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C.A.I. DI CAMERI: qUANDO LA MONTAGNA è LA METAfORA DELLA VITA
Pagg. 6 - 7

IN MONTAGNA ... NEL SECOLO SCORSO
Pagg. 9-10-11

CERVATTO E fOBELLO: LA MONTAGNA CARA AI CAMERESI
  Pagg. 12-13 
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OTTANTA NOSTALGIA!!
 C’erano una volta gli anno ’80…. Come si possono dimenticare  gli anni della nostra in-
fanzia... Ripensandoci un velo di nostalgia ci pervade e abbozziamo un sorriso rivedendo 
un vecchio giocattolo o riascoltando una canzone in voga in quegli anni! 
Erano gli anni della vittoria dell’ITALIA ai mondiali di calcio, dei jeans stracciati o a sigaret-
ta, dei colori eccentrici , di “Video Killed  Radio Star”, dell’”A-TEAM”, “Charlie’s Angels”, 
“Magnum P.I.” ….. 
Quando il nostro massimo divertimento era dato da un pallone, da un sasso rosso con cui 
disegnare una campana o da una corda. Niente internet ne reality show; per le ricerche ci 
si incontrava in biblioteca e le telefonate erano precedute da una lunga coda alla cabina 
telefonica. Sono stati i 10 anni (specialmente per i più vecchi ) pieni di cadute e di ginocchia 
sbucciate, di polmoniti sfiorate con corse a casa con magliette zuppe di sudore e di pome-
riggi di pane e nutella o burro e marmellata. Siamo l’ultima generazione dell’INGENUITA’ , 
per i quali non esistevano i doppi sensi e bastava uno sguardo per farci arrossire.…E allora, 
bentornati nei vostri 10 anni più felici..
....VISTO CHE TORNARE A QUEI TEMPI  NON SI PUO’,  per una sera ritorniamo nel nostro 
piccolo mondo di amici… che magari non si vedono da anni…
Quando? Il 19 luglio 2014
Dove? Ci troveremo al Campetto alle ore 19.00 per poi partire in direzione del Ristorante 
“La Quercia” con una spettacolare carovana di macchine…. Ad ogni anno verranno date 
magliette di colori diversi per distinguersi.
Aperitivo, cena e dopocena con musica dal vivo naturalmente in tema anni ’80 con i RA.MA!!
Il costo della serata è di €30,00.
Dopo cena aperto a chiunque voglia partecipare..

LE ISCRIzIONI ENTRO IL 22 GIUGNO 
PRESSO I PROPRI RAPPRESENTANTI DI ANNATA:

1980 ALESSANDRO GALLI 339-1090256
1981 GIGI CARNE 349-1642025
1982 ALEX BERTULETTI 349-8213927
1983 MATTEO MICHELETTO 338-8463630
1984 ILARIA MORGANTI 345-6405970
1985 STEFANIA OLDANI  349-4560928
1986 FLAVIA MORGANTI 349-1724608
1987 VALENTINA BENEDETTI 347-0565809
1988 STEFANIA MONA 345-8867444
1989 LELLO SANNINO 328-0541780

E presso ORGOGLIO E PREGIUDIzIO, via Novara 30

Alla conferma si dovranno lasciare €10,00 di caparra (non restituibili in caso di mancata 
partecipazione) e la propria taglia per confezionare “la maglietta di riconoscimento”. 
Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della serata:

LA VECCHIA BOTTE - FUORI DI PIzzA - ORGOGLIO E PREGIUDIzIO 
ENOTECA MICHELETTO - LE COCCOLE - CARROzzERIA zAMBON - MY TECH 
ALEGALLI - CARTACANTA - PARRUCCHIERE MAFFI - OFFICINA F.LLI FRIzzARIN 

EDIL PERNATE - LORENzO E I SUOI AMICHETTI - FIORE DI LOTO 
OREFICERIA PAGGI - SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI DI SILVIA - TECNOPOSA SAS

Partecipiamo numerosi per colorare a tinte sgargianti 
la nostra vita: il grigio può attendere!  
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Pubblicità inferiore al 50%

L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAMERI 
ringrazia 

la Pasticceria Salsa, il Panificio Pasticceria Barlassina, 
l’Angolo del Dolce, l’Angolo Buono, Pensieri in Torta, De Gustibus 
e la Pasticceria Trovati per la ricchissima produzione dolciaria in 

occasione della 9° Torta in Piazza. 
Gratitudine che rivolgiamo anche al Ristorante Al Caminetto 

per l’assistenza nelle operazioni di taglio. 
I Cameresi hanno risposto come sempre calorosamente 

alla nostra iniziativa. Grazie di cuore.

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

ogni proposta di collaborazione a questo giornale. 
Non verranno prese

in considerazione lettere anonime.
Indirizzate a:

redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20
28062 Cameri

e-mail: cameri.proloco@libero.it 
www.prolococameri.altervista.org
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COLPO D'OCCHIO
La foto in alto è di Angela Rondini, classe 1936, con le sue  compagne in quarta elementare nell’anno 1946. Quella in 
basso  invece è di Claudio Piloni, classe 1955, nella terza C sezione mista delle medie.
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• carrozzeria

• vendita auto nuove e 
usate

• soccorso stradale

• raddrizzatura bolli da 
grandine

• finanziamenti 
personalizzati 

• ritiro vetture sinistrate 
o fuse 

• pagamento immediato

Convenzionata

Carrozzeria / Compravendita Auto / Soccorso Stradale

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

®

RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE CRISTALLI
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CHE COS’è IL C.A.I.?
Il Club Alpino Italiano, la cui fondazione ideale è avvenuta 
il 12 agosto del 1863 durante la salita al Monviso per opera 
di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di 
Saint Robert, è una libera associazione presente sul territorio 
nazionale che, come recita l’art. 1 del suo Statuto, “ha per 
iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza 
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, 
e la difesa del loro ambiente naturale”. 
Il C.A.I., la cui struttura è rigidamente gerarchizzata, pre-
vede sezioni e sottosezioni appartenenti a ventuno gruppi 
regionali di cui due raggruppamenti provinciali (Trentino 
e Alto Adige).

LA SOTTOSEZIONE DI CAMERI: 
UNA SfIDA IN ALTEZZA
“Salire le montagne è una scuola di vita, è l’obiettivo che una 
persona si pone”, così parla Franco Migliorini, il reggente 
del Club Alpino Italiano Sottosezione di Cameri. Una pre-
cisazione: reggente e non presidente, essendo il nostro paese 
una sottosezione ruotante intorno alla Sezione di Novara. 
I soliti cavilli terminologici! Egli, uomo di 56 anni, amante 

da quando era un ragazzo di soli vent’anni della montagna, 
un ambiente in cui si riesce ancora a respirare l’aria di una 
natura selvaggia scampata all’opera dell’uomo moderno, è 
a capo della Sottosezione di Cameri, fondata il 21 giugno 
1947, da circa sedici anni. Il signor Migliorini sottolinea 
come la montagna debba essere necessariamente rispettata 
e conosciuta, perché ti regala emozioni che non si provereb-
bero altrove, ma potrebbe nascondere delle insidie. Inoltre, 
la montagna non è semplicemente un rilievo della superficie 
terrestre, ma è, dice il reggente, “una sfida con se stessi per 
seguire un obiettivo che non è scalare l’Everest, ma è quello 
che uno si prefigge”. Essa ti permette, dunque, di conoscerti 
come uomo, insieme di possibilità e di realizzazioni, ma ti 
concede anche di affidarti all’altro, questo è il significato 
di “saper fare e stare in cordata”, riporre completa fiducia 
nell’altro che ha in mano la tua vita e tu la sua, “è qualcosa 
di più del matrimonio”, dice ridendo il signor Migliorini. 
Allora, Cameresi, alzate gli occhi e osservate le montagne che 
dominano il nostro territorio pianeggiante! Non avete voglia 
di fare un’escursione? Non desiderate arrampicarvi su una 
parete, magari inizialmente presso lo Sport3 in via Baracca 
74? Se la risposta fosse affermativa, avreste la possibilità di 

C.A.I. DI CAMERI: qUANDO LA MONTAGNA 
è LA METAfORA DELLA VITA
di Nicoletta Orlando

segue a pag. 7
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avvicinarvi a questo mondo, forse per voi molto lontano, 
senza incorrere in spese ingenti, perché il C.A.I. di Cameri 
presta a titolo gratuito ai soci l’attrezzatura necessaria. È 
un’occasione da non perdere! Le proposte e le attività per la 
stagione 2014 sono numerose e varie, per esempio l’11 mag-
gio si è offerto un itinerario escursionistico sul manzoniano 
Monte Resegone, “dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero 
lo fanno somigliare a una sega”, per poi concludere la sta-
gione il 5 ottobre in Val Vigezzo. Inoltre, durante le vacanze 
estive tra giugno e agosto, è possibile soggiornare presso il 
rifugio a Pont Pailler (1487 m) in Val Ferret a pochi passi da 
Courmayeur. È inutile dirvi che il panorama sia mozzafiato! 
Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi presso la sede 

del C.A.I. di Cameri in via Novara 20 il venerdì dalle ore 21 
alle 23; Franco Migliorini, coadiuvato da uno staff preparato 
e disponibile, sarà lieto di illustrarvi le iniziative e le attività 
proposte e le dinamiche che regolano l’associazione. Inoltre, 
è possibile consultare il sito www.caicameri.it, contenente 
tutte le informazioni di cui avrete bisogno per iscrivervi e 
per essere a conoscenza di tutti gli avvenimenti. 
“In 65 anni nessuno si è mai fatto male, questo è segno che si 
lavora con serietà e non con superficialità”, afferma Franco 
Migliorini. Ora, Cameresi, non vi resta che provare ad assag-
giare la montagna in loco o avvicinarvi ad essa in occasione 
degli eventi culturali organizzati dal C.A.I. in collaborazione, 
per esempio, con la biblioteca o con il Parco del Ticino.

di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA 

SALUMI - FORMAGGI
Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007



8

LA NUOVA RUSGIA • GIUGNO 2014

Trascorrere una giornata all’aria aperta facendo una 
camminata in montagna è un ottimo toccasana per la 
nostra salute psico-fisica. Si abbina all’attività motoria  

la possibilità di ammirare panorami spettacolari, difficilmente 
descrivibili a parole, che  danno un senso di pace e di libertà. 
Questo sport offre poi la possibilità di misurarsi con se stessi: 
che soddisfazione personale arrivare alla meta prefissata dopo 
ore di cammino lungo sentieri più o meno ripidi e difficol-
tosi! Quando si decide di intraprendere questa disciplina 
è fondamentale  scegliere un itinerario adatto alle proprie 
capacità tecniche e fisiche. Sui pannelli degli itinerari vengono 
generalmente fornite insieme al grado di difficoltà le caratteri-
stiche della via: sono precisazioni riguardo la lunghezza della 
via (dislivello),  lo sviluppo (quando la via non presenta uno 
svolgimento lineare), la continuità delle difficoltà,  la qualità 
della roccia o variabilità delle condizioni del terreno nel caso di 
"misto" (roccia e neve),  lo stato della chiodatura, esposizione, 
possibilità di ritirata e quant'altro.  La valutazione d'insieme 
è una valutazione complessiva dell'itinerario che tiene conto 
delle difficoltà tecniche, fisiche e psicologiche.  E’ espressa 
con delle sigle, ed è completa dell'indicazione dei passaggi di 
massima difficoltà:
F = facile
PD = Poco Difficile
AD = Abbastanza Difficile
D = Difficile
TD = Molto Difficile
ED = Estremamente Difficile
EX = Eccezionalmente Difficile
Approvati dal Consiglio Centrale del CAI, il Club Alpino 
Italiano, i gradi dell’ escursionismo vengono espressi in lettere:
T =  Turistico
Comprende itinerari che si svolgono su stradine, mulattiere o 
comodi sentieri ed hanno percorsi ben evidenti (grazie a se-
gnalazioni e/o alla sede ben marcata dei sentieri stessi) e perciò 
non pongono incertezze, difficoltà o problemi di orientamento;
E =  Escursionistico
Gli itinerari così classificati costituiscono i percorsi escursio-

nistici più numerosi e diffusi (60-70%) su Alpi ed Appennini 
e non riservano difficoltà particolari.
EE =  per Escursionisti Esperti
Si tratta di itinerari generalmente segnalati, ma che implicano 
una capacità di muoversi agevolmente su terreni diversi e parti-
colari. Necessitano: esperienza di montagna in generale, passo 
sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e 
preparazione fisica adeguata
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura alpinistica
Itinerari che richiedono l'uso di attrezzatura da ferrata (cor-
dini, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere 
sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si rende neces-
sario saper utilizzare in sicurezza l'equipaggiamento tecnico 
e avere una certa abitudine all'esposizione e ai terreni alpini-
stici. Come per ogni altro sport,  l'escursionismo può venire 
praticato con risultati migliori se in possesso di un adeguato 
allenamento. Il suo scopo è quello di permettere al nostro 
organismo di affrontare situazioni, come ad esempio la marcia 
in salita per svariate ore, per le quali non è preparato e che 
sarebbe in grado di superare solo a prezzo di grandi fatiche. 
L'allenamento diventa quindi necessario soprattutto per chi 
svolge un'attività sedentaria per tutta la settimana come succe-
de alla maggior parte di noi. Affrontare fisicamente preparati 
un escursione vuol dire innanzitutto sicurezza. La fatica è 
uno dei maggiori nemici dell'escursionista, tanto è vero che la 
maggior parte degli incidenti avvengono nella fase di ritorno, 
quando appunto l'attenzione è ridotta per la stanchezza. Ma 
anche per le camminate più semplici l'essere stanchi vuol dire 
non divertirsi, non apprezzare le bellezze della natura e dei 
luoghi attraversati.  Mediamente si possono percorrere 350 
m di dislivello in un'ora di cammino in salita (ovvio che que-
sto dipende dall'allenamento e dal fisico di ciascuno di noi), 
mentre si considera la metà del tempo per l'identico tragitto in 
discesa. E' evidente che se una gita prevede di superare 1000 
m di dislivello in circa 3 ore, sottintende che l'escursionista 
abbia un allenamento tale da permettergli di camminare per 
diverse ore senza arrivare stremato alla meta, considerando 
che poi deve anche tornare indietro.

ESCURSIONI IN MONTAGNA
di Cinzia Bertolino
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La passione per la montagna ce l’hai nel Dna: è più forte di 
te e, quando scopri di possederla, non puoi fare a meno 
di avventurarti, arrampicarti, esplorare, superare i tuoi 

limiti. E’ quanto ha fatto Carolina Odoli, la Lina Muma, che, 
fin da giovanissima, ha scelto di trascorrere le sue vacanze 
in montagna e non si è mai tirata indietro ogni volta che le è 
capitato di poter affrontare la fatica di qualche nuova  vetta 
da raggiungere o qualche nuovo traguardo da sfidare.

LA CASA DEL CAI

“A quei tempi, più di 70 anni fa, quando ho cominciato ad 
andare in montagna – spiega – non c’erano molte ragazze che 
praticavano alpinismo, e questo costituiva il primo ostacolo, 
perché tutti pensavano che noi ragazze dovessimo essere 
accompagnate da qualcuno. Mia mamma non approvava la 
mia passione, tanto che ha negato di comprarmi gli scarponi. 
Allora ho rinunciato per un’intera estate al gelato, così sono 
riuscita a mettere i soldi da parte e gli scarponi me li sono 
comprati da sola!”.
La Lina Muma andava nella baita del Cai (in Val d’Aosta, in 
località Pont Pailler, vicino a Coumayeur), che era gestita dal 
gruppo di Arona. Era una gestione familiare, con poche perso-
ne che si occupavano di tutto, e ne succedevano di tutti i colori.
“Una volta, tutti erano fuori in passeggiata, e nella baita 
c’eravamo soltanto io e Pierino Valli. Il gestore della casa era 
Vittorio Zonca, che aveva un bambino molto irrequieto. Non 
stava mai fermo quel bimbo, e alla fine è caduto. Vittorio, 
sentendo le sue urla, è arrivato di corsa ed è partito con il 
bambino per portarlo a Courmayeur a farlo visitare da un 
medico. Per noi rimasti soli il problema era: cosa facciamo 
per cena? Il risotto. La dose era un bicchiere oppure due 
manciate a testa. Ma il Pierino Valli aveva delle mani enormi. 
La dose era quindi esagerata. Quando abbiamo aggiunto il 
brodo, non ci stava più nella pentola ed è uscito tutto per la 

stufa, finendo in mezzo alla legna. Il risultato è stata una cena 
fredda con salame e formaggio…”.
Al suo ritorno, Vittorio era contento perché il bambino non 
si era fatto niente, ma ha trovato la baita invasa dall’odore di 
bruciato. La baita era una stalla. I posti per dormire erano 
limitatissimi, c’erano soltanto due o tre camerette, “ma chi si 

RIDURRE GLI
INESTETISMI 
DI ADIPE E CELLULITE 
OGGI SI PUO’!
Anche delle zone più critiche:
glutei-addome-braccia

        

L’ENERGIA SONICA
RIMODELLANTE.

IPO ONIC

Via Baracca, 41/b 
28062 Cameri (Novara)

Tel. 0321.616182

IN MONTAGNA… NEL SECOLO SCORSO
di Margherita Carrer

segue a pag. 10

Lina Muma in compagnia del nipote  Il rifugio del Cai nel 1962 
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continua a pag. 11

adattava come noi andava a dormire nella “fossa comune”, 
dove svernavano le capre, che in estate erano in montagna. Per 
lavarsi la faccia al mattino c’era tempo dalle 10.30 alle 11.30, 
l’orario in cui il sole scaldava un po’ l’acqua del ruscelletto, 
che altrimenti era gelida. Per i bisogni c’erano gli arbusti e le 
piante della montagna”.
Vittorio Zonca ha poi lasciato la gestione ai cameresi, che 
hanno cominciato a fare i lavori nella stalla. “Il fondatore e 
primo presidente del Cai di Cameri – ricorda Lina Muma – è 
stato Pierino Meloni. I primi lavori di ristrutturazione li ha fatti 
il padre di Giuseppe Testa con gli operai della sua impresa. 
La stalla ha cominciato così ad avere un aspetto abitabile e a 
essere divisa in più camere”.
Mancava però ancora la luce. Fondamentale è stato allora 
l’apporto del Lino Manghet (Lino Gallina), che tutti i sabati e 
le domeniche arrivava alla baita per vedere quali lavori c’erano 
da fare. “C’era un sasso sprofondato nel prato, con una bella 
punta dove giocavano i bambini. E’ nata allora l’idea di tirar 
fuori il sasso. E’ rimasto un buco nel terreno, che è diventato 
il laboratorio del Lino”.
Sono cominciati così gli esperimenti per avere almeno un’ora 
di luce al giorno, utilizzando una ruota di bicicletta. “Tutte le 
mattine – dice Lina – c’era una comitiva di francesi che arrivava 

da Courmayeur e passava di lì. Quando hanno visto il buco, 
si sono fermati a vedere cosa stava succedendo. Nessuno sa-
peva il francese, ma Antonio Carnaghi si è messo a parlare in 
camerese, pensando che i francesi avrebbero capito il nostro 
dialetto!”.
Intanto gli esperimenti hanno avuto buon esito: è arrivata la 
luce. Da un’ora, si è riusciti a prolungarne la durata, in modo 
da favorire il momento in cui gli ospiti si preparavano per 
andare a dormire.
“I proprietari della baita, i Salluard – spiega Lina – vedendo 
l’impegno dei cameresi per migliorare la struttura, hanno 
diminuito le spese. Così piano piano la baita si è ingrandita e 
abbellita, e ha aggiunto nuovi servizi. Gli ospiti aumentavano 
sempre di più, e allora il presidente Meloni ha deciso di uti-
lizzare anche una stalla che si trovava a Planpincieux, che è 
diventata la dépendance”.
Lina, insieme a Giuse Monetti e Giovanna Meloni, è andata a 
preparare l’ambiente: “Tutti i giorni abbiamo usato deodoran-
ti, abbiamo profumato dappertutto e messo fiori in ogni angolo 
per togliere l’odore delle mucche. E ce l’abbiamo fatta, perché 
un signore camerese molto elegante e raffinato ha trascorso le 
ferie proprio lì e si è trovato benissimo!”.
Un altro episodio divertente è stato quello delle lumache: 

Piazza Dante, 21 - Cameri - Cell. 345 7140198
NUOVi arriVi PaSSiONaTa COPPe D, e, F - FiLa UOmO DONNa FiLaTi 
COTONe mODa - COSTUmi DONNa CONFOrmaTi FiNO a COPPe D, e
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“Quando pioveva per tre o quattro giorni di seguito, era la 
gioia dei bambini, perché andavano per lumache. Si aspettava 
poi l’arrivo del Carlìch Trumbòch (Carnaghi), che faceva lo 
chef a Sanremo, per cucinarle e mangiarle con la polenta. Una 
cerimonia che avveniva una volta per stagione”.
Gli uomini hanno preso il recipiente (cudèra) per raccogliere le 
lumache che andavano spurgate. “Quando andavo a dormire, 
io non chiudevo mai le ante della finestra, perché al risveglio 
volevo vedere il sole che sorgeva dal Monte Bianco. Quella 
mattina però il panorama non era il solito: c’era qualcosa che 
camminava sui vetri. Mi sono affacciata: non c’era più il coper-
chio sul mastello, le lumache erano uscite e si erano arrampica-
te. Il muro della baita era pieno di lumache! Abbiamo suonato 
la campana. Niente lumache per pranzo. La gente chiedeva: 
“Il Carlich ha cambiato menu?” e noi abbiamo risposto: “No, 
sono le lumache che hanno cambiato itinerario!”.
Una volta è caduta una frana talmente forte che lo spostamento 
d’aria ha fatto suonare la campana della chiesetta. Un’altra 
volta una signora ha perso l’anello: tutti si sono messi a cer-
carlo nel prato, fino a scoprire che era finito nella “buascia” 
di una mucca. Con il passare degli anni c’è stato il cambio 
generazionale, ma anche chi è subentrato ha sempre fatto tanti 
lavori per migliorare la struttura. “Adesso la casa è molto più 
bella e dotata di comfort – dice Lina – ma a me piace ricordare 
quello che ho vissuto in quegli anni, quando si dormiva con 
sei coperte perché non c’era il riscaldamento. Chi ce l’ha fatto 
fare? L’amore per la montagna”.

LE ESCURSIONI

Ed è proprio questo grande amore che ha indotto la Lina 
Muma a fare escursioni molto impegnative, come quella da 
Alagna a Cervinia nel 1946. “In quegli anni – spiega – non 
andavo in vacanza nella casa del Cai, ma ad Alagna con la 
mia amica Angela Galli (detta Branca). 
Un giorno il nostro amico Novello ha proposto un giretto 
a piedi fino al Plateau Rosà. Insieme a lui e alla moglie, 
c’eravamo io, mio marito Antonio Migliorini e Angela. 
Non c’erano le funivie come adesso. Siamo partiti la sera 
da Alagna con le pile e i sacchi e siamo andati fino al Col 
d’Olen, che è quasi a 3.000 metri. Siamo scesi a Gressoney, 
abbiamo pernottato lì, e il giorno dopo siamo saliti alle Cime 
Bianche. Siamo poi arrivati al Plateau Rosà, abbiamo per-
nottato e il giorno dopo abbiamo raggiunto il Breithorn (ol-
tre i 4.000 metri). Questa escursione è durata otto giorni”.
Risalgono agli anni precedenti altre gite fra le più belle fatte 
da Lina. Nel 1942 con Angela ha raggiunto il Tagliaferro 
(3.000 metri, in Valsesia), la capanna Gnifetti (3.500) e la 
capanna Regina Margherita (4.500) sul Monte Rosa. “La 
prima volta alla Gnifetti siamo andate da sole, la seconda 
con il gruppo dell’oratorio che faceva i campi scuola ad 
Alagna. 
Quando siamo arrivate alla Regina Margherita, siamo uscite 
e abbiamo urlato in camerese “Che meraviglia!”. Allora il 
gestore ci ha offerto un cognac”.

Lina Muma e Angela Galli alla capanna Regina Margherita 
con Tino Scotti nel Ferragosto del 1945 

INfISSI E SERRAMENTI - PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE - ZANZARIERE

PERSIANE - TENDE DA SOLE
STRUTTURE OMBREGGIANTI

PORTE DA GARAGE - PENSILINE

Via San Biagio, 1/B - Cameri (NO) 
Tel. e Fax 0321.518259
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Cameri vanta un bellissimo rapporto con la montagna. 
La Valsesia ha accolto le ultime generazioni di came-
resi nelle case vacanza di Fobello e Cervatto. Bastano 

questi nomi per risvegliare in moltissimi di noi, fino ai più 
giovani, ricordi di splendide settimane passate all’aria aperta 
con gli amici della parrocchia. Partendo con ordine, i nostri 
veterani ci raccontano che prima dell’attuale casa Betania 
a Fobello, protagonista dei campi scuola era casa Marazza, 
situata a Cervatto. Questa è stata la prima casa vacanza che 
ha visto le prime generazioni di cameresi uniti in quelli che, 
da semplici campi scuola, si sarebbero poi trasformati in 
una vera e propria tradizione estiva ed invernale. Il primo 
di essi vede alcune ragazze trascorrere un periodo estivo a 
casa Marazza, casa natale di Don Pietro Marazza, diventata 
di proprietà dell’ “Ospedale San Michele” di Cameri alla 
morte dell’Arciprete.  Dalla fine degli anni ‘60 la casa ospi-
ta la colonia per giovani fanciulle della parrocchia, a cui si 
uniranno i compagni maschi insieme a Don Guerrino. La 
casa viene rimessa a nuovo e ristrutturata con grande sforzo 
di molti volontari, nonostante si presenti un po’ minuscola 
rispetto al numero di ragazzi che è destinata ad accogliere. 
I campi scuola di casa Marazza diventano un’istituzione 
per gli allora giovani di Cameri: chi ha passato qua diverse 
estati ci rende partecipi dei bellissimi ricordi vissuti in queste 
vacanze. Si ricordano lunghe e faticose passeggiate, preghie-
re e canti tutti insieme, in compagnia di alcune figure che 
sono diventate vere e proprie istituzioni nella nostra piccola 
comunità. Stiamo parlando di Don Guerrino, Suor Pace, 
Suor Maria Erminia e Suor Ines, recentemente scomparsa, 
di cui molti di noi conservano un dolce ricordo. Ricordando 
i momenti più divertenti, tornano alla memoria anche gli 
scherzi che venivano fatti ai ragazzi: ci giungono voci che tra 
una risata e l’altra raccontano di pigiami annodati in lunghe 
catene, fiori di campo nei panini preparati per le passeggiate 
o altri scherzi di vario tipo, per la gioia degli stanchi malca-
pitati. Ma ci sono anche splendidi ricordi di canti al risveglio 
e giochi collettivi, di momenti di aggregazione e preghiera 

che ancora oggi portano luce negli occhi di chi racconta.
Il divertimento però non supplisce ad alcune necessità che 
sono del tutto assenti nella casa: mancano le linee telefoni-
che e il riscaldamento, senza contare le norme di sicurezza 
necessarie per il soggiorno dei ragazzi. Per questi motivi, 
verso la seconda metà degli anni ’80 ci si mette alla ricerca 
di una nuova casa. Dopo svariate peripezie burocratiche e di 
varia natura, si giunge così alla scelta tra la Villa Dell’Acqua 

CERVATTO E fOBELLO: LA MONTAGNA CARA 
AI CAMERESI
di Alice Romita

segue a pag. 13
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a Cervatto e la Colonia di Vigevano a Fobello: quest’ultima 
si presenta inizialmente fuori dalla portata economica della 
parrocchia, visto il costo e i numerosi lavori di ristruttura-
zione che richiede. Entrambe si presentano come buone 
soluzioni, con vantaggi e svantaggi che mettono in luce pregi 
e difetti di ognuna delle due alternative. La scelta si basa 
quindi su motivi economici e pratici, come l’assenza totale 
di una strada che portasse a Villa Dell’Acqua o le consistenti 
spese di ristrutturazione per la Colonia di Vigevano. Dopo 
un’attenta riflessione, la Parrocchia opta per quest’ultima, 
grazie anche ad una consistente donazione ad opera di un 
generoso anonimo che contribuisce all’acquisto. 
Ed ecco entrare nella storia della nostra Parrocchia Casa 
Betania, il cui nome viene da un antico villaggio alle porte 
di Gerusalemme, dove risiedeva Lazzaro, e dove spesso 
veniva in visita Cristo. Allo stesso modo si vuole ricondurre 
ad un incontro con Gesù questa casa, che ad oggi ha ospitato 
numerose generazioni che si sono divertite in modo sano e 
costruttivo, tra preghiere e riflessioni che scandivano mo-
menti di allegria e di gioco. 
Un grosso passo avanti per la comunità camerese, che con-
dividerà in questa sede momenti bellissimi di cui si conserva 
ancora oggi uno splendido ricordo. La casa risale alla fine 
dell’ 800, e alla prima visita di Don Angelo Cardano si 
presenta in condizioni abbastanza critiche: grandi stanzoni 
abbandonati a sé stessi, rottami sparsi per i numerosi locali, 
una terrazza adibita a fienile e assenza totale di stoviglie, 
coperte e lenzuola. Per migliorare questa condizione di de-

grado occorrono ancora molti lavori per rendere abitabile 
la casa, per i quali si ringraziano ancora i numerosi volontari 
che hanno contribuito. Il 21 agosto 1988 viene finalmente 
inaugurata casa Betania, con un rinfresco ed una Messa 
di ringraziamento alla Santa Vergine e successivamente ai 
volontari.  
Da questo momento i ragazzi dell’oratorio faranno di que-
sta Casa tra le montagne il loro punto di riferimento per le 
vacanze estive ed invernali in compagnia, allo stesso modo 
degli anziani di Cameri che salgono per la prima volta nell’e-
state del 1989. Anche i ragazzi più giovani portano nel cuore 
ancora adesso i ricordi splendidi dei campi scuola vissuti 
lassù: giochi nel salone grande, canti tutti insieme e musica 
a volume altissimo per svegliarci al mattino, e qualche scap-
pata in cucina per dare un occhiata ai menu in preparazione, 
sotto l’attenta sorveglianza di Stefania, che tutti ricordiamo 
con affetto.  Qualcuno ricorda il sorriso di Don Angelo a 
veder tanti ragazzi correre e divertirsi insieme, dopo tutti 
gli sforzi fatti per acquistare casa Betania e sistemarla. Le 
scarpinate montane (alzi la mano chi ricorda Baranca!), i 
giochi giù in paese, le bellissime foto fatte insieme sono la 
concretizzazione dei sogni di chi si è tanto prodigato perché 
tutto ciò fosse possibile.
Abbiamo cercato di ricostruire a grandi linee la storia di 
questi luoghi cari alla comunità di Cameri, ma sappiamo che 
ogni camerese porta nel cuore un ricordo personale e diver-
sificato di ogni momento passato a Casa Marazza o a Casa 
Betania, con un unico comun denominatore: il divertimento! 

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

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

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.



14

LA NUOVA RUSGIA • GIUGNO 2014

L'ANGOLO DELLA POESIA

AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

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

Logo.indd   1 20/02/12   19.34

AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

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

Logo.indd   1 20/02/12   19.34

Al CAI dA CAmbrA
di Antonio Lavatelli

L’è dolza l’aria e ‘l ciél l’è tut bleu.
Int la matìch ad Luj da Planpincieux,

cuntént ‘me un ràt, cum la mé Alessàndra
i vegn jò dasiòt fich al Cai da Cambra.

Sciümi lusénti e montagna brilànta
prài pìch ad fiori int un vërd ch’at incànta

come la vòss di cantòr dla natüra
e i campanàsc dal vàchi a la pastüra.

E dopu al Pùnt ad lëgn al Cai tallà
cum la vègia bandéra un po’ strascià.
Al varda d’una parta la Notre Dàme
ad l’auta al Col Ferrèt fich al Dòlènt;

in facia la càdéna dal Munt Biànch 
cum tuti ‘l gügli e ‘l Dénc dal Gigànt!

‘Na ròba cumpàgna l’ésista mia:
a ta scapa la vòja d’andé via.

Par di pü aiè l’udor famigliàr
dal ministroch ch’al bùja int tal caldàr….

Scumëtt chi fëch panìscia incöi misdì
e la firtà ad marzapëch rustì.

Ciau vègia baita piturà ‘d calcìna
in sü dal prà, da fianch a la stradìna.

Un ciau inca tì, Dora ‘d Pumpallïé
alégra e svèlta cume un barsiglié.

Il CAI dI CAmErI
traduzione di Mario Borrini

L’aria è dolce e il cielo è tutto blu.
Nella mattina di Luglio da Planpincieux,

contento come un ratto, con la mia Alessandra
vengo giù adagio fino al Cai di Cameri.

Cime lucenti e montagna brillante
prati pieni di fiori in un verde che t’incanta

come la voce del cantore della natura
e i campanacci delle vacche alla pastura.

E dopo il Ponte di legno il Cai eccolo là
con la vecchia bandiera un po’ stracciata.

Guarda da una parte la Notre Dame
dall’altra il Col Ferret fino al Dolent;

in faccia la catena del Monte Bianco
con tutte le guglie e il Dente del Gigante!

Una cosa simile non esiste mica:
ti scappa la voglia di andar via.

Per di più c’è l’odore famigliare
del minestrone che bolle nella pentola….

Scommetto che fanno paniscia oggi a mezzogiorno
e la frittata col sanguinaccio arrostito.

Ciao vecchia baita pitturata di calcina
su dal prato, di fianco alla stradina.

Un ciao anche a te, Dora di Pumpallié
allegra e svelta come un bersagliere.
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qUI VäNNäS

Nel mese di luglio nella piccola cittadina di Jouksengi 
situata lungo il fiume Torne sul confine tra la Svezia 
e la Finlandia settentrionale, è possibile partecipare a 

una gara di nuoto in acque aperte che si tiene proprio sulla 
linea del circolo polare artico.
Le acque del fiume, non proprio così calde e invitanti visto 
che mantengono una temperatura media tra 16 e 19°C, 
spronano i partecipanti a percorrere i 2,7 Km di traversata 
il più in fretta possibile. La partenza è fissata a mezzanotte 
dalla sponda finlandese e se si mette meno di un’ora… si 
arriva sulla sponda svedese, sotto il sole di mezzanotte, 
prima di essere partiti. Magico! 
Dopo la gara nessuno rifiuta una invitante zuppa calda e 
naturalmente una sauna! Il fiume Torne percorre 520 km 
ca. prima di arrivare alla foce nel Golfo di Botnia. Gli ultimi 
150 km del fiume tracciano il confine tra la Finlandia e la 

Svezia. Congiuntamente questi due paesi effettuano ogni 25 
anni controlli e misurazioni su questo importante bacino 
fluviale per verificare se sia necessario rideterminare l’esatta 
posizione del confine tra i due stati. 
Tutti i fiumi del nord della Svezia sono molto pescosi. La 
pesca sportiva è consentita da giugno a fine agosto. Durante 
il periodo di migrazione dei salmoni in risalita dal mare, si 
possono catturare esemplari anche di 20 kg. Queste acque 
sono molto ricche anche di temoli, coregoni e salmerini. 
Una curiosità: che queste acque fossero ricche di salmone 
lo si sapeva già da tempo; così durante il periodo estivo, 
quando i braccianti agricoli stagionali si offrivano per il 
lavoro nei campi, questi, provvedevano a far inserire nei 
propri contratti di lavoro una clausola non di secondaria 
importanza: si doveva tenere in conto che il cibo fornito 
dai proprietari terrieri non doveva essere esclusivamente 
a base di salmone, almeno per un giorno alla settimana!... 
Almeno la domenica si voleva mangiare qualcosa di diverso, 
come le aringhe salate! E chi sa cosa fa Babbo Natale e le 
sue renne durante l’estate? Magari vanno a pesca? Il suo 
villaggio nella città finlandese di Rovaniemi dista meno di 
120 km dal fiume… 

E’ POSSIBILE VIAGGIARE NEL TEMPO? Sì, NUOTANDO!
di Birgitta Nilsson
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LA MARIA DAL TZìCH
di Bruno Cavallini

Da sempre “andare dalla Maria” per i cameresi signifi-
ca passare una giornata sulle rive del Ticino, gustan-
do specialità rinomate come i Canelòni da Cambra 

e il fritto misto piemontese. Se alla buona cucina e allo 
scenario naturale aggiungiamo la  cordiale accoglienza, 
diamo un quadro completo del Ristorante “La Quercia”. 
La titolare è Maria Toffanin, classe 1937, sguardo vispo 
e sorriso sempre pronto, una donna molto determinata 
che ci racconta la storia del suo ristorante, inaugurato  il 
1 marzo 1967. “ Il locale era di proprietà di 10 soci - ci 
racconta Maria, elegantissima, senza troppi preamboli - 
veniva utilizzato per merende e cene tra famigliari. 
Questi soci puntualmente passavano a prendere il caffè al 
“Bar Moderno”, dove lavoravo come banconiera, e ogni 
volta mi stimolavano a rilevare il loro locale, non avendo 
la possibilità di affittarlo. Ero timorosa: in valle non esi-
stevano neppure i collegamenti con luce e gas, ma grazie 
alla tenacia e alla voglia di lavorare, unite alle capacità 
naturali, col tempo realizzai questo sogno. Gli inizi fu-
rono duri; porto nel cuore il ricordo dei miei clienti fissi 

che mi hanno sempre incoraggiata: Mario Ragni, Bezzi 
Luigi, Paggi Tino (Fino), Rossi Augusto, l’Invernizzi di 
Romentino, il Crepaldi, il Testa…..con qualsiasi tempo, 
ogni giorno, alle 22,05 si presentavano per la pastasciutta! 
Anche gli agricoltori mi sostennero in quei momenti. 
Mi sono sempre data da fare anche in paese, dove ho 
lavorato per tre anni all’asilo nido, con l’allora sindaco 
Barbarossa”. Maria era sposata con Tonetto Silvano, im-
presario edile, mancato il 29 luglio 1998, dalla quale ha 
avuto due figli Claudio e Fabrizio. In origine il ristorante 
portava il nome della località dove sorgeva, ovvero “Lido 
Margherita”, nome ancora oggi indicato nelle cartine 
topografiche militari e negli archivi Enel. I figli propose-
ro il cambiamento 
negli anni ’90, vi-
sta la presenza di 
una grossa quercia 
di fronte all’entrata 
del ristorante. 
“La nostra clientela 
è molto vasta - con-
tinua - spazia dai 
nostri paesi limitro-
fi: Galliate, Treca-
te, Bellinzago… ai 
lombardi: milane-
si, varesotti…. Per 
molte famiglie ab-
biamo organizzato 
pranzi per genitori, 
figli e nipoti: intere 
generazioni, sinoni-
mo questo di qualità 
e fiducia reciproca”.   
Vista la vicinanza al 
Ticino viene spon-

segue a pag. 17
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taneo chiedersi se non abbia mai dato problemi l’eson-
dazione del fiume. Maria sorride: “Prima straripava 1 o 2 
volte all’anno, nel ’90 la più violenta. Ricordo l’incredibile 
interruzione di un pranzo nuziale di una coppia milanese. 
Avevo collocato una bottiglia a terra e man mano che il 
fiume si alzava la spostavo, calcolando la tempistica di 
esondazione. 
Quando il pericolo fu imminente, chiamai mio fratello 
munito di trattore, distesi un lenzuolo bianco sul carro 
e feci portare sposi, parenti ed amici sulla collina al 
“Belvedere”. Il giorno dopo vennero a ringraziarmi per 
l’emozione provata. Molte volte i pompieri ci portarono 
fuori pericolo, ma puntualmente noi ritornavamo indie-
tro. Nei momenti critici l’allora comandante della Polizia 
Municipale Salsa e la Prefettura ci chiamavano per capire 
le nostre condizioni, perfino l’esercito passava a controlla-
re”. Anche personaggi dello spettacolo hanno pranzato al 
ristorante, tra questi ricorda volentieri Massimo Ranieri, 
dopo una serata al “Jambo”. 
Dalla cucina arriva un profumino: sui fornelli c’è il fritto 
misto alla piemontese, rigorosamente formato da: frittura 
dolce, amaretti, salsiccia, involtini di carne, involtini di 
coppa, bistecchine impanate, saltimbocca, mandorlata 
(formaggio, prosciutto, grissino e mandorle), mela im-
panata, zucchine, melanzane e pavesini con marmellata. 
Mamma mia!!! “ Il fritto non è mai mancato nei menù 
- orgogliosa, conclude Maria -  addirittura in alcune cir-

costanze è stato richiesto come antipasto. 
Anche se si è perso il gusto dello stare a tavola e conver-
sare allegramente, rimane la portata simbolo della cucina 
tradizionale”. 
All’esterno della “Quercia” è presente la spiaggia funzio-
nante da metà maggio a settembre con annesso servizio 
di pizzeria e ristorante.
Il racconto di una vita è veramente difficile racchiuderlo 
in un articolo: ogni episodio genera ricordi bellissimi, 
domande sempre più incalzanti, risvolti inaspettati sem-
pre chiariti con la serenità di chi ha vissuto una storia 
meravigliosa.
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fESTA PER IL BICENTENARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
di Luciano Voltan

U n’occasione istituzionale per celebrare un degno 
omaggio ad una delle Istituzioni più amate dalla 
gente che da duecento anni si intreccia con la vita 

delle nostre Comunità e con quella del Paese. L’“Arma dei 
Carabinieri” lo scorso 13 aprile ha festeggiato a Cameri 
l’anniversario del bicentenario della sua fondazione. La 
manifestazione è stata promossa dalla commissione Bi-
blioteca e Cultura del Comune di Cameri, in particolare 
dal suo vicepresidente Mario Prandini e dall’associazione, 
Carabinieri sezione di Novara, per l’interessamento del se-
gretario Luciano Voltan. La giornata ha avuto inizio con la 
partecipazione alla messa delle ore 9 celebrata in suffragio 
di tutti i Caduti, alla quale erano presenti tutte le autorità 
civili e militari. Il corteo, accompagnato dalla banda citta-
dina “Margherita” si è quindi recato presso i monumenti ai 

Caduti di piazza Dante e piazza Martiri per la deposizione 
delle corone di alloro. Successivamente nel giardino della 
Biblioteca civica è stato eseguito l’alzabandiera e si sono 
svolte allocuzioni delle autorità presenti tra cui il prefetto 
di Novara, dott. Francesco Paolo Castaldo, il sindaco di 
Cameri, il comandante del Presidio militare di Novara bri-
gadiere generale Lucio Bianchi e il comandante provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri colonnello Giovanni Spirito. 
E’ stata quindi inaugurata la mostra dei Carabinieri nella 
storia d’Italia, allestita presso la sala mostre della Biblio-
teca civica. Un particolare ringraziamento va al personale 
dell’ufficio tecnico del comune di Cameri, al comandante 
della stazione dei Carabinieri L.go Ten. Carmelo Gualtieri, 
al comando Provinciale dei Carabinieri e alle persone che 
hanno contribuito nella ricerca del materiale. 

L'ANGOLO BUONO
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VITA DA fORNAIO: GAMOLETTI
di Franco Maini

C inque figli e Glauco fa il fornaio.“Sono contento 
della mia vita da fornaio, che ormai si allunga su 
un percorso di 28 anni. L’attività l’ha iniziata no-

stro padre nel 1960 ed io ho ereditato la sua esperienza. 
Soprattutto ho cercato di imitare l’esempio che ci ha dato. 
Quando uno fa il proprio lavoro con passione, modestia 
e disponibilità, c’è tutto da imparare.  Allora intuisci che 
quella del papà può essere anche la tua strada. Ed eccomi 
qui, nel mio forno, con farina dappertutto, tavolo da lavoro 
e macchine, una accanto all’altra, perché -come vede- lo 
spazio non è molto ampio. Che cosa vuole che le dica?”. 
Glauco, grembiule bianco, il volto cordiale dell’accoglien-
za, disinvolto e sicuro di sé, apre il colloquio, come per 
presentarsi. Il cronista, che è stato ad ascoltarlo, attento 
ed interessato, con una sola occhiata coglie la fisionomia 
del forno: qui l’impastatrice, dalle pareti metalliche e 
lucide che ruotano veloci per amalgamare farina con i 
suoi ingredienti. A lato è in attesa il cilindro che affina 
e completa il prodotto. I due strumenti si muovono in 
sinergia, in un complesso nel quale i passaggi automatici  
fanno  venire in mente una catena di montaggio. Ma, a 
comandare l’operazione ed a sfornare ogni giorno una 
trentina di forme diverse di pane arrotolato, è il gruppo 
automatico. “Adesso se ne sta lì impalato e fermo -spiega 
Glauco- ma quando decide di avviare il suo meccanismo, 
è un piacere stare a vedere che cosa sa fare”. 
Il cronista si gira di un passo ed ecco il forno, la macchina 
più illustre e popolarmente più conosciuta, perché il suo 
nome definisce subito il luogo ed orienta gli acquisti. Il 
forno, anzi due forni, uno rotativo e l’altro a vapore. Il 
nostro interlocutore li mostra al cronista con la compren-
sibile soddisfazione di chi può vantare la cura e la varietà 
che distinguono i suoi prodotti. Hanno entrambi la loro 
bocca spalancata. Sono in posizione di riposo. Hanno 
finito la cottura di oggi e aspettano la prossima. Ma non 
è finita qui. Alta, poderosa, ben piantata a lato dei forni, 
sta la cella frigorifero che, nel succedersi delle fasi della 
lavorazione, assume l’importanza di una presenza decisiva, 

indispensabile. Glauco le dà uno sguardo compiaciuto, 
come di gratitudine. 

SODDISfAZIONE?
“Sì, sono soddisfatto. La mia giornata di lavoro inizia 
presto, alle 3.30 e la prolungo fino alle 15,30. Insieme a 
mio fratello. Non mi lamento. La vita da fornaio –come ho 
detto prima – l’ho scelta io stesso. Con convinzione. So di 
essere utile alla gente. So di essere atteso. Tuttavia – devo 
proprio dirglielo – come artigiano mi sento poco tutelato. 
Quello che faccio merita una gratificazione maggiore. Oggi 
si vende pane dappertutto….”.  Uno sfogo. C’è da capirlo. 
Alla fine, il signor Glauco Gamoletti si pulisce le mani nel 
grembiule. Saluta il cronista, regalandogli il sorriso buono 
di  una persona che, nonostante qualche nuvola, è abituato 
a vivere la vita con l’ottimismo di chi sa aspettare il sereno. 
Con fiducia.
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I l Rubino è una gemma rara e affascinante di colore ros-
so, è una nobile varietà monocristallina dell’ossido di 
alluminio (Al2O3), appartiene al gruppo dei corindoni 

fortemente allocromatico e il suo magnifico colore è dovuto 
alla presenza di cromo nella struttura cristallina. 
Il suo nome deriva dal latino rubeus ossia rosso, ma per 
molto tempo è stato chiamato carbonchio perché ricorda 
la fiamma del fuoco. Plinio, grande naturalista dei tempi 
antichi, suddivideva i carbonchi in maschi e femmine: 
maschi quelli di colore intenso e femmine quelli più pallidi. 
Questa gemma ha una vasta di sfumature difficili da de-
limitare in tinte ben precise che vanno dal rosa al rosso 
intenso fino al violaceo. Per convenzione è stato deciso di 
limitare le colorazioni del Rubino nella gamma riportata 
nelle immagini che seguono:

Pertanto le gemme di colorazione “tendente al rosso” ma 
che non rientrano nella gamma stabilita, assumono il nome 
di zaffiro colorato: zaffiri rosa, zaffiri bruni ed altro. In 
natura esistono altre gemme di colore simile a quello del 
Rubino sono gli Spinelli, il Granato e l’Ametista.
È molto difficile trovare gemme di grandi dimensioni e 
trasparenti per questo i Rubini limpidi che superano i 10 

RUBINO: GEMMA DELL’AMORE
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

carati sono eccezionali, questa è la motivazione per cui 
uno splendido esemplare di Rubino può raggiungere valori 
inarrivabili anche per un Diamante. 

 
Anello che Richard Burton ha regalato a Elizabeth Taylor 

con un rubino di Carati 8,24

Il Rubino si trova in depositi argillosi e sabbiosi o entro 
calcari dolomitici marmorei insieme ad altre pietre quali 
lo Zaffiro, lo Spinello, la Tormalina. I giacimenti sono 
stati classificati in base alla qualità delle pietre estratte e 
non dalla quantità. Le miniere più importanti sono nella 
Mogok Valley in Myanmar (ex Birmania) dalle quali si 
estraggono gemme molto pregiate per il loro colore rosso 
intenso e vivo dalla classica definizione sangue di piccione. 
Nei giacimenti Thailandesi le gemme rosse sono spesso 
accompagnate da Zaffiri ed hanno un colore un po’ cupo 
con tendenza al giallo-bruno. Nel territorio dello Sri Lanka 
le gemme estratte sono tendenti al rosa viola, mentre nelle 
regioni indiane sono stati trovati Rubini in scarsa quantità. 
Altri giacimenti minori si trovano in Afganistan, nell’Africa 
orientale, nel Malawi e nella regione dell’Umba River, in 
Cambogia, in Russia ed in quelli di recente scoperta in Gro-
enlandia. Una curiosità: tra le pietre raccolte dall’Apollo 
12 è stato rinvenuto un piccolo Rubino. In base alla qualità 
delle pietre estratte si utilizzano varie tipologie di taglio. 
Le gemme migliori sono solitamente tagliate “a faccette” 
di forma ovale, a goccia, rotonda, raramente rettangolare. 

Rubino taglio ovale sfaccettato proveniente dallo Sri Lanka.

segue a pag. 21

Ciondolo con rubino dello Sri Lanka (collezione Polello)

 

 

Scala colore dei Corindoni  Classificazione colore dei Rubini 
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Al decrescere dalla trasparenza si passa alla forma “cabo-
chon”, questa modalità di taglio è la migliore per mettere 
in risalto il fenomeno dell’asterismo, in questa gemma 
le inclusioni aghiformi di cristalli di rutilio riflettono la 
luce disegnando, su uno sfondo rosso, una stella di colore 
bianco latteo. 

“Delong Star Ruby” Rubino 
Asteria conservato presso il 
Museo di Storia Naturale di 

New York

Molto importante è l’osservazione di eventuali inclusioni 
perché tramite la loro identificazione si può determinare 
la zona di estrazione: un Rubino che presenta l’effetto seta 
è sicuramente birmano, mentre se all’interno mostra ali di 
mosca è certamente un thailandese. L’attuale conoscenza 
analitica delle gemme ha permesso di scoprire che molti Ru-
bini famosi in realtà sono Spinelli rossi o Granati sebbene 
di qualità molto elevata. L’errore più famoso è incastonato 
sulla Corona Imperiale Britannica: una gemma a forma di 
branello, del peso di circa 170 carati, è uno Spinello nobile 
posto sopra al famoso Diamante Cullian II. 

Corona Imperiale Britannica con gemma chiamata Black 
prince rubin appartenente ai regnanti inglesi dal 1367.

Altre corone di Imperatori, Re e Principi includono dei 
Rubini tre le pietre preziose incastonate: per esempio, la 
Corona di Boemia ha una pietra non sfaccettata di circa 
250 carati.
Il Rubino è considerato la pietra degli Dei, degli Eroi, degli 
Imperatori e dei Re. In India si diceva che la dimora del 
Sole fosse fabbricata in Rubini. Il suo colore rosso è sim-
bolo dell’amore ardente, della passione senza fine. Portare 
gioielli con questa pietra rafforza la volontà e la fiducia 
scacciando la paura. È il talismano per eccellenza per tutti 
coloro che desiderano potere e successo, favorisce l’attività 
intellettuale, rafforza la memoria e stimola la creatività. Rac-
comandato come portafortuna nelle questioni finanziarie. 
Protegge, non solo il suo possessore, ma anche i suoi beni 
come la casa o i campi dai pericoli dell’acqua e dei lampi. 
Emblema di felicità è in grado di riconciliare dalle liti. 
Secondo le medicine antiche sarebbe anche efficace per la 
circolazione è un ottimo rimedio contro le emorragie e nei 
processi infiammatori. Il Rubino non è raccomandato per le 
persone autoritarie, può essere persino pericoloso per chi 
ha un temperamento sanguigno. Nel Medio Evo si credeva 
avesse poteri divinatori e che il suo colore si oscurasse in 
vista di disgrazie. Viene utilizzato per celebrare il 15° e il 
40° anno di matrimonio. 

Anelli con Rubini e Diamanti collezione GioDeMax.

Il Rubino è la pietra portafortuna per i nati nel mese di 
Luglio. Ai nativi nei segni del Leone e dello Scorpione 
purifica il desiderio sessuale trasformandolo in amore totale 
ed incondizionato. Ai nati nel segno dell’Ariete aiuta a ri-
stabilire le energie consumate rincorrendo i loro molteplici 
interessi e realizza il loro sogno di ottenere tutto e subito, 
rafforza la loro creatività.

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA
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I lettori della Rusgia, che come sappiamo sono appassio-
natissimi di “cose cameresi”, sanno perfettamente che 
a Cameri il primo complesso musicale, la cui funzione 

principale era quella di suonare durante le cerimonie civili e 
soprattutto religiose, fu fondato nel lontano 1896 dall’Arci-
prete di origine valsesiana mons. Pietro Marazza, che chiamò 
il sodalizio: “Società Filarmonica Cattolica Santa Cecilia”.
Ma allora come ora,  i “fieri musici cameresi” mal soppor-
tavano che ci fosse qualcuno (con la tonaca, il fez o la fascia 
tricolore) che dicesse loro quando e cosa suonare e dato che 
oramai si era nel  1926 e orrori e lutti della prima guerra 
mondiale cominciavano ad essere metabolizzati, ai musicanti 
cameresi (soprattutto i più giovani) non bastava più suonare 

durante le processioni e le parate patriottiche, c’era una gran 
voglia di musica “da ballo”, di roba allegra e spensierata 
che facesse dimenticare la crisi seguita alla Grande Guerra. 
Questo desiderio però mal si conciliava con le rigide regole  
della “Cattolica” che metteva all’indice la musica profana, 
soprattutto se consentiva a maschi e femmine, nella foga 
delle danze,  di indulgere in qualche abbraccio un po’ trop-
po ardito. Così un gruppo di dissidenti decise di emigrare 
dal cortile della canonica a quello del Circolo Margherita 
di Savoia (in linea d’aria meno di cento metri) e di fondare 
la Banda Musicale Margherita. Questo permetteva loro, 
versando la quota associativa della “Sucità” (come all’ora 
veniva chiamato il circolo),  di essere indipendenti  e suonare 

I CONCERTI DEL “MARGHERITA” UNA TRADIZIONE 
CHE SI PERPETUA NEGLI ANNI, OVVERO: L’ORGOGLIO 
DI ESSERE INDIPENDENTI.
di Marco Momo

segue a pag. 23
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quel che volevano.
Da qui nasce la tradizione del concerto annuale per i soci del 
circolo, tenuto appunto una volta l’anno nel cortile interno: 
una sorta di affitto pagato “in natura” per l’uso esclusivo 
della sala prove.
Un bel film di tanti anni fa si intitolava: “E venne un 
uomo…” e anche in questa storia a un certo punto venne 
un uomo, si chiamava Francesco Borrini, suonava il Bom-
bardino, era poeta e contadino (scusate la rima involontaria) 
e tutti lo chiamavano “Cichetu Gras”. 
Più che un uomo: un galantuomo, anzi nemmeno, un Uomo 
la “U” maiuscola, capace di rapportarsi allo stesso modo con 
i potenti come con le persone più modeste; per intenderci 
una di quelle persone che “non lasciano mai indietro nessu-
no, perché per loro tutti sono importanti”; ma la sua storia 
merita di essere raccontata da qualcuno con credenziali e 
facilità di penna ben maggiori delle mie, per cui mi limiterò 
a ricordare che a un certo punto, nel 1958, forte della sua 
amicizia con don Cleto Valli (altro bel personaggio che 
varrebbe la pena di raccontare), tentò l’impossibile: fare di 
due bande oramai ridotte al lumicino, una grande sodalizio 
musicale al passo con i tempi.
Chi ha la mia età si ricorda che a Cameri persino l’oratorio 
era diviso in due! Figuratevi pertanto quanto dovette pena-
re “Il Cichetu Gras” per convincere le persone a suonare 
insieme, e quanti mugugni dovette sopportare sua moglie 
Gasparina (ogni grande uomo, come ben sapete, ha bisogno 
di avere al suo fianco un contraltare femminile che gli sappia 
stare al pari). Questa iniziativa non solo riportò in auge il 
sodalizio artistico, ma stimolò molti ragazzi ad intraprendere 
lo studio di uno strumento musicale, creando quel ricambio 
generazionale che ancora oggi forma lo “zoccolo duro” della 
Margherita.
In questo clima di rinnovato vigore artistico ripresero slancio 
anche i “Concerti del Margherita”, utilizzati prima dal Ma-
estro Franco Gennaro e poi da maestro Angelo Ruspa per 
saggiare i gusti dei cameresi proponendo prima al “Pubblico 
di casa” le nuove tendenze della musica per orchestra fiati. 
Cosa avvenuta anche quest’anno quando con trepidazione 
la banda si è esibita con ben dodici allievi debuttanti e un 
repertorio in gran parte nuovo e impegnativo, come per 
esempio: “Popular Suite” di G. Bruni e “For You” di Loren-

zo Pusceddu o lo scatenato “A Klezmer Karnival” P. Sparke. 
Pur considerando che gli strumentisti occupavano quasi 
metà dell’ampio cortile interno, i soci del Circolo non hanno 
fatto mancare il loro sincero affetto alla Banda che da lustro 
alla vecchia “Sucità”, conservata intatta e indipendente negli 
anni, e sempre pronta a garantire ai propri soci “musicisti” 
quell’indipendenza che significa però anche impegno, perché 
come ripeteva (a volte fino alla noia) il Gras: “La banda è un 
divertimento… ma un divertimento serio!”. 
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LA RINASCITA DEL “CARNUé DA CAMBRA”
di Bruno Orrù

A lla fine degli anni ’50 non si svolsero manifestazioni 
carnevalesche a Cameri, mentre negli anni ’60 e 
’70 ci furono le sfilate dell’oratorio e di mascri dal 

Curblòch. Nel 1980 un gruppo della Banda Margherita for-
mò la “Bandella da Cambra”. I componenti furono diretti 
da Dino Ragni, Malàsc, al  trombone; Mario Visco, Piero 
Moneda e Antonio Barella al clarinetto; Tino Carnaghi alla 
tromba; Gian Carlo Borrini, Tirabraj, al trombone; Ragni 
Giacomo, Taramplìch, al basso; Bruno Orrù al flicorno 
contralto e Renato Borrini, Bèra, alla batteria. Ai musicisti 
si unirono amici e simpatizzanti dei Circoli “Umberto” e 
“Margherita” tra i quali: Paolo Panagini, Pòl, Teresa Zaf-
faroni, Enrico Buschini e Gian Carla Galli Luvoni.
Vennero coinvolti famigliari ed amici per la preparazione 
di bumbòj ad mélga e di turtéj, oltre ai costumi per la 
sfilata. Per l’allestimento dei carri si utilizzò il capannone 
in via Ticino dal Taramplìch, a cui rinnoviamo la nostra 
gratitudine. La prima uscita fu il 19 febbraio 1980, martedì 
grasso, con il Pédar interpretato dalla Marina e l’Apollonia 
nei panni della Majòt, entrambi su un carro trainato da un 
asino, seguito da un altro carro con la “Bandella” sotto la 
topia d’uva.  L’anno successivo “Pédar e Majòt” furono 
accompagnati dal carro a tema “Festa sull’aia”. Quindi nel 
1982 Suor Ines prestò il carro dell’oratorio, trainato da un 

cavallo, alla “Bandella” per rappresentare “Al mulìch da 
Cambra”. Nel 1983 il Pèdar fu impersonato da Giuliano 
Crespi e la Majòt da Anna Maria Peruzzo, seduti su una 
carrozza del conte Carlo Torriani trainato dal pony nero 
dal Buriö. In quell’anno il carro al seguito fu “Prostitute 
nel mondo”: un prete e un frate forniti di un gigantesco 
mappamondo, assolvevano i peccatori. Le sfilate diventa-
rono due nel 1984: la prima alla domenica e la seconda il 
martedì grasso. L’idea in quell’anno venne a Dino Malàsc, 
che progettò al “Pulé da Cambra”. La Teresa del Gril 
Bar e alcuni amici prepararono i vestiti da galli e galline. 
Il carro fu trainato dal trattore, mentre per quello delle 
maschere del Paese si utilizzò il solito pony con Emanuela 
Marineo nelle vesti della Majòt. Novità assoluta fu il terzo 
carro costruito dal condominio “4 Torri”, sotto le direttive 
di Panagini Paolo, Pòl. Tema proposto fu “Il Castello dei 
pirati”. Il 1985 fu un anno disastroso dal punto di vista 
meteorologico che impedì di fare le sfilate. Nel frattempo 
sorse la Pro Loco che iniziò a gestire le manifestazioni. 
L’ultima apparizione della “Bandella” fu nel 1988 con il 
carro “Tradizioni da Cambra”, una protesta in maschera 
per il cambio dei nomi di Cantòj. Sul carro fu collocato un 
asino per rappresentare il “Gran Prix da Cambra”, men-
tre i suonatori sedevano su balle di fieno a testimonianza 
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dell’attaccamento alle stalle contadine. Nell’occasione 
scrissi questa filastrocca:
Al païs l’è divis in dù: da Cört e da S.Maria.
Da cört a jè Spiaz, Vaisëj, S.Giuàn, sèt capèli e zanghèra
e l’ech ciamà Serpente.
Al Taramplìch cà stà sü la strà dal Tzìch, a jè al quartiér, 
la Crimea, al punt di Burìt e al putzòch e la Mùntrüca, 
l’ech ciamà Aquila.
Da S. Maria a la cadrèga ca stà al Malàsc, a jè a sguatz, la 
strà ad Muntimprià, la strà Muntagnina, al mulìch e al piz, 
l’ech ciamà Pantera.
A la strà ad Nuara, Marè, Much, Crusìch e S. Pèè, l’ech  
ciamà Cavallo. 
Stuma tent Cambroi cume in ciamà cù di aut Païs, 
che cum l’inteletual dal dì d’in còi 
una quai matich i livaruma sù 
cum cambià al nom dal nost bèl Païs.
In quell’anno gli amici del “Circolo Umberto” organiz-
zarono il carro “Mulìch a Bufoi”, con Gian Carla Galli 
Luvoni in costume da olandesina. Il carro partecipò anche 
al Carnevale di Turbigo. 
Durante queste manifestazioni si distribuivano pop corn 
(sciatòch), frittelle (turtéj) e buon vino offerto dai Circoli 
Umberto e Margherita. Le sfilate terminavano alle 17,30 

con il saluto alle operaie fabrichëti d’la “Bossi”, a cui si 
offrivano dolci e vino. In serata tutti al “Margherita” dalla 
signora Marcazzan Fernanda per la cena finale, allegra 
conclusione del Carnevale. Purtroppo col passare degli 
anni alcuni amici sono venuti a mancare, in modo parti-
colare: Mario Visco, Tino Carnaghi, Gian Carlo Borrini, 
Tirabraj, Teresa Zaffaroni e ultimamente Enrico Buschini. 
Amici che porto nel cuore, compagni di tante giornate 
spensierate le cui foto, ancor oggi, mi fanno sorridere con 
un pizzico di nostalgia. 
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UN CAMERESE IN IRAN E IN LIBIA
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

C ome promesso vorrei  presentarvi altre "Grandi opere 
italiane nel mondo" dove "c'ero anch'io": la Centrale 
termoelettrica di Bandar Abbas in Iran e l'Ospedale 

Generale di Benghazi in Libia.
La centrale di Bandar Abbas  è una centrale termoelettrica 
con quattro gruppi da 320Mw. Ogni caldaia a vapore ali-
menta due gruppi turbogeneratori. Il materiale è tutto Italia-
no, prodotto dalle principali ditte del settore. Una centrale 
che ebbe varie vicissitudini sia politiche che economiche, 
comportanti la sospensione dei lavori, tanto che, l’ultimo 
gruppo fu messo in servizio negli anni ’90. L'ospedale ge-
nerale di Benghazi era un grande e meraviglioso ospedale  
che, anch'esso ebbe varie vicissitudini, come leggerete in 
seguito. Al ritorno dal Perù, in attesa di eventi, la ditta mi 
parcheggiò all'ufficio acquisti. Ottimo posto! Bell'ufficio, 
due dattilografe che battevano a macchina gli ordini, due 
telefoni che squillavano in continuazione; ma non era il 
"mio" posto! Mi mancava l'aria libera, lo spazio, la gente 
attorno, i cento lavori da fare contemporaneamente, il ve-
dere crescere qualcosa dal nulla; l'unica cosa, che cresceva 
a fine giornata , era il pacco di ordini  da firmare. Per cui, 
quando mi proposero di andare in Iran ad aprire il cantiere 
della centrale di Bandar Abbas, accettai senza batter ciglio. 
Cominciò così il mio forzato amore per il deserto, durato, 
a spizzichi e bocconi, oltre 25 anni. In  quel tempo l'Iran 
era governato dallo Scià Reza Pahlavi. Sbarcai a Bandar 
Abbas verso la metà del gennaio 1975; l'aeroporto era 
una striscia di asfalto in mezzo al deserto con a fianco una 
casupola, invasa dalla sabbia, chiamata pomposamente 
aerostazione. Se volevi una bottiglia d'acqua, potevi mo-
rire di sete, non c'era neppure una cassetta vuota su cui 
sedersi, e le finestre erano senza vetri. Le uniche persone 
presenti erano quattro militari addetti alla dogana. Non 
c'era nessuno a ricevermi; ero il primo italiano sbarcato in 
quel nulla, utilizzato dagli inglesi come colonia penale fino 
a poco tempo prima. Sullo sterrato c'erano dei rottami di 
vetture chiamate taxi. La vernice era scomparsa lasciando 
il posto alla lamiera, nuda e cruda, lucidata dalla sabbia del 
deserto.  Ne presi uno e mi feci portare nell’unico hotel! 
Almeno quello non era malaccio, e per fortuna il recep-
tionista  parlava inglese. Il giorno dopo, facendo un giro 
attorno,  mi resi conto di dov'ero capitato. Bandar Abbas , 
a quei tempi, era un agglomerato con qualche centinaio di 
case circondate da una cintura di capanne di stuoia, però 
in fermento con tante nuove costruzioni in corso. Affittai 
un'abitazione che servisse anche provvisoriamente da uffi-
cio. Disponibile in quel momento ce n'era una sola, per cui: 
o quella... o quella! Un'altra avventura fu la richiesta del 
telefono col telex e l'allacciamento della corrente elettrica. 
Tutti parlavano e scrivevano solamente il "Farsi"(la lingua 
locale). L'arredamento delle camere era molto spartano; 
non sapevano cosa fossero i letti perché dormivano per 

terra su una stuoia!!. Come armadi mi adattai ad utilizzare 
quelli in lamiera, tipo officina….. I materassi li feci arrivare 
da Teheran, ed erano quelli in gommapiuma che dopo sei 
mesi si riducevano in polvere. Situazioni, se calate ai giorni 
nostri, dove chiunque avrebbe preso  baracca e burattini e 
sarebbe ritornato a casa. Ma anche l'avventura aveva il suo 
fascino. Nel frattempo trovai un aiutante: un persiano che 
aveva lavorato con Saipem ad Abadan e parlava italiano. 
Mi fu di grande aiuto. Sbrogliate le cose più urgenti decisi 
ad andare a vedere dove sarebbe sorta la centrale. Mezza 
giornata per riuscire a trovare la strada. E che strada!! Erano 
tutte piste sulla sabbia che si incrociavano..... trovare quella 
giusta fu un’impresa!! L'unico navigatore a disposizione era 
il tuo senso di orientamento. 
La centrale doveva essere costruita ad una ventina di chi-
lometri da Bandar Abbas, nei pressi di una centrale già 
esistente. Giunsi in serata, chiesi al personale l’indicazione 
della nuova costruzione e mi indicarono il vuoto assoluto: 
il deserto piatto, e mi dissero (do kilometre) un paio di 
chilometri più in la. Mi cascarono le braccia. Il giorno dopo 
ci tornai deciso a trovare il punto "zero". Non avete mai 
provato a cercare un ago in un pagliaio? Questa fu la mia 
sensazione: dovevo cercare un blocchetto di cemento da 
15x15cm in mezzo al deserto. Girai due  giorni senza risul-
tato, poi, al terzo, cercai aiuto presso un topografo.  Dopo 
tre tentativi andati a vuoto e vari chilometri "pedalati" nella 

Bandar Abbas parziale veduta di  una caldaia
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sabbia; al quarto con più fortuna che precisione, scorsi un 
mucchietto di sabbia sotto il quale trovai il plintino con le 
coordinate zero/zero. Nel frattempo arrivarono anche i miei 
collaboratori che si sarebbero occupati della preparazione 
del cantiere e della costruzione della base operativa. Visto 
il posto, le condizioni di vita e di lavoro, alcuni se ne tor-
narono subito a casa. 
La base fu costruita vicino alla centrale, dal lato in cui il 
deserto finiva sulla spiaggia del mare; un clima talmente 
caldo d’estate, da sembrare una vasca da bagno, dove 
perfino i pesci scappavano. La morfologia del terreno e la 
posizione alzavano il tasso di umidità al 100% da giugno 
a settembre. Si lavorava da mezzanotte alle 10 di mattina, 
poi era impossibile. Verso le 9 si alzava una nebbia calda e 
densa da tagliarsi col coltello. Allora capii perché gli ingle-
si ne avessero fatto un “bagno penale”. Fui incaricato di 
seguire i servizi generali: luce, acqua, attrezzature, magaz-
zini, dogane, impianti provvisori, impianti di betonaggio e 
quant'altro di accessorio. Il lavoro fu molto impegnativo e 
si aggravò con l’arrivo di altre ditte italiane appaltatrici di 
lavori in quella zona. Come se non bastasse, in quel periodo 
mia moglie era in dolce attesa del primo figlio, meritevole 
di tutte le mie attenzioni. Per cui la ricerca di ginecologi, 
ospedali, e medici diventò la mia seconda occupazione. 
Purtroppo nessuno parlava inglese! Non si andava più 
in là di  Hallo e good morning, solamente lingua “Farsì”. 
Un giorno, entrai per caso in un negozio di chincaglieria e 
scoprii che la proprietaria parlava un discreto francese, per 
cui ogni volta mi occorreva aiuto, andavo a prelevarla, con 
la promessa di comprare da lei l'occorrente per le nostre 
esigenze. Portai in Italia mia moglie a partorire, questo mi 
costò l’allontanamento dal cantiere. 
Non mi persi d’animo: forte della mia esperienza, andai a 
fare l’emigrante in Libia lavorando alla costruzione di un 
ospedale. La ditta libica General Building Company aveva 
degli uffici a Reggio Emilia per il reclutamento del persona-
le. Stipulai il contratto e partii con al seguito moglie e figlio; 
contratto che prevedeva, oltre alla costruzione dell’ospedale, 
il restauro della casa dell’ex Re Idris I°, da adattare alle 
esigenze del colonnello Gheddafi. L’ospedale sorgeva sul 
territorio di una fattoria  coltivato a peschi e ulivi, senza la 
necessità di tagliare molti alberi e, quei pochi che venivano 

toccati, dovevano essere ripiantati in altro luogo. A quei 
tempi i Libici erano più ecologici di noi che sacrificavamo 
ogni cosa in nome della cementificazione: gli alberi erano 
preziosi.  Il lavoro non fu facile, in quanto cambiai total-
mente il tipo di lavoro, da elettromeccanico a civile. Un 
cambio di mentalità. Dovevo occuparmi degli inerti, del 
cemento, del ferro, delle casseforme , ecc. e dell’attrezza-
tura di cantiere: gru, macchine movimento terra ecc.. Per 
fortuna trovai già sul luogo degli ottimi assistenti: i Friulani, 
spinti dalla necessità di ricostruirsi la casa distrutta dal ter-
remoto e i Ciprioti, in fuga dalla guerra nel proprio paese. 
L’ospedale era stato progettato dagli Svedesi ed fu iniziato 
da  una ditta maltese poi fallita. Un progetto meraviglioso: 
constava di tre edifici di sette piani fuori terra e quattro 
piani interrati, un edificio con sale operatorie, una centrale 
elettrica, un centro tumori, staccato dal resto, e delle enormi 
cucine, il tutto collegato con passaggi sotterranei e aerei. 
Riprendemmo i lavori da dove li avevano lasciati i Maltesi 
e, dopo le modifiche richieste, fu portato a compimento nel 
giro di diciotto mesi. 
Quando si iniziò ad arredarlo, Gheddafi dichiarò guerra 
all'Egitto. Il conflitto spopolò il cantiere,  tutti gli autisti 
abilitati alla guida di mezzi industriali, dietro ricompensa, 
vennero reclutati, per portare gli automezzi militari fino a 
Dar-El-Beida (limite della zona di guerra). Dopo un mese 
circa di sospensione lavori, l'ospedale fu occupato dai mi-
litari per farne una caserma. Da quel momento cominciò la 
smobilitazione del personale, io rimasi ancora qualche setti-
mana per il completamento delle formalità poi mi imbarcai 
con la mia  famiglia, facendo ritorno in Italia. Non ebbi più 
notizie dell’ospedale. La prossima puntata sarà una grande 
escursione sahariana per le installazioni di reiniezione e 
pompaggio del gas che utilizziamo noi in Italia. 

Bandar Abbas veduta turbogruppo

Libia Cena di Natale
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DUE RISATE CON NONNO JORé

L’arciprete don Vicario,
ha finito il suo breviario,
ora pensa con criterio,
riposar proprio sul serio.
Ha aiutato …. mezzo mondo,
la dormita sarà di piombo!
Ma è arrivato il diavoletto,
che gli fa un bel dispetto.
Nel bel mezzo della notte
ne succedon …. crude e cotte.
Squilla forte il cellulare:
“Chi sarà?... Mi devo alzare….”
“Venga presto…. in via Radura,
con gli attrezzi…. ma con premura!”
“Ma di quali attrezzi allude??”
“Sarà l’olio degli infermi” e poi conclude.
Con un balzo…. giù dal letto,
fuori piove…. per dispetto!
Va ad aprir l’autorimessa,
manco un filo, non s’è mossa!
Con l’ombrello in bicicletta,
già bagnato…. in tutta fretta!
“Via Radura??.... non so più….
È a nord…. o un po’ più in su!!
Dopo un bel girovagare,
tira il freno…. e rallentare…. 
buio pesto e…. finalmente….
una voce…. là…. si sente….
“Venga qui…. occhio ai bidoni!!
Nel sentiero…. son  mattoni!”
E la voce che mi dice:
“Si avvicini….. sotto la luce!!”
Poi…. quel tizio…. un po’…. bisbiglia….
ed esplode in meraviglia!?....

“Don Tarcisio??.... Come mai??
C’è qualcuno con dei guai?”
(Don, sta calmo, c’è un malinteso)
poi…. ancora più sorpreso
l’altro fa: “Mi son sbagliato
era l’idraulico che ho chiamato!
Che disastro…. cara mater,
per lo scoppio del mio water!  
Reverendo…. mi dispiace!.... 
Il mio error non mi dà pace! 
Il buon Dio le ha donato,
gran bontà le ha regalato”.
Il Signor dall’alto intona:
“Sotto Pasqua si perdona.
Bravo don, hai gran virtù:
la bontà…. e ancor di più
ti dirò a tuo buon viso,
garantito il Paradiso!!”
E fu così che al fich ‘dlà féra,
l’è ‘ndà drumì e.… bùna sera!

fIORETTO PASqUALE
di Jorè Casarotti

M a c c h i n e  u t e n s i l i

compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it
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LA COMPAGNIA DELL'AVELLANO 
fA IL "BOTTO" A GALLIATE
di Marco Oliva

Serata di forti emozioni, quella del 10 maggio u.s. al 
Palazzetto dello sport di Galliate. Di fronte al pubblico 
delle grandi occasioni, decine di persone costrette a 

tornarsene a casa per mancanza di posti, l'Associazione di 
volontariato "Compagnia dell'Avellano" ha fatto davvero 
il "botto". In soli tre mesi e mezzo siamo riusciti nell'im-
presa di amalgamare ben 18 esordienti tra chi ha lavorato 
"dietro le quinte" (bambini del SET di Cameri), attori 
e cantanti, componenti della band. Il risultato di questo 
lavoro appassionato e tenace è stato assolutamente straor-
dinario al punto che oggi possiamo dire di aver messo in 
scena il migliore "Pinocchio" di sempre. Una nota a parte 

meritano i quattro ospiti del Centro diurno STH di Galliate 
ed Emanuele Bezzi: sembrano far parte da sempre della 
Compagnia. Il progetto di aggregazione sociale, legato all'e-
secuzione del bando del Centro Servizi per il Volontariato 
di Novara, arriva al giro di boa e riparte di slancio dopo un 
trionfo di questa portata. Questo allestimento del musical 
"Pinocchio" è una sublime sintesi della passione di tante 
persone che hanno lavorato e continueranno a lavorare con 
dedizione e gratuità.  L'evento è stato impreziosito dalla 
presenza di una "gran Signora" del canto italiano: Lena 
Biolcati, di sua figlia Silvia di Stefano, astro nascente del 
Teatro musicale italiano e di Marco Iacomelli co-regista 
della prestigiosa Compagnia della Rancia.  Gli ospiti hanno 
tenuto "a battesimo" con Mauro Masini, Presidente della 
ONLUS “Claudia per l'Etiopia”, a cui era dedicata l'ini-
ziativa, i nostri esordienti suscitando nel pubblico grande 
coinvolgimento e commozione. Silvia e Marco, poi, hanno 
dato il "calcio d'inizio" allo spettacolo cantando il pezzo 
iniziale "C'era una volta". I loro, non rituali, complimenti e 
le belle considerazioni che hanno avuto nei nostri confronti 
saranno uno sprone ulteriore a tirare sempre un po’ più su 
l'asticella della qualità.
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GITA A VIGEVANO E ALLA CERTOSA DI PAVIA
di Mario Galliani

Domenica 27 aprile nemmeno i violenti scrosci di 
pioggia che cadono da un cielo particolarmente 
cupo impediscono ad un folto gruppo di Cameresi 

e ad alcuni amici di Romentino di presentarsi puntuali alle 
8,30 in Piazza Dante ed assicurare pieno successo alla gita 
primaverile della locale sezione degli Artiglieri. Le mete da 
raggiungere sono in mattinata la vicina Vigevano e dopo 
pranzo la Certosa di Pavia. Giunti a Vigevano il tempo 
concede una graditissima tregua, permettendo ai gitanti 
di muoversi senza ombrelli. Lasciato il pullman in Piazza 
Volta, percorse poche centinaia di metri, si arriva ad uno 
degli ingressi del Castello, avendo notato sulla destra S. 
Pietro Martire, chiesa gotica del 1363. Viene ricordato 
che il progetto è di un architetto, Bartolino da Novara, 
che pur ignorato oggi dai più, è personalità di spicco del 
‘300, essendo la sua opera richiesta presso tutte le corti 
principesche dell’Italia del nord. Sono a lui attribuiti ad 
esempio, sempre a Vigevano, la chiesa di S. Francesco, a 
Mortara la Cattedrale di S. Lorenzo, a Mantova il Castello 
di S. Giorgio, che contiene la notissima Camera degli Sposi 
affrescata dal Mantegna, e a Ferrara il Castello Estense.  
Sbucati nel vasto cortile del Castello suscita meraviglia 
l’ampiezza della costruzione, dominata sul lato settentrio-
nale dalla elegante Torre detta del Bramante, che richiama 
quella del Filarete del Castello di Milano. Il Castello viene 
iniziato da Luchino Visconti nel 1345, modificato e amplia-
to da Gian Galeazzo Visconti, ma sono gli Sforza, Galeazzo 
Maria e soprattutto Ludovico il Moro, nato qui, a dargli 
l’impronta definitiva. Di fronte a noi sul lato orientale in 
fondo al cortile ci sono i locali della quattrocentesca Fal-
coniera, collegata da un elegante Loggia Aerea di undici 
arcate ad una delle due ali sporgenti del Palazzo Ducale 
o Mastio, una delle parti originali del Castello Visconteo 
ridefinito dagli Sforza. Nell’altra ala si accede alla Strada 
Sopraelevata, lunga 163m e larga 7, realizzata nel 1347, 
opera strategica che collega il Castello alla ormai scomparsa 
Rocca Vecchia. Si passa quindi a visitare le Scuderie poste 
sul lato occidentale del cortile. La maggiore, lunga 94 m, 

voluta da Ludovico il Moro nel 1492, lascia a bocca aperta 
i visitatori che hanno l’impressione di essere entrati in una 
biblioteca del Rinascimento e non in una stalla, tanto è 
armoniosa la lunga fuga degli archi sostenuti da agili co-
lonne di granito che dividono lo spazio in tre navate. Non 
va dimenticato che il Moro aveva al suo servizio artisti del 
calibro di Bramante e Leonardo che sicuramente hanno 
fatto sentire la loro influenza sulle principali costruzioni 
del Ducato di Milano. A questo punto, scesa la gradinata 
sottostante la Torre, si sbuca nella Piazza Ducale e qui 
non si può restare insensibili all’armonia, alla bellezza 
e all’equilibrio di questa piazza, tra le più belle d’Italia, 
voluta nel 1490 da Ludovico il Moro come corte del Pa-
lazzo, ottenuta demolendo parte dell’abitato medievale 
e già definita “uno dei vertici urbanistico-spaziali del 
Rinascimento”. C’è anche il tempo per gironzolare sotto 
i portici e nelle vie vicine e curiosare nelle vetrine degli 
eleganti negozi o fermarsi a gustare un buon caffè in uno 
dei tanti locali della piazza. Alcuni preferiscono visitare la 

segue a pag. 31

Piazza Ducale a Vigevano

di Cristiana
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Cattedrale barocca che chiude scenograficamente la piazza 
a est, mentre altri, più sportivi, affrontano il centinaio di 
gradini che portano al ripiano dell’orologio della Torre, 
per godersi dall’alto il disegno dell’artistico acciottolato 
della Piazza Ducale. Alle undici e trenta tutti presenti al 
punto di ritrovo e via a recuperare il pullman che, percorso 
un tratto di Lomellina tutto risaie, campi di granoturco e 
prati delimitati da file di pioppi che bordano i numerosi 
fossi irrigui e le frequenti rogge, ci deposita all’ingresso 
del Ristorante “Vecchio usignolo” in località Sairano di 
Zinasco, sul terrazzo fluviale dominante la valle del Po 
ad una decina di chilometri da Pavia. Una volta sistemati 
in una sala a completa nostra disposizione, molti di noi 
ritrovano l’ambiente e le atmosfere delle trattorie came-
resi della nostra gioventù. Il locale, come lascia intuire il 
suo nome, non vuole darsi arie di grande ristorante, ma 
si presenta in tutta la sua semplicità che suscita subito la 
simpatia di tutti. Piace anche che le portate del menù ven-
gano chiamate col loro nome senza stravaganti definizioni. 
Appena servito l’antipasto, i commensali si impegnano 
a gustare gli ottimi salumi e relativi contorni a tal punto 
che sembra di essere immersi nel silenzio di un refettorio 
conventuale. Ma è una sensazione di breve durata perché 
subito esplode l’allegria scoppiettante delle conversazioni, 
favorite anche dall’effervescenza dei vini dell’Oltre Po.  La 
pulizia dell’ambiente è perfetta e il servizio inappuntabile e 
veloce. Le portate si susseguono tra la crescente soddisfa-
zione degli astanti che ritrovano i buoni sapori del tempo 
andato. Al termine del pranzo entusiastico l’applauso, ri-
chiesto dal nostro Presidente, per il personale del “Vecchio 
usignolo”. Ripreso il pullman sotto una pioggia battente, 
si arriva rapidamente alla famosa Certosa di Pavia, uno 
dei massimi capolavori che ornano la nostra Italia. Gian 
Galeazzo Visconti, in un messaggio alla comunità senese del 
20/11/1394, ne annuncia la costruzione “iuxta Papiam, in 
viridario suo”, per esaudire un voto della moglie Caterina 
e per accogliere le spoglie sue e dei suoi famigliari. I lavori 
iniziarono nel 1396 e continuarono nei secoli successivi 
fino alla metà del ‘600. Molti artisti famosi si dedicarono 
alla costruzione e alla decorazione della Certosa. A partire 
dal 1968 una piccola comunità di Cistercensi ridà vita alla 
grande costruzione. E’ un padre cistercense eritreo che fa 

da cicerone e accompagna i visitatori a partire dal transetto 
della chiesa. I nostri gitanti hanno così modo di apprezzare 
quanto già anticipato loro per favorire la comprensione dei 
capolavori della Certosa. Li impressiona particolarmente 
il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie 
Beatrice d’Este, qui trasportato da Santa Maria delle Grazie 
di Milano, dove Beatrice è sepolta, mentre il Moro giace a 
Loches in Francia, dopo la morte in prigionia. Purtroppo 
il nostro cicerone taglia corto sul monumento sepolcrale 
di Gian Galeazzo Visconti, morto nel 1402, la cui salma 
giace qui dal 1474 assieme a quella della moglie Caterina. 
Al contrario il buon padre si dilunga nell’illustrazione dei 
chiostri e del refettorio, dando ampie notizie sulla vita dei 
Certosini. Dal lato meridionale del Chiostro Piccolo, la 
visione del transetto e del tiburio della chiesa incombenti 
sul giardino del Chiostro suscita l’entusiasmo di molti e 
fa dire a qualcuno che sarebbe sufficiente a giustificare il 
viaggio.  Suscita curiosità la visita di una delle 24 celle dei 
Certosini che delimitano l’ampio rettangolo di 125x102 
metri del Chiostro Grande. Dopo aver acquistato qualche 
ricordo della Certosa delle Grazie, si riprende la via di 
casa. Si giunge in Piazza Dante a Cameri alle 19,30. Dopo 
i saluti e i ringraziamenti il Presidente Domenico Castano, 
ha invitato tutti i partecipanti alla Festa dell’Artiglieria del 
15 giugno prossimo venturo.

La Certosa  a Pavia
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LA POST@ DI ROBy

IL MIO NO AL CyBERBULLISMO. 
IL MALE DEI GIOVANI D’OGGI E DEI MEDIA
di Roberta Taranto

Ciao a Tutti!! 
in questo articolo vorrei parlarvi di un argomento che 
mi sta molto a cuore, un tema di strettissima attualità: 

il cyberbullismo. 
-Hanna Smith aveva 14 anni, viveva a Lutterworth (Inghilterra 
centrale) e nell'agosto 2013 si è tolta la vita impiccandosi nella 
sua abitazione. "Se muori nessuno se ne accorgerà", questo 
l'ultimo messaggio lasciatole da alcuni suoi coetanei sul web.
-Amanda Todds, 12 anni, si è tolta la vita il 10 ottobre 2013. 
Prima di morire ha lasciato uno sconcertante video su Youtube 
in cui manifestava tutto il suo malessere e la sua solitudine.
-Francesca aveva 14 anni, viveva a Padova e si è tolta la vita 
nella notte del 9 febbraio 2014 lanciandosi dall'ultimo piano 
di un albergo abbandonato, rifugio di tossicodipendenti e 
sbandati.
-Aurora, 14 anni, viveva a Venaria (TO) si è tolta la vita nella 
notte del 14 aprile lanciandosi dal sesto piano del palazzo 
dove abitava. Sulla sua pagina Facebook compaiono ancora 
le sue ultime parole: "Quella voglia di andar via e non tornare 
mai più".
- Carolina, 14 anni, viveva a Novara, si è tolta la vita il 5 Gen-
naio 2013 gettandosi dal balcone di casa sua. Sono sicura che 
in tanti la ricordano; molti ritengono sia meglio non parlarne, 
invece “NO AL CYBERBULLISMO”  deve essere il motto 
dei giovani di oggi. Non devono permettere a niente e nessu-
no di togliere loro  la cosa più bella che è la  vita. Notizie del 
genere sono sempre più spesso riportate sui giornali, lasciando 
sgomento e preoccupazione, soprattutto nei genitori dei ragaz-
zi di questa giovane età. Hanna, Amanda, Francesca, Aurora 
e Carolina sono solo alcuni esempi degli adolescenti vittime di 
questo nuovo fenomeno. Strettamente collegato al bullismo, 
il cyberbullismo se ne differenzia in quanto i comportamenti 
e gli atteggiamenti diretti ad offendere, spaventare, umiliare 
la vittima avvengono tramite i mezzi elettronici. Vittima del 
cyber-persecutore è spesso l'adolescente di età compresa tra i 
12 e 17 anni, che oggi dispone con facilità di apparecchiature 
tecnologiche tra le più sofisticate, che gli consentono di am-

pliare a dismisura la sua rete di conoscenze e comunicazioni. 
Caratteristiche peculiari del fenomeno sono anzitutto l'ano-
nimato del persecutore. Se è vero che trattasi comunque di 
un anonimato illusorio (ogni comunicazione elettronica lascia 
sempre delle tracce), è altrettanto vero che per la vittima non 
è sempre facile risalire al molestatore e, nei rari casi in cui la 
vittima decide di rendere pubblico il suo disagio, potrebbe 
essere difficoltosa la sua reperibilità. L'anonimato poi disini-
bisce il bullo. Altra caratteristica del cyberbullismo è infatti 
l'abbandono delle remore morali. E' risaputo che nel mondo 
virtuale la gente osa maggiormente: dice e fa cose che nella 
vita "reale" non farebbe\direbbe mai. Infine, il cybebullismo si 
caratterizza per l'assenza di limiti spazio-temporali. La vittima 
è infatti colpita ogni volta che si collega al mezzo elettronico 
utilizzato dal cyberbullo, 24 h su 24.

CHE COS’è IL CyBERBULLISMO?
Il cyberbullismo è mobbing in Internet, infatti, per designarlo 
si usano anche i termini cybermobbing e internet mobbing. 
Viene messo in atto mediante l'uso dei media digitali e consiste 
nell'invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o 
su facebook per molestare una persona per un lungo perio-
do.  Gli autori, i cosiddetti «bulli» o il cosiddetto «branco», 
sono spesso persone che la vittima ha conosciuto a scuola, 
nel quartiere o in città. Offendono, minacciano o ricattano le 
loro vittime direttamente o facendo pressione psicologica su di 
loro, le diffamano, le mettono alla gogna e diffondono dicerie 
sul loro conto. Chi ne è vittima può subire conseguenze molto 
gravi, come la perdita della fiducia in sè stesso, stati di ansia 
e depressione.  Il confine tra un comportamento che resta 
scherzoso e uno che è percepito come offensivo non è così 
netto. Il cyberbullismo inizia laddove un individuo si sente 
importunato, molestato e offeso. Raramente i giovani si rendo-
no conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in 
cui mettono in rete immagini offensive o le inviano agli amici; 
spesso lo fanno solo per scherzo. Tuttavia, può trattarsi anche 
di atti mirati a rovinare una persona.

MA CHI è IL CyBERBULLO? COSA LO SPINGE 
AD ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO 
AGGRESSIVO E VIOLENTO?
A volte i motivi sono banali, legati alla giovane età ed a quella 
"cattiveria" tipica dell'età adolescenziale; altre volte, tali atteg-
giamenti scaturiscono dalla voglia di ottenere visibilità, di cat-
turare le attenzioni dal mondo esterno, desideri determinati, in 
alcuni casi, da carenze all'interno della famiglia o del gruppo 
di amici. Il cyberbullo sfrutta l'anonimato per compiere atti 
disinibiti ed aggressivi, si crede invisibile e quindi non accu-
sabile, e la mancanza del contatto con la vittima gli impedisce 
di percepirne totalmente il dolore e la sofferenza e quindi 
di fermarsi. Una volta spento il pc non ci pensi più. Vittima 
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del cyberbullo sono prevalentemente gli adolescenti ritenuti 
"diversi", nella maggior parte dei casi per aspetto estetico, 
caratteriale, altre volte per l'orientamento sessuale o politico.  
Questo articolo vuole essere un utile guida per genitori e gio-
vani ma soprattutto per gli insegnanti che quotidianamente 
si cimentano con i ragazzi di oggi. Dobbiamo aiutarli tutti 
insieme: possiamo scacciare questo male moderno perché il 
web e tutta la tecnologia ad esso collegata devono essere un 
ottimo strumento per restare in contatto con persone diverse 
da noi per cultura, razza o religione, per socializzare  e non un 
mondo virtuale dal quale scappare. Non dobbiamo permettere 
ai nostri giovani di vivere il virtuale nel mondo reale. 

COME SI POSSONO PROTEGGERE 
I GIOVANI?
I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo iniziando 
a trattare i dati privati, propri e altrui, in modo critico e con 
la massima sensibilità. 
Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini 
sul blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. 
Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento 
rispettoso, evitando di postare dati e informazioni sensibili sul 
proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), 
curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata 
mediante criteri d'impostazione sicuri. 
I genitori e le scuole devono sostenere bambini e giovani con 
consigli, discutendo su quali conseguenze può avere il loro 
comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le 
vittime. Va insegnato che i bulli sono perseguibili penalmente. 
Ricercando il proprio nome su Internet (egosurfing) si otten-
gono informazioni sul contesto con  immagini pubblicate di se 
stessi. Ciò che è vietato nella vita reale, lo è anche nel mondo 
digitale. Se, da un lato, né il cyberbullismo né il mobbing sono 
menzionati esplicitamente quale reato nel codice penale, lo 
sono invece gli atti su cui si basa, vale a dire molestie, minacce 
e umiliazioni. Gli autori e le autrici sono punibili penalmente. 
Anche lo Stato Italiano, sulla scia di tutta la serie di episodi di 
violenza in rete, sta cercando di fornire una regolamentazione 
all'utilizzo di internet e dei social network, in modo da con-
trastare il pericoloso fenomeno. Tra le tante proposte di legge, 
l'ultima, presentata in questi giorni, si pone come obiettivo 
quello di individuare in maniera specifica i comportamenti 
di bullismo e cyberbullismo e renderli a tutti gli effetti reati, 
sanzionabili con punizioni ad hoc.

COME REAGIRE AL CyBERBULLISMO?
I bambini e i giovani bersaglio di atti di cyberbullismo non 
devono assolutamente rispondere al bullo online, ma chiedere 
aiuto ai propri genitori o a un altro adulto di fiducia. 
Misure immediate 
Gli adulti devono ascoltare attentamente e mantenere la cal-
ma. L'autore delle vessazioni (ossia il suo profilo) deve essere 
bloccato e segnalato al network sociale o al forum. Si consiglia 
di salvare sul computer il materiale che può fungere da prova 
(per esempio screenshot, conversazioni in chat e immagini) 
e subito dopo, se possibile, cancellare o far cancellare dal 

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

gestore della piattaforma tutti i contenuti in rete.  Se sono 
coinvolti compagni di scuola, i genitori dovrebbero rivolgersi 
all'insegnante o alla direzione della scuola stessa o al gruppo 
sportivo di cui fanno parte, informando Polizia o Carabinieri.  
Misure a medio e lungo termine 
Non rimproverate o colpevolizzate vostro figlio, ma date aiuto 
e protezione. Create un'atmosfera che trasmetta sicurezza a 
vostro figlio. Cercate di ottenere una visione d'insieme: Che 
cos'è successo? Chi è coinvolto? Quale ruolo è stato assunto 
da vostro figlio? E siate pazienti, le vittime hanno bisogno di 
tempo per raccontare quello che è successo. 
Spero di esservi stata utile. 
Buona navigazione a tutti!!!
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LO ZIGO ZAGO
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

E con lo zigo zago 
Morettino vago me l’hai  rotto l'ago 
m'hai ferito il cuore mi fai morir 

dalla passione dalla passione
 mi sento morir. 

Questa è la famosa canzoncina dello Zigo-Zago che i piazzisti 
insegnavano alle ragazze al momento della vendita a rate del-
la loro macchina per cucire, soprattutto perché imparassero 
a pedalare al ritmo giusto. In questo articolo vorrei mostrarvi 
come ho recuperato il vecchio piano d’appoggio della mac-
china da cucire della mia trisnonna trasformandolo in un 
tavolino per la mia casa. Ma prima di iniziare a illustrarvi 
il procedimento che ho eseguito vorrei darvi alcuni cenni 
storici sulla nascita della macchina da cucire. 

Un passo fondamentale nella 
storia della macchina da cuci-
re avvenne intorno alla metà 
del 1800 a Saint-Étienne, in 
Francia, grazie a Barthélemy 
Thimonnier (Foto 1). Sarto 
per mestiere, mentre lavora-
va col suo ago, chino sul suo 
tavolo da lavoro, ricurvo sulla 
sua stoffa, Thimonnier sentì il 
bisogno di cercare un modo 
per liberare sé stesso e gli altri 
dalla sua monotona e fatico-
sa occupazione.  Un giorno, 
osservando l'esecuzione di 

alcuni lavori all'uncinetto, rimase incuriosito dalla maniera 
in cui il punto veniva annodato, e ideò una macchina che 
facesse altrettanto, senza le dita e sei volte più rapidamente.  
Il 17 luglio 1830 Thimonnier ottene un brevetto d'invenzione 
della durata di 15 anni, «per una macchina atta a realizzare 
i punti a catenella sui tessuti»
All’inizio vi fu una forte opposizione da parte dei sarti pa-
rigini del tempo: «Queste macchine che fanno una spietata 
concorrenza ai sarti – sostenevano dal canto loro – priveran-
no centinaia di lavoratori del loro pane quotidiano! Quindi 
Thimonnier è solamente un affamatore del popolo!»
Anche alcuni illustri rappresentanti delle scienze mediche del 
tempo accolsero la macchina da cucire con notevole ostilità 
accusandola, soprattutto quella del tipo azionato col piede, 
di produrre «gravi alterazioni nell'economia e segnatamente 
nel sistema nervoso delle cucitrici». 
Gli avvenimenti successivi diedero però pienamente ragione 
all'inventiva e allo spirito di sacrificio del modesto sarto di 
Saint-Étienne: tra il 1830 e il 1845, infatti, pur se inizialmente 
osteggiata, la macchina per cucire cominciò silenziosamente 
a “conquistare” il mondo occidentale.
Sebbene nasca in Europa, la macchina da cucire trova però 

in America la sua più massiccia diffusione: furono proprio 
gli ingegneri meccanici statunitensi a conferire un’ utilità 
pratica alla trovata del francese Thymonnier, semplificandola 
e migliorandola. I meccanici di tutti i Paesi cominciarono a 
gareggiare tra loro in ingegno per dar vita a modelli sempre 
più perfetti. Solo tra Francia, Inghilterra e America furono 
una trentina i brevetti che mettevano a punto, di volta in 
volta, particolari più innovativi: in un secolo divennero un 
centinaio. Nel 1854 nacque la famosa ditta I.M. Singer che 
solo 2 anni dopo lanciò sul mercato la prima macchina da 
cucire propriamente destinata alle cuciture domestiche, co-
munemente conosciuta come “la Dorso di Tartaruga”(Foto 
2) nella quale il meccanismo 
veniva azionato da un pedale 
basculante attraverso una ruo-
ta motrice con larga cinghia di 
trasmissione in pelle.
L'eccellenza di queste mac-
chine ci è testimoniata da una 
vecchia fotografia scattata 
dalla signora Wm. M. Allison 
di Statesville (Foto 3), nel 
North Carolina, la quale ne 
aveva acquistato e utilizzato 
una fin dal 1860 ed in una sua 
lettera datata 1911 affermava 
che «la macchina ha eseguito 
molte centinaia di migliaia 
di punti ed è ancora perfet-
tamente funzionante».In Italia la produzione di macchine 
da cucire ebbe inizio leggermente in ritardo a confronto 
con altri paesi; ma, grazie all'ottima qualità del prodotto, le 
macchine italiane vennero subito richieste all'estero. Oltre 
alla Necchi, il cui primo modello risale al 1919 e alla pavese 
Vigorelli, fondata dall’ex direttore della Necchi e Cav. del 
lavoro Arnaldo Vigorelli e i cui primi modelli furono perciò 
battezzati col simpatico appellativo “Vigor”, la marca più 
nota è Borletti, che utilizza lo slogan pubblicitario «punti 

segue a pag. 35
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perfetti». La mia trisnonna possedeva una Adam Opel. La 
ditta tedesca “Adam Opel” di Russelsheim (Foto 4), presso 
Francoforte, iniziò la sua attività nel 1862 fabbricando in pro-
prio macchine da cucire, e, dal 1886, anche biciclette. Negli 
anni Trenta, sarebbe poi divenuta la “Adam Opel A G”, la 
maggiore produttrice europea di automobili! Purtroppo a 
me è pervenuto solo il tavolo di appoggio (Foto 5) perché 
della macchina vera e propria se ne sono perse le tracce. 
Ho deciso quindi di recuperare questo cimelio di famiglia 
trasformandolo in un tavolino per la mia casa.  Ho iniziato 
passando la spazzola di ferro sulla parte in ghisa del tavolino 
per eliminare le impurità e la ruggine che si era formata nel 
corso degli anni. Con la bomboletta spray ho poi colorato le 
gambe del tavolino (Foto 6). Il tavolino originale aveva un foro 
nel centro per potervi inserire la macchina da cucire, volen-
dolo utilizzare come piano di appoggio per i soprammobili 
è stato necessario inchiodarvi sopra un pezzo di compensato 
della stessa misura. Fatto questo, ho scartavetrato tutta la 
superficie superiore concentrandoti in particolar modo sui 
bordi esterni. Ho steso del silicone bianco con una spatola 
di metallo, e ho quindi appoggiato le piastrelle del mosaico 
(Foto 7). Una volta ricoperta l’intera superficie del tavolino ho 
fissato con del nastro di carta i bordi esterni per evitare che le 
tessere si spostassero. Dopo aver atteso circa 24 ore affinchè 
il silicone si asciugasse, ho preparato lo stucco per mosaico e 
l’ho steso su tutta la superficie aiutandomi con una spatola di 
plastica per evitare di rigare le tessere di vetro (Foto 8). Ho 
passato sul piano una spugna bagnata; questo procedimento 
oltre a togliere l’eccesso di prodotto, ha fatto si che lo stucco 
si posizionasse meglio nelle fessure. Ho lasciato asciugare bene 
per 24 ore e poi ho ripassato la spugna bagnata per pulire il 
tutto. A questo punto, ho lucidato tutta la superficie con un 
prodotto specifico per specchi e vetri (Foto 9).

4
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I  COSCRITTI

I coscritti di Claudio del 1955 

Anno 1974: Pellegrinaggio della Parrocchia di Cameri a Lourdes 



37

GIUGNO 2014 • LA NUOVA RUSGIA

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

LA CUCINA DEI CAMERESI

L' argomento di questa uscita del nostro giornale è 
tutto impostato sul tema montagna. Ricette alpi-
ne cameresi non è che abbondino: o parliamo di 

polenta o non saprei cosa trovare nei ricordi di famiglia.
Ricette tipiche della montagna sono solitamente a base 
di cervo, capriolo o selvaggina molto diversa da quella a 
cui siamo abituati in pianura, io non sono molto esperta 
in cotture di carni così particolari. Se mi viene la voglia 
di provare questi piatti, preferisco andare in montagna 
dove ci sono posti e persone abituate a prepararli in modi 
diversi e gustosi.
Però negli ultimi anni mia mamma prepara una pasta con 
una ricetta di una valle ossolana, di cui non si ricorda il 
nome, molto saporita e particolare, è una ricetta che hanno 
dato in un programma televisivo regionale e che le è parsa 
interessante. Una domenica sera ci ha usato come cavie 
per il suo esperimento, e devo riconoscere che è stato un 
trionfo! 
Il nome della ricetta è Pasta Rustìa, ricorda nell’esecuzione 
i pizzoccheri ma con ingredienti un po’ differenti. 
Ingredienti per 4 persone (abbondanti): 350\400gr di pasta 
corta (es. reginette); 3\4 patate; 2\3 cipolle; 50\60gr di 
burro; 200gr pancetta affumicata a dadini; 200gr di fontina 
o toma a dadini.
Prendere le patate pulirle, sbucciarle e tagliarle a pezzetti, 
metterle in una pentola capiente con acqua salata e portare 
ad ebollizione. Quando l’acqua bolle aggiungere la pasta 
e portare a cottura. 
Intanto a parte, mentre l’acqua con le patate deve bollire, 
sbucciare le cipolle e tagliarle grossolanamente. Far scio-
gliere il burro in una padella bella capiente (deve contenere 
anche la pasta e le patate) e aggiungere le cipolle tagliate 
e farle imbiondire. Quando saranno pronte aggiungere 
anche la pancetta e lasciare cuocere pochi minuti, il tempo 
di scaldare anche la pancetta.
Quando la pasta e le patate saranno cotte, scolare il tutto 
e versarle nella padella con le cipolle e la pancetta, saltare 
il tutto mescolando bene per condire la pasta. Aggiungere 

il formaggio 
a  dadini  e 
m e s c o l a r e 
bene tut to 
sul  fornel -
lo. Quando 
il formaggio 
si sarà com-
pletamente 
sciolto servire 
subito.
Il formaggio è 
a vostra scel-
ta, basta che 
sia saporito e 
grasso tipo la 
fontina valdostana o una tipica toma bella grassa. La ricetta 
in origine prevedeva un formaggio locale della valle osso-
lana dove è tipica questa ricetta, peccato che mia mamma 
non si ricordi che valle sia!
Spero che proviate questa ricetta, noi l’abbiamo fatto e ne 
siamo soddisfatti. Se avete qualche ricetta montana parti-
colare mandatecela così possiamo pubblicarla e allargare 
le nostre conoscenze culinarie! 

LA PASTA RUSTìA
di Cristiana Bertolio Noriani 
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COM'ERA, COME è

N e llo spirito del nostro giornale, pubblichiamo volentieri le foto della Sig.ra Anna Maria Borrini. Il luogo in cui 
sono state scattate è Via Trieste. La prima, relativa agli anni ’20, ritrae il padre Borrini Giovanni con gli amici, 
mentre in quella attuale viene risaltato lo sviluppo del nostro Paese. Grazie Anna Maria.

Via Trieste, oggi.
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ORIZZONTALI: (1) Famoso gruppo delle Dolomiti (16) Insenature profonde 
delle coste  sarde (20) Cima delle Alpi Bernesi (21) Movimento artistico 
sorto in Italia nella seconda metà degli anni sessanta (22) Lo zucchero 
francese (23) Se non va alla montagna, la montagna viene da lui (25) 
Il dittongo di Paolo (26) Associazione di volontariato locale (27) Attività 
creativa di espressione estetica (28) Si occupa di relazioni pubbliche (29) 
Si mette prima del dado (32) La più grande azienda mondiale nel settore 
alimentare (34) Terrorizzarono l’Italia negli anni settanta (35) Rampollo di 
casa Savoia (38) Si riportano a fine pagina (40) Dio egizio del sole (41) 
Film con Brad Pitt tratto dall’Iliade di Omero (42) Ha enormi fiori colorati 
(44) Storica provincia francese (48) Il Tognazzi interprete di “In questo 
mondo di ladri” (iniz.) (49) Antica città sulla costa dell’Epiro (50) La sigla 
per indicare l’insieme di enti e soggetti pubblici (51) Il Patacca maschera 
romana (52) Camminata sulla neve con racchette (57) I lamenti poetici 
(58) La Olsen di “Silent House” (59) Ansie, apprensioni (62) Animali dalle 
lunghe orecchie (64) Sul televideo meteo indica una temperatura non 
pervenuta (66) Città ligure (sigla) (67) Promuove lo sport per tutti  (68) 
Non ha bisogno del medico (70) Il Festa pittore romano (71) Lo è Flavia 
Pennetta (74) Inocularsi l’insulina (78) Enna in auto  (79) L’arte giapponese 
di creare figure piegando fogli di carta (80) Vi si intingevano i pennini nei 
banchi di scuola (81) Vettura pubblica trainata da cavalli. 

VERTICALI: (1) Indole, personalità (2) Ridare corrente dal contatore (3) 
L’amor proprio (4) Si mescola nella betoniera (5) Doveva sostituire l’IRPEF 
(6) La catena alimentare fondata da Oscar Farinetti (7) Aeromobile a 
pilotaggio remoto (8) La Thulin attrice svedese (iniz.) (9) Il Fausto di “A chi” 
(10) Il dio di tutte le arti (11) I suoi abitanti sono i vadensi (12) Il detersivo 
di Calimero (13) Fritz, direttore d’orchestra ungherese (14) Il Carboni di 
celebri spot televisivi (15) Il si russo (16) Elemento chimico (17) Il ghiaccio 
nel freezer (18) Arezzo sulle targhe  (19) Isolamento forzato o volontario 
dal contatto con gli altri (22) Un tipo di società (24) Monosaccaride dei 
tetrosi (27) Mancanza di tono muscolare (30) L’iniezione elettronica (31) 
Preposizione articolata (33) La moneta inglese (34) La Tocci conduttrice 
televisiva (iniz.) (36) Il tasso di acido urico presente nel sangue (37) 
Sono pregiate quelle in rovere (39) Il dittongo di koala (43) La lascia 
l’aliscafo (45) Il massimo all’inglese (46) Strumento da taglio per legno 
(47) Marito e moglie (48) Scorreria di predoni (50) Quartiere londinese  
(53) Sottili e perspicaci (54) Esce da una ferita infetta (55) La sesta nota 
(56) La provincia del Cervino  (58) La prima moglie di Giacobbe (60) Il 
quadrato del pugilato (61) Venuti al mondo (63) Gabbia per polli (65) 
Il segno che moltiplica (69) Emittente radiotelevisiva austriaca (72) La 
Imbruglia cantante australiana (iniz.) (73) Il samario in chimica (75) La 
sigla dei Paesi Bassi (76) Unità di misura dei caratteri tipografici (77) 
L’ultima di sette.

PAR I CAPEGÜTZ
di Bruno Cavallini
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8 donne su 10 sono tormentate dalla cellulite.
La cellulite non è nient’altro che grasso indurito!!!!

Quando si forma un nuovo strato di cellulite, quella vecchia viene spinta verso l’alto dove si cronicizza. 
questo è il motivo per il quale i noduli risultano diversi: morbidi quando la cellulite è giovane, 

compatti e sodi quando si trascina da anni. purtroppo, quando arriva a certi livelli, la conseguenza 
è un rallentamento del processo metabolico con cui l’organismo brucia i grassi. ecco perchè 

le diete dimagranti non hanno effetto sulla cellulite perchè il grasso è alterato a causa 
dei troppi liquidi e il corpo non li riassorbe più. In istituto troverai operatori qualificati che 
con manualità, apparecchiature sempre piu’ all’avanguardia, prodotti di altissima qualità,

 ti aiuteranno a combattere la cellulite associata a ritenzione idrica-flaccidità-cellulite 
da cambiamenti ormonali-menopausa. Potenzia i risultati ottenuti in cabina usando creme, 

gel, s.o.s. fiale “brucia grassi”, shorts “effetto push up” che migliorano la microcircolazione 
sanguigna. Il tutto associato ad un’alimentazione equilibrata e all’esercizio fisico regolare.

Ti aiuteremo ad ottenere un corpo in perfetta armonia, sano, curato e snello.
Patrizia 

CELLULITE?...NO GRAzIE

PATRIZIA ESTETISTA
il meglio per te...

estetista professionista
Via Bertozzi, 11

28062 Cameri (no)
tel. 0321.517088

info@estetistapatrizia.com
www.estetistapatrizia.com

riceve solo su appuntamento


