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L'ANGOLO DELLA POESIA

CampanìCh riCord e…. spiranzi
di Gaudenzio Galli

In dal coer d’ogni Taliêch
sia c’al lavôra cum la mént o cum al mêch

ai ristarà sempru incarnà,
un ricord da sô pais o dla cità.

Dal Dom la Madunina par cû d’ Milêch,
al mar cum al Visuviu par i napulitêch;

dal faro la Lantèrna par i ginués,
cû d’Firenze l’Arno par pudì spigés.

Par i viniziêch l’è piaza ‘d S. March,
i tûrinés al Valintìch cum al so parch.

Furtûnai  jich i Romani
ch’iêch Trastevere e tanti funtani.

La gûglia dal Salvatôr par cû ‘d Nuara,
par i Pisêch la Tôr storta e mai cl’a squara.

Par nû da Cambra (pais piscnìch)
Iuma ‘n tal coer al nost grant campanìch.

Sì, propiu lû l’è l’amis di gamasc e béi,
e che in piaza l’è la drizz, iaut, in péi.

Lû ‘l suna ôri bèli, opûr, al campanôch,
sia par i povri che par al sciurôch.

Lû ‘l ciama d’inéi dl’altar la bèla spôsa,
al suna gl’ôri dl’appuntamént cum la murôsa,

che par dì ‘d fèsta al suna bèi cunzèrt,
opûr al visa che ‘n quai vûch la pû l’oec vèrt.

Tanti parsuni  iarèch uncô ‘n tla mént,
quant che da jôu, in gir as munumént,

i’êch fac tantu giué a “santinaria”
sûl basamént di sta tôr campanaria.

I giuveva fin che la bidèla Nina Iola,
la suneva la campana c’la ciameva a scola,

e i matai, dal pûssè grant a cu piscnìch,
indeva ‘mparé cum in tal coer un po’ ‘d campanìch.

Poe gnì ‘l mument dla brûta guèra,
e i matai i’êch giuà pû “bara sanza tuché tèra”.

Campanile riCordi e…. speranze
Traduzione di Mario Borrini

Nel cuore di ogni Italiano
sia che lavori con la mente o con la mano

gli resterà sempre incarnato,
un ricordo del suo paese o della sua città.

Del Duomo la Madonnina per quelli di Milano,
il mare col Vesuvio per i napoletani;
del faro la Lanterna per i genovesi,

quelli di Firenze l’Arno per potersi specchiare.

Per i veneziani è la piazza di S. Marco,
i torinesi il Valentino con il suo parco.

Fortunati sono i romani
che hanno Trastevere e tante fontane.

La guglia del Salvatore per quelli di Novara,
per i pisani la Torre storta e mai che casca.

Per noi di Cameri (paese piccolo)
Abbiamo nel cuore il nostro grande campanile.

Sì, proprio lui è l’amico di brutti e belli,
e che in piazza è là diritto, alto, in piedi.

Lui suona ore belle, oppure, il campanone,
sia per i poveri che per il signorone.

Lui chiama davanti all’altare la bella sposa,
suona le ore dell’appuntamento con la morosa,

che per i dì di festa suona bei concerti,
oppure avvisa che qualcuno non ha più gli occhi aperti.

Tante persone avranno ancora nella mente,
quando da giovani, in giro a questo monumento,

hanno fatto tanto giocare a “santinaria”
sul basamento di questa torre campanaria.

Giocavano fino a che la bidella Nina Iola,
suonava la campana e chiamava a scuola,

e i ragazzi, dal più grande ai piccolini,
andavano ad imparare con nel cuore un po’ di campanile.

Poi venne il momento della brutta guerra,
e i ragazzi non hanno più giocato “bara senza toccare terra”.
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Ioimi i’êch tirà jò campani e campanôi
par fé  armi, bumbi, fûsìl  e canôi.

Al post di bèi cunzèrt, suneva ‘na sirena,
ca’m’feva scapè dì e nòc cum al coer in pena:

intôrnu al campanìch a ieva pû i matai
chi s’divìrtiva cuntént e spinsiirai.

Suta is campanìch, a ripusé ‘ncô dès i poda mia
tanci matai ch’iich partì e ‘n rastà via.

In ricord cusc’chì par nuta béi,
ma ch’ii duvuma mia dismantighéi.

‘Na spiranza adès duvuma ‘vé:
che tanci matai i cumincia ‘ncô giuvé

suta ‘s campanìch che ‘l Cumûch, cum bun’idéa,
la facgnì bèl e rangé prèa par prèa.

Spiranza che is campanìch al daia prutiziôch
a tûc i paisêch ch’iêch bun’intenziôch:

cal daia tranquilità e al lavôr
a jôu e jôvi, ch’iêch pich al coer d’amôr.

Cal manda drìc al’infèrnu, ma sûl prafunt
tûc cû dla droga e mafia cai’è ‘l munt,

e che gl’ôri ai sunarissa pû,
a chi par sté béch lôi, i fêch stè mal nû. 

Gli uomini hanno tirato giù campane e campanoni
per farne armi, bombe, fucili e cannoni.

Al posto dei bei concerti, suonava una sirena,
che mi faceva scappare giorno e notte con il cuore in pena:

intorno al campanile non c’erano più i ragazzi
che si divertivano contenti e spensierati.

Sotto questo campanile, a riposare ancora adesso non possono
tanti ragazzi che sono partiti e sono rimasti via.

Sono ricordi questi per niente belli,
ma che non dobbiamo mai dimenticare.

Una speranza adesso dobbiamo avere:
che tanti ragazzi comincino ancora a giocare

sotto questo campanile che il Comune, con buona idea,
ha fatto diventar bello e sistemato pietra per pietra.

Speranza che questo campanile dia protezione
a tutti i paesani che hanno buone intenzioni:

che dia tranquillità e lavoro
a giovani e giovane, che hanno pieno il cuore d’amore.

Che mandi diritto all’inferno, ma sul profondo
tutti quelli della droga e mafia che sono al mondo,

e che le ore non suonassero più,
per coloro che per star bene, fanno stare male noi.



4

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2014

Ciao a tutti voi, vi chiedo gentilmente , se potete, quando avete tempo e spazio, pubblicare questa mia email con relative 
fotografie. Due fotografie che ho ereditato dai miei genitori e che mi hanno avvolto in un alone di nostalgia. Rivedere i 
volti felici ed allegri dei miei genitori, giovani e sorridenti, pronti ad affrontare i problemi della vita, con me già presente 
a ostacolare tutta la loro voglia di divertirsi e a sconvolgere la loro giovinezza. Non voglio indicarli e fare nomi, voglio 
lasciare il tutto avvolto nella nebbia del ricordo, e nel piacere della scoperta di queste due fotografie, credute forse perse 
ma ritrovate. Vorrei lasciare i vostri lettori nel dubbio dei nomi e indurli nella individuazione delle persone ritratte nelle 
fotografie e  discutere sulle relative parentele (con tanto di soprannomi). Avrò avuto nelle fotografie, 3 o 4 anni ma già 
così piccolino ero terribilmente impossibile per i miei genitori. Capricci, pianti, vizi e tutto il peggio che un bambino possa 
offrire a un genitore giovane (un incubo insomma). Nelle fotografie sono attorniati da molti amici, in una allegria comune 
e serena, con i costumi che ricordo colorati e luccicanti che sprigionavano allegria, gaiezza e spregiudicatezza ancora prima 
di indossarli. Costumi cuciti di sera in casa, rubando ore al riposo o sotto ai casseri, con il profumo del fieno nell’aria. In 
compagnia, tra risate e chiacchere che queste fotografie rimandano in modo molto tenero e romantico con la sua patina di 
vecchio nel bianco e nero. Io piccolino, che cercavo di imitare le pose dei grandi. Pose, studiate nel tentativo di imitare e 
fare rivivere i personaggi di un oriente lontano e immaginario, che nessuno di loro avevano mai potuto vedere e visitare 
ma che mescolava idee, un po’confuse , di terre lontane e fantastiche come Turchia, India o la vecchia Persia. Era un sogno, 
che cercavano di trasformare in realtà, almeno per i giorni del carnevale di Cameri. Probabilmente qualcuno di loro, aveva 
rubando l’idea da qualche film di successo, visto nel buio nella sala cinematografica del peccaminoso “cinema in piazza ”, in 
mezzo al fumo di molte sigarette accese e fumate ( nazionali o esportazioni verdi). Fumo che, dopo lo strappo del biglietto 
arancione di entrata e passata la porticina all’ingresso, ti avvolgeva come una nebbia. Tu lo respiravi senza troppe riflessioni 
sulla tua salute e ti perdevi nelle immagini proiettate, mentre la pellicola ti trasportava per due ore, in un mondo di irreale. 
Ora, io voglio ringraziarli, tutti. Le persone nelle fotografie e anche quelli/e mancanti, ma che ho visto in altre immagini 
di questo lontano carnevale, per avere regalato ai miei genitori giorni di allegria e spensieratezza. Io vorrei ringraziarli 
rendendo pubbliche queste fotografie. Regalando a loro un istante di felicità dimenticata, di una Cameri in cui le donne 
andavano alla rusgia (ora più conosciuta come rivista), a lavare i panni, a spettegolare, a fare amicizia e raccontarsi dei loro 
malanni e intrighi amorosi, facendoli ritornare giovani e “in gamba” come nella fotografia. 
Saluti

Giampiero Galli
 

LA POSTA

COMPLIMENTI!
Congratulazioni a Francesca Guarneri neo laureata in 
terapia della neuro e psico motricità dell’età evolutiva, 
laurea ottenuta presso l’Università degli Studi di Mila-
no. I genitori, gli amici e tutti noi della Pro Loco siamo 
orgogliosi di far parte del tuo mondo e apprezzare ogni 
giorno le tue qualità.  
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Un’emozione chiamata  
Camelia**** 

Strada Provinciale  
per Novara, 131  
- Cameri (NO) - 

www.motelcamelia.it 
info@motelcamelia.it 

tel. 0321.659980 

Accesso diretto alle camere  
dal box auto privato  

Junior  e Senior Suite  
con vasca idromassaggio     

circolare Jacuzzi Sala colazioni con servizio        
a buffet dolce e salato 

Frigobar, telefono, Smart TV  
connessione WI-FI gratuita  

Convenzioni aziendali 

Camere attrezzate con  
servizi per disabili 

Ampie zone per il relax 
Ristoranti locali  
convenzionati 

Sale meeting e banqueting 

LA POSTA

Vorrei portare il mio contributo all’articolo: “Storie di gelati” del Dr. Giorgio Dellavalle. Aggiungo a quanto da lui 
descritto, che un altro bar vendeva gelati e li produceva in proprio e di tanto in tanto, si trovava anche il gusto nocciola. 
Era il “Bar dell’aeroporto”, di proprietà del sig. Noè Lualdi in via De Amicis. L’accesso per il gelato era dal finestrone 
che da sulla piazzetta delle scuole. Il sig. Noè, per tutti “al Nuè”, durante le feste, girava anche per il paese a vendere 
il suo gelato col famoso “carretto dei gelati”; triciclo di forma triangolare sormontato dal parasole. Ora il “Bar dell’ae-
roporto” è l’attuale Circolo Umberto. Allego le due fotografie di com’era e come è oggi.  

Giovanni Ruspa (Gianangelo)
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COLPO D'OCCHIO
La foto in alto è di Giuseppe Gatti, classe 1951 e ritrae la sua quarta elementare. In basso vi riportiamo, invece,  la foto 
della vecchia Banda Musicale di Cameri del sig. Pierangelo Finazzi, il quale vorrebbe sapere dai nostri lettori chi sono 
le persone nella foto e a che anno si riferisce. Cameresi, chi lo sa ci contatti.
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• carrozzeria

• vendita auto nuove e 
usate

• soccorso stradale

• raddrizzatura bolli da 
grandine

• finanziamenti 
personalizzati 

• ritiro vetture sinistrate 
o fuse 

• pagamento immediato

Convenzionata

Carrozzeria / Compravendita Auto / Soccorso Stradale

Strada Michelona, 101 – Cameri (No)
Tel./Fax 0321.510074 – carr.zambon@libero.it

®

RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE CRISTALLI
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Una vecchia foto può portare alla mente molti ricordi, 
lo sappiamo. Spesso è proprio da un’immagine in 
particolare che ricordiamo una parte della storia del 

nostro paese. Questa è la volta della tradizione ceramista 
camerese, che il nostro paese ha fatto sua, nel corso dell’ul-
timo secolo. A questo proposito, non si può non parlare di 
Zulimo Aretini, colui che ha portato l’arte della ceramica 
tra le vie di Cameri. L’arte di Aretini prende forma dalla 
passione che l’artista ha trasformato in una professione. 
Dopo la conclusione degli studi e le prime esperienze in 
territorio fiorentino, Zulimo porta la sua creatività e abilità 
a Cameri, quando nel 1949 fonda la C.A.S.A, la Ceramica 
Artistica Aretini, in collaborazione con il figlio Galileo e 
Guido Carnesecchi. E’ l’inizio di quella che diventerà una 
vera istituzione nella nostra comunità, la cui produzione 
artistica raggiungerà livelli di raffinatezza e stile che ren-
deranno onore al nome del suo fondatore. Alla tradizione 
della ceramica camerese sono legati nomi illustri di artisti 
che Cameri è sempre orgogliosa di ricordare, come Achille 
Marchetti e Silvio Calcaterra. La lavorazione della ceramica 
è qualcosa di tanto affascinante quanto complesso: occor-
rono diversi esperti per ogni fase della realizzazione di ogni 
singolo oggetto. Un tempo, i ceramisti tornianti manipola-

vano l’argilla posizionata su un tornio a spinta, dalla quale 
nascevano, grazie alla loro manualità, splendidi vasi. Nel 
tempo le tecniche di fabbricazione dei manufatti in ceramica 
hanno subito numerose modificazioni. Fondamentale è l’u-
tilizzo di strumenti come listelli di legno per definire meglio 
i dettagli della forma. Rimane ancora il colaggio, tecnica che 
vede l’impiego dell’argilla liquida colata dentro lo stampo 
in gesso. La combinazione di argilla e acqua che compone 
appunto l’argilla liquida va solidificarsi lungo la parete 
dello stampo, formando uno strato di spessore. In seguito, 
verrà rimossa l’argilla in eccesso per creare la cavità vuota 
dell’oggetto. Quando è pronto, il manufatto viene messo 
in formo a cuocere, dopo che la superficie viene lisciata e 
smussata da eventuali imperfezioni; una volta terminata la 
prima cottura, verranno effettuati i decori smaltati e l’oggetto 
verrà sottoposto ad una seconda e definitiva cottura. Diversi 
cameresi hanno lavorato nell’industria della ceramica: in 
molti hanno in casa un ricordo delle diverse manifatture 
ceramiste presenti sul nostro territorio. Qualcuno ci racconta 
che persino i bambini delle scuole elementari costruivano 
piccoli oggetti con la creta portata in classe dalla maestra. 
Qualche famiglia conserva questi piccoli manufatti ancora 
oggi, a testimonianza del coinvolgimento dei più piccoli in 

LA CERAMICA A CAMERI: 
QUANDO L’ARTE INCONTRA LA PASSIONE
di Alice Romita

segue a pag. 9 

BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?
Messaggio promozionale di forme pensionistiche

Rinnovi la polizza auto?
1. Valuta l'inserimento della "scatola nera" 

per risparmiare.
2. Inserisci la riparazione "Confort", potrai 

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.
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quella che è diventata tra le più rinomate arti di Cameri. 
Non dimentichiamo la presenza della Ceramica del Vecchio 
Cortile, fondata nell’anno 1984 da Mario Martinello. Dopo 
aver collaborato con Aretini e Calcaterra, Martinello apre 
con orgoglio la sua propria attività, che cederà successiva-
mente ai figli. Ampia la gamma di prodotti realizzati: si passa 
da vere e proprie opere d’arte ad articoli di rubinetteria, 
realizzati con il contributo artistico di esperti e conoscitori 
dell’arte ceramista. La creatività che contraddistingue l’estro 
del Vecchio Cortile verrà premiata nel 2001 con il premio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”, garanzia di qualità e di 
maestria artigianale. Cameri è orgogliosa della produzione 
d’arte che distingue la nostra comunità dalle altre; la vena 
artistica del nostro paese è sempre alimentata da artisti che 
con il loro talento e tanta dedizione hanno trasformato il 
loro spirito d’iniziativa in opere concrete.

di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI

Si confezionano cesti natalizi personalizzati e 
ordinazioni di: cannelloni, lasagne, crespelle 

ecc. per il vostro pranzo natalizio

Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007
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CERAMICHE C.A.S.A.
I RICORDI DI ANNA MARIA BORRINI
di Margherita Carrer

F ino a non molti anni fa a Cameri c’era la fabbrica di 
ceramica C.A.S.A., che produceva pezzi di grande 
pregio, caratterizzati da lavorazioni eleganti, raffinate 

e preziose. A farci memoria di questa attività è la maestra 
Anna Maria Borrini, che abita in via Buonarroti, di fronte 
alla sede dell’azienda: “Ho conosciuto la produzione di 
ceramiche fin da piccola, negli anni Cinquanta. Di fron-
te a casa mia c’era, in precedenza, la Tessitura Landini, 
che aveva l’ingresso al civico 13. Poi si è trasferita in via 
Italia, e nell’immobile di via Buonarroti è stata aperta la 
produzione di ceramiche”. La sigla C.A.S.A. significava 
Ceramica Artistica Aretini Spa: “Aretini – ricorda Anna 
Maria Borrini – era artista delle ceramiche e proveniva dalla 
Toscana. All’inizio anche la creta che usavano arrivava da là. 
Io ogni tanto entravo a vedere la lavorazione e mi venivano 
mostrati i vari passaggi, dalla forma al biscotto, al primo 
smalto, alla pittura, all’oro”. C’erano anche dei negozi: 
uno in via Buonarroti, l’altro a Novara in corso Cavallotti. 
Con il passare degli anni, dalla lavorazione artistica della 
ceramica l’azienda è passata alla produzione in serie, con 
vasi e bottiglie: “Ricordo delle bottiglie ispirate ai Cara-

binieri, che venivano utilizzate per l’Amaretto Disaronno 
da spedire in America”. Quando l’attività ha chiuso, nel 
1999, la struttura di via Buonarroti è stata acquistata da 
Margherita Torri, che ha recuperato la documentazione 
rimasta in archivio, tra cui le fotografie che vediamo in 
queste pagine e alcuni libretti di lavoro dei dipendenti 
della C.A.S.A. da cui risulta una data di assunzione nel 
1954, di poco successiva all’inizio dell’attività, che risale 
al 1949. Anna Maria Borrini, da parte sua, ha conservato 
alcuni pezzi che mostrano i diversi stili della produzione, 
dai piatti decorati e rifiniti in oro ai vasi prodotti in serie.

Piatti e vasi conservati da Anna Maria Borrini. Un artistico portaombrelli, sempre di Anna Maria Borrini.
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CERAMICHE C.A.S.A.
I RICORDI DI ACHILLE MARCHETTI
di Margherita Carrer

I l pittore Achille Marchetti è stato il primo camerese a essere 
assunto per lavorare alle ceramiche C.A.S.A.: “Avevo 17 
anni – racconta – quando lessi un annuncio che diceva 

“Cercasi pittore”. Risposi immediatamente: era Zulimo Are-
tini che cercava personale per la sua ditta di ceramica a No-
vara”. E’ cominciata così l’esperienza di Marchetti nel mondo 
della ceramica, all’inizio a Novara ma ben presto a Cameri, 
dove Aretini fondò una nuova azienda. Il pittore ci parla di 
quel periodo, facendo anche riferimento al libro “Cameri si 
racconta…” realizzato dalla Biblioteca Civica. “Quando ho 
fatto io la prova – ricorda – non c’era ancora nessuno di Ca-
meri. Ho lavorato alla C.A.S.A. per sette anni, poi sono uscito 
dall’azienda e ho continuato a lavorare nella ceramica con mio 
fratello e altri due soci. Anni dopo sono tornato alla C.A.S.A. a 
fare il capofabbrica e sono rimasto fino alla chiusura, avvenuta 
tra il 1998 e il 1999. Sono stato il primo a entrare e l’ultimo 
a uscire”. Achille Marchetti preparava i modelli in creta che 
venivano usati per fare lo stampo in gesso. Nello stampo si 
colava l’argilla liquida e si attendeva che l’oggetto asciugasse. 
Il pezzo veniva quindi estratto dallo stampo, rifinito a mano 
e messo in forno per la prima cottura. Oltre a occuparsi dei 
modelli, Marchetti pitturava anche: ha decorato piatti, vasi, 
tazzine, bottiglie per i liquori. “Abbiamo fatto bottiglie di ogni 
genere e forma: albero di Natale, capanna indiana, cammello, 

lo scarpone da alpino per la grappa. Dall’America abbiamo 
ricevuto tante richieste: una delle produzioni più belle e 
particolari è stata una bottiglia a forma di orcio, con la parte 
inferiore a punta e il piedistallo in ferro per appoggiarla. Per 
la Novi facevamo invece contenitori per caramelle e cioccola-
tini”. Quando l’attività ha raggiunto il suo apice, la C.A.S.A. 
aveva 90 dipendenti, che negli ultimi anni erano stati ridotti 
a una trentina, fino ad arrivare alla chiusura di questa pre-
stigiosa azienda che ha il merito di aver introdotto a Cameri 
l’arte della ceramica.

La Tecdoor Vi augura buone FesTe 
e Vi ricorda che Le deTrazioni FiscaLi 

conTinueranno per TuTTo L’anno 2015.

Via San Biagio, 1/B - Cameri (NO) 
Tel. e Fax 0321.518259

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO

AUGURA BUONE FESTE
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PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
ac

ell
eria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071

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

Odo non lunge il solitario canto / dell’artigian, così 
Leopardi descrive lo spirito dell’artigiano, forse 
oggi raro, in La sera del dì di festa. La storia è un 

vortice che trascina con sé tutti gli elementi di questo 
provvisorio mondo sociale. Le trasformazioni in campo 
economico sono più repentine delle altre, probabilmente 
per la transitorietà della ricerca tecnica e scientifica. La 
società contemporanea è il volto dell’industria, seppur 
attualmente in declino, e non della bottega artigianale che 
offre prodotti realizzati a mano. Tuttavia, oggi esistono 
ancora laboratori artigianali in cui si creano oggetti unici e 
originali che respirano l’aria di una “tradizione innovata”. 
È il caso della Ceramica Calcaterra, nata su iniziativa di 
Silvio Calcaterra nel 1969 e ora diretta e gestita dal figlio 
Giuseppe, che da circa vent’anni s’impegna a creare, gra-
zie al costante confronto con artisti, architetti e designers, 
oggetti dallo stile sobrio ed elegante, intrecciando antiche 
tradizioni con moderne necessità. Si tratta di prodotti re-
alizzati con maestria per accontentare i clienti più esigenti. 
Si propongono articoli di cui la luce è la protagonista, come 
lampade da tavolo e appliques; oggetti che contribuiscono 

a rendere più accogliente l’ambiente di casa, come centri-
tavola e vasi; accessori per il bagno dalle linee classiche e 
moderne. Inoltre, è garantita una vasta gamma di finiture 
tradizionali, come biscotto o smalto, e di lavorazioni specia-
li per rispondere a ogni esigenza, come piatti celebrativi per 
ricorrenze. Si consiglia, dunque, di visitare il sito internet 
(www.ceramicacalcaterra.it), per conoscere in dettaglio le 
offerte proposte da questo piccolo laboratorio artigianale 
in cui lavorano quattro dipendenti coordinati dal Signor 
Giuseppe. Buona navigazione! È possibile, inoltre, recarsi 
direttamente presso lo spaccio dell’azienda, ubicata in via 
A. Diaz 35/a, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e 
dalle ore 13.30 alle 18.00 e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 
oppure contattare la Ceramica Calcaterra telefonando al 
numero 0321 518416.
“La vita è degli uomini che amano il proprio mestiere, degli 
uomini che nel proprio mestiere sanno realizzarsi comple-
tamente”. Si conclude citando le parole di Italo Calvino 
che sottolineano come sia importante esercitare non un 
semplice lavoro, ma un mestiere che richiede manualità, 
ingegno ed estro. Recuperiamo la tradizione rinnovandola!

QUANDO LA TRADIZIONE DIVENTA MODERNITà: 
LA CERAMICA CALCATERRA 
di Nicoletta Orlando
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VERONICA LA GRINTOSA AMAZZONE
di Bruno Cavallini

Negli occhi dei camere-
si è ancora viva l’im-
magine della caval-

cata vincente della coppia 
d’assi del Rione Serpente 
nel Palio di settembre, av-
vincente come sempre. In 
particolare quel numero 12 
su Marlon Brando, giunto 
alle spalle del pluridecorato 
Marco Diana che con gran-
de destrezza ha rubato la 
scena a più esperti fantini, 
seppur sconosciuta a molti. 

E’ Veronica Castelli, classe 1999 da poco quindicenne, 
un talento naturale. Frequenta il 2° anno dell’Istituto 
Agrario “Bonfantini” con ottimi risultati. La incontriamo 
accompagnata dal suo “allenatore-scopritore” Marco, da 
mamma Alessandra e dal fratello Samuele. Subito viene 
da domandarsi come possa scaturire tanta energia e de-
terminazione da una ragazzina così giovane dall’aspetto 
minuto. Un segreto invidiabile. Il racconto delle sue prime 
esperienze scioglie un po’ la timidezza: “Ho cominciato 
con i cavalli a 9 anni frequentando il maneggio - ci dice - 
poi ho lasciato, ma ben presto la passione per gli animali 
mi ha nuovamente travolta, così ho ricominciato a caval-
care. Nel 2012 Marco mi propose di passare agli asini… 
così, “tanto per provare”: ebbe così inizio un percorso 
graduale che mi ha portata a ritrovarmi legata a questo 
mondo che apprezzo e mi gratifica”. Chiamato in causa, 
Marco ci spiega che ha notato subito le sue capacità e la 
sua bravura. “Le doti dinamiche – continua Marco – non 
le mancano di certo e le ha ampiamente messe in mostra 
nel Palio appena concluso. Partire lateralmente in fondo 
alla griglia è di fatto svantaggioso, ma lei ha saputo imporsi 
alla grande; addirittura al 2° giro era in testa!” Veronica 
in estate si allena un paio di volte a settimana mentre in 
inverno si prende cura dei “suoi” animali in particolare 

di Giulia, il suo asinello. Mamma Alessandra è contenta e 
orgogliosa di Veronica e ci racconta come sin da bambina 
avesse questo amore per gli animali: “Rincorreva i cani per 
coccolarli, crescendo poi voleva costantemente andare a 
trovare Ceres, l’asino di Massimo Rovea, passando molto 
tempo in sua compagnia”. Sorridendo il fratellino Samuele 
aggiunge: “Era da ridere quando inseguiva i cani… magari 
un giorno proverò anch’io a cavalcare come lei”. Veronica 
è attiva anche nella vita sociale e come molti ragazzi della 
sua età è facile ritrovarla a servire alle sagre locali; però, 
ci ribadisce che, dopo la scuola, le sue priorità rimangono 
il benessere degli animali,  gli allenamenti e tutto ciò che 
ruota intorno a questa sua passione. Nel nostro Palio ha 
esordito nel 2013 con il 6° posto, quindi, come detto,  il 
piazzamento d’onore con i complimenti a fine gara di un 
noto esperto professionista del settore. La sua ambizione 
è quella di continuare a migliorarsi e magari un domani 
correre a grandi livelli. Il sorriso e lo sguardo vispo fanno 
trasparire grandi sogni, traguardi ambiziosi da raggiungere: 
è il volto di chi ama la vita. Forza Veronica!   
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CE LA DOBBIAMO FARE
di Vincenzo Beltrami
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A marzo, avevamo riscoperto insieme un piccolo tesoro 
che rappresenta affettivamente e storicamente la 
gente del Rione Santa Maria. Infatti, sulla vecchia 

foto (del secolo scorso) pubblicata  sulla “Rusgia” di 
Marzo,  compaiono alcuni personaggi che con la loro pre-
senza e le loro pose  fanno intuire quanta pace, sicurezza  
socialità abbia da sempre regnato su questa piazza: la 
vecchietta, pronta per la chiacchierata con le sue amiche 
comari seduta in piazzetta davanti a casa sua, i bambini 
con grembiule scolastico che si ritrovano un po’ seriosi e  
pronti per “andare a scuola”, sullo sfondo… scorgiamo 
persone che guardano incuriosite verso il fotografo che le 
riprende, esse, indossano gli  abiti dell’ epoca che fanno 
immaginare il periodo della foto, alla sinistra della Chiesa 
si può intravvedere un tipico carretto carico che, trainato 
da un grosso cavallo giunge dalla “piazza grande”, infine, 
al centro di questo “quadro fotografico”…la Chiesa pare 
colloquiare con  l’esile madonnina collocata amorevolmente 
sulla colonna al centro della piccola piazza, essa, sembra 
una grande mamma che dall’alto con lo sguardo rivolto 
al cielo, abbraccia e protegge gli abitanti e  le case che si 
defilano tutt’intorno. Ma tornando a noi; a Cameri ci sono 
ancora tante persone che sentono nel loro intimo “lo spirito 
di appartenenza”, vogliono ancora godere di questa cosa 
strana che è o è diventata la loro radice, che non vuole e 

non accetta di perdere questa identità che è ancora una 
delle poche cose che le unisce. Ebbene, in questi mesi   la 
Chiesa di Santa Maria si è comportata come una gran ma-
dre quando sente che le forze le vengono a mancare, ma 
che sa che deve reagire e rivivere più forte di prima per 
continuare a donare e a dispensare amore, quindi? Ha ri-
chiamato attorno a se i suoi figli, ha spalancato le sue porte, 
ha indossato gli abiti migliori, ha esposto tutte le cose più 
preziose, ha voluto suscitare curiosità, far rivivere ricordi. Il 
risultato? Una moltitudine insperata di persone ha risposto 
alla chiamata, in questa Chiesa si è compiuto qualcosa di 
meraviglioso: quanto entusiasmo, quanto raccoglimento, 
quanti incontri tra persone amiche  che da tanto tempo non 
si vedevano, quanta curiosità hanno suscitato i libri antichi 
appartenuti - o passati tra le mani dei nostri antenati, chi 
cercava il nome del bisnonno, trisnonno chi diceva anch’io 
mi ricordo che… Quante emozioni  si possono ancora rivi-
vere tra le braccia amorevoli di questa nostra Chiesa. Siamo 
molto determinati! In fondo, questo è un bene di tutti, un 
Nostro bene storico, anche se “appartiene alla Parrocchia”. 
È la Nostra identità e non può e non deve assolutamente 
perdersi. È una questione di principio, non solo di una 
parte della comunità che vorrebbe ribellarsi coralmente 
contro l’assurdo ceco uso delle leggi che non possono es-
sere usate in modo generalizzato, perché i “casi, non sono 
tutti uguali”. Comunque, abbiamo affidato l’incarico del 
progetto di restauro a persone di fiducia (che al giorno 
d’oggi è diventata una qualità quasi dimenticata) perché 
vogliamo cominciare l’opera di recupero della chiesa e di 
quello che ha significato e significa ancora oggi per Cameri. 
Dove abbiamo potuto e dove ci permetteranno di inter-
venire in prima persona interverremo. Ormai il progetto 
è pronto “da presentare” e aspettiamo solo il via. Con 
ogni probabilità questa primavera o forse prima daremo il 
proseguo ai lavori anche se noi non abbiamo mai smesso 
“di fare” quello che ci è consentito dagli enti preposti alla 
salvaguardia dei beni, intanto piove e il tetto in alcuni punti, 
piange, ma mio Dio! Quanta assurda burocrazia ad ogni 

segue a pag. 15 
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Dal 1914 tradizione e artigianalità
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Nuova Marg Flor s.a.s.
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passo, in fondo non chiediamo nulla, soltanto di lasciarci 
procedere con il risanamento; i danni e la spesa (purtroppo) 
aumentano, si sommano sempre più col passare dei giorni, 
noi ci mettiamo anima e lavoro, ma accidenti! Non basta. 
Comunque, appena possibile esporremo i progetti e i pre-
ventivi all’interno della Chiesa, e avanzeremo con i lavori 
appena saremo in possesso dei permessi approvati, in base 
alle donazioni e ai contributi che man mano si raccoglie-
ranno anche se siamo coscienti degli sforzi generali e delle 
difficoltà finanziarie che ciascuno di noi deve affrontare in 
questo particolare periodo. 
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LA SCUOLA MATERNA “DON LORENZO VALLI”
E IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE
di Paola Piccoli

I l 10 gennaio 1882 viene a mancare il sacerdote Don 
Lorenzo Valli, e grazie alla sua generosità in quell’an-
no si iniziano i lavori per la costruzione dell’asilo. Con 

l’aiuto dell’Amministrazione comunale e con le offerte 
di diversi enti e società con Decreto Reale del 26 novem-
bre 1882 l’asilo infantile viene eretto ad Ente Morale. 
Vengono messi a disposizione dei locali dal Comune e 
la scuola viene solennemente inaugurata il 1 luglio 1883. 
L’ampliamento della scuola non si interrompe e grazie 
alle donazioni di molti cameresi il 27 ottobre 1885 ven-
gono inaugurati i nuovi locali. Il primo fabbricato viene 
poi ampliato in tempi successivi ed in questo modo la 
scuola offre ai piccoli alunni nuovi spazi, sempre seguiti 
da maestre “borghesi” e dalle Suore Vincenzine giunte a 
Cameri il 6 ottobre 1888. Purtroppo la memoria storica 
si perde fino a quando il 24 settembre 1945 fanno il loro 
ingresso a scuola le Suore Missionarie dell’Immacolata 
Regina della Pace di Mortara, rimaste poi fino al 1994. 
La presenza delle suore da un’impronta che ancora oggi 
contraddistingue la scuola; come non ricordare Suor 
Donata, Suor Igina e Suor Graziana. Dal 1994 in poi non 
si ha più una rappresentanza religiosa, ma il fondamento 
della scuola continua ad essere tale. La scuola, oggi come 
allora, non ha scopo di lucro e si può tranquillamente 
dire che vive per i suoi bambini; essa provvede ai suoi 
scopi con le rette dell’attività scolastica, i contributi di 
enti pubblici e le elargizioni di privati. Infatti, dalla sua 
fondazione, questa scuola è stata sostenuta dalle famiglie 
e dalle diverse donazioni che ancora oggi la rendono 
speciale; questa scuola è parte del patrimonio culturale 
di Cameri, è stata la “Materna” di tanti cameresi che 
ormai sono loro stessi genitori di nuovi piccoli alunni. 
Oggi la media annua degli alunni è di circa 150 fra ma-
schi e femmine abilmente e pazientemente seguiti dalle 
maestre Maria Gavinelli (direttrice), Paola, Monica, 
Francesca e Chiara, con il prezioso aiuto di tutto lo staff 
della scuola. Ma come si presenta oggi la scuola? Per 
chi è stato alunno un tempo il posto è sempre quello! 
L’entrata non è cambiata per nulla: il cancello marrone 
da superare, il gradino da salire e quella grande porta 
che si apre come due grandi braccia che ti accolgono, 
e poi le aule, i corridoi, i bagni…nulla è cambiato…o 
forse si. Il cortile principale, che fino a qualche anno 
fa era riparato da enormi pini, oggi si trova totalmente 
spogliato del verde, con una pavimentazione in ghiaietto, 
una struttura metallica con funzione di pergolato estivo, 
qualche gazebo e tre piccole piante di acacia. Nasce 
così dall’impegno di alcuni genitori un progetto che 
vuole metter mano al cortile e così si organizzano una 
serie di eventi tutti all’insegna dello slogan “Regala una 
piastrella alla nostra scuola…” cioè una pavimentazione 

anti-trauma da sostituire al ghiaietto. Il ricavato per 
l’anno scolastico 2013/2014 porta al posizionamento di 
tre grosse sabbiere in legno, protette da gazebo, con lo 
scopo di creare uno spazio di gioco diverso ma sempre 
amato dai bimbi.  Animati dall’entusiasmo e dalla voglia 
di vedere i bimbi correre per il cortile senza rintanarsi 
sotto il porticato o i gazebo per trovare un po’ di fresco 
d’estate, i genitori hanno iniziato a pensare ad interventi 
più importanti ed a metà settembre viene presentato un 
progetto per la riqualificazione del cortile alla Fondazio-
ne della Comunità del Novarese Onlus di Novara. Per chi 
non la conosce essa nasce a Novara il 19 aprile del 2000 
come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che 
funge da intermediario tra le potenzialità che la nostra 
comunità spesso non sa di avere ed i bisogni di quanti 
non sanno a chi chiedere aiuto. 
La Fondazione accoglie il progetto della scuola e dispo-
ne l’apertura di “progetto a stanziamento zero” dando 
l’opportunità di istituire una campagna di raccolta fondi 
per l’Istituto Don Lorenzo Valli, offrendo ai donatori 
la possibilità di approfittare dei benefici fiscali concessi 
per legge alle onlus, di dimostrarne la condivisione da 
parte della comunità e creare l’opportunità di un suo 
finanziamento al progetto. Nella sostanza il progetto si 
prefigge una risistemazione del cortile principale della 
scuola, a partire quindi dall’esigenza di soddisfare il 
“gioco” dei bambini, di riavvicinarli al “verde” con la 
realizzazione di una pavimentazione anti trauma sotto 
il pergolato centrale del cortile coperto da un nuovo 
tendaggio frangi-sole, una piantumazione di alberi e 
prato, l’installazione di pannelli di legno con funzione 
di murales … e molto altro ancora nel segno del rinno-
vamento, del gioco e della sicurezza. 
Invitiamo chiunque voglia sostenere questo progetto a 

segue a pag. 17 
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donare alla Fondazione Comunità del Novarese trami-
te bollettino postale (c/c 18205146) o bonifico (IBAN 
IT63T0760110100000018205146). Tutte le donazioni 
non saranno trattenute dalla Fondazione ma verranno 
integralmente girate a conclusione del progetto e se 
la comunità dimostrerà interesse la Fondazione potrà 
decidere di contribuire lei stessa con un suo impegno 

finanziario. I lavori sono molti, impegnativi e soprattutto 
costosi. Noi crediamo fortemente in questo progetto che 
ha mosso molti cuori soprattutto perché quanto si sta 
facendo andrà a beneficio dei bambini, oltre ad essere 
un esempio per avere nel tempo altri “progetti sogno” 
che si trasformano in realtà. Vi ringraziamo anche solo 
per aver letto la nostra storia.

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EdILIZIA

Strada privata dell'Arte, 17a
28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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DOPO TRE MESI
PATRONALE DA LEGGERE
di Franco Maini

E cco: a pensarci bene, arrivi a convincerti che la patro-
nale di Settembre non è una semplice scadenza del 
calendario e neppure un avvenimento da archiviare 

subito e basta o un passaggio della nostra vita comunitaria 
che, se è passato è passato. E tutto finisce lì. Il nostro contri-
buto sulla Rusgia di fine anno non ha per nulla l’intenzione 
di rimettere sul tavolo il discorso sulla nostra festa grande. 
Che cosa si potrebbe dire più di quanto in vari modi è già 
stato detto e scritto? Ben poco. Ma è un “poco”che con-
ta, perché ne recupera il valore che va ben al di là delle 
apparenze. L’intenzione di questa pagine è di spiegarlo. 
La festa passata non si è portata via tutto. Si è portata via 
soltanto il “vestito” che l’adornava, le impalcature che ne 
avevano costruito l’impianto, le luci, i colori, i suoni che 
le avevano dato quella certa sua fisionomia, insieme ai ri-
chiami, che aveva affidato a questo spettacolo o a quello. 
Non ha portato via i ricordi e la gioia degli incontri. I sorrisi 
dell’accoglienza, le strette di mano dell’amicizia, la gara 
sportiva goduta insieme, la tazza di caffè o la bibita che il 
caso ha voluto fossero bevute al bar uno accanto all’altro: 
tutto questo non lo hanno cancellato i molti giorni ormai 
trascorsi, ma non scalzati dall’irrompere di tanti altri pen-
sieri, né finiti nel buio della dimenticanza. 
I sentimenti, le emozioni, le sorprese degli incontri ri-
mangono: rinnovano e coltivano una lontana confidenza 
o aiutano a far nascere una cordialità subito ricambiata. 
Quando ci si rivede, il saluto non è più quello di prima: è 
più aperto e più gradito per la soddisfazione di ritrovare 
sulla stessa strada uno che prima non conoscevi neppure.
La corsa
A conciliare questo stato d’animo sono in particolare i mo-
menti forti della festa: il palio degli asini, i giochi popolari 
in piazza e la cena lungo una via del Rione. 
Non ci sono  da noi - naturalmente - la passione incredi-

bile, l’euforia alle stelle, le scene folli del palio di Siena. 
Però… La vittoria del Serpente è stata esaltata sulle pagine 
dei nostri giornali; la sconfitta degli avversari è entrata 
immediatamente nel circuito di una analisi critica a voce 
alta, ma ha fatto breccia pure nelle discussioni vivaci de-
gli spettatori, qualunque fosse lo stendardo nel quale si 
riconoscono. Questi comportamenti fanno capire che la 
gente, tutta la gente ama, aspetta e vive questo “momento 
storico” della festa. 
I giochi       
Che cosa dire poi dei giochi in piazza? Qui il successo della 
propria squadra conta meno del divertimento. Ti sembra 
di ritornare ragazzo,quando ti misuravi con gli amici nel 
tiro alla fune e adesso una gioia simile la condividi con gli 
altri, anche con quelli che stanno dall’altra parte. I giochi 
sono carichi di storia e di ricordi e forse, proprio per que-
sto, essere lì a guardarli, diventa una vera partecipazione. 
La cena
Qui l’incontro arriva al massimo. Una strada apparecchiata 
per una cena fuori dalle righe; commensali a volte cono-
sciuti solo di vista; un parlare fitto; un andare e venire di 
camerieri improvvisati; un’atmosfera tutta di cortesie e 
dall’umore sorridente: come a dire che c’è tutto per non 
dimenticarlo più. Poi l’evento straordinario e solenne: la 
traslazione nel nostro paese, cent’anni fa, delle spoglie 
di santa Gregoria, morta martire. L’avvenimento ha dato 
spessore alla festa, ma non ha fatto solo da cornice. E’ 
stato sempre una presenza avvertita, una di quelle che ci 
sono, agiscono e le vivi, anche se non ti fermi a pensarle. 
La conclusione del lungo discorso fa dire così al cronista: 
giochi, gare, mostre, processioni, concerti vanno a riempire 
ogni anno il canovaccio della nostra festa. Ma nulla è mai 
uguale. La novità c’è sempre. In definitiva, la novità siamo 
noi. Ciascuno di noi. 

De Gustibus si prepara al Natale
La gastronomia De Gustibus, in via Mazzucchelli 8, è pronta a proporvi per il S. Natale 2014 
il panettone artigianale fatto con lievito naturale della Pasticceria Santa Rita di Novara. Da 
un paio di settimane è possibile degustarlo gratuitamente. Per i pranzi delle Feste è in fase 
di preparazione il menù Natalizio, che comprenderà i piatti che più noi Cameresi apprez-
ziamo di questa gastronomia, ed i piatti della tradizione sia Camerese che delle regioni 
Italiane. Se poi volete fare un regalo diverso ai Vostri cari, Franca e Roberto propongono 
confezioni con prodotti artigianali di qualità a Km 0. Per qualsiasi informazione non esitate 
a chiedere. Franca, Leila e Roberto vi risponderanno con la loro consueta cortesia.

De  Gustibus
di Nicoletta Osterino

Panetteria Gastronomia Piccola Pasticceria

zambonbobo @yahoo.it
Tel. 392 7599251

Via Mazzucchelli 8
28062 Cameri (no)
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SCI CLUB O NON SCI CLUB? 
È LA PASSIONE CHE FA LA DIFFERENZA
di Pina Apicella

D opo un’estate che ci ha lasciati con l’amaro in boc-
ca, le aspettative per un inverno freddo e nevoso 
sono altissime! Siti internet, statistici, astronomi 

e santoni vari si spingono ad affermare che “nevicherà 
tanto e presto”, o “tantissimo, ma non prima di gennaio” 
o “sarà un dicembre memorabile”… ma noi, gente della 
pianura, oppressa da un’umidità devastante, dallo smog, 
da ritmi di studio-lavoro-ricerca di un lavoro, sempre 
più snervanti cosa dobbiamo pensare? Io direi che co-
munque vada dal punto di vista metereologico, la cosa 
importante è puntare sui fine settimana stando a contatto 
con la natura, che possano ritemprarci e spezzare la mor-
sa di stress e smog che ci attanaglia! L’anno scorso con 
questo proposito decido di iscrivermi ad uno sci club. In 
qualità di neofita delle piste gli aspetti critici non erano 
certo pochi: nessuna attrezzatura, assenza di esperienza, 
pochissima confidenza con la neve e conseguente paura 
recondita di tutti i possibili pericoli della montagna.…
insomma, il desiderio di sciare sembrava doversi arenare 
sul nascere. E invece ho avuto fortuna e, complice l’ami-
cizia con Roberto, finisco con l’iscrivermi allo Sci Club 
2002 Cambra di Cameri. Con i primi freddi noleggio 
per tutta la stagione l’attrezzatura nuova di zecca ad un 
prezzo assai interessante. Do uno sguardo al programma 
e vedo tutte le tappe più ambite snocciolate una dopo 
l’altra sul volantino, wow! Alla prima uscita sono per-
plessa…andare fino a Cameri! E invece cinque minuti 
di tangenziale, un immenso parcheggio coperto gratuito 
dove lasciare l’auto a un metro dal bus. Si parte puntuali, 
mentre l’alba si riflette sui monti, il Rosa fa sfoggio di sè e 
del suo nome evocativo e le cime sempre più vicine e più 
bianche promettono una giornata memorabile. Sul bus 
ci sono gruppetti di ragazzi giovani che chiacchierano, 
altri ragazzi che sonnecchiano per scontare i bagordi del 
sabato sera, mamme e/o papà più o meno giovani con o 
senza i figli adolescenti, i “lupi” della montagna che scia-
no da quando sono ragazzi (e lo erano anche i Pooh!) e 
hanno ancora grinta e gambe da vendere!! Insomma, c’è 
posto per tutti, anche per molti che, come me, vinti dalla 
passione per la montagna si lanciano in un’impresa per la 
quale non hanno (ancora) le abilità necessarie. Ma non è 
un problema! Arrivati sulle piste senza code e senza stress 
lo skipass si materializza nelle nostre mani (a un prezzo 
incredibile rispetto a quello “al pubblico” che vedo sulle 
tabelle!!) e tutti insieme si sale verso le vette. A questo 
punto la mia idea era che ci si salutasse per ritrovarsi sul 
bus al ritorno, e invece resto piacevolmente stupita dal 
fatto che quelli “bravi” ci invitano a sciare insieme, sce-
gliendo i percorsi più facili per i neofiti come me, e non 
lesinando consigli e quintali di pazienza nell’aspettare e 
/o aiutare a rialzarsi chi è caduto! A pranzo una buona 

fetta  dello sci club si ricompatta per un panino o un caffè 
al caldo, scherzando e condividendo le avventure della 
mattinata. Al ritorno prima di ripartire via gli scarponi 
e.. tutti a fare merenda con salame, gorgonzola, torte e 
genepì! E io che temevo di vagare tutta sola per le piste 
sconosciute…tutti hanno un occhio per tutti, ci si aiuta, 
consiglia…e ci si prende anche un po’ in giro, certo! Ma 
questo è lo spirito di gruppo, questo è lo spirito della 
montagna! Non si viene a sciare in cinquanta per fare il 
record di velocità o abilità. Per me che della montagna 
non so nulla, che sulle piste non so orientarmi bene, che 
cerco il divertimento e un po’ di sano sport all’aria aperta, 
incontrare questi ragazzi dello Sci Club 2002 Cambra è 
stata una vera fortuna, a cui non voglio rinunciare, per 
cui prima ancora di vedere il nuovo volantino con gite 
favolose, prezzi competitivi e pacchetti (comprensivi di 
lezioni di sci!) molto convenienti avevo già deciso!
Anzi, che sarei tornata con lo Sci Club 2002 Cambra  l’a-
vevo deciso un anno fa, quando grazie a loro, all’impegno, 
alla serietà e alla passione con cui hanno organizzato tutto, 
ho trascorso una stagione veramente indimenticabile! 
Grazie!!!
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I l temine Perla fu coniato nel Medioevo: può derivare 
da pirula o perula (piccola pera) o dal latino sphaerula 
(piccola sfera), mentre in epoche precedenti dai Greci e 

dai Romani era chiamata Margarita. Fin dall’antichità con 
le Perle sono stati costruiti gioielli perché si credeva che 
portassero lunga vita e prosperità. Le perle sono sempre 
state considerate dagli uomini un prezioso dono del mare; 
secondo una leggenda, la loro nascita era dovuta a gocce di 
rugiada cadute in mare nelle notti di luna piena e raccolte 
dalle ostriche. Anche Venere, nata dalla spuma del mare, 
completamente nuda ha un filo di perle attorno al collo. 

Il più antico ornamento di Perle giunto fino a noi è 
Persiano: un girocollo a tre fili di 216 perle che risale al 
VI – V secolo a.C. trovato all’interno di un sarcofago e 
conservato presso il museo del Louvre di Parigi. La nascita 
di una perla è un evento eccezionale. Alla sua origine c’è 
un granellino di sabbia o un parassita che si introduce in 
una conchiglia perlifera di mare o d’acqua dolce solleci-
tando il mollusco a proteggersi secernendo una sostanza 
particolare a composizione carbonatica. La struttura delle 
perle è costituita da strati sovrapposti detti perlagione, 
la cui composizione chimica è: 84-92% calcite ed arago-

LA PERLA (prima parte)
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

nite (CaCO3), 4-13% conchiolina (sostanza organica) e 
3-4% acqua. Dopo un periodo di tempo quantificato da 
molte variabili (tipo di mollusco perlifero, temperatura, 
profondità, composizione dell’acqua e caratteristiche 
dell’intruso) si trova una perla più o meno grande, varia-
mente colorata, con forme e misure diverse, ma sempre 
e comunque bellissima.  

Per secoli gli uomini hanno tentato di capire i segreti di 
questa genesi: ci riuscirono i Cinesi nel XII secolo, da quel 
momento ci furono svariati tentativi di provocarla artificial-
mente. Nel 1893 il giapponese Mikimoto ottenne le prime 5 
Perle Coltivate Semisferiche dando così inizio all’industria 
della perla di coltura. Le Perle di Coltura si sviluppano in 
modo identico alle Perle Naturali, l’unica differenza è che 
il corpo estraneo viene inserito intenzionalmente dall’uomo 
nel mollusco. 

Possiamo quindi distinguere le Perle in tre grandi catego-
rie: le perle NATURALI, le perle COLTIVATE e le perle 
IMITAZIONE. 
Perle Naturali: la caratteristica principale di una vera 
ostrica perlifera è la sensibilità alle variazioni chimico-
fisiche dell’acqua quindi a causa dell’inquinamento e 
delle variazioni climatiche sono diventate introvabili, 
di conseguenza il loro prodotto è pregiatissimo e senza 
prezzo.
Perle Coltivate: nascono da un processo simile a quello 
naturale. È l’uomo a introdurre nelle valve della conchiglia 
una piccola sferetta di madreperla. L’ostrica perlifera viene 
riposta in mare o nei laghi, curata e vigilata fino a che dopo 

segue a pag. 21

Selezione di perle Akoya

Perla all’interno dell’ostrica produttrice

Scala diametri perle Akoya

Selezione perle per fili
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un periodo di tempo, massimo tre anni, viene riportata in 
superficie ed estratto il suo prodotto: la perla. 

Nelle colture Giapponesi l’ostrica utilizzata è la Pinctada 
martensi comunemente chiamata Akoya, le Perle ottenute 
hanno un diametro variabile dai 2 ai 10 mm e presentano 
colorazioni bianche, rosa, crema con diversi tipi di sfu-
mature, sono rarissime le perle grigie, ma tutte hanno una 
luminosità molto intensa. Le perle che si coltivano nei 
mari compresi tra i due tropici sono denominate Perle dei 
Mari del Sud (South Sea), possono raggiungere diametri 
tra i 10 e i 20 mm. Le più grosse sono le perle Australiane 
i cui colori variano dal crema al grigio argento al bianco 
rosato. Negli arcipelaghi polinesiani è coltivata la Perla 
Nera, comunemente detta di Thaiti, le cui colorazioni 
variano dal grigio chiaro al nero intenso con piacevoli 
sfumature brune, blu o verdi. Le Perle d’acqua dolce 
nascono da un mollusco presente nei laghi e nei corsi 
d’acqua di Giappone, Cina, Vietnam e dagli anni ’80 
anche negli Stati Uniti. Presentano in genere forme non 
perfettamente sferiche con colorazioni che vanno dal 
bianco a gradevoli sfumature pastello. Il loro diametro è 
generalmente compreso tra i 4 e i 10 mm. 
Le Perle vengono valutate sulla base di un’attenta osserva-
zione di cinque fattori fondamentali:
ORIENTE: è la combinazione di vari fenomeni ottici come 
riflessione e dispersione della luce sulla superficie delle 

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Perle d’acqua dolce

Manutenzione di ostriche in mare perle. L’effetto è una piacevole luminosità più o meno 
accentuata.
SUPERFICIE: si intende una valutazione visiva di tutti i 
caratteri esterni presenti sulla superficie delle perle e dovuti 
a cause naturali. Segni molto piccoli e poco visibili non 
influiscono sulla qualità.
FORMA: la forma perfettamente sferica è la più preziosa, 
ma anche le perle a goccia e le perle a bottone sono comun-
que varietà apprezzate. Le perle di forma molto irregolare, 
le barocche o le scaramazze, presentano a volte un aspetto 
singolare che le rende molto gradevoli.
COLORE: le perle presentano infinite combinazioni di 
colori e sfumature che derivano direttamente dal colore 
della madreperla del mollusco innestato.
DIMENSIONE: le perle vengono misurate in millimetri in 
base al diametro. A parità degli altri elementi, più grande 
è la perla maggiore è il suo pregio.

Scala di classificazione delle Perle

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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Il settembre camerese è caratterizzato dai festeggiamenti 
religiosi e civili. Ogni luogo sacro mantiene nel tempo la 
propria peculiarità, grazie alla tenacia di persone legate 

fedelmente alle origini e a nostalgici delle Confraternite. Un 
curioso intreccio tra fede e professione coinvolge da anni la 
famiglia Mor e la statua esterna della Madonna di San Cas-
siano. Quest’anno Erminio Mor e Gianfranca Nalin hanno 
festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio e per 
consacrare e rinnovare questa infinita promessa d’amore, 
hanno portato un omaggio floreale, durante la processione 
del 7 settembre scorso, che l’autoscala dei Vigili del Fuoco 
ha depositato ai piedi della statua del Santuario.  Per capire 
come sia nata questa usanza, siamo andati a trovare Erminio 
e Gianfranca nella loro casa: “I Mor - racconta Erminio - 
sono da due generazioni nei pompieri,  ho iniziato io nel 
1964 poi mio fratello Giuseppe nel 1966. Attualmente mio 
figlio Marco e Renato, figlio di mio fratello Giovanni, por-
tano avanti la tradizione di famiglia. Tranne Giuseppe, che 
ha cambiato professione, tutti abbiamo ricevuto la Croce di 
Anzianità, citazione che si ottiene con 15 anni di servizio. 
La passione per questa professione iniziò nel 1957 allorchè 
alla Cascina Bornago, dove risiedevo, scoppiò un grosso 
incendio che coinvolse 12 casseri di frumento; ci volle una 
settimana per spegnere definitivamente le fiamme. L’acqua 
veniva aspirata con l’autobotte dalla roggia; ebbi così modo 

di conoscere persone meravigliose, votate al sacrificio, da 
cui appresi i primi rudimenti. Con orgoglio entrai a far parte 
di questo corpo. Dopo l’assunzione come vigile perma-
nente, vinsi il concorso da caposquadra e successivamente 
quello da caporeparto”. Numerosi gli attestati appesi alle 
pareti: dall’encomio per l’opera  prestata in occasione del 
terremoto nel Friuli del 1976, a quello per aver salvato nel 
1985 una persona nel canale Cavour; dalla partecipazione 
al primo corso della Croce Rossa nel 1982,  alla Croce di 

donazioni 

25 gennaio 2015
7 marzo 2015 - Sabato

24 maggio 2015
7 giugno 2015

6 settembre 2015
4 ottobre 2015

6 dicembre 2015

FAMIGLIA, FEDE E PROFESSIONE
di Bruno Cavallini
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servizio. Il racconto continua con una reminiscenza del 
passato particolarmente complicata: “Ricordo un incendio 
di proporzioni bibliche ai “Mulini Saini” di Cressa, già da 
Caltignaga si vedevano le fiamme. Giunti sul posto era un 
continuo scoppiare di sacchi di farina, fummo costretti 
a chiedere l’intervento di altre unità per venire a capo di 
quella catastrofe: fu un vero e proprio spiegamento di forze. 
Altre pagine importanti scrisse in seguito Erminio, fatte di 
coraggio e sprezzo del pericolo, ma una delle cose di cui va 
particolarmente fiero accadde nel 1988, quando con l’al-
lora Priore dei Frati passionisti, Padre Motta, prese corpo 
l’idea di legare la sua professione alla processione della 
festa del Santuario; una cerimonia simile, per certi versi, 
a quella che si svolge a Roma. Si interessò personalmente 
delle pratiche burocratiche e riuscì a portare un mezzo dei 
Vigili del Fuoco. Da allora la processione della domenica 
sera per la festa del Santuario prevede l’omaggio floreale 
posto ai piedi della statua della Madonna, antistante la 
chiesa, con l’ausilio dell’autoscala dei pompieri, accom-
pagnato nella sua ascesa dal tipico suono della sirena. La 

cerimonia si conclude con il ringraziamento del Padre 
Superiore (quest’anno Padre Massimo Pasqualato) e la 
benedizione della Reliquia, baciata dai fedeli. E’ passato 
un quarto di secolo e la tradizione ormai si è consolidata, 
Erminio e Gianfranca hanno percorso una lunga strada, 
il nostro augurio è di proseguire serenamente il cammino.
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Q uale era lo stato d’animo del numeroso pubblico 
presente alla performance settembrina della Ban-
da Margerita, organizzata per la festa patronale in 

collaborazione con Comune e Pro Loco? Mentre sedeva 
beatamente assorto nell’ascolto di tanta buona musica e di 
qualche testo poetico sottolineato da filmati e fotografie, 
pare che il pensiero fisso, almeno di una parte del pubbli-
co, fosse quasi un cruccio: “…ma la pace è di destra o di 
sinistra? E la sequenza di brani letti e suonati avrà un senso 
politico arcano?” La domanda è sicuramente stimolante 
e riflette i sentimenti dei tempi che stiamo vivendo. Così 
uno spettacolo nato per celebrare qualche bella colonna 
sonora, evitando magari di tediare il pubblico con una lista 
da “casellario giudiziario” di date, nomi e premi vinti o 
sfiorati, si trasforma magicamente  anche in un momento 
di riflessione che, complice l’attualità, finisce giocoforza per 
incanalarsi sul sentiero stretto e poco praticato della pace. 
Ma questa benedetta pace sarà poi di destra o di sinistra? 
E la musica? Il primo brano presentato non aiuta, perché 
se il maestro Lavatelli ci parla di una bella piazza “facc ’ma 
par nü” e questo potrebbe sembrare di “destra”; il brano 
musicale che segue è di un film ambientato nella “rossa” 

Romagna, quindi si inizia con un bel pareggio. Poi arriva 
don Gallo, con la sua provocazione riguardo la cosiddetta 
“Via armata alla pace” e qui le cose si complicano, per-
ché lo scomodo sacerdote ligure si è sempre dichiarato 
anarchico e gli anarchici essendo allergici a qualsiasi tipo 
di inquadramento, per definizione, non stanno né di qua 
né di la! Il tutto poi a commentare la colonna sonora da 
Oscar scritta da Nicola Piovani per “La vita è bella” di 
Benigni, che “di suo” è sicuramente di sinistra, ma il film ha 
ricevuto anche un sacco di premi dallo stato di Israele che, 
nato sotto la stella collettivista dei Kibbutz, oggi ha ruotato 
decisamente a destra a causa del contenzioso palestinese. 
Quindi un altro bello stallo. Con il Gladiatore però non 
si sbaglia: muscoli, gloria, onore, qui viriamo decisamente 
verso destra. Peccato però che la poesia di commento sia 
di Trilussa, che sicuramente non era comunista, ma nel 
“ventennio” con la sua lingua sciolta e irriverente, mise alla 
berlina un buon numero i gerarchi in orbace. Vediamo se 
si riesce a dipanare la matassa almeno con Robin Hood: 
eroe contro la tirannia e antesignano dell’esproprio prole-
tario. Almeno fino a quando il ministro Tremonti non gli 

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

“IL RUGGITO DELLA MARGHERITA”, UNA RIFLESSIONE 
IN MUSICA SU UN TEMA DI ATTUALITà: LA PACE
di Marco Momo

segue a pag. 25
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intitolò una bella tassa, la “Robin Tax”, gettando così un 
ombra scura sul personaggio, perciò al pubblico non resta 
che godersi la bella poesia bipartisan di Gibran e la buona 
musica di Hans Zimmer. Ma ecco apparire sullo schermo la 
fotografia a tutto campo di J. L. Borges e dagli altoparlanti 
diffondersi una sua poesia epica dedicata ai primi abita-
tori dell’Inghilterra; e qui sembrerebbe facile, parliamo 
di Re (Artù), parliamo di spade e magie perciò… E poi 
il contrastato rapporto di Borges con il Peronismo e quel 
Premio Nobel tante volte sfiorato e mai vinto! Ma proprio 
mentre stiamo per incasellare un brano finalmente senza 
ombra di dubbio, ecco che ci ricordiamo di aver letto che 
le prose del prolifico autore argentino furono ispiratrici di 
Italo Calvino che era iscritto al P.C.I. quindi nuovamente: 
“Zero a zero, e palla al centro”! Ora però, con i Pirati dei 
Caraibi e l’incipit di “Una ballata del mare salato” ci siamo! 
Il nonno di Hugo Pratt: Eugenio Genero, poeta dialettale 
veneziano, fu tra i fondatori dei Fasci di Combattimento, 
e poi l’adolescenza passata nelle colonie… E il suo perso-
naggio più famoso, Corto Maltese, sempre all’avventura, 
sempre alla ricerca di tesori nascosti! Si, però il bel marinaio 
finisce immancabilmente per sposare le cause sbagliate, 
per contestare l’autorità, per deridere le istituzioni, perciò 
come lo collochiamo? E la scoppiettante colonna sonora 
scritta da Klaus Baldet per la “political correct” Disney? E 
questo Jonny Deep, con tutto quel rimmel sugli occhi e le 

orecchie cariche di pendagli? Difficile fare una valutazione 
certa, quindi nel dubbio… Accidenti! Ci stiamo avviando a 
grandi passi verso la fine della performance e non abbiamo 
ancora capito un bel niente, ci aiuterà il bel Kevin Costner, 
introdotto da una poesia di Gianni Rodari? Temo proprio 
di no. Un eroe di guerra che passa dalla parte degli indiani 
è troppo ondivago, meno male che la colonna sonora di 
John Barry, vincitrice dell’oscar nel 1991, è di quelle che 
ti avvolge trasportandoti magicamente nelle sconfinate 
pianure del West facendoti dimenticare dubbi e derby. 
L’incanto idilliaco si rompe però improvvisamente, ed 
ecco entrare inscena un rombante veicolo a motore con a 
bordo due figuri nerovestiti dalla punta delle scarpe agli 
occhiali, sono i “Blues Brothers”! E il nero è nero, qui non 
si scappa! “Eh! Però..” direbbe Renzi, i due fratelli e la loro 
band sono nemici giurati dei “Nazisti dell’Illinois” quindi… 
Quindi neppure le suore ballerine di Sister Act ci aiutano a 
sbrogliare la matassa; la musica, così come la pace, risulta 
essere proprio incolore: né rossa, né nera, né arancio né 
celeste; o meglio, ha al suo interno tutti i colori che, come 
nel disco di Newton, una volta messi in moto si fondono 
in una bella luce bianca splendente che riscalda l’anima 
e mette d’accordo la destra e la sinistra. Per concludere, 
un “Bandiera Rossa” stonato fa vomitare tanto quanto un 
“Faccetta Nera” disarmonico; mentre una bella sinfonia, 
un brano d’opera o una toccante colonna sonora, suonate 
come si deve, mettono d’accordo proprio tutti.



26

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2014

segue a pag. 27

IL SAHARA
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

Che bella luna! Dissi una sera, sdraiato sul tetto della 
mia Jeep mentre stavo rimirando il cielo notturno.
Peccato non poter condividere questo spettacolo 

con qualcuno!
Ora voglio condividerlo con voi!
Ero nel deserto del Sahara….

Sahara deriva dalla parola Sahra che significa Paese vuoto; 
ma, per descrivere questo immenso deserto, l’arabo si ri-
vela d’una ricchezza ben più grande. Una sola parola non 
basta a delineare la diversità dei suoi paesaggi e la varietà 
dei suoi abitanti. E’ grande e sbalorditiva la pluralità di 
mezzi che gli uomini, la flora e la fauna, hanno utilizzato 
per adattarsi alle condizioni estreme di questa inverosimile 

regione. Grande come l’Europa occidentale, il Sahara è il 
deserto più grande del mondo. Si estende a sud della catena 
dell’Atlante fino alle savane delle regioni centrali dell’Afri-
ca e dall’oceano Atlantico al mar Rosso, continuando per 
estrapolazione con il deserto del Sinai. Occupa vari stati: 
dal Marocco e Mauritania a ovest sull’oceano Atlantico, 
all’Egitto a est, comprendendo l’Algeria, la Libia il Sudan 
ecc. fino ai paesi dell’Africa centrale. E’ il regno incon-
trastato del dromedario. Il territorio è sabbioso, sassoso e 
roccioso. Il suo clima è molto vario e dipende dall’altezza 
sul mare e dalla latitudine. Vi descriverò solo la parte di 
Sahara che conosco meglio, perché percorsa e ripercorsa, 
per motivi di lavoro. Ad Hassi’R Mel, l’altezza s.m. è circa 
750 metri, il deserto è sassoso e il clima e molto vario: in 
primavera piove per tre quatto giorni e il deserto diventa 
tutto verde, si schiudono le uova e sciami di cavallette 
prendono il volo. Dopo circa una settimana il caldo brucia 
tutto e il secco impera per un altro anno. La temperatura 
estiva è di circa 48-50 gradi ed è molto secco. In inverno 
fa freddo, va anche sotto zero e qualche volta nevica come 
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continua a pag. 28

nel 1979, nel 1999 e nel 2005. A Touggourt il deserto è già 
sabbioso, è un’oasi al bordo dell’impressionante oceano 
di sabbia denominato: Gran Erg Orientale. Qui impera la 
produzione dei datteri, orgoglio dell’oasi con il suo milione 
di palme; ma la curiosità sta nell’acqua che prelevata dalle 
profonde falde calde, sgorga ancora tiepida dal rubinetto 
di casa, cosa molto gradevole in una fredda mattina di 
gennaio ma meno in una torrida giornata estiva. Ad Hassi 
Messaoud il deserto è sabbioso con le dune mobili ed è 
solo a 43 metri sul livello del mare. Non piove mai, ma in 
compenso sotto la sua superficie scorre un fiume il Houed 
Irara; si incontra l’acqua a soli 20 metri di profondità, per 
cui è un’oasi naturale. Dalle piccole abitazioni provvisorie 
lasciate dai costruttori degli impianti, si è trasformata 
in una città di circa cinquantamila abitanti, in seguito 
all’estrazione e commercio del petrolio. La temperatura è 
molto alta in estate, con punte di 55 gradi, e non vi dico a 
lavorarvi! Siamo già nel Gran Erg Orientale che compren-
de Rhourde Nouss e Hamra, regno di scorpioni e vipere 
cornute mentre, più a sud, dove crescono degli arbusti 
secchi, di fennec e gazzelle dorcas. C’è anche il pesce della 
sabbia. I fennec sono delle volpiciattole sahariane che non 
raggiungono i due chili, dal colore grigio-rossastro, dalle 
grandi orecchie e dallo sguardo dolce. Le gazzelle dorcas 
sono degli splendidi animali dal disegno ben marcato 
sul muso e lungo i fianchi, con occhi di un’espressione 
estremamente languida ed ingenua, simbolo di bellezza e 
purezza usato, ancor oggi, per decantare la bellezza delle 
fanciulle. Il pesce della sabbia è un rettile, di una quindici-
na di centimetri, totalmente inoffensivo di forma affusolata 
che “nuota” agilmente sulla sabbia. E’, stranamente, un 
animale diurno che caccia nelle ore più calde del giorno. Le 
zone dell’Hoggar e del Tassili, caratterizzano il deserto di 
tipo roccioso, che ho visitato solo come turista. L’Hoggar 
è costituito da rocce gigantesche e pinnacoli: spettacolari 
pareti rocciose che sovrastano il deserto. Sorgono da un 
altipiano alto circa 1400 metri e si elevano fino a circa 2200 
metri. La zona è quella di Tamarrasset ed è la patria degli 
“uomini blu”. Il Tassili è un altopiano al confine con la 
Libia ed è famoso per i suoi graffiti rupestri. La città più 
vicina è Djanet. Il mio interesse per il Sahara cominciò 

con i lavori di HassiR’ Mel, dove incontrai un geologo 
francese che aveva già percorso in lungo e in largo il 
deserto alla ricerca di giacimenti petroliferi. Il Sahara dal 
mio punto di vista è un ”pozzo di meraviglie”. Durante le 
mie uscite settimanali con l’amico d’oltralpe, mi dedicai a 
vari argomenti: dai safari fotografici di fiori e animali nei 
pochi giorni di primavera, alla raccolta di geodi, fossili 
e reperti archeologici, oltre allo studio delle abitazioni 
del deserto sahariano. Una cosa affascinante è quella di 
osservare di notte la volta celeste, anche solo con un buon 
binocolo, si possono osservare cose eccezionali: l’Orsa, il 
Cigno, Orione e le Pleiadi. Già, le Pleiadi, le “figlie della 
notte” come le chiamano i beduini del deserto. Andando 
in altura, dove l’atmosfera è ancora più pulita, una luna 
enorme, fa palpitare il cuore ai romantici. I racconti si 
riferiscono alle mie esperienze nel triangolo: HassiR’ Mel 
- Laghouat - El Golea. L’amico geologo, che chiamavo 
”monsieur Jouan”, per rispetto della sua posizione e della 
sua età, era molto preparato ed appassionato di archeolo-
gia. Avendo trovato in me un neofita con cui condividere 
il proprio interesse, fu molto contento di portarmi con sè, 
nelle sue ricerche, durante i pomeriggi liberi del venerdì; 
anche perché, avventurandosi nel deserto in coppia, era 
molto meno pericoloso. Durante la ricerca mi insegnò a 
riconoscere le secche dei fiumi, i focolai nei pressi dei quali 
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si potevano rinvenire i manufatti: punte di frecce e lance, 
macine, raschiatoi, anellini di uovo di struzzo, ecc... Mi 
insegnò dove e come cercare. Non era necessario scavare, 
perché fatica sprecata e insuccesso assicurato. Si doveva 
osservare l’andamento dei venti che, spostando la sabbia, 
lasciavano scoperte zone dove i reperti, più pesanti della 
sabbia, giacevano sul terreno pulito. Lungo il percorso 
degli antichi fiumi (wadi), cercavamo i focolai dove a 
quei tempi si lavorava e si svolgeva la vita di gruppo. Per 
un certo periodo seguii i suoi passi, in seguito iniziai ad 
avventurarmi da solo, facendo i miei primi ritrovamenti. 
Da qui, iniziò l’interessamento vero e proprio alla materia 
e la ricerca di libri sull’argomento. Giorni interi passati 
al Musée du Bardo di Algeri, estasiato da quanto vedevo; 
comparando le mie punte di freccia con quelle esposte, 
nonchè i miei anellini, lame, raschiatoi e macine. Un pozzo 
di informazioni fu la sua fornitissima biblioteca dalla quale 
attinsi la maggior parte delle notizie e dove comprai quei 
libri che ritenevo più interessanti. Che il Sahara, qualche 
decina di migliaia di anni fa, fosse una regione con una 
vegetazione rigogliosa con grande abbondanza di frutta, 
lo dimostra il ritrovamento di alcuni fossili, rimanenze, 
forse, dei pasti, che i suoi abitanti consumavano, nel loro 
nomadismo di caccia, all’inseguimento degli animali du-

rante le loro migrazioni. Il rinvenimento di alcuni pezzi di 
tronco d’albero fossilizzati avvalorano questa ipotesi. Un 
ritrovamento molto interessante e controverso, fu quello di 
alcuni pezzi di sabbia fusa, color turchese, rinvenuti nella 
zona di EL Golea; residui, forse, di una antica esplosione, 
dovuta alla caduta di qualche grosso meteorite, avvenuta 
chissà quando; oppure, una conseguenza degli esperimenti 
nucleari fatti dai francesi, negli anni sessanta, nel Sahara 
centrale, nel triangolo Timimoun- Ain Salah-El Golea. 
Ma il Sahara fu anche paese di “Legione straniera”. Nella 
prossima emissione vi racconterò della sua storia, delle 
Rose del deserto: dalla loro formazione alla loro leggenda.
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ESODO, O NON ESODO
di Jorè Casarotti

Rode dentro a don Tarcisio,
un pensiero un po’… indeciso:
“Non son più cinquantasette,
quasi son settantasette!
… e mi cruccia in cuor… un tarlo,
che non so come domarlo!!
Cosa far:…quasi… io… vado?!?
No!!... Ho nel cuor il…  mio contado!
Che pensiero!!... Allora resto!!??
Cosa far?... Sinistro o destro??
E se vado… chiedo aiuto
in un mondo sconosciuto?!
E se resto, avrò fortuna??
… O incontrerò qualche… lacuna?

Ormai son camerese,
qui mi amano… è il… mio paese!”
La giornata è più felice,
nel sentir qualcun che dice:
“E’ un piacer vederla allegro,
… venga a pranzo… su… la prego,
chiacchieriam del più e del meno,
dei malanni… rideremo”.
Solo qui, ha veri amici,
fraternizzano felici,
che ricordano il calore
del suo grande, grande cuore!
“E così… non vò… di là!
Ho deciso… Resto qua!!” 

DUE RISATE CON NONNO JORÈ

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O
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GITA A CISTERNA D’ASTI 
di Mario Galliani

Domenica 12 Ottobre oltre sessanta Artiglieri e simpa-
tizzanti hanno preso parte all’ormai tradizionale gita 
d’autunno. Sotto un cielo grigio, ma non minaccioso, 

partenza verso il cuore del Piemonte, destinazione Cisterna 
d’Asti. Usciti dall’autostrada poco dopo Asti, ci si inoltra 
tra le colline avvolte dalla foschia autunnale che riduce 
alquanto l’ampiezza dell’orizzonte. In breve ci si trova ai 
piedi di un’erta collina alla cui sommità sorge Cisterna d’Asti 
sovrastata dal suo maniero. La strada tortuosa con diversi 
tornanti mette a dura prova l’abilità dell’autista, il quale 
riesce infine a depositarci in una angusta piazzetta ai piedi 
del castello, sede del Museo Etnografico.  Ad attenderci 
Gigi Bordini e i suoi familiari che, non avendo trovato posto 
in pullman, hanno utilizzato mezzi propri. Gigi e la nostra 
guida accompagnano in auto le persone con problemi motori  
lungo la stretta via, in alcuni tratti molto ripida, che porta 
alla fortezza. Il gruppo si ritrova nello spiazzo erboso a lato 
della Parrocchiale, dove la nostra guida ci illustra la storia 
del castello medievale collegato inizialmente alle vicende del 
Comune di Asti. La proprietà passò quindi alla famiglia dei 
Roero, fino a quando papa Sisto IV, nel XV secolo, la destinò 
al nipote Antonio della Rovere. Il feudo, acquistato dai Dal 
Pozzo nel 1650, venne eretto a Principato da Clemente X 
che nel 1673 concesse il privilegio di battere moneta. Questa 
facoltà incrementò notevolmente la fortuna economica della 
famiglia che diventò così una delle più importanti del Regno 
Sabaudo, a tal punto che la principessa Maria Vittoria Dal 
Pozzo della Cisterna sposò il duca d’Aosta Amedeo Ferdi-
nando di Savoia, terzogenito del re Vittorio Emanuele II. Nel 
1868 Maria Vittoria diventò regina di Spagna, quando Ame-
deo Ferdinando accettò la corona offertagli dai monarchici 
costituzionali dopo la rivoluzione antiborbonica. Amedeo 
abdicò poco tempo dopo. Nel frattempo Maria Vittoria 
trovò il modo di farsi amare dagli Spagnoli per la sua grande 
cultura e soprattutto per la sua sensibilità nei confronti dei 
più disagiati. A riprova di ciò il visitatore delle tombe dei 
Savoia a Superga può vedere sul sarcofago di Maria Vittoria 
la corona di fiori artificiali inviata dalle lavandaie di Madrid 

al funerale dell’ex regina. Con Maria Vittoria si estinse la 
famiglia Dal Pozzo e i suoi figli nel 1912 donarono il castello 
al Comune di Cisterna. Questo vi trasferì gli uffici comunali 
e altre attività pubbliche comprese le scuole, finché la comu-
nità del Roero non ne decise il restauro e la trasformazione in 
“Museo delle Arti e Mestieri di un tempo”. A questo punto 
la guida ci invita a seguirla lungo una scoscesa stradina ad 
acciottolato, delimitata dalle mura di cinta del castello, che 
attraverso l’arco di un’antica torre-porta conduce al giardino 
da cui lo sguardo può spaziare dal Monferrato alle Langhe, 
al Roero fino alle Alpi. Purtroppo per la foschia il panorama 
da noi goduto si limita alle colline che circondano Cisterna. 
Salite le scenografiche scale che portano al piano nobile, 
entriamo in quello che un tempo era il cortile del castello e 
che ora, coperto da un tetto, appare come una piccola piaz-
za su cui si aprono tutto attorno una serie di botteghe e di 
negozi artigianali con le loro antiche insegne. Si susseguono 
in senso orario a partire da sinistra il panettiere, il torronaio, 
l’osteria, la stamperia e la tabaccheria. Tutti i negozi sono 
dotati degli antichi mobili, macchinari e strumenti attinenti 
la specifica attività artigianale o commerciale. La visita 
prosegue al secondo piano dove sono raccolti oltre 6000 
oggetti, databili tra il 1600 e il 1900. Si tratta di piccoli e 
grandi attrezzi utilizzati nelle “arti” e nei “mestieri” fino 
alla prima metà del ‘900. La competenza e la bravura della 
guida nel descrivere le varie attività legate all’agricoltura e 
all’artigianato, riesce a far rivivere ai più anziani tra noi i 
tempi ormai lontani dell’immediato dopoguerra fino a tutti 
gli anni cinquanta-sessanta del ‘900. Passiamo in rassegna la 
falegnameria , il bottaio, il mastro carraio, il fabbro, e via via 
tutte le attività femminili relative ai lavori agricoli e dome-
stici, al negozio dell’orologiaio con tutta la sua attrezzatura, 
a quello del sarto con campioni di abbigliamento dell’inizio 
del ‘900, e tante altre attività che ci ricordano le privazioni e 
le difficoltà del vivere dei nostri progenitori. Simpatica la sala 
conclusiva dedicata alla levatrice del paese. Personalmente 
la visita del museo mi riporta agli anni della fanciullezza e 
della gioventù trascorsa nella tabaccheria di via Baracca. Mi 

segue a pag. 31

di Cristiana
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rivedo bambino a curiosare nell’antro del bottaio, situato a 
lato del nostro negozio, e ne sento tutti i caratteristici rumori 
e odori, come pure percepisco il battere ritmato del martello 
sull’incudine del fabbro-ferraio di via Cavour, e l’aspro odore 
rilasciato dallo zoccolo del cavallo a cui viene applicato il 
ferro nuovo appena tolto dalla forgia. Eccomi attorno al 
deschetto del “Marlich” in via De Amicis , o del “Brusa” 
in via Novara, mentre risuolano scarpe ormai logore, ma da 
riportare a nuova vita. Oppure dal “Mariu Rizzulich”, che mi 
sottopone alla prova dei miei primi pantaloni lunghi. Eccomi 
aggirarmi tra i tavoli e i clienti della trattoria della nonna 
“Madlinich” in Piazza Dante. E poi, munito di secchiellino, 
recarmi in piazza dal lattaio ad acquistare un litro di latte 
ancora caldo di mungitura. E di nuovo affiancare il “Binu 
Testa”, papà degli amici Gianfranco e Paola, impegnato a 
sistemare una bicicletta disastrata, o l’Angelo Testa intento 
a riparare i guasti di una radio, o il “Natalino Mangiaris”, 
papà dell’Angelo e della Franca, tutto assorto a rimettere in 
funzione un orologio danneggiato. 
Oppure aggirarmi con l’amico Giuseppe tra i pesanti 
macchinari della tipografia di papà , il “Dino Mangiaris”, 
con le narici permeate dai caratteristici odori del grasso 
delle macchine e degli inchiostri da stampa. E poi le allegre 
vendemmie in collina nella vigna del “Tilliu Ceffa” e l’entu-
siasmo della pigiatura dell’uva nella grande botte. Rivedo il 
“Michele Bobbiu” arrivare come tutti i martedì da Novara 
con il suo carro trainato da un possente cavallo e scaricare i 

bauli con la spesa settimanale dei tabacchi e i pesanti sacchi 
da un quintale di sale grosso. Soprattutto ritrovo mamma 
Ida e papà “Pepu” impegnati in negozio alle prese con le 
esigenze dei clienti. Mentre scrivo immagino quanti lettori 
della “Rusgia” avranno rivissuto con me questo tuffo nel 
passato! Ma ora chiedo scusa per l’inciso personale. Bando 
alle malinconie e torniamo alla gita! Salutata e ringraziata la 
guida, ripercorriamo in discesa la strada fatta per portarci al 
castello e ci troviamo nella piazzetta di partenza dove siamo 
attesi al “Ristorante la Ca’ Rossa”. Come d’abitudine il menu, 
apprestato con le specialità del “Roero”, si rivela all’altezza 
dei precedenti pranzi di noi Artiglieri. La presenza di altre 
comitive rallenta un po’ il servizio, tanto da farci alzare da 
tavola alle sedici e trenta. Ciò comporta un restringimento 
del tempo disponibile per la visita di Asti. Tuttavia giunti in 
Piazza del Palio, i gitanti trovano interessante disperdersi tra 
le mille bancarelle della fiera allestita in Piazza Alfieri e nelle 
vie adiacenti. Alcuni trovano il modo di visitare la chiesa 
romanico-gotica di S. Secondo del sec. XIII-XV, dove, in 
un altare laterale di destra, sono conservati i “Palii” di tutte 
le edizioni della famosa gara. Infine alle diciotto e trenta si 
riparte per Cameri, dove giungiamo poco prima delle venti. 
Con i saluti e i ringraziamenti d’uso, il Presidente Castano 
ricorda che il 13 Dicembre p. v., alle ore ventuno, presso il 
Circolo Margherita, la sezione camerese degli Artiglieri è 
lieta di incontrare soci e simpatizzanti per l’abituale scambio 
degli auguri di Buone Feste.
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LA POST@ DI ROBy

LE NUOVE PROFESSIONI DEL WEB 
Come trasformare il proprio talento in una professione di grande successo  
di Roberta Taranto

Ciao a Tutti!! 
In questo mio nuovo articolo vi parlerò di come 
trasformare il vostro talento in una professione per il 

web. Ma prima di tutto facciamo un riepilogo di storia del 
web che non fa mai male. Durante la metà degli anni ‘90 
“Internet” divenne una parola sulla bocca di tutti. Molte 
agenzie nacquero, altre mutarono cercando di adattarsi 
allo spirito dei tempi. Gli informatici trovarono sbocchi 
professionali specialmente come webmaster, webdesigner, 
product e project manager online. I luoghi che i cybernauti 
si divertivano ad esplorare per hobby avevano riscosso 
l’interesse di aziende disposte a pagare per inserire un 
pezzo di rete all’interno della loro attività. Le esigenze di 
fondo erano dettate dal decidere di acquistare un dominio 
(indirizzo web), ideare l’architettura del loro sito aziendale, 
e successivamente i contenuti e le offerte che erano offline 
fin ad allora inserirle online. Così iniziò il WORLD WILD 
WEB a riempirsi di informazioni di vario tipo e genere ma 
molto simili tra loro sembravano fatte con lo stampino. 
La regola per le aziende era: posizioniamo il brand su 
questo nuovo luogo di informazione, riproducendo le 
care vecchie logiche di televendita, cartelloni pubblicitari 
ed inserzioni cartacee. Internet così non era più il luogo 
per soli “smanettoni” ma anzi un numero crescente di 
persone si stava aggirando per le strade del bit. Le realtà 
professionali, seppur prive di una strategia dedicata, intra-
presero quello che si sarebbe rivelato un percorso parallelo 
di assimilazione e comprensione della Rete Mondiale di 
Comunicazione. Durante la prima fase del suo sviluppo la 
Rete era concepita come uno spazio “altro” rispetto alla 
realtà fisica: un cyberspazio virtuale nel quale i naviganti 
tendevano a vivere una doppia vita. Internet induceva alla 
scissione e all’allontanamento delle due vite; esperienza 
online era destinata a una nicchia di persone come: hacker, 
cybernauti, informatici e pionieri della rete. Queste per-
sone mantenevano distinte la vita online da quella offline. 
Le email venivano utilizzate per comunicare e scambiare 
documenti, raramente per condividere con altri esperienze 
di vita: erano impersonali. Tra i primi luoghi capaci di svi-
luppare community di persone, accomunate da interessi, 
progettualità, ci furono i FORUM. I forum sono ancora 
utilizzati da diverse tipologie di utenti, in quanto manten-
gono la capacità di declinare le conversazioni in contenuti 
specifici, evitando la frammentazione dell’ informazione 
che si tende a riscontrare nei BLOG o sui social network. 
Oggi solamente chi non accede al Web può immaginarselo 
come un luogo alternativo alla vita reale: la parola d’ordine 
dei naviganti è INTEGRAZIONE. La Rete è diventata 
parte del nostro quotidiano. Sulla Rete troviamo: 
a) LUOGHI DI CONDIVISIONE: portano le informa-
zioni, i progetti, le esperienze e i vissuti delle altre persone 

dall’interno all’esterno, intorno a tutti noi. Social network, 
blog, forum, community e portali sono tutti luoghi di con-
divisione della Rete. 
b) PORTALI DI ACCESSO ALLA RETE: portano le 
informazioni, progetti, esperienze e vissuti dall’esterno 
all’interno, in ogni momento e da qualsiasi luogo come Pc, 
tablet, notebook, smartphone, sono tutti portali di accesso 
alla Rete. I luoghi chiusi stanno scomparendo. Esistono 
città digitali di vetro alle quali collegarsi e vedere da dentro 
a fuori. Ciò che desiderano gli utenti è poter saltare da un 
luogo all’altro del Web, commentando e condividendo 
quello che accade nella vita reale seduta stante. 
c) GEOLOCALIZZAZIONE: sono applicazioni che 
permettono di identificare la posizione fisica, di un utente 
in tempo reale, attivando dinamiche sociali con il proprio 
network geolocalizzato. L’esempio di una piattaforma ge-
olocalizzata (che allo stesso tempo è un social network ed 
un’applicazione) è FOURSQUARE. 
Anche gli aggregatori di contenuti creano una forte sinergia 
tra interessi e desideri delle persone. Questi aggregatori 
permettono a qualsiasi persona, ma anche professionisti 
ed aziende, di condividere e promuovere prodotti e luoghi 
riferiti, un lifestyle e quindi a tribù di utenti legate da passioni 
e gusti in comune. Un esempio famoso è PINTEREST. Nel 
mondo si sta formando una nuova generazione di persone 
che utilizza la Rete come “collettore” per raggiungere per-
sone che altrimenti non sarebbero mai riusciti a raggiungere. 
Navigare online ci porta a creare ed ingrandire reti di legami 
deboli. Ma per raggiungere qualcosa di concreto, il più 
delle volte questo non basta. Stabilendo un nuovo contatto 
si aprono delle prospettive, ma per dar loro sostanza è ne-
cessario riuscire ad incontrarsi dal vivo, surfando attraverso 
quell’onda anomala del Web 2.0 dall’online all’offline. Sul 
Web odierno, le piattaforme vengono aggiornate e stravolte a 
velocità sorprendente. Di conseguenza anche le varie profes-
sioni in questo mondo cyberspaziale cambiano di continuo. 
Ma per fortuna ci sono alcune categorie che si sono affermate 
e che sono destinate a durare nel tempo e sono: 
COMMUNITY MANAGER: è il portavoce delle Com-
munity; 
TRANSMEDIA WEB EDITOR: è il creatore dei conte-
nuti delle pagine web; 
DIGITAL PR: è l’architetto delle Pubbliche Relazioni; 
ALL-LINE ADVERTISER: è lo stratega della promozione 
in rete; 
E-REPUTATION MANAGER: il manager della reputa-
zione online; 
SEARCH ERGINE OPTIMIZER (SEO): è l’ottimizzatore 
della visibilità sul Web; 
WEB ANALYST: è l’interprete della navigazione degli 
utenti; 

segue a pag. 33
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CONTENT CURATOR: è il selezionatore ed aggregatore 
di fonti e notizie sul web. 
Le nuove professioni del Web si rivelano strettamente 
interconnesse le une con le altre. Ognuna ha elementi 
in comune con tutte le altre e con esse si completa. Im-
possibile risultare davvero competenti nell’una, se non 
si acquisisce una consapevolezza di base a 360 gradi. Un 
Community Manager che ignori le basi del web analytics, 
per esempio, non saprà quanto e come impatta il suo la-
voro su un portale o su un blog di riferimento. Un SEO 
all’oscuro della creazione dei contenuti e delle pubbliche 
relazioni non potrà che ottimizzare “a vista” o risulterà 
davvero zoppo nella sua materia. Allo stesso modo, un 
All-Line Advertiser che ignori le basi del SEO non può 
creare campagne che tengono conto della visibilità sui 
motori di ricerca. Conosciamo la figura del COMMU-
NITY MANAGER. 
Il CM si occupa di interpretare i bisogni degli utenti e 
tradurne la volontà con risposte tangibili. E’ allo stesso 
tempo un incentivatore di entusiasmo, un divulgatore di 
contenuti, un mitigatore di contrasti, un risolutore delle 
crisi relazionali. Quando il CM lavora per un’azienda o un 
progetto collegato ad un brand, diventa il filtro in prima 
linea con l’utente, il mediatore del brand verso l’esterno 
e dell’utenza verso l’interno. E’ il responsabile in prima 
linea quando avviene qualcosa di collegabile al brand, 
che esplode nel bene o nel male, è lui il primo a saperlo 
e il primo a dover organizzare una strategia di coinvol-
gimento virtuoso tra i diversi input ed output. Nel caso 
di una community interna, come quelle che aggregano i 
dipendenti di un’azienda o gli iscritti ad un ente privato, 
il CM svolge il ruolo di facilitatore nella scambio della 
conoscenza tra i vari individui, che potrebbero sviluppare 
un valore orientato al business oppure alla community 
stessa. Lui dovrà quindi orientare le persone all’interno 
dell’azienda o di un ente di riferimento, insieme ai partner 
e a tutti i sostenitori ufficiali, verso un percorso di costante 
supporto ed interazione con gli utenti in tempo reale. I 
luoghi, le responsabilità e le sfide di questa professione 
stanno subendo proprio negli ultimi anni una radicale 
evoluzione, che non sembra volersi arrestare. Al punto 
che il CM appare come una sorta di “Direttore d’orchestra 
Sociale”. Le sue attitudini sono: 
ALL–LINE ATTITUDE: vuol dire avere una visone 
integrata online-offline; vi permette di creare occasio-
ni che vanno oltre il digitale. Le community nazionali 
stanno sviluppando le occasioni d’incontro attraverso 

meeting, i quali potranno conoscere dal vivo i membri 
del gruppo. Oppure avere finalità professionali o di 
business, in questo caso sarà necessario strutturare l’e-
vento in modo da facilitare la presentazione di ciascun 
membro a tutti gli altri ed integrarle a workshop e mo-
menti di condivisione ad hoc. Anche le community di 
e-commerce e quelle relative allo scambio di beni (tipo 
Ebay) dispongono di basi per sviluppare orizzonti di 
incontro. Al loro interno hanno uno spazio dedicato ai 
contatti tra i vari inserzionisti oppure dei blog catego-
rizzati in base ai beni e servizi offerti. Gli strumenti di 
geolocalizzazione sociale (ossia quelli attraverso i social 
network), possono fornire molti, permettendo di con-
dividere o interagire sui luoghi con persone lontane, o 
di lasciare tracce del nostro passaggio che possono rac-
cogliere i membri della community, in modo da creare 
puzzle di esperienze reali e condivisi in tempi diversi. 
La piena attitudine All-Line orientata alla community 
management non si risolve con l’organizzazione di sem-
plici eventi, ma attraverso idee capaci di applicare gli 
strumenti della community digitale alla community nel 
mondo reale, e viceversa, integrandole e rafforzandole 
a vicenda come un tutt’uno. 
TRANSOLVING ATTITUDE: per il Cm significa in-
travedere nella condivisione delle passioni dominanti, 
successive possibilità di rimodellamento delle stesse, sotto 
forma di co-creazione. Queste community sono conosciute 
con il nome di LAB o di FACTORY. All’interno di esse 
è possibile cercare nuovi stimoli e proporre idee. Contest 
e competizioni tra gli utenti sono una modalità frequen-
temente utilizzata per esprimere le proprie potenzialità. 
Le community verticali, pensate per specifiche tipologie 
professionali, mettono in contatto domanda e offerta dif-
fondendo opportunità. 
Questo è solo un assaggio delle attitudini di questa nuova 
forma professionale e nei miei prossimi articoli vi illustre-
rò anche le altre figure lavorative. Colgo l’occasione per 
augurare a tutti un Felicissimo 2015 e che il Nuovo Anno 
porti a tutti maggiori prospettive di lavoro sia nel web che 
in generale. Scrivete al nostro giornale per richiedere ar-
gomenti che volete che io tratti nei miei articoli Vi aspetto 
numerosi.
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UNA STELLA DI NATALE “SEMPREVERDE”
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

M anca ormai poco a Natale e come tutti saprete la 
pianta tipica di questo periodo è la Stella di Natale 
(Foto 1). In questo articolo voglio proporvi di rea-

lizzarne una con delle perline di conteria e del filo metallico 
(materiali facilmente reperibili in qualsiasi ferramenta, 
Brico o merceria della zona) che potrete utilizzare come 
decorazione per la vostra casa o i vostri regali! Prima, però, 
voglio farvi conoscere la storia della stella di Natale! La 
pianta che noi conosciamo con il nome di stella di Natale 
fu scoperta nel 1520 dagli Spagnoli di Cortés che, arrivati 
a Tenochtilan (l’odierna Città del Messico), capitale degli 
Atzechi, si accorsero che le canoe che attraversavano la 
laguna trasportavano, oltre ai fiori e ai frutti destinati a 
Muntezuma, anche la stella di Natale. Il nome azteco di 
questa pianta è cuetlaxóchitl perché per loro simboleggiava 
il sangue dei sacrifici che gli indigeni offrivano al sole per 
rinnovare le sue forze. Tuttavia non furono i conquistatori 
spagnoli a portarla in Europa, ma Joel Robert Poinsett 
ambasciatore degli Stati Uniti in Messico dal 1825 al 1829. 
Joel Robert Poinsett vide per la prima questa pianta quando 
viaggiò per Natale fino a Taxco e visitò la Chiesa di Santa 
Prisca, ornata appunto con le stelle di Natale. Affascinato 
dalla sua estrema bellezza ne portò alcuni esemplari nella 
sua casa, nel villaggio di Greenville, nella Carolina del Sud, 
per coltivarli nelle serre e per poi diffonderli tra gli amici 
orticoltori e farla conoscere a molti giardini botanici degli 
Stati Uniti e dell’Europa. Pertanto, negli Stati Uniti e negli 
altri paesi anglofoni, la Stella di Natale è conosciuta come 
Poinsettia Pulcherrima, che in lingua latina significa bellis-
sima, in suo onore e ricordo. Furono i missionari spagnoli 
a battezzarla ‘Stella di Natale’ perché la sua forma ricorda 
quella di una stella ed il suo massimo splendore si ha nel 
periodo natalizio. La storia ci rivela che dal secolo XIX, 
la stella di Natale è entrata a far parte, durante il periodo 
natalizio, dell’ornamento dei templi cristiani europei e che 
la Basilica di San Pietro in Vaticano fu addobbata per la 
prima volta con la stella di Natale la notte del 24 dicembre 
del 1899 suscitando l’ammirazione di tutti i fedeli, per la 
sua esotica ed estrema bellezza. Da allora, nel nostro Paese, 
la stella di Natale è stata legata al periodo natalizio.

IL PROGETTO
Materiale
Filo metallico da 0.30 color oro, perline di conteria nei colo-
ri rosso, verde e oro e guttaperca (nastro verde da fiorista).
Petali esterni
Tagliate uno spezzone di filo da 40 cm ed infilate sul capo 
destro 3 perline rosse facendole scorrere verso il centro 
(Foto 2). Con il capo di filo di sinistra rientrate nell’ultima 
perlina inserita e nelle penultima (Foto 3), tirate entrambi i 
lembi di filo e dovrete ritrovarvi con un triangolo di perline 
composto da una perlina al vertice e due alla base (Foto 
4). Inserite nel capo di destra 3 perline (Foto 5) e con il 
capo di sinistra rientrate in tutte e 3 dal verso opposto 
incrociandovi all’interno i fili (Foto 6). A questo punto 
procedete inserendo 4 perline e poi incrociando, 5 perline 
incrociando e 6 perline incrociando (Foto 7). E’ il momento 
di diminuire quindi procedete allo stesso modo inserendo 
nuovamente 6 perline e incrociando, 5 e incrociando, 4 
e incrociando, 3 e incrociando ed infine 2 e incrociando 
(Foto 8). Avete appena realizzato 1 petalo! Realizzatene 
altri 6 e uniteli tra di loro torcendo i capi di filo metallico 
ad uno ad uno (Foto 9).

segue a pag. 35
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Petali interni
Per i petali interni procedete sempre allo stesso modo, ma 
utilizzando le perline dorate e seguendo questa sequenza: 
1-2-3-4-5-5-4-3-2. Fate 5 petali interni e uniteli fra di loro.
Foglie
Le foglie sono sempre realizzate con lo stesso procedimen-
to dei petali ma utilizzando le perline verdi e la seguente 
sequenza: 1-2-3-4-5-6-6-5-4-3-2. Realizzatene 3 ed unitele 
fra di loro.
Pistillo
Fate scorrere delle gialle all’interno di uno spezzone di filo, 
portatele al centro ed arrotolatele su se stesse in modo da 
creare una pallina.

Assemblaggio
Inserite i cerchi di petali e foglie gli uni all’interno degli 
altri e per ultimo inserite il pistillo (Foto 10). Torcete alla 
base tutti gli spezzoni di filo e ricoprite con la guttaperca 
verde; la vostra stella di Natale è terminata (Foto 11). Ma 
dopo tutto questo lavoro, che uso possiamo farne di queste 
Stelle di Natale? Bene, vista l’enorme flessibilità del gambo 
gli usi di questo elemento sono svariati! Potrete utilizzarla 
come decorazioni per l’albero di Natale attorcigliando sem-
plicemente il gambo ad un ramo dell’albero, oppure come 
segnaposto per la tavola (Foto 12) infilandola in un vasetto 
di coccio e utilizzando una spirale realizzata con del fil di 
ferro per inserire il cartoncino con il nome dell’invitato, 
ma anche come abbellimento per la vostra ghirlanda fuori 
porta (Foto 13)! Largo alla fantasia dunque e 

BUON NATALE!
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I  COSCRITTI

I coscritti del 1935

Podisti cameresi Avis e Pro Loco vi invitano alla tappa della Gamba d'oro 
in programma il 27 settembre 2015 a Villa Picchetta.
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V orrei continuare la rassegna dei dolci piemontesi 
iniziata con l’altra uscita. 
Tipico dolce piemontese e la bonèt, di cui vi ri-

porto la ricetta doc e una variante più casalinga.
Ingredienti: 1 litro di latte intero, 3 uova, 5 tuorli, 300gr 
di zucchero, 200gr di amaretti, rhum, 25gr di cacao 
amaro in polvere, la scorza di 1/2 limone. Sbriciolare 
gli amaretti, meglio se quasi in polvere. Mettere a bol-
lire il latte aromatizzandolo con la scorza del limone, 
se la scorza è troppo “grossa”, prima di unire gli altri 
ingredienti filtrare il tutto ed eliminarla. In una ciotola 
sbattere con una frusta le uova intere e i tuorli insieme a 
200gr di zucchero; quando sono ben amalgamati unire 
il rhum, circa un bicchierino, o a vostro gusto, gli ama-
retti e il cacao. Lavorare il composto fino ad ottenere 
un impasto liscio ed uniforme. Unire l’impasto al latte, 
mescolando ripetutamente, e cuocere a fuoco basso per 
circa 30 minuti. Prendere degli stampini da budino e di-
stribuire lo zucchero rimasto. Scaldare sulla fiamma del 
fornello gli stampini per far aderire lo zucchero. Versare 
il composto negli stampini e metterli a bagnomaria nel 
forno, preriscaldato a 180°, per circa un ora. Passato il 
tempo di cottura, togliere dal forno e lasciare raffred-
dare. Per servire capovolgere gli stampini sul piatto di 
portata e, volendo, accompagnare con uno spruzzo 
di panna montata come guarnizione. La mia ricetta è 
decisamente meno complicata e più veloce, e mi serve 
per finire della cioccolata calda, se sbaglio la quantità, 
o per usare degli amaretti che nessuno mangia, o solo 
per fare un bonèt. Prima di tutto sbriciolo gli amaretti, 

non proprio come polvere, lascio qualche pezzettino un 
po’ più grossolano. Preparo poi la cioccolata con del 
cacao amaro in polvere, farina, zucchero che mescolo 
prima di aggiungere il latte. Le dosi solitamente le faccio 
a cucchiai; se metto 6 cucchiai di cacao, ne metto 6 di 
zucchero e 4 di farina o fecola. Il latte lo metto ad occhio, 
ecco perché poi quando faccio la cioccolata ne avanzo 
sempre, e per non buttarla la trasformo in un altro dolce! 
Unisco il latte mescolando bene il tutto per non fare dei 
grumi di farina; porto ad ebollizione e lascio cuocere 
per 5\8 minuti sempre mescolando. Tolgo dal fuoco e 
aggiungo il rhum e gli amaretti amalgamando bene il 
tutto. Metto il tutto in uno stampo per budino umido e 
lascio raffreddare; quando è a temperatura ambiente lo 
trasferisco nel frigorifero per conservarlo. Per servirlo lo 
capovolgo e lo servo, se invece uso degli stampi singoli 
li servo anche semplicemente così. Non sarà la ricetta 
originale ma è ugualmente buono. Ho trovato anche la 
ricetta dei biscottini di Novara, non l’ho mai provata, la 
riporto così la posso e la potete provare! Ingredienti: 
300gr di farina, 260gr di zucchero, 50gr di fecola di 
patate, 6 uova, burro per ungere la placca, zucchero 
per la finitura. In una casseruola mettere le uova e lo 
zucchero e sbattere il tutto con una frusta, quando sono 
ben amalgamate, mettere la casseruola sul fuoco molto 
basso e far cuocere un attimino. Setacciare le due farine 
per amalgamarle meglio, unirle lentamente alle uova e 
zucchero mescolando con la frusta o con un cucchiaio 
di legno. Imburrare una placca da forno o usare la carta 
forno. Preparare dei biscottini tipo quelli di Novara e 
disporli sulla placca spol-
verizzandoli con dello 
zucchero. Metterli in for-
no preriscaldato a 200° 
e cuocerli per circa 8/10 
minuti, il tempo per farli 
dorare. Farli raffreddare 
e servirli. Se provate la 
ricetta dei biscottini fatemi 
sapere come sono venuti! 
Buon lavoro e buone feste 
a tutti voi.

IL BONÈT E I BISCOTTINI DI NOVARA
di Cristiana Bertolio Noriani 

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri saluta con 
affetto l’arrivo del nuovo Parroco Don Massimo 
Martinoli augurandogli un lungo cammino spirituale 
nella nostra comunità.
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L a foto che ci propone la signora De Paoli Vincenzina si riferisce ad uno scorcio di via Cavour in direzione della 
piazza. Non avete mai fatto caso che all’ingresso della via, in corrispondenza della Pasticceria Salsa, sono riportate 
due indicazioni: una “via Cavour” e l’altra “corso Cavour”, perché? Chi lo sa, ci chiarisca questo particolare.

Via Cavour, oggi.



39

DICEMBRE 2014 • LA NUOVA RUSGIA

ORIZZONTALI: (1) L’Azienda camerese di ceramica fondata nel 
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Salamino di pasta dura (38) La voce degli “Iron Maiden” (iniz.) (40) 
Posta in basso (41) Siracusa sulle auto (42) Il Copernicio in chimica (43) 
Il Pradhan illustre direttore fotografico di film indiani (44) Legno durissimo 
(46) Viene ricordata per l’introduzione dei primi strumenti in pietra (51) 
Canale che porta l’acqua al mulino (52) E’ nella terza età (53) Secca 
negazione (54) Gli estremi dell’alfabeto (55) Il Pomodoro scultore (56) 
La sigla di Belluno (57) Atomi elettrizzati (58) Il dittongo di pieno (59) 
La Dacia di  “L’amore rubato” (62) La cittadina spagnola nota per il suo 
famosissimo palmeto (64) La Ponce cantante, attrice e stilista argentina (65) 
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(iniz.) (67) Il prefisso per l’orecchio (68) Terme in provincia di Vicenza (70) 
La Yespica modella e showgirl venezuelana (72) Il Geronimo di Elisabetta 
Dami (74) La porzione di spazio in cui gli occhi percepiscono un’immagine 
su aree retiniche corrispondenti  (75) Lo furono Pisacane e Masaniello. 

VERTICALI: (1) Soldato a cavallo (2) Pianta rampicante (3) Noto stilista 
italiano (4) La parte che unisce il tronco alla coscia (5) Il Zubin direttore 
d’orchestra indiano (6) Questa cosa (7) Il quarto re di Roma (8) Nancy 
cantante italiana degli anni sessanta (9) Scuro, tetro (10) I wagons… 
per dormire (11) Caratterizza le stagioni (12) Comune biellese della 
Val Sessera (13) La Brigliadori attrice e conduttrice televisiva (iniz.) (14) 
Elementi per scaffalature (15) Capitale del Marocco (16) Territorio su cui 
sono organizzati servizi pubblici integrati (17) Roggia artificiale (18) Uno 
dei sette comuni della Val Vigezzo (19) Proemi, presentazioni (24) Le ninfe 
dei boschi e delle paludi (25) Abbrevia una lista (31) Una serie di terapie… 
su due ruote (32) Una ghenga di amici (35) Chiude la preghiera  (36) 
Teschi (37) Il Wan Kenobi di “Star Wars”  (39) Contiene le informazioni 
genetiche (41) Compagnia aerea spagnola (45) Scaldabagno (47) Area 
fiorita (48) Articolo maschile (49) L’Eugene Gladstone, premio Nobel 
per la letteratura nel 1936 (50) Lineamenti somatici (52) Il Pacino attore 
(54) Il compagno di Eracle nella mitologia greca (56) La…. Generation, 
movimento artistico, poetico e letterario degli anni cinquanta (58) L’articolo 
della coppia sbilanciata in altezza  (60) Affluente di destra dell’Aterno-
Pescara  (61) La nona lettera dell’alfabeto greco (63) Film statunitense di 
animazione del 2011 (64) I signori presenti (65) Titolo nobiliare (69) La 
seconda nota (71) Il giorno…. più breve (72) Il Zavoli giornalista e scrittore 
(iniz.) (73) Piccola utilitaria della Citroën degli anni ottanta.
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di Bruno Cavallini
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L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri 
e la Redazione de “La Nuova Rusgia” 

ringraziano tutti gli Sponsor e tutte le persone 
che rendono possibile la realizzazione 

delle nostre iniziative. 
Grazie di cuore!

BUON FESTE E ARRIVEDERCI NEL 2015!

Coupon valido per uno sconto del 20% 

per una seduta di epilazione laser.

Non cumulabile con altri buoni.

Valido dal 1-12-2014 al 31-03-2015
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