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Notizie  e informazioni sulla Chiesa Santa Maria nel Rione Pantera

E’ giunta sera, siamo stanchi ma soddisfatti anche se ci 
sentiamo con le ossa un po’ rotte: oggi 12 novembre 
2015, abbiamo portato a termine alcuni lavori 
importanti di tutela, salvaguardia e manutenzione 
utile per la Nostra Chiesa. Sappiamo che quello che 
si doveva e si poteva fare è stato fatto … e ancora 
tanto altro si farà, eccome! Infatti chi visita o passa 
giornalmente dalla nostra Chiesa lo nota. Ci carica 
l’affetto e la gratitudine che la gente dimostra 
quotidianamente: con interesse, con domande, 
con le curiosità sui fatti, e perché no, con qualche 
riconoscente complimento per il lavoro che svolgiamo. 
E’ indescrivibilmente bello il clima, l’atmosfera che 
sta nascendo attorno a questa Chiesa, sembra di 
respirare nuovamente quell’aria di comunità che col 
passare degli anni si era persa, e forse non è solo 
una sensazione. Infatti,  accade che negli ultimi 
tempi in questa piazzetta, in controtendenza, hanno 
aperto due nuove eleganti attività oltre al bar-trattoria 
che, recentemente ristrutturato, sfoggia in modo 
professionalmente garbato la sua nuova  immagine. 
Fatta questa breve premessa, prendiamo ad illustrare 
lo scopo di questo  scritto che  è:  informare sugli ultimi 
avvenimenti e sul programma futuro che riguarda la 
Chiesa di Santa Maria. Come noto, si è preparato (ed 
è visibile in Chiesa) il progetto di ristrutturazione che 
comprende i muri esterni, i tetti e la cappella del Cristo 
Morto. Mentre per muri interni,  affreschi e quadri, 
purtroppo si riprenderà il discorso in un secondo tempo, 
condizionato dalle disponibilità che per il momento 
non ci sono. Coscienti della cifra disponibile, non 
possiamo certo affrontare il progetto in toto, perché, 
per le caratteristiche di lavorazione, alla luce di quanto 
richiesto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, 
dalla Soprintendenza Belle Arti ecc., dobbiamo, in 
base alla giacenza di cassa, ripiegare ed intervenire 
con un primo lotto che prevede il rifacimento degli 
intonaci e dei tetti sul lato nord, iniziando nel frattempo  
all’interno, con una prima parte della cappella del 
Cristo morto. Sulla base di questo progetto, abbiamo 
richiesto il preventivo a cinque ditte specializzate. Fatte 

le dovute valutazioni 
si è deciso a quale 
affidare il lavoro, 
tenendo aperto il 
discorso con una 
seconda azienda, 
pronta a subentrare in 
fase di contrattazione, 
visto che diamo… 
pretendiamo serietà, 
prezzo adeguato, 
professionalità e 
puntualità. Per evitare 
spiacevoli sorprese 
sulla stesura degli 
intonaci, ci è stato 

consigliato vivamente di iniziare i lavori in primavera: 
non vogliamo certo rischiare! E così sia: inizieremo 
questa primavera! Intanto il nostro gruppo di lavoro 
continuerà nelle attività di riparazione e conservazione 
urgenti, cercando, nel frattempo, di promuovere 
iniziative per far sentire la nostra Chiesa viva e vicina 
alla comunità. Approfittando di  questo spazio, la 
Confraternita di Santa Maria intende ringraziare 
pubblicamente Stefano Strazzacappa per la sua 
originale mostra “Giorni da fantino” tenuta nella nostra 
Chiesa in occasione della Festa Patronale e per la sua  
generosa offerta pro restauro, ringraziamo  anche i 
cori “lo Scricciolo” e “Controcanto”, la “Compagnia 
dell’Avellano” e tutti coloro che hanno collaborato, 
collaborano e collaboreranno alle nostre future 
iniziative, un grosso riconoscente grazie di cuore a tutti 
e a quanti che con vero sacrificio donano con fiducia e 
amore per questa importante opera di restauro.

Vincenzo Beltrami
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GIORNI DA FANTINO, giorni da ricordare…

Durante la Festa Patronale di quest’anno ha riscosso 
grande successo la mostra fotografica “Giorni da 
fantino” allestita presso la Chiesa di Santa Maria. 
Per chi non avesse avuto la possibilità di dare uno 
sguardo, si tratta di una serie di fotografie in bianco e 
nero realizzate da Stefano Strazzacappa, fotografo 
amatoriale camerese, che mostrano la quotidianità, 
l’impegno dei fantini e il rapporto con i loro asini 
durante il Palio di Cameri del 2014. Cogliamo qui 
l’occasione per ringraziare tutte le persone che 
hanno apprezzato il progetto e che con la loro 
generosità hanno sostenuto la nostra iniziativa: con 
i cataloghi della mostra abbiamo raccolto 900 € 
che sono stati devoluti per la ristrutturazione della 
nostra amata Chiesa di Santa Maria. Per noi sono 
state delle giornate bellissime che ci hanno portato 
alla scoperta di una Cameri diversa, ricca di storia 
e tradizione e fatta di persone legate fortemente 
alle proprie radici, che a nostra volta abbiamo 
riscoperto. Vogliamo ringraziare tutte quelle persone 
che ci hanno dedicato del tempo e che ci hanno 
raccontato tanti aneddoti e curiosità sulla storia 
della Chiesa di Santa Maria, di Cameri e delle 

nostre origini e tradizioni. Grazie davvero perché 
con le vostre emozioni e con i vostri ricordi avete 
arricchito la nostra esperienza rendendola unica 
ed indimenticabile. Non ci aspettavamo certo di 
scoprire in quei giorni una chiesa che, malgrado sia 
da sistemare e non sempre è aperta al pubblico, è 
invece viva e “splendente” grazie alle meravigliose 
persone della Confraternita di Santa Maria, che 
discretamente ed amorevolmente se ne prendono 
cura, ma grazie anche ai cameresi che rendono 
viva ogni giorno questa piccola chiesetta, come le 
tantissime nonne con i loro nipotini che al mattino 
entravano per una preghiera e che hanno accolto 
con interesse e ammirazione questo progetto, 
talvolta portandoci anche dei regalini. Infine ancora 
grazie a tutti quelli che hanno collaborato con noi a 
questo progetto che, mentre scriviamo queste righe, 
è esposto a Milano nello spazio Artepassante a 
Porta Venezia, occasione per far scoprire Cameri e 
il nostro tradizionale “Palio degli Asini” anche al di 
fuori dei nostri confini.

Sara Buttini e  Stefano Strazzacappa
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segue a pag. 5

P apa Francesco ha indetto un Giubileo Straordinario. 
Iniziato l’8 Dicembre si concluderà il 20 Novembre 
del 2016. L’ultimo Giubileo è stato nell’anno 2000, 

e secondo la tradizione, quello seguente avrebbe dovuto 
iniziare precisamente 25 anni dopo. Ma Papa Francesco 
ne ha indetto un altro; Papa Francesco, che sta portando 
una vera e propria rivoluzione nella storia della Chiesa 
e  che viene acclamato dai fedeli per la sua semplicità e 
spontaneità, senza mai mancare ai suoi doveri di Pontefice, 
ha preso una decisione della quale occorre approfondire le 
radici. Per capire la sua scelta, per prima cosa è utile capire 
cosa sia un Giubileo. Il Papa ha spiegato il motivo di questa 
decisione nella Bolla Misericordiae Vultus. Le bolle papali, 
che spesso abbiamo trovato menzionate nei libri di storia, 
documenti che hanno fatto la storia dell’antichità, adesso 
si trovano anche in Pdf sul web a disposizione dei fedeli, 
perché essi stessi possano, a loro volta, sentirsi più vicino al 
loro Papa e alla religione cristiana, diversamente da quanto 
accadeva nei secoli passati. Ed è certamente un bene, questo 
nuovo ruolo della tecnologia. Il Giubileo è un Anno Santo 

dedicato alla riconciliazione, alla remissione dei peccati e 
al perdono. Il suo nome viene dalla tradizione ebraica, in 
cui con la parola yobel si indicava il corno dell’ariete con il 
quale venivano effettuate cerimonie sacre. Nella tradizione 
più antica, il Giubileo consisteva in un anno “di riposo”, 
in cui si lasciava respirare la terra dalle coltivazioni, si 
liberavano gli schiavi, per “riequilibrare” in qualche modo 
le ricchezze di chi aveva grandi possedimenti. Nella religione 
cristiana, il Giubileo o Anno Santo passò ad indicare un 
periodo in cui i fedeli potevano riconciliarsi con Dio ed 
avvicinarsi di più alla loro fede, godendo di un perdono 
speciali e un’indulgenza totale per i peccati commessi. 
Inizialmente era celebrato ogni 50 anni, ridotti poi a 25 
perché ogni essere umano potesse assistervi almeno una 
volta nella vita. Il primo Giubileo venne indetto nell’anno 
1300 da Papa Bonifacio VIII. In realtà, secondo alcune fonti, 
si narra di un’indulgenza plenaria nell’anno 1200 per la 
quale tutti i pellegrini che si recarono a Roma in quell’anno 
ricevettero la remissione dei propri peccati. L’Anno Santo 
veniva proclamato con l’apertura di una speciale porta 

IL GIUBILEO STRAORDINARIO: COSA SAPPIAMO VERAMENTE?
di Alice Romita

nella basilica di San Pietro, che veniva murata alla chiusura 
del Giubileo e veniva riaperta simbolicamente dal Papa 
con un martelletto nell’occasione del Giubileo successivo 
(mentre veniva smantellata da operai specializzati). In 
seguito, Papa Giovanni Paolo II decretò che la muratura 
venisse rimossa, e che si potesse semplicemente chiudere 
la porta e riaprirla con l’avvento del nuovo Giubileo, 
conservando il significato che per gli uomini si “aprisse” 
una via che conduceva al perdono del Signore.  Con una 
celebrazione ufficiale, il Papa pronuncia la frase “Aperite 
mihi portas justitiae, ingressus in eas confitebor Domino”, 
e apre la porta semplicemente spingendo i battenti. Papa 
Francesco ha scelto la data dell’8 Dicembre in quanto carica 
di significato per la storia della Chiesa. In tale giornata il 
Papa ha aperto la porta in occasione del 50° anniversario 
del termine del Concilio Ecumenico Vaticano II, con il 
quale inizia una nuova era della storia della Chiesa, che 
si promette di annunciare il messaggio di Dio con nuovo 
entusiasmo, perché i cristiani ne siano testimoni allo stesso 
modo. Francesco dà grande importanza al perdono e alla 
riconciliazione, quale via per “raggiungere la serenità del 
cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e 
la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici”.  
La misericordia di cui parla il Papa deve concretizzarsi 
in atteggiamenti, intenzioni e comportamenti quotidiani. 
Insomma, andare in Chiesa la domenica non basta. Non è 
mai bastato, e il Giubileo deve essere occasione per riflettere 
anche su quanto il nostro “essere cristiani” sia in grado di 
varcare i confini del sagrato per arrivare a concretizzarsi 
verso il prossimo. Chiunque esso sia. Francesco auspica 
che questo Anno Santo sia l’occasione per offrire aiuto 
a chi ne ha bisogno, agli affamati, a chi non ha una casa, 
o semplicemente sopportando le persone moleste e che 
spesso non si accorgono di mancare di rispetto al prossimo, 
o prendendoci cura di chi è solo o malato. Dobbiamo fare 
tutto questo perché il Giubileo porti con sé “la ricchezza 
della missione di Gesù”. L’apertura della porta simboleggia 
il nuovo percorso che sia la Chiesa sia i fedeli si impegnano 
a fare, con la consapevolezza della responsabilità che ne 
deriva, sostenuti da Cristo. Resta da capire il motivo per cui 
Papa Francesco abbia voluto istituirne uno straordinario nel 
2015. In questa epoca di grandi cambiamenti, per il mondo 
e per la Chiesa, ha spiegato il Pontefice, è opportuno che 
essa ritrovi il senso della missione di cui il Signore l’ha resa 
portatrice. La Chiesa deve aiutare i fedeli a vedere i segni 
della presenza e della vicinanza di Dio, nella vita di ogni 
giorni. Occorre diventare testimoni della Sua misericordia, 
perché questo è il tempo in cui a tutti viene offerta la 
possibilità del perdono e di una riconciliazione. Come ha 
spiegato Francesco nella sua bolla, occorre che il Giubileo 
non sia soltanto una parola sentita al telegiornale o dai 
media, ma che si trasformi in una occasione concreta di 
intraprendere questo percorso simbolico offerto, sulla carta, 
per un anno. Il “Giubileo” dovrebbe continuare nella vita 
di ogni giorno, con ogni persona che incontriamo, al lavoro, 
per strada, in compagnia. Sempre.

NATALE 2015
Regala ai tuoi cari un 

"Percorso Natale"
viso e corpo...

Subito PER TE 
riceverai un 

assegno di 30,00 € 
da utilizzare per un tuo 

percorso benessere 
viso e corpo!

Buon Natale



6 7

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2015 DICEMBRE 2015 • LA NUOVA RUSGIA

Verso il concilio…

L’impero romano aveva portato vittoriosamente a 
termine il processo di unificazione economica delle 
zone europee, africane e asiatiche che gravitavano 

intorno al mar Mediterraneo. In quel contesto spettava 
proprio al Cristianesimo il compito di conferire l’unità 
spirituale e religiosa ai popoli del Mediterraneo. Il 
messaggio cristiano induceva a un capovolgimento 
radicale dei principi che fino ad allora avevano retto 
la società; infatti, nel discorso della Montagna, Gesù 
sosteneva che i Beati fossero i “poveri di spirito”, gli 
umili, “quelli che piangono”, i “puri di cuore”, cioè i 
cosiddetti “emarginati”, che ora avevano troppa sete 
di giustizia per essere ancora esclusi dalle dinamiche 
sociali dell’epoca. Ben presto il Cristianesimo si diffuse 
tra quanti speravano nell’avvento di un nuovo Regno 
fondato sul rispetto della persona, sulla rettitudine e 
sulla pace. Con l’Incarnazione, la relazione tra Uomo e 
Dio, liberata dalla formalità dei riti, si rivelò come un 
rapporto di vicinanza infinita, una comunione di amore 
incondizionato, come tra il padre e i figli. Iniziava la 
storia dell’uomo come storia dell’interiorità. Quando 
fu definita la dottrina? Le prime comunità cristiane 
erano formate soprattutto da gente umile, artigiani, 
soldati, schiavi, ma ben presto la nuova religione riuscì a 
coinvolgere anche i ceti benestanti e a espandersi in molti 
centri del Mediterraneo. Infatti, il Cristianesimo delle 
origini fu una religione urbana; le campagne, invece, 
erano radicate nei loro culti antichissimi, definiti poi 
“pagani” (dal latino “pagus” che significa “villaggio”). 
Immediatamente si sentì l’esigenza di “dare forma” 
alla comunità, che inizialmente era retta dagli anziani, 
i presbiteri, simbolo di esperienza e di autorità. In 
seguito, emerse la funzione dell’episcopo, il vescovo, che 
assunse il compito di dirigere, amministrare, insegnare. 
Il vescovo non veniva scelto arbitrariamente, ma, una 
volta sceso lo Spirito Santo, riceveva l’investitura 

dagli altri vescovi che gli trasmettevano la Grazia, 
imponendo le mani sulla sua testa. La classe dirigente 
romana, molto attenta a salvaguardare la “pax 
deorum”, cioè la pace con gli dei, fu costretta a 
tenere in considerazione questo grandioso fenomeno 
e gli imperatori, dopo aver esitato tra persecuzioni e 
tolleranza, proclamarono il Cristianesimo come uno 
dei pilastri dello Stato. I primi passi furono compiuti 
dall’imperatore Costantino (312-337), con il cosiddetto 
Editto di Milano (313), grazie al quale si proclamò la 
libertà di culto, affinché «tutte le divinità che risiedono 
nella sede celeste possano essere benigne e propizie a 
noi e al nostro popolo». Bontà d’animo o logica politica?  
Nei primi decenni del IV secolo era diffusa, soprattutto 
nelle regioni orientali dell’Impero, la semplicistica 
interpretazione della salvezza cristiana predicata dal 
prete alessandrino Ario (280?-336). Egli si chiedeva 
se “due”, la natura divina e quella umana, potesse 
essere “uno”. Tale controversia divise le comunità 
cristiane e portò Costantino a convocare nel 325 a 
Nicea il primo concilio ecumenico, cioè universale, 
poiché i trecentodiciotto vescovi che vi parteciparono 
deliberarono in nome di tutte le comunità cristiane. Il 
Concilio condannò la dottrina di Ario e confermò il 
dogma trinitario per il quale Dio è uno, pur essendo 
insieme, ineffabilmente, trino.  Facciamo un passo 
indietro: si conosce il significato di “concilio”? 
Che cos’è un “concilio”?
Il concilio, termine derivante dal latino “concilium”, è 
l'assemblea dei vescovi, radunati e convocati dal Vescovo 
di Roma, cioè il Papa (dalle iniziali delle due parole 
latine “Pater Pastorum”, cioè “Padre dei Pastori”), per 
esaminare e decidere questioni di fede e di disciplina 
ecclesiastica. 
Perché viene indetto un concilio?
Durante le assemblee conciliari furono discussi ed 
emanati decreti che permisero alla Chiesa di crescere 
in tutto il mondo con una comune base dottrinale e 

dogmatica. Proprio in queste occasioni furono superate 
controversie e decise sanzioni. Pensiamo, ad esempio, 
allo scisma tra Chiesa d'Oriente e d’Occidente, sancito 
dal Concilio di Costantinopoli IV (870), oppure alla 
condanna di Lutero e alla conseguente presa di posizione 
verso il Protestantesimo in occasione del Concilio di 
Trento (1545-1563). Insomma, quella dei concili è una 
storia lunga quanto la Chiesa stessa! È forse un caso 
che lo stesso termine “Chiesa” significhi “assemblea”? 
 Uno, due, tre…ventuno
I concili ecumenici, che presero il nome dal luogo 
in cui vennero tenuti, sono attualmente ventuno; 
essi furono indetti dal 325 (Concilio di Nicea) al 
1965 (Concilio Vaticano II). Quest’ultimo, aperto 
da papa Giovanni XXXIII e concluso da papa Paolo 
VI, fu istituito al fine di aggiornare le strutture e le 
ispirazioni della Chiesa cattolica che si confrontava 
con il mondo contemporaneo laico. A tal proposito, si 
ricordano le parole di papa Francesco che ha definito 

il Concilio Vaticano II «un aggiornamento, una 
rilettura del Vangelo nella prospettiva della cultura 
contemporanea», che «ha prodotto un irreversibile 
movimento di rinnovamento che viene dal Vangelo. 
E adesso, bisogna andare avanti». Concilio di Nicea 
(I e II), di Costantinopoli (I, II, III e IV), di Efeso, 
di Calcedonia, Laterano (I, II, III, IV e V), di Lione 
(I e II), di Vienne (Francia), di Costanza, di Basilea-
Ferrara-Firenze, di Trento, Vaticano (I e II): non è un 
semplice elenco di nomi desueti e quasi “bizzarri” per 
le nostre orecchie bombardate da termini dal sapore 
“cosmopolita”, come social network, Facebook, 
Twitter, ma pietra miliare di una storia, anzi della Storia. 
Per chi volesse approfondire l’argomento, potrebbe 
consultare l’opera di H. JEDIN, Piccola storia dei 
concili, Morcelliana, Brescia 2006.

 1 DANTE, Purgatorio, XXI, v. 16.

SEMPLICE ASSEMBLEA O “BEATO CONCILIO” 1?
di Nicoletta Orlando

segue a pag. 7 

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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Dimensioni  Lo Stato della Città del Vaticano è il più 
piccolo al mondo: le sue dimensioni corrispondono a 0,44 
chilometri quadrati.
Ubicazione Altra particolarità che lo rende unico è il 
fatto che il suo territorio si trovi all’interno di Roma, quindi 
è uno Stato situato dentro una città.
Capitale Città del Vaticano.
Abitanti Gli abitanti sono circa 800.
Forma Di Governo Monarchia assoluta: il sovrano 
è il pontefice, papa Francesco.
Moneta Euro.
Festa Nazionale Si celebra il giorno 11 febbraio, 
per ricordare il giorno della proclamazione dello Stato, 
avvenuta con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929.
Bandiera Anche la bandiera rappresenta un’eccezione, 
in quanto è di forma quadrata (l’unica altra nazione con la 
bandiera quadrata anziché rettangolare è la Svizzera). La 
bandiera è formata da due bande verticali: quella sul lato 
dell'asta è gialla, l'altra è bianca. Al centro della parte bianca 
si trovano le chiavi di san Pietro incrociate e la tiara papale.
Territori Lo Stato possiede anche territori situati al di 
fuori di Roma. Sono la Basilica della Santa Casa a Loreto, 
in provincia di Ancona, la Basilica di San Francesco ad 
Assisi, in provincia di Perugia, la Basilica di Sant’Antonio 
da Padova a Padova e il Santuario della Beata Vergine del 
Rosario a Pompei, in provincia di Napoli.

LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
Ordinamento

Sovrano E’ il sommo pontefice Francesco (Jorge Mario 
Bergoglio), che possiede i titoli di Vescovo di Roma, Vicario 
di Gesù Cristo, Successore del Principe degli Apostoli, 
Sommo Pontefice della Chiesa Universale, Primate d’Italia, 
Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, 
Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, Servo dei 
Servi di Dio. 
Il pontefice detiene i pieni poteri legislativo, esecutivo e 
giudiziario. E’ coadiuvato dalla Pontificia Commissione e 
dal Governatorato.
Pontificia Commissione per lo Stato della 
Città del Vaticano Opera accanto al papa nell’esercizio 
del potere legislativo. E’ presieduta dal Card. Giuseppe 
Bertello ed è formata dai Cardinali Giovanni Battista Re, 
Jean-Louis Tauran, Antonio Maria Vegliò, Attilio Nicora, 
Leonardo Sandri, Domenico Calcagno, nominati dal papa. 
La carica ha la durata di un quinquennio. 
La commissione è assistita dai Consiglieri dello Stato (in 
prevalenza laici), anch'essi nominati dal pontefice per un 
quinquennio, che collaborano all'elaborazione dei progetti 
di legge. I Consiglieri dello Stato sono Cesare Mirabelli, 
Alessandro Torlonia, Alberto Quadrio-Curzio, Virgil C. 
Dechant, Daniele Dalvai, Claudio Ceresa, Giovanni Rocchi, 
Pier Paolo Francini.
Governatorato dello Stato della Città del 
Vaticano Esercita il potere esecutivo ed è formato da tre 
persone: il presidente Card. Giuseppe Bertello, il Segretario 
Generale padre Fernando Vérgez Alzaga e il Presidente 
emerito Card. Giovanni Lajolo.
Potere giudiziario Il potere giudiziario è esercitato, 
a nome del pontefice, dagli organi costituiti secondo 
l’ordinamento giudiziario dello Stato: un Giudice unico, un 
Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione.

LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
Scheda geografica
di Margherita Carrer
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Uno dei tesori del Vaticano è l’Archivio Segreto, che custodisce 
importanti fondi delle Congregazioni e Uffici della Curia 
Romana, depositi di famiglie patrizie romane e, dal 1660, 

anche la corrispondenza della Segreteria di Stato. All’Archivio 
sono annesse una Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica e un corso annuale di Archivistica. L’Archivio conserva 
1.200 anni di storia (dal secolo VIII al secolo XX) in 85 chilometri 
lineari di scaffalature. Da quando papa Leone XIII, nel 1881, ne 
aprì le porte agli studiosi, l’Archivio Segreto Vaticano è divenuto 
uno dei centri di ricerche storiche più importanti e celebri al mon-
do, con milioni di carte e pergamene a disposizione degli studiosi 
di ogni nazionalità, senza distinzione di fede religiosa. L’aggettivo 
“Segreto” (dal latino secretum) lo qualifica come archivio privato 
del papa, che vi esercita in prima persona la suprema ed esclusiva 
giurisdizione. Attualmente il limite cronologico di consultabilità 
è posto alla fine del pontificato di Pio XI, quindi nel febbraio del 
1939. Papa Paolo VI ha reso accessibile agli studiosi l’Archivio del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), mentre Giovanni Paolo II ha 
aperto alla consultazione il fondo Ufficio Informazioni Vaticano, 
Prigionieri di guerra (1939-1947). Sono poi stati messi a disposizio-
ne dei ricercatori il fondo Commissione Centrale per l’Arte Sacra in 
Italia (1924-1989) e il fondo Censimento degli Archivi ecclesiastici 
d’Italia (1942). Come si accede alla consultazione? Occorre essere 
in possesso di Laurea specialistica o Diploma universitario equi-
valente. Si deve fare domanda di accesso al Prefetto, indicando le 

motivazioni della ricerca. Occorre poi una lettera di presentazione 
da parte di un Istituto di ricerca o di un professore universitario.
Filatelia e Numismatica 
Lo Stato della Città del Vaticano ha un Ufficio Filatelico e Numi-
smatico che fa emissioni proprie. Fra le ultime ci sono i 4 francobolli 
dedicati al pontificato di papa Francesco, il francobollo dedicato 
all’Ostensione della Santa Sindone, quello dedicato al bicentenario 
della nascita di San Giovanni Bosco, i 2 francobolli dedicati al 
70° anniversario della fine della seconda guerra mondiale e della 
fondazione delle Nazioni Unite, i 4 francobolli sui viaggi di papa 
Francesco nel mondo. Nell’ambito della Numismatica, ci sono le 
monete in oro dedicate al pontificato di papa Francesco, le monete 
da 2 euro, la moneta celebrativa di papa Francesco in argento.
Le comunicazioni 
Esiste il Centro Televisivo Vaticano (CTV), istituito da Giovanni 
Paolo II nel 1983 allo scopo di riprendere le celebrazioni e le 
cerimonie pubbliche presiedute dal Sommo Pontefice e gli eventi 
ecclesiali a lui attinenti per conservarne la documentazione filmata 
e poterla mettere a disposizione delle reti televisive che ne facciano 
richiesta. E’ inoltre attivo il VIS (Vatican Information Service), che 
pubblica un resoconto quotidiano dell’attività del Santo Padre e 
della Santa sede in lingua inglese, francese, spagnola e italiana. 
La Radio Vaticana, voluta da Pio XI e da lui inaugurata nel 1931, 
dispone oggi di 5 reti di diffusione terrestre, satellitare e telema-
tica e trasmette in 39 lingue nei cinque continenti. Esiste anche 
un quotidiano del Vaticano, l’Osservatore Romano, che riporta i 
discorsi del Santo Padre e le relazioni sulle attività della Santa Sede.

L’ARCHIVIO SEGRETO DEL VATICANO E ALTRI SERVIZI
di Margherita Carrer
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 Il Conclave

La Santa Sede è l'ente preposto al governo della Chiesa cattolica 
e dotato di personalità giuridica in diritto internazionale. 
Appartengono alla Santa Sede il papa, la Segreteria di Stato, 

il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi 
della Curia romana. 
Il Segretario di Stato attuale è Pietro Parolin, nominato da papa 
Francesco il 15 ottobre 2013. Dal punto di vista del diritto 
internazionale, la Santa Sede è dunque un'entità distinta dallo 
Stato della Città del Vaticano. Conclave è un termine che deriva 
dal latino “cum clave”, cioè “(chiuso) con la chiave” o “sotto 
chiave”. Indica sia la sala in cui si riuniscono i cardinali per 
eleggere un nuovo papa, sia la riunione vera e propria. L'evento 
storico che diede il nome di Conclave all'elezione dei pontefici 
risale al 1270, quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, 
stanchi delle indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella 
sala grande del palazzo papale e ne scoperchiarono parte del 
tetto, in modo da metterli nelle condizioni di decidere al più 
presto chi eleggere come nuovo pontefice. Il prescelto fu papa 
Gregorio X. In tempi recenti sono state apportate una serie di 
modifiche alla normativa per il Conclave: Paolo VI ha escluso i 
cardinali ultraottantenni e fissato in 120 il numero dei componenti 
il collegio elettorale. Giovanni Paolo II ha stabilito un nuovo 
luogo per i cardinali in clausura nella Domus Sanctae Marthae, 
sempre in Vaticano, ha eliminato le possibilità dell'elezione per 
acclamazione e per compromesso e ha recuperato il ruolo dei 
cardinali ultraottantenni, dando loro una funzione spirituale. 
Benedetto XVI ha stabilito che la maggioranza dei voti per 
l'elezione del papa deve essere pari ai 2/3 dei cardinali votanti 
per tutti gli scrutini e che a partire dal 34º scrutinio (o 35° se si 
è votato anche il giorno di apertura del Conclave) si procede al 
ballottaggio tra i due cardinali più votati all'ultimo scrutinio, i 
quali però perdono entrambi il diritto di voto.
Svolgimento del Conclave
Il giorno fissato per l'inizio del Conclave, tutti i cardinali si 
riuniscono nella basilica di San Pietro, dove celebrano la messa. 
Il pomeriggio stesso i cardinali elettori si recano in processione 

dalla Cappella Paolina verso la Cappella Sistina, dove, nei giorni 
dell'interregno, sono stati allestiti i banchi per la votazione 
nel coro, è stata eseguita la bonifica totale da qualsiasi mezzo 
audiovisivo o di trasmissione all'esterno ed è stata montata la 
stufa nella quale verranno bruciati appunti e voti degli elettori 
e verrà data, attraverso i segnali di fumo, una fumata nera per 
ogni avvenuta votazione, finché non sarà raggiunto il quorum 
previsto, indicato all'esterno con una fumata bianca. Giunti 
nel coro della cappella, il cardinale decano pronuncia per tutti 
gli elettori il giuramento, seguito dall’annuncio “Extra omnes” 
(fuori tutti). Questo ordine impone di uscire dalla Cappella 
Sistina, la cui porta di accesso viene chiusa a chiave dal maestro. 
L'ecclesiastico conduce una meditazione sui problemi della 
Chiesa e sulle qualità che il nuovo eletto dovrà possedere, quindi 
lascia la cappella insieme al maestro delle celebrazioni liturgiche 
pontificie. Seguono le preghiere, dopo le quali il cardinale decano 
chiede se vi sono ancora dubbi relativi alle procedure. Da questo 
momento le operazioni di voto possono cominciare. Il camerlengo 
di Santa Romana Chiesa e i tre cardinali assistenti pro tempore 
sono obbligati a vigilare che non venga violata la riservatezza, sia 
prima, sia durante, sia dopo le operazioni di voto e di spoglio. 
La segretezza è imposta per tutta la durata del Conclave: ai 
cardinali, ai conclavisti e a tutto il personale presente non è 
permesso rivelare qualsiasi informazione anche minima in merito 
all'elezione. Ai cardinali è fatto assoluto divieto di conversare con 
persone fuori dal Conclave o di comunicare per posta, per radio 
o per telefono, ed è fatto ordine di conservare questi segreti per 
sempre, anche dopo l'elezione del pontefice. L'unica forma di 
elezione del pontefice ammessa è per scrutinio. Per la validità 
dell'elezione sono richiesti i due terzi dei suffragi, conteggiati 
sul numero degli elettori presenti. Agli scrutini si accede subito 
dopo la chiarificazione degli ultimi eventuali dubbi di voto. Nel 
caso in cui le elezioni inizino il pomeriggio del primo giorno di 
Conclave, vi è un solo scrutinio. Nei giorni seguenti vi saranno 
due scrutini al mattino e due al pomeriggio, fino all'elezione del 
nuovo papa. I cardinali elettori, durante le votazioni, rimangono 
soli: infatti, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che 
gli elettori scrivano sulla propria scheda, il segretario del collegio 
dei cardinali, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e 
i cerimonieri escono. Ciascun cardinale elettore dispone di una 
scheda di forma rettangolare, con riportata la scritta “Eligo in 
Summum Pontificem”, sotto la quale ognuno scrive con grafia 
non riconoscibile il nome del cardinale a cui intende dare il suo 
consenso per l'elezione a pontefice. Quindi un cardinale alla 
volta, tenendo in mano la scheda piegata in due e ben visibile, si 
reca all'altare, dove sono presenti i tre scrutatori e un'urna con 
un piatto, su cui pone la scheda per lasciarla scivolare all'interno 
dell'urna. Compiute le operazioni di voto, si procede alle 
operazioni di spoglio.  Il primo e il secondo scrutatore osservano 
e leggono in silenzio il nome scritto su ciascuna scheda, mentre 
l'ultimo lo pronuncia a voce alta in modo che anche i cardinali 
elettori possano tenere il conto. Mentre legge le schede, l’ultimo 

INFISSI E SERRAMENTI - PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE - ZANZARIERE

PERSIANE - TENDE DA SOLE
STRUTTURE OMBREGGIANTI

PORTE DA GARAGE - PENSILINE

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

di Salsa Cristina

LA SANTA SEDE
di Margherita Carrer

segue a pag.11 

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.

La Stanza delle lacrime
Al termine del Conclave, il papa neo eletto si ritira nella “Stanza 
delle lacrime”, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, 
per indossare per la prima volta i paramenti papali, con i quali 
si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della 
Basilica di San Pietro. Il nome di tale luogo deriva dal fatto che, 
si presume, in quella stanza il neo pontefice scoppi in lacrime per 
la commozione e per il peso della responsabilità del ruolo che è 
chiamato a svolgere.
Preghiera e ossequio
Dopo la vestizione con i paramenti papali, il neo eletto ritorna 
nella Cappella Sistina e siede alla cattedra. Il cardinale decano 
invita il nuovo Papa a rileggere il testo di Matteo 16, 13-19, con 
il quale Cristo promise a Pietro e ai suoi successori il primato del 
ministero apostolico. I cardinali si accostano quindi al pontefice 
per prestargli l'atto di ossequio e di obbedienza. Infine viene 
intonato il canto del Te Deum. A questo punto il Conclave è 
ufficialmente terminato.
Annuncio dell’elezione
Il cardinale protodiacono si affaccia dalla loggia della Basilica di 
San Pietro e dà l'annuncio della nuova elezione con l'Habemus 
papam; lo segue il nuovo pontefice, che impartisce la solenne 
benedizione Urbi et Orbi. Fino all'elezione di papa Giovanni 
Paolo II non era consuetudine che il nuovo pontefice pronunciasse 
le sue prime parole alla folla riunita in piazza San Pietro prima 
della benedizione. Già papa Giovanni Paolo I avrebbe voluto 
parlare alla piazza, ma il cerimoniere glielo negò, facendogli 
notare che non era previsto dal cerimoniale e dalla tradizione.

scrutatore contemporaneamente le fora dalla parte interna per 
farvi passare un filo. Una volta finito lo spoglio, fa un nodo ai due 
capi del filo e lo pone in un contenitore. L'ultima fase consiste nel 
conteggiare i voti e nel bruciare le schede nella stufa. I revisori 
devono controllare tutte le schede e le annotazioni degli scrutatori 
per vigilare sul loro operato. Se il quorum non è stato raggiunto, si 
procede immediatamente a una nuova votazione, eccetto che per 
il primo giorno di conclave. Al termine della seconda votazione, 
e prima che i cardinali abbandonino la Sistina, le schede del 
secondo e del primo scrutinio vengono bruciate nella stufa dagli 
scrutatori, dal segretario del collegio e dai cerimonieri. Si fa ordine 
a ciascun cardinale di consegnare i propri appunti al camerlengo 
o ai cardinali assistenti, affinché anch'essi siano bruciati. È inoltre 
previsto che il camerlengo e i cardinali assistenti stilino una 
relazione sull'esito di ciascuna sessione di voto da consegnare al 
futuro nuovo pontefice in una busta sigillata.
Elezione e proclamazione del nuovo pontefice
Se un candidato riceve un numero di voti pari o superiore ai due 
terzi del numero totale dei votanti, l'elezione a pontefice è valida. 
Vengono allora chiamati il maestro delle celebrazioni liturgiche e 
il segretario del collegio cardinalizio. Il decano si rivolge all'eletto 
dicendogli: “Acceptasne electionem de te canonice factam in 
summum pontificem?” (Accetti la tua elezione canonica a sommo 
pontefice?) e, alla risposta affermativa, aggiunge: “Quo nomine 
vis vocari?” (Come vuoi essere chiamato?). Il candidato risponde 
con il nome pontificale. Dopo l'accettazione si bruciano le schede 
facendo in modo che dal comignolo visibile da piazza San Pietro 
esca la fumata bianca.
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Era il 1985 quando San Giovanni Paolo II diede vita 
alla Giornata Mondiale della Gioventù, più nota come 
GMG o World Youth Day (WYD) anche se in seguito, 

più volte, affermerà che furono i giovani ad inventarla. Nel 
1983-1984 si celebrava l’Anno Santo della Redenzione: 
1.950 anni dalla Passione di Gesù. Giovanni Paolo II volle 
fissare un raduno giovanile per la Domenica delle Palme. 
Erano previsti 60.000 partecipanti. Ne arrivarono 250.000. 
L’ONU indisse per il 1985 l’Anno Internazionale della 
gioventù. Il Papa decise di convocare ancora una volta i 
giovani a Roma per la Domenica delle Palme. 
Furono 300.000 i ragazzi che da tutto il mondo si 
riversarono in Piazza San Pietro rispondendo al suo invito. 
Giovanni Paolo II aveva intuito il desiderio dei giovani di 
trovarsi tutti insieme, da ogni parte del mondo, per pregare 
un unico Dio, ed è cosi che alla fine del 1985 annunciò 
l’istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù, da 
celebrarsi ogni anno in tutte le Diocesi, proprio nella data 
della Domenica delle Palme. Alla celebrazione diocesana, 
venne affiancato un grande incontro mondiale da tenersi 
ogni due anni. 
Il primo incontro fu nel 1987, a Buenos Aires, in Argentina, 
Paese che stava vittoriosamente uscendo dalla dittatura. La 

Non è stato facile per i missionari portare il Cristianesi-
mo in Svezia. I primi furono barbaramente uccisi dai 
Vichinghi che professavano il credo del paganesimo 

nordico e veneravano i loro forti dei come Odino, Thor e 
Frey. 
Il tempio più importante era situato nella città di Uppsala, 
poco a nord di Stoccolma e che fu distrutto verso la fine 
dell’anno 1000 e al suo posto fu costruito il grande duomo 
di Uppsala, dove ancora oggi si trova la sede centrale della 
Chiesa Svedese di Stato. 
Nel 1500, la Svezia abbandona il Cattolicesimo per ab-
bracciare la dottrina di Lutero; fondamentalmente non 
per motivi religiosi ma per motivi politici. Dopo anni di 
guerra molto dispendiosi e trovandosi con le casse statali 
quasi prosciugate, il re, Gustavo Vasa, trovando riscontro 
nelle parole del teologo svedese Petri, confisca le proprietà 
e le ricchezze della Chiesa Cattolica. Ma cosa significava 
in pratica? 
Dal 1593 al 2000 ogni nuovo nato veniva automaticamente 
iscritto come membro della Chiesa di Stato. In origine solo 
chi era Luterano, Calvinista, Cattolico e Zwinglista poteva 
professare la loro fede senza essere perseguitato legalmente. 
Dal 1600 anche gli Ebrei avevano lo stesso diritto. Nel secolo 
scorso, questo sistema fu messo in discussione. 
Una legge del 1952 dava la possibilità di uscirne, chiedendo 
la revoca dell’iscrizione. Se si considerano poi i primi grossi 
flussi migratori che negli anni ‘80 importanti per la Svezia 
con la presenza non solo di islamici ma anche di induisti 
e di buddisti, il sistema doveva proprio essere riformato. 
Oggi è solo il Capo di Stato, il Re, Carlo XVI Gustavo che ha 
l’obbligo di essere membro della Chiesa di Stato. Si calcola 
che oggi il 66% ca. della popolazione svedese sia membro 
della Chiesa di Stato, e rispetto ai nuovi nati solo il 53% vie-
ne battezzato. Da considerare l’elevata percentuale, l’84%, 
che sceglie il tradizionale rito funebre della Chiesa di Stato. 
In Svezia, i cattolici sono 100.000 ca., mentre i musulmani 
secondo fonti ufficiali sono 110.000 ca., fonti musulmane 
locali sostengono che siano molto di più, 250.000 persone 
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GMG del 1989 si tenne a Santiago de Compostela, per la 
prima volta d’estate, per poter permettere a tutti i giovani 
del mondo di parteciparvi. La Croce della GMG, donata 
ai giovani da Giovanni Paolo II come simbolo di questi  
incontri,  viaggerà per tutto il mondo, da Czestochowa 
in Polonia a Denver negli Usa, da Manila nelle Filippine 
al grande incontro di Roma 2000 in concomitanza con il 
Grande Giubileo. La GMG 2016 si terrà a Cracovia dal 
26 al 31 luglio 2016 e come annunciato da Papa Francesco 
a Rio de Janeiro, avrà come tema: “Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia”. 
Le giornate di questo grande evento sono scandite da 
incontri di catechesi con i Vescovi e visite ai luoghi più 
importanti della città ospitante. I momenti fondanti della 
GMG sono certamente la Via Crucis, la grande Veglia 
del Sabato sera dove tutti i partecipanti si ritrovano nel 
medesimo luogo per pregare con il Papa e la Messa della 
Domenica dove viene consegnato il mandato di compiere 
ciò che è stato trasmesso loro, oltre ad annunciare il luogo 
della GMG seguente. 
A far da contorno a questa festa l’incontro con i giovani 
di tutto il mondo, accompagnato da cori, abbracci, foto e 
scambi di bandiere, proprio a rimarcare l’unità cristiana.

almeno. Ci sono 350.000 persone ca. che seguono le altre 
chiese evangeliche come i Pentecostali, gli Avventisti del 
settimo giorno ecc.. Non c’è una netta distinzione tra le 
varie chiese Cristiane, molti fedeli vanno a messa sia nelle 
chiese Evangeliche sia nella Chiesa di Stato. Infatti, solita-
mente le chiese Evangeliche vedono un’affluenza maggiore 
ai loro servizi domenicali che la Chiesa tradizionale. 
La messa della Chiesa di Stato, si svolge normalmente solo 
la domenica e vede una grande affluenza di fedeli per le 
grandi festività e per le messe estive allestite all’aperto. 
La messa domenicale dura dalle 2 ore alle 2,5 h ca., dove 
una grande importanza viene data alle Letture. In ogni 
chiesa in passato, vi era un addetto all’ordine all’interno del 
luogo di culto. L’incaricato era dotato di un lungo bastone, 
arrotondato in fondo per dare lo “stimolo del risveglio” 
alle persone che durante il sermone malauguratamente si 
appisolavano. 
sIl bastone era lungo a sufficienza per arrivare fino alle 
persone sedute al centro delle lunghe panche. Non ridete 
eh? Ultimamente la carità cristiana svedese è messa a grande 
prova. Durante questi primi mesi del 2015 sono arrivate 
quasi 50.000 persone richiedenti asilo.  Per un paese con 
poco più di 9 milioni di abitanti, cioè meno della Lombardia 
per intenderci, sono davvero tanti.

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO

AUGURA BUONE FESTE

Via Matteotti, 43 - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 0321.616182



14 15

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2015 DICEMBRE 2015 • LA NUOVA RUSGIA

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

Dopo un’ora di colloquio, era già tutto chiaro. Il Parco non 
aveva più segreti per il cronista, che ha fatto domande alle 
quali sono seguite risposte colme di particolari, tali da am-

pliarne di molto il giro. L’architetto Monica Perroni, responsabile 
della pianificazione territoriale, ha accompagnato in ogni momento 
le  parole con il sorriso dell’accoglienza e della cordialità. Così il 
discorso è filato via facile con notizie che, ad ascoltarle, hanno pro-
vocato non poca sorpresa. La sorpresa è stata quella che si prova 
ad ogni scoperta. Il nostro Parco non esiste solo sulla carta, non 
svolge una funzione di rappresentanza. Governa ed amministra un 
territorio esteso per ben 8000 ettari e che interessa 19 Comuni, tra i 
quali ve ne sono alcuni importanti come Galliate, Trecate, Oleggio, 
Arona e, non ultimo, il nostro. E’ un’entità viva, i suoi interventi 
sono mirati, individua i problemi e studia come risolverli, inventa, 
sperimenta, informa e si aggiorna. Soprattutto lavora attorno a dei 
progetti. Ed è proprio qui che la sua presenza prende spessore, si 
fa attiva, impegnata, decisa a trovare soluzioni. Si arriva a dire che, 
per molti versi, diventa provvidenziale. 
Interventi e progetti
La gravità dei danni alle coltivazioni ha reso urgente un intervento 
volto ad eliminare o ad attenuare la potenza devastante dei cin-
ghiali. Cacciatori abilitati, autorizzati dal Parco ad abbattere questi 
animali, escono di notte e provvedono al loro incarico. Nel solo 
2014 sono stati uccisi oltre 400 capi. Più efficace, però, si è rivelata 
la posa di recinti elettrificati, disposti nei fondi che hanno subito 
maggiori danni. La loro continua diminuzione ha incoraggiato a 
continuare. Un altro progetto, ambizioso quanto necessario, riguar-
da la conservazione e una maggiore diffusione del pelobate fosco 
italiano: un anfibio che proprio nel Comune di Cameri ha il punto 
centrale della sua area di intervento, cioè i suoi siti riproduttivi. E’ 
di abitudini notturne e di giorno e per tutta la notte si nasconde in 
buche profonde che lui stesso scava. Per vari motivi, sulla specie 
pesa la minaccia dell’estinzione. Per evitarla o ridurla, il Parco ha 
attivato un progetto che prevede adeguate azioni di mitigazione. 
Altro fronte, altro progetto: inanellamento a livello internazionale. 
Inanellare varie specie di uccelli serve a studiare e ricostruire le 
loro rotte migratorie; è qualcosa – se è consentita un’osservazione 
a margine – che ha il richiamo della favola e apre ampi spazi alla 

Questa volta l’abbiamo fatta fuori dal vaso!” Ecco il mantra 
che a pochi giorni dalla data del concerto andava ripetendo 
Enrico Bellora, in arte “Chicco”, primo (e unico) flicorno 

soprano della Banda Margherita, mentre insieme ad Andrea 
Salsa, mastro pasticcere dell’omonimo esercizio in piazza Dante, 
stava mettendo a punto i dettagli dell’happening organizzato dalla 
Banda Musicale Margherita per l’apertura della festa patronale. 
In effetti l’intento che lo staff artistico del sodalizio camerese si 
era posto era decisamente complesso, declinare in chiave came-
rese le tematiche di Expo Milano, cercando di riuscire a rendere 
tangibile (o meglio “mangiabile”) qualcosa che per sua natura 
non è, come un brano musicale o letterario. La frase che precede 
è di sicuro effetto, ma lo ammetto, abbastanza complicata. In 
pratica l’intento era di fare un mix di brani musicali e letterari 
provenienti da tutto il mondo e nel contempo fare il verso ai molti 
programmi televisivi di cucina, il tutto ovviamente ottenendo il 
massimo risultato con gli scarsi mezzi che la congiuntura mette 
a disposizione. Così: punto primo un bel titolo mutuato dallo 
slogan della kermesse milanese: “Addolcire il pianeta, energia 
per la pace”; secondo un duro lavoro si selezione e reperimento 
di brani e partiture (difficile scegliere cosa tenere e cosa lasciare 
fuori); terzo un bel collage di brani letterari presi alla: “come viene, 
viene” e, impresa ancora più ardua, convincere qualcuno della 
bontà della scelta e del fatto che proprio lei/lui abbia la presenza 
scenica e la voce adatta a declamare i versi o le prose nel corso di 

PARCO DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE: UN POLMONE VERDE
di Franco Maini

DOLCI NOTE
di Marco Momo 

fantasia. Ebbene: il Centro di Fondotoce ha fatto anche questo. 
Dal 2001 ad oggi ha inanellato 245mila uccelli appartenenti a 114 
specie diverse. Come a dire, ad esempio: o rondine, tu voli, voli, 
ma io conosco il tempo della tua partenza ed il luogo dove tu arrivi. 
Una preoccupazione
Ha messo in allarme il Parco la comparsa di un coleottero giappo-
nese, simile ad un maggiolino. Si è rivelato un terribile parassita che 
attacca foglie, fiori e frutti di piante erbacee, arbustive ed arboree, 
provocando erosioni spesso molto gravi. E’ un pericolo per tutto 
il territorio. Il Parco, che cosa ha  fatto? E come? Ha compiuto 
un’opera di contenimento. A partire dal luglio dello scorso anno è 
stata attuata con la cattura a mano degli insetti adulti ed è proseguita 
con la posa di 55 trappole a feromini (sostanze specifiche studiate e 
sperimentate per la lotta contro insetti nocivi) passate poi a diverse 
centinaia. Gli insetti raccolti sono stati decine di migliaia nel 2014 e 
diversi milioni nel 2015. La speranza è quella di bloccare sul nascere 
la diffusione dell’insetto.     
Turismo e scuola
Il turismo è targato Europa, specie nella zona di Fondotoce e dei 
lagoni di Mercurago. Le piste ciclabili sono un po’ il gioiello del 
Parco; sono lunghe 75 chilometri e si snodano da Cerano a sud fino 
a Castelletto Ticino a nord. Percorrerle è come sentirsi immerso nel 
verde del bosco: ti fermi dove la pista  è attrezzata per una sosta; 
leggi il cartello che ti spiega dove sei  e ti dice il nome delle piante; 
puoi parcheggiare; puoi perfino servirti di un attracco per navigare 
sul fiume. Così il Parco ha tutte le carte in regola per diventare anche 
una scuola all’aperto. Infatti vanno a visitarlo e quindi a provare 
l’emozione dell’incontro, anzi del contatto diretto e personale con 
la natura, tanti studenti italiani e stranieri. E lì, è a portata di mano 
l’occasione per un discorso che in classe non può avere il vantaggio 
della realtà e finisce per perdere la tensione della scoperta e del 
convincimento. Siamo giunti, così, al momento del congedo. La 
chiarezza del discorrere della nostra interlocutrice, la gentilezza 
dei modi  e la pazienza… delle molte ripetizioni concludono una 
conversazione la quale ha disegnato del Parco un’immagine che 
ne rivela… la politica: il Parco è un luogo da vivere rispettando 
l’ambiente, un luogo da vivere in libertà, senza troppi vincoli. 
Grazie, dottoressa Perroni.

commento ai brani; quarto 
trovare un pasticcere tanto 
folle da mettere a repenta-
glio la propria onorata car-
riera ed il buon nome del 
proprio atelier inventandosi 
ricette da adattare ai brani 
musicali; quinto mettere il 
tutto nelle mani della Divina 
Provvidenza e sperare nel bel 
tempo. Ah, dimenticavo…  
filmare tutte le fasi di realiz-
zazione dei dolci (ispirati ai 
cinque continenti) e proiettarle su di un maxi-schermo durante 
il concerto con tanto di ricetta. Forse però manca ancora qual-
cosa… Ma certo! Il Maestro Ruspa doveva approntare insieme 
alla Banda 10 brani musicali “nuovi” da affiancare ai rimanenti 
tre che erano, si fa per dire, solo da ripassare. Al solito però quan-
do la “Margherita” si mette in testa qualcosa (vedi Svezia)… e 
soprattutto quando trova qualcuno che le dà fiducia (Pro Loco, 
Amministrazione Comunale, Soci Novacoop, Pasticceria Salsa 
e tanti amici volenterosi) il risultato non delude. Ecco dunque 
i numeri, e giudicate voi se sia il caso o meno di convincere il 
Chicco a “farla fuori dal vaso” anche il prossimo anno! Oltre 
due ore di spettacolo, piazza gremita come per il “Grand Prix”, 
divorate più di mille porzioni di dolci ispirati alla tradizione russa, 
messicana, scozzese e italiana (tra i quali una strepitosa Pastiera 
Napoletana) e applausi a non finire per il pasticcere, il direttore 
e la Banda con i suoi ecclettici componenti.
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L'ALLERGOLOGIA...SEMPLICE

GLI ACARI DELLA POLVERE
di Maria Sole Lilleri

UNA FAVOLA CAMERESE
di Bruno Cavallini

Inizia con questo articolo una rubrica che tratterà via via varie 
questioni a tema allergologico. Partiamo con un argomento 
molto attuale perché tipico di queste stagioni fredde: l’aller-

gia agli acari della polvere. Starnuti a ripetizione, soprattutto al 
mattino, o entrando in ambienti chiusi; russamento notturno; 
prurito al naso e agli occhi; lacrimazione e bruciore agli occhi; 
prurito cutaneo diffuso… Tutti questi disturbi potrebbero 
essere imputati a dei microscopici parassiti che vivono con noi 
fianco a fianco, e spesso condividono con noi anche il letto: gli 
acari della polvere! Questi vivono e si riproducono in assenza 
di raggi solari, a temperature comprese tra 15 e 25 gradi e con 
umidità relativa del 60-80%. Si nutrono prevalentemente 
di forfora e peli, ma anche di fibre tessili, muffe, batteri e 
residui di cibo. Lo stimolo allergico è dovuto soprattutto ai 
loro escrementi, tuttavia anche i corpi degli acari morti, una 
volta essiccati, si disgregano nell’aria e possono provocare una 
sensibilizzazione allergica. I sintomi dell’allergia agli acari della 
polvere si possono manifestare tutto l’anno, ma spesso sono 
più frequenti in autunno-inverno, in modo particolare in corri-
spondenza del periodo di riavvio del riscaldamento domestico; 
nelle località montane l’allergia agli acari è lievemente meno 
frequente, dato che le caratteristiche di temperatura ed umidità 
rendono meno facile la sopravvivenza di questi parassiti. Come 
possiamo difenderci da questa frequente causa di allergia? Per 
prevenire la sensibilizzazione e ridurre la probabilità di reazioni 
allergiche, è fondamentale una accurata bonifica ambientale. 
Ecco alcuni consigli pratici:
- eliminare, in modo particolare dalla camera da letto, tessuti 
che trattengono polvere (tendaggi pesanti, scendiletto, tappeti, 
moquette), fiori secchi, libri se non riposti in librerie chiuse;
- utilizzare letti e divani non rivestiti in tessuto, ed evitare i letti 
che di giorno si richiudono in divani;
- eliminare peluches o giocattoli in stoffa o, se non fosse possibi-
le, lavarli spesso e conservarli in sacchetti di plastica; è possibile 
anche sottoporre il peluche preferito dal piccolo allergico a 
trattamento refrigerante una volta a settimana, ponendolo nel 
congelatore per 24-36 ore;
- rivestire materassi, cuscini, divani con apposite fodere, che 

La storia di Giannino Ambrosini, classe 1935, e Alessandra 
Martignetti, classe 1943, è una delle tante che raccontano 
i nostri nonni, testimonianze di un passato pieno di stenti 

e sofferenze che risaltano, però,  la forza d’animo e l’unione 
familiare. Con la valigia di cartone, in cerca di lavoro, Gianni-
no partì in treno da un piccolo paese del padovano, il 14 aprile 
1950 per raggiungere Cameri, mentre il papà e il fratello si 
sobbarcavano il viaggio in camion, pieno di attrezzi, preso in 
affitto. Al suo arrivo ricorda di aver comprato il pane in piazza 
e poi di essersi incamminato alla volta di quella che sarebbe 
diventata la sua casa, la sua vita: Cascina Porcella. Il colore 
rosso del trifoglio fiorito che l’accompagnò in quella lunga 
camminata non lo scorderà mai. Iniziò con tre mucche e 1 
cavallo. La cascina era condivisa con altri fittavoli: i Fontana 
di Cavagliano e i Zambotto di origine veneta. Col tempo, 
grazie alla sua ferrea volontà e allo spirito di sacrificio, il lavoro 
diede i suoi frutti; le coltivazioni di riso e grano, l’allevamento 
di mucche e animali da cascina, tipico delle nostre zone rurali, 
consentirono a Giannino di realizzare i suoi sogni. Arrivarono 
a lavorare 750 pertiche di terreno con un allevamento di 30 
mucche, 20 maiali più i volatili da cortile. Non mancarono, 
però, momenti terribili come nel 1953, quando il 17 luglio 
si scatenò una tempesta che distrusse i raccolti, dopo che il 
14 giugno dello stesso anno, una brinata fuori stagione dan-
neggiò seriamente le colture. Il 30 dicembre 1962, sotto la 
neve, si sposò con Alessandra, dalla quale ebbe tre figli: Maria 
Pia, Gabriella e Martino. Nel 1970 Giannino ed Alessandra 
decisero di investire i loro risparmi costruendo una casa in 
Paese, dove oggi risiedono attorniati da figli e nipoti. Giunto 
ai settant’anni di età Giannino lasciò l’attività agricola al figlio 
Martino e al nipote che attualmente condividono l’affitto 
della Cascina Porcella con la famiglia Baronchelli. L’intervista 
ai coniugi Ambrosini potrebbe continuare all’infinito, con 
sempre più incalzanti e divertenti aneddoti della loro vita: 
dal servizio militare a Sacile all’incrocio tra fratelli e sorelle 
che ha portato al loro matrimonio; dal commercio di angurie 
col cavallo al primo trattore… un entusiasmante kolossal di 
ricordi. Di recente sono tornati nel padovano in occasione 
della festa Patronale e hanno rivisto dopo 63 anni la casa 

dovranno essere lavate a 60 gradi con cadenza bimestrale;
- lavare la biancheria del letto ogni settimana a 60 gradi, mentre 
piumoni e coperte andrebbero lavati ogni 3-4 settimane;
- sconsigliato l’uso di piumoni d’oca per gli allergici, meglio le 
coperte sintetiche, più facilmente lavabili ad alte temperature;
- pulire frequentemente la superficie esterna dei materassi, 
soprattutto in corrispondenza delle cuciture dove è maggiore 
la concentrazione degli acari, ed esporli frequentemente al sole, 
così come anche le coperte ed i cuscini;
- spolverare con panni umidi e utilizzare per le pulizie dome-
stiche aspirapolvere con filtro ad alta efficienza (HEPA), in 
grado di impedire la reimmissione dell’allergene nell’ambiente 
domestico, ed evitare le grandi pulizie in presenza di soggetti 
allergici;
- pulire con cura i termosifoni, soprattutto al momento dell’ac-
censione stagionale. 
Inoltre è bene ricordare che quando si dorme fuori casa è buona 
norma portare almeno la copertura antiacaro per il proprio 
cuscino. Infine si raccomanda di arieggiare frequentemente gli 
ambienti, ponendo attenzione al fatto che l’entità del ricambio 
deve essere tanto maggiore quanto più è piccolo l’ambiente e 
quanto è maggiore il numero di persone che lo popolano. Que-
sto perché l’acaro ama soprattutto gli ambienti caldo-umidi, 
quindi l’ideale è mantenere anche in inverno temperature tra 
18 e 21 gradi e umidità relativa inferiore al 55%. La terapia 
per i soggetti allergici deve essere condotta scrupolosamente 
secondo le indicazioni dell’allergologo, in quanto l’allergia agli 
acari esordita come un semplice raffreddore può nel tempo 
condurre all’asma e ad infiammazione polmonare cronica con 
gravi ripercussioni sulla salute, tanto che in alcuni casi diventa 
necessaria l’assunzione di una immunoterapia specifica anche 
per anni per scongiurare l’aggravamento dell’allergia.

natia di Giannino, un’emozione fortissima come la festa a 
sorpresa organizzata da Alessandra e dai figli il 21 ottobre 
scorso per festeggiare i suoi 80 anni. La vita non è semplice 
per nessuno di noi, ma se dopo tante difficoltà e sofferenze 
riesci a sorridere e gioire nel voltarti indietro, ti accorgi come 
sia un dono prezioso, unico. 
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OSTEOPATIA: LA PRATICA MEDICA CHE CURA IL CORPO 
SENZA FARMACI. OGGI ANCHE A CAMERI
di Rossana Carne

Osteopatia ("osteon" - osso, e "pathia" - malattia, sofferen-
za), cosa significa questo termine e di cosa si tratta? Come 
potrebbe aiutare tutti noi? La pratica della medicina osteo-

patica iniziò negli Stati Uniti nel 1874 quando vennero annunciati 
i principi di questa disciplina e visse un secondo momento cruciale 
nel 1892, quando questa fu permesso di insegnare questa pratica 
e venne fondata la prima scuola ufficiale. Il termine "osteopatia" 
fu coniato dal Dottor Andrew Taylor Still, che viveva in Kansas, 
vicino a Baldwin City, ai tempi della guerra civile americana, e 
proprio qui sviluppò la pratica dell'osteopatia. Il medico si oppose 
all'uso dei farmaci e della chirurgia come rimedi, riservandone 
l'uso ai casi in cui fossero l'unica cura conosciuta. Egli riteneva, 
infatti, che il corpo umano fosse capace di curarsi da sé, e che il 
compito del medico fosse quello di rimuovere ogni impedimento 
alle normali funzioni di ogni individuo. Promuoveva uno stile di 
vita e un'alimentazione salutare, astinenza da alcool e droghe, e 
usava tecniche manipolative per migliorare le funzioni fisiologi-
che. Il termine coniato da Still "osteopatia", deriva dal fatto che 
"la struttura" (osteon) è il punto di partenza dal quale si devono 
accertare cause e condizioni di una patologia. Il fondamento 
scientifico di questa pratica è la disciplina dell'anatomia, mentre 
la sua filosofia si basa sull'integrazione tra corpo, mente e spirito. 
Alla fine dell'Ottocento Still insegnava che la malattia (in inglese 
"disease", inteso come "dis"-"ease", ossia "dis"-"agio") sorgeva 
quando le ossa erano fuori posto e interrompevano il flusso del 
sangue e degli impulsi nervosi. Il medico concludeva, quindi, 
che si potevano curare le patologie manipolando le ossa per 
ripristinare il flusso di sangue interrotto. Nel 1898 l'American 
Institute of Osteopathy iniziò a pubblicare il Journal of Osteo-
pathy e all'epoca quattro Stati decisero di riconoscere l'osteopatia 
come professione. Tra gli allievi più famosi del Dottor Still, è 
bene ricordare il Dottor W. G. Sutherland che, nel 1929, diffuse 
il concetto di osteopatia craniale e il Dottor J. M. Littlejohn 
che portò l’osteopatia in Europa nel 1917 fondando la British 
School of Osteopathy, tutt’oggi riferimento internazionale nel 
campo dell’insegnamento e della clinica osteopatica. Nel 1993 la 
professione viene riconosciuta legalmente ed inserita nel Sistema 

sanitario nazionale e nel 1998 viene costituito il General Osteo-
pathic Council, organo predisposto alla tutela degli standard for-
mativi, dello sviluppo professionale e della sicurezza dell'utenza.                                                                                                       
Il riconoscimento arriva a seguire in Finlandia (1994) e in Belgio 
(1999). In Francia nel 2004. Una regolamentazione parziale 
del settore viene definita in Danimarca, Germania, Svizzera, 
Lussemburgo e Olanda. In Spagna e Italia, dove la diffusione 
dell'osteopatia risale agli anni '80, Governo e Associazioni sono 
al lavoro da alcuni anni per la definizione di una legge che regola-
menti il settore con l'obiettivo di assicurare qualità e sicurezza del 
servizio offerto. I più importanti principi di questa pratica sono:
1. La regola dell’arteria è suprema.
2. La farmacia di Dio è nel corpo.
3. La fascia è il tessuto della vita.
4. Find it, Fix it, Leave it alone.
5. Il corpo è l’unità. L’individuo è visto nella sua globalità come 
un sistema composto da muscoli, strutture scheletriche ed organi 
interni che trovano il loro collegamento nei centri nervosi della 
colonna vertebrale. Ogni parte costituente la persona (psiche 
inclusa) e l'ambiente in cui essa vive è dipendente dalle altre e 
il corretto funzionamento di ognuna assicura quello dell’intera 
struttura: dunque, il benessere.
6. La struttura e la funzione sono reciprocamente inter-correlate. 
La perfezione di ogni funzione è legata alla perfezione della strut-
tura portante, se tale equilibrio è alterato ci si trova di fronte a 
una disfunzione. L’organismo, quindi, reagirà a tale disequilibrio 
creando delle zone di compenso e di adattamenti corporei non 
favorevoli al benessere generale dell’organismo.
7. Il corpo possiede dei meccanismi di autoregolazione e 
autoguarigione (omeostasi) che gli permettono di mantenere 
quell’equilibrio senza il quale non esisterebbe la vita. L’Osteopatia 
mira a ristabilire l’armonia della struttura scheletrica di sostegno 
al fine di permettere all’organismo di poter trovare un proprio 
equilibrio ed un proprio benessere.
In Italia, purtroppo, l'osteopatia non è riconosciuta e quindi non 
fa parte del Sistema Sanitario Nazionale, tuttavia risulta essere 
un ottimo metodo per alleviare e riequilibrare il corpo senza 

l’utilizzo di medicinali. Una parte degli osteopati che esercitano 
nel nostro Paese ha ottenuto il titolo di osteopata in Stati in cui 
questa pratica è pienamente riconosciuta e regolata e dove il titolo 
è o equivale ad una laurea magistrale, in particolare Francia e 
Inghilterra. Tuttavia, anche nel nostro paese esiste una scuola di 
formazione in questo settore, ed è l’Istituto Superiore di Osteo-
patia di Milano. Fondato nel 1993 sulla base dell'esperienza dei 
primi osteopati italiani professionisti che iniziarono nel 1983 con 
l'Istituto Italiano di Osteopatia (IIO) i primi corsi osteopatici per 
laureati in Medicina, Fisioterapia e Scienze Motorie in Italia. Non 
dobbiamo dimenticare, inoltre, la presenza del ROI. Il Registro 
degli Osteopati d’Italia (ROI) svolge dal 1989 attività di autore-
golamentazione, autodisciplina, rappresentanza, coordinamento, 
indirizzo e governance dei sistemi educativo, deontologico, 
culturale e professionale della disciplina osteopatica, dei propri 
iscritti e delle scuole di Osteopatia da esso accreditate. I fonda-
tori di ISO e IIO sono tra i primi membri del ROI e il direttore 
della scuola, Carmine Castagna, è attualmente vicepresidente 
della Commissione Didattica. Il ROI, fin dalla sua fondazione, è 
impegnato sia a garantire un miglioramento dei livelli formativi e 
qualitativi dei professionisti, sia a stimolare il dibattito legislativo 
al fine di creare una regolamentazione della professione all'in-
terno del panorama sanitario. Di Osteopatia si parla oggi anche 
a Cameri grazie ad una nostra concittadina laureatasi presso 
l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano, questa infatti, è stata 
la prima scuola a proporre un corso di laurea quinquennale che 
comprende due anni di tirocinio clinico presso il CMO (centro 
di medicina osteopatica). La nostra concittadina Alessia Cassinari 
ci ha risposto ad alcune domande. 
D: Alessia da dove è nata questa passione per l’osteopatia 
che ti ha portata a decidere di laurearti presso l’Istituto 
Superiore di Osteopatia di Milano? 
La passione è nata nel modo più banale: facendomi trattare. 
Da adolescente ho fatto un ciclo di trattamenti osteopatici per 
colpa di un ginocchio e i miei stessi genitori si sono sottoposti ad 
altrettanti trattamenti per altri problemi. Dopo i risultati ottenuti 
in maniera così semplice ho cominciato a rivolgermi all’osteopata 
per i disturbi più diversi come disturbi digestivi, ciclo mestruale 
doloroso, oltre che per il classico mal di schiena. Rimanevo stu-
pita del fatto che tanti disturbi potessero essere trattati e risolti 
solo con le mani. Il vero amore per questo lavoro però è nato e 
cresciuto studiando il corpo, la sua forma, i suoi meccanismi  e 

il micro-universo che è ogni paziente. Quando poi sono passata 
dalla teoria alla pratica su pazienti veri durante il tirocinio mi sono 
resa pienamente conto di quanto straordinariamente diversi siano 
i pazienti anche se hanno il medesimo disturbo. Ogni paziente è 
unico e tutte le conoscenze teoriche e le tecniche studiate vanno 
adattate alla sua unicità.    
D: Cos’è per te l’osteopatia e come mai questa pratica 
fatica ad essere riconosciuta dal sistema sanitario?
La definizione ufficiale è che l’osteopatia è una medicina comple-
mentare basata sul contatto primario manuale nella fase di diagnosi 
e trattamento riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Per me è anche un connubio perfetto tra scienza e arte: 
la scienza è la conoscenza del corpo, del suo funzionamento, dei 
suoi meccanismi, l’arte è il saper recepire attraverso la palpazione 
ed i test i segnali di disagio che il corpo ci dà. Purtroppo in Italia 
questa professione fatica ad essere riconosciuta per molteplici 
ragioni; da una parte la lentezza burocratica ma dall’altra i molti 
problemi  derivanti dal fatto che l’osteopatia è una medicina 
giovane e poco conosciuta, guardata con sospetto e diffidenza 
dalla classe medica anche alla luce del fatto che, in mancanza di 
una regolamentazione, molti pseudo-osteopati/operatori manuali  
improvvisati hanno fatto molti danni ai pazienti. Anche per questo 
è importante che si giunga al riconoscimento, in modo da stabilire 
degli standard qualitativi nella professione e nella didattica, per 
eliminare quella fetta di persone che praticano la terapia manuale 
senza le conoscenze appropriate, quelle che ti consentono cioè di 
capire se un paziente può essere trattato o no. Inoltre l’osteopatia è 
stata spesso confusa con pratiche mediche già riconosciute come 
la fisioterapia, cosa che non ha facilitato il cammino verso il rico-
noscimento. E’ importante ricordare che l’osteopatia non è una 
medicina riabilitativa ma complementare, cioè che può affiancarsi 
a molte figure professionali, tra cui il fisioterapista. 
D: Pensi che questa pratica debba essere maggiormente 
diffusa in Italia?
Sarebbe magnifico se l’osteopatia fosse più conosciuta. Ho perso 
il conto delle volte che, ogni risposta alla domanda “che cosa stu-
di?” fosse seguita da una spiegazione di un quarto d’ora su cosa sia 
l’osteopatia. Il problema sta nel diffondere le giuste informazioni 
sul ruolo che l’osteopatia può avere nel contesto della sanità.  
Alessia Cassinari riceve su appuntamento ed è pronta, inoltre, 
a rispondere a tutte le nostre domande e curiosità in merito a 
questa pratica medica che non utilizza farmaci.
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Fino alla metà del Novecento il Corallo del mediterraneo 
veniva pescato con barche munite di un attrezzo particolare 
chiamato “ingegno”: trattasi di due assi di legno disposte 

a croce da cui pendono grappoli di reti. L’ “ingegno” veniva 
calato in mare dalla barca corallina e trascinato sul fondo, questo 
movimento impigliava nelle reti i rami di corallo che venivano 
strappati via dagli scogli.

Negli anni questo strumento è stato sostituito da un meccanismo 
prodotto con parti in acciaio, di misura sempre più grande e 
trascinato da barche a motore, rendendo questo tipo di raccolta 
deleteria per i fondali marini. Oggi questa tecnica non viene più 
praticata ed è stata sostituita dalla pesca fatta da sub professio-
nisti. I quali possono selezionare il Corallo direttamente sullo 
scoglio scegliendo solo i rami più grandi conservando i più piccoli 
per gli anni a venire e lasciando integro l’habitat marino. Esiste, 
naturalmente, l’altra faccia della medaglia: il mestiere di sub è 
indubbiamente pericoloso, per trovare un bel Corallo bisogna 
scendere anche a 80-90 mt sotto il livello del mare. 

La rarità del Corallo Medi-
terraneo e la difficoltà della 
raccolta giustificano il prezzo 
della materia prima. Nei mari 
tra Giappone e Cina le difficoltà 
di pesca aumentano poiché si 
agisce a profondità maggiori 
e due volte l’anno battute da 
tifoni, vengono quindi utilizzati 

IL CORALLO (SECONDA PARTE)
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

sottomarini o robots guidati dall’alto. Dopo la raccolta si procede 
alla lavorazione: il Corallo può essere lavorato inciso o lavorato 
liscio. L’incisione è effettuata su rami piuttosto grossi e fatta da 
Maestri Incisori che scolpiscono sul ramo stesso motivi floreali 
e statuine. 

La lavorazione liscia consiste nella realizzazione di sfere, barilotti, 
cannettine per collane oppure cabochon per anelli od orecchini. 
Per ottenere questo risultato si parte dal lavaggio del Corallo. 
Questa fase consiste nel mettere i rami con “buratti”, acqua ed 
altri componenti. I Buratti ruotando fanno sì che il Corallo perda 
la parte più esterna e giovane del ramo, quella non ancora calcifi-
cata. Segue la tagliatura, che è la fase più delicata dell’intero ciclo 
di lavorazione al fine di sfruttare al massimo la materia prima. 
I cilindretti grezzi, così si presenta il corallo dopo la tagliatura, 
passano alla bucatura effettuata ancora manualmente. Tramite 
un procedimento chiamato “rociatura”, termine tecnico che 
indica la fase nella quale il cilindro di corallo diventa pallino, si 
producono sfere di ogni diametro. 

Per il cabochion la lavorazione avviene tramite una ruota 
smeriglio. Ora il Corallo si presenta opaco e con micro-
scopiche rigature, tramite la lucidatura si eliminano questi 
segni di lavorazione. A questo punto avviene la selezione per 
dimensione, colore e qualità, il tutto sotto l’occhio esperto di 
un tecnico. È curioso costatare che il tagliatore è solitamente 
un uomo, mentre sono donne coloro che bucano, lucidano, 
selezionano e infilano il Corallo.
Gli italiani sono stati tra i primi trasformatori del Corallo in 
oggetti preziosi. Furono gli artigiani di Trapani a incominciare 
producendo oggetti sacri ornati di Corallo, successivamente la 
produzione si spostò a Genova e a Livorno. All’inizio del 1800 
la lavorazione si trasferì a Torre del Greco dove la genialità 
e le capacità artistiche dei suoi abitanti portarono la qualità 
Italiana nel mondo. 

Nel 1900 i Giapponesi immettono sul mercato sia prodotto 
grezzo che finito, ma i manufatti non sono all’altezza delle 
produzioni italiane. Per ovviare a questa difficoltà i Giappo-
nesi cedono materia prima ai Cinesi di Taiwan, che tutt’ora 
cercano di imitare la produzione Italiana, ma la qualità, la 
fantasia e la cura che i Torresi mettono nelle loro produzio-
ni e ineguagliabile. Il Corallo è fragile e tende a diventare 
opaco. La lucidatura superficiale dei gioielli viene spesso 
compromessa dagli umori epiteliali e dalle sostanze cosme-
tiche, per ripristinarla è necessario affidarlo a mani esperte. 
Per conservarlo nel migliore dei modi ogni tanto conviene 
sfregare il proprio gioiello con un panno morbido. Nel caso 
di collana o bracciale si consiglia di procedere ad una nuova 
infilatura quando il filo di cotone tende ad allungarsi ed an-
nerire. Conosciuto fin dalla più remota antichità il Corallo 
è stato sempre ritenuto un amuleto preziosissimo. In Egitto 
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Presepe con statuine in Corallo

veniva consacrato alla dea Iside, in Grecia a Venere. Romani 
e Arabi gli attribuivano la proprietà di infondere allegria e 
vitalità. Nelle popolazioni Africane è considerato simbolo di 
ricchezza, sessualità e fertilità, ancora oggi i Masai lo utilizzano 
per elaborare stupendi vestiti gioiello. Secondo la medicina 
tradizionale indiana il Corallo vince l’anemia, è utile per com-
battere i disturbi del cuore, rafforza la spina dorsale, attiva la 
potenza sessuale e vince la sterilità. L’antica medicina araba 
attribuisce al Corallo il potere di rafforzare la vista, depurare 
l’organismo ed eliminare le infezioni della pelle. Per gli amanti 
del bello il Corallo è, nello stesso tempo, un capolavoro della 
natura ed un capolavoro dell’uomo. 

Sub durante la raccolta

Produzione di un’incisione

Le varie fasi di lavorazione a Torre del Greco

Raccolta di capolavori Italiani con Corallo

Produzione religiosa della scuola di Trapani

Sub durante la raccolta

Barche coralline al lavoro
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Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67
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Il nostro Paese è ricco di persone capaci e intraprendenti 
che, senza grossi clamori, hanno sviluppato le proprie 
capacità imprenditoriali, creando realtà lavorative molto 

solide, con tecnologie all'avanguardia. Il nostro obbiettivo 
oggi è puntato sulla Falegnameria Depaoli e C., situata 
nella zona industriale sulla provinciale per Novara. En-
triamo in un tipico ufficio artigianale caldo non solo per il 
tepore del riscaldamento, ma anche per i vari disegni sui 
tavoli che, al solo vederli, alzano la temperatura corporea 
al pensiero dei tempi di consegna. Ci accoglie Emanuela 
Rossi, classe 1972, dallo scorso maggio in società col marito 
Fabio, classe 1970, pioniere dell'azienda. “La lavorazione 
del legno è sempre stata la sua passione sin da ragazzo - ci 
dice Emanuela - ha lavorato prima alle dipendenze di An-
tonio Monetti, poi da Baglione e, dopo una parentesi alle 
Ferrovie Nord, dai Bergantin. Nel 2004 nel garage di casa, 
in Via Cavour  24, con un minimo di attrezzatura, inizia a 
realizzare il suo sogno. Nel 2005 altra svolta importante: 
il volume delle commesse aumenta considerevolmente per 
cui decide di investire gli utili nell'attuale capannone in via 
Ragni e Meloni, con macchinari altamente professionali. 
L'anno successivo viene fondata la Depaoli & Santacroce, 
con Marco Santacroce ex dipendente della Falegnameria 

Bergantin”. Emanuela e Fabio si sono conosciuti nel 1988 
e sposati nel 1994; hanno due figli: Valeria studentessa e 
Michele apprendista scrupoloso sulle orme del papà. 
La serenità d'animo e la disponibilità verso il prossimo 
sono le prime qualità che si percepiscono nello scambio 
di semplici battute. Emanuela è da sempre al fianco del 
marito. “In passato - prosegue - vista la crisi della Bossi, 
entrai anch'io in falegnameria con compiti di verniciatura 
e ufficio, mentre Fabio e Marco si occupavano dei disegni, 
della produzione e della consegna. Nel 2007 iniziarono le 
assunzioni di personale qualificato. L'enorme sviluppo 
di lavoro consentì nel 2012 di rilevare il capannone con 
i macchinari e il personale della Falegnameria Bergantin, 

PROFESSIONE FALEGNAME 
di Bruno Cavallini

in via delle Camelie. Questo nuovo incremento logistico 
portò però ad una scelta di carattere organizzativo vista 
la possibilità di rientrare nei parametri dell'industria. 
Si optò di rimanere nell'artigianato col conseguente 
scioglimento della società per formare due realtà separate 
giuridicamente. Così nel maggio scorso è stata avviata la 
nuova società, con nuovi progetti, miranti all'aggiorna-
mento tecnologico, come la riqualificazione energetica  
con adeguamento dei vecchi edifici alle nuove normative 
per il risparmio energetico; le cappottature e i rivestimen-
ti di facciate con materiali ecologici, la coibentazione di 
soglie, cassonetti e pareti interne, la sostituzione di infissi 
e porte. Per operare in questo settore Fabio ha parteci-
pato a numerosi corsi professionali come, ad esempio, 
quello di Casa Clima. Da sottolineare la preparazione 
in bioedilizia per la costruzione di case ad impatto zero 
sul clima, definite in classe energetica A Gold ossia eco-
compatibili, dove occorre esclusivamente l'allacciamento 

all'acquedotto, mentre per il riscaldamento si utilizzano 
ad esempio sonde nel terreno per sfruttare il geotermico 
e per l'energia elettrica l'applicazione di pannelli solari, 
settore in cui, in un corso di aggiornamento, Fabio ha 
ottenuto anche un riconoscimento dal grande architetto 
Franco Laner per la sua preparazione e per il suo intuito 
sulla soluzione di problematiche legate al legno.
Non dimentichiamo il settore arredamento con la pos-
sibilità di realizzare qualsiasi arredo, anche unendo ma-
teriali classici a quelli più innovativi”. Orgogliosamente 
Emanuela conclude: “Siamo in nove, tutti giovani e tutti 
preparati con esperienza e grande abilità professionale  
e queste qualità vengono apprezzate quotidianamente 
dai nostri clienti”. Dal portone di questa silenziosa ma 
brillante realtà esce una speranza per chi insegue un 
posto di lavoro, un invito a non mollare mai e a non 
aver paura di “provarci” avendo fiducia nelle proprie 
capacità.

segue a pag. 25
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MESSINA DANIELE
Dottore Magistrale in Giurisprudenza
Tesi discussa in data 21 Ottobre 2015 presso 
l’Università degli studi del Piemonte Orientale dal titolo 
“L’attuale disciplina della trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni” avente come relatore la chiar.ma prof.
ssa Piera Maria Vipiana Perpetua e correlatori i professori 
Rodrigo Miguez Nunez e Luca Geninatti Satè.
Voto di laurea: 102

TANIA GOBBATO
Appassionata di moda e di tutto ciò che vi gira intorno, 
con una lunga esperienza come commessa ecco che come 
si suol dire i sogni son desideri che a volte diventano 
realtà'. La realtà  Tango Abbigliamento di Tania Gobbato, 
inaugurato il 1 Novembre in via de Amicis, 13. Moda 
giovane per lui e per lei, calzature e accessori. Un tocco di 
rosso, qualche pois, l'aiuto di mamma e papà ed eccomi 
qui pronta ad accogliervi e a soddisfare le vostre richieste. 

"Fu in quel momento che cominciai a pensare a Thomas 
Jefferson, e alla dichiarazione d'indipendenza, quando parla 
del diritto che abbiamo alla vita, alla libertà e alla ricerca 
della felicità, e ricordo di aver pensato, come sapeva di dover 
usare la parola ricerca?” Dal film La Ricerca della Felicità.

Quante volte, sentendo il telegiornale o uscendo di casa e 
guardando il cielo pensiamo: In che mondo stiamo vi-
vendo? Come faranno i nostri figli? Che futuro ci sarà 

per loro? Queste domande si insinuano nella nostra mente fino 
a farci preoccupare e farci venire quel senso di inquietudine 
che, purtroppo, non ci abbandona per ore o per giorni o per 
anni. Tuttavia, queste domande non sono inutili e non devono 
spaventarci, perché rappresentano il primo passo nel percorso 
individuale di ognuno di noi, che potrebbe portarci a fare 
qualcosa per cambiare, nel nostro piccolo, questo mondo e il 
nostro modo di vivere e convivere. Imparando a rispettare 
tutto ciò che ci circonda, compresa una pietra, imparando a 
riconoscere ciò che è importante potremmo davvero, noi pic-
coli uomini e donne, cambiare questo mondo. Cosa siamo noi, 
se non una minima parte dell’universo in cui siamo immersi? 
Cos’è la nostra vita, se non un battito di ciglia rispetto a ciò che 
ci circonda? Allora perché distruggere proprio ciò che ci man-
tiene forti e vitali? Esistono persone che, per tutta la loro esi-
stenza, si sono dedicate a questi temi, ma le cui voci, troppo 
spesso, vengono ignorate quando invece, i loro discorsi dovreb-
bero essere trasmessi su tutte le reti tv e internet a livello mon-
diale, dovrebbero essere insegnate a scuola e tramandate a 
tutte le generazioni che verranno. Le loro parole dovrebbero 
essere tradotte in tutte le lingue del mondo, e noi tutti dovrem-
mo prenderci il tempo necessario per ascoltarle, non con il 
cellulare in mano o chiacchierando con il vicino, ma con il 
cuore e la mente aperti e ricettivi. Due persone che per tutta la 
loro vita hanno cercato di risvegliare le coscienze degli uomini 
sono Severn Suzuki, nota come la bambina che nel 1992 zittì il 
consiglio delle Nazioni Unite per sei minuti a Rio de Janeiro, e 
Pepe Mujica, noto per essere il Presidente più povero del 
mondo. Riporto qui l’estratto dei discorsi di queste due perso-
ne e invito ciascuno di voi a prendersi il tempo necessario per 
leggerli e, se possibile, cercare e ascoltare o leggere la versione 
integrale. “Buonasera, sono Severn Suzuki e parlo a nome di 
ECO (Environmental Children Organization). Siamo un grup-
po di ragazzini di 12 e 13 anni e cerchiamo di fare la nostra 
parte. Abbiamo raccolto da noi tutti i soldi per venire in questo 
posto lontano 5.000 miglia, per dire alle Nazioni Unite che 
devono cambiare il loro modo di agire. Venendo a parlare qui 
non ho un’agenda nascosta, sto lottando per il mio futuro. 
Perdere il mio futuro non è come perdere un’elezione o alcuni 
punti sul mercato azionario. Sono a qui a parlare a nome delle 
generazioni future. Sono qui a parlare a nome dei bambini che 
stanno morendo di fame in tutto il pianeta e le cui grida riman-
gono inascoltate. Sono qui a parlare per conto del numero in-

finito di animali che stanno morendo nel pianeta, perché non 
hanno più alcun posto dove andare. Ho paura di andare fuori 
al sole perché ci sono dei buchi nell’ozono, ho paura di respi-
rare l’aria perché non so quali sostanze chimiche contiene. Ero 
solita andare a pescare a Vancouver, la mia città, con mio padre, 
ma solo alcuni anni fa abbiamo trovato un pesce pieno di tu-
mori. E ora sentiamo parlare di animali e piante che si estin-
guono, che ogni giorno svaniscono per sempre. Nella mia vita 
ho sognato di vedere grandi mandrie di animali selvatici e 
giungle e foreste pluviali piene di uccelli e farfalle, ma ora mi 
chiedo se i miei figli potranno mai vedere tutto questo. Io sono 
solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma mi chiedo se 
siete coscienti del fatto che non le avete neppure voi. Non sa-
pete come si fa a riparare i buchi nello strato di ozono, non 
sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume inquinato, 
non sapete come si fa a far ritornare in vita una specie animale 
estinta, non potete far tornare le foreste che un tempo cresce-
vano, dove ora c’è un deserto. Qui potete esser presenti in veste 
di delegati del vostro governo, uomini d’affari, amministratori 
di organizzazioni, giornalisti o politici, ma in verità siete madri 
e padri, fratelli e sorelle, zie e zii e tutti voi siete anche figli. Mio 
padre dice sempre siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo. 
Per favore, fate che le vostre azioni riflettano le vostre parole.” 
Severn Suzuki, oggi attivista ambientale. “Permettetemi, di 
pormi alcune domande a voce alta. Per tutto il giorno si è par-
lato di sviluppo sostenibile e di affrancare, dalla povertà in cui 
vivono, immense masse di esseri umani. Ma cosa ci frulla per 
la testa? Pensiamo all’attuale modello di sviluppo e di consumo 
delle società ricche? Mi domando: che cosa succederebbe al 
nostro pianeta se anche gli indù avessero lo stesso numero di 
auto per famiglia che hanno i tedeschi? Quanto ossigeno ci 
resterebbe per respirare? Perché siamo stati noi a creare la ci-
viltà nella quale viviamo: figlia del mercato, figlia della compe-
tizione, che ha portato a uno sviluppo materiale portentoso ed 
esplosivo. Ma l’economia di mercato ha creato la società di 
mercato, che ci ha rifilato questa globalizzazione. Stiamo go-
vernando noi la globalizzazione, oppure è la globalizzazione 
che governa noi? È possibile parlare di fratellanza e dello stare 

tutti insieme, in un’economia basata su una competizione così 
spietata? Fino a dove arriva veramente la nostra solidarietà? La 
sfida che abbiamo davanti è di una portata colossale, e la gran-
de crisi non è ecologica, ma è politica! L’uomo non governa 
oggi le forze che ha sprigionato, ma sono queste forze che go-
vernano l’uomo … ed anche la nostra vita! Perché noi non 
siamo nati solo per svilupparci. Siamo nati per essere felici. 
Perché la nostra vita è breve e passa in fretta. E nessun bene 
vale come la vita, questo è elementare. Per questo dico, con il 
mio modesto pensiero, che il problema che abbiamo davanti è 
di carattere politico. I vecchi pensatori, Epicuro, Seneca o gli 
Aymara, dicevano: “povero non è colui che ha poco, ma colui 
che necessita tanto e desidera sempre di più e di più”. Questa 
è una chiave di carattere culturale. Appartengo ad un piccolo 
paese, dotato di molte risorse naturali. Nel mio paese, ci sono 
poco più di 3 milioni di abitanti. Ma ci sono anche 13 milioni 
di vacche, tra le migliori al mondo, e circa 8 o 10 milioni di 
meravigliose pecore. I miei compagni lavoratori, hanno lottato 
molto per ottenere le 8 ore di lavoro. Ora hanno conseguito le 
6 ore lavorative. Ma quello che lavora 6 ore, poi cerca il secon-
do lavoro, per cui lavora più di prima. Perché? Ma perché deve 
pagare una quantità enorme di rate: la moto, l’auto, e paga una 
rata ed un’altra e un’altra ancora, e quando decide di riposare 
… è oramai un vecchio reumatico, come me, e la vita gli è vo-
lata via. E allora uno si deve porre una domanda: è questo lo 
scopo della vita umana? Queste cose che dico sono molto 
elementari: lo sviluppo non può essere contrario alla felicità. 
Lo sviluppo deve favorire la felicità umana, l’amore per la terra, 
le relazioni umane, la cura dei figli, l’avere amici, l’avere il giu-
sto, l’elementare.” Pepe Mujica, Presidente dell’Uruguay. A 
questo punto ognuno di noi dovrebbe rendersi conto che le 
cose fondamentali non sono i bastoni per i selfie, andare tassa-
tivamente in ferie ogni anno, avere il nuovo cellulare appena 
uscito, trovarsi per l’aperitivo tutte le sere. Viviamo in un mon-
do estremamente materiale, condizionato dal consumo e dalla 

troppa ricchezza, che ci porta ad essere avidi. Ci riempiamo di 
debiti che pagheremo per tutta la vita, ma alla fine, cosa ci re-
sterà di tutto questo? Lo stato in cui abitiamo è tra i Paesi ricchi 
del mondo. Tuttavia, pur essendo stati fortunati e pur avendo 
la possibilità di condividere questa nostra fortuna, non lo fac-
ciamo per paura. Produciamo tantissimi rifiuti, compriamo e 
buttiamo via, compriamo e buttiamo via, ma non condividiamo 
nulla con i bisognosi, che siano essi connazionali oppure stra-
nieri. Anche se abbiamo più del necessario, abbiamo paura di 
condividere, abbiamo paura di dare via un po’ della nostra 
ricchezza. Perché noi che abbiamo tanto, siamo ancora così 
avidi? Perché ci riempiamo di debiti e di stress, tanto da am-
malarci e dimenticare lo scopo della nostra vita, ovvero la ricer-
ca della felicità? Perché distruggiamo il luogo in cui abitiamo, 
come se un domani potessimo ripararlo come si fa con un vaso? 
Non vorreste vedere i vostri figli giocare in un parco all’aria 
aperta? Svegliarvi la mattina ascoltando il canto degli uccelli? 
Sentire il profumo dell’erba tagliata o della pioggia? Non vor-
reste poter guardare le stelle di notte? Se fossi una madre, 
probabilmente un giorno avrò la fortuna di esserlo, vorrei che 
mio figlio vivesse in un mondo diverso, dove le persone comu-
ni lottano per un bene superiore, che non è la macchina nuova 
o litigare con il vicino di casa, ma è ricercare la felicità. Questo 
non solo perché la vita è breve, ma anche perché, un giorno, 
dovremo affrontare l’esperienza della morte. Questo è forse il 
vero motivo per cui torniamo in vita, perché dobbiamo tutti 
affrontare l’esperienza della morte, ed ecco spiegato perché 
dobbiamo cercare l’armonia e la felicità. Se vogliamo prendere 
esempio da qualcuno, prendiamo esempio da queste due per-
sone e cerchiamo di cambiare il mondo. Se riusciamo a trovare 
armonia e felicità nel nostro piccolo, questa vibrazione raggiun-
gerà l’universo e moltiplicata per quella di altre migliaia di 
persone il mondo potrà davvero diventare un posto migliore e 
potremo dire ai nostri figli “Tutto andrà a posto. Non è la fine 
del mondo, stiamo facendo del nostro meglio”.

SPLENDIDO NUOVO MONDO 
di Rossana Carne
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

di Cristiana

tel. 0321. 616392
Sabato orario continuato
dalle 8.00 - 19.00

MARTEDÌ - VENERDÌ
DALLE 8.00 ALLE 12.00 - 14.00 - 19.00

ANCHE SENZA APPUNTAMENTO

La scorsa estate ero seduto nel mio giardino con dei caris-
simi parenti di Napoli fra i quali un non più giovane ma 
argutissimo e simpaticissimo zio (zio Enzo)  il quale era 

particolarmente interessato ai miei ricordi della vecchia casa 
che avevamo di fronte, tanto da diventare proprio  lui l’ispi-
ratore del mio racconto pubblicato nel precedente numero 
della Rusgia con il titolo di  “La vecchia grande casa di Via 
Alfieri”. Oltre che ai miei ricordi delle persone che l’hanno 
abitata, era molto incuriosito ad una particolare zona della 
facciata ove si vede distintamente un’area quadrata piena di 
piccoli fori tanto da chiedermi a cosa mai fosse servita, dato 
che non ne aveva mai viste altre. Ho saputo dargli solo la ba-
nale spiegazione che era un sistema per catturare piccoli uccelli 
poi, passando il tempo, mi sono incuriosito e ho cominciato 
a fare delle ricerche più approfondite sull’argomento per 
esempio: come si chiama, cosa serve, esistono altre forme, a 
Cameri ve ne sono altre , e negli altri paesi? Ebbene, già con il 
nome sono andato in difficoltà in quanto quello che ho trovato 
e che più si avvicina è “passeraie o passerande”; però la de-
scrizione trovata si riferisce a strutture costruite in campagna 
con reti e non in muratura. Le dimensioni dei fori stanno a 
dimostrare che si tratta di strutture destinate alla cattura di 
piccoli uccelli, soprattutto passeri appunto ed impediva ad 
uccelli di dimensioni maggiori di utilizzarle a loro volta per 
la nidificazione o per depredare i loro nidi. All’interno questi 
fori davano accesso ad attrezzature sempre più complicate, 
dal banale solaio, ad armadi con scaffali, o addirittura ad 
una piccola stanza con scaffali  dedicata solo a questo scopo. 
Sul tetto di grandi case o di grandi cascine inoltre venivano 
costruite vere e proprie torri con fori su tutti i lati. Il loro 
scopo non era però certamente filantropico o animalista: 
esse servivano per catturare i passeri per poi mangiarli! Oggi 
una cosa del genere, oltre che vietatissima, appare come una 
grande e inaccettabile crudeltà. Bisogna però considerare il 
periodo in cui venivano costruite. E’ difficile credere, ma per 
migliaia di anni, fino al secolo scorso, solo i ceti più benestanti 
avevano la possibilità di consumare proteine e soprattutto 
carne di qualità. La maggior parte della popolazione viveva 

o meglio sopravviveva con una dieta nella quale le proteine 
apparivano assai raramente e anche in quei pochi casi era 
costituita da carne non certo nobile e proveniente da animali 
quali ratti, rane, pesci  e quant’altro riusciva a catturare. In 
questo contesto di grandissima povertà che è durato fino alla 
fine dell’800 e poi anche nella prima metà del secolo scorso 
con le due grandi guerre che hanno portato la popolazione 
allo stremo per fame , appariva quindi giustificabile il ricorso 
a tecniche di cattura di specie selvatiche di animali a scopo 
alimentare. A mio parere però, queste strutture attualmente 
non più utilizzate e in certi casi in completa rovina, dovrebbero 
essere conservate e nei limite del possibile valorizzate, non 
certo per perpetrare lo scopo per la quale sono state costru-
ite, bensì come testimonianza di quanto sia stata dura la vita 
per i nostri antenati e quanti sacrifici devono aver compiuto 
per far sì che noi potessimo trovarci in questa “civiltà” del 
benessere e del consumismo. Curioso e nello stesso tempo 
sperando di trovarne altri esempi, mi sono messo a girare per 
il paese a piedi e in bicicletta con il naso all’insù , per scoprire 
e fotografarne qualcun’altra, suscitando la curiosità e magari 
l’ilarità di qualcuno che non capiva cosa stavo facendo. Eb-
bene, credevo di trovarne solo qualcuna, invece ne ho trovate 
altre 16, alcune ancora intatte, alcune con i fori chiusi, una 
trasformata addirittura in finestra. Probabilmente ne esisterà 
ancora qualcun’altra,  inaccessibile però,  in qualche cortile 
privato. Le foto sono allegate al racconto e numerate ma 
senza riferimenti, in base ad un’idea un po’ cattivella che mi 
è venuta. Infatti, onde stimolare i miei concittadini a guardare 
il loro paese anche con il naso all’insù, ho deciso di indire 
un piccolo concorso in questi termini: chi invierà per primo 
con la posta tradizionale (Pro Loco Cameri Piazza Dante, 
25 28062 Cameri) o elettronica all’indirizzo ufficiale della 
Rusgia (cameri.proloco@libero.it)  l’elenco completo delle 
16 foto con i riferimenti precisi: via e possibilmente numero 
civico, riceverà un album fotografico con le foto citate, più 
numerose altre interessanti da me raccolte nei paesi vicini. 
E’ gradita inoltre la segnalazione di qualche altra che verrà 
inserita anch’essa nell’album.

LE “PASSERARIE”: IMMAGINI INSOLITE DI CAMERI 
di Giorgio Dellavalle
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STORIA DI SCARPE, NAZI, PIEDI BUONI E FRATELLI LONTANI   
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

Questa non è la solita storia di ciò che succedeva nei 
cantieri dove sono stato; cambiamo argomento, per 
una volta, perché le Olimpiadi sono quasi alle porte; 

mancano poco più di otto mesi al fatidico incontro di Rio de 
Janeiro e la massa mediatica è già entrata in azione: statistiche, 
pronostici, rievocazioni, records e chi più ne ha, più ne metta. 
Era una mattina d’agosto, quando smanettando su una delle 
mie radio ascoltai per caso una storia, era già incominciata, 
mi sembrò bella e rimasi ad ascoltarla. Io la intitolerei: “Storia 
di piedi buoni, Nazi, sport, scarpe e fratelli lontani”. E’ la 
storia di personaggi  che hanno fatto la storia dello sport e 
così ve la propongo riveduta e corretta, impepata di relativi 
pettegolezzi. Negli Stati Uniti d’America il posto più lontano 
dall’Alabama è l’Ohio. L’Ohio sta lassù ad un passo dal Ca-
nada e da quelle parti l’inverno è una cosa seria, soprattutto 
se si arriva da uno stato che tocca il Golfo del Messico. Se sei 
cresciuto laggiù, la neve al massimo, te l’hanno raccontata 
mentre addobbavi l’albero di Natale, anche se, a pensarci 
bene, di fiocchi bianchi ne hai visti tanti, distese infinite di 
fiocchi bianchi, ti sei rotto la schiena per raccoglierli, per 
stiparli in una balla, ma almeno ti hanno pagato; poco, ma ti 
hanno pagato. Tuo nonno, invece, l’hanno portato lì in catene 
per fare lo schiavo in quei campi di cotone, che non puoi più 
odiare, perché prima non ti facevano morire e ora non ti 
danno da vivere. L’Ohio invece sì che è bello, tutto è diverso, 
al posto dei campi ci sono capannoni industriali, è vero che 
nevica anche a Pasqua, ma anche se fa freddo si lavora lo 
stesso: entri ed esci dallo stabilimento al suono della sirena. 
Fai il tuo turno, hai la tua paga, hai la tua piccola tranquillità. 
Ma non pensare che questo sia il paradiso. Non è un paradi-
so perché, se hai lasciato l’Alabama per fame e vivi all’inizio 
del novecento, se hai deciso di affrontare il freddo dell’Ohio, 
se hai deciso di imbarcarti nel viaggio più lungo che ci sia, lo 
hai fatto perché sei un “Black”, sei un nero. La schiavitù non 
c’è più, è vero, ma prima di diventare tutti uguali ci sarà da 
correre e correre parecchio,  anche qui al Nord. I signori che 
intrapresero questo viaggio lunghissimo che terminò nella 
città di Cleveland, si chiamavano: Henry ed Emma Owens. 

Il loro figlioletto, James, aveva otto anni e che l’Ohio non era 
un paradiso James lo capì subito, perché anche lì c’era un 
banco, no! Non un bianco, un banco, un banco di scuola. 
Però la maestra, per quanti sforzi facesse, davvero non riusci-
va ad intendere lo “slang” del Sud  con cui si esprimeva il 
piccolo James. Era sveglio il piccolino, quando gli venne 
chiesto il nome, disse di chiamarsi James Cleveland. Sembra-
va una battuta, ma davvero Cleveland era il suo secondo nome, 
ma era anche il nome della sua nuova città. Però per sempli-
ficare le cose aggiunse: “Lei mi chiami con le mie iniziali JC 
(geisi), Jesse”. Il piccolo da allora in poi si chiamò Jesse, Jesse 
Owens. Questa era l’inizio della storia, ma torniamo al pre-
sente. Il suo nome diventerà il più grande del mondo però 
nulla sarà più indelebile del suo nomignolo. Il fatto strano di 
questa storia è che non c’era nessun conflitto tra i bianchi e i 
neri. Perché è una storia di odio tra fratelli, cominciata tutta 
in silenzio, quasi per caso, poi invece di dialogare si rimugina 
e a quel punto la frittata è fatta e il solco diventa “Canyon”. 
Ma un passo alla volta, continuiamo a seguire quello che fa 
Jesse che, ormai, è un ragazzo e ha perso quel terribile accen-
to del sud. Ora frequenta una scuola tecnica ma, siccome in 
una società razziale e razzista come gli Stati Uniti della prima 
metà del Novecento, le ambizioni sono un lusso, per far qua-
drare i conti in famiglia, Henry ed Emma Owens trovano per 
Jesse una piccola occupazione pomeridiana; finiti i compiti, 
lavorerà in un negozio di scarpe. Sono scarpe per chi ha dol-
lari da spendere e non sono quel tipo di scarpe che Jesse 
mette ai piedi. Quando torna da scuola, finito il lavoro, final-
mente può dedicarsi alle sue passioni: la corsa e i salti. La 
svolta della sua vita arriva nel 1933 quando ha 20 anni. Ai 
campionati studenteschi cattura l’attenzione degli osservato-
ri dell’Università Statale dell’Ohio, però, non dimentichiamo-
ci, negli Stati Uniti c’è ancora la segregazione razziale. Per 
Jesse niente borsa di studio, dovrà comunque continuare a 
lavorare e non è finita, una volta entrato all’Università sarà 
costretto a vivere fuori dal campus, riservato solo ai bianchi. 
Non va bene! Ma… si, diciamo che va bene così e i risultati 
arriveranno e saranno molto più che sorprendenti. Due anni 
dopo, nel Michigan, arrivano i 45 minuti più sconvolgenti 
della storia dell’atletica leggera e forse dello sport. Jesse è in 
dubbio, non sa se scendere in pista perché reduce da un mal 
di schiena che lo ha messo K.O.. Poi rompe gli indugi e nel 
giro di tre quarti d’ora, appena quarantacinque minuti, il ra-
gazzo arrivato dall’Alabama, con meno di 22 anni, salta 8 
metri e 13 centimetri nel lungo: nuovo record del mondo. Poi 
corre le duecentoventi yarde piane in 20”3, record del mondo. 
Quindi le duecentoventi yarde ostacoli in 22”6, ancora record 
del mondo, infine le 100 yarde, 91 metri piani, in 9”4 record 
del mondo uguagliato. Si, Jesse Owens ha realizzato quattro 
record del mondo in meno di un’ora, è il 25 maggio del 1935. 
Ora, è naturale che sia lui l’uomo più atteso ai giochi olimpi-
ci di Berlino 1936 che vogliono mostrare al mondo tutta la 
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forza e tutta l’organizzazione della Germania di Adolf Hitler. 
C’è però un altro Adolf in questa storia, anche lui vittima di 
uno di quei nomignoli di cui non ci si libererà mai. Di cogno-
me fa Dassler, in casa lo chiamano tutti con un diminutivo di 
tre lettere: Adi. Adolf (Adi) Dassler è il più giovane di tre 
fratelli che col padre gestiscono una piccola impresa di scar-
pe per lo sport. L’azienda, però, la guidano principalmente 
Adi e Rudolf Dassler. Se Owens è un fulmine sulla pista, Adi 
Dassler lo è negli affari per cui il principale obiettivo diventa 
la possibilità che il più grande fenomeno dello sport possa 
correre con calzature della famiglia Dassler. L’occasione è 
adesso, Owens è arrivato in Germania per i giochi Olimpici 
e Adi Dassler riesce a intrufolarsi nel villaggio degli atleti per 
proporgli le sue scarpe. Chissà però se sa che Owens lavora 
per pagarsi gli studi e non se le beve tutte perché esperto 
sulle calzature. Jesse Owens prende la scarpa in mano, la 
torce per conoscerne elasticità e resistenza, tocca il cuoio coi 
polpastrelli, in un attimo ne capisce qualità e difetti. Adi 
Dassler crede di fare una proposta, in realtà ha di fronte un 
esame e Jesse Owens sembra ripagarlo, perché non solo 
prova le scarpe ma se ne innamora. Per la  Gebrüder Dassler 
Schuhfabrick fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler che ha 
dodici  dipendenti e produce cinquanta paia di scarpe al 
giorno, sarà la svolta. Il 3 agosto 1936 Jesse Owens scende in 
pista col suo nuovo equipaggiamento e vince i 100 metri. Il 
4 Agosto arriva l’oro nel salto in lungo; in tribuna d’onore è 
presente anche l’altro Adolf, di questa storia, Adolf Hitler, 
che assiste alla sconfitta del suo atleta che porta un nome che 
sembra cinese: Luz Long (vero nome Carl Ludwig Long 
detto Luz, un altro nomignolo) ma che è alto e biondo, come 
la perfezione ariana pretende. Si scriverà che Hitler abbia 
schiumato rabbia, assistendo alla sconfitta del suo atleta e al 
successo del nero, ma per la rabbia del Fuhrer, ora, non c’è 
tempo, perché il giorno successivo, il 5 Agosto, Owens trion-
fa anche nei 200 metri. Qui consideriamo una cosa: se Jesse 
avesse nella testa il tarlo dei record, perché i record portano 
soldi, a questo punto vedrebbe la staffetta 4x100 come un 
trampolino facile, facile verso una montagna di dollari. Lui, 
però, ancora una volta sorprende tutti. Va dal responsabile 
tecnico della spedizione americana e parlando della sua riser-
va dice: “Ho già vinto tre medaglie d’oro facciamo gareggia-
re anche lui, se lo merita!” I suoi dirigenti non sanno se ride-
re o piangere, perché hanno capito che Jesse Owens non si 
rende conto che, con il quarto oro, la sua impresa sarebbe 
epica e, giustamente, lo costringono a correre ancora. Il 9 
Agosto la staffetta 4x100 consegna a Jesse Owens il quarto 
oro e Jesse Owens alla leggenda. Non solo l’atleta, ma anche 
l’uomo che voleva regalare gloria e medaglie alla sua riserva 
è da leggenda! Solo Carl Lewis nel 1984 a Los Angeles egua-
gliò l’impresa che, però, ebbe tutto un altro sapore per man-
canza degli avversari russi. Ma non tutto fila liscio; non si sa 
bene che cosa sia successo negli anni tra Adolf e Rudolf 
Dassler. C’è chi dice che Rudolf sia tornato dal fronte pieno 
di astio per gli alleati. Adi, invece, che legge tutto con le len-
ti del commercio vede l’America solo come un mercato e non 
come un nemico. Il problema non sono solo loro due, nem-

meno le mogli si sopportano e questo è davvero un punto di 
non ritorno e allora: ognuno per la propria strada, con le 
proprie idee, con la propria moglie ma anche con la propria 
azienda, perché sia Rudolf che Adolf continueranno a fab-
bricare scarpe. La gente comune dirà “A farsi le scarpe” 
perché subito scoppia la guerra sul nome. Adolf prende il suo 
nomignolo, quello di tre lettere: Adi. Poi prende altre tre 
lettere; le prime del suo cognome: Das. Poi come in un tre-
nino unisce il primo vagone al secondo e ottiene una parola: 
ADIDAS; simbolo della nuova azienda saranno tre strisce 
come tre sono le lettere del suo nomignolo e come il “tre” 
rappresenti la perfezione. Rudolf compie lo stesso ragiona-
mento, ma si percepisce subito che Adi ha una marcia, oltre 
che una lettera in più. Rudolf infatti prende le prime due 
lettere del suo nome Ru e del suo cognome Da e nasce la 
RUDA. Poi cambia idea, serve qualcosa di più aggressivo. 
Forte della sua passione per gli animali sceglie il nome PUMA, 
che ha il pregio di rimanere invariato in tutte le principali 
lingue del mondo. Adolf contro Rudolf è diventata Adidas 
contro Puma e per tutto il resto dei loro giorni, Adolf e Rudolf 
continueranno a vivere e ad evitarsi nella stessa città della 
Baviera dove sono nati: Herzogenaurach 23˙000 abitanti. 
Qualche volta si saranno pure incontrati in un caffè del cen-
tro, perché, tra l’altro qui, hanno voluto le sedi delle loro 
aziende, ma niente da fare, estranei, perfettamente estranei. 
Adi, il più dotato dei due veste da sempre la nazionale della 
Germania, che, a quei tempi, era quella Occidentale. Rudolf 
invece si occupa della più modesta nazionale Austriaca, ma 
strappa collaborazioni incredibili. Un giorno arriverà anche 
quella con Maradona, ma la più importante, la più velenosa 
e avvelenata e quella con il più grande talento del calcio eu-
ropeo: Johan Cruyff. Nessuno più di Cruyff impersona, anzi 
incarna lo scontro tra i fratelli Adolf e Rudolf Dassler. Qual-
cuno si prepari a bere questo veleno! Tutto succede ai mon-
diali di calcio del ’74, Adi si frega le mani, perché in finale ci 
sono Germania e Olanda, entrambe equipaggiate dalla sua 
ditta; il massimo. Ma c’è un ma … e nessuno lo sa! Capitano 
e simbolo di questa Olanda del calcio totale è Johan Cruyff. 
Si tratta di un sistema rivoluzionario dove tutti devono sape-
re fare tutto e dove le mogli sono anche libere di entrare e 
uscire a piacimento dal ritiro della Nazionale. Per il colore 
delle magliette e la capacità di distruggere gli avversari li 
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DUE RISATE CON NONNO JORÈ

chiamano come il film che Stanley Kubrick ha girato tre anni 
prima: “Orange Mécanique”. Ecco che: Johan Cruyff, la 
guida di questa Olanda che distrugge gli avversari e le regole 
dell’organizzazione del calcio, dentro e fuori dal campo: in-
comincia a domandarsi perché debba giocare con una ma-
glietta firmata da Adi, quello delle tre strisce. Fateci caso: mai 
Cruyff ha giocato in una squadra equipaggiata da Adi. Guar-
date le foto d’archivio di Ajax e Barcellona; insomma, sembra 
una questione di principio, e di fronte a questioni di principio 
non c’è mediazione. Ma anche la federazione ha un contratto 
di fornitura, non è una questione di principio, ma anche qui, 
soprattutto di fronte ad una finale mondiale, non c’è trattati-
va. Il rapporto di Cruyff con la Federazione calcio olandese 
non è dei migliori. Colpevole è la sua partita d’esordio in 
nazionale: Cruyff ha appena 19 anni. L’incontro è Olanda-
Ungheria ed è del 1966. Si tratta di un episodio che finisce 
negli annali. Succede che l’arbitro lo espelle ed è un record, 
perché, sembra incredibile, ma mai, e dico mai, un giocatore 
olandese era stato espulso prima di allora. E Lui, risponde con 
un pugno, anche se sempre negherà di averlo fatto. Gli coste-
rà un anno di squalifica, poi la pena verrà dimezzata, ma Cruyff 
che non si sentì tutelato dalla federazione se la legò al dito. 
Quando Cruyff, diventa una stella, con tanto di fascia di ca-
pitano, si pone come obiettivo di fare ammettere pubblica-
mente dalla federazione che il capitano è diverso dagli altri, 
più forte degli altri, anche dello stesso presidente federale. Per 
lui, anche i contratti di sponsorizzazione possono essere vio-
lati. Così comunica ai suoi dirigenti che non intende scendere 
in campo con la maglietta delle tre strisce Adidas, perché 
sotto contratto con Rudolf Dassler, la Puma. Ci sono voluti 
otto anni ma il conto viene presentato; la vendetta è veramen-
te un piatto da consumarsi freddo. Eppure la soluzione che 
salva Puma si trova e ha davvero dell’incredibile. Il patto è 
però che la cosa si faccia, ma non si dica. La federazione 
chiama il magazziniere e gli chiede qualcosa di stranissimo: 
far sparire una delle tre strisce che vanno dal collo al polsino 
della maglietta e dei calzoncini del capitano numero 14. Sì, 
Johan Cruyff giocherà con una divisa “geneticamente modi-
ficata”, perché fornita da Adi Dassler, ma senza sembrare di 
Adi Dassler. Il magazziniere che non avrebbe mai pensato di 
dover servire patria e nazionale dedicandosi al ricamo, con un 
lavoro da certosino fa sparire quello che non si deve vedere. 
Per Rudolf che morirà pochi mesi dopo sarà l’ultimo e più 
geniale dispetto al fratello Adi che se ne andrà quattro anni 
dopo. Il 21 settembre di ogni anno, le Nazioni Unite celebra-
no la giornata internazionale della pace. In quel giorno, nes-
suno lo sa, ma tutte le ostilità dovrebbero cessare. E’ un lune-
dì il 21 Settembre del 2009 quando, sul campo sportivo di una 
cittadina Bavarese di 23˙000 abitanti chiamata Herzogenau-
rach si affrontano due squadre che mai si erano affrontate 
prima. Una squadra e griffata Adidas, l’altra Puma; si tratta 
della selezione dei dipendenti delle due imprese. Il bello sta 
nel fatto che ognuno indossa però le divise dell’altro. Stavolta 
non c’è Johan Cruyff a dire o io o loro. Sono le due aziende, 
invece, a spiegare in una nota congiunta che lo scopo è quel-
lo di promuovere la consapevolezza e l’importanza di una 

convivenza pacifica. Per un attimo lungo 90 minuti Adolf e 
Rudolf, forse, sono tornati gli uomini della “Gebrüder Dassler 
Schuhfabrik”, la fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler, quan-
do insieme cucivano cinquanta paia di scarpe al giorno e tra 
queste anche le scarpe per Jesse Owens che nella sua autobio-
grafia avrebbe poi raccontato che non era vero che l’altro Adolf 
di questa storia, Adolf Hitler, avrebbe schiumato rabbia e si 
sarebbe rifiutato di stringergli la mano il giorno del successo 
nella gara di salto in lungo, quando sconfisse l’atleta ariano 
col nome da cinese: Luz Long. Nella sua autobiografia Owens 
racconterà: “Dopo essere sceso dal podio del vincitore, passai 
davanti alla tribuna d’onore. Il cancelliere tedesco mi fissò, si 
alzò e mi salutò agitando la mano; io feci altrettanto rispon-
dendo al saluto”. Però quella gara di salto in lungo del 4 
Agosto 1936, fu straordinaria; non per le scarpe e nemmeno 
per la vittoria e nemmeno per il cenno di saluto di Hitler 
all’atleta americano. Fu straordinaria perché Owens rischiò 
di uscire senza essere nemmeno entrato in gara. I primi due 
salti erano stati nulli; Jesse era distratto dalle batterie dei 200m 
a cui partecipava contemporaneamente ai salti, al terzo nullo 
“la leggenda” non sarebbe mai nata. A quel punto, però, gli 
si avvicinò quel ragazzone, alto e biondo col nome da cinese 
che gli consigliò di anticipare la battuta, prendendo una rin-
corsa più lunga di 30cm. Non fu il consiglio, a salvarlo, ma  
l’infusione di quella tranquillità senza la quale, sulla pista, non 
si va da nessuna parte. Lo aiutò un avversario, anzi, il suo 
primo avversario, un atleta tedesco che dopo la gara corse ad 
abbracciarlo, sotto gli occhi di 110˙000 persone ivi compreso 
Adolf Hitler, che poi, non tutelò molto il suo atleta nella 
guerra che sarebbe scoppiata di lì a poco. Lo spedì a combat-
tere in Sicilia a fianco degli Italiani, che pensavano di respin-
gere sul bagnasciuga lo sbarco americano. Qui nella zona di 
Gela morì proprio in quel Luglio 1943.  E’ sepolto nel cimi-
tero militare germanico di Motta Sant'Anastasia (Catania). Il 
suo nome, in mezzo a quello di tanti altri suoi commilitoni, è 
inciso sulla grande lapide nella fossa comune n°2 piastra E, 
preceduto dal grado e seguito dalle date di nascita 27 IV 13 e 
di morte 14 VII 43. Ma torniamo alla nostra storia: prima di 
partire Luz Long scrisse ancora una volta a Jesse Owens : “Il 
mio cuore mi dice che questa sarà l’ultima lettera della mia 
vita. Se così fosse, dopo la guerra, va’ in Germania, ritrova mio 
figlio e parlagli di suo padre. Parlagli dell’epoca in cui la guer-
ra non ci separava e digli che le cose possono essere diverse 
fra gli uomini su questa terra. Tuo fratello, Luz”. Jesse owens 
dopo la guerra fece alcuni viaggi in Germania per aiutare la 
famiglia del suo rivale e chi fosse Luz Long lo raccontò a 
tutto il mondo. Nella sua biografia scrisse: “Le amicizie nate 
sul campo durante le gare sono le vere medaglie d’oro in una 
competizione. Si potrebbero fondere tutte le medaglie e le 
coppe che ho vinto, ma non basterebbero per placcare d’oro 
l’amicizia a 24 Karati che nacque tra me e Luz Long sulla 
pedana di Berlino”. Si l’avevo detto che questa era una storia 
di “scarpe, piedi buoni e di fratelli lontani” che non si sareb-
bero più parlati ne ritrovati, una storia triste! Solo che questa 
non è la storia di Adolf e Rudy Dassler, questa è la storia di 
Jesse Owens e Luz Long. 

Il saluto  

di babbo natale

E’ partito grasso e tondo, 

da quel polo, in cima al mondo,

con la slitta, e dieci renne, che volavan senza penne,

per donare ai bimbi buoni, tonnellate di bei doni.

Da lassù vede di tutto, vede il bello, e vede il brutto.

C’è il sorriso dei bimbetti, e c’è il pianto dei negretti,

che non san cos’è la scuola, e nemmen la Coca-cola!!

Non festeggiano le feste, tutti insieme alle maestre,

e non mangian a crepapelle, fan metà due caramelle,

si accontentan degli avanzi, e son sempre a piedi scalzi!!

Quindi, cari bei bambini, ricordar quei poverini,

son progetti molto belli, pure loro son fratelli, 

che ci guardan con occhioni, colmi di bei lacrimoni! 

E perciò cantiamo in coro: 

“Buon Gesù, pensa anche a loro,

stendi grande la tua mano, al Gesù sudafricano,

fa che gustino anche loro, una fetta di pandoro,

e un doman… questo è un avviso,

abbracciarli in Paradiso!

Una nascita di un 

25 dicembre del 2012

Il bel giorno di Natale,

narra un fatto eccezionale,

il ricordo “lemme - lemme”,

del Bambino di Betlemme,

che poi, il bravo Padreterno,

l’ha mandato in questo inferno

per convincer tutto il mondo,

“rigar dritto”… fino in fondo

e fin qui, popoli miei,

un consiglio vi darei:

“Tatuate bene in cuore

una “A” che dice amore,

e che dice al suo nemico:

qui la mano, mio grande amico.

Una “A” che va oltre il mare,

oltre il circolo polare,

e vedere che la gente,

senta il battito possente,

… quel “tam – tam” che sento anch’io,

è quel battito … di Dio!!”

di Jorè Casarotti
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GITA AL LAGO DI GARDA
di Mario Galliani

Domenica 27 settembre 2015, alle ore 7,30, prende il 
via la gita autunnale degli artiglieri. Il cielo plum-
beo non lascia presagire niente di buono, tuttavia 

non riesce a spegnere l’entusiasmo e l’ottimismo dei 
partecipanti. Per la prima volta alla guida del pullman c’è 
un nostro concittadino: Flavio Porazzi, nipote dell’indi-
menticato “Cialamich”. Superata senza difficoltà Milano, 
dopo una breve sosta all’altezza di Brescia, raggiungiamo 
l’anfiteatro morenico del Garda in un traffico in conti-
nuo aumento. Obbligatoria l’uscita dall’autostrada a 
Sirmione invece che a Peschiera. A qualche chilometro 
da questa località veniamo incolonnati in una lunga fila 
di automezzi rallentati dai semafori. Giunti alla rotonda 
che immette al centro di Peschiera, abbiamo l’amara sor-
presa di trovarci la strada transennata e chiusa al traffico. 
Vista la presenza di un vigile, si decide di contattarlo per 
ottenere il permesso di arrivare con l’automezzo fino in 
Piazza Betteloni. Dopo una breve telefonata con i su-
periori, la guardia ci dà il via libera. Ci è così concesso 
di scendere nelle immediate vicinanze della Palazzina 
Storica, principale destinazione della nostra gita. Con 
la visita a questo monumento nazionale, nel centenario 
dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale, 
l’Associazione Artiglieri Cameri intende ricordare e 
onorare tutti i caduti e tutti i combattenti della grande 
guerra. All’ingresso della Palazzina, come da accordi 
prestabiliti, ci stanno attendendo due dei benemeriti 
volontari che si preoccupano di mantenere viva la me-
moria dello storico incontro qui avvenuto l’8 novembre 
1917. A seguito del disastro di Caporetto, il 6 novembre 
1917, si era già svolto il Convegno di Rapallo. Presenti 
tutti i capi di governo alleati: per l’Inghilterra Lloyd 
George, per la Francia Painlevé e per l’Italia Orlando, 
coadiuvato dal Ministro degli Esteri Sonnino. Inoltre 
i generali Robertson, Foch e Porro (Vice di Cadorna). 
Si cercò di fare il punto sulla situazione italiana senza 
tuttavia giungere ad una conclusione. Venne comunque 
decisa la costituzione di un Consiglio Supremo di Guer-
ra, composto dai capi di governo alleati, assistiti da un 
Comitato Militare comprendente i generali Wilson, Foch 
e Cadorna (da sostituire come Capo di Stato Maggiore). 
Per approfondire la situazione militare si stabilì di ritro-
varsi a breve in una località più vicina al fronte. La scelta 
cadde su Peschiera, dove il Re Vittorio Emanuele III con 
un intervento durato quarantacinque minuti, parlando 
in inglese e in francese, riuscì a convincere gli alleati che 
Caporetto era da considerarsi un malaugurato incidente, 
tipo quelli in cui erano frequentemente incorsi gli alle-
ati sul fronte occidentale, che il morale della nazione e 
dell’esercito era pronto alla resistenza e alla riscossa e 
che quindi la linea di difesa andava fissata sul Piave e 
non arretrata all’Adda e al Po come chiedevano diversi 

rappresentanti delle nazioni amiche. Quanto sopra ci 
viene più ampiamente ed efficacemente descritto dai 
volontari della meritoria Società della Palazzina Storica, 
i quali, dopo averci divisi in gruppi, ci illustrano i cimeli 
raccolti a seguito di donazioni di privati ed istituzioni, 
o da loro stessi recentemente rinvenuti nelle zone di 
guerra ed ordinatamente esposti in apposite vetrinette. Il 
nostro interesse viene stimolato in modo particolare dalla 
esibizione della divisa di un Tenente d’Artiglieria. La 
passione di questi addetti è ammirevole, ma non priva di 
soddisfazioni, come nel caso offerto da un ragazzino sui 
10-12 anni che, unitosi al nostro gruppo, resta incantato 
ad ascoltare queste storie di un passato a lui lontano e 
poco noto, se non addirittura sconosciuto. Conclusa la 
visita, il Vicepresidente della Società Palazzina Storica ci 
scatta una foto da inserire nel sito internet intestato alla 
Società a ricordo del nostro passaggio. A questo punto i 
partecipanti rinunciano alla possibile breve visita al cen-
tro di Peschiera per raggiungere prontamente l’agrituri-
smo “Le Spighe” di Monzambano, dove ci attendono le 
succulenti portate della signora Cristina, ad alcuni di noi 
ben note a seguito di una precedente gita del 26/09/2010 
a S. Martino della Battaglia per il 150° anniversario della 
costituzione dello stato italiano. Nell’occasione viene 
esaltata la capacità di guida del nostro autista Flavio 
che, districatosi dal traffico di Peschiera, arrivato a 
Monzambano, raggiunge senza problemi l’agriturismo 
e parcheggia con disinvoltura il pullman all’interno del 
giardino del ristorante. Cristina rimane stupita perché 
è la prima volta che vede un mezzo così grande entrare 
nella sua proprietà: nessun altro autista ha osato tanto a 
causa delle reali difficoltà di manovra. Sistemati como-
damente a tavola, incominciamo ad apprezzare i salumi 
di produzione locale, le varie salsine ed in particolare 
le fette di polenta abbrustolita da spalmare con il “lard 
pistà”.  Sublimi i primi: delicate le fettuccine al sugo d’a-
nitra, stuzzicanti i maccheroncini con pancetta e fagioli. 
Lo stracotto di puledro con polenta richiama in molti 
di noi lontani ricordi d’infanzia. Ottime le verdure, così 
come i vini rosato, rosso e bianco della zona. Il tagliere 
di dolci assortiti e fatti in casa, il caffè e il digestivo 
prolungano come sempre la permanenza a tavola e ci 
fanno dimenticare il tempo che passa. E’ un succedersi 
di sapori genuini che inducono un entusiasta Presidente 
Castano a donare la nostra medaglia del Cinquantesimo 
a Cristina, la quale gradisce particolarmente il gesto per-
ché anche il papà era Artigliere. Lasciato Monzambano 
in direzione Desenzano, veniamo bloccati all’ingresso di 
Ponti sul Mincio da una pattuglia della Stradale che, per 
uno dei soliti controlli dei mezzi turistici, ci fa perdere un 
po’ di tempo. Ripresa l’autostrada a Peschiera per evitare 
il traffico della statale, all’uscita di Desenzano ci trovia-

mo ugualmente bloccati da una coda impressionante di 
veicoli, al termine della quale giungiamo infine sul lun-
golago, senza poter proseguire verso il centro chiuso alle 
auto. Nel frattempo si sono fatte le sei meno un quarto 
e si decide di ripartire un’ora dopo, lasciando libertà ai 
gitanti di visitare la cittadina. Alcuni afflitti da problemi 
motori decidono di trascorrere il tempo comodamente 
seduti sulle panchine del lungolago godendosi il sole che 
ha fatto la sua comparsa a partire da mezzogiorno. Altri 
sono attratti dalle numerose bancarelle che arrivano 
fino al centro. Altri accettano il mio invito a visitare le 
meraviglie artistiche del luogo. Questi ultimi, entrando 
in duomo, possono apprezzare la bellezza e l’originalità 
iconografica della pala dell’altare della cappella del Ss. 
Sacramento: un’Ultima Cena firmata da Giambattista 
Tiepolo ed eseguita tra il 1738 ed il 1743. A poca di-
stanza dal Duomo si trova l’ingresso della Villa Romana 
di Desenzano, il miglior reperto del genere dell’Italia 
Settentrionale, grazie alla quantità notevole di mosaici 
pavimentali tuttora visibili in loco. Durante la visita mi 
trovo a far da guida ai miei accompagnatori che alla 
fine si dichiarano, bontà loro, molto soddisfatti della 
illustrazione storico-artistica a loro fornita seppur in 
un lasso di tempo piuttosto limitato. Il nostro gruppo 
finisce però col presentarsi alla partenza con un ritardo 
di cinque minuti, suscitando gli sfottò e i più giustificati 

rimbrotti degli altri. Per il gran caos automobilistico in 
uscita da Desenzano, raggiungere il casello autostradale 
è un’impresa. Non è da meno il movimento sulla A4. 
Infine, superata l’inevitabile confusione nei pressi di 
Milano, alle 21,10 raggiungiamo Piazza Dante a Cameri, 
dopo gli abituali ringraziamenti e saluti del Presidente 
Castano che ricorda ai presenti l’appuntamento di 
dicembre per lo scambio degli auguri di Buon Natale. 
Si conclude così, nel migliore dei modi e con generale 
soddisfazione, una gita che a causa delle iniziali condi-
zioni meteoriche e del traffico caotico, sembrava potesse 
volgere al peggio. 
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LA STORIA INFINITA TRA APPLE E ADOBE
di Roberta Taranto

C iao a Tutti!
In questo mio nuovo articolo voglio farvi una 
breve storia tra Apple e Adobe ossia la super 

tecnologia visionista di Apple e la famosissima 
azienda Adobe che principalmente si occupa di 
grafica. Se non si conoscono tutti i retroscena si 
potrebbe pensare che tutto il caos scatenatosi nella 
guerra tra Apple contro Adobe sia esploso dal 
nulla, magari perché Steve Jobs si è svegliato una 
mattina con la luna storta e ha deciso per questo di 
prendersela con Adobe. 
Per tutti quelli che invece immaginano che ci possa 
essere qualcosa di più, sarà necessario fare un 
piccolo viaggio nel tempo ripercorrendo la storia 
dell’informatica per risolvere questo mistero. In 
principio vi erano i monitor scuri come la notte 
illuminati solo da fosfori verdi, poi PARC Xerox creò 
il computer con interfaccia grafica. Il mondo dei Pc 
era ancora una terra informe e deserta e le tenebre 
avvolgevano i principi dello sviluppo software. Ci fu 
un incontro tra Steve Jobs nel quale convinse Xerox 
a investire un milione di dollari in Apple. 
E Jobs disse che Apple avrebbe commercializzato 
la tecnologia Xerox, rendendo quest'ultima ricca 
grazie al suo investimento. E così Apple creò il 
Macintosh, e Macintosh attirò ingegneri Xerox in 
Apple che si unirono per lavorare insieme su prodotti 
che potevano realmente trasformarsi in qualcosa di 
utile e che potevano effettivamente essere venduti 
nel mondo reale e non rimanere solo un esperimento 
nei laboratori PARC. 
Al nuovo Macintosh serviva un linguaggio di scrittura 
che invece Xerox aveva, il famoso PostScript, così 
lo utilizzò per le stampanti laser, in modo che tutti 
potessero creare della grafica meravigliosa ad alta 
risoluzione per il suo Macintosh e le sue stampanti 
infatti, il PostScript fu concesso in licenza ad Apple e 
Apple vendette la “LaserWriter”, la prima stampante 
con un linguaggio complicato per riprodurre l’arte 
tipografica e la grafica, e grazie a questa visione  
Macintosh e la LaserWriter portarono il “desktop 
publishing”. 
Nel frattempo PARC e Xerox avevano formato il 
famoso”Adobe Systems”. Steve Jobs lasciò Apple 
per formare NeXT e Adobe le concesse in licenza 
il PostScript come linguaggio per tutto il desktop 
grafico, in modo che l'utente potesse vedere sullo 
schermo lo stesso identico risultato che veniva 
stampato su carta, e fu creato “Display PostScript” 
un passo avanti ad altri sicuramente. 
Da questa nuova scoperta esplose la loro guerra poiché 
Adobe iniziò a vendere i font PostScript Type 1 ai 

professionist i  che usavano Macintosh a prezzi 
esorbitanti guadagnando sia da font Type 1 che da 
PostScript. Apple visitò Microsoft negli ultimi anni 
'80 e propose “TrueType”, un formato alternativo 
al costoso font Adobe e Microsoft acquistò “True-
Image” e propose ad Apple di concederle in licenza 
i l  suo l inguaggio fotocopia di PostScript come 
possibi l i tà al  vero PostScript.  Apple decise di 
mantenere le licenze PostScript per le sue stampanti 
laser, ma sia il sistema Mac sia Windows iniziò a 
utilizzare gli economici font TrueType di Apple che 
divennero così accessibili a tutti. E infine “TrueType” 
generò “OpenType” e mai più nessuno avrebbe 
pagato ancora ingenti somme di denaro per un font 
Type 1 di Adobe. 
Quindi si può dire che l’alleanza tra Microsoft e 
Apple per un font ha battuto alla grande. La guerra 
era ormai alle porte e ogni multinazionale rispondeva 
alla concorrenza a suon di grafica: iniziò subito 
Adobe che creò Illustrator per disegnare su Mac nel 
1987, e poi Photoshop per lavorare con le foto nel 
1990, dopo creò Premiere per i filmati sempre su 
Mac nel 1991. 
Nel 1994 si fuse con Aldus per acquisire PageMaker 
per il desktop publishing e After Effects per la 
grafica animata su Mac. Nel 1995, Adobe acquistò 
Frame per ottenere FrameMaker per Mac: Questo 
ci farebbe pensare che alle spalle ci sia un accordo 
sia economico sia legale per le licenze dei prodotti 
tra Apple e Adobe Qualcosa di sicuro non c’è lecito 
sapere ma anche Microsoft stava muovendo i suoi 
passi… 
Infatti  Adobe iniziò a notare che Windows era 
venduto a un gran numero di produttori di PC e fu 
diabolicamente tentata dall’immensa mole dei suoi 
acquirenti, e commise peccato contro Apple, che era 
stata artefice della sua nascita e della sua ricchezza. 
Adobe, cominciò ad avere rapporti con Windows e 
perse interesse nel Macintosh e convinse la sua base 
di utenti a passare a Windows.
Ovviamente il visionario Steve Jobs non gradì per 
nulla il colpo basso ricevuto da Adobe infatti non 
si arrese grazie ai suoi ingegneri e grafici messi a 
duro lavoro, produssero il nuovo sistema operativo 
di Mac ossia OS X, I concorrenti restarono a bocca 
aperta Apple fu costretta a ricominciare a sviluppare 
delle nuove API chiamate “Carbon” per consentire 
al vecchio codice di lavorare sul nuovo Mac OS 
X; rimosse “Display PostScript” e creò un nuovo 
sistema di visualizzazione basato su PDF. Nel 2001, 
Macromedia generò un Freehand e Microsoft il 
suo Office Adobe restò con le mani in tasca ma nel 
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2002, Adobe rilasciò InDesign per Mac OS X prima 
di QuarkXPress. Adobe carbonizzò AfterEffects e 
GoLive, ma non Acrobat, Photoshop, Illustrator 
fino alla fine del 2003 come parti integrate della 
Creative Suite.  
Nel 2003 Adobe cancellò Premiere e FrameMaker 
per Mac e concentrò tutti i suoi sforzi di sviluppo 
su Windows. Nel 2005 Adobe fece un sacco di soldi 
vendendo agli utenti Mac la Creative Suite CS2. 
E, nel 2005, Adobe acquistò Macromedia. Intanto 
quello stesso anno Apple portò Mac OS X per Intel, 
(famosa multinazionale che sviluppa le tecnologie 
essenziali dei dispositivi indoratici); Adobe disse 
che avrebbe aggiornato la Creative Suite 2 per girare 
nativamente sui Mac Intel. 
In seguito nella primavera del 2007, Adobe comunicò 
a sorpresa la Creative Suite 3 come Universal Binary 
per Intel, ma la cosa non andò a genio ad Apple 
che rimase molto seccata. Adesso è la volta del 
famoso e sempre più discusso prodotto “FLASH” 
Infatti  Adobe cambiò le sue risorse per Flash 
di Macromedia e designò un team di sviluppo di 
quattro dipendenti a tempo pieno per mantenere 
lo sviluppo della versione Windows di FlashPlayer. 
Per la versione Mac, incaricò un solo dipendente 
part-time che non era certo un esperto su Mac. E 
così Flash Player per Mac continuò a essere instabile 
e la causa numero uno dei crash di sistema per Mac 
OS X, sparando regolarmente l’utilizzo delle CPU 
al 100%. Ovviamente questa cosa causò non pochi 
problemi a Jobs e soci e Apple perse parecchi soldi 
investiti. 
Fonti all'interno di Apple riportarono che “chiunque 
avesse scritto il codice aveva fatto degli errori da 
principiante”. Flash per Mac fu così terribile che 
Apple si vide costretta a sviluppare un meccanismo 
per isolare il plug-in di Safari in Snow Leopard in 
modo che quando questo fosse andato in crash, non 
avrebbe arrecato danni a Safari. 
Ovviamente  Adobe non se ne curò, perché Flash 
Player era gratuito e prevedeva di guadagnare denaro 
dagli utenti Windows e di sfruttare semplicemente gli 
utenti Mac per vendergli una versione non del tutto 
completa, buggata e a caro prezzo della sua Creative 
Suite a cadenze regolari proprio come Microsoft 
faceva con la sua suite di Office. Snow Leopard è una 

versione successiva di Mac X e Safari è il browser 
usato sui Mac in concorrenza con Internet Explorer 
di Microsoft. 
Che cosa dire: ovviamente la guerra è proseguita nel 
2007 quando Apple ha lanciato, il famoso IPhone 
Adobe non poteva restare a guardare perché IPhone 
era desiderato da tutti uno smartphone del tutto 
all’avanguardia e con sistema operativo Mac OS. 
Purtroppo Flash era troppo instabile e pesante per 
il cucciolo di casa Mac così Apple inventò IOS un 
sistema operativo adatto agli smartphone e in seguito 
per suoi tablet come Ipad. Apple ha mantenuto solo 
Acrobat sia per gli IMac sia per la telefonia mobile 
per il resto ha sviluppato e creato prodotti ad hoc per 
la sua tecnologia che a tutt’oggi fa la differenza. Si 
può dire che Apple escludendo dalle sue piattaforme 
il prodotto Adobe Flash ha messo fine al fatto di 
dover pagare dei diritti d’autore ad Adobe. 
Di fatto poi la guerra è tuttora in atto perché 
ovviamente Mac diventa un prodotto esclusivo 
e Adobe vuole e crede che “il web è un mercato 
libero” e che ognuno può liberamente scegliere 
che  prodot to  u t i l i z za re  per  vedere  v ideo  e 
immagini indipendentemente dal dispositivo in 
uso. Recentemente ho trovato un articolo così 
intitolato: ”Microsoft e Adobe uniti contro Apple” 
In quest’ articolo si parla di un incontro tra il CEO 
di Microsoft e quello di Adobe nel quale avrebbero 
parlato anche di Apple e del suo dominio nel 
campo mobile, ma soprattutto di strategie comuni 
per contrastare questo potere. Addirittura si parla 
della possibile acquisizione di Adobe da parte di 
Microsoft, creando così un accordo che potrebbe 
cambiare radicalmente lo scenario del mercato 
mobile, e non solo, nei prossimi anni. 
Cari intenauti staremo a guardare cosa succederà 
perché entrambe le multinazionali hanno sicuramente 
ancora molto da lavorare per colpirsi a vicenda. Io 
utilizzo sia prodotti Apple che Microsoft che ormai 
Android: per me la rete e il web sono e saranno 
sempre una terra libera dove ognuno può creare, 
sviluppare ed esplorare e libero di pensare ma 
sempre usando le buone maniere e non facendo 
guerra a nessuno. 

A tutti BUONA NAVIGAZIONE e alla prossima !!!!
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ORIZZONTALI: (1) Anno Santo (9) L’attuale Pontefice (21) Un organismo 
resistente all’azione di agenti patogeni e tossine (23) Nota località sciistica 
valdostana (24) Tipi equivoci, sospetti (25) Preparato agli sforzi fisici (27) Rovine 
antiche (28) Si alterna al rosso alla roulette (29) Il tronco del corpo umano (31) 
Esprime incertezza (32) Salerno in auto (33) Triclorotrifluoroetano (34) Il partito 
di La Malfa (35) Termine scherzoso per indicare un promemoria lunghissimo (36) 
Gabbia per polli (38) La casa automobilistica francese che produsse lo Squalo 
(40) Romanzo di Miguel Delibes da cui fu tratto il film omonimo di Mario Camus 
premiato al 37° festival di Cannes  (43) Il nome dell’attore De Niro (44) La sigla 
dell’Esercito Italiano (45) Il pagliaccio di Stephen King (46) Seguono gli autunni  
(47) I dischi di oggi (48) Hanno sostituito l’uomo nelle catene di montaggio (50) 
Mitra a canna corta inglese (52) Funzione trigonometrica (53) La Orfei de “Il 
processo del Lunedì” (iniz.)  (55) Lo sussurra il dubbioso (57) La sigla di Enna 
(58) Pelli molto morbide (60) La fuga dalla Mecca a Medina di Maometto e i 
suoi seguaci, inizio dell’era musulmana nel settembre dell’anno 622 d.C. (63) 
Sono sempre ben accette in ogni luogo (65) Trattamenti per curare le malattie 
(67) Una splendida laguna di sabbia bianca nell’isola di Creta (68) L’ottimo dei 
francesi (70) … omnes, ego non ... disse l’Apostolo Pietro a Gesù prima dell’orto 
del Getsemani (72) Miguel de ….. poeta, scrittore, drammaturgo spagnolo (74) 
Il Tieri attore italiano (iniz.) (75) Tenute segrete (76) Trama, complotto. 

VERTICALI: (1) Cantante toscano degli anni ’60 (2) L’adora il sub (3) La 
regione di Perugia (4) Scuro, tenebroso (5) La Direct banca olandese (6) 
Fabbrica particolari strumenti a corde (7) Popolano Addis Abeba (8) Il 
dittongo di koala (9) Antica città della Messenia (10) Era il più grande internet 
service provider del mondo (11) L’idrosadenite suppurativa, malattia della 
pelle (12) Arnoldo attore ferrarese (13) Viene utilizzata per aromatizzare la 
grappa (14) Calla selvatica (15) La Moric showgirl croata (iniz.) (16) Misura 
per pietre preziose (17) L’occhio inglese (18) Località del cremonese costituita 
da più comuni (19) Taglierino a lama retrattile (20) Posizionamento con i punti 
cardinali (22) Situato vicino (26) Ampliamento, aumento (30) Infiammazione 
delle cavità nasali (32) Repubblica del Medio Oriente (35) La sigla delle Poste 
Italiane (36) Lo sport di Tomba  (37) La dea greca della sapienza (39) Gli 
eritrociti nell’analisi del sangue (41) Si nutre del latte materno (42) L’accattone 
di Itaca nell’Odissea (49) Facile tocco a rete sotto porta (50) L’ultima dea 
dei Sepolcri di Foscolo (51) L’Agenzia per l’energia nucleare per i paesi 
industrializzati (54) L’Onu per la sanità (56) L’emulazione della scheda host 
per le transazioni finanziarie (59) L’Édith che scrisse La vie en rose  (61) Donald 
scrittore, attore e regista statunitense (62) Il Picasso elvetico (64) Regina della 
XXV dinastia egizia (66) Il tasto per registrare (67) Si chiede a teatro (68) 
Pronome confidenziale (69) Grande azienda del settore dell’energia elettrica 
(71) Abbrevia Sassari (73) Il millilitro.

PAR I CAPEGÜTZ
di Bruno Cavallini
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Soggiorno a Pietra Ligure
24 cameresi se la sono spassata alla grande nella 
cittadina ligure dal 7 al 21 settembre scorso, grazie 
all’impeccabile organizzazione del Centro Volontari, 
32 persone che si occupano del trasporto per 
anziani, della consegna dei pasti e del piedibus. 
Abbiamo intervistato Paola, rimasta molto soddisfatta 
dell’esperienza: “Giornate bellissime, piene di vita - ha 
commentato - ottimo albergo con buffet di benvenuto 
all’arrivo e cucina con ampia scelta. Cordate in mare, 
tombolate, gare di carte, spiaggia attrezzata, feste 
danzanti… un susseguirsi di emozioni, sotto l’occhio 
discreto della nostra capogruppo. Siamo stati anche 
omaggiati di una bottiglia di olio extravergine, oltre 
a godere del rinfresco di commiato dai gestori della 
spiaggia. Molto piacevole e spiritosa la compagnia, 
per cui invito tutti a partecipare l’anno prossimo per 
formare un bel gruppo all’insegna del divertimento”.  

LA CUCINA DEI CAMERESI

LIQUORE CON CARAMELLE ROSSANA E ALLA NUTELLA
di Cristiana Bertolio Noriani

Vorrei continuare con le ricette di liquori inizia-
te nel precedente articolo.  Abbiamo trovato e 
sperimentato una ricetta per un liquore che ci ha 

riportato indietro nel tempo, un tempo in cui la nonna 
ci dava da mangiare le caramelle Rosse Rossana..... non 
tutti oggi sanno cosa sono, e non sanno cosa si perdono!  

Liquore con caramelle Rossana
Ingredienti per circa un litro di liquore: 400 gr. di latte a 
lunga conservazione, 300 gr. di caramelle Rosse Rossana, 
200 gr. di panna fresca, 100 gr. di alcool a 90°. In una 
casseruola mettere il latte, la panna e le caramelle. Far 
sciogliere completamente le caramelle mescolando di tanto 
in tanto. Quando sono sciolte, togliere dal fuoco e lasciare 
raffreddare. Quando il composto sarà freddo aggiungere 
l'alcool e mescolare bene per integrarlo al composto. Fil-
trare il tutto in un colino a maglie strette. Versare il liquore 
in una bottiglia pulita e lasciarlo riposare per almeno due 
giorni. Il liquore va conservato in frigorifero e al momento 
di deliziare i palati va agitato bene e servito. Noi lo abbia-
mo provato ed è delizioso e ha fatto riaffiorare bei ricordi 
dimenticati, che solo un gusto e un profumo particolare 
possono aiutare la memoria. Il prossimo liquore non 
l'abbiamo ancora provato a fare, visto però l'ingrediente 
principale verrà sicuramente sperimentato.

Liquore alla Nutella
Ingredienti: 300 gr. di latte, 150 gr. di panna per dolci, 300 
gr. di nutella, 80 gr. di zucchero,  170 ml di alcool a 95°. In 
una pentola con fondo spesso, mettere il latte,  la panna,  
lo zucchero e la Nutella.  Mescolare bene il tutto con un 
mestolo e porre la pentola sul fornello e far riscaldare il 
composto senza farlo bollire. Mescolare di tanto in tanto. 
Quando sarà ben amalgamato toglierlo dal fuoco e lasciarlo 
raffreddare.  Aggiungere l'alcool e filtrare con un colino. 
Imbottigliare il liquore alla Nutella e tenerlo in frigorifero.  
Va servito freddo e agitandolo prima di servire. Spero che 
sia buono come quello con le caramelle Rossana..... visto 
che è fatto con la Nutella penso proprio che non deluderà. 
Anche per questa volta vi lascio con ricette liquorose e sfi-
ziose da provare e da far provare ad amici e per la prossima 
uscita vi troverò altre interessanti e particolari golosità. 



40

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2015

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri
e la Redazione de “La Nuova Rusgia” 

ringraziano tutti gli Sponsor e tutte le persone 
che puntualmente si rendono disponibili 
per la realizzazione delle manifestazioni 

nel nostro Paese. 

In tutte le case giunga il nostro 
più cordiale augurio di buone feste. 

Grazie e arrivederci
nel 2016!


