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Copertina di Alberto Bellazzi

Pappalardo Jessica, Laureata in Informatica presso 
l’Università di Milano il 27 Marzo 2015. Complimenti!

Congratulazioni a Stefano Mornata che il giorno 13 
aprile 2015 ha conseguito la Laurea triennale in Eco-
nomia Aziendale presso l’Università del Piemonte 
Orientale di Novara. Con orgoglio, i tuoi famigliari e 
i tuoi amici.

Congratulazioni a Sara Uboldi che il 16 marzo 2015 ha 
ottenuto, presso l’ università degli studi di Torino, la 
laurea magistrale in psicologia del lavoro con un meri-
tatissimo 110 e lode con menzione. Tanti auguri per un 
futuro ricco di successi professionali e non, da Matteo 
e tutti i tuoi cari che tutti i giorni rendi orgogliosi di te.

Congratulazioni a Veronica Bosco che il 16/04/2015 
si è laureata presso la Facoltà di Economia di Novara. 
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Un grosso augurio da tutta la Pro Loco di Cameri a Flavia 
Morganti e Sara Garavaglia, due simpatiche ragazze intra-
prendenti che hanno avviato il “Sunrise Bar & Cocktail” 
in Via Baracca. All’inaugurazione il 30 aprile scorso, emo-
zionatissime, hanno tagliato il nastro rosso riaprendo lo 
storico Bar del Campetto. Il legame che ci unisce a Flavia 
per tanti momenti passati ad organizzare eventi nel nostro 
Paese, rende tutti noi orgogliosi. Complimenti ragazze!

Loredana Galloni e Alessandro Curcio con il piccolo 
Diego annunciano Luca 12/03/ 2015


Francesca Miglio e Gianluca Galli con la piccola 

Camilla annunciano Cesare 25/01/2015


Viviana Verola e Andrea Adrignolo annunciano 
Sebastian 10/01/2015
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COLPO D'OCCHIO
Nella foto in alto riportiamo la terza mista di Rondini Mario, mentre nella foto in basso viene proposta la classe 1° del 
1948. La foto è di Antonio Colombo e l’insegnante è Angelina Brignolo conosciuta come la maestra “Cavurina”. 
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Azienda 
FARMACEUTICA
di Cameri e Trecate S.p.a.

A settembre a Cameri in via S. Giuseppe, 32 aprirà il micronido “L’arcobaleno magico”, un 
servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. La struttura, perfettamente a 
norma con le richieste legislative,  dispone di una cucina interna dove una cuoca giornalmente 
preparerà i pasti per i bimbi. Le attività del micronido sia interne che esterne, grazie ad un’area 
verde attrezzata, saranno curate da due educatrici da settembre a luglio. Sono aperte le iscrizioni 
per l’anno 2015/2016. Fino ad esaurimento posti verrà applicato uno sconto pari al 5% sulle 
prime rette. Vi invitiamo a visitare la struttura in occasione dell’Open Day il 20 giugno 2015 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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S ono passati cento anni da quel 
lontano 1915 di cui si parla ancora 
oggi. Ne parliamo da un secolo, per 

non dimenticare cosa è successo: l’Italia 
è entrata in guerra. 
Ricordiamo questa data come simbolo 
degli anni che seguirono, l’inizio della 
fine per molte vite che il conflitto lo 
hanno vissuto, e per questo non hanno 
avuto modo di raccontarlo. Senza la 
presunzione di poter rendere davvero 
l’idea di quella che fu  la prima guerra 
mondiale, noi raccontiamo anche per 
loro. Non lo ricorderemo soltanto, 
ma lo spiegheremo, per capire bene 
di cosa si parla nelle commemorazioni 
di questi ultimi tempi, caricandoci 
dell’arduo compito di comprimere in 
poche righe fatti e avvenimenti storici 
che diano voce a quella che è stata chia-
mata la Grande Guerra. Inizialmente, 
l’Italia si trovava in posizione neutrale. La guerra era alle 
porte, pronta a esplodere per cause politiche, sociali ed 
economiche. L’espansione territoriale fu uno dei motivi 
principali del clima di tensioni che si creò tra i diversi stati 
europei: l’Austria, sostenuta dalla Germania, aveva mire 
espansionistiche verso la Serbia, appoggiata dalla Russia. 
La Francia anelava all’Alsazia e alla Lorena. Francia e 
Inghilterra miravano a fermare l’espansionismo tedesco. 
Non bisogna dimenticare che a causa di un crescente svi-
luppo industriale, le nazioni erano entrate in possesso di 
un enorme quantitativo di armi, e lo sviluppo delle flotte 
militari era aumentato  in maniera considerevole.  Poco 
prima dell’inizio del conflitto, l’Europa si vedeva divisa 
in due: da un lato la Triplice Intesa, formata da Russia, 
Francia e Inghilterra, mentre dal lato opposto si schierava 
la Triplice Alleanza, con Germania, Italia e Austria. Il 
clima europeo era tesissimo, complice l’idea di una parte 

dell’opinione pubblica che vedeva nella guerra l’unica 
possibilità di cambiare la situazione politico-sociale. La 
scintilla che causò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
fu l’attentato di Sarajevo, nel quale l’Arciduca France-
sco Ferdinando (erede al trono dell’impero d’Austria e 
d’Ungheria) perse la vita con la moglie per mano di un 
giovane studente serbo nazionalista, nel 1914. L’Austria  
puntò il dito contro la Serbia, accusata inoltre di dare 
rifugio a molti sovversivi della Penisola Balcanica. L’Au-
stria dichiarò quindi guerra alla Serbia, spalleggiata dalla 
Germania, a cui si unirono l’Impero Turco e la Bulgaria. 
La Germania sognava la creazione di un impero formato 
da tutti i popoli parlanti la lingua tedesca, allo stesso modo 
della Russia che bramava l’annessione di tutti i popoli di 
lingua slava, motivo per il quale si schierò a fianco della 
Serbia. L’Italia era in posizione di neutralità, nonostante 
si dividesse in due schieramenti, quello degli interventisti 

1915: L’ITALIA E L’ENTRATA NELLA GRANDE GUERRA
di Alice Romita

segue a pag. 7 
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e quello dei neutralisti. Tra i favorevoli all’entrata in guer-
ra dell’Italia troviamo qualche nome conosciuto, come 
Gabriele D’Annunzio, contro Giolitti e la maggioranza 
dei cattolici e di molti parlamentari liberali convinti che 
l’Austria avrebbe riconosciuto all’Italia alcuni territori, 
per la sua neutralità. Tra gli interventisti troviamo invece 
un giovane Benito Mussolini, espulso dal partito socialista 
proprio a causa della sua posizione a favore dell’entrata nel 
conflitto. Ma il destino dell’Italia fu segnato con la firma 
del patto segreto di Londra il 26 Aprile 1915, in cui l’Italia 
dichiarava la sua entrata in guerra a fianco della Triplice 
Intesa, in cambio acquisizioni territoriali. Allo stesso tem-
po, la Germania aveva invaso il Belgio e il Lussemburgo. 
La Prima Guerra Mondiale era iniziata. Non si presentò 
nemmeno all’inizio come un conflitto di breve durata: si 
diffusero le trincee, che videro milioni morti in continui 
attacchi tra i fronti, in quella che era ormai una guerra di 
posizione. Nelle trincee si svolse il vero conflitto, che non 
vedeva soltanto la difficoltà di sopravvivenza agli attacchi 
del nemico, ma i soldati lottavano ogni giorno contro ma-
lattie e dura disciplina imposta dai superiori per supplire 
alla grave impreparazione tecnica dell’Italia. A seguito 
della Rivoluzione Russa del 1917, le truppe austriache 
si spostarono dalla Russia al fronte italiano, riuscendo a 
sfondare le linee nemiche e conquistando Caporetto, il 

24 ottobre 1917. L’Italia sembra in ginocchio: l’esercito si 
vede costretto alla ritirata, nonostante si riesca a stabilire 
una nuova linea di difesa lungo il Piave. La situazione, per 
i soldati al fronte, è insostenibile quanto quella delle fami-
glie rimaste in città e nelle campagne: la povertà e la fame 
serpeggiano insieme all’angoscia di chi non rivedrà mai i 
propri ragazzi tornare dalla guerra. Papa Benedetto XV 
lancia un appello perché il conflitto giunga al termine, ma 
nella primavera del 1918 la Germania lancia un’ulteriore 
offensiva, che verrà prontamente respinta dai Francesi. Gli 
Italiani, motivati da nuova energia, riuscirono a sconfiggere 
l’esercito austro-ungarico nella battaglia di Vittorio Vene-
to. L’Italia, vittoriosa, firmò l’armistizio con la Germania 
l’11 Novembre del 1918, anche se negli anni successivi non 
mancarono comunque momenti di tensione tra le potenze 
vincitrici, Italia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. L’Austria 
fu costretta cedere i territori del Trentino, l’Alto Adige, la 
Venezia Giulia e Trieste, che entrarono a far parte del suolo 
italiano. L’acquisizione di nuovi territori non supplì però 
alle condizioni disperate in cui versava il Paese, dilaniato 
ormai da anni di battaglie e miseria che avevano affamato le 
popolazioni. I cambiamenti economici e politici mondiali 
incidevano su tutto il mondo: gli Stati Uniti emergevano 
come potenza mondiale mentre l’Europa doveva ripren-
dersi dalla guerra e dagli orrori che la gente aveva vissuto. 
Era solo l’inizio di un periodo di grave crisi che avrebbe 
portato poi alla Seconda Guerra Mondiale.

di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI

I nostri tipi di pane: pane pugliese di Lucera (FG), 
pane siciliano, ciabatte, pane di altamura, pane con uva, 

pane con olive, pane nero di segale, panini semidolci

Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007
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I l 28 giugno 1914 a Sarajevo lo studente serbo Gavrilo 
Princip uccise l’erede al trono d’Austria Arciduca Fran-
cesco Ferdinando e sua moglie Sophia. 

Il giovane non immaginava che i colpi della sua pistola 
avrebbero scatenato una guerra mondiale. Come del 
resto non lo immaginavano nemmeno gli altri giovani 
che, appostati lungo la strada con in tasca una pistola o 
una bomba a mano, attendevano il corteo dell’Arciduca. 
Avrebbero forse potuto immaginare le conseguenze di 
quell’atto i loro mandanti, si presume appartenenti alla 
“Mano nera”, società segreta degli ufficiali serbi il cui 
progetto era quello di creare un impero slavo nell’Europa 
dell’Est. Francesco Ferdinando rappresentava per loro 
un pericolo, in quanto sosteneva l’idea di aggregare al 
governo dell’Austria e dell’Ungheria anche i popoli slavi: 
se questo fosse avvenuto, la Serbia non avrebbe contato 
più nulla. Per questo gli uomini della “Mano nera” ave-
vano stabilito la morte dell’Arciduca. Gli esecutori erano 
stati reclutati negli ambienti studenteschi: sette giovani, 
fra cui Gavrilo Princip, che stavano appostati sull’Appel 
Kai, il lungofiume che porta al Municipio di Sarajevo. 
Avevano, in tutto, tre pistole e sei bombe, oltre a qualche 
compressa di cianuro per uccidersi prima di essere presi. 
L’Arciduca viaggiava con la moglie su un’automobile con 
la capote abbassata, in modo che il pubblico potesse 
vederli. Non erano state prese misure di sicurezza. La 
prima bomba fu lanciata male e Francesco Ferdinando 
la fece ruzzolare a terra con un gesto della mano: esplose 
sotto la seconda vettura del corteo. Nella confusione che 
ne scaturì i giovani fuggirono, compreso Princip, che 
andò a rifugiarsi in una birreria. Intanto l’Arciduca e la 
moglie furono ricevuti dal sindaco di Sarajevo. Francesco 
Ferdinando chiese poi di andare in ospedale, dove era 
stato ricoverato il tenente colonnello Merizzi, colpito 
dalla bomba che era esplosa sotto la vettura. Arrivò poi 
l’ora del banchetto ufficiale. Il corteo ripartì e l’autista 

della prima vettura sbagliò strada, svoltando nella via in 
cui si trovava la birreria dove si era rifugiato Princip. Sul-
la seconda vettura c’era l’Arciduca. Princip se ne accorse 
e uscì, convinto di non riuscire a compiere l’attentato a 
causa della velocità con cui procedevano le automobili. 
Invece l’occasione arrivò: il governatore Potjorek gridò 
all’autista di tornare indietro, perché la direzione non 
era quella. Le vetture si fermarono per fare manovra e 
invertire la direzione di marcia. 

LA GRANDE GUERRA
Nell’attentato di Sarajevo vennero uccisi Francesco Ferdinando e Sophia: fu 
la scintilla che determinò lo scoppio della guerra
di Margherita Carrer

L’attentato di Sarajevo in una celebre tavola di Beltrame sulla 
“Domenica del Corriere”.

segue a pag. 9 
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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

La prima notizia dell’attentato (da “Il Secolo” di lunedì 29 
giugno 1914).

continua a pag. 10
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In quel momento si sentirono gli spari: Princip aveva 
colpito l’Arciduca alla gola e sua moglie all’addome. 
Entrambi morirono prima di giungere all’ospedale. 
Gli attentatori furono catturati. Nessuno si era ucciso 
come prescrivevano gli ordini. Vennero così rivelate le 
responsabilità della “Mano nera” e quindi della Serbia. 
In realtà la guerra fu il risultato delle tensioni esistenti 
da qualche decennio fra le maggiori potenze europee: 
Inghilterra, Francia, Russia, Germania e naturalmente 
Austria-Ungheria. La corsa agli armamenti si era scate-
nata già da tempo. La guerra era nell’aria. Si giunse così 
all’ultimatum austriaco del 23 luglio: l’Austria chiedeva 
alla Serbia la consegna di Tankosic (il maggiore dell’e-
sercito serbo che aveva fornito le armi agli attentatori) 
e di altri, la condanna di tutti gli ufficiali della “Mano 
nera”, la repressione di ogni propaganda antiaustriaca e 
la partecipazione di ufficiali austroungarici alle indagini 
sull’attentato e sui suoi mandanti. Il tempo per la rispo-
sta era di 48 ore. La Serbia accettò tutte le condizioni, 
tranne quelle riguardanti l’intervento di ufficiali austriaci 
a Belgrado, sulle quali però era pronta a trattare. Ma 
l’Austria voleva la guerra: la risposta fu dichiarata in-
soddisfacente. La Serbia mobilitò le truppe e, poche ore 
dopo, anche l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe 
firmò l’ordine di mobilitazione. Il 28 luglio l’Austria 
dichiarò guerra alla Serbia.

(Informazioni tratte da un articolo di Carlo Belihar)

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.

Gavrilo Princip.
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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

segue a pag. 12

A lle ore 23 del 13 maggio 1915 l’agenzia Stefani dira-
mava da Roma il seguente comunicato: “Il consiglio 
dei Ministri, considerando che intorno alle direttive 

del governo nella politica internazionale manca il concorde 
consenso dei partiti costituzionali che sarebbe richiesto 
dalla gravità della situazione, ha deliberato di presentare 
a S.M. il Re le proprie dimissioni. S.M. il Re si è riservato 
di deliberare. 
La deliberazione di rassegnare le dimissioni fu adottata 
dal consiglio dei Ministri, che il presidente del Consiglio, 
incontrandosi stamane con i suoi colleghi alla firma re-
ale, aveva personalmente convocato per le ore 15.30; e 
di essa deliberazione il presidente del Consiglio ha dato 
comunicazione a S.M. il Re alle ore 19”. Da quel momento 
si scatenò in tutta l’Italia una serie di violentissime ma-
nifestazioni, che si prolungarono anche dopo che, il 16 
maggio, la stessa Stefani diramò l’annuncio: “S.M. il Re 
non ha accettato le dimissioni del ministero Salandra”. Il 
destino dell’Italia era segnato: la nazione sarebbe entrata 
in guerra. L’interventista Gabriele d’Annunzio accusò il 
neutralista Giovanni Giolitti di essere “al servizio dello 
straniero per svergognare la Patria”. A Roma una schiera 

L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA
Gli interventisti prevalgono sui neutralisti:
407 deputati su 483 e tutto il Senato votano a favore della guerra
di Margherita Carrer

Una manifestazione interventista in piazza di Spagna, a 
Roma.



12

LA NUOVA RUSGIA • GIUGNO 2015

di 500 dimostranti, per la maggior parte studenti, arrivò in 
piazza Colonna, per dirigersi verso piazza Montecitorio, 
entrare in Parlamento e spaccare tutti i vetri dell’atrio. 
Un’altra folla era confluita in piazza Sciarra, altri ancora 
avevano occupato piazza Barberini e fatto chiudere i 
negozi. A Milano i disordini furono più gravi: ci furono 
scontri con la forza pubblica e si contarono numerosi 
feriti e un morto. L’amministrazione comunale pubblicò 
un manifesto per richiamare i cittadini alla responsabilità 
e al rispetto reciproco, ma non fu possibile evitare uno 
sciopero generale. A Torino il 17 maggio fu proclamato 
uno sciopero generale. Ci furono atti di teppismo, fu spa-
rato anche qualche colpo di rivoltella, numerosi furono 

i feriti, ma il 19 il ritorno al lavoro fu totale. Il re aveva 
intanto iniziato le consultazioni, senza riuscire a trovare 
nessuno che se la sentisse di formare un nuovo governo. 
Infine l’incarico fu ripreso da Salandra. L’entrata in guerra 
dell’Italia doveva essere decisa nella seduta della Camera 
del 20 maggio. Erano presenti 483 deputati ad ascoltare 
il discorso di Salandra, che chiese l’approvazione di una 
legge con cui venivano affidati al governo i pieni poteri. 
Il voto a scrutinio segreto diede come risultato 407 voti 
favorevoli, 74 contrari e 1 astenuto, mentre un deputato 
risultò latitante: era Alceste De Ambris, che si era allon-
tanato in segno di protesta perché, a suo parere, sulla 
guerra si doveva votare a viso aperto. La cerimonia si 
ripeté al Senato, dove la richiesta del governo riscosse 
l’unanimità dei voti. La sera del 22 maggio il ministro 
degli Esteri Sonnino telegrafava a Vienna la dichiarazio-
ne di guerra. Copia della dichiarazione fu consegnata a 
Roma all’ambasciatore austro-ungarico, barone Macchio, 
insieme ai passaporti per lui e il suo seguito. L’Italia si 
considerava in stato di guerra con l’Austria-Ungheria a 
partire dalle ore zero del 24 maggio. La guerra sarebbe 
durata 41 mesi. I caduti furono 700.000, i feriti un milione 
e mezzo, decine di migliaia dei quali inabili per sempre. 
Sul piano economico la guerra costò cento volte quella 
che era stata la previsione del governo che, il 24 maggio 
1915, aveva dichiarato guerra all’Austria-Ungheria.

(Informazioni tratte da un articolo di Mario Silvestri)

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

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Officina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

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

e-mail: officinaprebianca@prebiancamario.191.it

Le forze in campo

Il testo della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria 
(da “Il Messaggero” di lunedì 24 maggio 1915).
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QUI VäNNäS

L a Svezia, come la Da-
nimarca e la Norvegia, 
si proclamò neutrale 

allo scoppio della 1° guer-
ra mondiale. La Finlandia 
all’epoca era parte dell’im-
pero russo dello zar, sottrat-
ta alla Svezia nella guerra del 
1809. L’unione tra la Svezia 
e la Norvegia si era appena 
sciolta nel 1905, senza spar-
gimento di sangue e il gover-
no svedese non intendeva 
entrare in una nuova guerra. 
Gran parte dell’aristocrazia 
e della borghesia svedese 
come anche i reali svedesi, 
re Gustavo V e la sua con-

sorte, regina Vittoria, erano però apertamente favorevoli al 
sostegno alla Germania.  La regina, di origine tedesca, fu 
spesso accusata di influenzare le scelte politiche del marito 
e per questo non molto amata né dal governo né dal popolo 
svedese. In questo periodo, si poteva spesso ammirare la 
regina girare per il castello di Stoccolma con indosso una 
divisa da colonello tedesco. L’interferenza di Re Gustavo V 
nella politica interna e nella difesa, che era per legge compito 
del parlamento, portò negli anni successivi a ridurre note-
volmente il potere del Re. Oggi il Re Carlo Gustavo XVI, è 
un capo di stato cerimoniale, ma senza diritto di esprimersi 
in questioni politiche. Per la Svezia, da secoli, il nemico più 
temibile arriva da est. L’attacco tedesco alla Russia era molto 
ben visto dalla Svezia. La posizione strategica della Svezia 
all’imbocco del Mar Baltico, non era da sottovalutare.  Il 
passaggio nello stretto canale tra la Svezia e la Danimarca 
per uscire nel Mare del Nord era d’obbligo anche per le 
navi russe. Poco dopo lo scoppio della guerra, nell’agosto 
del 1914, l’ammiraglio Von Hessen, capo della flotta Russa 
nel Mar Baltico, decise di sua iniziativa e senza informare i 
suoi superiori, di attaccare e annientare la flotta svedese, che, 
secondo le sue informazioni, doveva trovarsi a Fårösund, 
vicino all’isola di Gotland.  Von Hessen, prontamente, aveva 
già preparato l’ultimatum da sottoporre agli svedesi, ma un 
telegramma dal governo russo bloccò la sua iniziativa, per 
fortuna sua. Le informazioni nelle mani dell’ammiraglio 
si dimostrarono completamente errate, la flotta svedese si 
trovava da tutt’altra parte! La posizione neutrale della Svezia 
venne più volte violata, sia dalla Russia che dalla Germania 
e dalla Gran Bretagna, ma anche dal proprio interno, poiché 
vi erano importanti spinte a favore della Germania e della 
Gran Bretagna. Gli anni della guerra furono duri per la 
popolazione svedese.  Come se non bastasse la guerra, anche 
la carestia colpì il paese. Due anni di raccolti molto scarsi, 

LA SVEZIA NELLA GRANDE GUERRA
di Birgitta Nilsson

Cantina Monpissan
Azienda Agricola Antonio Gallino
12043 Canale (CN) - Cascina Boera, 75

Tel. 335.8097894 - Cel. Giovanni 340.1674282
www.cantinamonpissan.com - info@cantinamonpissan.com

addirittura ridotti del 70%, indussero la gente alla fame. 
Molti prodotti come la carne, il pesce, lo zucchero il com-
bustibile ecc. furono sottoposti a severe regolamentazioni. I 
prezzi crebbero vertiginosamente e scoppiarono tafferugli, 
rivendicazioni che significarono un presa di coscienza da 
parte della popolazione del tutto simile a quella che nello 
stesso periodo si espresse in Russia e sfociò nella rivolu-
zione del 1917. L’avanzamento dei Bolscevichi in Russia 
spaventava molto il Re Gustavo V. Si dice che durante gli 
scontri nel 1918 tenne le valige pronte in caso di presa del 
potere dei comunisti anche in Svezia. La situazione si placò, 
così come la paura 
di una rivoluzione 
proletaria svedese, 
dopo la decisione 
del governo, una 
coalizione libera-
le–socialista, di in-
trodurre una nuova 
legge che garantiva 
8 ore di lavoro e 
concedeva il diritto 
di voto a tutti anche 
alle donne.

Re Gustavo V
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QUANDO LE TRASFORMAZIONI DIVENTANO 
UNA PAROLA CHIAVE
di Nicolatta Orlando

La nuova tecnologia militare
Scoppiato al termine di un periodo d’importanti progressi 
scientifici e di grande sviluppo economico, il primo conflitto 
mondiale si caratterizzò per l’applicazione sistematica dei 
nuovi ritrovati della tecnologia, come i fucili a ripetizione e 
le mitragliatrici, ma la sconvolgente novità consistette nell’in-
troduzione di mezzi d’offesa subdoli e letali, come le armi 
chimiche. Inoltre, la guerra sollecitò lo sviluppo di settori 
relativamente giovani, come l’aeronautica e la radiofonia, il 
cui sviluppo permise di coordinare i movimenti delle truppe 
sui diversi fronti. Per quanto concerne l’aviazione, nel corso 
della guerra la produzione di aerei aumentò (si contarono 
circa 200.000 aerei costruiti); si realizzarono mezzi sempre 
più veloci, ma non sufficientemente affidabili da poter es-
sere impiegati sistematicamente nelle battaglie. Altrettanto 
stentati furono gli esordi di un altro futuro protagonista delle 
guerre del Novecento: il carro armato, sperimentato per la 

prima volta nel 1916 dagli inglesi. I primi mezzi corazzati, le 
autoblindo, autocarri ricoperti da piastre d’acciaio e muniti 
di mitragliatrici, erano limitati nel loro impiego dal fatto di 
potersi muovere solo su strada. Il passo seguente, dunque, 
consistette nel sostituire le ruote con i cingoli, che erano 
stati già impiegati sulle macchine agricole. Fra le nuove 
macchine belliche in questi anni, una sola, però, influì in 
modo significativo sul corso della guerra: il sottomarino. 
Furono soprattutto i tedeschi a intuire le possibilità del 
nuovo mezzo e a servirsene sia per attaccare le navi nemiche 
sia per affondare quelle mercantili, anche di Paesi neutrali, 
che portavano rifornimenti verso i porti dell’Intesa.

La vita dei civili in una società 
“non civilizzata”
Durante il primo conflitto mondiale, i civili furono investiti 
in varia misura dagli eventi bellici. Per le popolazioni che 

segue a pag. 15 
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vivevano sul fronte, il coinvolgimento fu diretto ed ebbe 
conseguenze drammatiche (si menziona il caso limite de-
gli armeni di Turchia che furono sottoposti a una brutale 
deportazione, trasformatasi in sterminio). Non bisogna 
dimenticare, inoltre, chi viveva lontano dal fronte, poiché 
anch’essi risentirono delle trasformazioni legate alla guer-
ra. I cambiamenti più eclatanti interessarono il settore 
secondario, chiamato ad alimentare l’enorme macchina 
degli eserciti al fronte: industrie siderurgiche, meccaniche 
e chimiche conobbero uno sviluppo imponente grazie 
allo Stato, il loro principale cliente. Strettamente connesse 
ai mutamenti economici furono le trasformazioni degli 
apparati statali: ovunque il potere esecutivo, insediato 
dall’invadenza dei militari, si rafforzò a spese degli organi-
smi rappresentativi. E i cittadini? Mobilitati, grazie a una 
feroce propaganda, e militarizzati. 

L’eredità della grande guerra
La I guerra mondiale era stata la più vasta esperienza di 
massa mai vissuta fin a quel momento nella storia dell’uma-
nità e si presentava come un’incubatrice di trasformazioni 
sociali. Milioni di uomini erano stati strappati alle loro 
occupazioni abituali e costretti a condurre nelle trincee 
una “morte vivente” che logorava lo spirito e il corpo. Nel 
frattempo le donne erano state impiegate nelle campagne, 
nelle fabbriche e negli uffici per sopperire alle forze maschi-
li venute meno. Il brusco distacco dal nucleo familiare di 
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molti giovani, l’allargamento dell’area del lavoro femminile 
e l’assenza prolungata dei capifamiglia avevano messo in 
crisi la struttura tradizionale della famiglia patriarcale. 
Ecco alcune trasformazioni della mentalità e del costume: 
abbigliamento più libero e disinvolto; nuove occasioni di 
divertimento, come cinema e musica americana importata 
in Europa dai soldati statunitensi; nascita della figura del 
reduce di guerra, che vantava una forma mentis nuova, 
qualificata dalla fierezza, dal ricordo dei morti, dal camera-
tismo e dall’ostilità verso la politica e le divisioni partitiche. 
Dal punto di vista economico, tutti i Paesi belligeranti, 
ad eccezione degli Stati Uniti, uscirono dal conflitto in 
condizioni di gravissimo dissesto economico. In Italia, 
l’economia presentava i tratti tipici della crisi postbellica: 
sviluppo abnorme di alcuni settori dell’industria pesante; 
sconvolgimento dei flussi commerciali, deficit del bilancio 
statale (le spese sostenute dall’Italia per il conflitto furono 
pari al doppio del prodotto nazionale dell’ultimo anno di 
pace); inflazione (fra il 1915 e il 1918 i prezzi crebbero di 
due volte e mezzo e nei primi due anni del dopoguerra 
la tendenza risultò ulteriormente accelerata). In Italia, il 
malcontento generale per una vittoria “mutilata”, il dissesto 
economico e la fragilità politica portarono all’affermazione 
di un governo dittatoriale. Si parla della prima metà del 
Novecento o dell’attualità? La storia si presenterà come 
magistra vitae o si darà ragione a Giambattista Vico che 
parlava dei cicli e ricicli della storia? A voi la risposta.
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LA “TRILOGIA” DI PRANDINI E BAGNATI
di Mario Ruspa 

C i sono diversi fattori che possono creare solide e du-
rature amicizie, quali ad esempio il gioco del burraco, 
la passione per il ciclismo, l’agonismo per il calcio, 

ecc.. A Cameri ci sono due persone che da anni hanno 
costruito le fondamenta della loro amicizia sulla volontà di 
narrare, scrivendola, la storia del nostro Paese del Nove-
cento, proiettandola sugli avvenimenti contemporanei della 
storia nazionale. Essi sono Mario Prandini (classe 1934) ed 
Angelo Bagnati (classe 1950): il primo dopo un’esperienza 
lavorativa alle dipendenze dello Stato ha avuto un ruolo 
dirigenziale presso un’industria privata; il secondo laureato 
in lettere ha insegnato parecchi anni nella scuola media 
inferiore. Essi sono due personalità diverse per cultura, 
professione, vicissitudini, ma appaiono ugualmente identici 
nella passione di investigare nella storia di Cameri, appro-
fondire alcuni aspetti peculiari della sua gente, fotografare 
determinati passaggi storici e poi metterli a conoscenza di 
tutti con prudenza, meticolosità ed obiettività. Passione che 
hanno ampiamente diviso con altri due amici e collaboratori 
nella persona di Michele Tornotti e di Ettore Ciano, il primo 
quale correttore di bozze ed il secondo come impaginatore 
e grafico dei loro elaborati. Ad essi vanno poi aggiunti la 
prof.ssa Emiliana Mongiat e la prof.ssa Anna Bezzi con Elio 
Budassi, Elio Anchisi e Mario Borrini, che si sono uniti a 
loro per offrire alcuni importanti ed indifferibili contributi 
nella ricerca delle fonti e nella ricostruzione delle vicende 
narrate. Grazie all’impegno solerte di questi volontari, la no-
stra comunità camerese può ora disporre di  una trilogia di 
volumi che hanno l’intento di soddisfare la nostra curiosità 
storica, costituendo altresì le basi per un ulteriore sviluppo 
del lavoro di ricerca di notizie della nostra storia locale. In 
particolare Prandini e Bagnati con questo poderoso lavoro 
hanno dimostrato concretamente la loro peculiarità ed il 
loro attaccamento al Paese “fotografandolo” attraverso le 
pazienti e laboriose ricerche negli archivi del Comune, fra 
i verbali delle deliberazioni della Giunta municipale e del 
Consiglio comunale, nei documenti dell’Archivio di Stato 
di Novara ed in altre adeguate indagini negli avvenimenti 
locali, privilegiando ovviamente per quanto di interesse la 
“Storia di Cameri”, scritta dal compianto Don Giovanni 
Battista Jonio, coadiutore della parrocchia, che costituisce 
per ora la più completa esposizione storica del nostro Paese, 
bloccata però negli anni trenta del secolo scorso. Prandini 
e Bagnati, nella ricostruzione storica delle vicende prese in 
considerazione, hanno pescato anche nelle testimonianze 
inedite di coloro che hanno vissuto in quegli anni ed in quel-
le vicende, oppure attraverso quanto narrato o testimoniato 
dai loro familiari ed eredi, utilizzando una preziosa rete 
di notizie, di documenti e di fotografie che sono risultate 
molto interessanti e determinanti per gli scopi dei nostri due 
autori. Da tutto questo lavoro dinamico ed intelligente ne 
è uscita una interessante trilogia di volumi, che nell’anno 

di Salsa Cristina

2012 si intitola “… da Cameri al Monte Rosa e ritorno”, 
nel 2013 “Da Cameri a Vittorio Veneto” e nel 2014 “Dal 
rosso al nero. Cameri dal 1919 al 1939”. Gli avvenimenti 
presi in esame da Prandini e Bagnati riguardano le tappe 
della recente storia d’Italia, intrecciate in quelle vissute dai 
Cameresi durante la Prima Guerra Mondiale, l’avvento ed 
il percorso del Fascismo, la breve e gloriosa parentesi della 
Resistenza fino alla riconquista della libertà e dell’indipen-
denza del nostro popolo, grazie soprattutto al generoso ed 
eroico contributo dei partigiani, e fra i quali alcuni valorosi 
cameresi. Alla narrazione scritta con il supporto di fonti 
certe od oralmente apprese dal vivo, per quanto è stato 
possibile, sono state aggiunte fotografie ed altre documen-
tazioni di grande valore storico ed esegetico. Leggendo gli 
elaborati di Prandini e Bagnati, oltre la sensazione provata 
di aver imparato qualcosa in più, si scopre un sincero atteg-
giamento di gratitudine e di riconoscenza per la loro lunga 
e faticosa ricerca, che ci consente di penetrare in profondità 
oltre che in ampiezza temporale e storica nelle vicende più 
significative, che hanno toccato la vita e le azioni dei nostri 
cittadini e delle nostre istituzioni in uno dei periodi più 
tormentati e per certi versi più esaltanti della millenaria 
storia di Cameri e dell’Italia.
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ESPERIENZA AFRICANA
di Nonnoboi Roberto Sardi Volontario per Misheni na Ukarimu onlus

A rrivo a Mida Maziwa dopo aver percorso circa 30 km da 
Watamu, la località dove risiedo, scendo dal Matatu, il 
piccolo autobus per 14 passeggeri dove di solito siamo 

stipati almeno in 20. Mi fermo al primo negozietto e compero 
della farina bianca, dei fagioli, riso e banane, percorro a piedi 
la strada in terra battuta e i bambini che vivono più vicino 
alla strada mi vedono e cominciano a salutarmi, mi chiamano 
Robetto, si Robetto perché per loro è più facile, mi corrono 
incontro e mi danno la mano in segno di saluto accompa-
gnando il gesto con un JAMBO cioè un ciao. Mi fermo presso 
alcune famiglie a lasciare i generi alimentari appena comperati 
e comincio a vedere i tetti azzurri della Chiesa e della volontary 
house, arrivo e mi viene incontro Padre Agostino, Roberto mi 
dice abbiamo un problema, dobbiamo andare da un signore 
quasi cieco nel villaggio perché ha avuto un incidente, è stato 
investito da una macchina e non riesce fare nessun tipo di 
lavoro e i suoi bambini devono mangiare ed andare a scuola, 
dobbiamo fare qualche cosa. Tutti giorni dobbiamo risolvere 
tanti problemi come questo nel villaggio, Mida però final-
mente ha un punto di coesione ed aggregazione, è la nostra 
Chiesa, la Chiesa costruita da Misheni na Ukarimu onlus , e 
qui gli abitanti vengono tutti i giorni, non solo a Messa, ma 
anche a parlare dei loro problemi e noi cerchiamo in ogni 
modo di risolverli. Qui abbiamo appena aperto un piccolo 
dispensario, qui abbiamo la scuola con ben 208 bambini 
divisi in scuola primaria ed asilo. A scuola i bambini studiano 

e mangiano grazie ai contributi dei benefattori, ma quando 
sono in vacanza, in Kenya ogni 3 mesi le scuole chiudono 
per 3 settimane, anche un pasto al giorno per molti bambini 
diventa impossibile, abbiamo in progetto a brevissimo tempo 
la costruzione di una mensa pubblica, non solo per i bambini, 
ma anche per chi ha più bisogno, ed annesso un punto di 
igiene per consentire alla gente del villaggio di potersi lavare. 
Stiamo rendendo vivibile anche la volontary house per poter 
ospitare i volontari che si recano in missione per dare una 
mano, io sono un volontario e per fortuna non sono l’unico, a 
breve spero di poter utilizzare questa struttura contribuendo 
con un piccolo affitto alle necessità della Missione. Io ora sono 
un pensionato, ho badato ai miei nipotini, i figli di mia figlia, 
adesso sono grandi e hanno meno bisogno di me e a Cameri 
mi sento molto meno utile, mentre in Africa posso ancora 
fare e dare molto e quando sono in Italia lavoro comunque, 
assieme a mia moglie Lorenza, e con l’aiuto della mia fami-
glia, e di tutti gli abitanti del paese di Cameri, per raccogliere 
fondi da portare in Missione a Mida necessari alla salute, 
alla sopravvivenza alimentare e all’istruzione di centinaia di 
bambini. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli, e sono 
tanti, che a titolo completamente gratuito lavorano assieme a 
me per l’Africa. Grazie.
Se volete darci una mano con donazioni il codice IBAN è: 
IT05 L033 5901 6001 0000 0066 828
Con il 5x1000 che non costa nulla: C.F. 90013620035
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UNA LAVAGNA QUASI MAGICA
di Franco Maini

P oco tempo fa, mi è capitato di entrare in una seconda 
classe della nostra scuola media. “Hai fatto bene a 
venire”, mi dice subito la prof. Casarotti, mentre gli 

scolari, ad un cenno dell’insegnante, si alzano in piedi a 
salutare. “Ho da mostrarti qualcosa che ti piacerà. Si tratta 
di una lavagna, ma di una lavagna tutta speciale. Adesso 
non è più una novità dell’ultimo momento, è ancora poco 
diffusa e conosciuta. Vederla perciò in funzione e dunque 
capire in quale misura possa influenzare il normale pro-
cesso di apprendimento: ecco, già questo ti dice che la 
sua presenza non è per nulla insignificante. Anzi, merita 
davvero di finire nelle righe del tuo articolo”.   Il cronista 
per caso, sempre più in preda alla curiosità, rimane in 
attesa dell’evento. “Ti ho detto che la mia lavagna, quella 
che vedi appesa alla parete, è speciale ed ora ti spiego il 
perché. Prima il suo nome. Si chiama Lavagna Interattiva 
Multimediale. Ma poiché è un nome troppo lungo, prefe-
risce farsi chiamare semplicemente LIM, un acronimo che 
le sta a pennello. Naturalmente, c’è di mezzo la tecnologia, 
la quale non finisce mai di stupire con prodotti a volte 
fuori dalla comune immaginazione”. Ma lì, sul momento, 
non mi riesce più di seguire il discorso della mia gentile 
e paziente interlocutrice. Penso alla lavagna di sempre, 
all’umile lavagna di quando la mia generazione sedeva sui 
banchi di scuola: ben ferma e solida sui suoi sostegni di 
legno; facilmente girevole; il posto fisso, vicino alla finestra, 
a lato della cattedra severa; il ripiano impolverato, con 
una serie di gessi bianchi ed uno straccio per cancellare, 
chiamato “cencio”. E la pagina nera divisa per metà dal 
capoclasse? A destra i “buoni”, mani dietro la schiena e 
sguardo fermo; a sinistra i “cattivi”, la sfida del sorriso 
beffardo, il pizzicotto segreto al compagno di banco. E il 
castigo pubblico, di cui la lavagna diventa strumento pur 
senza volerlo? Il colpevole dietro e, se recidivo, addirittura 
in ginocchio. Quella lavagna ne ha viste tante: scarabocchi a 
modo di firma, come quella che fanno i medici sulle ricette; 
scritte da presa in giro; caricatura dello scolaro sgobbone. 
E altro ancora.

Una lavagna diversa
Non così è la lavagna interattiva. Ha quasi l’aria nobile di chi 
ti guarda dall’alto e vuole di proposito fare mostra dei suoi 
pregi. E dei meriti… didattici, che le sono riconosciuti da 
ogni insegnante. La prof. Casarotti parla di lei con la convin-
zione di chi ne ha provato l’utilità sul campo. “Offre tante 
possibilità – inizia a dire – vi si può scrivere o disegnare con 
una specie di pennarello; è in grado di visualizzare dei testi e 
riprodurre dei video digitalizzati per mezzo di un computer 
a lei collegato”. Confesso di avere capito a fatica la comples-
sità del meccanismo. Però mi sono reso conto di trovarmi di 
fronte ad un gioiello della tecnologia. Al servizio della scuola. 
Resto lì, senza dire niente. Per rompere il silenzio, domando: 
“Ma, in sostanza, qual è il beneficio che LIM assicura a te, 
docente di lettere?”. “Riuscire a focalizzare l’attenzione dei 
miei alunni. Con la lavagna interattiva, quello che vi scrivi 
o vi disegni, va oltre il suo semplice apparire. Lo puoi vi-
sualizzare e quindi la sua efficacia si raddoppia. La parola 
o l’immagine difficilmente rimangono fuori dall’interesse 
degli scolari e sollecitano così la loro partecipazione. Na-
turalmente ci sono discipline- matematica, lettere, scienze, 
applicazioni tecniche- per le quali ricorrere all’aiuto di que-
sto tipo di lavagna è facile e raccomandabile. Per altre, l’uso 
è tutto da verificare. Comunque, nella nostra scuola esiste 
un’aula dove LIM è a disposizione di tutti”. La conclusione 
è doppia. La lavagna interattiva è utile, anzi utilissima. Ma 
non indispensabile. La scuola è in ogni caso quella definita 
così dal grande pedagogista Lombardo Radice: “La scuola è 
un cammino, il 
cammino che 
tu fai accanto e 
insieme a bam-
bini, ragazzi e 
giovani .  La 
ricchezza del-
la tua umanità 
può aiutarli a 
crescere”.
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LE CENERENTOLE DELL’ATTIVITà DELLA BANDA 
MARGHERITA: SFILATE, CORTEI E PROCESSIONI!
di Marco Momo

D opo tanti anni il 25 aprile la Banda Margherita è 
ritornata a sfilare per le vie di Romentino. Le ultime 
“puntate” nella vicina cittadina risalivano alla “notte 

dei tempi” quando si era soliti partecipare alla solenne 
processione della festa Patronale. Un altro gradito ritorno è 
stato invece quello alla processione settembrina di Pombia 
dove, a partire dall’ingresso del nuovo parroco, avvenuto 
due anni fa, gli organizzatori hanno ripreso la buona abi-
tudine di avvalersi dei servigi della “Margherita”. Il lettore 
camerese distratto potrebbe essere indotto a pensare che un 
corteo che sfila per le vie cittadine al ritmo cadenzato di una 
bella marcia (o di un canto patriottico) sia normale, ma non 
è affatto così! Anzi… Di solito in queste pagine ci siamo 
sempre occupati della parte più “nobile” degli impegni 

bandistici: i concerti, che sono sicuramente il momento più 
gratificante per maestro, pubblico e suonatori. Ma pensate a 
quanto è triste un corteo patriottico, una commemorazione 
o una semplice sfilata senza la banda. O quanto sia poco 
solenne una processione senza il ritmo lento e coinvolgente 
delle “marce religiose”, che offre ai fedeli il giusto spazio 
per la meditazione, coprendo le chiacchiere di chi parte-
cipa alla celebrazione con animo meno devoto e magari si 
lascia scappare un commento pungente sul vestito un po’ 
demodé della vicina! Provate ad intervistare qualunque 
suonatore e chiedetegli cosa ne pensa di sfilate, processioni 
e cortei e vi risponderà: “Una faticaccia… una noia… una 
rottura di p…”; ma poi sussurrategli in un orecchio che 
non qualcuno dei soliti “clienti” non ha richiesto la banda 
per la tal processione o il tal corteo, e avrete materia per 
compilare un’enciclopedia degli improperi! In effetti suo-
nare camminando, magari sotto il sole, è una cosa faticosa, 
specialmente se si suonano strumenti ingombranti (oltre 
che impegnativi) come la Tuba o la Gran Cassa, ma i sor-
risi dei bambini lungo le strade e gli sguardi delle persone 
affacciate a finestre e balconi ripagano ampiamente i disagi. 
Per non parlare poi un pizzico di narcisismo, che accompa-
gna ogni musicante lo fa essere orgoglioso di sfilare in una 
compagine numerosa, ordinata, coordinata, ben affiatata 
e possibilmente pure intonata (se poi non sempre sono 
rispettati i colori, cioè i piani e i forti, il maestro e l’autore 
se ne faranno una ragione!). Speriamo di ritornare anche il 
prossimo anno (magari abbinando alla sfilata anche un bel 
concerto), ha commentato il presidente Ruspa ricevendo 
il complimenti del Sindaco di Romentino, ben sapendo 
che il sostentamento economico della Margherita dipende 
in buona parte da questo tipo di servizi che, pur essendo 
faticosi e apparentemente poco gratificanti, consentono di 
racimolare quanto serve per acquistare partiture nuove, 
pagare la SIAE, riparare gli strumenti, confezionare e tener 
in ordine le divise. … E per ritornare al titolo, ricordatevi 
che è Cenerentola che sposa il principe!
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L’Acquamarina è tra le gemme di colore più famose dopo 
Rubino, Zaffiro e Smeraldo, e come quest’ultimo ap-
partiene alla famiglia dei berilli. Il suo colore, dato dal 

contenuto in ferro bivalente, va da un azzurro pallido, quasi 
incolore, ad un azzurro molto luminoso ed intenso, alcune 
pietre mostrano una sfumatura verdognola che è considerata 
tipica. Il suo nome deriva dal termine latino “aqua” e “mari-
nus” che rispettivamente significano “acqua” e “del mare”. 
Un leggenda racconta che i Cavallucci Marini rubarono 
delle Acquemarine dal tesoro delle Sirene per spargerle sui 
litorali così che anche gli uomini potessero conoscere questa 
magnifica gemma. Da qui nacque l’usanza che durante le 
tempeste i marinai lanciassero amuleti di questa pietra in 
mare per rabbonire Nettuno ed evitare che la sua irritabilità 
provocasse maremoti e naufragi. Questa gemma solitamen-
te priva di inclusioni, ha una buona durezza (7 su 10 della 
scala Mohs) ed una brillantezza eccezionale. Lo studioso 
latino Plinio il Vecchio sosteneva: “Il modo migliore per 
riconoscere le Acquemarine più belle è immergerle nell’ac-
qua di mare se non si distinguono più, lo sono veramente”. 
In alcuni casi osservando la gemma all’ingrandimento si 
possono vedere al suo interno dei tubicini lunghi e diritti 
disposti parallelamente fra di loro, quando l’Acquamarina 
è piena di questi inclusioni aghiformi riflette la luce dando 
un effetto gatteggiante, considerato un caso molto raro. È 
possibile anche trovare delle pietre con effetto lattiginoso 
opaco ed utilizzato in gioielleria con taglio cabochion o sferi-
co. L’Acquamarina si trova nelle venature di Pegmatiti, nelle 

rocce metamorfiche e, sotto 
forma di deposito minerale, 
nei sedimenti fluviali. La sua 
cristallizzazione esagonale 
può dar luogo a pietre molto 
grandi. L’Acquamarina «ta-
gliata» più grande del mon-
do è stata chiamata Dom 
Pedro, in onore dei primi 
due imperatori del Brasile. 
All’origine pesava quasi 25 
kg, una volta tagliata a forma 

L’ACQUAMARINA
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

di obelisco alto 35 cm è stata ridotta a 10.363 carati, circa 2 
kg ed è esposta al Museo di Storia Naturale di Washington. 
L’Acquamarina più grande in assoluto fu rinvenuta nella 
miniera brasiliana di Papamel dalla quale prende il nome. 
Era di 552.000 carati (corrispondenti a 110 Kg circa) di un 

bel colore azzurro con toni 
verdastri, in parte è stata 
tagliata in gemme più pic-
cole mentre una rimanenza 
di circa 6 Kg è stata lascia-
ta grezza. Attualmente è al 
Museo di Storia Naturale di 
New York City. Prima della 
scoperta dei giacimenti afri-
cani, gli esemplari più pre-
ziosi di Acquamarina erano 
estratti nelle zone brasiliane 
di Minas Gerais e nei monti 
Urali. Il Brasile è tuttora uno 

dei maggiori esportatori al mondo di questa gemma, anche 
se altri paesi come la Nigeria, il Madagascar, il Mozambico 
e lo Zambia hanno guadagnato un ruolo importante nella 
sua estrazione ed esportazione. L’Acquamarina si presta a 
diversi tipi di taglio. Il colore chiaro di questa pietra consente 
ai tagliatori una particolare libertà creativa nell’evidenziare 
le caratteristiche e la brillantezza di ogni singola gemma. 
L´acquamarina può essere considerata “gemma della notte“ 
perché durante il giorno mostra in modo evidente la sua lu-
centezza, unita a bagliori e scintille, ma è alla luce più tenue 
che rivela tutto il suo splendore. Le donne di tutto il mondo 
la prediligono per il suo splendido colore, che si adatta quasi 
alla perfezione a qualsiasi carnagione o colore degli occhi. Il 
suo colore azzurro chiaro è simbolo di naturalezza ed esercita 
un effetto calmante su molte persone, suscita sentimenti di 
simpatia, fiducia, armonia e amicizia. È la pietra legata ai 
viaggi, al potere purificatore dell’acqua e alla magia della 
Luna. Antiche leggende narrano che portare l’Acquamarina 
aiuterebbe a distinguere il vero dal falso. Nel Medioevo, a 
questa gemma veniva attribuita la proprietà di prevenire 

segue a pag. 21

Acquemarine grezze e taglio a goccia Dom Pedro gemma tagliata 
dall’artista Tom Munsteiner

Acquamarina Occhio di Gatto

Papamel ciò che è stato 
lasciato come pietra grezza

http://www.il-mondo-delle-gemme.juwelo.it/come-scelgo-unacquamarina/
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Tipi di tagli

e curare i problemi respiratori e tutte le affezioni del cavo 
orale. Consigliata per rafforzare la memoria e a chi soffre di 
depressione. L’Acquamarina era indicata anche come medi-
camento per alleviare i disturbi causati dal cattivo funziona-
mento della tiroide. Ancora oggi l’Ayurveda, antica medicina 
orientale basata sulla sperimentazione pratica, la consiglia 
a tutti coloro che non sono in grado di esprimere libera-
mente pensieri e sentimenti, 
infatti aiuta a controllare la 
respirazione eliminando i 
sintomi della timidezza, raf-
forza l’autostima e l’armonia 
con il mondo circostante. 
L’Acquamarina aiuta i nativi 
del segno dell’Acquario do-
nandogli equilibrio emotivo, 
ma è la pietra portafortuna 
per i nati nel mese di Marzo. 
È la pietra propiziatrice di 
matrimoni felici.Anello in oro, brillanti e Acquamarina “Comete”

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

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

Orecchini in oro, brillanti e Acquamarina “Comete”

Catenina con ciondolo in 
oro, brillanti e Acquamarina 
“Comete”
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C osì ridendo e scherzando tra una pulita e una sistema-
ta, tra iniziative e  feste, è già passato più di un anno da 
quando abbiamo risposto volontariamente all’appello 

di Santa Maria. Tanto lavoro?, … si! Ma che soddisfazione 
vedere l’interessamento e la partecipazione di tanta gente, 
che incoraggia, che apprezza, che curiosa e impaziente 
domanda. Ebbene, finalmente abbiamo raggiunto un pri-
mo traguardo: lunedì 18 maggio 2015 è stato consegnato 
dall’architetto M. Grazia Porzio il progetto “completato” 
per l’avvio delle pratiche per il restauro della Chiesa di San-
ta Maria; don Massimo lo ha firmato  e così  ufficialmente 
prende il via per le approvazioni  e, se Dio vuole, in autunno 
si potranno iniziare i lavori (tetto e intonaco parete nord) e a 
seguire, man mano che si reperiranno nuovi fondi, si potrà 
procedere con la cappella del Cristo e così via, ma sempre e 
solo quando ci saranno le coperture necessarie. All’interno 
della Chiesa, a giorni, verrà esposto il progetto, e così tutti 
potranno essere informati e direttamente partecipi e co-
scientemente coinvolti. Grazie a questa Chiesa in fermento, 
si sta riscoprendo la sensibilità e l’attaccamento della gente 
verso questo bene religioso e storico che giorno dopo giorno 
emana sempre di più una grande forza di attrazione e di 
associazione, che riporta alla luce spiragli di antichi affreschi 
aggiungendo nuovi capitoli alla sua storia e a quella del rione. 
Si scopre sempre qualcosa di  nuovo. Riportiamo alcune foto 

dell’intervento di presentazione del progetto di restauro 
illustrato dall’architetto Porzio (supportata da diapositive) 
durante la festa di Santa Croce in Santa Maria, nel mezzo 
della rappresentazione canora del Coro SCRICCIOLO (che 
cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente). Que-
sto è quanto. Un bel sospiro  e… si riprende a lavorare per 
appianare il più possibile l’autunno, periodo in cui pensiamo 
di poter iniziare i lavori progettati. Con la promessa di dare 
sempre  informazione, il nostro gruppo di lavoro ringrazia 
di cuore tutti quelli che ci sostengono e che ci sosterranno.

IL PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA
di Vincenzo Beltrami
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QUATTRO GENERAZIONI… E UN CAMERESE
di Bruno Cavallini

N el marzo scorso la Pro Loco di Cameri con i suoi 
amici, ha fatto visita alla Cantina Monpissan a Ca-
nale, nel cuneese. L’Azienda Agricola è di Antonio 

Gallino che porta avanti la tradizione di famiglia con la 
moglie Margherita, la figlia Pinuccia e il genero Giovan-
ni, affettuosamente noto ai cameresi come Giovannino. 
La famiglia Gallino ha trasmesso al nostro concittadino 
una forte passione per la coltivazione e la vinificazione 
a tal punto che dialogare con lui si ha l’impressione di 
essere nei vigneti o in cantina, tanto è particolareggiata la 
descrizione del suo lavoro. Il capostipite della famiglia fu 
Antonio Gallino, classe 1879, il quale, tornato nel 1908 
da Buenos Aires, dove emigrò in cerca di fortuna, iniziò 
la coltivazione di vigneti pregiati nell’anno successivo. 
L’attività fu sviluppata ulteriormente dal figlio Giuseppe, 
Pinutin, che gli successe nel 1955, acquisendo Cascina 
Boera, dove sorge l’attuale Agriturismo Monpissan. Infine 
il figlio Antonio, l’attuale titolare, nipote del fondatore, 
rilevò le redini dell’azienda nel 1984. In tutti questi anni 
si sono migliorate notevolmente sia la produzione che 
la qualità dei vini, derivanti dalla coltivazione di quasi 
12 ettari di vigneti pregiati. L’abbinamento tradizione e 
tecnologia, supportate dall’esperienza centenaria nella 
vinificazione, consente oggi la produzione di vini tipici del 
Roero D.O.C. e D.O.C.G. come Arneis, Roero, Barbera, 
Nebbiolo. Numerosi e prestigiosi gli attestati di stima del 
settore tra i quali: Eco Friendly 2014 per la salvaguardia 
dell’ambiente, Vini Buoni d’Italia: i vini da non perdere, 
Il Golosario di Paolo Massobrio: le cose buone d’Italia, 
Concorso Vini del Roero con l’apprezzamento di 6 vini, il 
Grape  Quality Agreement  per la gestione del vigneto e ci-
liegina sulla torta l’Oscar Douja d’Or nella 48° edizione del 
concorso nazionale di vini D.O.C. e D.O.C.G. 1° premio 
con il Roero Arneis D.O.C.G. 2013. Quest’anno in onore 
del nonno fondatore è stato creato il vino “Toni Bel Roero 
Arneis Monpissan”. Giovannino ci spiega che per ottenere 
questo bianco hanno utilizzato i vigneti di Arneis sulle cre-
ste delle colline più esposte a sud, quindi baciate dal sole. 
Durante la maturazione si sono scelti e diradati i grappoli, 
ottenendo uve di maggior qualità. Dopo la vendemmia le 

uve sono state pressate e mandate in vasca in assenza d’aria. 
Quindi la flottazione, la fermentazione e il travaso, con 
tecniche particolari che consentono di evitare aggiunte di 
solforosa mantenendo nella bottiglia il gas naturale della 
fermentazione. “Questo vino - ci dice Giovannino - vuole 
essere un prodotto innovativo nella nostra vasta gamma di 
vini D.O.C. e D.O.C.G., un segnale importante della nuova 
generazione a consolidamento di un marchio prestigioso. 
Il lavoro è duro ma non ci spaventa”. In questo periodo il 
panorama dalla Cascina Boera sulla collina che domina la 
vallata è spettacolare: filari a perdita d’occhio, una macchia 
verde intervallata dai pali di sostegno e poi… silenzio. Ve-
dere scorrazzare le bambine di Giovannino nel cortile di 
autobloccanti in mezzo ai vigneti, sotto lo sguardo dei non-
ni, ci ricorda le nostre famiglie patriarcali di tanto tempo 
fa, nei cortili sassosi tra risaie e campi di grano. Il passaggio 
generazionale è notevole, però alla Cantina Monpissan si 
ha la sensazione che il tempo abbia solo seppiato un po’ le 
immagini e il colore degli interpreti, mentre la vitalità, lo 
spirito e la voglia di raggiungere sempre nuovi traguardi 
sia nel DNA di questa famiglia. Non ci rimane che alzare i 
calici e brindare al prospero futuro di questa azienda con 
un bicchiere di “Toni Bel”. Cincin!

Toni Bel e la moglie Margherita
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U n modo diverso di concepire il mondo che ci cir-
conda, una visione e una comprensione diversa di 
sé stessi e degli altri, una crescita interiore che arric-

chisce il nostro spirito e un metodo di auto guarigione che 
ci aiuta a formulare pensieri positivi anche nei momenti di 
difficoltà … questo è il Reiki, l’Energia Universale. Il Reiki 
è stato scoperto in Giappone alla fine del secolo scorso dal 
Maestro e Fondatore Mikao Usui. 
Nato il 15 agosto del 1865 nella prefettura di Gifu, Usui 
è sempre stato un uomo dall’enorme capacità creativa e 
il metodo Reiki, da lui creato, ha trovato vasta e capillare 
diffusione nel mondo a partire dagli anni novanta del 
‘900. Fin da giovane, Mikao Usui si interessò di molte arti 
marziali, in particolare dell’arte cinese del Qi Kung, ed 
ebbe la possibilità di viaggiare in molti paesi del mondo. 
Inoltre, venne formato in un monastero Buddhista Tendai. 
Usui si interessò moltissimo anche di medicina e pratiche 
tradizionali di guarigione, inoltre, si dilettò di poesia, fi-
losofia e psicologia. Tuttavia, fino alla fine degli anni ‘90 
si conosceva molto poco della vita del fondatore del Reiki 
e quel poco consisteva in una storia trasmessa oralmente 
dalla sua prima allieva, la signora Hawayo Takata. La verità 
storica sulla vita di Mikao Usui venne portata alla luce da 
un Maestro tedesco di nome Frank Petter. Petter visse dal 
1993 al 2000 in Giappone e durante le ricerche sulla vita 
di Usui, riuscì a trovare una sorta di dispensa didattica 
da lui stesso compilata e che, in sostanza, costituiva un 
primo vero manuale del metodo Reiki. Durante la visita 
a un monastero nella città giapponese di Kyoto, Mikao 
Usui trovò dei manoscritti sanscriti che spiegavano come 
riequilibrare l’energia, ma non riuscì a capire come poter 
applicare il metodo scritto su quelle pergamene. Decise 
allora di ritirarsi per un periodo di profonda meditazione e 
scelse il Monte Kurama. Dopo ventuno giorni, Usui riuscì 
a percepire in sé la presenza dell’energia e la possibilità di 
poterla trasmettere. In sostanza aveva capito come poter 
utilizzare le pergamene ritrovate nel tempio. Nacque così il 

Metodo Reiki di Mikao Usui, che mirava al rafforzamento 
del senso della consapevolezza e della natura spirituale 
dell’uomo. Lo scopo era quello di avvicinare l’uomo alla 
sua autorealizzazione e fargli scoprire che tutto il mondo 
che lo circonda è formato da energia. Il nome Reiki deriva 
da due caratteri giapponesi: Rei, che significa saggezza 
spirituale, e Ki, che significa energia o forza vitale. Questi 
caratteri ci aiutano nella definizione di ciò che non può 
essere propriamente descritto a parole. La rappresentazione 
tramite gli ideogrammi ci aiuta a capire che Rei è l’energia 
che ci circonda, mentre Ki è l’essenza individuale ovvero 
ciò che ci distingue gli uni dagli altri. Ogni singolo essere è 
formato da energia, questa forza, che si muove dall’interno, 
ci permette di interagire con il mondo che ci circonda e si 
evolve con il passare del tempo e in base alle situazioni che 
viviamo. Basti pensare all’energia necessaria per l’evoluzio-
ne del nostro stesso corpo. Durante lo sviluppo dell’orga-
nismo, infatti, le cellule ci aiutano fornendoci l’energia che 
permette al nostro corpo di svilupparsi e di costruirsi. Il 
Reiki si riferisce, quindi, sia all’energia all’interno di ogni 
singolo essere sia al metodo terapeutico che utilizza que-
sta energia e che può essere trasmessa dal praticante alla 
persona che decide di sottoporsi al trattamento. L’energia 
Reiki può essere usata ed è accessibile a chiunque, tramite 
una sessione di studio presso delle associazioni o con dei 
Maestri Reiki, e questa scorre attraverso le mani di chi 
pratica. Una caratteristica fondamentale è l’intenzione di 
aiutare il prossimo e la trasmissione di sentimenti come 
l’amore. Il Reiki è considerato, inoltre, energia intelligente. 
Una delle regole fondamentali di questo metodo è che non 
sostituisce per nessun motivo i medici e le cure prescritte, 
ma è un appoggio a qualunque tipo di trattamento e di 
cura. Il Reiki, infatti, ci consente di acquisire più fiducia, 
specialmente nelle avversità che la vita ci pone di fronte, 
aiutandoci a formulare pensieri positivi. Dopo un periodo 
di sperimentazione su se stesso e sulla sua famiglia, nel 1922 
a Tokyo, Mikao Usui aprì la sua prima clinica e decise di 
iniziare a tenere dei seminari per trasmettere ai suoi allievi il 
Reiki, che venne diviso in vari livelli. Nell’aprile dello stesso 
anno fondò, inoltre, l’Organizzazione Usui Reiki Ryoho 
Gakkai di cui fu anche il primo presidente. In Giappone 
la sua associazione e il Reiki ebbero molto successo, tanto 
che diverse persone affrontavano anche attese molto lun-
ghe per poter beneficiare di questo metodo di guarigione 
energetica. Tuttavia questa disciplina non ebbe molta 
diffusione in occidente. Tutto cambiò quando la signora 
Hawayo Takata, giapponese residente negli Stati Uniti, si 
presentò dal Maestro Usui per sottoporsi a un tentativo 
di cura. Dopo varie sessioni la Signora riuscì a ristabilirsi 
e decise di diffondere questo metodo anche in occidente 
tramite l’apertura di una clinica e l’organizzazione di vari 
seminari e corsi.  Il 9 marzo del 1926, Mikao Usui morì 

REIKI – ENERGIA UNIVERSALE
di Rossana Carne

segue a pag. 25
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all’età di 61 anni e il suo metodo, grazie a Hawayo Takata e 
ai suoi duemila allievi si diffuse in tutto il mondo. I principi 
fondamentali di questa disciplina di guarigione, che utilizza 
l’energia e la saggezza spirituale sono:
PER OGGI NON TI PREOCCUPARE
PER OGGI NON TI ARRABBIARE
ONORA I GENITORI I MAESTRI E GLI ANZIANI
GUADAGNA DA VIVERE ONESTAMENTE
MOSTRA GRATITUDINE A TUTTI GLI ESSERI VIVENTI

Anche a Cameri è arrivato 
il metodo Reiki del Maestro 
Mikao Usui e due Master 
Reiki residenti nel nostro 
Comune, Maurizio Romeo 
e Raffaella Scorrano, hanno 
gentilmente concesso una 
piccola intervista per rac-
contarci la loro esperienza 
in questo campo.
D: COME AVETE SCO-
PERTO IL REIKI? E 
QUANDO VI SIETE AV-
VICINATI A QUESTO 
METODO?

Abbiamo scoperto il Reiki negli anni 2000, quando ab-
biamo iniziato un cammino di crescita ed esplorazione 
interiore. Il caso ha voluto che tornando a casa con un 
carissimo amico, anche lui di Cameri e anche ora Master 
Reiki, la conversazione sia caduta proprio su questo argo-
mento. Il nostro amico ci raccontò, infatti, che suo cugino, 
appena tornato in Italia, aveva scoperto diverse tecniche 
di utilizzo dell’Energia viaggiando in Paesi Orientali come 
Cina, India e Giappone, dove si interessò di meditazione, 
bioenergetica, Tai Chi, Qi Kung e appunto … Reiki. 
Maurizio quale ex studente di fisica delle particelle si avvi-
cinò con titubanza e una certa dose di incredulità a questi 
discorsi sulle Energie Sottili, Aura e cose simili. Nonostante 
ciò, Maurizio e Raffaella decidono di conoscere il cugino 
viaggiatore del loro amico e oggi loro carissimo e prezioso 
Master Reiki. Inizialmente le serate trascorrevano con i 
racconti sulle esperienze in Asia e sull’apprendimento 
del valore dell’Energia. Un giorno però venne proposto 

a Maurizio e Raffaella uno scambio di Reiki, ovvero di 
provare un trattamento. 
D: COSA E’ DIVENTATO PER VOI IL REIKI?
Da quel primo approccio abbiamo avuto la sensazione di 
un amore a prima vista ! Decidiamo di capirne di più e 
presto maturiamo il desiderio di ottenere il Primo Livello 
di Reiki. Da lì, con il passare del tempo e praticandolo con 
costanza, siamo arrivati naturalmente ad ottenere il Livello 
Master, ovvero il Terzo Livello.
È proprio da quello specifico momento che abbiamo deciso 
di insegnare il Reiki ai nostri amici e lo pratichiamo non solo 
su noi stessi, ma anche sulle nostre ragazze (la più grande 
ha il Primo Livello di Reiki).
Sicuramente questo metodo ci aiuta nella meditazione e nel 
rilassamento, ma è un aiuto particolarmente efficace nella 
cura dei piccoli disturbi quotidiani quali mal di testa, mal 
di stomaco, arti, accelerazione e cicatrizzazione delle ferite 
o lesioni. Dobbiamo sottolineare che oggi, finalmente, la 
scienza ha ufficialmente riconosciuto la valenza del Reiki e 
in molti ospedali del Mondo (anche in Italia a Milano per 
esempio) i trattamenti Reiki vengono affiancati alle terapie e 
questo è un ottimo coadiuvante per la cosiddetta terapia del 
dolore e come acceleratore di guarigione dopo interventi 
operatori. Il Reiki è anche un ottimo mitigatore dei disturbi 
derivanti dalle cure chemioterapiche e radioterapiche.
D: PENSATE CHE SIA GIUSTO DIFFONDERE IL 
REIKI E PERCHE’?
In base a tutti i benefici descritti in precedenza e alla nostra 
esperienza assolutamente positiva con il Reiki, pensiamo 
che sia fondamentale insegnarlo fin dall’infanzia, anche se 
a dire il vero non si insegna nulla …
Questa Energia è innata dentro di noi così come è presente 
in noi questa capacità di auto guarigione, che con il tempo 
e nelle varie epoche, è stata dimenticata. Una prova che 
quanto detto corrisponde a verità? Qual è la prima cosa 
che facciamo quando ci si fa male, ad esempio quando si 
prende una botta oppure quando si ha un mal di denti? Si 
mettono subito le mani sulla parte dolente! Questo è un 
chiaro segno che nell’antichità queste nostre mani avevano 
qualcosa di potente.  Per usare una frase del Maestro Yoda 
tratta dal film Guerre Stellari “La Forza scorre Potente in 
noi”, varrebbe quindi la pena farla rinascere e farla scorrere.
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C’ERO ANCH’IO
GRANDI OPERE ITALIANE NEL MONDO
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

L’esordio
Lunedì , 3 Gennaio 1966, quanti anni sono passati!!!
 Ancora sotto i fumi di tre giorni di baldoria per la festa dei  
coscritti di leva; alle otto di mattina, puntuale come un 
orologio svizzero,  mi sono presentato al numero 20 di via 
Mazzini a Solbiate Olona per il mio primo giorno di lavoro. 
Camicia bianca, giacca e cravatta; assunto come impiegato 
di terza categoria (a quei tempi!). Mi fecero accomodare in 
una saletta dove già c’erano altre due persone, che poi, ri-
sultarono essere miei colleghi di lavoro. Verso le nove arri-
vò a prelevarci un ingegnere, giovane, che disse di seguirlo. 
Ci portò in uno stanzone diviso a metà da un mobile basso 
dove c’erano dei tavoli liberi. Ci spiegò che l’altra metà  era 
occupata  dagli strumentisti e da questa parte c’era la sezio-
ne elettrica. Fece accomodare gli altri due e mi tenne lì, in 
piedi accanto a sé. Chiamò al telefono un certo Belvedere-
si,  che poi mi presentò, gli disse di darmi una tuta e por-
tarmi con sé. Incominciai subito a “masticare amaro”. Io, 
impiegato di terza categoria, dovevo girare per lo stabili-
mento con la tuta, mentre gli altri erano destinati all’ufficio 
… Non  m’andava a genio! Feci  buon viso a cattiva sorte 
e cercai di carpire dal buon vecchio, quale fosse il mio de-
stino. Mi spiegò che aveva ricevuto l’incarico, dall’ingegne-
re, di mostrarmi tutto ciò occorresse allo stabilimento: i 
programmi di manutenzione preventiva e come gestire, 
autonomamente, gli eventuali interventi in qualsiasi tipo di 
emergenza. Il programma non era male, era la tuta che non 
mi andava a genio. Incominciò così il mio calvario: dalla 
manutenzione delle gru, ai gruppi di saldatura, dalla manu-
tenzione degli interruttori in olio a 15 Kvolt, ai forni ad 
induzione della fonderia, dai gruppi ad alta frequenza al 
gruppo Ward-Leonard,  alla costruzione delle batterie an-
tideflagranti, un insieme di cassette in fusione di alluminio 
per il comando dei motori, da installare in zone con pre-
senza di gas esplosivo. Ero sempre sporco,  quando non ero 
sporco ero unto! Digrignavo persino i denti “masticando 
amaro”. Mi erano venuti i calli spessi un centimetro sulle 

mani manipolando chiavi, martelli, mazze e filettando tubi. 
Una bella mattina venni chiamato in ufficio dall’ingegnere. 
Ero sporco lercio, perché stavo ingrassando le funi delle 
gru; mi ripulii alla meglio e mi presentai da lui. Mi squadrò 
e mi disse: “Mi fa schifo vederla così!”. Allora presi il co-
raggio a due mani e gli chiesi perché io dovevo fare quei 
lavori invece di lavorare in ufficio, come gli altri. Mi guardò 
e mi disse che io, dovevo fare una carriera diversa perché 
non ero adatto a stare in ufficio. Avrei voluto spaccargli in 
testa quel volume di carte che aveva lì, aperto, davanti a sé. 
Mi disse di andare in magazzino a prelevare un notes for-
mato “A3”, delle matite colorate per rilevare gli schemi di 
tutte le cabine elettriche, facendo molta attenzione nell’ap-
poggiare mani e piedi perché le cabine erano in servizio. 
Questa volta fui io a fare un sorrisetto beffardo: in quelle 
cabine vi facevo la manutenzione! Qualche mese dopo mi 
chiamò di nuovo, chiedendomi se avessi finito con gli sche-
mi delle cabine. Mi disse di togliermi la tuta che non servi-
va più, di salutare Belvederesi che non avrei più rivisto, se 
non dal tabaccaio comprando sigarette, di prendere le mie 
carte e raggiungerlo in ufficio. Diede un’occhiata ai miei 
schizzi con un’espressione abbastanza soddisfatta, poi mi 
disse di andare in sala disegno, al termine del corridoio, 
dove nell’angolo in fondo c’era un tavolo con tecnigrafo e 

Entrata della ex nona sezione come si presenta oggi

V.le Roma, 18/d
28100 Novara
Tel. e fax 0321/456308

di Bodo Giuseppina

P.iva: 01962440036
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mettere “su lucido” tutti i miei appunti. Patapunfete, di 
nuovo! Chi aveva mai visto un tecnigrafo? Che bestia era? 
“Pedala Giovanni e datti da fare!” mi dissi. Arrivai al mio 
posto e vidi che il tavolo era occupato. Mi rivolsi, allora, al 
signore che stava disegnando sul tavolo accanto e, lui, in 
brianzolo: “Na già mandà un alter el Vignoli!”. Era un vec-
chietto con in mano un compasso che a me sembrava lungo 
un metro. Diventai piccolo, piccolo, mi disse di andare a 
fare un giro mentre mi avrebbe liberato e rimesso a posto 
il tavolo. Io, non potevo andare a fare un giro, rimasi nei 
paraggi, dovevo curiosare, dovevo capire come funzionasse 
quello strano coso detto  tecnigrafo. Poi dovevo capire 
quali fossero le proporzioni di quegli enormi fogli da dise-
gno. A  scuola mi avevano insegnato a disegnare su dei 
fogli che in confronto erano francobolli. “La tecnica va 
rubata”- diceva mio padre. Fatto sta, che tirai la mia prima 
riga e, a poco a poco iniziai a fare il mio lavoro. Avevo dif-
ficoltà a tenere la matita in mano, dai calli che avevo. L’an-
ziano, accanto a me, parlava solo dialetto brianzolo ed era 
abbastanza curioso; sebbene avesse visto, parecchie, “sca-
morze” passare su quel tavolo da disegno. Così ogni tanto 
dava un’occhiata a quello che stavo facendo: “Tegnal pusè 
centrà e lasag un cicinin de spasi de sota per scrif!” - mi di-
ceva, e io, essendo digiuno di tutto, lo facevo senza obiet-
tare. Il bello venne quando dovetti passarlo con l’inchiostro. 
Attrezzatura non ne avevo e mi portai da casa ciò che 
avevo sempre usato per disegnare a scuola. Quando mi vide: 
“Ma noo, ma noo, se poda no laurà inscì! Dig al Vignoli de 
dat un queicos! Ma no! venchì, tel fu mi el bun! Va giò in de 
l’Inzaghi e fat da la roba!”. Chi era l’Inzaghi? Dov’era? Chi 
l’aveva mai visto! Incominciai a chiedere; scoprii che era il 
magazziniere, che già conoscevo: un tipo magrolino, con 
due baffetti, tutto pieno di “tic” che a prelevargli il mate-
riale dal magazzino era come dargli delle stilettate. Tira e 
molla riuscii ad avere quello che mi occorreva e ritornai 
tutto gongolante al mio posto. Ora ero uguale agli altri. A 
fine settimana mi trovai dietro le spalle il capo che mi chie-
se se ero ancora vivo, giacché non m’aveva più visto. Gli 
risposi che per sera avrei finito il lavoro e lui ne rimase 
soddisfatto; quando il mio vicino intervenne: “De Vignoli , 
tegnatal bun, cheschì le minga com chei alter”. Non sapevo 
più dove nascondermi. “Ghe lo fat mi el bun per la roba de 

disegn”. In seguito seppi che era uno dei primi disegnatori 
assunti dalla ditta con quarant’anni di servizio. Ne aveva 
vista passare di gente! Non usava calcolatrici di sorta, face-
va tutti i calcoli a mano sulla copertura del tavolo e quando 
aveva finito il lavoro cambiava la carta di copertura. Diceva 
che serviva per non rifare tanti calcoli: erano tutti lì già 
fatti. Vennero, poi, i primi progettini, il collaudo di qualche 
quadro, il progetto della villa di Capri, poi quelli un po’ più 
importanti e così continuai per qualche tempo. Un bel 
giorno, il capo mi disse di  interessarmi dei contatori dell’e-
nergia elettrica di tutte le sezioni, compresa l’officina mec-
canica, perché se avessero pagato le imposte direttamente 
all’UTIF avrebbero risparmiato un sacco di soldi. Io non 
sapevo nulla di contatori e di imposte! Mi diede il nome di 
due funzionari a cui telefonare e mi disse di arrangiarmi; 
prima, però, dovevo parlare col Direttore generale, il sig. 
Pedrotti che gestiva i rapporti coi funzionari, per avere 
tutti i ragguagli. Da lui seppi che la cosa non era, poi, tanto 
semplice come me l’aveva prospettata il mio capo, bensì 
una cosa complicata ed abbastanza delicata, tutta da inven-
tare, poiché non c’era nulla a cui far riferimento, era la 
prima che si faceva e, come se non bastasse, l’ufficio impo-
ste era a Como. “Gambe in spalla” e… inventa Giovanni. 
Dopo qualche mese di telefonate, di andirivieni, con tabel-
le, registri, fogli, quaderni, pranzi, cene, ecc. da tutto quel 
bailamme di carta ne sortì un registro, da fare, numerare, 
protocollare e vidimare sul quale sarebbero state riportate 
settimanalmente le letture di tutti i contatori, sulle quali 
calcolare successivamente le imposte. “Hip hip hurrà!” Ce 
l’avevo fatta! Ma non era ancora finita, il buon Pedrotti mi 
disse che su quella base dovevo preparare uno schema per 

M a c c h i n e  u t e n s i l i
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lo stabilimento di Porto Torres. Porto Torres! Sapevo che 
era in Sardegna, ma nulla più. Presi l’aereo e partii alla 
volta di Porto Torres! Ricominciai il processo organizzativo. 
Purtroppo l’ufficio imposte era a Sassari per cui significava 
continui spostamenti, fino a quando si trovò la soluzione.  
Se per lo stabilimento di Solbiate i contatori da leggere 
settimanalmente erano 74, a Porto Torres erano la metà di 
mille, per cui si optò per la sola lettura a fine mese. Al mio 
rientro, fui elogiato per essere riuscito a risolvere un pro-
blema che si trascinava da anni; fu una bella soddisfazione! 
Quel diavolo del mio capo aveva capito, sin dal primo 
colloquio, il mio carattere e la mia propensione, per il mo-
vimento, per le costruzioni, per l’esecuzione del lavoro ma, 
soprattutto, l’inadattabilità all’ufficio. Che volpe! Nel frat-
tempo si arrivò a Luglio e tutti parlavano di ferie, però 
occorreva portare avanti il progetto in Romania… e chi 
sarebbe rimasto? “Il bòcia!” ovviamente. Mi trovai sul ta-
volo una montagna di disegni, riguardanti l’impianto in 
Romania: il mio compito era di progettare l’installazione 
elettrica. Se avessi avuto problemi il mio riferimento era il 
sig. Bianchi alla nona sezione, il quale poteva mostrarmi 
impianti simili a quelli in Romania. Detto questo se ne 
andarono tutti in ferie, lasciandomi il numero di telefono 
per ogni evenienza. Io lavoravo lì, da soli sei mesi: mi ero 
occupato di manutenzione elettrica; mi ero occupato di gru, 
di fonderia, di contatori, di tasse; ma gli impianti chimici li 
vedevo al mattino e alla sera quando passavo per strada, 
che cosa avrei potuto fare? Per prima cosa stabilii la mia 
base, in sala disegno, dove, in quel periodo, c’era poca 
gente e tanto spazio a disposizione. Il mio vicino era sempre 
sul pezzo. Il primo giorno lo passai sfogliando disegni e 
cercando di capirci qualcosa, con tutti quei tubi che anda-
vano dall’alto in basso e da destra a sinistra; ogni tanto 
chiedevo spiegazioni a lui e gli confidavo i miei dubbi di 
potercela fare. “Ti devi minga avec paüra, scürta, taia, giun-
ta, en semper quei. Ti vé a la nona cunt i diségn, tig dé un 
ügiada e ti a metet giò”. Mi feci il mio programmino, chiamai 
il Bianchi, e mi feci accompagnare sull’impianto e al parco 
serbatoi. In ufficio mi mostrò i disegni degli impianti; mi si 
spalancò il cervello: era sufficiente prendere i numeri, an-
dare in archivio a cercare i disegni, e, come disse il vecchiet-
to, copiarli con le opportune modifiche. Iniziai dalla parte 

più semplice cioè l’illuminazione del parco serbatoi, visto 
che, in paese, qualche lampadina l’avevo già installata e 
sapevo come cavarmela. In tre/quattro giorni mi sbarazzai 
di quel lavoro e attaccai subito l’impianto. Far passare altri 
tubi in mezzo a tutti quelli già esistenti, senza incocciare, 
era decisamente più complicato. Un giorno mi bloccai, non 
sapevo più andare avanti così chiamai il capo. Gli spiegai 
la situazione e lui mi disse testuali parole: “L’ho lasciata lì 
perché c’erano dei problemi da risolvere, altrimenti l’avrei 
mandata in ferie: li risolva”. E riattaccò. Bella  me…! Il 
giorno dopo però era in ufficio; aveva capito che c’era 
qualcosa che non andava per il verso giusto. Gli feci vede-
re quello che avevo fatto e si mise le mani nei capelli. D’al-
tronde, mi aveva lasciato un pacco di disegni dicendomi di 
disegnare l’impianto elettrico e se ne era andato in ferie. Mi 
diede allora un raccoglitore di disegni standard dicendomi 
di procedere con le distinte dei materiali sulla base dei di-
segni già fatti, inventando la quantità di materiale occor-
rente per il resto dell’impianto, abbondando sulla quantità. 
Alla fine si sarebbe fatto il conguaglio. Si fece dare, poi, una 
pianta dell’impianto e tracciò, a matita, tutti i cunicoli per-
ché, al contrario della nona sezione, in Romania, sarebbero 
stati montati i quadri in cabina, al posto delle batterie an-
tideflagranti sull’impianto. Mi disse di portare tutti i tubi 
che avevo disegnato, giù fino ai cunicoli e, se avessi fatto 
tutto ciò per il suo ritorno sarebbe stato sufficiente. Quan-
do se ne andò, mi sfogai col mio vicino: “Ciapetela no, l’è 
semper inscì, l’è già un queicos che l’è vegnü a vedè”. Quan-
do tornò, dalle ferie, venne a vedere ciò che avevo imbasti-
to e ne fu soddisfatto. Come primo step di progettazione 
era sufficiente per aprire il cantiere, poi si sarebbe fatto il 
resto. Dopo questo vennero i progetti seri: sottostazioni a 
150 Kvolt, cavi ad olio fluido, grandi trasformatori, la cen-
trale, e quindi i viaggi per il collaudo dei materiali, per i 
cantieri… per costruire!  Iniziò così la mia vita di giramon-
do. Però non seppi, mai capacitarmi del perché abbia 
sempre dovuto imparare tutto da solo e fare l’apripista per 
tutti i lavori; mai nessuno che mi avesse almeno una volta 
spianato la strada. Quel volpone del mio capo l’aveva capi-
to subito: NON MI SAREI MAI ADATTATO AL LAVO-
RO D’UFFICIO.
Il resto lo sapete ve l’ho già raccontato.

di Cristiana

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

MARTEDì - VENERDì
DAllE 8.00 AllE 12.00 - 14.00 - 19.00

ANChE sENzA AppuNTAMENTO
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…..ANDIAMO…..AL MASSIMO!
di Jorè Casarotti

L’arciprete Martinoli

è salito….. molto in alto

senza scala con i pioli

ma gradini di basalto.

E’ partito fresco fresco

dai suoi monti vigezzini,

dal bel borgo di Malesco,

da tre lindi paesini.

Ora approda sul Ticino,

nel Comune camerese,

a sudare….. non pochino,

per….. dirigere il paese.

I curiosi cameresi

han sentito: “A quanto pare

- non per essere scortesi -

porta sempre il suo talare?”

Poi durante il funerale,

ha un aspetto un poco strano

d’altri tempi, originale

come il prete manzoniano.

Il Tricorno….. “Sì attraente,

che….. gli aumenta la statura”

svetta fiero fra la gente,

dà piacere addirittura.

Ognun pone sue opinioni

perché sembra….. novità;

son solo osservazioni,

che la gente pur si fa.

Posto nuovo, gente nuova,

come in tutte le città.

Caro Don, questa è una prova

che il Signor oggi le dà.

Ma vorrei….. con un sorriso,

dir una bella verità:

tenga a cuore don Tarcisio

buon maestro di bontà! 

DUE RISATE CON NONNO JORÈ

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O
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PROGETTO VENERE E SPORTELLO ASCOLTO: 
UN AIUTO PER TUTTE NOI DONNE
di Rossana Carne

Q uali sono e quanti 
sono i volti della vio-
lenza?

I volti della violenza sono 
sette e sono di diversi tipi:
- Fisica, ovvero qualsiasi 
atto che reca male o spa-
venta, oltre che l’aggressio-
ne fisica che causa ferite o 
traumi.

- Psicologica, ovvero le minacce, i ricatti, le umiliazioni, 
insulti, il controllo o imposizione delle scelte, la ridi-
colizzazione.

- Sessuale, ovvero ogni forma di violenza che coinvolga 
in attività sessuali.

- Economica, ovvero ciò che costringe o contribuisce a 
mantenere una persona in una situazione di dipendenza.

- Assistita, ovvero tutte quelle situazioni in cui si assiste 
a una forma di violenza.

- Mobbing, ovvero un terrore psicologico esercitato sul 
posto di lavoro.

- Stalking, ovvero una forma di persecuzione che si pro-
trae nel tempo e fa sentire la vittima controllata e in uno 
stato di tensione e pericolo costante.

Tutte queste forme di violenza sono trattate con la massima 
attenzione e professionalità proprio dal progetto “IL RI-
SVEGLIO DELLA VENERE” e dal progetto “LASCIATI 
ASCOLTARE”. Tutto nasce con lo scopo di aiutare, infatti, 
tutte le donne che si trovano in una difficile situazione fisica 
e psicologica, oppure che sono sottoposte a violenza o che 
sono reduci da esperienze traumatiche.
Dove nasce questo progetto nella nostra Provincia e da chi 
è sostenuto? Nasce a Galliate grazie al sostegno dell’Asso-
ciazione Olistica Alnilam, le cui operatrici Maria Antonietta 
Silvestri e Sara Ferraro desiderano mettere a disposizione 
le proprie conoscenze ed esperienze nell’organizzazione di 
questa attività di ascolto e supporto.
Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono la creazione di 
centri di ascolto in anonimato, organizzare corsi di auto-
difesa, creare campagne di sensibilizzazione, creare reti di 
sostegno, creare aree di progetto nelle scuole, realizzare 
luoghi di rifugio e soprattutto … agevolare l’indipendenza 
fisica, psicologica ed economica delle donne!
È possibile collaborare o entrare a far parte di questo pro-
getto? Assolutamente si! Nel sito internet c’è una sezione 
dedicata in cui si possono raccogliere le informazioni 
necessarie per collaborare. Perché è necessario l’aiuto e 
il sostegno di tutti e tutte noi per aiutare le persone in 
difficoltà.
Quindi, vuoi diventare un volontario? Benissimo! Se hai 
del tempo da dedicare, il progetto ha bisogno proprio di 

te per l’organizzazione di manifestazioni e per diffondere 
il concetto di RISPETTO.
Sei un avvocato o uno psicologo? Se vuoi regalare al “Ri-
sveglio della Venere” qualche ora, sarebbe estremamente 
importante, perché chi subisce violenza ha bisogno di un 
aiuto psicologico e anche di qualche consiglio pratico, 
perché spesso le denunce non bastano per tenere lontano 
chi ci fa del male. La collaborazione dei professionisti è 
estremamente importante per aiutare tutte coloro che sono 
in difficoltà.
Sei un esperto di autodifesa? Sei essenziale per garantire 
e far nascere in ogni persona più sicurezza e soprattutto 
per dare la possibilità a ognuna di imparare a difendesi. 
In collaborazione con il Progetto Venere troviamo anche 
lo sportello Lasciati Ascoltare, che si rivolge ai cittadini 
della Provincia di Novara. Si tratta di un punto di orien-
tamento per tutte le donne vittime di violenza, che tratta 
i dati in assoluto anonimato e sempre con supervisione di 
psicologi ed esperti. Il punto di ascolto è ospitato dall’as-
sociazione “LA PERLA NERA” in Corso della Vittoria 
23d a Novara, ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 
ore 15:30 alle ore 19:30. Inoltre è possibile contattare il 
centro di ascolto tramite mail e telefono, oppure visitando 
il sito internet. Questi progetti sono, tra l’altro, supportati 
anche da percorsi olistici e medico scientifici, con il so-
stegno di operatori specializzati e psicologi creando una 
sinergia che ha lo scopo di aiutare e sostenere tutte noi! “Il 
Risveglio della Venere” non lotta contro la violenza sulle 
donne, ma si schiera in favore della difesa, della libertà, 
della dignità, della rinascita e del recupero psico-fisico 
volto al miglioramento della qualità della vita.  Quello 
che possiamo fare per te è ASCOLTARTI e provare ad 
orientarti verso il percorso più adatto impegnandoci, in-
sieme a te, nel trovare una soluzione volta alla risoluzione 
del tuo disagio.
CONTATTI: http://risvegliodellavenere.jimdo.com/e  
http://lasciatiascoltare.wix.com/puntodiascolto 

http://risvegliodellavenere.jimdo.com/
http://lasciatiascoltare.wix.com/puntodiascolto
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L'ANGOLO DELLA POESIA

lA fuNTANA D’ piAzA s. MARiA
 di Gaudenzio Galli

In méz dla piaza una culona,
intôrnu quatar sprûz e n’zôra ‘na Madona:

trêi banchêti, tri tigli par l’umbrìa,
custa l’eva la piaza S. Maria.

Ai’eva sempru tantu muviment
in gir sta funtana par munument;
e sl’eva mia ‘na grant architetûra,
la feva sempru la so bèla figûra.

Oimi e fumni, jôu e vec la sità,
dopu scena e sbarazà la cà,

is cûnteva al nuvitai
sintû ‘in gir par al cuntrai.

Ad prai e camp al Ciarlinòt
al tireva mêch cun al Fizòt;
d’butûm i gitadi al Sapêt

al discureva cum al mûradôr Turêt.

I giunòt i parleva dal murôsi:
al fumni, d’ioimi ch’i’eva crôsi.

I matai fin quasi scûr
i giueva figûrit tacà ‘l mûr.

Dopu ch’i’eva tûc andà drumì
e as’sintiva pû gnanca ‘n grì,
l’acqua a parlé la cuminceva

cum la Madona la sû c’la prigheva.

Sintû al miserii dla giurnà,
la funtana l’implureva carità
e la ciameva la pardunanza
par i’ajent ad poca crianza.

La d’in sciûma dla culona
la  vardeva jò la Madona

e cum tanta cumpassiôch
la diseva dal pardôch:

“Dopu ‘l temp chi sum chi ‘n zôra,
n’ò vûst gnì sciôr e ‘ndé ‘n malôra;

i n’ò sintû da rama e radisa;
ai’è jent cum dû paltò e chi sanza camisa.

Ma crêda a cu chi dìs:
al parsuni d’ìs pais

dal nost Pa sarê pardunà,
se i lavô ii fêch cum unistà”.

lA fONTANA Di piAzzA s. MARiA
 Traduzione di Mario Borrini

In mezzo alla piazza una colonna,
intorno quattro spruzzi e sopra una Madonna:

tre panchette, tre tigli per l’ombra,
questa era la piazza S. Maria.

C’era sempre tanto movimento
intorno a questa fontana per monumento;

e se non era una grand’architettura,
faceva sempre la sua bella figura.

Uomini e donne, giovanotti e vecchi là seduti,
dopo cena e pulita la casa,
si raccontavano le novità

sentite in giro per le contrade.

Di prati e campi il Ruspa,
discorreva con il Fizzotti;

di bitume e gettate il Galli
discorreva con il muratore Borrini.

I giovanotti parlavano delle morose;
le donne degli uomini che erano delle croci.

I ragazzi fin quasi buio
giocavano figurine contro il muro.

Dopo che erano tutti andati a dormire
e non si sentiva più neanche un grillo,

l’acqua cominciava a parlare
con la Madonna che lassù pregava.

Sentite le miserie della giornata,
la fontana implorava la carità

e chiedeva perdonanza
per la gente di poca creanza.

Là in cima alla colonna
guardava giù la Madonna
e con tanta compassione

diceva del perdono:

“Dopo il tempo che sono qui sopra,
ne ho visti diventar ricchi e andare in malora;

ne ho sentite di tutti i colori;
c’è gente con due paltò e chi senza camicia.

Ma credi a quel che dico:
le persone di questo paese

da nostro Padre saranno perdonati,
se i lavori li fanno con onestà”.
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ALLA SCOPERTA DI GOOGLE 
di Roberta Taranto

Ciao a tutti ! 
Oggi voglio parlarvi di Google il famosissimo mo-
tore di ricerca che tutti usiamo quotidianamente. 

Vi racconterò la sua storia e dell’impresa impossibile 
che hanno compiuto i fondatori per crearlo e senza 
di lui non esisterebbe la navigazione online. La storia 
di Google inizia nel lontano Settembre 1998 a Menlo 
Park (California – USA) I suoi fondatori avevano solo 
25 anni, sono Larry Page e Sergey Brin, due studenti di 
Stanford con il pallino della Matematica. Poco dopo aver 
fondato l’azienda, per mancanza dei fondi necessari per 
l’acquisto di nuovi PC e di altro materiale, cercarono 
di venderla per un milione di dollari a diverse società 
finanziarie, oltre che a diretti concorrenti come Alta-
vista e Yahoo, ottenendo solo dei rifiuti. Pur essendo 
tutti concordi nel ritenere innovativo il metodo messo 
a punto dai due studenti per ottenere con il loro motore 
di ricerca risultati più pertinenti rispetto ai concorren-
ti, non ritenevano che l’azienda valesse così tanto. A 
seguito di questi rifiuti, Larry e Sergey furono costretti 
ad abbandonare l’università di Stanford per dedicarsi 
completamente alla loro azienda e al progetto in cui 
credevano fermamente: aiutare gli utenti di Internet 
a trovare più facilmente le informazioni. Ma che cosa 
aveva (e cosa ha) di così innovativo Google rispetto 
agli altri motori di ricerca, alcuni dei quali (Altavista 
e Yahoo) dominavano a quei tempi il mercato? Obiet-
tivo principale di Larry e Sergey era trovare un modo 
di catalogare tutte le informazioni presenti in internet 
e renderle rapidamente e facilmente disponibili a tutti. 
E ovviamente di farlo meglio di quanto già facessero 
Yahoo, Altavista, Bing e altri motori. Quando fondarono 
Google non si posero il problema del guadagno, inten-
devano soltanto risolvere un problema sentito da loro 
e dai loro colleghi all’università: la difficoltà a reperire 
facilmente le informazioni presenti in quasi un miliardo 
di pagine presenti in internet (oggi sono diventate oltre 
8 miliardi). Non intendevano diventare imprenditori, 
avevano un futuro di docenti universitari, come lo erano 
i loro padri. La cosa più innovativa è stata sicuramente 
l’invenzione del “PageRank”. Il PageRank è un metodo 
per determinare “l’importanza” di una pagina web. 
Mentre i motori esistenti, per indicizzare e posizionare 
i siti web nei loro database, si limitavano a contare le ri-
correnze, nel testo delle pagine, dei termini cercati dagli 
utenti, e quindi mostravano ai primi posti siti web non 
sempre pertinenti con le informazioni desiderate, Page 
e Brin ebbero l’idea di verificare e contare non solo le 
ripetizioni delle parole ma anche i link che provenivano 
da altri siti e che puntavano ad una determinata pagina. Il 
loro ragionamento era semplice: se un certo sito è citato 
e consigliato da molti altri significa che ha dei contenuti 

interessanti e quindi è giusto farlo vedere prima di altri. 
In realtà il metodo adottato dai due studenti per calco-
lare il PageRank è molto più complesso ed articolato 
perché non si limita a contare i link ma tiene conto anche 
della “qualità” dei contenuti e dell’importanza dei siti 
da cui provengono i link. Ad esempio, se il sito della 
Microsoft consiglia o cita il mio sito, lo stesso acquista 
agli occhi di Google un valore maggiore rispetto al sito 
di un concorrente consigliato da un’azienda sconosciuta, 
e quindi avrà un PageRank più elevato del concorrente. 
Ci sono poi altri fattori che contribuiscono a determina-
re il PageRank, come l’anzianità del sito, il numero dei 
visitatori, ecc.. Credo che nessuno li conosca tutti, anche 
se sono stati ormai scritti migliaia di articoli e di libri sui 
“segreti del PageRank di Google”. Ciò che conta è che 
gli utenti, usando Google, si rendevano conto che era più 
facile e richiedeva meno tempo trovare le informazioni 
desiderate e pertanto abbandonavano gli altri motori e 
consigliavano agli amici e conoscenti di fare altrettanto. 
La crescita esponenziale di Google è avvenuta principal-
mente grazie al “passa parola”; l’azienda non ha mai fatto 
pubblicità. E’ probabilmente l’unica società al mondo a 
non averne bisogno. 

Google oggi
Oggi Google reperisce e gestisce le informazioni presenti 
su Internet grazie ad una propria rete composta da oltre 
100.000 Pc. Una potenza di calcolo che nessun’ altra 
azienda al mondo possiede. Google ha nel suo database 
oltre 6 miliardi di pagine web e ogni giorno i suoi utenti 
effettuano 200 milioni di ricerche in oltre 80 lingue. 
Attualmente è in atto il più ambizioso dei progetti mai 
attuati: la digitalizzazione dei volumi di intere biblio-
teche al fine di rendere il sapere umano alla portata di 
tutti. Il pacchetto azionario di Google, quotata in borsa 
dall’agosto 2004, vale oggi oltre 100 miliardi di dollari 
(più di Ford e General Motors messe assieme) e il pa-
trimonio personale di Larry Page e Sergey Brin supera 

segue a pag. 33
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i 10 miliardi di dollari a testa. Ma chi paga? Da dove 
provengono i soldi? Questa è la domanda che spesso mi 
sono posta e sono certa anche molti di voi. La risposta è 
molto semplice: Google non fa pubblicità a se stesso ma 
incassa molto per la pubblicità che fa agli altri. Un’altra 
delle idee brillanti di Google è stata la pubblicità conte-
stuale, o mirata. Provate a immaginare: state guardando 
un film di fantascienza alla TV e c’è un’interruzione 
pubblicitaria con uno spot che parla di un fascicolo con 
DVD allegato, in edicola da domani; il titolo è “Ai confini 
della realtà” (un mito degli anni ’60 per gli amanti di 
fantascienza), quanti di voi cambierebbero canale per 
evitare questa pubblicità? Pochi, secondo me. Questa 
si chiama “pubblicità contestuale”. Google fa la stessa 
cosa: se state cercando ad esempio “noleggio macchine 
per caffè” vedrete sulla parte destra della pagina web, 
dei risultati, alcuni link pubblicitari di aziende che 
noleggiano macchine per caffè o che vendono cialde di 
caffè. Le probabilità che questa pubblicità dia fastidio 
sono quindi minime e nello stesso tempo, le probabilità 
che qualcuno clicchi su questi link sono alte. Questo 
consente a Google di far accettare ai suoi inserzionisti 
di pagare per ogni click, in maniera più elevata rispetto 
a ciò che pagherebbero per la stessa pubblicità inserita 
su siti o portali che parlano di calcio, di libri, di corsi, 
di telefonini o di cronaca. Inoltre questa pubblicità, 
se l’inserzionista lo chiede, può essere “localizzata” 
per regione o città. Ad esempio, se una azienda vuole 
pubblicizzare i suoi corsi di formazione ma è interessata 
solo agli utenti di Brescia, può chiedere a Google di 
far apparire il suo link solo quando la ricerca di corsi 
di formazione viene effettuata da utenti di Brescia. In 
questo modo è più probabile che chi clicca su questi 
link sia un potenziale cliente. Google non si limita a 
pubblicare questi link pubblicitari contestuali sulle pro-
prie pagine ma lo fa anche sulle pagine di centinaia di 
migliaia di siti partner (a cui riconosce una percentuale 
degli introiti). Il mio sito personale fa parte di questo 
circuito, chiamato “Google AdSense Partners”. Anche 
in questi casi, salvo rare occasioni, viene mostrata solo 
pubblicità inerente il contenuto della pagina. Ma com’è 
il sito di Google? Il sito di Google si presenta in modo 

spartano, senza animazioni in Flash, senza musichette, 
senza sfondi multicolori, senza banner pubblicitari. Non 
c’è nulla che possa distrarre l’utente, che lo costringa 
a pensare dove cliccare. Ci sono soltanto informazioni. 
Google sa cosa vogliono gli utenti e li accontenta. Pen-
sate a quanti milioni di dollari Google sta rinunciando 
pur di non “sporcare” e rendere pesante la sua home 
page con l’inserimento di banner pubblicitari statici o 
animati in Flash, come invece fanno altri motori (MSN, 
YAHOO, ecc..). Molti imprenditori, quando chiedono 
ad un professionista di realizzare un progetto per il loro 
sito web, dovrebbero riflettere su questo fatto anziché 
chiedere siti con pagine introduttive animate, musica, 
pulsanti che si muovono ad altre diavolerie del genere. 
Gli utenti non vogliono perdere tempo, gli utenti vo-
gliono informazioni e le vogliono subito. 

Il modello organizzativo di Google 
Come i suoi software, anche la strategia in Google è 
“Perpetual beta”, ovvero un esperimento sempre in 
essere, mai terminato o licenziato completamente, un 
lavoro in corso permanente ed eternamente incompiuto. 
Il concetto Perpetual beta si è sviluppato in parallelo al 
diffondersi dei progetti open source (vedi Linux, i CMS, 
ecc). Con questo termine si indicano i progetti software 
che vengono aggiornati con una frequenza molto eleva-
ta, tanto da rendere poco significativa la distinzione tra 
versione di test e versione di lancio. Nuove funzionalità 
vengono quindi aggiornate a ciclo continuo in modo 
da risolvere eventuali errori con il contributo dei suoi 
utenti. Anche questa è un’altra innovazione che ci viene 
fornita gratuitamente da Google ed ha portato ad avere 
Android, un sistema operativo all’avanguardia e non da 
meno dei suoi concorrenti Microsoft e Apple in primis. 

Curiosità sul mondo Google 
To Google, un nuovo verbo. Google è diventato un 
verbo. Il prestigioso Merriam-Webster’s Collegiate Dic-
tionary lo include infatti tra i verbi, To google significa 
“cercare sulla rete” ovviamente è usato non solo in lingua 
Inglese ma in almeno 80 lingue. 
“Don’t Be Evil” ossia “non compiere mai il male”: è da 

continua a pag. 34
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sempre il motto e la mission dei due fondatori di Google. 
Speriamo che riescano a seguire questo principio anche 
in futuro; finora mi pare che ci siano riusciti. 
I dipendenti.Tutti i dipendenti di Google possono di-
sporre del 20% del loro tempo lavorativo per occuparsi 
liberamente di progetti personali atti a migliorare o 
incrementare i servizi offerti dall’azienda. 
La sede di Mountain View, in California. Mountain View, 
la cittadina della Silicon Valley dove ha sede il quartier 
generale di Google (chiamato Googleplex), sta per di-
ventare la più grande città d’America con una connessio-
ne web completamente gratuita. La compagnia ha infatti 
deciso di trasformarla in una enorme “wireless zone”. 
La rete sarà accessibile gratuitamen-
te non solo ai 

72.000 abitanti di Mountain View, ma anche a chiunque 
visiti la città o ci lavori, compresi quindi gli oltre 1.000 
impiegati della concorrente Microsoft, che a Mountain 
View ha aperto un campus di quasi 10 ettari. A partire 
dall’Ottobre 2006 Googleplex è diventata una centrale 
ad energia solare. I tetti di quasi tutti gli edifici (par-
cheggi inclusi) dell’enorme area sono stati ricoperti 
di pannelli solari. Secondo il progetto, Googleplex 
dovrebbe diventare la più grande location al mondo ad 
utilizzare l’energia solare. Il sistema sarebbe in grado 
di alimentare un migliaio di case di medie dimensioni e 
fornirebbe il 30% del fabbisogno di energia del colosso 
del web. Questa scelta ecologica di Google nasce non 
solo da considerazioni economiche, ma anche sociali 
e motivazionali. David Radcliffe, vicepresidente della 
divisione immobiliare della società, ha detto al New 
York Times: “Il sistema ad energia solare, oltre che un 
modo più consapevole di produrre e sfruttare energia, 
rappresenta anche una filosofia sociale utile ad attirare 
nuovi ingegneri che vogliono lavorare in un’azienda che 
si preoccupa dell’ambiente in cui opera”. Carissimi, con 
questo mio articolo spero di avervi ancor più incuriosito 
sul mondo di Google sempre parte del cyberworld, ma 
senza un vero motore come facciamo a navigare in rete? 
Quindi auguro a tutti voi una BUONA NAVIGAZIO-
NE e a presto.

noi partecipiamo e tu?

LA POST@ DI ROBy
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VENTIQUATTRO ANNI DI ARTE:  
IL GRUPPO PITTORI CAMERESI
di Marilena Mariani e Alice Romita

E’ ormai un’istituzione a Cameri: il Gruppo Pittori 
Cameresi è parte attiva nella diffusione della cul-
tura artistica nel nostro paese. Il sodalizio muove 

i primi passi nel Centro di Incontro Anziani e nel 1991 
decide di organizzare corsi di disegno rivolti agli anziani 
guidati dall’insegnante Ornella Belletti e di pittura a olio 
sotto la guida del maestro Achille Marchetti, nell’ex sala 
consiliare del comune di Cameri con una classe composta 
da una decina di allievi. Il corso non prevede soltanto lezioni 
frontali, ma anche l’analisi di contenuti e delle tecniche di 
opere osservate attraverso il proiettore. Dal 1999, i corsi 
proseguono sotto la sapiente mano di Augusta Curreli, 
illustratrice di libri per l’infanzia, che espone agli allievi 
le tecniche dell’acquarello e le basi del disegno. Gli allievi 
aumentano di anno in anno e il corso viene aperto a tutti, 
non soltanto agli anziani, diviso in due giorni alla settimana, 
il lunedì, dedicato all’acquarello, e il venerdì, per la pittura 
a olio, con la guida di Achille Marchetti.  Visto il successo e 
la larga partecipazione, gli allievi del corso mettono in mo-
stra le loro opere per la prima volta in occasione della festa 
Patronale di Cameri, nella “Mostra di Pittori Cameresi”, 
tradizionale esposizione che continua ancora oggi, come 
quella che vede la donazione 
di un quadro di uno degli 
artisti dei corsi o di un pit-
tore camerese al vincitore 
del Palio. La soddisfazione 
dei maestri è pari a quella 
degli allievi, l’orgoglio per 
i risultati raggiunti porta il 
Gruppo Pittori Cameresi 
ad esporre le proprie opere 
anche in occasioni esterne 
alla Patronale. Si organizza, 
per la prima volta nel 2005, 
una estemporanea in cui gli 
artisti dipingono en plein 

air al Parco delle Ginestre 
di Bellinzago. Negli anni 
seguenti, il gruppo si con-
solida ulteriormente grazie 
ad iniziative come Arte in 
Piazza, in occasione della 
Festa della Repubblica del 
2 giugno, mostra di opere 
di diverso tipo che ha visto, 
all’interno della stessa, una 
estemporanea dedicata alla 
rappresentazione della Piaz-
za di Cameri, la cui opera 
vincente è stata raffigurata 

sulle bottiglie date in dono ai partecipanti. Il Gruppo Pittori 
Cameresi sfrutta ogni occasione per diffondere l’esperien-
za artistica in paese: un’altra iniziativa molto sentita è la 
mostra organizzata in occasione della Festa della Donna,  
con l’esposizione di opere a tema femminile, aperta a tutti, 
anche a pittori non cameresi o non frequentanti i corsi. In 
seguito alla morte di Augusta Curreli, i corsi sono proseguiti 
seguendo il modello iniziale, a cui si sono aggiunte lezioni di 
acquarello botanico tenute da Natalino de Marchi, e altre di 
tecnica mista, tenute da Luciano Prandi. Il prossimo appun-
tamento con l’arte camerese è per il 4 luglio, in occasione 
della celebrazione del ventesimo anniversario della Pro 
Loco di Cameri: verrà organizzata una rassegna dedicata 
alle opere del Gruppo Pittori presso la Sala Polivalente. 
Successivamente, verrà allestita un’ulteriore mostra presso 
la Cascina Argine, per la ricorrenza della festa della Ma-
donna della Neve, in Agosto. Per chi desidera partecipare 
o semplicemente ricevere informazioni, è possibile scrivere 
all’indirizzo acquarello.cameri@gmail.com, o presentarsi 
direttamente alle lezioni che hanno luogo nella  ex-sala 
consiliare del comune il lunedì o il venerdì dalle ore  14.30 
alle 17.00, e visitare la pagina Facebook “Artisti a Cameri”.

mailto:acquarello.cameri@gmail.com
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IL GRUPPO CARITAS COPERTE
di Bruno Cavallini

I l volontariato nel nostro Paese coinvolge numerose 
persone e spesso ci capita di incontrare realtà di cui non 
conosciamo neppure l’esistenza. E’ il caso del gruppo di 

signore che confezionano coperte, utilizzando scarti di lana 
e cotone. Incuriositi siamo andati a trovarle all’Oratorio 
maschile. L’accoglienza è molto vivace, ci sediamo accanto 
a loro, tutte indaffarate, salutano e dialogano rimanendo 
con gli occhi su una splendida coperta di lana distesa su 
un grosso tavolo. Iniziano così a raccontare la loro storia 
e i loro progetti, pregandoci di mantenere l’anonimato: 
“Il nostro è un aiuto silenzioso, l’appagamento viene 
esclusivamente dall’aver fatto del bene. Tutto ebbe inizio 
circa vent’anni fa quando una signora ebbe l’ispirazione 
di confezionare in casa quadrati di lana per fare coperte 
per i poveri. Queste pezze venivano assemblate in estate 
presso la Chiesa dei Rossi e in inverno nei locali riscaldati 
dell’Oratorio. L’attività proseguì negli anni con entusiasmo, 
allargando il giro delle volontarie. Attualmente siamo in 
dieci “ragazze” che si ritrovano costantemente, con tante 
amiche che lavorano a casa, tra le quali una vitalissima 
centenaria Brusa Petronilla (Nina): a lei e a tutte le nostre 
collaboratrici il nostro più sentito ringraziamento”. Or-
gogliose mostrano anche lavori più raffinati come cuscini, 
coperte per neonati e borse. “I nostri manufatti - proseguo-
no - vengono mandati in Perù, alle Suore Francescane di 

Alassio e alla Caritas di Novara. In Paese doniamo i nostri 
lavori per sostenere la Chiesa del Gesù, di Santa Maria, di 
San Giuseppe, i Frati, l’Oratorio e il Banco di Beneficenza. 
Le offerte che riceviamo le utilizziamo per lavare i capi, il 
resto viene donato alla Chiesa. Abbiamo voluto questo in-
contro non per ricevere encomi, ma per sensibilizzare tutti 
ad evitare gli sprechi. Nella situazione attuale, basata sulle 
ristrettezze economiche, diventa fondamentale il riciclo, per 
cui chi avesse in casa lana o cotone da buttare o in eccesso, 
qui da noi verrebbe utilizzato 
al meglio. Ci raduniamo al 
primo piano dell’Oratorio 
maschile il mercoledì e il 
giovedì dalle 15,00 alle 18,00. 
Accettiamo volentieri anche 
le collaborazioni sia da casa 
che in sede; per alcune di noi 
questo impegno rispolvera la 
gioia di vivere”.
Salutiamo questo piccolo, 
grande mondo di generosità, 
dove le mani continuano a la-
vorare instancabili, azionate 
dall’energia che scaturisce 
dal cuore.
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LA CUCINA DEI CAMERESI

V orrei dedicarmi alla presentazione del pane, alimen-
to che per molti  anni ha permesso agli uomini di 
nutrirsi e in alcuni casi di sopravvivere. La ricetta 

base per il pane è acqua, farina, lievito e sale. Da questa 
semplice combinazione è nata una serie quasi infinita di 
pani, diversi per aspetto, formato, consistenza e sapore. 
La farina utilizzata è quella di grano tenero, perché ha 
una composizione migliore per la produzione del pane. I 
componenti della farina sono l’amido, la cellulosa, zuccheri 
semplici come il glucosio, il maltosio e le destrine. Per 
la lievitazione l’importante sono due proteine contenute 
nella farina di grano tenero: la gliadina e la glutenina. Non 
hanno nessun valore nutritivo ma la loro unione, grazie 
all’acqua che usiamo, forma il glutine. La presenza del 
glutine da alla farina di frumento la capacità di formare 
impasti in grado di gonfiarsi senza rompersi, cioè “lievi-
tare”. Oggi molte persone hanno problemi con il glutine, 
fortunatamente si trovano in commercio farine sostitutive 
che permettono di creare pane e derivati che non creano 
problemi. L’acqua ha anch’essa la sua importanza. Oltre 
a formare il glutine, l’acqua influenza il sapore e la qualità 
del pane. Ad esempio un acqua “dura”, cioè ricca di sali 
minerali, produce impasti più consistenti e stabili, un acqua 
“dolce”, povera di calcare, produce impasti più morbidi 
ed estensibili che però danno un pane di qualità inferiore. 
Il sale da il sapore e ha la capacità di migliorare la consi-
stenza e l’elasticità dell’impasto, aumentando la trattenuta 
di anidride carbonica e quindi dare il volume al pane. Il 
lievito è costituito da microscopici organismi viventi che 
si nutrono degli zuccheri presenti nella farina producendo 
anidride carbonica e alcool. Nella produzione del pane il 
lievito svolge 3 funzioni: produce gas che gonfia l’impasto, 
rendendolo soffice, morbido ed appetibile; promuove la 
formazione di composti chimici che conferiscono al pane 
il suo caratteristico aroma; facilita importanti cambiamenti 
nella struttura del glutine, cioè la maturazione dell’impa-
sto. Abbiamo il lievito industriale, quello che troviamo in 
commercio nei classici panetti o bustine di lievito di birra. 
Viene prodotto industrialmente ed è composto da milioni 
di singoli microrganismi vivi, importante è la data di sca-

denza, proprio per la vitalità dei microrganismi. Il lievito 
naturale non è altro che un impasto di acqua e farina che 
viene lasciato all’aria per un tempo più o meno lungo. 
L’impasto si trasforma in una coltura di lieviti selvaggi che 
aggiunto ad un nuovo impasto ne innesca la lievitazione. 
La preparazione del pane con il lievito naturale risulta più 
lenta e laboriosa, ma comporta dei vantaggi nella qualità 
del prodotto, fragranza e aroma. Per non dover sempre 
preparare una nuova coltura, si prende una porzione di 
impasto e la si conserva per preparare impasti futuri. La 
ricetta che uso per fare il pane è la seguente 1kg di farina, 
50gr di lievito di birra, ½ litro di acqua tiepida, 20gr di sale, 
10gr di zucchero, olio un cucchiaio. Se uso il panetto di 
lievito di birra lo sciolgo in una parte di acqua tiepida prima 
di unirlo alla farina, se uso quello granulare lo aggiungo 
alla farina. In un recipiente di plastica metto la farina con il 
sale e lo zucchero e mescolo il tutto. Piano piano aggiungo 
l’acqua e il lievito sciolto e l’olio. Mescolo il tutto e poi 
trasferisco l’impasto su un piano di lavoro e continuo ad 
impastare. L’impasto deve essere morbido, omogeneo e non 
deve rimanere attaccato alle mani; se risulta troppo molle 
aggiungo poco per volta della farina, se invece è troppo 
duro e rigido unisco dell’acqua o dell’olio.
Finito di impastare lo ripongo nel recipiente di plastica e 
lo copro con uno strofinaccio inumidito e lo lascio in un 
posto caldo a lievitare per almeno 2/3 ore. Quando è lievi-
tato riprendo l’impasto e lo lavoro, lo divido in panetti più 
o meno grandi secondo il pane che voglio creare. Create le 
forme, lascio riposare ancora per 15/20 minuti. Dispongo 
su una placca e inforno per 15/20 muniti circa con forno a 
200°. Il tempo di cottura cambia a seconda delle dimensioni 
dei pani, lo controllo senza aprire il forno e quando è ben 
dorato lo sforno. Con questa ricetta si possono preparare 
tante varietà di pane. Se si usano farine diverse bisogna 
sempre aggiungerle alla farina bianca, per il suo grado di lie-
vitazione. Io solitamente metto 3/4 di farina di grano tenero 
0 o 00 e 1/4 di farina speciale (mais, segale, avena, orzo,…). 
Si possono usare, in sostituzione, anche altri ingredienti ad 
esempio al posto dell’olio si può usare lo strutto o il burro; 
il latte può sostituire una parte di acqua. A seconda dei 
gusti, si possono aggiungere noci, olive, semi di lino, gocce 
di cioccolato. Si possono fare dei frullati di verdura (carote, 
pomodori, spinaci,…) che si usano con una proporzione 
di 1/3 di succo e 2/3 di acqua. Un pane speciale che mia 
nonna preparava era il pane con l’uvetta. L’impasto è quello 
del pane classico, poi lo stendeva come per fare la pizza, 
distribuiva l’uvetta, ammollata precedentemente, su tutto 
l’impasto e poi lo arrotolava fino a formare un salsicciotto. 
Si infornava fino alla doratura poi bisognava avere la pa-
zienza di farlo raffreddare per gustarlo. Questo impasto noi 
lo usiamo anche per la pizza e per i panzerotti. Ora lascio 
alla vostra fantasia la creazione di nuovi e gustosi panini.

IL PANE
di Cristiana Bertolio Noriani 
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I  COSCRITTI

I coscritti del 1954 di Emanuele

I coscritti del 1946 di Giuseppe
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ORIZZONTALI: (1) Il conflitto di cui si festeggia il centenario (18) Non qui 
(20) Casa automobilistica tedesca (21) Organizzare, concertare (22) Il Moses 
formidabile atleta statunitense (24) La Casta modella francese (26) L’inizio del 
periodo (28) A Cameri c’è il….. West (29) Termine greco per definire respiro, aria 
o soffio (30) Gruppo sportivo o di lavoro (32) Linguaggio di programmazione dei 
computer (33) Lo Stanley Gardner di Perry Mason (34) Album dell’Equipe ’84 del 
1970 (35) Rovigo in auto (36) Il Bernardo ex calciatore e commentatore televisivo 
(38) La battaglia che diede inizio alla leggenda dell’Ammiraglio Nelson nel 1798 
(40) Il tasso annuo effettivo globale (42) Le hanno lunghissime le modelle (43) 
Gustav compositore austriaco (44) Il fiume più lungo d’Italia (45) Dipartimento e 
fiume francesi (47) La principale  lega professionistica statunitense di basket (48) 
L’Arcipelago di Solženicyn (49) L’Insinna conduttore televisivo (iniz.) (50) Andy 
karateka e kickboxer svizzero (51) Riccardo compositore e direttore d’orchestra 
italiano (54) Aerei militari sovietici (55) Coste aperte a forma di arco (57) Antica 
arma bianca (58) Le iniziali della modella e attrice Rossellini (59) Lago salato 
russo (60) La Cio Cio della Madama Butterfly (61) Quotidiano sportivo spagnolo 
(62) Muore per la patria (64) La Biagini attrice (iniz.) (65) Vasi di terracotta  (67) 
La banca vaticana (68) Marca la punta centrale nel calcio (70) L’Ente pubblico 
radiotelevisivo italiano (71) Puntini sulla pelle (73) Una fase di lavorazione dell’olio 
(75) Abbrevia Sondrio (77) La sigla internazionale dell’Olanda (78) Sapiente, 
erudito (79) Scrisse la Storia di Arthur Gordon Pym.

VERTICALI: (1) Aumenti del battito cardiaco (2) Ha per capitale Kigali (3) Sono 
alla base di ogni progetto (4) La Simon è una famiglia di ragni (5) Sinonimo 
di guancia (6) Cantone svizzero (7) Stermini, massacri (8) Fattore del sangue 
(9) Portare o cagionare (10) Vulcano giapponese attivo sull’isola di Honshu (11) 
Programma per utilizzare apparecchi digitali portatili (12) Abitavano le valli 
bergamasche nell’antichità (13) Hector pittore argentino di origini italiane (14) La 
gara di addestramento equestre (15) Appartiene al passato (16) Il nomignolo del 
fuoriclasse Messi (17) Congiunzione eufonica (18) Assai piccolo di statura (19) 
Improrogabile, tassativo (23) Il lavoro inglese (25) Situato in basso (27) Incidere 
leggermente (31) La brucano le pecore (33) Elegante quartiere romano (36) Il 
Grande è a Venezia (37) Il Liman regista statunitense (39) La Banca europea degli 
investimenti (41) Il codice a barre (43) La vetta a 3024 m del Buc de Nubiera 
francese (46) Gruppo operativo regionale dell’Arma dei Carabinieri (48) Serve 
per preparare il Negroni (50) L’unità di misura della frequenza (52) E’ attraversata 
dal Rodano (53) Combattono l’antisofisticazione (54) Dipendono dalla luna 
(56) Lo Stato asiatico colpito dal terremoto a fine aprile 2015 (57) Il dittongo 
di paese (60) Il signore romanesco (61) Idonea allo scopo (63) Nella Maggiore 
c’è il Grande Carro (66) Il wagon per dormire (67) Il prefisso per indicare un 
valore al di sotto della soglia (68) Solitamente è Egr. o Ill. (69) Pubblico Registro 
Automobilistico (72) Il pronome confidenziale (73) La Togni di Ballando con le 
stelle (iniz.) (74) Millecinquecento romani (76) E’ acceso sugli interruttori.

PAR I CAPEGÜTZ
di Bruno Cavallini
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CouPoN VALIdo PER uNo sCoNTo dEL 20% 

su uNo sTARTER NIgHT

IL BuoNo NoN è CuMuLABILE CoN ALTRI

oFFERTA VALIdA FINo AL 30/09/2015

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia la Pasticceria Salsa, il Panificio Pasticceria 
Barlassina, Pensieri in Torta, L’Angolo Buono, l’Angolo del Dolce e la Pasticceria Trovati per la 
meravigliosa produzione dolciaria in occasione della “10° Torta in Piazza”.  Grazie ai tantissimi 
Cameresi che hanno apprezzato queste sublimi specialità.

Un doveroso ringraziamento all’Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore, alle Forze dell’Ordine, 
all’A.I.B., alla Croce Rossa Italiana sezione di Galliate, all’Amministrazione Comunale, al 
Ristorante “La Quercia”, ai Bar di appoggio, agli amici della Cascina Galdina, alla Latteria 
Sociale, a Marco di “Create Your Bike”, al “Clan” Buttini, a  Gino e a tutti i volontari che hanno 
collaborato per realizzare anche quest’anno la Biciclettata nel Parco.
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