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TUTTO IN PIAZZA: LA

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

DAL CUORE DELL’AFRICA
GLI AUGURI AI CAMERESI

Anche quest’anno non sarò tra voi per il periodo 
natalizio, e così per tempo, prima della mia partenza 
con il team di Medici senza Frontiere, ho pensato al 
modo più effi cace per far arrivare i miei personali 
auguri a tutti i concittadini tramite le pagine de “La 
Nuova Rusgia”.
 
La mia missione durerà almeno tre mesi ed al mio 
rientro, direttamente dalle pagine di questa rivista, 
potrete condividere il racconto di questa esperienza 
umanitaria.

Felice Natale e buon Anno a tutti i Cameresi!!

Maria Grazia Mainardi

���
Il prof. Angelo Bagnati e Mario Prandini dopo il libro 
“….da Cameri al Monte Rosa… e ritorno Cameri e Came-
resi nella resistenza”, rivolgono un appello ai parenti dei 
soldati cameresi che partirono per il fronte per la raccolta di 
documenti, lettere e testimonianze di quel periodo storico.
Lo scopo è la creazione di un nuovo libro da presentarsi il 
4 novembre 2013. L’invito è di contattare direttamente gli 
autori o portare la preziosa documentazione alla Biblioteca 
Civica di via Novara, 20. Per toccare con mano l’importanza 
di questa raccolta Vi suggeriamo di richiedere il libro sopra 
citato, presentato alcuni mesi fa in sala polivalente.

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

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

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

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

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini

Hanno collaborato a questo numero: 
Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, Guido Bianchi, Francesco Borrini, 

Mario Borrini, Doriano Brugnoli, Margherita Carrer, Renato Casarotti, 
Andrea Comoglio, Giacomo Giudice, Mario Grossini, Patrizia Miglio,

Cristiana Bertolio Noriani, Antonio Lavatelli, Franco Maini, Luca Martone, 
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E-mail: cameri.proloco@libero.it www.prolococameri.altervista.org

Pubblicità inferiore al 50%

SONO SOLO “SCIÜCÒT”

Anche Cameri ha le sue zucche da record. In alcuni orti 
in via Carducci si è ricavata una produzione di zucche 
“trombetta” o “genovesi”. Tante, buone, gustose ed altresì 
di notevoli dimensioni: ecco due esemplari rispettivamente 
m 1,30 e m 1,25. 

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia il Comune 
di Cameri, la Falegnameria Depaoli & Santacroce, i Rioni, l’I-
stituto Comprensivo “La Favorita” di Corbetta, l’Associazione 
“Claudia per l’Etiopia”, l’Associazione “Amici del Parco”, la 
Nova Coop, le Estetiste Patrizia Paggi, Fior di Loto, Maria 
Rosa Zancan , Le Coccole,  il Dott. Cerri, La Verde Casa, Il 
Portico, Nuova Marg Flor, I Bimbi di Anna, Tre C, Cocca e 
Cicci, Patrizia Barinotti e amici, La clinica della Bicicletta, 
L’Angolo Buono, F.lli Frizzarin, Parrucchiere Maffi , Paolo 
Muccio, i parenti e gli amici della defunta Rosina Vercellini e 
tutte le persone che hanno partecipato con le loro offerte alla 
realizzazione degli arredamenti per gli asili di Finale Emilia.       

Grazie

���
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COLPO D'OCCHIO.
La foto sopra ritrae i coscritti di Emilio: incredibile ma a diciotto anni si può fare tutto …o quasi! La foto in basso è di 
Patrizia (1964), alla guida di quella classe 3°A nell’anno scolastico 1978/79 si riconosce facilmente il Professor Maini, 
illustre fi rma del nostro giornale.
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COLPO D'OCCHIO.
La foto sopra ci viene proposta da Dario Mantoan e Albertina Rossi del 1949. La foto in basso è di Gianfranco Paggi e 
ritrae la classe 1°B nell’anno scolastico 1954/55 agli “ordini” della maestra Maria Raule. Gianfranco ha riportato tutti 
i nomi per cui chi avesse dei dubbi  può rivolgersi alla redazione.
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L e feste di Natale si avvicinano e, come tutte le feste 
che si rispettino, sempre più spesso fanno rima con 
mangiate natalizie. Da sempre il concetto di celebrare 

qualcosa insieme si lega all’idea di unità che si crea tra 
le persone: e quale modo migliore di festeggiare, se non 
tutti intorno a una tavola imbandita? Come ci raccontano 
i nostri “nonni”, anche a Cameri mangiare era sinonimo 
di un momento di riposo dal duro lavoro e occasione di 
incontro, soprattutto in famiglia. Molti luoghi di ritrovo 
erano infatti quelli che offrivano la possibilità di ristorarsi. 
A parte il rinnovo dei locali, la scomparsa di alcuni e la 
nascita di altri, nel nostro piccolo paese non è cambiato 
poi molto. I luoghi “mangerecci” sono ancora oggi punto 
di riferimento delle famiglie e dei giovani. In primo luogo, 
loro: le pizzerie. Ce ne sono svariate a Cameri, d’asporto e 
non. Troviamo tavolate gremite di gente in pizzerie come 
La piccola Tramonti, in via Baracca, Old West, in via Galilei, 
pizzeria Da Mimosa in via Marconi e anche alla pizzeria Le 
Colonne, su corso Sempione. Per chi invece preferisce le 
comodità e l’intimità della propria casa, non mancano le 
pizzerie d’asporto, per portare il gusto della pizza anche 
a casa: a Cameri troviamo la pizzeria Beverly Hills, in via 

LA FORTUNA DELLA…PIZZA
di Alice Romita

Padre Giuliani, il Kung fu pizza, in via Cavour, e in piazza 
Dante Alighieri, Pizza Express. Tutte quante offrono una 
enorme varietà di gusti. In quasi tutte si trova una pizza 
che prende il nome dalla pizzeria in cui viene venduta, 
personalizzata dal pizzaiolo in maniera sempre diversa a 
seconda di dove ci si trova. I prezzi variano in base agli 
ingredienti , restando comunque contenuti, e valgono in-
dubbiamente la specialità che si mangia. Negli ultimi tempi, 
inoltre, per combattere la crisi e per attirare più persone, 
sta prendendo piede l’abitudine di offrire la possibilità, un 
giorno alla settimana, di pagare un totale che comprenda 
pizza, bibita e caffè, che sta riscuotendo molto successo. 
Le pizzerie cameresi sono da molti anni presenti sul nostro 
territorio, e sono luogo di aggregazione per un pranzo o una 
cena fra amici o per occasioni speciali, quali compleanni, 
cene di fi ne scuola e chi più ne ha più ne metta.  
Dunque, fi n dall’antichità la cultura gastronomica crea un 
ponte tra gli uomini ed i paesi attraverso prodotti tipici 
locali. Ogni paese ha il suo piatto tipico con relative varianti 
regionali, riproposte spesso in tutto il mondo, specie se par-
liamo della cucina italiana. E la regina della cucina italiana 
(senza nulla togliere a fettuccine, babà e quant’altro ci faccia 

segue a pag. 7
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venire l’acquolina in bocca al sol pensiero) è lei: la pizza. 
La storia di questa celeberrima creazione italiana risale 
a moltissimi secoli fa: se ne trovano attestazioni persino 
medievali nella zona di Napoli e Gaeta. Al principio altro 
non era se non un piatto povero, di cucina tutt’altro che 
nobile. Venne in seguito rivalutata grazie ad alcuni riferi-
menti nella letteratura, ma soprattutto grazie a un episodio 
che molti al giorno d’oggi conoscono, che vede la nascita 
uffi ciale della nostra pizza margherita. Si racconta che nel 
1889, la Regina Margherita di Savoia, giunta a Napoli, 
decise di farsi servire la famosa pizza, ormai diffusa sul 
territorio già dal Settecento. Le venne servita la pizza alla 
marinara, quindi condita soltanto con salsa di pomodoro, 
ma con un’aggiunta di mozzarella e poche foglie di basilico. 
L’accostamento era un evidente riferimento alla bandiera 
tricolore italiana, che veniva qui riproposto in chiave ga-
stronomica attraverso le sfumature rosse del pomodoro, 
il candore della mozzarella e la punta verde del basilico. 
In onore della presenza di sua maestà, venne dato il nome 
della regina alla pizza: Margherita. 

Sono passati più di cento anni da quel giorno, e ancora oggi 
la pizza costituisce parte di quel “made in Italy“ che funge 
da garanzia sulla qualità. In poco più di un secolo sono state 
presentate moltissime varietà di pizza, ognuna con nome e 
ingredienti diversi, e a volte con nomi diversi e medesimi 
ingredienti, a seconda della regione di produzione, sebbene 
quella originale resti  sempre la margherita. Abbiamo pizza 
al salme piccante, alle verdure, persino con uova, ananas (!) 
e patatine fritte. Verrebbe da pensare al povero pizzaiolo 
napoletano che propose per primo la pizza alla regina, se 
solo sentisse quante “storpiature” sono state fatte del suo 
capolavoro. È pur vero però che la pizza, con tutto il rispetto 
per la ricetta originaria, è buona in ogni versione, e probabil-
mente deve il suo successo proprio a questo: una versatilità 
senza eguali, con la possibilità di eseguire mille varianti che 
la rendono gustosa per tutti, italiani e non, giovani e meno 
giovani, e sfama ad un prezzo contenuto. È una soluzione 
semplice che porta il nome della gastronomia italiana alto nel 
mondo, nonostante le imitazioni che si mangiano all’estero, 
che con la pizza vera hanno in comune solo il nome.  
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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

A Cameri, paese in continua espansione, sono presenti 
diversi locali in cui si ha la possibilità di assaporare 
piatti semplici e genuini.

La trattoria, per defi nizione, è un ambiente dall’atmosfera 
calda e familiare, in cui si offrono pietanze tipiche. Attual-
mente la trattoria ha mantenuto la sua nota di calore e di 
colore, ma si è aperta a nuove culture e a nuovi sapori. A 
proposito di ciò, si cita la Trattoria da zia Giò, situata in via 
Matteotti, 47. Essa, dotata di ampie sale climatizzate, pro-
pone non solo pietanze della tradizione locale, ma anche, 
su prenotazione, la paella, piatto tipicamente spagnolo. In 
occasione delle feste natalizie e della notte di san Silvestro 
si offriranno dei menù speciali. I lavori sono in corso. Tut-
tavia, la trattoria realizza pranzi di lavoro a meno di sette 
euro, comprendenti un primo (pasta o riso), un secondo 
(carne o pesce), acqua e caffè. Per maggiori informazioni 
vi consigliamo di passare per un caffè o un aperitivo.
Inoltre, si ricorda il Bar Trattoria Santa Maria di Belleri 
Gian Mario, situato in piazza Dante, 1. In occasione delle 
feste si offrirà un menu tradizionale, fatto di piatti ricchi 
ed elaborati, come lasagne e cannelloni, roast beef, arrosto 
e scaloppine ai funghi. Sono solo degli esempi. 
La trattoria offre, tuttavia, ai lavoratori la possibilità di 
pranzare con tredici euro. Inoltre, è previsto un menù fi sso a 
quindici euro. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni 
si consiglia di telefonare al numero 0321 518062.  
Le possibilità non sono fi nite! Se si desidera trascorrere 
una piacevole giornata sulla riva del fi ume Ticino, s’indica 
lo storico ristorante La Quercia di Maria Toffanin. Il menù 
presenta portate di carne e di pesce, ma le specialità della 
casa sono i cannelloni e il fritto camerese. Il «menu delle 
feste» sarà sicuramente tradizionale, ma non vi è ancora 
nulla di defi nitivo. Per prenotare telefonare al numero 0321 
510321. Amate la natura? Il ristorante, situato nella valle, 
offre la possibilità di fare lunghe passeggiate nei boschi 
come all’Osteria Ristorante Cascina Picchetta che offre 
specialità locali e non in un contesto naturale. 
Se, invece, siete alla ricerca di un locale dall’atmosfera inti-

ma e raffi nata, recatevi presso il ristorante Al Caminetto di 
Paolo Guarneri, in via Cavour, 30. La scelta delle portate è 
ricca e varia: carne, pesce e non solo. Lo chef ha previsto 
un menù per i vegetariani. A Natale il ristorante rimarrà 
chiuso, ma il proprietario sarà lieto di accogliervi con un 
menù pieno di sorprese, per festeggiare l’inizio dell’anno 
nuovo insieme. Volete fare un regalo originale? Al Cami-
netto è possibile, per tutto il mese di Dicembre, offrire 
un pranzo o una cena, godendo di uno sconto del 10%. 
Un’occasione da non perdere. Per prenotazioni contattate 
il numero 0321 518780. 
Buon appetito!

VIVA LA PAPPA! TRATTORIE E RISTORANTI A CAMERI
di Nicoletta Orlando



9

DICEMBRE 2012 • LA NUOVA RUSGIA



10

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2012

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

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

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

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Offi cina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

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

e-mail: offi cinaprebianca@prebiancamario.191.it

Vi proponiamo un viaggio fra le trattorie (allora i ristoranti si chiamavano così) della vecchia Cameri, con le caratte-
ristiche che li connotavano, la gestione, la clientela, le specialità.
Al “Belvedere”, all’“Italia”, al “Santa Maria”, allo “Stella” si andava per gustare piatti cameresi, bere del buon vino 
(preferibilmente rosso), ma anche per stare in compagnia, divertirsi e guardare la tv, negli anni in cui l’apparecchio 
televisivo non era ancora di uso comune nelle famiglie.
Una cosa è comunque certa: a Cameri si mangiava benissimo!

DOVE E COSA SI MANGIAVA UNA VOLTA 
di Margherita Carrer

segue a pag. 11

Trattoria Santa Maria
“Trattoria S. Maria gioco delle bocce”: questa era la scritta 
sulla facciata della casa, ma per i cameresi era “l’ustaria dla 
Pina Tumasina” (1880-1967).
Ce ne ricorda la storia Celestina Porazzi, che ora abita con 
il marito Giuseppe Ceffa negli spazi che ospitavano i locali 
del bar, in via Roma 15.
Nata dopo la prima guerra mondiale come vendita di vini, 
liquori e bevande varie, nel tempo aveva aggiunto la vendita 
di salamini della duja, rane, pesci fritti e tinche in carpione.
«Era favorita – spiega Celestina Porazzi – dal gioco delle 
bocce, dal gioco della rana costruito dal nonno Togn (di 
professione falegname carradore, padre di Elisabetta, mia 
mamma) e dal semplice gioco del petar, una tavola di legno 
leggermente inclinata con raffi gurata una scacchiera nu-
merata, sulla quale venivano lanciati dischetti di gomma».
Nel tempo, la trattoria era diventata sede di pranzi inizial-
mente semplici, ma poi anche matrimoniali, di coscritti e di 
battesimi. I proprietari Antonio Porazzi ed Elisabetta Ragni 
si avvalevano della prestazione di cuochi come Giovanni 
Minotti (noto per il fritto misto camerese), Luigi Paggi 
(Magior), Carlo Panagini di Novara (Menabrea), Carlo 
Bobbio (Visciora), Carlo Galli (Catolich).
«La vendita del gelato Motta era l’esclusiva della trattoria, 
mentre la domenica, con il ballo nel Circolo dei lavoratori 
situato lì vicino, ha visto la presenza di personaggi dello 
spettacolo, come la cantante Ombretta Colli e il trombet-
tista Nini Rosso, che venivano a pranzare».
La “Trattoria S. Maria” è stata uno dei primi locali pub-
blici in paese ad avere il televisore e attirava tante persone, 
soprattutto per assistere al famoso “Lascia o raddoppia” 

condotto da Mike Bongiorno. L’esercizio pubblico è stato 
rilevato nel 1973 dalla famiglia Belleri che ha continuato 
l’attività come bar e ristorante in piazza Dante al civico 5 
(dove è tuttora situato), mantenendo il nome di “Trattoria 
Santa Maria”.
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Trattoria Italia
Molti cameresi ricordano sicuramente la “Trattoria Italia” 
di Domenico Bertozzi, che era situata in via Mazzucchelli 
al civico 36. A parlarcene è Daniela Bertozzi, nipote di 
Domenico, che ha ricostruito, con l’aiuto della zia Maria 
Teresa, la storia del ristorante del nonno per il volume “Ca-
meri si racconta…” pubblicato nel novembre scorso a cura 
della Biblioteca comunale. La proprietà del locale era dei 
genitori di Domenico, che ha cominciato a lavorare lì dopo 
un periodo trascorso come apprendista: ha cominciato a 
soli tredici anni, facendo il lavapiatti in Svizzera. Ha poi 
proseguito a Venezia, quindi a Roma, per tornare di nuovo 
in Svizzera. Negli anni della guerra ha lavorato in Albania, 
all’Hotel Continental di Tirana. Risale agli anni 1953-’54 
l’inizio della sua attività a Cameri, dove Domenico era 
affi ancato da moglie, fi glia e genero. Ben presto il lavoro è 
divenuto redditizio, al punto da arrivare ad assumere del 
personale: a seconda dei periodi, c’erano uno o due ragazzi 
in cucina, una persona a servire a tavola e un lavapiatti.
Il menu tipico della “Trattoria Italia” proponeva cannelloni, 
fritto misto, faraona alla panna, pollo al curry e dolce alla 
fi amma. Il giro di clienti che andavano dai “Nadaloni” 
(così erano soprannominati i Bertozzi) si estendeva fi no alla 
Lombardia. Durante la settimana alcune ditte del territorio 
(come la Bossi e la Amut) offrivano ai clienti il pranzo in 
trattoria. Sono passati di lì diversi personaggi importanti, 
tra cui Renato Guttuso, nel 1960. L’attività è proseguita fi no 
al 1970: la trattoria ha chiuso il 15 novembre di quell’anno.

Foto di gruppo

La facciata della “Trattoria Italia”

L’interno

La cantina

continua a pag. 12

Paggi Patrizia 
via Bertozzi 11, 28062 Cameri 
Tel. 0321 517088
info@estetistapatrizia.com
www.estetistapatrizia.com
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Albergo Stella
L’Albergo “Stella” si trovava in piazza Dante, in un palazzo 
signorile che sorgeva dove ora c’è l’edifi cio della banca, 
accanto ai giardini pubblici. Aveva un bellissimo giardino, 
in cui venivano tenute le scorte di legna per cucinare.
Ce ne parla Giovanna (Vanna) Pompa, che con la sua 
famiglia l’ha gestito per quattro anni, dal 1953 al 1957: 
«Era l’unico albergo in quegli anni a Cameri. Prima di noi 
il proprietario era un Lualdi, mentre prima ancora c’era 
Giorgio Rondini, che tutti chiamavano “Gic”. Ci siamo 
trasferiti da Briona per gestire l’albergo, che era intestato 
a mia mamma, Luigia Varallo. I proprietari del palazzo 
erano invece i fratelli Ferrari».
Insieme a Vanna e alla mamma c’erano anche il fratello 
Claudio e la cognata Iside. «È stato un periodo buono – ri-
corda – Le camere erano quattro ed erano sempre esaurite. 
I clienti si adattavano, perché le condizioni dell’edifi cio 
non erano bellissime: era una casa molto bella, signorile, 
con grandi scaloni interni, però mancava la manutenzione. 
C’era un solo bagno all’esterno, il pavimento era di mattoni, 
non c’era l’acqua: per lavarsi si doveva usare la brocca. Poi 
abbiamo ottenuto di mettere i lavandini».
I clienti in quegli anni erano persone che lavoravano all’A-
eroporto militare, dove erano in fase di costruzione le piste 
da parte di un’impresa di Padova.
«Tra i nostri ospiti – dice Vanna Pompa – c’erano i tecnici 
dell’impresa, ma anche i tecnici del Demanio che control-
lavano i lavori. Tantissimi venivano a mangiare da noi».
Sono capitate anche persone un po’ particolari: «È arrivato 
un inglese di origine tedesca che abbiamo fatto alloggiare 
in una casa privata perché non avevamo più camere. Veniva 
sempre a mangiare da noi, e voleva burro e gorgonzola. Gli 
piaceva bere birra, ma anche vino bianco. Si è fermato per 
oltre un anno».
Un giovane ingegnere di Brescia, di ottima famiglia, ha 
ricevuto la visita della madre, «che è rimasta impressionata 
dalle condizioni delle camere. Eppure lui sapeva adattarsi 
e stava bene lo stesso».
«Era bella la clientela – commenta Vanna Pompa – Erano 
tutti giovani, c’erano pochi soldi ma loro si divertivano e 
amavano la buona tavola. Quando c’erano i pranzi con 
tante persone, veniva il cuoco Minotti. Cameri era il paese 

dei cuochi, ce n’erano di bravissimi, e c’erano anche tanti 
grandi camerieri. Nel periodo invernale, quando fi niva la 
stagione, venivano sempre a giocare a carte all’Albergo 
“Stella”».
Nell’albergo al mattino veniva consumato soltanto qualche 
caffè, poi nel mezzogiorno si cominciava a lavorare. La sera, 
dopo cena, si giocava a carte e si guardava la televisione: 
«L’apparecchio tv costava molto, ma per stare al passo coi 
tempi l’abbiamo acquistato. Ed è stata un’ottima scelta: 
la gente prenotava il posto per venire a vedere la tv nel 
nostro bar».
Fra i clienti del bar c’erano anche cameresi: qualcuno a 
volte si ubriacava e usciva per fare il saluto al monumento in 
piazza, un altro (una vera e propria “macchietta”) mandava 
i suoi saluti ad Amsterdam e a Rotterdam. Erano personaggi 
simpatici, che intrattenevano la gente.
Dopo il ’57, la famiglia di Vanna si è spostata a lavorare 
a Novara in una fabbrica di sacchetti di carta, mentre in 
seguito si è trasferita a Intra a lavorare in un locale che 
tuttora conduce.
L’Albergo “Stella” dopo il 1957 ha proseguito l’attività 
nella stessa sede per tre-quattro anni, per spostarsi poi in 
via Baracca.

segue a pag. 13
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AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

Tel. e Fax : 0321/518086
e-mail: spaltini@boschcarservice.it - autorip.spaltini@libero.it

Trattoria Belvedere
Un luogo di incontro e di amicizia, oltre che bar e trattoria 
dove gustare ottimi piatti, era il “Cavet”: così i cameresi 
chiamavano la “Trattoria Belvedere” di via Marconi. L’appel-
lativo è nato perché lì davanti passava il cavetto della roggia.
Ne ripercorrono la storia Luigi Rondini, fi glio della titolare 
Francesca Ragni (detta “Cichìna”) e la moglie Mari, che 
hanno aiutato la Cichìna nel corso della sua lunga attività.
L’inizio è stato nel 1949: «Negli anni del dopoguerra – dice 
Luigi Rondini – non si faceva ancora da mangiare, però 
si preparavano gli “stuzzichini” per chi si fermava al bar 
tornando dal lavoro. Erano come gli aperitivi di adesso, ma 
fatti con rane e pesci fritti. C’erano anche panini col salame 
della duja, oppure col bollito e il bagnèt o le acciughe».
In seguito la trattoria ha cominciato a fare gli stuzzichini 
anche la domenica, verso le 16. Le porzioni di rane si 
chiamavano “piccola” (un piatto intero) o “mezza piccola” 
(mezzo piatto) e invogliavano i clienti a bere un bicchiere 
di vino in più. Il vino era sempre quello nero.
Sono poi arrivati i pranzi: «Quando si fi niva di costruire 
una casa – spiegano Luigi e Mari – dopo aver fatto il tetto 
il costruttore pagava la cena ai muratori: abbiamo comin-
ciato così. Il menu comprendeva bolliti, rustide coi sciguli, 

fritto misto alla camerese». E arriviamo al 1965-’70. Dopo 
il 1970 ha avuto inizio l’attività di ristorazione vera e pro-
pria, sempre basata sulle specialità locali. Tanti camionisti 
si fermavano dal Cavet a consumare i loro pasti.
Mari era specializzata nella rustida. Si sono poi aggiunti i 
cannelloni, il risotto coi funghi, la trippa, la casola. «Ave-
vamo la selvaggina che ci portavano i cacciatori locali. 
Cucinavamo quindi la lepre in salmì e facevamo anche le 
lumache».
Un altro cambiamento è avvenuto negli anni ’80, con 
l’aggiunta del pesce, ma solo quello locale, di fi ume, non 
di mare. Dal 1970 al 1985 il Cavet ha avuto un periodo 
di grande successo con i pranzi: «C’erano le compagnie 
del Totocalcio che venivano sempre qui». Fra le specialità 
proposte c’erano, per esempio, i fazzolettini al gorgonzola 
o i cannelloni del Cavet.
E così l’attività di ristorazione è proseguita fi no al 31 di-
cembre 1999, quando la “Trattoria Belvedere” ha chiuso, 
con il cenone di Capodanno. Dal 1° gennaio 2000 c’è stata 
la chiusura defi nitiva.
Francesca Ragni è mancata un anno fa, il 16 novembre, a 
un passo dal diventare centenaria: avrebbe compiuto 100 
anni il 7 febbraio.

La facciata della “Trattoria Belvedere” Mari con i vassoi pronti per un pranzo
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LE SAGRE A CAMERI: STORIA E TRADIZIONE 
di Cinzia Bertolino

Alcuni  nos t r i  Serv i z i :  

Servizi CAF 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  Eq u i t a l i a  S . p . A .  

S u c c e s s i o n i  

D i c h i a r a z i o n i  -  I M U  -  7 3 0  -  U N I C O  

V i s u r e  C a m e r a l i  

V i s u r e  C a t a s t a l i  

Servizi postali  

Consulenze Tecniche  

Via P. R. Giuliani, 6-B 
28062 - Cameri  

Tel. 0321 517756 

Cent ro  Dat i  & Serv i z i   
è un Agenzia di Disbrigo Pratiche  
e  può offrire alla sua clientela 
diversi servizi nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione. 

Da noi potete trovare personale  

specializzato in grado di darvi 
consigli e risolvere ogni vostra 
esigenza. 

e-mail: info@centrodatiservizi.it 

www.centrodatiservizi.it 

Le prime sagre
Le sagre che si svolgono a Cameri all’area mercato sono 
ormai un appuntamento fi sso all’interno delle manifesta-
zioni che si organizzano nel nostro paese. Ma quando e chi 
ha iniziato a fare le sagre all’area mercato ?
Ho chiesto aiuto ad  Antonio Paggi, il Mec, che mi ha 
raccontato che le prime feste furono le “ Feste dell’Unità” 
e la Castagnata degli Alpini.
La prima festa si svolse nel 1972 e fu la “ Festa dell’Unità”.
Negli anni precedenti tale festa veniva organizzata alla 
Casa del Popolo, che proprio in quell’anno venne demolita 
per realizzare l’ampliamento del supermercato. Fu così 
necessario cercare una nuova location e si individuò l’area 
mercato che a quei tempi era un magazzino edile in disuso.
L’area era completamente diversa da come è oggi, si allestiva 
lo spazio all’aperto.
Per circa quattro, cinque anni fu allestito un capannone 
prefabbricato dalle dimensioni di 24m x 30m, costruito dai 
simpatizzanti del partito, la cui capienza era di circa 800 
coperti. Il “direttore” del cantiere per l’allestimento del 
capannone era Galli Bernardino detto “ Il Pistola”.
Sedie, panchine e attrezzature per cucinare venivano in 
parte comperate ed in parte prese da altre sedi del partito, 

mentre i tavoli, in lamiera, erano costruiti dai membri del 
partito. I piatti erano in ceramica ed erano stati recuperati 
dalla mensa della Fiat, che aveva deciso di passare ai piatti 
usa e getta.
Si serviva dal mercoledì alla domenica per due settimane 
e per ben due anni si smontava il capannone il lunedì per 
lasciare spazio al mercato e si rimontava il mercoledì mat-
tina per essere pronti per la sera.
Nel 1981 l’area mercato non potè essere utilizzata perché 
erano in corso  lavori edili per portarla allo stato in cui  la 
vediamo oggi e così le sagre furono fatte nel parcheggio 
del campo sportivo. Da allora l’area è uno spazio chiuso 
e riscaldato.
Nel 1982 il gruppo sportivo “Cambra Bocce” iniziò ad or-
ganizzare il cenone di fi ne anno e lo fece per ben dieci anni.
Sempre all’inizio degli anni 80 il gruppo alpini organizzò la 
prima castagnata. Mi racconta  Giuliano Colombo:
“Nel novembre del 1980 e precisamente nei giorni 9 e 
16 fu allestita la prima Castagnata Alpina con la vendita 
di 595 kg di castagne (quest’anno ne sono stati venduti 
1400 kg) ed il guadagno fu interamente devoluto alla 
C.R.I. di Galliate.
Grazie all’interessamento del caro ed indimenticabile amico 

segue a pag. 15

Casa del Popolo anni '50 Festa dell'Unità
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Costantino Bertoglio, gli alpini di Massino Visconti vennero 
ad insegnarci il miglior sistema di lavoro.
Si è poi pensato di ripetere l’esperimento tutti gli anni, 
decidendo di anticiparlo alla III ª settimana di ottobre.
Visto l’interessamento della popolazione di Cameri nei con-
fronti degli alpini e cercando di aumentare le possibilità di 
creare un fondo per la benefi cenza, nel 1986 e precisamente 
il 19 e 20 luglio, si stabilì di “creare”la Pesciolata, il cui 
primo guadagno fu devoluto per l’erigenda casa di riposo.”
A partire da quegli anni le due sagre organizzate dagli 
Alpini sono diventate un appuntamento fi sso dei mesi di 
luglio e ottobre.

Le sagre di oggi
Negli ultimi vent’anni anni altre associazioni hanno allestito 
le proprie sagre all’area mercato e si sono venute a creare 
alcune date fi sse, che si rinnovano anno per  anno : la “Sa-
gra della porchetta” del Rione serpente e la storica “Sagra 
del gorgonzola” del Rione cavallo nel mese di maggio; la 
“Sagra dello stinco” del Rione aquila alla metà di giugno; 
la “Sagra del raviolo” della Pro Loco agli inizi di settembre; 
la “Sagra del cinghiale” dell’associazione Procos Cral a fi ne 
settembre, e da ultimo la “Sagra dell’asino che non corre” 
della Pro Loco a fi ne ottobre.
Il divertimento e l’allegria uniti alla buona cucina fanno 
del nostro Paese uno dei più frequentati nei fi ne settimana 
dalla primavera all’autunno. 

 I Micheletto a Moncalvo nel 1961, 
con i camion caricati per il trasporto,

 fatto a quei tempi con le botti.

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

Sagra dell'asino che non corre Sagra della porchetta

Sagra del gorgonzola

 I Micheletto a Moncalvo nel 1961, 
con i camion caricati per il trasporto,

fatto a quei tempi con le botti.

S d l l
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D omenica 4 novembre 2012, grazie alla  falegnameria Depaoli & Santacroce, all’offi cina F.lli Frizzarin e a Paolo 
Muccio che hanno messo a disposizione i mezzi di trasporto e il personale, ci siamo recati in Emilia a consegnare 
gli arredi (molto apprezzati, il commento degli amici emiliani è stato: “Nel nostro asilo non abbiamo mai avuto 

mobili così belli”), gli indumenti, i biscotti, le copertine, le  biciclette, i tricicli e gli accessori per il cambio dei bimbi; ma 
la nostra più grande sorpresa è stata nel veder dividere le nostre donazioni in base alle necessità di ogni scuola materna 
presente nel territorio di Finale Emilia e frazioni annesse. In pratica una solidarietà nella solidarietà, cose antiche per 
certi versi. Così la nostra comitiva ha consegnato in tre diversi asili a seconda delle esigenze. In ogni tappa la festa è stata 
grande con buffet e stampa al seguito, fi no ad arrivare, in un crescendo di emozioni, a Finale centro, dove gli assessori 
hanno organizzato un delizioso ricevimento gastronomico. Una giornata intensa che la pioggia non ha minimamente 
scalfi to, una giornata dove abbiamo visto gli enormi sforzi realizzati per tornare alla normalità, una giornata che rimarrà 
sempre viva nei nostri ricordi. Più che queste poche righe, a parlare sono le foto (per motivi di privacy non possiamo 
pubblicare quelle coi bimbi che saltano sui letti) . Noi tutti spesso le rivediamo e le rivedremo sempre con un fremito 
al cuore, un abbraccio alla vita. A tutti portiamo il caloroso ringraziamento delle autorità emiliane.  

UN “FINALE” INDIMENTICABILE
di Bruno Cavallini
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

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

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.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

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

C
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IL DIAMANTE: DA CIOTTOLO A GEMMA
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

D iamante, il cui nome deriva dal greco “Adamas” 
cioè invincibile, ha sempre esercitato un fascino 
profondo sull’animo umano, la sua rarità, la sua 

bellezza e la sua durezza superiore a qualunque altro ma-
teriale lo fecero diventare simbolo ambitissimo di potere. 
Prima di diventare gemma il diamante è un minerale 
dall’aspetto insignifi cante, un ciottolo rivestito da una 
pellicola opaca, spesso opaco in superfi cie, il grezzo non 
lascia intravedere le proprietà ottiche tipiche della gemma 
fi nita, solo l’operazione del taglio (tornitura, levigatura, 
sfaccettatura e lucidatura) trasforma l’insignifi cante pie-
tra nel “Re delle gemme” per trasparenza, lucentezza, 
brillantezza e magico sfavillio di colori. Per far rendere al 
massimo questa proprietà i tagliatori studiano la forma del 
taglio in modo tale da costringere i raggi luminosi a com-
piere un cammino ottico interno alla gemma il più lungo 
possibile. La prima descrizione di taglio fu di Benvenuto 
Cellini successivamente perfezionata e codifi cata solo nel 

1919 da Marcel Tolkowsky. Le tipologie di taglio utilizzate 
sono dal tradizionale taglio a brillante rotondo (56 faccette 
più la tavola ed eventualmente l’apice sfaccettato), alle 
modifi cazioni dello stesso con forma diversa da marquise, 
navetta, goccia, ovale, cuore, rettangolare o quadrata, fi no 
ai cosiddetti tagli “fantasia.

La tipologia e la forma del taglio vengono decise in base 
alla morfologia dei cristalli e alla presenza e posizioni di 
eventuali inclusioni. Le inclusioni vengono generalmente 
chiamate “carboni”, tuttavia sono considerati difetti le 
fessure naturali, le tracce di sfaldatura e le “linee di ac-
crescimento” della gemma. Una caratteristica unica della 
gemma è il colore. I diamanti possono assumere quasi tutte 
le colorazioni, che sono dovute ad impurezze o difetti strut-
turali: Il giallo ambrato e il marrone sono le più comuni, il 
rosso, il rosa e il blu sono più rari, i verdi rarissimi. 

È da rilevare che i diamanti incolori non appaiono tali 
alla vista, in quanto le sfaccettature rifl ettono i colori 
dell’ambiente circostante. I diamanti “neri” non sono 
veramente tali, ma piuttosto contengono numerose 
inclusioni che danno il loro aspetto scuro. I diamanti si 
pesano in carati. Un carato equivale esattamente a 0,2 
grammi, può essere suddiviso in grani che equivalgono 
a 1/20 di grammo, ed 
in punti che equivalgo-
no ad 1/100 di carato. 
Quindi i fattori che de-
terminano il valore del 
diamante sono le quat-
tro “C”, dalle iniziali 
dei quattro termini in 
inglese ossia: cut (ta-
glio), clarity (purezza), 
colour (colore), e carat 
(caratura, cioè peso). Diamanti incoloriDiamanti colorati
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Via F.Baracca, 5 - 28062 CAMERI (NO)
Tel/Fax No. 0321/518365
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Q uando una festa fi nisce - specie se è la festa di 
tutta una comunità, come è la nostra - al fervore 
delle emozioni e al persistere del compiacimento, 

succede sempre la rifl essione del ricordo. 
È la memoria a tenere in vita la festa, a tornare e ritor-
nare ad uno dei suoi momenti, a questo o a quello: agli 
asini che si rincorrono e si sfi dano lungo un percorso 
che abbraccia tutto un isolato del paese; al sapore antico 
dei giochi in piazza, con tanta gente intorno; all’allegoria 
religiosa dei “carri” e al loro procedere lento e ritmato, 
che la banda circonda di suoni e che i fedeli riempiono 
di preghiere.
Poi il tempo e la vita di ogni giorno s’impadroniscono dei 
nostri pensieri e il ricordo sfuma. Ma non scompare. Resta 
quello che ci portiamo dentro: la meraviglia degli incontri 
inattesi e per questo più graditi; il piacere di una serata 
trascorsa a cenare lungo una strada, anche con persone 
che non conosci; lo scoppio improvviso di un fuoco artifi -
ciale che incendia il nero del cielo; la presenza di un prete 
di oratorio, partito da Cameri missionario per il Brasile e 
ritornato vescovo.
Ma al di là di tutto questo - che non è poco -  resta l’accre-
sciuta ricchezza della nostra umanità. Stare con gli altri e 
con gli altri parlare, godere, condividere, conduce sempre 
a sentirci in pace con noi stessi, partecipi di quanto ci 
succede intorno. 
A volte una nuova amicizia si apre. E l’amicizia aiuta ad 
allargare i nostri orizzonti, a non temere la solitudine come 
un pericolo da cui guardarsi, a sentirci perfi no più sicuri, 
perché altri legami si sono stretti.
Allora, se i benefi ci di una bella festa di paese come la nostra 
sono questi, mettiamo pure in archivio il 2012, ma teniamo 
già nel cassetto l’edizione dell’anno prossimo.
Si è scoperto che la “Patronale” ha sempre qualcosa da 
regalare a ciascuno. 
Un’ammirata riconoscenza, quindi, a tutti i volontari che 
hanno il merito di avercela offerta, vivace e divertente, 
tradizionale e sempre nuova.

LA FESTA PATRONALE NON È SOLO UNA FESTA
di Franco Maini

Foto di Luca Martone



21

DICEMBRE 2012 • LA NUOVA RUSGIA

D a ragazzo, il primo giorno dell’anno, stavo all’erta 
con l’orecchio teso e appena sentivo questo ritor-
nello mi precipitavo in strada per veder sfi lare i 

giovani “coscritti” con i loro cappellini, i loro foulard e 
soprattutto la loro “pianta”. Non vedevo l’ora di arrivare 
velocemente all’età giusta per poter sfi lare anch’io con tutti 
i miei coscritti del 1948 per tener viva la tradizione.
Finalmente l’età arrivò, toccava a noi. Partì subito la mac-
china organizzativa, bisognava darsi da fare.
Con il Mec (Antonio Paggi) feci vari sopraluoghi nelle pine-
te intorno al paese per valutare e scegliere la “pianta” (un 
bel pino); quindi a Novara per l’acquisto dei cappellini e dei 
foulard dipinti con sfondi bianchi, rossi e verdi oltre a quelli 
col tricolore. Le ragazze “coscritte” avevano il compito di 
confezionare fi ori di carta colorati che servivano ad addob-
bare la “pianta”; le nostre ragazze ne confezionarono circa 
undicimila. A quei tempi le “coscritte” non partecipavano 
alle nostre bisbocce, potevano però partecipare alla serata 
danzante di San Silvestro (la veglia alla Lotta). Tutto era 
pronto, il giorno di Capodanno di buon’ora (praticamente 
senza dormire), tutti alla Santa Messa alla Chiesa dei Frati 
dove venne benedetta la bandiera.
Al termine della Messa, cominciò la sfi lata, all’inizio un po’ 
assonnata, ma poi, con bevande “strane” per combattere 
il freddo e soprattutto con la giovane età, diventò sempre 
più pimpante, rumorosa e gioiosa. Si percorsero tutte le vie 
principali di Cameri con suoni, urla e canti (a volte anche 
un po’ spinti ma per quel giorno tollerati) per risvegliare il 
paese e attirare l’attenzione della popolazione e di qualche 
ragazza. Ad esse si chiedevano autografi  sul foulard do-
nando fi ori di carta in cambio di semplici baci consolatori 
vista l’imminente partenza dei “coscritti” per la “Naja”. 
A mezzogiorno il corteo si ritrovò sul sagrato della chiesa 
per la foto ricordo. Nella foto si contano  circa quaranta 
dei sessantacinque partecipanti; e gli altri venticinque? 
Dispersi, sicuramente nei bar e nelle osterie per placare la 
sete o per ripararsi dal freddo (principalmente per il primo 
motivo). La giornata continuò con il pranzo in un noto 

ristorante alla Cascina Picchetta, dove oltre al lauto pranzo 
ed alle abbondanti libagioni, si diede sfogo alla gioia e alla 
spensieratezza di quel momento tanto atteso.
Teoricamente il pranzo era l’atto fi nale della ricorrenza, ma 
i festeggiamenti per alcuni, proseguirono per altri quindici 
giorni con scorribande nei paesi limitrofi . Quell’anno si 
volle esagerare e sei irriducibili, si spinsero fi no in Svizzera. 
Per questioni burocratiche in dogana dovettero lasciare il 
loro prezioso carico di salami e bottiglie di vino che  ripre-
sero dopo la visita turistica nel Canton Ticino. Soddisfatti 
tornarono alle proprie abitazioni riprendendo pian piano 
una vita normale. Al compimento del venticinquesimo anno 
di età, la tradizione camerese prevedeva la “gaba” che la 
classe del 1948 puntualmente rispettò. 
La “gaba” era una pianta, generalmente di salice, pioppo o 
gelso che veniva capitozzata (potata) ad un’altezza di circa 
due metri, due metri e mezzo e si presentava, soprattutto in 
inverno, senza rami. Portare in giro per il paese la “gaba” 
ornata di pochi fi ori di carta, voleva signifi care che il tempo 
della spensieratezza e delle ragazzate era fi nito; bisognava 
mettere la testa a posto (a quell’epoca, all’età di venticinque 
anni, la testa era già a posto e parecchi coscritti erano già 
felicemente sposati con prole). 
La “gaba” era anche l’occasione di ritrovarsi ancora una 
volta a festeggiare pranzando tutti insieme per consolidare  
il sentimento dell’amicizia.

"BÉI CUMÈ NÜ LA MAMA NA FA PÜ"
di Giudice Giacomo (Mino)
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L'ANGOLO DELLA POESIA

PARLÙMA UN PO’ 
AD MANGÉ

di Jorè Casarotti

Parlùma d’una bòta, ai temp ch’in già pasai

quand che tiré nocc as’gnéva stanch

e süseva fé merenda n’tì nost prai

e pena chü sciòri ghüsteva ‘l pök bianc.

La nosta merenda, bütà là in ‘tun cavagneu

cuarcià da un mantìch già tut ‘asbiadì

na rova ‘d pöch melga, scigùli e fasö;

un tòch ad salam, strachich vécc, bütà lì.

Carsenta stantì, un pò ‘d marzapöch,

acqua ‘d funtàna mascià d’vich e lacc,

ad’brüseva la lengua a’strachich cum i cöch

quand chim’ricordu al viti chiò facc…..

“Gorgonzola” il ciàma adess cul bel strachich,

vàntu dla prùvincia, urgogliu dai furmagiatt 

e sat’vé dent là, it’nà döch un’a stìzzich

i croëda int’là scoperta, roba propriu da màtt.

Adess “cüsina d’avanguardia” tüta “sofi sticata”

as poëu, i còsa la roba cum al vapor.

“Pà, sagia custa, an dìsa  la mé màta

l’è propriu ‘na dilizia, tal sciür, l’è ‘n veru amor”.

In già dudàs bei dì ch’el scior Tortora al trüscia

denta n’tla so cüsina, l’è propriu un màt sgagià

al resta un po’ indecis s’là da sirvì paniscia

o caneloni “al burga” da resté senza fi à.

L’è’n cumpit un po’ difi cil, ai và ves avlòr

cum tüti cul bel droghi caiè n’tal mund dì dincöi

av’là büta tüta, l’è’n po’ anca ‘l so unòr

l’è’n piatt un po’ pregiàto, as poda mia ciamèi “fasö”.

Cul’là clè sità là, par dé al so giüdiziu

fursclina n’tlà sinistra, e ‘ntlà dricia ‘l curté

al mastìga, Èl bucùna al tàsa tamè cu tiziu

c’al pensa dimparlü “as mangia” anca vanté.

Ma ca sia Ghifa, Gignes o Burbané

o cént post d’aut chi pudriss numiné

ca sia poëu Cambra, ca sia magara Stresa

l’è sempre “Gran cüsina” la cüsina piemuntesa.

PARLIAMO UN PO'
DI MANGIARE

Traduzione di Mario Borrini

Parliamo d’una volta, dei tempi che sono già passati

quando tirare notte si diventava stanchi

e s’usava fare merenda nei nostri prati

e solo quelli ricchi gustavano il pane bianco.

La nostra merenda, gettata là in una cavagnetta

coperta da un tovagliolino tutto sbiadito

una pagnotta di pane di meliga, cipolle e fagioli,

un pezzo di salame, stracchino vecchio, buttato lì.

Pane di meliga con uva fragola vecchio, un po’ di sanguinaccio,

acqua di fontana mescolata con vino e latte,

ti bruciavi la lingua con stracchino andato a male,

che mi ricordano la vita che ho fatto….

“Gorgonzola” lo chiamano adesso quel bel stracchino,

vanto della provincia, orgoglio dei formaggiai

e se entri da loro, te ne danno uno stuzzichino

e credono nella scoperta, proprio roba da matti.

Adesso “cucina d’avanguardia” tutta “sofi sticata”

si può,  cuocere la roba al vapore.

“Papà, assaggia questa, mi dice mia fi glia,

è proprio una delizia, te l’assicuro, è un vero amore”.

Sono già dodici bei giorni che il signor Tortora traffi  ca

dentro la sua cucina, è proprio un ragazzo intelligente

resta un po’ indeciso, se deve servire risotto con fagioli

o cannelloni “ al burga” da rimanere senza fi ato.

È un compito un po’ diffi  cile, bisogna essere furbi

con tutte quelle belle droghe checi sono oggi nel mondo

ce la mette tutta, è in ballo anche il suo onore

è un piatto un po’ pregiato, non si può chiamarlo “fagioli”.

Quello che è là seduto, per dargli il suo giudizio

forchetta nella sinistra, e nella destra il coltello

mastica, spizzica e tace come quel tizio

che pensa da solo “si mangia” anche volentieri.

Ma che sia Griff a, Gignese o Borgomanero

o cento altri posti che potrei nominare

che sia poi Cameri, che sia magari Stresa

è sempre una “Grande cucina” la cucina piemontese.
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U na domenica mattina di settembre vidi arrivare l’a-
mico Domenico con la sua gentile consorte. Questo 
ometto un po’ lento nei movimenti ma così lucido 

di comprendonio col quale scambio battute e ilarità di 
ogni genere è l’illustrissimo PRESIDENTE della sezione 
ARTIGLIERI di Cameri, associazione alla quale mi fregio 
onorevolmente di appartenere.
Mi disse: “Ueh! Ti va di venire, ovviamente con la tua 
consorte, la “Presidenta”, il 7 Ottobre alla gita sociale in 
quel di Roncole Verdi?”
Di Roncole ricordavo la casa di Verdi che visitai una ventina 
d’anni or sono, bel posto, tranquillo e ameno e nulla più, ma 
la sorpresa fu quando, continuando, mi disse: “Partiamo col 
pullman, andiamo a visitare il castello di San Vitale, quindi 
pranzo parmigiano e infi ne visita a Roncole Verdi alla casa 
di Giovannino Guareschi, il noto autore di “Peppone e 
Don Camillo” nonché di tanti altri libri, dove dovrebbe 
riceverci il fi glio dell’indimenticato autore”.
Un tuffo al cuore…Guareschi… proprio lui.
Non ebbi esitazione: “Obbedisco Presidente” ci sarò.
Partimmo da Piazza Dante alle 7. In pullman, Cec (Fran-
ceso Borrini) lesse una simpatica e commovente poesia del 
poeta dialettale camerese Andrea Bobbio incassando gli 

applausi di tutti per l’opera e l’ interpretazione. La prima 
tappa fu Fontanellato con visita al castello di San Vitale, 
risalente al 1200, appartenuto alla famiglia San Vitale, con 
la particolarità di avere alle pareti numerosi affreschi del 
Parmigianino e quadri del Canova. 
Quindi pranzone da 250 di colesterolo e via….. a Roncole 
Verdi alla casa di Guareschi.
Arrivati all’entrata della casa museo ci accolse “Don Ca-
millo” (la sua foto in formato umano) e la sua bicicletta 
da corsa originale; seguita dalla sagoma di “Peppone” 
che guarda l’odiato, ma sempre amato amico, con un’aria 
tra il burlesco e il serio. A riceverci il fi glio di Guareschi, 
Alberto, che ci fece accomodare in una grande sala adi-
bita in passato a ristorante di famiglia, ora casa museo 
dedicata al padre.
Dopo i saluti rituali, Alberto proiettò un breve fi lmato sulla 
vita del padre Giovannino evidenziando la grandezza di 
quest’uomo.
Mentre il fi lm volgeva al termine le mie pulsazioni inizia-
rono ad aumentare e una certa ansia cominciò ad impa-
dronirsi di me.
Il fi lm fi nì e Alberto cercò di congedarci , ma il buon 
Francesco, amico da anni della famiglia Guareschi, stoppò 

GRAZIE SIG. TENENTE …
di Uno dei 50 di quel giorno

segue a pag. 24
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tutti… era arrivato il grande momento, quello per il quale 
il mio cuore batteva a mille e il buon Cec sapeva il motivo, 
eccome lo sapeva.
Mi disse: “Dai vai , coraggio!”, dandomi una pacca sulla 
spalla. Mi alzai un po’ timoroso con in mano un sacchet-
to di plastica al cui interno avevo qualcosa di molto, 
molto caro per me. Tutti mi guardarono ignari come 
lo stesso Alberto dell’emozione che avrei provocato di 
lì a poco. Dal mio sacchetto uscì un libro datato 1946, 
1^ edizione del famoso libro del padre di Alberto: “La 
Favola di Natale”.
Questo libro fu scritto da Guareschi nel campo di con-
centramento per internati militari italiani nel nord della 
Germania e fu presentato dallo stesso Guareschi la vigilia 
di Natale del ‘44 in una baracca dove intervennero decine e 
decine di nostri prigionieri desiderosi di un po’ di serenità 
e spensieratezza.
Appena vide il libro Alberto sgranò gli occhi e immedia-
tamente capì.
Chiesi di leggere le parole scritte dall’acquirente del libro 
sulla prima pagina all’interno della copertina.
Calligrafi a minuta ed elegante, perfettamente allineata…..
cose d’altri tempi.

Iniziai a leggere:
“Due anni or sono, in una oscura baracca di lager, a qualche 
migliaio di km da casa mia, ascoltavo da uno di noi, prigio-
niero come me e con me il racconto di questa favola.
Infagottato in un cappotto vecchio e sporco, ascoltavo Gua-
reschi, ancor più magro e brutto di noi, che recitava con voce 
commossa quanto è ora scritto sul libro.
Centinaia di giovani dai corpi precocemente invecchiati, 
stavano in silenzio quasi religiosamente ad ascoltare, era un 
soffi o di vita e di ricordi, di ricordi palpitanti come di infi niti 
beni perduti e ormai irraggiungibili.
Come la narrazione procedeva, al compagno che stava al 
nostro fi anco si sostituiva la fi gura di una persona cara, la 
mamma ci pareva vicina e a poco a poco quel gran gelo che 
era in noi si scioglieva, un’ondata di commozione ci invadeva 
l’animo.
Nostalgia di chi aveva perduto la vita e la speranza, di chi si 
sentiva forte solo del proprio inumano sacrifi cio, gioioso solo 
di aver donato all’Italia i propri anni migliori.
Tradurre sopra un foglio l’ondata di sentimenti dolcissimi 
delle sensazioni di allora è assurdo.
Tutto quanto era nel nostro animo allora oggi è qui, ciò che 
non osavamo sperare è ora nei nostri occhi, le nostre mani 
possono toccare chi credevamo di non poter più rivedere, i 
nostri cuori di nuovo battono per le persone amate.
Agli affetti più cari se ne sono aggiunti altri, altrettanto cari, 
altrettanto indispensabili.
E la felicità di aver fi ducia ancora nell’avvenire, di vedere ri-
nascere sugli affetti lo scopo della vita, della sofferenza e della 
gioia, il tutto è tanto grande da non potervi quasi credere.”

Daniele - Natale 1946 – mio padre

continua a pag. 25

Ebbene si, queste note sbiadite su quel libro ingiallito dal 
tempo erano proprio di mio padre, internato nel lager 
germanico di Sanbostel insieme a migliaia di altri uffi ciali 
tra cui, appunto, Giovannino Guareschi.
Non sto a descrivere la mia emozione nel leggere le note 
in oggetto, certi sentimenti sono racchiusi solo nella sfera 
privata, ma posso dire che in quel momento, e solo in quel 
momento, il cuore di 49 artiglieri, 50 con Alberto, hanno 
battuto all’unisono, hanno pianto all’unisono, hanno reso 
onore ad un giovane di 24 anni che ha donato all’Italia 
i suoi anni migliori insieme a migliaia di altri Giovani 
Italiani.
Avrei da dire e raccontare tanto in proposito; dico solo una 
cosa: non dimentichiamoci di questi nostri padri e nonni 
che non si sono piegati ai tedeschi e così hanno sancito la 
loro condanna nei lager nazisti.
Sono morti più di 80.000 soldati e uffi ciali in questi lager e 
chi è tornato ha portato in silenzio per tutta la vita il peso 
di quel periodo. Quando mio padre tornò, sua madre (mia 
nonna), sentendo un giorno il campanello suonare, guar-
dando verso il cancello trovò un uomo lacero e macilento, 
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uno scheletro umano alto un metro e ottantasei che pesava 
45 kg e … non riconobbe il suo fi gliolo!
Era ormai dato per disperso in Germania.
Ricordiamo i nostri soldati in silenzio e impariamo tutti noi 
a non disprezzare il nostro Paese per il quale questi giovani 
hanno così sofferto.

Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia
Sezione di Cameri

Presidente: Castano Domenico

Vice Presidente: Galliani Mario

Segretario: Anselmi Daniela

Consiglieri:
Battiston Tiziano
Borrini Francesco

Clementi Alessandro
Di Marco Giuseppe

Gallarate Bernardino
Giannone Enzo

Paggi Gianfranco
Tosin Roberto

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

PERCHÉ RICORDARE…

Una gita organizzata dalla sezione di Cameri dell’As-
sociazione Nazionale Artiglieri d’Italia di per sé non 
costituisce né un fatto eclatante, né un avvenimento 
eccezionale tale da essere portato agli onori delle crona-
che. L’amico Guido Bianchi, che vogliamo ringraziare 
pubblicamente, ha descritto puntualmente i momenti 
della giornata vissuta insieme ed ha sottolineato con 
forza quello che crediamo sia stato un momento par-
ticolarmente toccante ed emozionante.
Quando si programmano giornate come quella del 
7 ottobre scorso si cerca sempre di dare uno scopo 
“nobile” all’iniziativa: viaggio culturale, visita di siti 
di interesse storico, arricchimento formativo, ricordo 
di fatti o avvenimenti concernenti il passato, e chi più 
ne ha, più ne metta. Stavolta non ce n’è stato bisogno: 
Roncole Verdi ci ha visti ospiti di Alberto e Carlotta 
Guareschi, i fi gli dell’indimenticabile Giovannino, 
“papà” di Peppone e Don Camillo, nonché Uffi ciale 
di Artiglieria, così come il fi glio Alberto. In quella sede 
abbiamo consegnato ad Alberto Guareschi la tessera 
di “socio onorario” della nostra sezione ed ha avuto 
luogo l’incontro tra fi gli di internati nei lager nazisti.
Poche parole dette dai protagonisti di allora traman-
date in uno scarno scritto: poche righe per ricordarci 
che dopo l’otto settembre 1943 ci sono state decine di 
migliaia di soldati ed uffi ciali italiani che hanno dovuto 
sopportare fame, stenti, privazioni di ogni genere: dalla 
libertà alla privazione della dignità di persone umane 
patita nei campi di concentramento e di sterminio e pur-
troppo soltanto pochi di essi fecero ritorno alle proprie 
case quasi come fantasmi ricomparsi da chissà dove. 
Giovannino Guareschi quando fu internato non aveva 
i baffi ……… se li fece crescere, come ricordava, per 
“potersi aggrappare a qualcosa nei momenti di dispera-
zione … e quando era lacerato dai morsi della fame…” 
Nonostante tutto il miracolo avvenne nella Notte di 
Natale del 1944 quando Giovannino lesse ai compagni 
di sventura nella baracca di Sambostel “La “SUA” Fa-
vola di Natale” piena di speranza e di amore per la vita 
facendo sì che molti altri internati facessero proprio 
il motto guareschiano: ”NON MUOIO NEANCHE 
SE MI AMMAZZANO” 
Così, anche noi abbiamo voluto essere partecipi 
PER NON DIMENTICARLI MAI ………………

Sez. Artiglieri di Cameri



26

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2012

CAMPERISTI È BELLO
di Bruno Cavallini

I l viaggiare in camper signifi ca vivere, conoscere, amare, 
ma soprattutto ricordare luoghi indimenticabili, persone 
amiche magari anche solo per un giorno.

A Cameri è presente l’Associazione campeggiatori con 
sede in via Montimperiale, 71 e, con il presidente Doriano 
Brugnoli, cerchiamo di illustrarne le attività per fornire un 
quadro completo di questa passione che coinvolge nume-
rose persone nel nostro paese. L’Associazione prevede il 
tesseramento annuale fi ssato in euro 35, comprensivo di as-
sicurazione e principalmente si occupa dell’organizzazione 
di viaggi sia nei fi ne settimana, sia in date collegate a ponti 
festivi. Appuntamenti fi ssi sono il raduno in primavera e 
la castagnata in autunno.
Di particolare fascino la 7° edizione di quest’anno a Cal-
liano nell’astigiano, in occasione della 42° edizione de “Il 
Paglio ragliante”. I circa 200 partecipanti suddivisi in 70 
equipaggi hanno ricevuto un’accoglienza principesca, go-
dendo di tre giorni ricchi di gastronomia e cultura locale.
Generalmente gli equipaggi, solitamente 7/8 massimo, si 
abbinano in base alle necessità familiari, ai fi gli, all’età e, 
come accade spesso, è a tavola che si da libero sfogo alle 
fantasie. Nascono così le proposte turistiche più stravaganti, 
più accattivanti come capitò l’estate scorsa, quando si deci-
se il viaggio in Polonia, la patria di papa Wojtila, esempio di 
fede ed umanità. Si attraversarono l’Austria, la Germania, 

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

continua a pag. 27

Castagnata di Calliano Castagnata di Calliano

Cracovia
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la Repubblica Ceca. Negli occhi la bellezza di città come 
Innsbruck, Praga e poi la Polonia con la Madonna Nera di 
Czestochowa, Varsavia, Danzica un susseguirsi di emozioni. 
Raccontare, talvolta, è minimizzare quello che si vede e si 
prova. Parliamo dei costi di questa “mania”: superato il 
trauma iniziale dell’acquisto del camper (si possono trovare 
buoni usati a 12/15.000 euro), la piazzola in campeggio va 
dai 30/35 euro giornalieri per 2 persone, mentre la piazzola 
in aree di sosta varia dai 10 ai 15 euro comprensiva di servizi 
ed energia elettrica. L’assicurazione costa 1 euro al Kw di 
potenza e può essere sospesa in caso di inutilizzo.
Il giornalino trimestrale “CamCam” illustra tutte le inizia-
tive dell’Associazione e riporta i diari di viaggio dei soci 
che vogliono condividere le loro avventure.
“La libertà del camper - conclude Ubaldina, moglie di Do-
riano – è impagabile: è la bellezza della natura, è il sapore 
di un istante, è la vita, come vuoi, in ogni momento.”

ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI CAMERI
NATA A CAMERI IL 28 NOVEMBRE 2005
Via Montimperiale,71 Tel. Cell. 348 6505644 

per info 0321 519435 
Email: campeggiatoricameri@alice.it

Sito internet: campeggiatcameri.altervista.org

Aderenti alla Confedercampeggio
Apertura sede tutti i giovedì dalle ore 21,00

Il Consiglio
Presidente Doriano Brugnoli
1° Vice presidente Maurizio Barretta 
2° Vice presidente Vito Venetucci
Segretario Roberto Ugazio

Consiglieri
1° Consigliere (Tesoriere) Roberto D’Amanzio
2° Consigliere Roberto Girotto
3° Consigliere Luigi Maiolo
6° Consigliere Marcello Darienzo
7° Consigliere Pierangelo Galli
8° Consigliere Germi Corrado
9° Consigliere Anni Narciso

Revisori dei conti
1° Revisore Antonio Villani
2° Revisore Adriano Degani
3° Revisore Angelo Carnaghi

Probiviri
1° Probiviro Roberto Tacchini
2° Probiviro Ragni Alberto
3° Probiviro Enrico Marangon

Varsavia

Danzica
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A lla Cascina Galdina giungevamo in bicicletta. Ad 
una signora che le custodiva regalavamo sempre il 
più bel fungo trovato.

Quel giorno il fi glio del Siro aveva deciso di lasciarmi in 
eredità tutti i luoghi che conosceva nei quali spuntavano i 
funghi più belli: negroni, sabbiaröi, cappelloni della distesa 
nelle pagliuzze.
Chissà perché aveva così deciso? Fatto sta che poco dopo 
morì, lasciando quattro fi gli ancora viventi, eccetto quello 
che fu assessore e che portava il nome del nonno. Tra questi 
anche una suora dagli occhi splendidi come la sua anima.
Quel giorno, per prima cosa, perlustrammo le paglie del 
rifugio cacciatori; poi ci recammo al “funtanìch”; poi alle 
vallette prossime alle reti di Bornago; infi ne sulla strada 
del ritorno trovammo i famosi “sabbiaröi” dalle gambe 
attorcigliate e lunghissime.
Intanto il fi glio del Siro mi dava notizie del Bosco Vedro, al 
di là del Naviglio Langosco: mi disse che ne aveva trovati 
tanti con il Mossina padre, moltissimi, lungo le sponde del 
Ticino…….
Ci andai anch’io, diversi anni dopo, quando conobbi il 
Zanetti, direttore di quel Bosco Vedro: luogo di fagiani, 
germani reali, rifugio di lepri che talvolta superavano i 
cinque chili di peso, specialmente in tempo di guerra. Era 
una festa grande il trovare, quando si era privi di tutto, 
tanto ben di Dio!
Ricordo mia madre, nipote del ramaio del paese, mi man-
dò in soffi tta a cercare una vecchia padella stagnata che 
potesse contenere una lepre di sei chili e mezzo che avevo 
trovato strangolata da un laccio proprio nel mio bosco da 
qualcuno che in tempo di guerra, spinto dalla fame, poneva 
lacci lungo il Cavo Cid, dove le lepri si recavano a bere.
Oggi soltanto l’amico Martino riesce a trovare ancora 
qualche fungo! Sono scomparsi   tutti…..Perfi no le “don-
nette” …. Anche i funghi matti che ci attraevano per i bei 
colori…. Ricordo ancora quelli dal cappello rosso cosparso 
di una sostanza che pareva zucchero: “Non toccarli! Sono 
velenosi!  Mi diceva la mamma!”

E ricordo un passionista: Padre Giovacchino…
Quando lo incontravo nel bosco, mi diceva: “Antonio col 
tuo bastone distruggi anche i funghi buoni come questo 
“verdone di luglio” e tanti altri che sono medicinali come 
il Tarassaco.
Padre Giovacchino si svegliava anche di notte per parlare 
con il crocifi sso che ora si vorrebbe togliere dai luoghi 
pubblici…. “ Mio Dio, come ti hanno conciato…. Come 
ti hanno inchiodato! Perfi no una corona di spine!”
E terminava dicendo : “Pater, si  non potest, hic calix transire  
sine hilum bibat, fi at voluntas tua! ” 
Per me la scomparsa dei funghi nella valle del Ticino è da 
attribuire alla centrale elettrica di Turbigo che incominciò 
a funzionare alla fi ne degli anni sessanta. Da quel giorno 
ho visto scomparire molte speci di funghi:  per primi le 
“donnette”.
Attualmente persistono solamente i legnosi “ funsc in mota” 
che non mi sono mai piaciuti!
Sembrano chiodi!

I FUNGHI DELLA VALLE
di Antonio Lavatelli
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STAGIONE 2013: CI SIAMO!
di Andrea Comoglio

L o sci club “2002 Cambra” sta fi nalmente per dare inizio 
alle proprie attività abituali con grandi novità! Come 
negli anni passati, le gite e la settimana bianca sono 

organizzate in collaborazione con lo sci club di Galliate e 
anche per fra fronte alla crisi si è deciso di mantenere inva-
riati i prezzi delle quote di partecipazione rispetto all’ultima 
stagione. I membri del direttivo dello sci Club ci spiegano 
infatti che “la nostra politica è stata quella di non aumentare 
le quote, grazie all’aiuto economico fornitoci dai nostri sponsor 
i quali, amando la montagna, capiscono la nostra voglia di dare 
un buon servizio a chi voglia usufruirne.” Aggiungono poi 
che “per premiare ulteriormente i nostri tesserati più fedeli ed 
affezionati, abbiamo creato la formula “Abbonamento Gite” 
(vieni con noi per 5 gite e la quota pullman della 6^ sarà gratis)”. 
Per la prima volta il corso di sci verrà effettuato nella località 
sciistica di Torgnon (AO) in collaborazione con la scuola sci 
di Torgnon che mette a disposizione alcuni dei suoi maestri 
solo ed esclusivamente per lo Sci Club Cameri. I costi e le date 
sono molto allettanti. In una delle date del corso si festeggerà 
il “Carnevale sugli Sci”! In fondo, quest’anno, lo sci club 2002 
Cambra compie ben 41 anni ed è importante per noi riuscire a 
portare avanti le attività che hanno permesso a tanti cameresi 
(ma non solo!) di imparare a muovere i primi passi sugli sci 
o sulla tavola da snowboard! Anche questa stagione lo Sci 
Club ripropone il fantastico weekend a Cesana Torinese (che 
lo scorso anno ha riscosso un grandissimo successo) in data 
2 e 3 Febbraio. Molte altre iniziative vi aspettano! Come il 
fantastico ed economicissimo “Cestino dello Sciatore” per 
pranzare tutti insieme sulle piste. Per saperne di più su prezzi, 
calendario gite, assicurazioni e attività è suffi ciente visitare 
il sito www.sciclubcameri.it, visitare il nostro gruppo in face 
book “Sci Club 2002 Cambra” nella sezione fi le, cercare i 
nostri volantini negli esercizi commerciali o venire a trovare 
i ragazzi dello sci club che vi aspettano ogni MERCOLEDI’ 
sera dalle 21.00 alle 22.30 presso il Circolo Margherita, in 
via Manzoni a Cameri (NO). Passate a trovarci anche solo 
per informazioni!

UniSCIti a noi!!!

Programma gite
16 dicembre 2012: Gressoney
13 gennaio 2013: scuola sci a Torgnon
20 gennaio 2013: scuola sci a Torgnon
27 gennaio  2013: scuola sci a Torgnon
2-3 febbraio 2013: week-end a Cesana (To)
10 febbraio 2013: scuola sci a Torgnon
17 febbraio 2013: Valtournenche
24 febbraio 2013: Chamois
03 marzo 2013: Pila
10 marzo 2013: Gressoney
17 marzo 2013: Cervinia
24 marzo 2013: La Thuile

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
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LA VIA DELLE GIOVANI ATTIVITÀ
di Bruno Cavallini

V ia Padre Giuliani si 
dimostra ancora una 
volta propiziatoria per 

l’avvio di attività di giovani 
determinati a ritagliarsi spazi 
importanti nell’economia ca-
merese. Abbiamo fatto visita 
a Davide Carassotti, novare-
se, venuto a Cameri un anno 
fa con un sogno nel cassetto, 
ossia mettere a disposizione 
dei nostri concittadini la sua 

esperienza maturata negli anni per il disbrigo delle pratiche.
Davide si è diplomato in Ragioneria, ha gestito la cartoleria 
“Il Cartolaio” di viale Volta a Novara e ha svolto attività 
amministrative in un’azienda milanese. Nel tempo libero in 
passato si dedicava al volontariato in Croce Rossa, mentre 
adesso le ore di   lavoro assorbono buona parte della giorna-
ta, un lavoro improntato sulla concentrazione e precisione 
che in serata necessita di un meritato relax mentale.
“Lo studio “CDS” - ci dice - è associato con CONFESER-
CENTI e con il Patronato EPACA di Coldiretti  per offrire 
assistenza e curare i rapporti con gli Istituti principali dello 
Stato, parlo di Previdenza (INPS), Agenzia delle Entrate, 
Esattoria ecc..; offre servizi CAF “730, Unico, IMU, ISEE” 
e di  Patronato. Inoltre le mie competenze spaziano in un 
campo molto vasto dei servizi, dal pubblico al privato. 

Il cliente mi presenta la documentazione senza doversi 
assentare dal lavoro, oggigiorno sempre più prezioso, e 
si ritrova tutte le pratiche risolte con l’opportunità di ve-
dersi recapitare a casa propria le pratiche stesse. Questa 
infatti è la grande opportunità che offro ai miei clienti “il 
RAGIONIERE A CASA” un’iniziativa che va incontro 
alle persone più disagiate come anziani, per successioni, 
contratti con badanti o colf, bollette, ma anche ai numerosi 
lavoratori in località fuori mano che rientrano alla sera ad 
orari proibitivi per gli uffi ci pubblici e privati. Servizio, a 
mio avviso, molto utile al miglioramento della trasmissione 
telematica di dati ai vari uffi ci pubblici è l’attivazione della 
PEC -Posta Elettronica Certifi cata-. Tengo a precisare che 
non ho nessuna sigla sindacale, né mi avvalgo di forme 
di pagamenti mensili per il tesseramento, ma assicuro lo 
stesso servizio eliminando le code agli sportelli.” Domanda 
spontanea: “Ma quanto costa eliminare queste code?” 
Risposta immediata di chi non bara: “Il costo di una pratica 
tecnica come una cartella dell’Agenzia delle Entrate sono 
€ 85,00; per la compilazione del “730” singolo chiedo € 
50,00; se in convenzione (ossia più persone sotto un unico 
accordo) € 20,00 € 25,00 il modello “Unico”. 
Adesso la palla passa a noi cittadini cameresi; però quello 
che mi colpisce è che in quella piccola stradina seminasco-
sta ho visto nascere in pochi anni tante attività di giovani 
imprenditori, sarà Padre Giuliani a portar bene, un aiuto 
da lassù non fa mai male.
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di Cristiana

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

V isto che l’eco delle Olimpiadi invernali del 2006 si va 
pian piano affi evolendo, i Valsusini hanno pensato 
bene di ridare smalto alla valle ricorrendo all’aiuto 

della musica della pianura Novarese. Così nel giro di otto 
giorni la Banda musicale Margherita si è ritrovata prota-
gonista di due eventi veramente speciali: l’inaugurazione 
della bellissima Sala Polivalente di Venaus (con annessa 
Scuola di Musica) e i “Concerti d’Autunno” organizzati 
dalla Società Filarmonica di Bruzolo.
La cornice del primo concerto era di quelle che ci si aspetta 
di trovare in montagna (la montagna di Walter Bonatti, non 
quella dei cinepanettoni): una notte buia, un luogo appa-
rentemente isolato e una luce, che come nelle fi abe, attira i 
viandanti proprio come da noi in estate i lampioni attirano 
le zanzare e le falene. La luce luminosa era ovviamente 
quella della sfavillante Sala della comunità Venausina, 
odorosa di nuovo come un’automobile appena ritirata dal 
concessionario, che all’arrivo della Margherita sembrava 
un’isola di luce immersa nel nero nella notte. Poi a poco a 
poco la sala, come per magia, ha iniziato a popolarsi fi no a 
divenire quasi stracolma. Così che appena il Maestro Bar-
cellini ha “chiuso” l’ultima nota di “Margherita”, la marcia 
di apertura del concerto, è partito un grande applauso 
che ha subito scaldato l’ambiente e dato modo al Maestro 
Angelo Ruspa (che si era nel frattempo rimpossessato del 
podio) di presentare in sequenza Mercuri di J. Van der 
Roost e l’applauditissima Virginia di J. de Haan, prima 
di cedere nuovamente la bacchetta a Gabriele Barcellini 

che, sotto gli occhi attenti del suo insegnante Paolo Belloli, 
ospite d’onore della serata, ha diretto con eleganza uno 
splendido “Sul Bel Danubio Blu” di J. Strauss.
Seconda parte poi tutta dedicata alle colonne sonore con 
una spumeggiante “Il Gobbo di Notre Dame” che ha 
avuto come protagonista un disinvolto Luca Poloni alle 
campane tubolari. Neppure il tempo di tornare a casa e 
disfare il nodo alla cravatta, che la Margherita si ritrovava 
nuovamente in vista della Sacra di San Michele che domina 
la valle tanto famosa di questi tempi. L’invito era però di 
quelli irrinunciabili, infatti si trattava di restituire alla banda 
“gemella” di Bruzolo la visita dello scorso anno in occasio-
ne dei festeggiamenti centenari per il Circolo Margherita. 
Così nella bella cornice del palazzetto di Bruzolo, famoso 
per la sua acustica quasi perfetta e che non concede sconti 
alle “stecche”, si sono ritrovate a distanza di un anno le 
affi atate compagini di Cameri, Dogliani e Bruzolo per un 
pomeriggio di festa e buona musica.
Primo ad esibirsi l’ensemble cuneese guidato dal Mae-
stro Valerio Semprevivo, che ha esordito presentando la 
“Gran Marcia per l’incoronazione di Vittorio Emanuele 
II” composta dal Doglianese G. A. Unia, pianista di Casa 
Savoia e ha poi proseguito con un programma molto 
didattico ma di grande effetto, nonostante la complessità 
dell’esecuzione di alcuni brani. È stata poi la volta della 
Margherita che ha riproposto alcuni dei brani eseguiti a 
Venaus bissando il successo della settimana precedente. 
Ultima ad esibirsi la formazione di casa diretta dal Maestro 
Carlo Campobenedetto, una giovane compagine veramente 
molto ben amalgamata e determinata, che  ha presentato 
un programma dagli echi spagnoleggianti e sudamericani 
che ha scaldato il  pubblico provocando scrosci di applausi 
al termine di ogni esecuzione. Terminata la stagione con le 
trasferte torinesi, la Banda si appresta a concludere l’anno 
musicale con i festeggiamenti di Santa Cecilia previsti per 
fi ne novembre, ed un grandioso concerto natalizio insieme 
al coro Controcanto  diretto dalla Maestra Daniela Loma-
stro che si terrà sabato 22 dicembre presso lo Sport Cube.

DOLCI NOTE DALLE VALLI PIEMONTESI
di Marco Momo
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QUI VÄNNÄS

S u invito della Dr.ssa Spateri Assessore all’istruzione e 
al gemellaggio del comune di Cameri, una numerosa 
delegazione svedese composta da 23 persone ha fatto 

una visita “lampo” di 3 giorni nel Novarese e a Cameri in 
occasione della festa patronale. La delegazione era composta 
in prevalenza da sindaci, vicesindaci e segretari comunali dei 
comuni confi nanti con Vännäs; di questi, vi faccio notare che 
(come anche qui nel novarese) sei sono le municipalità che 
collaborano in un consorzio comune dal 1993 per ottimizzare 
i servizi che vengono dati ai cittadini. L’assessore Spateri 
aveva organizzato un interessante convegno dal titolo “I 
giovani e lo sviluppo territoriale” presso la Villa Picchetta, 
dove i due sistemi scolastici, quello italiano e quello svedese, 
sono stati messi a confronto. Oltre a tutto quello che già è 
stato riportato dai giornali locali su questo incontro a cui è 
stata data un’ampia visibilità e diffusione, mi piace portare 
alla vostra attenzione alcune marcate differenze, come il 
fatto che in Svezia gli insegnati sono alle dipendenze del 
comune. Oltre al fatto che se il numero di alunni viene a 
diminuire e dovesse crearsi quindi un esubero di personale, 
questi ultimi sono messi come succede ai dipendenti privati, 
in cassa integrazione per un anno, con l’obbligo di cercare e 
di accettare altre proposte lavorative, anche in luoghi diversi 
dalla residenza attuale. Condizione di Mobilità e fl essibilità. I 
Comuni svedesi già da circa una decina di anni per le proprie 
scuole, agevolano in misura sempre più ampia l’utilizzo di 
nuove tecnologie, soprattutto a favore degli alunni;  l’intro-
duzione di Personal Computer portatili dati in prestito d’uso 
agli alunni ormai è una realtà consolidata già a partire dalla 
prima media. Il Sindaco di Vännäs, Sig. Johan Söderling, 
saluta affettuosamente tutta la cittadinanza di Cameri.

SISTEMI A CONFRONTO
di Birgitta Nilsson

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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LA CUCINA DEI CAMERESI

LE SALSE
di Cristiana Bertolio Noriani

I n occasione del periodo di feste che si sta veloce-
mente avvicinando, volevo proporvi delle salse per 
accompagnare i tipici piatti cameresi. Prima di tutto 

la madre delle salse: la maionese. Fin da piccola ado-
ravo vedere mia mamma fare la maionese in casa, mi 
piaceva aiutarla ad aggiungere l’olio e veder trasformare 
un semplice uovo in una delizia. Gli ingredienti sono 
1 tuorlo, olio q.b., un pizzico di sale, limone o aceto.

Mettere il tuorlo in una 
tazza da colazione, mia 
mamma usava sempre 
quella del “Mulino bian-
co” come riferimento, 
con un pizzico di sale e 
iniziare a sbattere con 
un cucchiaio per almeno 

5-10 minuti. Sempre sbattendo l’uovo aggiungere 
l’olio a fi lo molto lentamente. Si aggiunge olio e si 
continua a sbattere fi no a quando diventa consistente. 
Alla fi ne si aggiunge del succo di limone fi no ad avere 
una giusta acidità, si può anche mettere l’aceto al posto 
del limone secondo il proprio gusto. Se la maionese 
impazzisce ci sono due metodi per rimediare; o si met-
te un cucchiaino di acqua bollente nella maionese e si 
sbatte il tutto, o, se non funziona, si prende un altro 
tuorlo e si ricomincia tutto dall’inizio, aggiungendo la 
maionese impazzita al posto dell’olio. Con la maionese 
si può preparare la salsa tonnata; ingredienti: maione-
se, tonno sgocciolato, capperi, fi letti d’acciuga, brodo. 
Non ci sono dosi precise, soprattutto per i capperi e le 
acciughe, consiglio di aggiungerli piano piano assag-
giando di volta in volta fi no a trovare il quantitativo 
giusto secondo i vostri gusti. Mettere su un tagliere 
il tonno sgocciolato, i capperi e qualche fi letto d’ac-
ciuga, con la mezzaluna tritare il tutto fi nemente; si 
possono tritare separatamente così da trovare il giusto 
quantitativo. Il composto ottenuto si va ad incorporare 
alla maionese preparata in precedenza, e mescolare 

delicatamente. Il truc-
co del mio bisnonno 
era l’aggiunta di brodo 
tiepido per ammorbi-
dire la salsa per poi 
preparare un vitello 
tonnato insuperabile, 
così mi raccontava la 
bisnonna.  Oltre al vi-
tello tonnato la salsa tonnata si può usare per accom-
pagnare la lingua bollita preparandola come il vitello.
Non può mancare la salsa verde o comunemente 
chiamata bagnèt. Ingredienti: prezzemolo, acciughe, 
olio, sale, aglio, uovo sodo e aceto. Pulire, lavare 
ed asciugare bene il prezzemolo, meglio se fatto il 
giorno prima per avere un prezzemolo ben asciutto. 
Prendere un tagliere e tritare poco per volta tutto il 
prezzemolo con la mezzaluna. Mentre si trita aggiun-
gere delle acciughe e aglio secondo i gusti. Mettere il 
prezzemolo tritato in una ciotola, aggiungere l’olio per 
renderlo morbido, un goccio d’aceto per insaporirlo, 
l’uovo sodo tritato fi nemente, mescolare assaggiare e 
aggiustare di sale e d’aceto. Se piace si può prendere 
una parte di bagnetto e aggiungere del peperoncino 
secco tritato fi nemente. Il bagnèt si usa per accompa-
gnare i bolliti. Nella mia famiglia si usava anche per 
mettere la lingua o i piscio (piedini di maiale) bolliti 
e tagliati fi nemente sotto salsa verde, come prepara-
re il vitello tonnato. Queste sono le salse più usate 

dalle ricette della cu-
cina camerese, sono 
preparazioni tipiche 
della mia famiglia, ma 
come tutte le ricette 
della tradizione, ogni 
famiglia le prepara a 
suo modo.
Buone feste a tutti voi. 

q p

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

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

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

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

I l giorno più bello della vita immortalato nella nostra Parrocchia a distanza di anni. L’amore non invecchia mai si 
rinnova sempre, come la struttura della nostra Chiesa dove la Croce è venuta  incontro ai fedeli che si sono stretti 
intorno agli sposi. Grazie agli sposi di ieri……..

…………e a quelli di oggi.
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ORIZZONTALI: (1) Elio camerese promotore della “cena tirolese” (8) 
Renato tuttofare degli alpini di Cameri (14) Dirige l’uffi cio tecnico nel 
nostro paese (19) Punti di vista relativi ad una sola posizione (20) Gestisce 
il “Circolo Matteotti” (22) Preposizione semplice (23) Producono nelle 
arnie (24) Il più noto fotografo camerese (26) Viene dopo l’ottavo (28) 
Capitale africana (31) Angosciato, affl itto (32) Il Jones di gatto silvestro, 
, willy il coyote (iniz.) (34) A Cameri c’è il ….Manger (35) Lo stato con 
Teheran (36) Furbe, accorte (38) Periodo geologico dell’era neozoica (41) 
Stato africano (43)  Il diminutivo del cantante Ligabue (44) Nobile famiglia 
di origine longobarda (46) Raganella verde (47) The….per osannare 
il mito di Frank Sinatra (49) Il Parenti regista e sceneggiatore italiano 
(50) La pallina da tennis che esce dal campo (51) Umorismo pungente 
(54) Sono opposti alle partenze (57) Strumento musicale a fi ato (59) Gli 
attori di un fi lm (60) La Giorgi attrice (iniz.) (62) Uno dei sette nani (64) 
Cantante attrice statunitense (65) Il fi ume di Bottego (67) Azienda leader 
nelle comunicazioni mondiali (70) Isole per viaggi da sogno (73) La banca 
del Vaticano (75) Così inizia la poesia “A Zacinto” di Ugo Foscolo (76) 
L’aumento del volume delle rocce dovuto a fenomeni di microfratturazione 
(78) Preparato farmaceutico ricostituente (80) Lo è il sapore del limone 
(81) Il poeta latino autore delle “Satire” e delle “Epistole” (82) Il Sindaco 
dei cameresi. 

VERTICALI: (1) Il Marco camerese che si occupa di ammortizzatori (2) Articolo 
indeterminato (3) Il vincitore del Palio degli asini di quest’anno (4)  A Cameri propongono 
la “Pesciolata” e la “Castagnata” (5) Lo studio che aiuta gratuitamente la Pro Loco di 
Cameri  (6) Il marchio di abbigliamento sportivo di Caltignaga (iniz.)  (7) La più grande 
istituzione multidisciplinare professionale di ingegneria nel mondo  (8) L’Eugenio papa 
noto come Pio XII (9) La fascia per la fl ebite (10) Ritornare a vivere (11) Città della 
Dalmazia (12) E’ noto per una capanna (13) Riz famoso compositore di colonne sonore 
(14) Si fa con il mouse (15) Il Delaunay pittore francese (iniz.) (16) Uno a Berlino (17) 
Albero per….nomi  (18) Sommerse dall’acqua (21) Mezzo otto (25) Rischio, incertezza  
(27) Nota fi era milanese nel periodo natalizio (29) Catena montuosa russa (30) L’Istituto 
mondiale di statistica (31) Afferma a Mosca (33) Nota cittadina in provincia di Ancona 
(37) A Cameri è situata vicino all’aeroporto (39) L’incitamento della folla al torero (40) La 
scritta che spesso compare nelle previsioni di Cameri al televideo (42) Pianta in miniatura 
(45) Provincia sarda (48) Altopiano calabrese (52) Il dittongo del Koala (53) Il Gatti ex-
presidente del Rione Pantera (55) Una via che parte da Piazza Santa Maria (56) Faccia, 
viso (57) Espressione di meraviglia (58) Il fantino del Rione Aquila vincitore di cinque Palii 
(60) Così è nota ai cameresi l’insegnante Casarotti (61) Città austriaca (63) Abbrevia la 
sinfonia (64) I legumi per una specialità con la pasta (66) Storico consigliere Pro Loco  
(68) Le operazioni di salvataggio navale  (69) La città turca delle “1001 chiese” (71) 
In Parrocchia c’era Massimo ora c’è Marco (72) L’uomo latino (74) Marina cantante 
italiana (76) Pronome nobiliare (77) Mezza zona (79) Indica acceso sugli interruttori.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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