esercizi ginnici per riuscire a 

raggiungere gli agognati giacigli posti ai piani superiori dei 
letti a castello, sforzi che immancabilmente terminavano 
in una serie di colorite imprecazioni ed improperi, pescati 
sia dal vocabolario italo-camerese che del poco svedese 
faticosamente imparato durante il soggiorno.
Vinti però eroicamente questi primi problemi di ambien-
tamento, si sono potute apprezzare, una serie di comodità 
non indifferenti. Ad esempio la presenza di due como-
dissime cucine completamente attrezzate dove, da buoni 
Italiani, abbiamo saputo far fronte ai momenti di crisi cu-
cinando, anche alle ore più assurde succulente pastasciutte 
alla “carbonara” oppure, alla bisogna, un buon caffé, grazie 
alla previdenza di un amico che si era furbescamente por-
tato da casa la moka.
Un altro vantaggio da non sottovalutare era rappresentato 
dai dintorni della casa che offrivano tesori inaspettati. Così 
quando ci siamo stufati della solita carbonara, ci è bastato 
aggirarci nei boschi dei quali era circondato l’ostello e, sen-
za bisogno di essere dei “fungaioli professionisti”, trovare 
porcini di dimensioni esagerate (da fare invidia!!!!) o, per 
il dessert, golosi frutti di bosco a non fi nire. 
Quello che però alla fi ne ha conquistato tutti è stata la 
natura lussureggiante che ti veniva incontro nel momento 
in cui varcavi la porta, di quella che ormai era diventata la 
nostra casa: i prati a perdita d’occhio, i boschi immensi, il 
silenzio, la tranquillità e quella leggera nebbiolina mattu-
tina ti facevano capire di trovarti proprio in un bel posto. 
Viva la Svezia!

continua a pag. 20
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Quasi quasi……………….. mi faccio 
adottare da una famiglia Svedese!
Prima di partire per Vännäs ero fermamente convinto che 
i popoli nordici fossero freddi di indole e poco ospitali 
(probabilmente a causa dei tradizionali stereotipi da sto-
riella spiritosa, sapete quelle del tipo: ci sono un Italiano, 
un Inglese e uno Svedese………..), ma il soggiorno nel 
Västerbotten mi ha fatto radicalmente cambiare idea, ed il 
merito è stato della splendida famiglia che mi ha ospitato 
insieme ad altri cinque (si avete capito bene, in tutto sei!) 
giovani musicisti della Banda Margherita. L’accoglienza e la 
disponibilità ricevute dai nostri ospiti durante il soggiorno 
svedese è stata a dir poco meravigliosa. Siamo stati ospiti 
di persone molto cordiali e aperte al dialogo, disposte a 
venire incontro alle nostre oggettive carenze linguistiche 
con pazienza e simpatia, facendoci sentire parte integrante 
della loro famiglia. Al nostro arrivo abbiamo trovato una 
casa tutta per noi, attrezzata per far fronte ad ogni nostra 
necessità; è stato facile ambientarci in fretta soprattutto 
grazie all’accoglienza ed alla voglia di farci sentire “come a 
casa”, anzi parte della famiglia Lennartsson, che abbiamo 
potuto respirare fi n dai primi istanti. Quelli che realmente 
potevano essere dei freni al nostro ambientamento (lingua, 
alimentazione , ritmi di vita) sono stati facilmente superati 
grazie al clima caldo e cordiale che si è subito instaurato 
(grazie anche all’ottima aringa marinata che ci servivano 
a colazione). In conclusione: un’esperienza diffi cile da 
dimenticare!

Intervista de "La Nuova Rusgia" al professor 
Ruspa, direttore della Banda Margherita.
Al termine di questa straordinaria avventura in terra sve-
dese, tentiamo un bilancio artistico col professor Ruspa, 
straordinario timoniere dai musicant da Cambra. Ricordia-
mo, per i pochi che non conoscono il Maestro, che Angelo 
Ruspa si è diplomato in Trombone presso il conservatorio 
di Alessandria nel 1985, insegna Musica presso la Scuola 
Media “Francesco Tadini” di Cameri e dirige la Banda 
Margherita dal 1990.

Si è sentito spaventato nell’affrontare una trasferta così 
impegnativa?
In effetti, credo che non siano tante le Bande Musicali come 
la nostra, cioè del tipo che non si può permettere “rinforzi” 
a pagamento, a poter rischiare un Tour così impegnativo. 
Per questo la mia prima preoccupazione era l’organico! Non 
sapevo infatti quanti componenti della banda avrebbero ade-
rito al progetto. Poi invece l’entusiasmo di giovani e “meno 
giovani” è stato enorme e in breve tempo abbiamo “coperto” 
tutte le sezioni, così ho potuto concentrarmi sullo studio dei 
brani, che ha richiesto molto tempo perché il programma 
prevedeva tre concerti con tre repertori diversi.

Quali criteri ha adottato per predisporre il programma 
dei concerti che avete tenuto in Svezia, avete attinto dal 
vostro repertorio classico o avete proposto brani inediti?
Come sempre ho scelto in base al contesto (ad esempio la mag-
gior parte dei brani che abbiamo suonato nel parco di Umea, 
non erano adatti per essere suonati in chiesa a Vännäs), poi 
ho cercato di presentare ciò che suoniamo normalmente nei 
nostri concerti: partiture classiche, brani contemporanei per 
orchestra fi ati e trascrizioni originali di musica “leggera” 
(di solito molto impegnativi ma di sicuro effetto). Avendo 
poi l’onere di rappresentare l’Italia e il Piemonte in “terra 
straniera”, ho scelto alcuni brani tipicamente italiani, senza 
però tralasciare un doveroso omaggio alla musica svedese con 
un brano degli Abba ed uno degli Europe.

Quanto tempo ci avete messo a preparare i concerti?
Praticamente la preparazione ha occupato tutta la prima parte 
dell’anno da febbraio a luglio.

In tutta sincerità, artisticamente parlando, come è andata? 
Siccome sappiamo che è anche Ragioniere, si sente di fare 
un bilancio?
Posso sicuramente rispondere, senza timore di essere smen-
tito, che il grande lavoro fatto ha dato i suoi frutti, infatti 
i riscontri che alla fi ne di ogni nostra esibizione abbiamo 
avuto dal pubblico sono stati molto positivi, in alcuni casi 
addirittura entusiastici. 

Ha trovato grosse differenze tra il pubblico svedese e 
quello di casa nostra?
Il pubblico svedese che ha seguito i nostri concerti, ha mo-
strato molto interesse e attenzione per la nostra formazio-

segue a pag. 21
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ne, dimostrando di apprezzare la musica senza pregiudizi. 
Infatti ha applaudito con lo stesso entusiasmo sia la marcia 
del Tannhauser di Wagner, che le colonne sonore di Ennio 
Morricone, come pure la musica tradizionale italiana e i 
brani Blues e Pop.
La differenza tra il pubblico scandinavo e quello di casa 
nostra si rileva soprattutto nel modo di ascoltare. Il pubblico 
italiano preferisce risentire motivi già conosciuti, andando 
a ricercare magari le particolarità e rilevando eventuali 
imperfezioni, per poi distrarsi o spazientirsi davanti alle 
cose “nuove”. Quello svedese invece è aperto alle novità 
ed abituato ad accogliere con entusiasmo anche motivi 
non conosciuti, dimostrando nel contempo competenza e 
curiosità. Penso che questa attitudine sia dovuta all’educa-
zione musicale, che nel periodo della scuola abitua i ragazzi 
all’ascolto di generi diversi.
 
Allora gli Svedesi, amano la musica tanto quanto gli 
Italiani?
Sicuramente, però con una piccola differenza: noi italiani 
abbiamo una grande storia musicale alle spalle che ci obbliga 
quasi ad amare la musica, gli svedesi invece la amano perché 
sono convinti di farlo.

Veniamo ora a domande un po’ più personali: come è nata 
il lei la passione per la musica?
Da piccolo, grazie alla Banda Margherita che a 9 anni mi ha 
chiesto di iniziare lo studio di uno strumento (il trombone). 
Questa passione è poi cresciuta con l’età e mi ha portato a fare 
molteplici esperienze musicali con gruppi eterogenei ed anche 
molto diversi tra loro, fi no la diploma presso il Conservatorio 
di Alessandria e poi l’insegnamento nelle Scuole Medie.

Perché ha deciso di dirigere la Banda Margherita? Non 
le bastava lo stress accumulato nei giorni feriali durante 
le lezioni scolastiche?
Il mio legame con la Banda Margherita è stato sempre molto 
forte, sia da suonatore che negli anni in cui la mia attività 
musicale mi ha portato in giro per il mondo, limitando così 
nei fatti la mia partecipazione.
Per cui quando ho cambiato attività dedican-
domi all’insegnamento e mi è stato chiesto di 
dirigere la Banda, non ho avuto esitazioni, no-
nostante le diffi coltà che un impegno di questo 
tipo prevede.

I suoi alunni della “Tadini”, vorrebbero sape-
re se è vero che lei ha un occhio di riguardo, 
durante le interrogazioni, per i ragazzi che 
applaudono più forte ai concerti? 
Non ci sono preferenze, anche se è vero che con 
i ragazzi che suonano in Banda o partecipano 
ai nostri corsi c’è un rapporto più aperto e 
confi denziale.

Per tornare alle cose più serie; la sua passio-

ne per la musica e l’insegnamento l’ha portata anni fa a 
fondare, con un gruppo di amici, l’associazione musicale 
“Diapason”, ce ne può parlare brevemente?
Con molto piacere, è un’associazione che opera nell’ambito 
della formazione musicale dei giovani (ma non soltanto, 
perché ai corsi si possono iscrivere persone di tutte le età). Il 
nostro obiettivo è quello di facilitare il contatto dei ragazzi 
con la pratica musicale, visto che la scuola Italiana raramente 
riesce a perseguire questo obiettivo. Un punto questo che 
vede il nostro paese “fanalino di coda” in Europa nel campo 
dell’educazione musicale, come abbiamo potuto purtroppo 
costatare anche durante la recente esperienza svedese. 
Per perseguire il suo scopo l’Associazione Diapason organizza, 
corsi strumentali per allievi di tutte le età, non necessaria-
mente fi nalizzati all’ingresso in Banda. 

Quanti allievi mediamente frequentano le lezioni ogni 
anno e quali corsi tenete?
Lo scorso anno hanno frequentato i nostri corsi circa ottanta 
allievi, suddivisi nei vari corsi: strumenti a fi ato (Ottoni e 
Legni), percussioni, pianoforte, chitarra, canto e, per i più 
piccoli, propedeutica musicale.

Quanti di questi entrano poi nella Banda Margherita?
Praticamente tutti quelli che terminano con successo i corsi 
di strumenti a fi ato e percussioni. Mediamente si tratta di 
tre o quattro allievi ogni anno.

L’esperienza musicale di questi ragazzi, si conclude con 
i vostri corsi?
No, con grande soddisfazione mia, degli insegnanti e degli 
amici che mi aiutano in questa avventura, molti ragazzi che 
hanno mosso i primi passi nel mondo della musica grazie ai 
nostri corsi, hanno poi proseguito (o stanno proseguendo) 
gli studi in diversi Conservatori Italiani e stranieri e alcuni 
suonano già in prestigiose orchestre.

Grazie Maestro per il tempo che ci ha dedicato e tanti 
auguri per la sua attività musicale.
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La foto è puramente 

indicativa

E ntrando nel portone del numero 20 di via Novara, 
salendo le scale alla nostra sinistra, giungiamo al 
primo piano di questo edifi cio appena ristrutturato, 

e ci imbattiamo in un corridoio dove si affaccia una stanza, 
piena di giornali e quotidiani. 
Non è che l’emeroteca, la prima delle tante sale della nuova 
sede della biblioteca civica di Cameri, trasferitasi nel 2007. 
Nuova sede, nuovi libri, tutto nuovo, per quella che è di-
ventata uno dei più importanti punti di riferimento della 
vita culturale camerese. 
Qui, infatti, non si viene soltanto per leggere e prendere in 
prestito libri, ma frequentando questo posto con assiduità 
si viene coinvolti sempre di più nelle varie iniziative che la 
Biblioteca organizza. Siamo lontani anni luce dalla “vec-
chia” biblioteca, e non ci riferiamo soltanto al cambiamento 
puramente estetico.
«Solo in questi ultimi due anni, siamo arrivati a disporre 
di più di ventimila volumi» ci dice Alessandra Salvini, 
bibliotecaria. «Inoltre, rispetto alla vecchia sede, ora la 
Biblioteca offre anche servizio fotocopie e di navigazione 
in Internet». Alessandra si avvale dell’aiuto di Giuse Ruspa 
e Gentilia Cornelli, zelanti collaboratrici che si occupano di 
catalogazione e prestito libri. La biblioteca di Cameri conta 
2.732 iscritti, tra cui 939 ragazzi, e da quest'anno è entrata 
a far parte del progetto BANT, "Biblioteche Associate 
Novarese e Ticino", con Gozzano, Oleggio, Castelletto 
Sopra Ticino, Arona, Romentino. 
La biblioteca entra in questo modo a far parte della rete 
telematica usata per la gestione della catalogazione e del 
prestito librario, in modo da creare un comodo sistema 
di sinergie tra le biblioteche, volto a velocizzare la ricerca 
dei volumi nei cataloghi a livello regionale, attraverso il 
software ErasmoNet. È previsto l’utilizzo di una tessera 
unica e gratuita, valida nell’area territoriale dei comuni 
aderenti al Protocollo d’Intesa.

Periodicamente vengono organizzate anche serate dedicate 
ai viaggi, durante le quali vengono proiettate fotografi e di 
viaggi effettuati dai cameresi, i quali raccontano la loro 
esperienza di viaggi effettuati in luoghi del pianeta che 
hanno qualcosa di particolare da raccontare.
È tutto cambiato, le sale sono molto più grandi e ci si può 
aggirare meglio tra i libri, divisi per sessione: letterature, 
attualità,storia, arte, geografi a, scienza, religione, fi losofi a, 
psicologia, e molte altre. Scendendo le scale che portano 
all’area inferiore, giungiamo nell’area ragazzi: scaffali 
a portata di bambino, tavolini e giochi sparsi in alcuni 
angoli rendono l’ambiente molto accogliente, ideale per 
i piccoli lettori. È proprio qui che si svolgono alcuni 
laboratori di lettura per bambini, occasione di incontro, 
divertimento e apprendimento. Un esempio è il proget-
to Nati per leggere, che coinvolge non solo Cameri ma 
altri comuni della provincia di Novara: alcuni educatori 
degli asili nido e dei micro nidi leggono libri ai bimbi 
di età compresa dagli 0 ai 6 anni, mimando le storie e 
aggiungendo attività ludiche per coinvolgerli nelle favole 
che vengono raccontate. Sempre per i bimbi (ma anche i 
genitori sono i benvenuti!) hanno luogo gli incontri del 
Circolo Segreto dei Lettori Curanti, che si svolgeranno 
venerdì 10 dicembre e 14 e 21 gennaio. 
Da quest'anno la biblioteca è anche sede del concorso bien-
nale "Augusta Curreli", dedicato all'illustratrice camerese 
scomparsa nel 2004. Il concorso, in collaborazione con il 
Parco del Ticino e la casa editrice Interlinea, è rivolto agli 
illustratori dai 20 fi no ai 35 anni, le cui opere verranno 
esaminate da una giuria formata da esperti del settore e 
da bambini e ragazzi di quinta elementare e terza media. 
Ricordiamo a chi volesse partecipare alle iniziative della 
biblioteca o soltanto recarsi a leggere un libro gli orari di 
apertura: martedì e giovedì 10-12, da martedì a venerdì 
14-18, sabato 9-12.

LA NUOVA BIBLIOTECA DI CAMERI: 
LETTURA E CULTURA PER TUTTI 
di Alice Romita

LLLa foto è puramente 

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

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

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

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

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E SALSICCIA DI VITELLONE
CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ FISICA DOPO LE VACANZE:
PRODOTTI NATURALI PER SPORTIVI
dott.ssa Elisabetta Tiengo

L o sport offre numerosi vantaggi sia a livello fi sico sia 
psicologico, migliora il benessere del corpo e della men-
te. Per ovviare ai piccoli inconvenienti legati all’attività 

sportiva ecco alcuni suggerimenti. Alcune tipologie di sport 
come la corsa, il calcio, il tennis ed altri possono alla lunga 
danneggiare le articolazioni. Il nostro apparato muscolo- sche-
letrico e le sue articolazioni (ginocchia, gomiti, schiena...) sono 
soggetti a continue sollecitazioni che col passare del tempo 
si trasformano in dolori localizzati che limitano la libertà dei 
nostri movimenti. La cartilagine è un tessuto molle che facilita 
il movimento delle articolazioni e funzionando come un cu-
scinetto ammortizzatore impedisce lo sfregamento meccanico 
delle ossa. Purtroppo con il tempo la cartilagine tende ad 
assottigliarsi perdendo la sua funzione: le ossa delle cartilagini 
entrano così in contatto diretto tra loro e ogni movimento 
diventa un gesto doloroso. La Glucosamina e la Condroitina 
sono componenti  naturali della cartilagine: l’assunzione di tali 
sostanze è importante per nutrire la cartilagine e mantenerla 
nel suo stato fi siologico. Le articolazioni, i legamenti, i tendini 
e le ossa dipendono dalla Glucosamina per la loro riparazione 
e rigenerazione. La Condroitina è uno dei componenti prin-
cipali di tessuti cartilaginei, tendini, legamenti e ossa e come 
per la Glucosamina, l’età o le lesioni possono pregiudicare la 
capacità dell’organismo di produrre la Condroitina che aiuta 
a combattere gli enzimi che “corrodono” le cartilagini pro-
teggendole da rotture premature.Glucosamina e Condroitina 
sono spesso utilizzate nella terapia delle osteoartriti  e come 
prevenzione e trattamento degli infortuni osteoarticolari tipici 
di alcune discipline sportive che causano un superlavoro arti-
colare ed uno stress da sovraccarico funzionale. Prevengono 
l’usura della cartilagine e stimolano la produzione di nuova 
cartilagine. L’MSM (Metil Sulfonil Metano) è una molecola 
in grado di donare zolfo all’organismo che sarà sfruttato per 
la formazione di nuova cartilagine. È una fonte naturale di 
zolfo organico, viene facilmente distrutto durante la prepa-
razione dei cibi. Lo zolfo è utilizzato come coadiuvante in 
molti disturbi derivati da infi ammazioni e dolori. L’Artiglio 
del diavolo  è usato in fi toterapia come rimedio naturale 
contro le infi ammazioni. È indicato per dolori cronici o per 
trattamenti prolungati dato che non provoca effetti collaterali 
allo stomaco ed è molto ben  tollerato. La parte utilizzata è la 
radice che risulta utilissima per migliorare la  mobilità artico-
lare. Esiste  sia in preparazioni per uso orale come la tintura 
madre e le capsule che in prodotti per uso locale come creme 
o gel. L’Aloe vera tra le tante azioni è antinfi ammatoria, leni-
tiva oltre ad essere rigenerante ed idratante. Valido è l’aiuto 
che può offrire sia per uso interno sia in forma di crema o 
di gel. L’Arnica è una pianta erbacea che cresce nella zona 
montana e alpina e viene chiamata popolarmente erba delle 
cadute per la sua validità nella risoluzione di ecchimosi ed 
edemi conseguenti a contusioni e slogature. L’olio all’Arnica 

è un valido preparato che aiuta il recupero muscolare degli 
atleti sia durante gli allenamenti, sia in occasione di gare. È 
ottimo per la preparazione allo sforzo e anche per trattare 
contratture e stiramenti muscolari. Ha una spiccata azione 
tonifi cante, è apprezzato da massaggiatori e da sportivi. Prima 
dell’attività sportiva riscalda i muscoli, dopo lo sforzo impe-
disce la formazione di acido lattico e scioglie gli irrigidimenti 
e i fastidi dovuti al lavoro muscolare. Il Salice è un albero 
dall’aspetto grigio- argento che vive lungo i corsi d’acqua. 
Dalla sua corteccia deriva l’acido salicilico precursore della 
comune Aspirina. Ha un effetto antinfi ammatorio ed anal-
gesico. Alcuni fattori e abitudini alimentari possono rendere 
più delicate e sensibili le articolazioni, tra questi: l’intolleranza 
ad alcuni cibi, l’eccesso di proteine e di cibi acidifi canti, l’uso 
di cibi fritti e affumicati e di grassi idrogenati, la diminuzione 
dei minerali necessari per lo sviluppo della matrice ossea e 
della cartilagine e il sovrappeso. Al contrario  può essere utile 
consumare cibi contenenti nutrienti in grado di contrastare 
l’infi ammazione, come gli acidi grassi insaturi omega 3 (EPA 
e DHA), verdura e frutta per la loro azione alcalinizzante e 
il loro contenuto in vitamine (A,C,E) e carotenoidi, minerali 
(zinco, selenio e manganese) e antiossidanti, che proteggono 
il tessuto articolare dal danno dei radicali liberi. L’Argilla 
verde, polvere ricchissima di sali minerali ed oligoelementi 
ha potere assorbente, disintossicante e antinfi ammatorio. 
Si usa per cataplasmi sul corpo in caso di dolori articolari, 
distorsioni e gonfi ori. È molto effi cace nel riassorbimento 
degli edemi. Gli oli essenziali si possono usare per tonifi care 
i muscoli (50 ml di olio di Iperico con 10 gocce di Ginepro, 5 
gocce di Lavanda e 5 di Rosmarino), per dolori muscolari ( 2 
gocce per tipo di Cannella, Zenzero e Rosmarino da aggiun-
gere ad una crema base) e possono essere aggiunti all’acqua 
del bagno per alleviare i dolori muscolari dopo l’attività 
sportiva ( 4-5 gocce di Lavanda o di Menta  in un cucchiaio 
di bagnoschiuma). Esistono oli vegetali che contengono 
gli oli essenziali più adatti per il riscaldamento muscolare 
che aumentano la temperatura della zona trattata e il fl usso 
sanguigno e gel corpo defaticanti per rilassare e rinfrescare 
a base di Rusco, Ippocastano ed Elicriso, per esempio, da 
usare dopo la prestazione atletica. Per chi pratica sport è utile 
l’assunzione di integratori di sali minerali, come il Potassio e il 
Magnesio per ottimizzare la contrazione muscolare e impedire 
crampi muscolari, di Carnitina che favorisce la produzione di 
energia per le cellule, di Creatina che  mantiene le riserve di 
energia cellulare. Gli aminoacidi ramifi cati alleviano i sintomi 
da affaticamento durante l’attività sportiva e migliorano la 
prestazione muscolare. Importanti per lo sportivo anche gli 
antiossidanti come il Coenzima Q10, la Taurina, aminoacido 
antiossidante e detossifi cante e il Ginseng che attiva il meta-
bolismo, dà una sferzata di energia e aumenta la resistenza 
alla fatica fi sica e mentale.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI



LA PAGINA DEGLI HOBBIES

25

DICEMBRE 2010 • LA NUOVA RUSGIA

ASPETTANDO IL NATALE... Idee per decorare la casa
di Marcella Carnaghi - foto di Margherita Carrer

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA FILATI 
LANA MODA - PIGIAMI ANCHE TAGLIE CONFORMATE - IDEE REGALO

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Q uando si avvicina il Natale molti amano perso-
nalizzare le decorazioni. La tecnica della pittura 
consente di realizzare oggetti molto diversi con 

una spesa contenuta. Gli oggetti possono essere di cera-
mica, biscotto, legno, plexiglass, ecc.

Biscotto
Si possono acquistare a un costo contenuto oggetti di 
varie dimensioni e forme negli spacci delle due ceramiche 
presenti sul territorio di Cameri. Se si decora il biscotto, 
si stende una base di colore neutro (bianco o avorio) e 
chi sa dipingere può sbizzarrirsi nella scelta dei soggetti: 
dai paesaggi natalizi a fi gure tipiche del periodo festivo. 
Una volta asciutta la decorazione, si stende una mano di 
fl atting per ottenere un effetto ceramicato. Chi non ha di-
mestichezza con pennelli e colori, può utilizzare la tecnica 
del découpage, incollando sul supporto le immagini che 
più piacciono e stendendo alla fi ne del lavoro una mano 
di fl atting per ottenere un effetto brillante.

Plexiglass
In genere sono palline di varie dimensioni, chiuse o aper-
te, che si possono trovare nei colorifi ci. Palline chiuse si 
possono decorare sia con la tecnica della pittura che con 
quella del découpage: la pittura viene fatta all’esterno del 
supporto, mentre il découpage viene lavorato all’interno 
della pallina. Data la forma sferica dell’oggetto, il decoro 
con l’incollaggio si presenta più diffi coltoso. È meglio quin-
di scegliere decori di piccole dimensioni per evitare di far 
piegare la carta durante l’incollaggio. Le palline aperte si 
prestano a decori tridimensionali: si possono inserire vari 
oggetti, come presepini, angeli, fi gure varie, fi ssate con le 
malte per creare un effetto neve o sabbia.

Legno
Anche in questo caso si trovano in commercio svariate 
forme, dalle fi gure natalizie alle scatolette, e anche in que-
sto caso possiamo decorarle sia con la pittura che con la 

tecnica del découpage. In entrambi i casi prima di iniziare 
il decoro va steso sull’oggetto uno strato di colore neutro. 
Si procede quindi alla pittura oppure all’incollaggio e, al 
termine del lavoro, si stende una mano di fl atting per otte-
nere un effetto molto lucido, oppure due mani di fi nitura 
all’acqua per chi non gradisce un effetto troppo evidente.
Un po’ di fantasia e… buon lavoro a tutti!
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COM'ERA, COME È

N ella foto qui sotto, il lavatoio di via Diaz così come appariva negli anni 40 – 50. Si possono notare le massaie 
inginocchiate al lavoro nella roggia. La fatica veniva allietata raccontando fatti “curiosi”del Paese oppure 
intonando canzoni popolari.

L'ex lavatoio oggi
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ORIZZONTALI (1) Il periodo dal 20 dicembre al 7 gennaio (14) 
Festeggia San Michele e Santa Gregoria (19) Città capitale dell’Armenia 
(20) Si festeggia la nascita di Gesù (22) Il concilio che condannò Ario 
(23) Poco veloci (25) Dividere, disunire (27) A te francese (28) Cereale 
delle nostre campagne (30) Egoisti, non prodighi (33) Sono pari nel bullo 
(34) Arrogante ostentazione di superiorità (36) Animale da secondi piatti 
(37) Sondrio (38) La Serao scrittrice (iniz.) (39) Il Regazzoni pilota di F1 
(40) Indica il riferimento alle tabelle nel disegno tecnico (42) Il nomignolo 
con cui era conosciuto il pittore Battista Paggi (44) In mezzo al nido (45) 
Anno Domini (47) Aspetto variabile di un essere rapportato all’ambiente 
di sviluppo (50) Le iniziali di Altobelli centravanti della nazionale ai 
Mondiali 1982 (51) Unità di misura del colore (52) Lo studio descrittivo 
delle malattie (56) Rispondi in inglese (58) La Littizzetto comica (iniz.) 
(59) Azienda locale di trasporti (60) Abbreviazione di minuto (62) Aroldo 
attore teatrale  (63) Belva striata (64) Lasciano l’incarico (67) Il racconto 
sullo schermo dell’evento sportivo (69) Signorile quartiere romano (70) 
Isole australiane (73) Caratterizza il gruppo sanguigno (74) Regione della 
Puglia (76) Arriva con la slitta trainata dalle renne (77) L’io latino (78) 
Francesco leggenda vivente del ciclismo.

VERTICALI (1) Il giorno di Natale (2) Re dei Longobardi (3) Perdita della 
facoltà visiva (4) Il saluto a Maria (5) Città dell’Algeria  (6) Lo zinco (7) 
Fiume austriaco (8) Serve a rendere noto un provvedimento (9) La Dea 
guerriera (10) Un otto senza né capo né coda (11) La vista…in quota (12) 
Il Dalla cantante (iniz.) (13) Militare e politico statunitense (14) Comanda 
nella banda (15) Diffi coltà di coordinamento muscolare (16) La mamma 
nel telefi lm “Happy Days”  (17) Il nome della Weber (18) Le “Familiarum” 
sono di Petrarca (21) Una Selva in Germania (23) Il nomignolo dell’attrice 
Taylor (24) Figlio di Isacco e Rebecca (26) Stato dell’America centrale (29) 
Ha per capitale Ramadi, nell’Iraq occidentale (31) Il nome della Garbo 
(32) La provincia di Cameri (35) Il padre di Romina Power (41) Nega a 
Berlino (42) Ingrediente indispensabile in cucina (43) Città francese (46) 
La sua “Maledizione” è un fi lm Horror (48) La squadra del “triplete” (49) 
Con “Amore” in una famosa opera del Canova (53) Divina, dedicata a 
Dio (54) Liquore per cocktail (55) Firenze in auto (57) Corroso, consumato 
(58) La scuola per la carriera medica (61) L’eroe svizzero   (65) Ama le 
profondità marine (66) Due…inglesi (67) Rosa profumata  (68) Le iniziali 
del Generale La Marmora (71)  Salerno…in breve (72) Sulle magliette di 
Tacchini (75) A volte sostituisce il tu.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2010 

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
SBARRA A TERRA JAZZ
HIP HOP FUNKY
BREAKDANCE DANZE CARAIBICHE
REPERTORIO GIOCODANZA
DANZA MODERNA DANZA CONTEMPORANEA

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

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