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TUTTO IN PIAZZA: LA

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

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

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

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

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

Egregio Direttore,
ho letto come sempre con molto piacere l’ultimo numero 
del vostro trimestrale. Desidero –se possibile- che nel 
prossimo numero vorrete pubblicare la poesia: “ I VÉCC”
di cui ne allego copia in dialetto camerese e la sua tradu-
zione in italiano. La ringrazio e la saluto cordialmente 

Mario Borrini

La ringraziamo per i complimenti, per la particolare atten-
zione che riserva al nostro giornale e per la   pubblicazione 
che ci ha gentilmente donato, fonte inestimabile di memo-
ria del nostro Paese. Grazie

La Redazione

���
Mercoledì 23 Maggio, è nata l’Asso-

ciazione “Amici del Parco Giochi”. 
Lo Statuto, depositato ufficial-
mente nel tardo pomeriggio, ha 
nel suo organigramma i quat-
tro soci fondatori: Alessia Aredi 

(Presidente), Bruno Balzani (Vice 
Presidente),Ilaria Zanari (responsabile 

della segreteria) e Samantha Renna (consigliere). L’intento 
dell’Associazione è quello di valorizzare le aree verdi del 
Comune adibite a parco giochi, tutelare l’ambiente, permet-
tere ai bamini la gioia di giocare in un luogo sicuro e pulito 
e molte altre iniziative. Sono numerosi i punti di raccolta 
del tesseramento a socio, al mattino potete trovare tutte le 
risposte o iscrivervi presso “La mercerissima”, davanti alle 
scuole elementari, l’assicurazione SAI, di fronte all’uffi cio 
postale, “La Casa Dei Piccolini” in via Marconi, oppure al 
pomeriggio direttamente al parco giochi vicino al campo 
sportivo, senza dimenticare la tecnologia, abbiamo più profi li 
facebook e un gruppo dedicato. L’iscrizione costa solo 5 
(cinque) euro per i genitori (ma anche nonni, amici, zii ecc), 
mentre per i veri protagonisti, cioè i bambini, la tessera costa 
2,50 euro (due euro e cinquanta centesimi). Il tesseramento 
darà diritto agli adulti di partecipare e votare in sede di ri-
unione e di contribuire con le proprie idee. Naturalmente 
tutti possono contribuire, non solo economicamente, infatti 
si cercano anche volontari per effettuare la manodopera, per 
esempio, piuttosto che per le varie iniziative che saranno 
svolte in futuro. L’Associazione, intanto, ringrazia di cuore 
quanti si stanno già muovendo a dare una mano.
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini
Hanno collaborato a questo numero: 

Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, Mario Borrini, Renato Casarotti,
Cristiana Bertolio Noriani, Margherita Carrer, Maria Grazia Mainardi,

Franco Maini, Marco Momo, Rosa Maria Monfrinoli, 
Birgitta Nilsson, Nicoletta Orlando, Alice Romita, Pietro Toscani

Fotocomposizione e stampa:
Italgrafi ca Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 

Pro Loco Cameri: Via Novara, 20 - 28062 - Cameri
E-mail: cameri.proloco@libero.it www.prolococameri.altervista.org

Pubblicità inferiore al 50%

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri  desidera rin-
graziare la Panetteria Pasticceria Barlassina, la Pasticceria 
l’Angolo del Dolce, l’Angolo Buono, la Pasticceria Trovati 
di Novara, la Pasticceria Vella di Galliate e tutti gli Amici  
dell’Associazione che hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione “7° Torta in Piazza”. Grazie alla Parrocchia 
che ha messo a disposizione la Chiesa dei Rossi, nostro 
sereno rifugio vista l’insistenza della pioggia. 

Inoltre la Pro Loco ringrazia tutti i proprietari delle Cascine 
Cameresi, i residenti nelle Cascine, gli Amici dell’Associa-
zione e lo sponsor Games Bond per la collaborazione alla 
manifestazione “A spasso per le Cascine Cameresi”.  

���
BRAVISSIMA!
Congratulazioni ed Auguri alla neolaureata Fulvia Gamba-
ro che lo scorso 16 febbraio presso l’Università Cattolica di 
Milano con tesi “A scuola di cittadinanza” ha conseguito il 
Dottorato in “Scienze per la formazione primaria” ripor-
tando la votazione di 110 con lode.
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COLPO D'OCCHIO.
La foto in alto si riferisce all’anno scolastico 1964  e ritrae la I°A femminile della classe 1958 istruite dalla maestra 
Bignoli;  mentre la foto in basso è la 5° B dell’anno scolastico 1970-1971.  Ringraziamo Marco e Lorenza, nostri cari 
amici, che ci hanno fornito questi documenti, custoditi gelosamente. Aspettiamo altri amici bastano pochi minuti per 
scannerizzare una foto e restituirla.
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Golden Caresse protegge la pelle a partire dall'interno 
fi no alla superfi cie, grazie ai suoi componenti di alta 
tecnologia. Una rivoluzionaria combinazione di agenti 
multi-protettori che apportano:

Protezione interna:
- DNA Expert System: ritarda l'invecchiamento 

prematuro.
- Spot Balance System: esclusivo sistema antimacchia.

Protezione esterna:
- Filtri fi sici, chimici e fi ltri micro-incapsulati di ultima 

generazione.
- UVB, responsabile delle scottature solari.
- UVA, (standard australiano e/o PPD, UVA) 

responsabile dell'invecchiamento cutaneo.

Texture innovative a facile assorbimento, con aromi 
molto gradevoli e freschi. In formati pratici e comodi.

Questo Centro di Estetica e di Abbronzatura 
rispetta la pelle dei propri clienti. Abbiamo 
quindi provveduto all'adeguamento "LVD03 
legge europea" (i tempi di esposizione sono 
cambiati)

Portando questo coupon 

sconto 
20% 
su prodotti solari
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P ensare alle innumerevoli possibilità che abbiamo al 
giorno d’oggi per comunicare ci fa inevitabilmente 
venire alla mente l’invasione tecnologica che stiamo 

subendo. Devo avvertire qualcuno che farò tardi? Sms dal 
telefonino. Voglio parlare con l’amico che non sento e non 
vedo da anni? Skype o posta elettronica, se non addirittura 
con l’uso di un social network. Persino l’articolo che state 
leggendo è stato spedito attraverso una mail. 
E’ inevitabile, quindi, che la maggior parte delle nostre 
azioni  sia condizionata e supportata da sussidi tecnologici 
che abbiamo appreso ad usare senza neanche sforzarci par-
ticolarmente. Diversamente si può dire, però, dei signori e 
delle signore appartenenti alle generazioni in cui parlare ad 
un amico signifi cava prendere il treno o l’auto e raggiun-
gerlo per quattro chiacchiere faccia a faccia, o per quelli 
che telefonavano ai parenti lontani ogni settimana anziché 
mandargli una mail come faremmo noi adesso. Queste per-
sone che staranno leggendo l’articolo probabilmente non 
avranno chiaro il signifi cato di molti dei vocaboli per così 
dire “tecnologici” che ho usato. Detto fatto: cerchiamo di 
dare in poche righe una panoramica della comunicazione 
all’alba del terzo millennio. Parlando di mezzi di comuni-
cazione e delle ultime novità in fatto di tecnologie, sarebbe 
ottimo se queste poche righe riuscissero a destare la curiosità 

COMUNICAZIONE E SOCIETÀ
di Alice Romita

di chi non è avvezzo a tali novità o non propenso a farne 
uso, volgendo questa lettura in una occasione per cambiare 
idea o per apprendere, ad ogni modo, qualcosa di nuovo.  
Dall’avvento e dal perfezionamento dei computer, nell'ultima 
decina d’anni abbiamo assistito ad una diffusione senza limiti 
di immagini, testi, e informazioni, che passano di mano in 
mano (più o meno legalmente) e ci possono anche aiutare 
nella vita di tutti i giorni a fare ricerche, a comunicare, ad 
informarci e, perché no, anche a farci passare del tempo. 
Constatiamo quindi che possedendo un computer possia-
mo fare (quasi) qualsiasi cosa. Come accennavamo prima, 
il computer (insieme ai cellulari, che ormai si chiamano 
“smartphone”, ovvero “telefoni intelligenti”) è diventato 
il principale mezzo di comunicazione grazie ad Internet, la 
rete virtuale che collega ogni cosa ed ogni persona ad ogni 
altra cosa presente nel mondo. 
Il “web”, parola che sentiamo sempre più spesso in giro, 
è infatti questa “rete” in inglese. Posso utilizzare la posta 
elettronica, ovvero un modo per scrivere e spedire “lettere” 
(mail, in inglese, signifi ca appunto “posta”) a chiunque 
disponga di un indirizzo elettronico. La mail arriva istan-
taneamente e non si perde negli uffi ci postali. E fa rispar-
miare sul consumo della carta. E poi ci sono loro, gli ormai 
onnipresenti social network. Tra i più famosi, Facebook e 
Twitter. Mi iscrivo su queste piatta-
forme digitali e voilà: in uno spazio 
comune posso vedere tutto quello che 
scrivono i miei amici e rispondergli in 
tempo reale. Posso anche mostrargli 
la foto del mio ultimo nipotino o 
spiegargli come raggiungere casa mia 
mostrandogli una mappa virtuale 
della mia zona. E’ incredibile quanto 
queste tecnologie si siano affi nate nel 
corso degli ultimi anni: fi no a poco 
tempo fa, infatti, potevamo utiliz-
zare solo la chat, per chiacchierare 
collegati con due computer diversi. 

segue a pag. 7
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Anche allora, però, si riusciva già a raggiungere in pochi 
secondi una persona collegata dall’altra parte del pianeta. 
Adesso possiamo anche vederla in faccia mentre ci parla, 
attraverso la telecamera (webcam) incorporata allo schermo 
del computer: attraverso programmi appositi come Skype 
possiamo telefonare gratis, parlare per quanto tempo vo-
gliamo con una persona videochiamandola. Un program-
ma come questo può essere molto conveniente in casi di 
telefonate all’estero, per le quali non paghereste null’altro 
che il prezzo della connessione ad Internet (mentre chia-
mando attraverso il telefono fi sso spendereste un occhio 
della testa!) Internet ha assunto un ruolo predominante 
anche nello scambio di informazioni e notizie: accedendo 
ai rispettivi siti posso accedere alle pagine dei quotidiani 
italiani e stranieri che preferisco, e addirittura leggere dei 
libri (più comodo se dispongo di un ebook, altro aggeggio 
utile che la tecnologia ci ha messo a disposizione). Per non 
parlare del settore dell’intrattenimento: Internet è una 
miniera di siti dove possiamo ormai fare di tutto, come 
ascoltare musica, guardare fi lm, video e giocare, addirit-
tura online, ovvero collegati ad altri giocatori che agiscono 
nello stesso momento da altre parti del mondo. Ma per 
convincere chi pensa che il computer costituisca soltanto 
una perdita del nostro prezioso tempo, occorre precisare 
che possederne uno (ovviamente connesso ad Internet) 
può essere seriamente utile, soprattutto per far risparmiare 
tempo a chi non ne ha. 
Gli esempi più concreti? Adesso su Internet posso pagarci 
anche le bollette, evitando fastidiose lunghissime code; le 
banche permettono di realizzare operazioni fi nanziarie 
direttamente dal loro sito, consentendoci di tenere sotto 
controllo il conto senza alcuno sforzo (ovviamente tutto 
gratuito!). Altro esempio? Internet si rivela utilissimo so-
prattutto in vista dell’estate: prenotare le vacanze con pochi 
click è semplicissimo, dato che ogni hotel dispone del suo 
sito personale da cui posso vedere prezzi, foto delle camere 
e dei luoghi adiacenti. Stesso discorso per documenti di 
viaggio aerei e ferroviari: posso stamparmeli direttamente 
da casa, evitando code in biglietteria. E se ancora i più 
conservatori non sono convinti, sappiano che con Inter-
net posso verifi care quali negozi, locali, farmacie e luoghi 
di ritrovo sono aperti e a che distanza sono da casa mia. 

Proprio così: posso 
anche fare la spesa da 
casa, e attendere che 
venga consegnata alla 
mia porta, pagando di-
rettamente online, senza 
rischi. E senza Internet, 
utilizzando alcuni pro-
grammi posso redigere 
documenti che poi ar-
chivierò nella memoria 
del computer, senza avere 
ingombri materiali. Gli stessi documenti posso spedirli 
a chi preferisco, sempre via mail, e il circolo ricomincia: 
la tecnologia favorisce l’articolato ma semplice modo di 
comunicare di cui parlavamo in precedenza. Lo so cosa 
state pensando: era meglio quando ci si guardava in faccia, 
quando si facevano anche ore di treno prima di vedere 
una persona  o si scrivevano lettere, e dalla calligrafi a si 
riconosceva subito il mittente, molto meglio dei caratteri 
standard utilizzati ora da tutti i dispositivi tecnologici che 
ci circondano. 
Ebbene sembra che anche la tecnologia stia cercando 
di recuperare, negli ultimi tempi, quell’impronta umana 
che la comunicazione ha sempre avuto fi no a pochi anni 
fa; per il resto, questa “invasione” elettronica non vuole 
altro se non accorciare le distanze tra un individuo e l’altro 
annullare la distanza geografi ca, tra mondi che una volta 
erano lontanissimi e che ora appaiono vicinissimi. Certo, 
i rapporti interpersonali andranno sempre e comunque 
oltre la tecnologia, ma per il momento si può sfruttare 
l’onda tecnologica per trarne almeno i vantaggi che ho 
cercato di riassumere sopra. Restando nel nostro piccolo 
territorio, per chi volesse imparare qualcosa di più sull’u-
tilizzo dei computer, segnaliamo una interessante iniziativa 
della Biblioteca Civica, all’interno del progetto “Vivere la 
biblioteca”, un corso di computer che si è tenuto in questi 
ultimi mesi e che riprenderà presto. I partecipanti, a piccoli 
gruppi, imparano cos’è un computer e come si usa, dalle 
componenti principali all’impiego pratico: tenersi al passo 
con i tempi signifi ca anche e soprattutto dover imparare 
qualcosa di nuovo.
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di GIOVANNI PAGGI

Via Baracca, 5 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321 518365
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Cenni storici
La nascita della telefonia risale al 
1871, quando Antonio Meuc-
ci (1808-1889) costruisce il 
primo apparecchio telefonico, 
con il quale si è realizzata 
una breve tratta telefonica; 
la scarsa effi cienza del micro-
fono, tuttavia, ha reso impossi-
bile estendere il sistema a distanze 
maggiori. Nel 1876 il problema è stato risolto, grazie alla 
realizzazione di coppie microfono ed auricolare di maggiore 
effi cienza e di tipo elettrodinamico, da Alexander Graham 
Bell (1847-1922). Importante l’invenzione del microfono a 
carbone (David Edward Hughes, 1877), mediante il quale è 
stato possibile modulare effi cacemente la corrente di linea. 
Nel microfono a carbone, la voce dell’utente provoca la 
vibrazione di una sottile lamina oscillante, posta sopra una 
piccola capsula contenente polvere di carbone. Poiché la 
resistenza elettrica del dispositivo varia in funzione della 
pressione acustica, si ottiene il segnale elettrico di linea. Il 
grande vantaggio di tale dispositivo consiste nel fatto che la 
potenza del segnale elettrico sia fi no a mille volte maggiore 
della potenza acustica incidente, permettendo la trasmissio-
ne del segnale sulla linea a distanze relativamente grandi. Nei 
primi sistemi telefonici, linee di utente facevano capo a un 
unico centro di smistamento (centrale telefonica), servito da 
operatori preposti alla connessione dei circuiti. Negli Stati 
Uniti la prima centrale telefonica è entrata in funzione a 
New Haven nel 1878, in Europa a Parigi nel 1879, in Italia 
a Milano nel 1889.
A partire dagli anni Sessanta, sono state introdotte tre 
innovazioni fondamentali in ambito telefonico. La prima, 
relativa alla digitalizzazione dei segnali telefonici, compor-
ta la sostituzione del segnale analogico precedentemente 
usato con segnali costituiti da sequenze numeriche binarie. 
La seconda novità ha riguardato l’introduzione delle fi bre 

PRONTO? CHI PARLA?
LA STORIA DELLA TELEFONIA: DA MEUCCI ALL’IPHONE
di Nicoletta Orlando

ottiche (elementi cilindrici di vetro sottilissimo, trasparente 
e fl essibile) come mezzo trasmissivo. Questo nuovo mezzo, 
di molto superiore al cavo coassiale e al ponte radio, ha per-
messo di ampliare, in modo precedentemente impensabile, 
la larghezza di banda a disposizione e, quindi, la quantità 
globale d’informazioni trasmissibili a distanza. La terza in-
novazione riguarda l’opportunità di utilizzare tratte radio via 
satellite in ambito telefonico, permettendo ampia possibilità 
di comunicazione in area internazionale.

Storia della telefonia fi ssa in Italia
In Italia la telefonia compie i suoi primi passi negli ultimi 
due decenni dell’Ottocento, in concomitanza con il pro-
cesso industriale del Paese. Assegnate le prime concessioni 
telefoniche urbane ad imprenditori privati (1881), nel 
1892 si dà avvio alla regolamentazione del settore con la 
promulgazione di una legge (n° 184 del 7 aprile 1892) che, 
formalmente, concede largo respiro all’iniziativa privata, 
ma ne limita l’attività, con la clausola del riscatto gratuito 
degli impianti da parte dello Stato, a fi ne concessione. Nel 
1899 si costituisce la Società elettrochimica di Pont-Saint-
Martin, che avrebbe svolto, per quasi tutto il Novecento, un 
ruolo decisivo anche per la telefonia italiana, come Società 
Idroelettrica Piemonte, SIP, nome assunto nel 1918. Intanto, 
gli enormi progressi compiuti nelle comunicazioni a lunga 
distanza pongono il problema della creazione di una rete 
telefonica nazionale ed interurbana, risolto nel 1903 con la 
promulgazione di una legge che ha autorizzato il governo a 
costruire trentaquattro linee interurbane per il collegamento 
dei capoluoghi di provincia. Agli inizi del Novecento, ormai, 
il mercato della telefonia vocale in Italia, appannaggio di 
sempre più numerose società private, assume dimensioni 
considerevoli tanto che, nel 1907, lo Stato procede alla 
nazionalizzazione di parte della rete telefonica nelle aree 
economiche più dinamiche. Tuttavia, le pesanti condizioni 
fi nanziarie, ereditate dagli anni della prima guerra mondiale, 
inducono il governo, nel 1923, a un’inversione di tendenza e 

segue a pag. 9
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continua a pag. 10

ad affi dare la gestione della copertura nazionale a un numero 
prefi ssato di concessionari privati, suddividendo il Paese in 
cinque grandi zone. La gestione delle più importanti linee 
interurbane, comunque, è assegnata ad un’azienda autonoma 
pubblica, facente capo al ministero delle Poste e Telecomu-
nicazioni, l’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST). 
La suddivisione in zone della rete telefonica e delle relative 
centrali ostacola temporaneamente l’attuazione del servizio 
di teleselezione in ambito nazionale. In ogni caso, il coor-
dinamento tecnico, fra i vari enti preposti allo sviluppo del 
comparto telefonico, pone le basi a quel rapido processo di 
espansione della telefonia italiana, che negli anni Sessanta 
raggiunge dimensioni comparabili con quelle delle maggiori 
nazioni industrializzate. Nel 1964, si favorisce la fusione 
delle cinque società concessionarie del servizio telefonico in 
un’unica società, la SIP, che muta la sua denominazione in 
“SIP-Società italiana per l’esercizio telefonico”. La telefonia 
urbana ed interurbana, dunque, è gestita da un’unica società. 
Tra il 1970 e il 1985, grazie ai nuovi progressi tecnologici 
e alle varie vicende economiche verifi catesi, il settore della 
telefonia si avvia verso un cambiamento radicale, attraverso 
l’attuazione di trasformazioni, come la riunifi cazione delle 
reti telefoniche intercompartimentali, mediante l’attribu-
zione alla SIP di tutte le funzioni di commutazione in am-
bito nazionale; l’estensione della competenza di Telespazio 
(società costituita nel 1961 allo scopo di sperimentare, 
costruire, impiantare ed esercire sistemi e stazioni di teleco-
municazione) a tutti i collegamenti via satellite, senza limite 
territoriale e l’accesso delle società concessionarie al libero 
mercato dei nuovi servizi di telecomunicazioni. Il processo di 
riorganizzazione delle telecomunicazioni italiane, comunque, 
arriva solo negli anni Novanta, con l’attuazione delle diret-
tive dell’Unione Europea sulla liberalizzazione del settore. 
Si assiste alla conclusione dell’era del monopolio di Stato, 
con l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Il riassetto del 
settore e l’assorbimento dell’Azienda di Stato, approvati nel 
1992, permettono la costituzione, nel 1995, di Telecom Italia, 
a cui segue, pochi mesi dopo, la creazione di Telecom Italia 
Mobile (TIM). Completata la liberalizzazione del mercato, 
a partire dal 1998, i servizi di telecomunicazione a utenza 
privata e non possono essere forniti da aziende sia italiane 
sia straniere. Gli operatori per la telefonia fi ssa, oltre la 

Telecom Italia, sono Albacom, Infostrada (poi confl uita in 
Wind), TELE2, Tiscali e, appunto, Wind. 

Uno sguardo a Cameri
La Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane (S.I.R.T.I.) 
nasce nel 1921 con l’obiettivo di costruire la rete di teleco-
municazioni del Paese. La rete fi ssa nazionale rappresenta 
la sua origine e il suo punto di forza, tanto da essere, ancora 
dopo novant’anni, il manutentore esclusivo della Rete di 
Trasporto Nazionale (RTN) di Telecom Italia. S.I.R.T.I, 
azienda presente in tutta Italia e all’estero, colloca una 
sua sede a Cameri, un tempo paese agricolo, ora centro 
cittadino in espansione. Anche i cameresi contribuiscono, 
seppur ora con diffi coltà, visto il periodo storico in cui ci 
si trova, all’effi cienza della comunicazione telefonica.   

divisione
SAI

Cinzia Bertolino
Sub Agenzia
28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

OPEN BRAVO

La polizza vita dedicata 
ai ragazzi da 0 a 12 anni
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Telefonia fi ssa: le cabine telefoniche
Soltanto dieci anni fa, quando la telefonia mobile era già in 
voga, ma non dominava ancora il mercato globale odierno, 
le cabine telefoniche in Italia erano ancora trecento mila. Il 
loro destino appariva già allora segnato. Le cabine italiane 
non hanno, forse, mai avuto il fascino di quelle londinesi, 
le tipiche «phone box» rosse, diventate un’icona britan-
nica, ma sono state e sono tuttora simbolo di un’epoca, 
seppure passata. Esse, spesso vittime di vandalismi, sono 
ormai diventate inutilizzabili e il piano di dismissione, in 
Italia come in Gran Bretagna è stato inevitabile. I telefoni 
pubblici rimasti in funzione in Italia, come afferma Il Sole 
24 Ore, sono centotrenta mila; ne saranno smantellati an-
nualmente circa trenta mila. Nell’arco di quattro - cinque 
anni, le cabine resteranno un lontano ricordo per alcune 
generazioni d’italiani. Chi, ad esempio, ha fatto il servizio 
di leva in tempi passati può spiegare ai più giovani quanto 
potessero essere estenuanti le code e quanto fosse diffi cile 
e scomodo armarsi di un numero considerevole di gettoni, 
distribuiti dalle apposite macchinette, per effettuare una 
telefonata di lunga distanza e durata. In seguito, si assiste 
al passaggio dai gettoni alle schede magnetiche: il primo 
timido annuncio di una tecnologia non più «meccanica».  

Dalle cabine telefoniche ai telefoni cellulari
«...George, se hai bisogno di me puoi trovarmi a questo 
numero: 3629296, ancora per un po’. Poi sarò al 6480024 
per circa quindici minuti. Poi mi troverai al 7520420, poi 
andrò a casa, al 6214598. Sì, esatto, George. Arriveder-
ci…». Queste frasi sono pronunciate da Dick, manager 
ossessionato dalla reperibilità, nel fi lm di Woody Allen, 
“Provaci ancora Sam” (1972). A qualcuno di noi questo 
dialogo potrebbe sembrare provenire da una sorta di prei-
storia, quel periodo per molti inimmaginabile che precede 
l’invenzione del telefono cellulare. Attualmente, secondo 
una ricerca Eurispes, “Rapporto Italia 2012”, l’81,4% degli 
italiani ha almeno un cellulare, ma solo il 35,4% ne ha solo 
uno; il 25,7% infatti ne ha due, l’11,5% tre e l’8,8% quattro 
o più di quattro. La domanda sorge spontanea: che cosa 
mai uno farà con quattro cellulari? A voi lettori la risposta. 
Ma facciamo un passo indietro: quando il telefono cellulare 
fa la sua prima apparizione?

L’ingegnere americano Martin Cooper, rappresentante della 
società di elettronica Motorola, il 3 aprile del 1973, effettua 
per la prima volta una chiamata da un telefono cellulare. 
Egli telefona, da una strada di Manhattan al suo diretto 
concorrente, il direttore di ricerca dei Bell Laboratories 
(AT&T). L’apparecchio in questione è il prototipo Dyna-
Tac, del peso di 1130 grammi, non dotato di display né di 
altre funzioni se non quelle di parlare, ascoltare e comporre 
un numero. La sua batteria ha trentacinque minuti di au-
tonomia, ma impiega più di dieci ore a ricaricarsi. 
Nel 1983 viene lanciato sul mercato il primo telefono cellu-
lare: si tratta di un Motorola DynaTac 8000X, pesante quasi 
otto etti e soprannominato, per la forma poco attraente, 
il mattone. È stato messo in commercio a 3.995 dollari: 
le vendite non sono esplose immediatamente. Nel 2000, 
tuttavia, si contano più di centonove milioni di abbonati 
alla telefonia cellulare, solo negli Stati Uniti.
Si assiste ad una rapida evoluzione: in Europa la commer-
cializzazione dei primi telefoni cellulari sarebbe arrivata 
nel 1986. Nel 1991 si promuove nel continente europeo il 
sistema di telefonia mobile digitale, denominato GSM, che 
gradualmente sostituirà i vari sistemi analogici presenti in 
ogni Paese. L’adozione di un’unica rete per tutti i cittadini 
della Comunità permette di spostarsi da uno Stato all’altro 
senza dover cambiare cellulare ad ogni frontiera, mentre 
negli Stati Uniti non vi è un sistema capace di prevalere sugli 
altri ed ancora oggi convivono diverse tecnologie di tra-
smissione concorrenti. Il sistema digitale, inoltre, consente 
non solo di trasferire la voce, ma anche di spedire messaggi 
di testo ed immagini e di collegare il telefono al computer. 
Infatti, nel dicembre 1992, nascono gli SMS (Short Message 
Service), ideati come sistema di comunicazione di servizio 
per gli operatori della telefonia mobile e diventati poi un 
fenomeno di costume. La rivoluzione, non solo tecnologi-
ca, ma soprattutto sociale, dei cellulari si è compiuta: nel 
1999 la telefonia mobile ha battuto quella fi ssa e oggi solo 
in Italia ci sono circa quarantadue milioni di apparecchi. 
Tra questi si ricorda l’iPhone, un telefono multimediale di 
ultima generazione dalle innumerevoli applicazioni. 
Dai piccioni viaggiatori alle lettere manoscritte, dalle ca-
bine telefoniche ai cellulari: per noi uomini l’importante 
è comunicare.
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

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

Messaggio promozionale di forme pensionistiche

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

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

C
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La scoperta delle onde elettromagnetiche
La base fondamentale per la scoperta delle onde radio 
venne fornita dagli studi teorici dello scozzese James Clerk 
Maxwell, che nel 1873 pubblicò il Trattato di Elettricità e 
magnetismo. Molti anni dopo un giovane fi sico tedesco, 
Heinrich Rudolf Hertz, riuscì sperimentalmente a dimo-
strare la validità delle teorie di Maxwell.

Guglielmo Marconi e la telegrafi a senza fi li
Leggendo una rivista scientifi ca, Marconi venne a cono-
scenza delle esperienze di Hertz sulle onde elettromagne-
tiche ed ebbe la capacità di intuire che quella scoperta 
e quegli apparecchi avrebbero consentito di effettuare  
comunicazioni telegrafi che.
Nell’estate del 1894 Marconi lavorò giorno e notte per ri-
produrre gli strumenti necessari a ripetere gli esperimenti di 
Hertz, dapprima incontrando insuccessi ma poi riuscendo 
ad aumentare la distanza tra i due apparati. 
Ma il vero traguardo che Marconi si proponeva di raggiun-
gere era dimostrare la capacità delle onde hertziane di poter 
superare ostacoli ed essere quindi ricevute in luoghi fuori 
della portata ottica. Proseguì quindi negli esperimenti mi-
gliorando gli apparati e riuscendo a effettuare collegamenti 
tra località sempre più distanti tra loro.
A La Spezia a bordo della R. N. San Martino effettuò tra-
smissioni alla distanza di 18 chilometri. Ormai la Telegrafi a 
senza Fili (T.S.F.) era diventata una realtà  in tutti i Paesi 
del mondo. Il 12 dicembre 1901 Marconi riuscì a ricevere a 
Terranova (Canada) segnali trasmessi dalla nuova stazione 
installata a Poldhu in Cornovaglia. Ma più di ogni altro 
evento ciò che fece comprendere al mondo intero l’impor-
tanza dell’invenzione di Marconi fu la tragedia del Titanic, 
il famoso transatlantico inglese affondato il 15 aprile 1912, 
giorno del viaggio inaugurale, per urto contro un iceberg. 
Più di settecento passeggeri poterono essere salvati da un 
piroscafo accorso che aveva raccolto il disperato messaggio 
di soccorso trasmesso dal radiotelegrafi sta del Titanic.

I primi tentativi di radiofonia
Nel 1889 Sir John Ambrose Fleming, professore nelle uni-
versità di Cambridge, Nottingham e Londra, condusse nel 
1904 le prime esperienze sulle cariche elettriche nel vuoto 
che portarono all’invenzione del diodo a vuoto.
Lo statunitense Lee De Forest aggiunse un elettrodo al 
diodo di Fleming inventando il triodo, che brevettò nel 
1906 col nome di audion. Il dispositivo consentiva non solo 
di rivelare i segnali ma anche di amplifi carli e di generare 
onde elettromagnetiche. Si cercava il modo di trasmettere, 
per mezzo delle onde radio, voci e suoni.
Il primo che ottenne risultati concreti in quest’ultimo 
campo fu Reginald Aubrey Fessenden, che riuscì a tra-
smettere la voce sovrapponendo la corrente generata da 
un microfono alle onde hertziane e quindi a modularle. Il 
sistema presentava tuttavia un gravissimo inconveniente: il 
microfono fondeva a causa della elevata corrente elettrica 
che lo attraversava. Fessenden riuscì ad aggirare l’ostacolo 
raffreddando il microfono con un particolare sistema a 
circolazione d’acqua. 
La vigilia di Natale del 1906 Fessenden riuscì a trasmettere 

segue a pag. 13

STORIA DELLA RADIO
Dalle onde elettromagnetiche ai tempi attuali
di Margherita Carrer

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

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

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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parole e musica usando uno speciale alternatore ad alta 
frequenza. Grande fu la sorpresa di un radiotelegrafi sta, 
imbarcato su una nave mercantile, che all’improvviso udì 
nella cuffi a, invece del consueto ticchettio dell’alfabeto 
Morse, risuonare delle musiche.
Nel 1907 Fessenden costruì un trasmettitore più potente e 
le parole pronunciate davanti al microfono vennero perce-
pite fi no a 320 chilometri di distanza lungo la costa orientale 
degli Stati Uniti: la radiofonia era diventata una realtà.

Arriva la guerra
Il 13 gennaio 1910 venne effettuata la trasmissione via 
radio dal Metropolitan di New York delle opere Cavalle-
ria rusticana e Pagliacci con il tenore Enrico Caruso e il 
soprano Emma Destinn. La trasmissione, che riscosse un 
grande successo tra i pochi possessori di ricevitori radio, 
venne ascoltata anche dai passeggeri del piroscafo Avon, 
in navigazione verso New York.
Questi esperimenti continuarono fi no allo scoppio del 
primo conflitto mondiale (1914); ragioni di sicurezza 
militare imposero alle nazioni belligeranti di ordinare la 
chiusura di tutte le stazioni; le apparecchiature trasmittenti 
vennero requisite dalle autorità e gli esperimenti poterono 
riprendere solo qualche tempo dopo la fi ne delle ostilità. 

L’opera dei radioamatori in U.S.A.
Molti giovani, che durante la guerra avevano acquisito co-
gnizioni tecniche operando con le apparecchiature militari 
di radiotelegrafi a, si dedicarono nell’immediato dopoguerra 
alla costruzione di piccole stazioni trasmittenti e riceventi. 
Erano i cosiddetti radioamatori.

Fu proprio uno di loro, Frank Conrad di Pittsburg in 
Pennsylvania, che nella primavera del 1919, più per scherzo 
che per altro, ebbe l’idea di mettere davanti al microfono 
un fonografo e trasmise alcuni brani di musica. Il nome di 
Conrad fi nì sui giornali e una grande azienda della città si 
offrì di fi nanziare la stazione. Da quel momento Conrad 
trasmise per conto della Westinghouse e leggeva le notizie 
dei giornali intercalandole con brani musicali.
Ma il vero e proprio regolare servizio di radiodiffusione 
iniziò il 2 novembre 1920, quando da Pittsburg la vecchia 
stazione Westinghouse di Conrad (che aveva cambiato sigla 
diventando KDKA) trasmise, sulla lunghezza d’onda di 360 
metri e la potenza di 100 watt, la radiocronaca politica delle 
elezioni presidenziali che vedeva contrapporsi le candidature 
di James Cox e Warren Harding. Le informazioni sull’anda-
mento della lotta dei due candidati e la notizia della vittoria 
di Harding vennero ascoltate in quasi tutti gli States grazie 
anche all’antenna trasmittente fi ssata a un pallone frenato.

La radiodiffusione in Italia
In Italia i primi esperimenti di radiodiffusione furono 
opera di dilettanti e iniziarono intorno al 1920. Questi 
esperimenti interessarono ben presto la stampa e crearo-
no di conseguenza aspettative da parte del pubblico che 
non tardarono a essere soddisfatte.  Una prima iniziativa 
si ebbe a Roma nel 1922 con Radio Araldo, fondata dalla 
Società Araldo di Roma che già esercitava un servizio di 
trasmissioni di notizie e musiche su una rete telefonica. 
Radio Araldo cominciò a  trasmettere per alcune ore al 

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086

continua a pag. 14
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giorno con una piccola stazione di soli 250 watt che venne 
installata a Piazza S. Claudio.
Nel febbraio 1923 un Regio Decreto riservava allo Stato l’e-
sercizio degli impianti di radiodiffusione con facoltà da parte 
del Governo di concessioni a privati. Di conseguenza sorsero 
imprese che miravano a ottenere dal Governo la concessione: 
alcune nella prospettiva di esigere un canone e di ricavare un 
lucro dalla pubblicità (come avveniva negli Stati Uniti), altre 
che vedevano nella concessione un mezzo per incrementare 
la vendita degli apparati riceventi da esse costruiti.
Tra queste imprese c’erano la S.I.R.A.C. - Società Italiana 
Radio Audizioni Circolari e la Società Anonima Radiofono 
- Società Italiana per le radiocomunicazioni circolari, con 
sede in Roma.
Il 3 giugno 1924 il Ministro delle Comunicazioni Costanzo 
Ciano indirizzava una lettera alle società che avevano propo-
sto domanda di concessione, invitandole a trovare un accor-
do; questo fu raggiunto, e il 27 agosto 1924 venne costituita 
la Società Anonima Unione Radiofonica Italiana – U.R.I.
Il 6 ottobre 1924 a Roma fu uffi cialmente inaugurato, con 
un “concerto misto, corale e strumentale”, il servizio di 
radio-diffusione circolare che, da quella data, continuò a 
essere svolto con regolarità quotidiana. L’anno successivo 
venne inaugurata la stazione di Milano e, nel 1926, la sta-
zione di Napoli.
Negli anni seguenti, la Società Anonima U.R.I. fu trasfor-
mata in Ente di Stato col nome di E.I.A.R. (Ente Italiano 
Audizioni Radiofoniche), che diventava concessionaria 
esclusiva del servizio di radiodiffusione circolare per la 
durata di 25 anni, cioè fi no al 1952.
Nel 1952 il Governo rinnovò la Convenzione fi no al 15 
dicembre 1972, ma alla scadenza si ebbero due proroghe 
per effetto delle quali si arrivò al 30 novembre 1974.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio 1974 
dettò una serie di principi col proposito di realizzare un 
monopolio più aperto. La sentenza dichiarò legittimi l’in-
stallazione e l’esercizio, sul territorio nazionale, di impianti 
idonei alla diffusione di programmi televisivi esteri. La 
Corte Costituzionale deliberò la legittimità dell’esercizio 
privato dei servizi radiotelevisivi via cavo.
Nel 1975 il Parlamento diede attuazione alla sentenza 
della Corte con la legge n. 103 del 14 aprile 1975  “Nuove 
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”, 
meglio conosciuta col nome di legge di riforma. Con tale 

legge si confermava la riserva allo Stato del servizio di 
radiodiffusione circolare via etere e lo si estendeva alle 
trasmissioni diffuse su scala nazionale; si stabiliva che il 
controllo della RAI non fosse più esercitato dal Governo 
bensì dal Parlamento. All’inizio del 1976 alcune società 
private installarono stazioni radiofoniche (le cosiddette 
radio libere), che erano formalmente illegali e pertanto 
diedero l’avvio a numerosi procedimenti giudiziari. Da 
questo momento si scatenò il boom dell’emittenza priva-
ta, con diverse centinaia di stazioni che trasmettevano, 
interferendo le une con le altre, in un caos tale che fu 
defi nito il Far West dell’etere. Con una nuova Conven-
zione, il 10 agosto 1981, il Governo concesse in esclusiva 
alla RAI, per la durata di sei anni, il servizio pubblico di 
radiodiffusione circolare su scala nazionale. Il 6 dicembre 
1984, il Governo emanò un Decreto Legge (convertito 
successivamente in legge nel febbraio 1985) che legit-
timava in via provvisoria le trasmissioni nazionali dei 
circuiti privati purché basate su programmi preregistrati. 
Il decreto legge e la legge vennero impugnati davanti alla 
Corte Costituzionale. Nel 1988 la Corte Costituzionale 
ammise la possibilità di dar vita a un sistema misto con 
emittenti private operanti anche a livello nazionale, pur-
ché in presenza di una rigorosa normativa antitrust. Fu 
la cosiddetta legge Mammì (6 agosto 1990, n. 223) ad 
attribuire anche ai privati la possibilità di essere presenti 
a livello nazionale. Con la legge Mammì cadde defi niti-
vamente il monopolio della RAI.
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A nche Cameri ha 
vissuto l’esperienza 
radiofonica: negli 

anni ’80, quando c’è stato 
il boom delle radio libere, 
il paese ha dato il proprio 
contributo nel mondo delle 
emittenti. Ma in particolare 
Cameri ha il vanto di anno-
verare fra i propri cittadini 
una giornalista professioni-
sta dotata di un ricco cur-
riculum, che attraversa sia 
l’ambito radiofonico, sia 
quello televisivo, sia quello della carta stampata. Si tratta di 
Dora Rametta, che tra l’altro ha diretto “La nuova Rusgia” 
nei suoi primi due anni di edizione, dal 2008 al 2010.
Il suo primo lavoro giornalistico è stato nel 1986 come 
corrispondente del “Corriere di Novara”, per passare poi 
nel 1994 a ReteA, dove lavorava nel Tg del pomeriggio alle 
15 e nel Tg serale, facendo anche programmi di approfon-
dimento giornalistico.
«Sono rimasta a ReteA – spiega – fi no al 31 dicembre 
1999. In seguito sono passata all’emittente nazionale Radio 
Station One come giornalista del Gr. Dopo pochi mesi 
sono diventata responsabile della redazione e ho lavorato 
lì fi nché la radio ha chiuso».
La successiva esperienza è stata a Radio Donna Network 
come responsabile dei contenuti (programmi e Gr). Da lì, 
Dora Rametta è passata alla Rai: «Ho lavorato prima a Mi-
lano nel programma “Test a Test”, poi a Roma, dove facevo 
“Il cammello di Radio2” tutti i pomeriggi dalle 13 alle 15».
Successivamente a Radio 24 ha condotto il programma di 
apertura del mattino dalle 6 alle 8.45, arrivando nel 2005 
a Play Radio di Rcs e poi di nuovo alla Rai, fi no al 2010, in 
“Dispencer”, sia come conduttrice sia come autrice.

«In radio – dice Dora Rametta – ho sempre fatto programmi 
di “infotainment”, informazione più intrattenimento. Nel 
2005 ho cominciato a occuparmi di strategie di comunica-
zione per un tramite con l’Unione Europea: si tratta di con-
sulenza e traduzione delle campagne in termini radiofonici».
Altre collaborazioni sono state quelle con “Specchio” di 
La Stampa e, in coppia con Stefania Garibaldi, con No-
vella 2000. Al momento, dopo un periodo di lavoro con 
il Gruppo Caltagirone, Dora Rametta sta lavorando per 
Gente, settimanale della Hearst.
«Sono diventata professionista – racconta – nel febbraio 
del 1997, quando lavoravo a ReteA. Avevo mandato sem-
plicemente un curriculum a questa rete televisiva, che era 
la prima al mondo a trasmettere solo telenovelas importate 
dal Sudamerica insieme a programmi di informazione. 
Ho fatto dei provini, dei colloqui, e mi ha assunto l’allora 
direttore Rosario Pacini, una grande persona che ha avuto 
fi ducia in me e ha investito su di me».
Un altro importante lavoro realizzato da Dora Rametta è 
stata la pubblicazione di un libro, “Am@re come il fernet”, 
scritto a quattro mani con Stefania Garibaldi e pubblicato 
nel 2001 da Baldini & Castoldi.

RADIO E TV: L’ESPERIENZA DI DORA RAMETTA
La giornalista camerese è una professionista nell’ambito
radiofonico e televisivo, oltre che nella carta stampata
di Margherita Carrer
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AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

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

La televisione elettromeccanica
L’inizio della storia della televisione può essere fatto risalire 
al 25 marzo 1925, quando l’ingegnere scozzese John Lo-
gie Baird ne diede dimostrazione nel centro commerciale 
Selfridges di Londra. Le immagini in movimento rappre-
sentavano delle silhouette, cioè avevano solo la doppia 
tonalità di grigio.
La trasmissione a distanza di immagini in movimento con 
una vasta gamma di grigi, quelle che chiamiamo in bianco 
e nero, Baird riuscì a realizzarla il 2 ottobre 1925. La tra-
smissione avvenne dal suo laboratorio alla stanza a fi anco. 
Si trattava della ripresa del viso di un giovane (William 
Taynton, il suo fattorino) che si era prestato per l’esperi-
mento. La risoluzione verticale dell’immagine televisiva 
era di 30 linee e la frequenza era di 5 immagini al secondo.
Nel 1927 Baird trasmise la televisione da Londra a Glasgow 
(700 km di distanza) attraverso una normale linea telefonica 
in cavo. Nel 1928 realizzò la prima trasmissione televisiva 
transoceanica, da Londra a New York. Sempre nel 1928 
riuscì a trasmettere le prime immagini a colori.
La televisione di Baird fu in seguito defi nita televisione 
elettromeccanica, perché l’apparecchio di ripresa delle 
immagini e quello di visione si basavano su un dispositivo 
elettromeccanico inventato il 24 dicembre 1883 da Paul 
Gottlieb Nipkow, il disco 
di Nipkow. Fu definita 
elettromeccanica per dif-
ferenziarla dalla televisione 
elettronica inventata negli 
anni seguenti. La televi-
sione elettromeccanica in 
Italia non si diffuse, ma fu 
solo sperimentata.

La televisione elettronica
La televisione elettronica fu realizzata per la prima volta il 7 
settembre 1927 dall’inventore americano Philo Farnsworth 

nel proprio laboratorio di San Francisco. La defi nizione 
è dovuta al fatto che sia l’apparecchio di ripresa delle 
immagini che quello di visione fossero realizzati con un 
dispositivo elettronico, il tubo a raggi catodici, inventato 
dal fi sico tedesco Ferdinand Braun nel 1897.
Attualmente il tubo a raggi catodici è stato sostituito negli 
apparecchi di ripresa (telecamera e videocamera) dal CCD, 
mentre negli apparecchi di visione (televisore, monitor e 
videoproiettore) si appresta a essere completamente sosti-
tuito dalla tecnologia al plasma, a cristalli liquidi, OLED 
e altre ancora.
La denominazione di TV nacque nel 1947: fu in quell’anno 
che i delegati di 60 Paesi presenti alla Conferenza mon-
diale delle radiocomunicazioni di Atlantic City decisero 
di chiamare “televisione” (in sigla “TV”) la trasmissione a 
distanza delle immagini in movimento.

Il televideo e i videoregistratori
La televisione in tempi recenti ha benefi ciato di diverse 
innovazioni, come il teletext (televideo), che consente 
la trasmissione di informazioni di testo e dati tramite il 
segnale televisivo.
La nascita dei primi videoregistratori ha ampliato ulterior-
mente il settore televisivo dando origine anche al mercato 
dell’home video. Ormai le videocassette sono però scom-
parse, per lasciare spazio ai DVD e (dal 2008) al nuovo 
formato in alta defi nizione Blu-Ray Disc.

La televisione satellitare e digitale
Nei tempi recenti è avvenuto il progressivo passaggio dalla 
trasmissione del segnale televisivo analogico al segnale 
digitale che, a differenza del primo, consente di veicolare 
una maggiore quantità di canali televisivi su una medesima 
frequenza e offre una defi nizione superiore dell’immagine.
Le trasmissioni digitali si sono espanse dapprima nel settore 
della televisione satellitare e successivamente anche nel 
settore della televisione terrestre (digitale terrestre). Nella 

STORIA DELLA TELEVISIONE
Dall’elettromeccanica al digitale
di Margherita Carrer

segue a pag. 17
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televisione satellitare, la trasmissione del segnale avviene 
dai satelliti geostazionari, utilizzati come ripetitori, diret-
tamente verso le antenne paraboliche degli utenti.
Nelle trasmissioni terrestri le prime a usare il digitale sono 
state le reti Mediaset, il 1° dicembre 2003. Il 3 gennaio 
2004, cinquant’anni dopo la nascita della televisione italia-
na, la RAI ha iniziato a sua volta il servizio di trasmissione 
digitale terrestre.
Nel 2006 l’emittente satellitare Sky Italia ha cominciato 
a trasmettere eventi in Alta Defi nizione (HD) su quattro 
canali telematici. Veicolo per far conoscere la nuova tecno-
logia sono state le partite dei Mondiali di calcio.
Intanto anche gli apparecchi televisivi si sono evoluti: nel 
1997 è comparso sul mercato il primo televisore al plasma, 
mentre nel 2000 la tecnologia Lcd (Liquid Crystal Display), 
nata per i monitor dei personal computer, è stata adottata 
anche nella costruzione degli apparecchi televisivi.

La televisione in Italia
I primi studi e le prime prove sperimentali di trasmissioni 
televisive furono effettuate a Torino a partire dal 1934.
Il 22 luglio del 1939 entrò in funzione a Roma il primo tra-
smettitore televisivo da 2 kW presso la stazione trasmittente 
EIAR di Monte Mario. Nel settembre dello stesso anno un 
secondo trasmettitore televisivo della potenza di 400 W venne 
installato a Milano sulla Torre Littoria (oggi Torre Branca) ed 
effettuò trasmissioni sperimentali in occasione della XI Mostra 
della Radio e della XXI Fiera Campionaria di Milano.
Le trasmissioni ebbero improvvisamente termine il 31 
maggio 1940 per ordine del governo, per via di interferenze 
riscontrate nei primi sistemi di navigazione aerea. L’Italia 
stava per entrare in guerra.
Durante l’occupazione l’esercito nazista fece smantellare 
e trasportare in Germania tutti gli apparati trasmittenti 
dell’EIAR di Roma, incluso il trasmettitore televisivo che 
venne in seguito recuperato dagli alleati dopo la fi ne della 
guerra e restituito alla RAI (nuova denominazione dell’E-
IAR dal 1944), che nel gennaio del 1949 lo installò a Torino.
L’11 settembre 1949, con una trasmissione sperimentale 
dalla Triennale di Milano presentata da Corrado, ebbero 
inizio le trasmissioni televisive in Italia, ma la programma-
zione uffi ciale cominciò soltanto dal 3 gennaio 1954, a cura 

della RAI, in bianco e nero.
Fra le prime trasmissioni vi furono lo spettacolo intitolato 
L’orchestra delle 15, presentato da Febo Conti, la rubrica 
musicale Settenote e La domenica sportiva.
Dagli anni Cinquanta la diffusione della TV crebbe a ritmi 
stupefacenti. Poiché in quegli anni il televisore era un bene 
di lusso che pochi italiani potevano permettersi, i bar o 
le case dei propri vicini diventarono luoghi prediletti per 
visioni di gruppo, soprattutto in occasione delle trasmis-
sioni dei telequiz: i primi pionieri furono Mario Riva con 
Il Musichiere e Mike Bongiorno con Lascia o raddoppia?.
Verso la fi ne degli anni Cinquanta nacque il primo telegior-
nale della RAI, che vide come direttore Vittorio Veltroni. 
Nel 1957 comparve la pubblicità in RAI con l’avvento di 
Carosello, un famoso spazio in cui il messaggio pubblicitario 
doveva rispettare rigorose regole stilistiche e narrative. Il 
prodotto reclamizzato poteva essere citato solo all’inizio e 
alla fi ne di un breve spettacolo (135 secondi), al quale non 
era permesso di citare il prodotto.
A partire dal 1962 vi fu il primo collegamento via satellite 
tra Italia e Stati Uniti, che segnò l’avvento della comunica-
zione intraplanetaria, permettendo di assistere in diretta a 
eventi come lo sbarco del primo uomo sulla Luna nel 1969.
Nel 1961 iniziarono le trasmissioni del secondo canale RAI, 
mentre la terza rete TV arrivò tra la fi ne del 1979 e l’inizio 
del 1980. Le trasmissioni a colori iniziarono uffi cialmente 
nel febbraio 1977.

Le TV commerciali
Nel frattempo c’erano stati i primi tentativi di televisioni 
locali. La prima fu, nel 1971, Telebiella, che è di fatto rico-
nosciuta come la prima emittente libera italiana. Nacque 
poi, nel 1976 nel quartiere di Milano 2 (Segrate) Telemila-
nocavo, che successivamente diventò Canale 5.
Il decennio successivo vide l’affermazione delle emittenti 
private (tra cui quelle della Fininvest, identifi cabili con 
quelle oggi di Mediaset) ed il loro immediato successo.
In Italia dunque, così come anche in moltissimi altri Paesi, 
vi sono due tipi di televisioni: quella pubblica che ha i suoi 
proventi sia da trasferimenti dello Stato che dalla pubblici-
tà, e le televisioni commerciali, che traggono i loro proventi 
principalmente dalla pubblicità.
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LA COMUNICAZIONE POSTALE
di Cinzia Bertolino

L a storia della posta è iniziata nel momento in cui l’uo-
mo ha sentito la necessità di scambiare informazioni a 
distanza. Tali informazioni potevano essere scambiate 

attraverso suoni o segnali di natura luminosa interpretabili 
a distanza. Lo sviluppo delle prime civiltà rese necessario 
un sistema affi dabile che consentisse alle informazioni il 
trasferimento anche su lunghi percorsi: nacquero così i 
primi sistemi postali.

Un po' di storia
La necessità di trasmettere messaggi e notizie si risolse 
in tempi antichi con l’invio di  messi con istruzioni ini-
zialmente orali e poi scritte per passare successivamente 
a vere e proprie lettere. Secondo fonti  storicamente non 
accertate, sembra che i Cinesi disponessero di un regolare 
servizio di posta con messaggeri a cavallo o a piedi già nel 
quarto millennio prima di Cristo; secondo quanto scritto 
nella Bibbia, esistevano corrieri postali egiziani sotto la 
dodicesima dinastia.
Nel periodo medievale, la frammentazione degli stati rese 
impossibile mantenere attivo l’effi ciente sistema postale che 
era stato adottato dagli antichi romani. Le vie di comuni-
cazione tra cittadini di nazioni differenti erano mantenute 
in vita da monaci, studenti e commercianti che per i loro 
interessi erano costretti a spostarsi da una città all’altra.
Un ruolo importante nell’evoluzione del sistema postale 
europeo fu svolto dalle poste universitarie: per assicurare 
un collegamento tra gli studenti e le loro famiglie, spesso 
molto lontane, le università furono autorizzate ad esercitare 
un vero e proprio servizio postale. Tale servizio a poco a 
poco si allargò e divenne un servizio ad uso pubblico.
In epoca rinascimentale emerse l’esigenza di allargare il 
servizio postale alla nobiltà e alla borghesia, che con i nuovi 
commerci aveva la necessità di disporre  di informazioni e 
comunicazioni con luoghi lontani.
Nel corso del XVIII secolo le poste europee vennero gra-
dualmente assorbite dagli Stati, che si riservarono il “diritto 
di posta” sia per migliorare il servizio che per benefi ciare 

segue a pag. 19

delle maggiori entrate. Ci fu un notevole aumento degli 
uffi ci postali e questo determinò la necessita di indicare 
sulla corrispondenza l’uffi cio postale di partenza e quello 
di arrivo.
Nella maggior parte degli stati europei la creazione di un 
sistema postale sia interno che internazionale avvenne ad 
opera di una famiglia italiana, la famiglia Tasso. Fu infatti 
Omodeo Tasso che nel 1290, organizzando a Bergamo il 
servizio dei corrieri postali, elaborò un regolamento che 
servì da base per il futuro assetto di quasi tutta la posta 
europea. 
Le poste dei Tasso, inizialmente al servizio esclusivo delle 
case reali, vennero successivamente estese anche alle cor-
rispondenze private. Nel XIX secolo la posta ricevette un 
grande impulso dallo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto, 
quali le ferrovie e la navigazione a vapore e successivamente 
l’aeroplano.
Nella seconda metà del XIX secolo, per far fronte al cre-
scente volume del traffi co postale, furono adottati dalle 
amministrazioni adeguati sistemi di meccanizzazione 
(timbratura meccanica, posta pneumatica ecc..) avviando 
un deciso ammodernamento tecnico.
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Cartoline e lettere 
Fino alla seconda metà del XIX secolo l’unico mezzo per 
trasmettere messaggi scritti era rappresentato dalla lettera. 
La cartolina postale fu proposta in Germania nel 1865 da un 
funzionario delle poste germaniche Henrich Von Stephen, 
ma utilizzata per la prima volta dalle poste austro-ungariche 
dal 01 gennaio 1874. 
La cartolina postale venne presto adottata anche da altri stati:
Confederazione Germanica il 1° luglio  1870
Regno Unito 1° ottobre 1870 , costo 5 cts.
Belgio 1° gennaio 1871
Danimarca 7 gennaio 1871
Russia 1872
Stati Uniti 1873
Italia 23 giugno 1873
Brasile 28 aprile 1880
La cartolina postale era un cartoncino rettangolare, emesso 
dall’amministrazione delle poste, sul quale era impresso già 
il bollo di affrancatura, il cui costo  era incluso in quello di 
acquisto della stessa cartolina. La grafi ca della cartolina po-
stale era minimale: l’immagine del francobollo, una cornice 
più o meno elaborata e lo stemma nazionale. Il passaggio 
dalla cartolina postale emessa dall’Amministrazione a quel-
la illustrata fu graduale e seguì le stesse tappe in tutte le 
nazioni. All’inizio editori privati  stampavano decorazioni, 
brevi frasi augurali o messaggi commerciali al verso di una 
cartolina postale. In un secondo tempo l’Amministrazio-
ne stessa provvide all’emissione di cartoline postali con 
illustrazioni, in special modo commemorative. I privati 
iniziarono a pubblicare cartoline su cartoncini bianchi, 
senza francobollo prestampato, che però dovevano essere 
affrancate con tariffa lettera. Poi arrivò l’autorizzazione 
all’uso di cartoline illustrate con la stessa tariffa di quelle 
postali. La prima cartolina illustrata fu inviata nella Con-
federazione Germanica il 16 luglio 1870, quando il libraio 
di corte August Schwarz spedì ai suoi suoceri la stereotipia 
di un artigliere stampata al verso della cartolina postale. 
Solo dal 1° luglio 1872 nella Confederazione germanica fu 
consentito l’uso postale di cartoline di produzione privata. 
Le cartoline erano destinate ad un pubblico benestante e 
nella maggior parte dei casi erano solo fi rmate dal mittente 
senza saluti o convenevoli. In Italia la prima cartolina posta-

le illustrata fu creata in occasione delle nozze del principe 
Savoia di Napoli con la principessa Elena di Montenegro 
nel 1896. La prima fase vide la nascita di cartoline pubbli-
citarie commerciali: cartoline postali sulle quali si apponeva 
un timbro della ditta emittente, timbro che si arricchì con 
fregi e decorazioni fi no a rappresentare il prodotto com-
mercializzato. Lo stadio successivo fu lo sviluppo delle 
cartoline commemorative. Si passò poi all’uso di cartoline 
che rappresentavano luoghi di interesse storico o turistico.
Le prime cartoline illustrate furono realizzate dall’editore 
Danesi di Roma e raffi guravano solo monumenti o scorci 
panoramici delle più importanti città d’Italia. L’ultimo 
passo per arrivare alla cartolina illustrata “moderna” fu 
l’introduzione del “ divided back”. Le cartoline si presen-
tavano come il frontespizio di una lettera, con un lato riser-
vato solo all’indirizzo e all’affrancatura. In Gran Bretagna 
nel 1902 il “ verso” della cartolina illustrata venne diviso 
verticalmente in due parti uguali: a destra c’è lo spazio 
riservato all’indirizzo e all’affrancatura e a sinistra uno 
spazio bianco per le comunicazioni del mittente. L’altro 
lato della cartolina è completamente a disposizione per 
l’illustrazione. Negli altri stati il divided back fu adottato 
a partire dal 1903,  in Italia dal 1906. 

I francobolli
I francobolli sono monopolio dello Stato che, oltre a cu-
rarne la progettazione e la stampa, ne assume la distribu-
zione e stabilisce i termini della loro validità. Fino all’800 
vigeva la norma che la tassa di porto fosse pagata dal de-
stinatario quando gli veniva recapitata la corrispondenza. 
L’importo variava a seconda del peso e della distanza. Il 
17 agosto 1839 il Parlamento inglese promulgò una legge 
che decretava l’adozione del francobollo adesivo. La sua 
applicazione sulla corrispondenza in partenza testimonia-
va automaticamente l’avvenuto pagamento dell'importo. 
Il 6 maggio 1840 si ebbero i primi due francobolli: l’ 1 
penny nero ed il 2 pence azzurro con l’effi ge della regina 
Vittoria. I primi stati che si dotarono di francobolli furo-
no: Svizzera (cantoni di Zurigo e Ginevra) e Brasile nel 
1843, Usa nel 1847, Francia, Belgio e Baviera nel 1849.  
In Italia la prima emissione si ebbe il 1° giugno 1850 nel 
Lombardo- Veneto.

continua a pag. 20



20

LA NUOVA RUSGIA • GIUGNO 2012

I servizi postali oggi
I principali strumenti della comunicazione postale per le 
spedizioni in Italia sono:
- posta raccomandata 1
“La raccomandata che arriva prima”. Raccomandata 1 
viene consegnata al destinatario o a un suo delegato entro 
un giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. 
E’ possibile spedire fi no a 2 kg, monitorando gratuitamente 
la spedizione sia telefonicamente, sia sul web.
- posta raccomandata
“La garanzia del valore legale per le tue spedizioni”. Adatta 
per gare e concorsi pubblici o per gli usi amministrativi e 
giudiziari. In caso di assenza del destinatario, deve essere 
ritirata presso l’uffi cio postale.
- postafree
La nuova gamma di prodotti “ tutto incluso” che permette 
di spedire comodamente da casa documenti e piccoli oggetti.
- posta prioritaria
“Il modo migliore per spedire lettere in tutta Italia”. I 
prezzi delle spedizioni variano in base al peso, al formato 
e allo standard di confezionamento. Il prezzo minimo per 
inviare una lettera standard è di 0,60 euro.
- telegramma
“La velocità del telegramma per le tue comunicazioni urgen-
ti”. E’ veloce, arriva in giornata o al massimo il giorno dopo. 
E’ economico ed il costo dipende dal numero di parole. Può 
essere inviato da un uffi cio postale, da telefono o da internet.
La consegna in giornata avviene per il 90 % dei telegram-
mi accettati entro le ore 12.00 di un giorno lavorativo e 

destinati a capoluoghi di provincia o a località con più di 
50.000 abitanti. 
- posta assicurata
“La garanzia dell’assicurazione per le spedizioni di valore”. 
E’ adatto per spedire cose di valore, documenti importanti, 
denaro, oggetti preziosi, titoli o valori. La consegna avviene 
esclusivamente al destinatario o ad un suo delegato. Se 
questa non è possibile, l’assicurata può essere ritirata pres-
so l’uffi cio postale indicato sull’avviso di giacenza: entro 
i primi 5 giorni la giacenza è gratuita, dal 6° al 30° costa 
0,52 euro al giorno, dopo il 30° viene rispedita al mittente.
Per le spedizioni all’estero si possono utilizzare:
- posta raccomandata internazionale
Può essere spedita da tutti gli uffi ci postali, è consegnata di-
rettamente al destinatario o a un suo incaricato. E’ possibile 
inviare lettere, comunicazioni, documenti e piccoli oggetti, 
libri fi no a 2 kg e pacchetti contenenti piccole quantità di 
merci e campioni senza valore commerciale.
Non si può spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore 
esigibili al portatore e assegni.
- posta assicurata
E’ possibile spedire anche denaro e oggetti preziosi in 
sicurezza grazie alla garanzia assicurativa fi no a 3000 euro.
Anche se non può essere considerato uno strumento di 
comunicazione, è importante sottolineare  che, dal 26 aprile 
2010, Poste Italiane fornisce ai cittadini la Postacertifi cat@, 
la casella email sicura che garantisce valore legale alla 
corrispondenza on line. Sempre nel 2010 è stato lanciato 
il servizio che permette ai cittadini di alcuni comuni di 
richiedere i certifi cati anagrafi ci direttamente all’uffi cio 
postale attraverso la rete dei 5740 “ Sportello Amico”, un 
particolare tipo di sportello nato per semplifi care i rapporti 
tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Le poste: da ente pubblico a Spa
Nata come azienda autonoma che gestiva in monopolio i 
servizi postali e telegrafi ci per conto dello Stato, ad oggi 
Poste Italiane Spa è una società per azioni il cui capitale 
è detenuto al 100% dallo Stato Italiano attraverso il Mi-
nistero dell’ Economia e delle Finanze. La società è posta 
sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo 
Economico.
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V iviamo nell’era della comunicazione globale, dei 
social network, dei telefonini, dei cellulari satellitari. 
Tecnologie  che ci permettono di contattare amici, 

parenti, conoscenti in tutto il mondo come se parlassimo 
al nostro vicino di casa. Però non conosciamo il linguaggio 
dei fi ori che fi n dall’antichità era un metodo per comuni-
care sentimenti, stati d’animo o semplici messaggi a chi era 
vicino. Il linguaggio dei fi ori lo troviamo già nell’antichità, 
nel Medioevo, nel Rinascimento, ma il massimo sviluppo 
l’abbiamo nell’Ottocento, dove i sentimenti dovevano essere 
svelati discretamente e i fi ori erano un buon tramite, discreti 
e silenziosi. I fi ori rimarranno sempre il metodo più originale, 
più bello e più diretto per mandare un messaggio al proprio 
amato/a, ad un amico/a, ad un parente o a qualcuno che non 
si vede da molto tempo. Fiori e piante ne abbiamo tantissimi 
e non vorrei fare un semplice elenco che risultasse noioso, 
quindi elencherò i fi ori più conosciuti e più usati da tutti 
noi, con i loro signifi cati e qualche curiosità.
ROSA: non servirebbe neanche parlarne, tutti sanno il 
signifi cato della rosa quando viene regalata, ma secondo 
il colore il messaggio può cambiare, quindi attenzione al 
colore che scegliamo e a chi indirizzarlo. La rosa rossa 
indica, come tutti sanno, la passione, l’amore; la rosa rosa 
un affetto,un’amicizia; quella gialla la gelosia, l’infedeltà; 
quella bianca la virtù e la castità; quella arancio il fascino; 
quella di un rosa pallido la gioia.
GIGLIO: una leggenda narra che Maria abbia scelto il suo 
sposo proprio perché, tra tanta gente, lo aveva notato con 
un giglio tra le mani; Giuseppe, infatti, è spesso raffi gurato 
con un bastone da cui sbocciano gigli bianchi. Il signifi cato 
classico che diamo al giglio è la purezza e la castità, ma 
simboleggia anche la nobiltà e la fi erezza d’animo; è il fi ore 
ideale da regalare ad una donna fi era, onesta e di classe, 
proprio per dirle che la consideriamo una regina.
MARGHERITA: nel linguaggio dei fi ori rappresenta la 
semplicità, l’innocenza, la spontaneità, la bontà, la fre-
schezza e la purezza.
CALLA: rappresenta la bellezza sobria, raffi nata ed ele-

gante; regalare ad una donna delle calle signifi ca elogiare 
la sua bellezza senza tempo e sempre attuale.
IRIS: buona novella; ma secondo il colore il suo messaggio 
cambia notevolmente. L’iris giallo è l’ardore e la passione; 
il bianco la purezza; il blu la fede; il viola la sapienza.
TULIPANO: non tutti sanno che è il fi ore che rappre-
senta il vero amore, il fi ore perfetto per una dichiarazione 
d’amore in piena regola. Una leggenda popolare racconta 
che il fi ore del tulipano sia nato dal sangue di un giovane 
suicidatosi per amore. Perfetto da regalare per dire che 
amate ed amerete per sempre. Signifi ca anche onestà, oltre 
che messaggio d’amore.
GIRASOLE: amore adorante, amore infelice, falsa ricchez-
za.Il fi ore che gira volgendosi al sole, per taluni simboleggia 
l’adulazione, l’amore adorante, per altri riconoscenza verso 
l’astro che lo fa vivere.
MIMOSA: innocenza, pudore, libertà, autonomia.
PEONIA: sincerità, timidezza, vergogna, matrimonio felice.
CRISANTEMO: dolore, un cuore sconsolato, ma anche sei 
un amico meraviglioso. Per noi è il fi ore dei morti, solo perché 
fi orisce in concomitanza alla ricorrenza dei morti; in Cina e 
Giappone viene regalato alle spose e simboleggia la gioia, la 
vitalità e la pace; in Inghilterra viene regalato per le nascite.
ORCHIDEA: sensualità, passione, amore, bellezza. Co-
munica raffi natezza, lusso ed eleganza.
GAROFANO: secondo il colore assume un differente mes-
saggio; il garofano rosso amore passionale ed impetuoso, 
bianco fedeltà, giallo sdegno. Si narra in una leggenda di 
un giovane pastore che si innamora follemente della dea 
della caccia Diana, che lo seduce e poi, crudelmente, lo ab-
bandona. Dalle lacrime versate da costui, morto di passione 
per Diana, nacquero dei bellissimi garofani rossi. Anche nel 
Cristianesimo, dalle lacrime versate da Maria  addolorata ai 
piedi della Croce del Cristo, nacquero dei garofani.
Ci sono ancora tanti tipi di fi ori con altrettanti signifi cati 
da scoprire, ma il più importante segreto del linguaggio dei 
fi ori è trasmettere messaggi ed emozioni senza usare parole 
o meglio senza aprire bocca!

DITELO CON I FIORI
di Cristiana Bertolio Noriani

di Cristiana
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F ino al XIX secolo, la Svezia era uno dei paesi più 
poveri d’Europa. In epoca successiva con lo sviluppo 
dei trasporti, e la possibilità di sfruttamento delle 

maggiori risorse naturali del paese due in particolare; il 
legname e il ferro, la Svezia riuscii ad avere una impor-
tante economia. 
Anche grazie ad un’elevata istruzione e con degli investi-
menti mirati, oggi la forza dell’economia svedese proviene 
in gran parte dallo sviluppo tecnologico di settori come 
chimica, meccanica e metallurgia. Ovviamente l’innova-
zione scientifi ca è il propulsore principale per lo sviluppo 
di nuove tecnologie applicate ai settori tradizionali.
Il 3.6 % del PIL viene destinato alla ricerca, una delle 
percentuali più alte del mondo; così la collaborazione tra 
le università e le imprese viene favorita e agevolata.
A causa della bassa densità di popolazione la Svezia è 
un paese con delle grandi distanze e lo sviluppo delle 
telecomunicazioni non poteva non essere una vitale neces-
sità per il paese. Una importante multinazionale svedese 
come la Ericsson Telecomunicazioni, con più di 100.000 
dipendenti, ha lavorato in stretto contatto con la Telecom 
svedese, con reciproco profi tto. 
Molte multinazionali dei computer e della telefonia mo-

bile, vengono in Svezia a testare i loro prodotti, per sco-
prirne eventuali problemi e criticità. Parliamo ad esempio 
dell’uso del computer.  Viene ormai usato già a scuola a 
partire dalla materna. 
Si tiene conto anche di eventuali “ingiustizie sociali” tra 
chi può e chi non può permetterselo, così spesso viene 
dato un computer portatile in prestito d’uso a partire dalla 
prima media. 
Ma è solitamente dalla 1° superiore che gli alunni ne fanno 
un uso maggiore, avendo così cartelle molto più leggere,  
i compiti scritti vengono consegnati per posta elettronica 
agli insegnanti. La famiglia riceve mensilmente un “report” 
dell’andamento scolastico del fi glio. Magari potrà farvi 
sorridere sapere che con queste nuove tecnologie non si 
riesce neanche a “marinare” la scuola in pace! Entro 30 
minuti della mancata presentazione alla lezione, mamma e 
papà devono giustifi care l’assenza, tutto via SMS.
E per gli anziani?
Come ha fatto la Svezia già da tempo a rendere le tecno-
logie accessibili anche agli anziani? Qui deve essere fatta 
una premessa. All’inizio degli anni ‘90, agli albori della 
diffusione del computer, gli svedesi andavano in pensione 
a 66 anni gli uomini e 65 anni le donne. In aggiunta, quasi 
il 78% delle donne lavoravano. Ad oggi queste persone 
hanno intorno ad 85 anni. 
Così, da un lato si è iniziato a fare corsi rivolti ai pensionati 
e nel contempo i metodi “tradizionali” di pagamento, allo 
sportello della posta o della banca, venivano man mano 
“disincentivati” applicando delle commissioni molto alte, 
tipo 5 euro a bollettino. Oggi vi è un uso generalizzato del 
home-banking (banca via internet) o via telefono.  
Un tema attuale di questi giorni, le dichiarazioni dei redditi, 
la maggioranza degli svedesi lo fanno on-line (via computer) 
o via telefono, senza costi aggiuntivi. 
Le nuove tecnologie disincentivano l’uso del contante, or-
mai oltre ai pagamenti con la carta di credito o il bancomat, 
si possono pagare anche i biglietti dei pullman, dei treni, i 
parcheggi ecc. tramite un semplice SMS.

QUI VÄNNÄS

LA SVEZIA E LE TECNOLOGIE 
di Birgitta Nilsson
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L a storia è quella italiana della seconda metà dell’800 e 
dei primi decenni del ‘900. La tradizione è quella di 
casa nostra: il desiderio dell’incontro, il piacere di stare 

insieme, specie la sera, quando la fatica della giornata….
va a sedersi attorno ad un tavolo: amici ed un bicchiere di 
vino a farle compagnia. 
1886 e 1887: l’Italia, da più di 25 anni è uno Stato politi-
camente unito, alle prese con problemi strutturali, solleci-
tati da una società che sta cambiando e vive una stagione 
nuova e faticosa della sua storia. Viene varata una legge 
che allarga il diritto di voto; nasce il Partito Operaio, che 
anticipa quello Socialista; il governo, affi dato a Francesco 
Crispi, inizia la sua attività e in politica estera aderisce ad 
un trattato di alleanza con la Germania e l’Austria, che 
prende il nome di “Triplice Alleanza”. 
In un  contesto simile, di politica interna ed estera, si fa 
largo qui da noi l’idea di aprire dei Circoli, ossia dei luoghi 
di richiamo e di accoglienza della gente. La denominazio-
ne “Circolo” rende bene l’immagine della vicinanza, del 
sentirsi vicini, della parola facile ed amica ed anche della 
confi denza. 

I nomi
Quando si passò al nome proprio a dare al Circolo e così 
distinguerlo da altri, è stato il tempo di allora a suggerirlo. 
Infatti il primo Circolo fondato a Cameri nel 1886, si chia-
mò “Margherita”, evidentemente in omaggio alla regina 
Margherita della dinastia Savoia, salita al trono nel 1887. 
Ma una denominazione, diciamo così…anomala, è quella 
del “Circolo Umberto” che aprì i battenti nel 1887, un 
anno dopo il “Margherita”. Un bel tipo di nome Umberto 
decise un certo giorno di chiamare degli amici a bere un 
bicchiere in compagnia e, forse, anche a fare una briscola. 
L’iniziativa piacque subito e “andiamo dall’Umberto” 
diventò ben presto familiare. 
Passarono gli anni. La monarchia era sempre in piedi. 
Però uno scenario improvviso – e siamo nella prima metà 
del ‘900 – dà una scossa rivoluzionaria e violenta alla vita 
politica italiana: il fascismo s’impossessa del potere, ma 
non sono pochi coloro che si preparano ad organizzare una 
coraggiosa opposizione: anche a rischio della propria vita. 
La fi gura di Giacomo Matteotti, socialista di prima linea, 
ucciso nel 1924 per ordine di Mussolini, diventa per molti 
una bandiera. Un nostro Circolo, già attivo nel 1969, ne 
assume il nome. Ancora una volta,  la Storia è lì ad offrirlo. 
Vita più o meno hanno lunga hanno i nostri Circoli. Ma il 
denominatore è comune. Sono entrati nella storia del nostro 
paese e vi hanno portato un carico prezioso di umanità:  
quello di avere operato nel tessuto sociale come polo di 
aggregazione che ha reso più facile ritrovarsi, ha conciliato 
la conoscenza reciproca, ha aperto alla cordialità dell’ami-
cizia. Valori, questi, che sono propriamente valori di civiltà.                                                                           

I CIRCOLI: TRA STORIA E TRADIZIONE 
di Franco Maini
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I VÉCC
di Jacques Brel

I vécc i parla pü.
O pür, dal bòti, apéna dal fünd d’iöcc.

Anca s’in sciòr, in pòvri,
Jêck pù illüsioj,

Jêck vück sòl coeur par dü parsùni.

Da lÔj, ajè un udor at pulìt, ad vègia lavanda;
Anca viv a Paris

As viva tücc in pruvincia,
Quànk as viva tròp a lung.

E l’è par avé tròp ghigné ch’è la vòs s’incrìna
Quànch  i parla da jé:

E l’è par avé tròpp piànjü
Che al lacrimi impèrla al sòu püpili.

E se i trèma un po’,
L’è par vêck divinté vécc

La péndula d’argent c’la rùnza in tal salòtt,
C’la dìsa sì cl’ a dìsa nò:
C’la dìsa: i v’ha spècc.

I vécc i sogna pü;
Al so libru l’èm sarà su, al so piang l’è mùt,

Al gat dl’à cà l’è mort,
Al muscà dla dmenga

Ai fa pù canté.

I vécc is mòva pü;
I sò muviment jêck tròpi rùghi

Al sò mùnd l’è tròpp pisnìck
Dal lécc a la fi nèstra.

Poeu dal lécc a la pultrùna,
Poeu dal lécc al lécc.

E si sòrta ancò
Vück a brasciëta dl’auta

In tà lÔj vist’ì rigid, l’è par andé
Al fünaral da voeuck pussè vécc,
Al fünaral da vüna püssè brüta.

Al temp d’un singhiòzz
E da dismantighé par un’ora

La péndula d’argent cl’a rùnza in tàl salòtt.
Cl’a dìsa sì cl’a dìsa nò,
Cl’a dìsa che iaspècia.

I vécc i mòra mia:
Un dì s’andruménta

E i dròma tròpp;
Is tégna la mêck, jêck pòra ad pèrsi,

E tütavia as pèrda.
E l’àut al résta là, al méj o pésc,

Al dòlz o al sévèr,
N’importa mìa cù dai dü cal rèsta:

Is tròva all’infernu.

Fòrsi il vigarì; il vigarì una quai bòta
In tla piòva e in tàl dulòr

Ha’v travèrsa la strà
Scüsandsi da mia véss püsè distant.
E la scàpa dinèi da tì un’ültima bòta

La péndula d’argént
Cl’a rùnza in tal salòtt
Cl’a dìsa sì cl’a dìsa nò,

Che a lÔj peu la dìsa: t’a spèciu.

La péndula d’argént
Cl’a dìsa sì cl’a dìsa nò:

che peu la dìsa che c’àspécia.

I VECCHI 
di Jacques Brel

I vecchi non parlano più;
Oppure, a volte, solo dal fondo degli occhi.

Anche ricchi, sono poveri,
Non hanno più illusioni,

Hanno un solo cuore per due persone.

Da loro, c’è un odore di pulito, d’antica lavanda;
Anche a vivere a Parigi

Si vive in provincia,
Quando si vive a lungo.

Ed è per aver troppo riso che la voce s’incrina
Quando parlano di ieri;

Ed è per aver troppo pianto
Che le lacrime imperlano le loro pupille.

E se tremano un poco,
E’ per vedere invecchiare

La pendola d’argento che ronza nel salotto,
Che dice sì che dice no;

che dice: v’aspetto.

I vecchi non sognano più;
Il loro libro è chiuso, il loro piano è muto,

Il gatto di casa è morto,
Il moscato della domenica 

Non li fa più cantare.

I vecchi non si muovono più;
I loro gesti hanno troppe rughe,
Il loro mondo è troppo piccolo:

Dal letto alla fi nestra,
Poi dal letto alla poltrona,

Poi dal letto al letto.

E se escono ancora
L’uno a braccetto dell’altra

Nei loro rigidi vestiti, è per seguire
Il funerale di uno più vecchio,
Il funerale di una più brutta;

Il tempo di un singhiozzo,
E di dimenticare per un’ora

La pendola d’argento che ronza nel salotto,
Che dice sì che dice no,
Che dice che lì aspetta.

I vecchi non muoiono;
Un giorno si addormentano,
E dormono troppo a lungo;

Si tengono la mano, hanno paura di perdersi,
E tuttavia si perdono.

E l’altro resta là, il migliore o il peggiore,
Il dolce o il severo,

Non importa quello dei due che resta:
Si trovano all’inferno.

Forse lo vedrete; lo vedrete qualche volta
Nella pioggia e nel dolore

Attraversarvi la strada;
Scusandosi magari di non essere più lontano.

E fuggire davanti a voi un’ultima volta
La pendola d’argento
Che ronza nel salotto

Che dice sì che dice no,
Che a loro poi dice: t’aspetto.

La pendola d’argento
Che dice sì che dice no:
Che poi dice ci aspetta.

Traduzione di Mario Borrini
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Il Sindaco 
Rosa Maria Monfrinoli, 

con Ares ed Anubi 
ringraziano tutti i cittadini 

per la collaborazione

"Se ti piace una Cameri pulita, 
io non posso fare questo: 
devi provvedere tu!"
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UN SORRISO DALL’AFRICA 
di Maria Grazia Mainardi

Nel golfo di Guinea 
La Repubblica del Benin si colloca ad ovest della Nigeria 
ed è uno dei paesi del Golfo di Guinea, su cui si affaccia, 
a sud per un tratto relativamente breve. L’originario regno 
africano del Dahomey era prospero e stabilì relazioni per 
il commercio degli schiavi con gli europei, in particolare 
con gli olandesi ed i portoghesi che per primi vi giunsero 
nel tardo XV sec. Nel 1899 il territorio entrò poi a far 
parte della colonia dell’Africa Occidentale Francese e solo 
nel 1960 potette ottenere la piena libertà con il titolo di 
Repubblica Popolare del Benin.  Il clima è sub-tropicale, 
infl uenzato da due venti stagionali: l’Aliseo marittimo Mon-
sone (umido) e l’Aliseo continentale Harmattan (secco). Il 
suo territorio, è’ attraversato da numerosi fi umi, molti dei 
quali, trasformatisi in ampie lagune, caratterizzano la ric-
chezza faunistica del paese. La lingua uffi ciale è il francese. 
Vi si praticano diverse religioni: l’animista vudu (65%), la 
Cattolica e la Musulmana. 
Porto-Novo è la capitale uffi ciale; Cotonou è la sede del 
governo; Tanguieta il maggior agglomerato  del nord.  La 
popolazione, di circa 7.000.000 di abitanti, è sovente colpita 
da malaria, da infezioni alle vie orali, da diarrea e denutrizio-
ne che causano un tasso di mortalità elevato a tutte le fasce 
d’età (quella infantile è del 99 per mille). Il popolo beni-
nese, costituito princi-
palmente da agricoltori 
e di bravi artigiani, è 
noto per la lavorazione 
del bronzo e dei tessuti. 
Malgrado la povertà 
endemica, musica, canti 
e danze rituali costitui-
scono una forza vitale 
per la gente che, in quei 
momenti, benefi cia del 
contatto sociale e della 
gioia delle cerimonie 
tradizionali. 

Sulle orme di Fratel Fiorenzo
Per tracciare la fi gura 
incredibile di questo 
frate chirurgo, che nel 
Benin rappresenta una 
figura carismatica di 
riferimento, prendia-
mo in prestito alcuni 
appunti di viaggio di 
due nostri cari amici di 
famiglia: il dott. Emilio 
Zuccoli di Milano ed 
il notissimo giornali-
sta, già del Giornale 
fondato da Montanelli, 
Marcello Foa. -C’è un 
italiano di cui il nostro Paese dovrebbe essere orgoglioso: 
si chiama Fiorenzo, e vive a Tanguieta, nel nord del Be-
nin, nell’Africa profonda e poverissima. Pronunciando 40 
anni fa, i voti di povertà, castità, obbedienza e ospitalità 
è diventato un seguace di S. Giovanni di Dio, il fondato-
re dell’ordine Fatebenefratelli. E’ un gigante del bene e 
dell’altruismo. La Francia lo apprezza da tempo e nel 2002 
il presidente Chirac gli attribuì la Legion d’Onore. E’ un 
chirurgo, ma è diventato anche un epatologo, un internista, 
ed un manager. L’ospedale di Tanguieta è la sua creatura ed 
il suo miracolo oggi è una struttura con 220 posti letto, un 
reparto di chirurgia, uno di medicina interna, un pronto 
soccorso, la pediatria, la maternità, un centro nutrizionale. 
E continua a svilupparsi, grazie anche ai molti volontari 
che vengono a trascorrervi qualche settimana all’anno: 
una squadra di oftalmologi spagnoli, un famoso primario 
francese, un grande urologo svizzero, diversi specialisti 
italiani e persino simpatizzanti che, pur non essendo me-
dici, vengono a dare una mano a dipingere, riparare, tirar 
su muri. Fiorenzo, con il suo dinamismo e la sua innata 
generosità è un autentico trascinatore, e così spiega la sua 
concezione semplice e radiosa del cristianesimo: ogni volta 

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

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

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

segue a pag. 27
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che riesco a salvare una vita, sento una luce nel cuore… Di 
notte si attacca al computer e segue i pazienti italiani, a cui 
invia gratuitamente la pianta miracolosa da lui scoperta: 
il Combretum Micranthum, che tiene a bada l’insidiosa 
epatite C. Mantiene uno stretto contatto con l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità di cui è uno degli esperti 
più qualifi cati per le malattie tropicali; controlla i conti 
dell’ospedale, studia nuove cure e interventi per malattie a 
noi sconosciute. Nel 1968 a Tanguieta il 50% dei bambini 
non arrivava ai dodici anni e gli adulti non superavano i 
quarant’anni. Oggi il tasso di mortalità è crollato e la vita 
media si è allungata di molto. Nonostante le epidemie, 
l’Aids e la malnutrizione-. 

Un ponte tra Cameri e Tanguieta 
Da Natale fi no all’Epifania ho vissuto questa esperienza 
alternativa e straordinaria: una camerese con l’Africa nel 
cuore. Non feste, banchetti e regali per uno dei più vissuti 
e celebrati periodi dell’anno, bensì un viaggio nel cuore più 
vero di quel continente.  Per tendere la mano e condividere 
un sorriso con le persone che nulla posseggono ma che 
dispongono di una immensa ricchezza: la consapevolezza 
di una triste condizione, vissuta con tutta la dignità e la 
sopportazione che solo i ricchi di cuore sanno esprimere 
e regalare. Gli occhi appassionati e lucidi di una mamma, 
il sorriso innocente di un bambino, il dolore più intenso 
vissuto con il sorriso sulle labbra sono sensazioni che ti 

trasformano dentro e ti arricchiscono per tutta la vita. C’è 
questo posto nel cuore dell’Africa; esiste davvero! E posso 
dire di non averlo sognato, bensì d’averlo vissuto tra pianti 
ed abbracci, capricci e baci, tra povertà e straordinarie 
testimonianze d’amore.  Un posto dove i bambini ti amano 
ed imparano ad essere amati. Ho vissuto dei giorni unici, 
offrendo la mia professionalità di infermiera presso un in-
credibile ospedale africano, accanto a persone straordinarie 
che dedicano tutta la loro vita ad un ideale. Ho ricevuto in 
cambio il più bel regalo di Natale: il sorriso di un bambino 
poverissimo offerto al mondo più ricco ed opulento. Fac-
cia ognuno un piccolo sogno: scopra Tanguieta, un posto 
dell’Africa dove i bambini ti sorridono…...

Chiunque fosse interessato a ricevere 
La Nuova Rusgia al di fuori del territorio 
di Cameri, può rivolgersi alla Pro Loco, 
via Novara, 20 o scrivere una e-mail 
all'indirizzo: cameri.proloco@libero.it

CARROZZERIA E OFFICINA
PER VEICOLI CIVILI E INDUSTRIALI
SOCCORSO STRADALE E AUTOSTRADALE
RADDRIZZATORI BOLLI DA GRANDINE
VETTURE SOSTITUTIVE

STRADA MICHELONA, 101 - CAMERI (NO)
Tel. e Fax 0321.510074 - Cell. 347.9261202
email: carr.zambon@virgilio.it
P.IVA 02180030039
C.F. ZMBDTR84M12F952W
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T re croci sovrapposte in virtù di un particolare effetto 
di luce, sette candele accese accanto al fonte battesi-
male, il tutto davanti allo scurolo di santa Gregoria, 

nella nostra chiesa Parrocchiale: si è aperto con questa 
immagine signifi cativa l’anno della Fede, inizio del triduo 
di preparazione al centenario dell’arrivo a Cameri delle 
reliquie di santa Gregoria, che cadrà nel 2014. 
La Via Crucis che è stata scelta come celebrazione iniziale 
di questo triduo e che si è tenuta venerdì 2 marzo alle 21 è 
stata indubbiamente segnata da questa immagine, dal forte 
valore simbolico. La Croce rimanda al sangue versato da 
Cristo nella sua morte, di cui il martirio di santa Gregoria 
in odio alla Fede è perfetta imitazione. Il fonte posto da-
vanti allo scurolo e alla Croce rimanda all’immersione nella 
morte di Cristo che fa rinascere a nuova vita nel Battesimo; 
le sette candele infi ne rappresentano i sette doni dello 
Spirito Santo dei quali fu piena la Martire santa Gregoria, 
alla quale tutti siamo chiamati a guardare come esempio. 
Ogni stazione della Via Crucis è stata meditata a partire da 
un brano di Vangelo e dal commento lasciato alle parole di 
grandi maestri di spiritualità del nostro tempo.
Gli incontri sono proseguiti venerdì 9 marzo presso la sala 
Giovanni Paolo II del Centro Pastorale Maria Immacolata 
con la proiezione del fi lm “Uomini di Dio”, trasposizione 
cinematografi ca della storia vera dei monaci di Thibirine, 
in Algeria, barbaramente uccisi nella primavera del 1995. 
Il prof. Giovanni Ipavec del Gruppo Cultura parroc-
chiale, che ha introdotto la serata, ha sottolineato come 
l’intenzione del regista Xavier Beauvois non fosse quella di 
rappresentare nelle fi gure dei monaci degli eroi, ma degli 
uomini con le loro fragilità e ognuno con un preciso profi lo 
caratteriale, descritto mirabilmente in scene come quella 
del consulto sull’opportunità di rimanere in Algeria o quella 
dell’ultima cena prima dell’arresto dei monaci da parte dei 
fondamentalisti islamici, in cui la telecamera si sofferma 
sui volti dei monaci serenamente pronti ad accogliere la 
volontà di Dio e già disposti al perdono.

Venerdì 16 marzo alle ore 21.00, presso il Centro Pastorale 
Maria Immacolata, un gruppo di giovani ex tossicodipen-
denti della comunità Cenacolo di Saluzzo fondata da Madre 
Elvira Petrozzi nel 1983 ha offerto una testimonianza di 
vita e di rinascita.
Il primo a prendere la parola è stato don Michel, diacono 
belga, che dopo aver frequentato la “scuola di vita” della 
Comunità Cenacolo, come l’ha defi nita lui, ha sentito la 
chiamata del Signore al Sacerdozio. 
La seconda testimonianza è stata quella di Anthony, ospi-
te della fraternità di Casaleggio in provincia di Novara e 
Diocesi di Vercelli: ha subito inquadrato la sua vicenda 
affermando quanto la sua droga non consistesse tanto 
nelle sostanze chimiche che assumeva, quanto nella falsità 
e nell’incapacità di creare rapporti umani autentici e di 
amare gli altri. 
È stata quindi la volta di Lukasz e Tihana, lui polacco e 
lei croata, che si sono conosciuti in Comunità e ora sono 
sposati e hanno un fi glio. 
A conclusione dell’incontro don Michel ha lanciato un 
messaggio ai giovani ricordando come la vita valga la 
pena di essere vissuta, con sobrietà, per eliminare tutti 
gli orpelli esteriori e fare spazio a Dio. Una madre di un 

IL PRIMO CICLO IN PREPARAZIONE AL CENTENARIO DI 
SANTA GREGORIA
di Pietro Toscani
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giovane della comunità ha infi ne esortato i numerosi adulti 
genitori presenti ad aprire gli occhi e a non aver vergogna 
ad ammettere che il proprio fi glio che sta prendendo una 
strada sbagliata abbia bisogno di persone speciali, come 
quelle della Comunità Cenacolo, che lo possano aiutare.

I giovani del nostro Oratorio che hanno partecipato 
alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid nello 
scorso agosto sono stati protagonisti del quarto incontro 
venerdì 23 marzo alle 21 presso la sala Giovanni Paolo 
II del Centro Pastorale Maria Immacolata. Utilizzando la 
formula del Talk Show hanno raccontato la loro esperien-
za, dall’incontro con i giovani della Diocesi di Bayonne 
nella quale hanno trascorso i primi giorni, alla settimana 
a Madrid culminata con l’incontro con il Papa Benedetto 
XVI che, partendo dal tema scelto per la giornata “Radi-
cati in Cristo, saldi nella Fede”, ha lasciato un messaggio 
molto forte ai giovani. 

Questo primo ciclo di incontri si è concluso venerdì 30 
marzo alle 21 presso la sala Giovanni Paolo II del Centro 
Pastorale “Maria Immacolata”. In questa ultima serata è 
stato proposto un dialogo sul Martirio ieri e oggi tra Pa-
dre Marco Canali, storico della Chiesa e vicedirettore dei 
settimanali diocesani e il prof. Franco Garelli, ordinario 
di Sociologia della Religione presso l’Università di Torino.
Padre Marco Canali ha sintetizzato il processo che, nella 
Chiesa delle origini, ha portato alla confi gurazione del culto 

dei Martiri e ha poi compiuto un excursus sul culto delle 
reliquie. Il prof. Garelli si è soffermato invece sul Martirio 
ai giorni nostri, sulla sua natura e sulla sua percezione. Ha 
ricordato l’esempio dei cristiani uccisi nei territori in cui la 
libertà religiosa non è rispettata e ha indicato come esempi 
di Martiri contemporanei anche quelli della missione e della 
giustizia. Riguardo alla percezione del Martirio da parte 
dei cristiani di oggi ha sottolineato come ci sia una certa 
tiepidezza dovuta in particolare all’assuefazione al dolore 
e alla mancanza di identità e di senso del Trascendente. 
Ha sottolineato infi ne come proprio attraverso l’esempio  
dei Martiri si possa giungere ad un esperienza di seconda 
mano della Trascendenza.
A conclusione dell’incontro Padre Marco Canali ha offerto 
qualche indicazione pastorale riguardo all’approccio nei 
confronti del fedele devoto ai Santi e alle reliquie. Infi ne 
Padre Canali, chiudendo simbolicamente il cerchio aperto 
dall’immagine dello scurolo di santa Gregoria nel primo 
incontro, ha sottolineato l’importanza per noi cameresi di 
avere una Patrona di nome Gregoria, che in greco signifi ca 
“colei che vigila”, Vergine prudente e fedele fi no al Martirio 
che si pone come sentinella sulla nostra vita quotidiana. 
Gli incontri riprenderanno nel prossimo autunno.

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

L’ORCHESTRA SCOLASTICA 
di Marco Momo

Q uando nel lontano 2003 il Maestro Angelo Ruspa 
si presentò al dott. Pasciuti per sottoporgli il pro-
getto di un’Orchestra Scolastica, probabilmente il 

dirigente, stropicciando i folti baffi , pensò che si trattasse 
di una iniziativa interessante ma un tantino azzardata, quasi 
una “americanata” di quelle che si vedevano nel telefi lm 
degli anni ’70. 
Ma il professore di musica, nonché maestro della Mar-
gherita, un po’ sentendosi le spalle “coperte” dalla Banda 
Cittadina (che avrebbe messo a disposizione strumenti e 
partiture), un po’ forte dell’esperienza decennale della 
scuola musicale Diapason e un po’ fi dando nella sua passio-
ne e preparazione, fu capace di presentare la cosa così bene 
che il progetto vene approvato e, ormai da otto anni, è parte 
integrante del Progetto Formativo dell’Istituto Compren-
sivo F. Tadini di Cameri (con la sola eccezione dell’anno 
scolastico 2010/2011 quando il Collegio dei Docenti, per 
protesta contro i tagli operati dal governo nel comparto 
Scuola, decise di bloccare tutti i progetti extra scolastici).
All’iniziativa hanno partecipato anno dopo anno, quasi 
duecento ragazzi che hanno avuto modo di avvicinarsi 
“praticamente” ad uno strumento musicale e sperimentare la 
bellezza di divertirsi a realizzare qualcosa di bello insieme ad 
altre persone. Per molti di loro si è trattato di un’esperienza 
temporanea, per altri della scoperta in una vera e propria 
passione proseguita poi in altri ambiti artistici, confermando 
così la vocazione musicale del paese di Cameri che, oltre 
alla già citata Banda Margherita e solo per citare i gruppi 
più conosciuti, presenta un’articolata galassia armonica: il 
Coro femminile “Controcanto”, quello alpino  “Scricciolo”, 
la corale “Santa Gregoria”, “La Compagnia dell’Avellano”. 
Ovviamente non sempre i risultati dei giovani allievi sono 
stati “artisticamente” ineccepibili, ma il fi ne dell’iniziativa 
non è, ovviamente, strettamente artistico. Lo scopo vero 
dell’iniziativa è quello di dare la possibilità a quanti più 
ragazzi possibile di appassionarsi allo studio musicale e 
di favorire  in contatto con un mondo, per loro inusuale, 
nel quale non è suffi ciente far bene la propria parte, ma è 

indispensabile agire in completo accordo con i compagni, 
imparare ad ascoltarli, a  rispettare quello che stanno facen-
do, per riuscire ad entrare in sintonia con il gruppo.
Nell’anno scolastico in corso, la “messe” è stata partico-
larmente abbondante e i giovani strumentisti sono ben 
venti, sette in arrivo dalle Elementari, dieci dalle medie e 
tre “fuori quota” (come si dice nel calcio) provenienti dal 
biennio delle scuole superiori. Ma cosa ancor più impor-
tante sono ben equilibrati dal punto di vista musicale, le 
varie sezioni (legni, ottoni, percussioni, ecc.) sono suffi cien-
temente omogenee e i ragazzi molto affi atati e determinati, 
tanto che il Maestro Ruspa è stato in grado di preparare in 
maniera più che accettabile, una serie di brani suffi cienti a 
sostenere un “mini” concerto.
Così, complice l’ANBIMA (Ass. Naz. Bande Musicali) e la 
Banda Margherita, l’Orchestra Scolastica ha programmato 
alcune performance: la prima il 3 giugno a Bellinzago in 
occasione del 10° Raduno Interprovinciale ANBIMA dei 
giovani strumentisti, la seconda il 19 giugno durante il 
tradizionale “Concerto d’Estate” organizzato dalla Banda 
con i soci Coop,  poi un’altra durante il Saggio di fi ne anno 
della scuola Diapason presso lo Sport Cube e con tutta pro-
babilità il 9 sempre di giugno un’esibizione davanti ai loro 
compagni in occasione della chiusura dell’anno scolastico.
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N el panorama odierno parlare di nuove occupazio-
ni, con l’entusiasmo di chi ha voglia di mettersi in 
gioco professionalmente non capita tutti i giorni.

Tutto è nato dall’aver intravisto all’interno di una fi nestrella 
in via Giuliani una piccola targhetta.
Abbiamo incontrato Diego Metelli, infermiere libero pro-
fessionista dall’agosto dello scorso anno, con l’obiettivo 
di creare all’interno del nostro paese una nuova fi gura nel 
mondo della sanità privata:“l’infermiere di famiglia”.
Ecco perché si defi nisce un “pioniere” della sua profes-
sione. Lo intervistiamo per conoscerlo meglio e capire 
le motivazioni che lo spingono ad intraprendere questo 
percorso professionale oltre, naturalmente, ad illustrarci 
le caratteristiche peculiari di questo lavoro.
Diego ci spiega: “Ho conseguito il Diploma di Laurea di 
Infermiere nel 2003, l’anno successivo ho svolto il servizio 
militare negli alpini ad Aosta nell’infermeria della caserma 
“C. Battisti”.
Vengo dall’esperienza acquisita presso l’Ospedale Mag-
giore della Carità di Novara, principalmente nelle sale 
operatorie di diverse specialità chirurgiche, dove ho 
vissuto le situazioni più disparate, rafforzando in me 
l’idea di dare un qualcosa in più ai pazienti in termini 
di risposte, disponibilità e preparazione, per creare 

DIEGO METELLI, INFERMIERE DI FAMIGLIA: UMANITÀ E 
PROFESSIONALITÀ 
di Bruno Cavallini

una visione più serena della 
salute. 
Entro nelle case in punta di 
piedi per iniezioni, prelievi e 
controlli come la pressione 
arteriosa, cerco di mettere a 
loro agio i pazienti, fornendo 
loro piani di assistenza perso-
nalizzati.
I tempi sono cambiati non 
esistono più le famiglie pa-
triarcali, dove a casa trovavi 
sempre qualcuno a darti una 
mano; oggi un ricovero ospedaliero costa singolarmente 
1000 euro al giorno che in periodi di crisi la nostra sanità 
non può permettersi certamente. 
Ecco spiegate, allora, tutte le dimissioni frettolose. Inoltre 
gli ultimi provvedimenti amministrativi hanno introdotto 
nuovi tickets sanitari, impoverendo i soggetti più deboli 
come gli anziani costretti a fare lunghe fi le per pagamenti, 
ritiri e consultazioni, cose che possono delegarmi.
Il servizio, a mio avviso, che questa fi gura innovativa del-
l’“infermiere di famiglia”deve dare è, come dicevo, un sup-
porto anche morale, un’informazione corretta che prepari 
e tranquillizzi anche nei casi più diffi cili come interventi 
chirurgici o malattie terminali, con somministrazione di 
medicinali pericolosi. 
L’Infermiere, insieme al Medico, è l’unica professione 
autorizzata alle manovre invasive, fi nora ci si è affi dati alle 
mani di vicini o famigliari ma l’assenza di supervisione e 
di guida di professionisti a volte può creare situazioni non 
piacevoli”. 
Passiamo alla parte economica, anello sempre debole di 
tutti i progetti. Diego ci dice che come libero professionista 
la sua attività non è erogata dal Sistema Sanitario Nazio-
nale ma a carico del cliente, l’onorario è regolato a livello 
nazionale dal Collegio della professione, l’IPASVI che 
defi nisce i termini minimo e massimo per la retribuzione 
delle sue prestazioni. 
Tiene a sottolineare che è la sua professione e come tale 
è responsabile in prima persona del suo operato, mentre 
chi svolge attività illegalmente, anche per amicizia o cono-
scenza, non è citabile fi scalmente o penalmente in casi di 
interventi errati che procurano danni anche gravi.
Inoltre (con grande senso di responsabilità) -prosegue- “Ho 
una splendida famiglia composta da mia moglie Sara e da 
due bimbi, Achille e Rebecca, a cui devo assicurare una 
vita tranquilla”.
Ci congediamo da Diego che a sua volta ringrazia, nella 
speranza che quella piccola targhetta in via Giuliani, un 
giorno sia molto più visibile e conosciuta. 
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L'ERBORISTA DEI CAMERESI

G li afrodisiaci naturali a base di erbe e di estratti 
vegetali sono sempre stati utilizzati nel corso della 
storia. Il termine afrodisiaco deriva da Afrodite, 

la dea dell’amore e della sessualità. Con tutta probabilità il 
primo stimolante sessuale conosciuto era l’odore del corpo 
umano, il proprio odore personale; il senso dell’olfatto infatti 
è stato importante nelle relazioni umane prima dell’avvento 
dei saponi, delle docce e dei profumi. Già nel libro biblico 
della GENESI (30:14-16) la radice di mandragora viene 
citata come un afrodisiaco e nei vecchi libri venivano attri-
buite a questa pianta proprietà ammaliatrici tanto che se 
ne usavano le radici per farne fi ltri d’amore (Machiavelli, 
commedia omonima). Nell’antico Egitto la regina Cleo-
patra usava oppiacei e profumi per sedurre i suoi amanti. 
Nell’antica Roma invece tra gli ingredienti utilizzati nella 
preparazione di preparati afrodisiaci si usavano stelle marine, 
pesci remora, midollo umano e sangue mestruale.  Lo stesso 
Giulio Cesare usava allo scopo profumi a base di erbe come 
incenso e mirra. Nel Medioevo gli alchimisti produssero un 
afrodisiaco contenente oro, conosciuto come “oro potabile” 
che veniva assunto come bibita e probabilmente costava una 
fortuna.  Gli oli essenziali più utilizzati erano invece anice, 
salvia sclarea, sandalo e ylang ylang, i quali attivano il senso 
dell’olfatto che è la chiave dell’eccitazione sessuale. Ecco 
l’elenco degli afrodisiaci di origine vegetale che vengono 
maggiormente utilizzati ai nostri giorni.

MUIRA PUAMA. E’ una pianta originaria dell’Amazzonia 
brasiliana il cui nome signifi ca “legno della potenza” e “erba 
dell’amore”.Viene defi nita come un afrodisiaco di potenza 
straordinaria in quanto contiene un alcaloide con azione va-
sodilatatrice specifi ca. I primi esploratori europei negli anni 
1920-30 osservarono che gli indigeni dell’Amazzonia la usava-
no per curare molteplici patologie. Veniva usata come tonico 
neuro-muscolare, ma anche per potenziare la vigoria sessuale, 
nell’insuffi cienza cardiaca, nei problemi gastrointestinali 
e mestruali. In effetti è un ottimo stimolante sessuale che 
aumenta il vigore e il desiderio ed è un eccellente tonico per 
tutto l’organismo. Ha ottimi effetti sia contro l’affaticamento  
sia come antinevralgico, come digestivo, cura l’inappetenza, 
la depressione, i dolori mestruali e i reumatismi.
MACA. E’ una pianta energizzante utile nelle disfunzioni ses-
suali in particolare in quelle maschili, nell’infertilità e nell’af-
faticamento cronico. Contiene alcuni alcaloidi che agiscono 
sull’asse ipotalamo ipofi sario producendo una stimolazione 
delle ghiandole surrenali e un effetto energizzante e stimolante 
sulle gonadi. Aumenta la fertilità sia maschile sia femminile e 
ciò è ascrivibile al sinergismo dei diversi componenti presenti. 
Infatti troviamo un alto contenuto di minerali quali iodio e 
zinco, aminoacidi, vitamina C ed E che agiscono in sinergia 
con le sostanze di natura alcaloidea e con i fi tosteroli.
TRIBULUS TERRESTRIS. Piante erbacea tipica della 
medicina popolare indiana, cresce in Cina, Australia e nelle 
zone tropicali. E’ un tonico energizzante naturale che infl u-
isce favorevolmente sulla sfera sessuale. Le sue proprietà 
tonico energizzanti,anabolizzanti, stimolanti l’attività ses-
suale e spermatogeniche sono da ricondursi alla presenza 
di saponine steroidiche. In Cina e in India è usato contro la 
spermatorrea, nevrastenia vertigini e come astringente per 
le infi ammazioni delle mucose. E’ sicuramente insieme alla 
Maca l’afrodisiaco più usato.
DAMIANA o turnera afrodisiaca è una pianta originaria 
di alcune zone dell’Africa e dell’America Centrale.Sti-
molante specifi co viene usato con ottimi risultati da tanti 
anni contro l’impotenza e la frigidità specie se di origine 
psicologica. Agisce da stimolante psicofi sico migliorando il 
tono dell’umore. I principi attivi sono contenuti nelle foglie 
e vanta una tradizione molto antica, comparendo in quasi 
tutti i libri di erboristeria. In passato la droga era usata 
come afrodisiaco dai sacerdoti mormonici e l’azione era 
stata attribuita all’olio essenziale. Ecco un esempio di elisir 
che potremmo ribattezzare con il nome di Viagra vegetale.
Damiana sciroppo 100g
Muira Puama 100g
Arancio amaro 100g
Vaniglia tintura 48g
Noce Vomica 2g
Alcool di 30° 550g
Sciroppo di zucchero 100g

LE ERBE AFRODISIACHE
di Elisabetta Tiengo
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LA CUCINA DEI CAMERESI

CANELÒNI DA CAMBRA
di Cristiana Bertolio Noriani

Curiosità storiche
I canelòni j’èva ‘na specialità da Cambra, i cannelloni erano 
una specialità gastronomica di Cameri.
Erano quei piatti cucinati per le feste patronali del paese 
o per le feste raccomandate, quando si riuniva la famiglia 
intera, e una volta erano numerosi.
Originariamente la ricetta era usata per recuperare gli 
avanzi della cucina, mescolando vari tipi di carne e salumi, 
così che il sapore del ripieno cambiava di volta in volta.
Il ripieno era comunque fatto macinando carni stracotte, 
nervetti delle articolazioni stracotte anche se cucinate in 
modo differente. Tutto il macinato veniva poi insaporito 
con spezie e aromi secondo il gusto di chi preparava o 
secondo la ricetta segreta di famiglia. 
La caratteristica dei cannelloni di Cameri erano e sono le 
dimensioni, dovevano essere piccoli, infatti il quadrato di 
pasta per formare un cannellone non doveva superare i 
10-12 cm. 

Ricetta
DOSI per 4 persone
INGREDIENTI 600-800gr di carne di manzo, 200gr di 
mortadella o prosciutto cotto, 1 cipolla, 1 gamba di sedano, 
1 carota media, 2 foglie di alloro, vino rosso corposo, 100gr 
di salsa di pomodoro, brodo di carne q.b., grana grattugiato 
q.b., noce moscata, burro, sale, olio oliva, 500gr di farina, 
4 tuorli d’uovo.

Procedimento
In una terrina mettere un fi lo d’olio e una noce di burro, 
unire il sedano, la cipolla e la carota tagliate grossolana-
mente e far appassire. A parte far rosolare la carne con un 
fi lo d’olio. Quando le verdure sono appassite aggiungere 
la carne rosolata e annaffi are con un bicchiere di vino 
rosso, lasciare cuocere fi no all’evaporazione del vino e poi 
aggiungere le foglie d’alloro, la salsa di pomodoro e un 
po’ di brodo di carne caldo, lasciare cuocere per almeno 
un’ora. Aggiungere, se si vuole, ancora del vino e del brodo 

sempre caldo e lasciare cuocere ancora un’ora o più. La 
carne più è cotta meglio è.
Alla fi ne della cottura bisogna ottenere un sughetto brodoso 
che servirà per amalgamare gli ingredienti e per condire 
i cannelloni.
Tritare tutta la carne ormai cotta con la mortadella o il 
prosciutto cotto e le verdure ottenute dalla cottura fi ltrate 
dal brodo. Dopo aver tritato fi nemente il tutto si aggiunge 
il formaggio grattugiato secondo i gusti, poca noce moscata, 
un pizzico di sale per aggiustare il sapore se necessario.
Mescolare bene il tutto e se il ripieno dovesse risultare poco 
morbido aggiungere del brodo di carne.
Prepariamo ora la pasta per i nostri cannelloni. Amalgamare 
la farina con le uova, un pizzico di sale e, se necessario, un 
goccio d’acqua al fi ne di rendere l’impasto liscio e morbido.
Tirare la sfoglia sottile e ricavarne dei quadrati di circa 10-
12 centimetri i quali, in seguito, verranno scottati in acqua 
bollente e salata per circa cinque minuti, passati sotto il 
getto di acqua fredda e adagiati su di un canovaccio per 
eliminare l’acqua.
Con il ripieno fare dei salsicciotti grossi circa un dito e 
metterli sui quadrati di pasta, arrotolarli e adagiarli su una 
teglia imburrata fi no a creare due strati sovrapposti. Con 
il sugo di cottura, precedentemente fi ltrato dalle verdure, 
bagnare lo strato superiore e aggiungere del formaggio 
grattugiato e qualche fi occhetto di burro. 
Cuocere in forno caldo fi no a quando la superfi cie risulti 
ben dorata.
Servire caldi.

Questa ricetta di Cristiana ha partecipato al premio 
“PIEMONTE CON GUSTO 2012” nella sezione C 

dedicata alle Pro Loco sulle tradizioni culinarie.
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COM'ERA, COME È

E cco come appariva Via Cavour negli anni ’20; facendo un rapido calcolo i bambini fotografati in bianco e nero 
oggi sarebbero circa centenari: chissà se vivono ancora!... Il balcone in primo piano e gli ingressi nelle corti hanno 
mantenuto le stesse forme. 

Via Cavour, oggi.
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ORIZZONTALI: (1) Sfrutta le onde elettromagnetiche (11) Divulgare, far 
sapere (20) La cima più alta della catena dell’Himalaya (21) Nei primi 
anni del 1800 tramava per la libertà d’Italia (22) Il dio della guerra (23) 
Abbellisce i salotti (24) Appellativo per chiedere informazioni (25) E’ 
pieno di siti (27) Si scrive per rimanere anonimi (28) Buio, scuro (30) Il 
porto di Atene (33) Le più piccole particelle di un elemento chimico (34) 
La denominazione di un negozio per la vendita di merce ornamentale di 
vario genere (37) Il dittongo di Gaeta (39) La Ghione attrice (41) Così è la 
casa indipendente (43) Daniele politico veneziano esiliato in Francia nel 
1849 (45) Udine ….in breve (46) Le iniziali del musicista Leoncavallo (47) 
Altopiano calabrese (48) Nella mitologia romana era un volatile succhia 
sangue (50) Codice bancario (51) Nel francese antico indicava il “si” (53) 
Portano punti oltre a carte, ori, settebello e primiera (56) Preposizione 
semplice (57) Joan cantante statunitense detta “l’usignolo di Woodstock” 
(58) La Harris di “Pirati dei Caraibi” (60) Così sono considerate le persone 
oltre i trent’anni (62) Il pesce….preghiera (65) Prefi sso per ripetere (66) 
Spinoso, pungente (67) Era detto “il Censore” (69) L’indimenticato Rascel 
(iniz.) (71) La città tedesca il cui porto è uno dei più importanti in Europa 
(73) Racchette per passeggiate sulla neve (75) Gli abitanti di Caltanissetta 
(78) Il più alto monte dell’isola di Creta (79) L’arteria più importante 
dell’organismo umano (80) Il sistema operativo della Microsoft diffuso in 
tutto il mondo (81) Uno dei principali motori di ricerca per navigare col 
computer.

VERTICALI: (1) La tecnologia che adotta le innovazioni dell’elettronica (2) 
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