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Gentile Direttore,
riconosco alcune persone della foto pubblicata nella rubrica 
“Colpo d’occhio” del mese di dicembre 2009.
Le segnalo i nomi che ricordo, mentre indicherò con una 
X quelli che non rammento più. Forse Toscani Piero (sulla 
foto) riconoscerebbe tutti lavorava all’anagrafe.
Alto:
Ratti - Buschini? - Brambilla - X- X - Zanellato - Gilli - X- 
Zanellato
Media:
X - Nadaloni (forse Bertozzi) - Ragni - X - X - Visco? (don) 
- X - Nuvoloni (geom) - X
Basso:
X - X - Sacco Dott. - Borioli - Toscani Piero - Barone - 
Gessa - X - Alfeo (Besso)

Florindo Tamoni

TUTTO IN PIAZZA: LA

La foto del "Colpo d'occhio", pubblicata sul numero di dicembre, che ritrae 

gli alunni della scuola elementare.

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2010 

L’Associazione Pro Loco di Cameri è riconoscente a Dora 
Rametta per la straordinaria dedizione e l’impegno profuso 
in questi anni, la sua creazione è un dono inestimabile che 
deve spronare la continuità di un lavoro sempre più attento 
di ricerca, dialogo e tradizione.
Grazie Dora

Cari lettori, care lettrici,
a partire da questo numero, cedo volentieri il timone del 
nostro giornale al presidente della Pro Loco Bruno Cavallini, 
da oggi neo direttore de La Nuova Rusgia. A lui, il mio più 
sentito augurio di buon lavoro. 
A voi, il mio sincero ringraziamento per l’affetto, il sostegno 
e la stima che mi avete sempre dimostrato.
Dora Rametta

L'associazione Turistica 

Pro Loco di Cameri 

augura a tutti i cittadini Cameresi 

una serena Pasqua.
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Quando un amico se ne va lascia sem-
pre un vuoto, grande, incolmabile….. 
e l’altro giorno, in una giornata come 
tante mi sono ritrovato nella chiesa 
per dare l’ultimo saluto ad un comune 
amico, Giuseppe “ Beppe”, comune 
perché era una persona come noi, ma 

fuori dal comune, perché amico di tutti noi. Quando lo 
incontravi aveva sempre il saluto pronto, una battuta sim-
patica, e sempre buono, buono come il suo animo….. Me 
lo ricordo quando si facevano le feste sempre presente, una 
persona indispensabile, tutti correvano da lui per salutarlo e 
lui scherzava con tutti, a volte diceva “ce la fa”…. Tanti hanno 
avuto bisogno di lui e Beppe non ha mai detto di no a nessu-
no. Tante storie divertenti si possono raccontare vissute con 
lui, troppe, e certamente si parlerà per molto tempo perché 
tanto mancherà di lui. Ma non c’è più il Beppe in Paese…. 
Il Signore lo ha voluto accanto a sé forse perché anche lui 
sente il bisogno di avere degli amici così….. Ciao Beppe sarai 
sempre nei nostri cuori 

Luciano Porta

Parlare di Fabrizio è molto semplice, 
basta pronunciare l’aggettivo “ge-
neroso”, interpretato nel vero senso 
della parola, e il discorso è già fi nito. 
La sua generosità e la sua disponibilità 
verso il prossimo, tutti l’hanno potuta 
sperimentare e toccare con mano e ne 

è stata la prova l’immensa folla che ha partecipato in modo 
composto alle sue esequie. Ora voglio uscire un po’ da questo 
schema e parlare di un altro aspetto che ho colto durante le 
mie visite a Fabrizio quando era in ospedale. Sorseggiando 
un caffè che lui gentilmente mi offriva parlavamo del più e 
del meno; poi inevitabilmente il discorso cadeva sulla sua 
malattia. Consapevole del male che aveva me ne parlava 
con una serenità sconcertante, serenità dovuta alla fi ducia 
nell’equipe medica che lo seguiva e lo teneva informato sul 
decorso della malattia, ma soprattutto una serenità dovuta 
alla sua profonda fede Cristiana che gli dava la forza di su-
perare qualsiasi ostacolo. Mi diceva “tutti i giorni vi ricordo 
tutti nelle mie preghiere”. Ora ci hai lasciato e non ti chie-
deremo più di darci una mano a preparare e a organizzare 
feste ed eventi per la nostra comunità, non ti chiederemo 
più di aiutarci nel taglio dei boschi o altre cose terrene. 
Ora ti affi diamo un compito ben più importante, quello di 
spronarci a continuare nella buona e nella cattiva sorte con 
la tua serenità, la tua generosità, la tua umiltà e sempre in 
allegria. Un immenso grazie per quello che ci hai donato.

I tuoi ragazzi del Rione Pantera

è t t l l’i

f i d l
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COLPO D'OCCHIO.
Per l'età potrebbero essere genitori e fi gli. L'insegnante della foto in basso è un volto noto ai cittadini cameresi. Indovinate chi sono! Rispondete 
a La Nuova Rusgia, via Novara, 20 Cameri. E-mail: cameri.proloco@libero.it
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SPECIALITÀ CARNE E PESCE ALLA BRACE
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I l sangue è un tessuto fl uido che costituisce all’incirca 
il 5-7% del volume corporeo di un organismo adulto. 
Quando questa componente fondamentale viene a 

mancare, la vita dell’essere umano non può più avere un 
seguito. Il sangue è una delle poche cose che non si è an-
cora riusciti a riprodurre in laboratorio, quindi in caso di 
mancanza dello stesso, ecco che entrano in scena loro. I 
volontari dell’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. 
Ormai sono settant’anni che migliaia di vite umane vengono 
salvate grazie all’intervento di queste persone che, con la 
loro forza di volontà, donano e hanno donato ogni anno il 
loro sangue per contribuire al salvataggio di persone che, 
senza il loro aiuto concreto, non ce l’avrebbero fatta. 
L’AVIS è stata fondata l’11 novembre del 1940, da un 
gruppo di quattordici volontari e dal loro presidente, il 
Dottor Petra. L’associazione, apartitica e aconfessionale, è 
strutturata in AVIS comunali, sovracomunali, provinciali, 
regionale e nazionale, e non ammette discriminazioni di 
sesso, razza, lingua o religione, escludendo qualunque fi ne 
di lucro. Da ormai settanta anni si occupa delle donazioni 
di sangue offerto dai soci e di promuovere la conoscenza e 
l’informazione riguardanti la donazione, favorendo inoltre 
l’educazione sanitaria dei donatori e di coloro che volessero 
diventarlo.

70° ANNIVERSARIO DELL'AVIS
di Alice Romita

Cronologia Presidenti Avis e organigramma 
associativo
Inizialmente fu presidente il Dott. Sacco, seguito poi da 
Francesco Colombo, eletto nel 1978, e da Antonio Miglio-
rini, in carica dal 1988 al 2007. Attualmente l’associazione 
è presieduta da Mauro Nichetti. 
Il presidente viene eletto ogni quattro anni dal consiglio, 
senza limiti di numero di candidatura negli anni. Oltre al 
presidente, ricordiamo gli altri validi componenti dell’Asso-
ciazione, quali il vice Presidente Erminio Mor, il Segretario 
Annibale Freda, il tesoriere Giuseppe Ferrara e il Presidente 
Onorario Antonio Migliorini. Citiamo anche i membri del 
consiglio: Fabio Ballarin, Maurizio Bettio, Mario Fincato, 
Italo Gatti, Giovanna Mainini, Gianni Piloni, Claudio Ro-
vea, Annamaria Spinelli, Aurelio Poletti, Giovanna Stasioli 
e Renato Ferrara. 

Dati Donazioni
Le donazioni vengono effettuate una volta ogni tre mesi nei 
locali dell’ASL. Gli uomini possono donare ogni tre mesi, 
le donne ogni sei (ma viene riconosciuta loro la doppia 
donazione). Nel 2009 le donazioni totali sono state 261, si 
sono aggiunti 10 nuovi donatori e se ne sono cancellati 8.
Abbiamo intervistato il presidente in carica dell’Avis di 

segue a pag. 7
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Cameri, Mauro Nichetti, ed il segretario, Annibale Freda, 
per saperne di più riguardo all’Associazione e all’essere 
donatori.

Come si può diventare donatori  Avis?  Possono donare tutti?
Per essere donatori di sangue occorre avere un’età com-
presa tra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute e non 
essere portatori di patologie. Prima della donazione è 
però necessaria una valutazione clinica, previo colloquio 
con il medico, che comprende esami volti ad accertare la 
sanità del soggetto. È inoltre richiesto di compilare un 
questionario nel quale il donatore dichiara i suoi dati, se 
ha tatuaggi, se ha fatto recentemente uso di farmaci e se 
si è sottoposto ad agopuntura. Si diventa soci Avis dalla 
seconda donazione. 

Si corrono dei rischi?
Assolutamente no.  I donatori non corrono alcun rischio 
d’infezioni o di qualsiasi altro contagio, dato che tutto il 
materiale impiegato nell’atto della donazione è monouso 
e sterilizzato.

Come si svolge la donazione?
Giunto nei locali dell’ASL, al donatore viene misurata la 
pressione arteriosa e fatto compilare il questionario sopraci-
tato, dopodiché in alcuni casi viene effettuato un controllo 
della glicemia. Quindi inizia la donazione. Il sangue, una 
volta raccolto, viene trasportato all’ospedale di Novara, 
messo in congelatori e sottoposto a divisione cellulare, in 
modo da poterlo rendere disponibile il prima possibile.
 
Perché essere donatori?
Per aiutare gli altri, senza manie di protagonismo carat-
teristica principale del volontario AVIS. Il sangue è uno 
dei pochi elementi che non può ancora essere riprodotto 
in laboratorio, per questo motivo ne si ha molto bisogno, 
soprattutto in casi di leucemie, incidenti gravi o operazioni 
pericolose. Se venisse a mancare in occasioni come queste, 
non ci sarebbe possibilità di salvezza per molte persone. 
Grazie all’aiuto dei donatori possiamo infatti dare loro 
una speranza di vita maggiore, una ragione per continuare 
a sperare. Per questo c’è sempre bisogno di qualcuno che 
doni il proprio sangue per gli altri, soprattutto nei mesi 
estivi, periodo nel quale si nota una carenza di donazioni. 

Inaugurazione sede AVIS e AIDO, settembre 2007.

segue a pag. 8
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Inoltre donare è molto utile anche al donatore stesso, il 
quale è sottoposto alle analisi molto più frequentemente, 
ed ha modo quindi di tenere meglio sotto controllo la 
propria salute. Ricordiamo che la donazione del sangue 
è anonima, gratuita e soprattutto responsabile, perché ci 
aiuta a prendere coscienza dell’importanza dell’aiuto che 
possiamo dare, il quale nella sua semplicità può salvare vite 
umane. Per chi fosse interessato, riportiamo quindi le date 
in cui si potrà donare il sangue nell’anno 2010:
Domenica  7  Giugno
Domenica  6  Settembre
Domenica  6  Dicembre

20° anniversario AVIS

Prima sagra AVIS

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
SBARRA A TERRA JAZZ
HIP HOP FUNKY
BREAKDANCE DANZE CARAIBICHE
REPERTORIO GIOCODANZA
DANZA MODERNA DANZA CONTEMPORANEA

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

MONDO DANZA
Diretta da Sara Delconte 
Diplomata all’Accademia di danza 
del Teatro Nuovo di TorinoDa 5 anni

non fai incidenti?

Chiamaci
perchè con noi
avrai una
sensibile
riduzione di
prezzo sulla tua
polizza auto.

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

LAMPOGAS NORD S.r.l.
28062 Cameri (NO) - Strada provinciale per novara, 150
Tel. 0321 518104 - 0321 518292 - Fax 0321 518977
E-mail: lampogasnord@lampogas.it

• Installazione serbatoi interrati e fuori terra
• Garanzia e qualità del combustibile
• Continuità e programmazione nei rifornimenti
• Esatto controllo del quantitativo fornito
• Rapidità nelle consegne

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642
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I l Gruppo Alpini di Cameri nacque il 30 novembre 1979. 
Il primo raduno di Penne Nere fu indetto nei giorni 23-
24-25 marzo 1980 in occasione dell’inaugurazione della 

sede  presso i locali di proprietà della famiglia Fornara, ancora 
tutt’ oggi sponsor delle manifestazioni del Gruppo Alpini, 
in via Manzoni, gentilmente ricevuti in comodato gratuito 
fi no al 1997. Dopo molteplici tentativi per trovare adeguati 
locali, nel 1997 iniziò il progetto di adeguamento di parte 
dell’antico ospedale di San Michele di via Novara, concesso 
in comodato d’uso dall’amministrazione comunale previo 
recupero dello stesso. Realizzato grazie ad amici e sosteni-
tori, fu completato in tempi relativamente brevi, tanto che il 
02 febbraio 1998 fu indetta la prima riunione di Consiglio. 
Circa dieci anni più tardi, il 22 aprile 2007, alla presenza 
delle varie autorità e dei gagliardetti di tantissimi gruppi 
alpini, è stata inaugurata l’opera ideata dal prof. Rossi, che è 
stata realizzata grazie all’aiuto di molti sponsor ed in special 
modo della ditta Crivellaro Gabriele. Lo slogan del Gruppo 
Alpini è “DONARE VUOL DIRE AMARE”, infatti la loro 
attenzione è sempre stata rivolta alle necessità dei più deboli: 
l’ 80% delle donazioni vengono elargite al terzo mondo so-
stenendo anche sei adozioni a distanza in Brasile, Cambogia 
e Congo. E’ importante ricordare anche alcuni aiuti materiali:

Novembre 1994 - Canelli: dopo la tremenda alluvione e con 
l’aiuto di tanti volontari il Gruppo Alpini si recò a Canelli 
per lo sgombero di cantine, locali vari, negozi ecc…per 
quattro fi ne settimana per un totale di 135 ore suddivise 
tra i 129 volontari avvicendati.
Ottobre 1997 - Marche: il Gruppo Alpini si recò a Col Fio-
rito, più di preciso a Celsi, da Don Cesare per consegnare 
gli aiuti offerti dalla solidarietà camerese.
Aprile 1999 - Kosovo: il Gruppo Alpini si aggregò al 
Convoglio Umanitario presieduto dall’Associazione di 
Volontariato Lavoratori Credenti per recarsi a Kruye in 
Albania e a Pec in Kosovo per portare aiuti alle Suore di 
Madre Teresa di Calcutta.
Agosto 2009 - Abruzzo: a nome della solidarietà camerese 
e grazie alla grande disponibilità della ditta Filippi Mario 
si è potuto costruire e consegnare alla comunità di Poggio 
Picenze una casetta di mt. 6x6 che è stata adibita ad am-
bulatorio comunale.
Tutte le manifestazioni ed i progetti del Gruppo Alpini 
sono realizzate grazie all’ importante collaborazione degli 
amici degli Alpini e dei sostenitori aggregati che insieme 
alle loro fi danzate e consorti e tantissimi ragazzi e ragazze 
aiutano l’associazione a sostenere le sue scelte.   

IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI ALPINI 
di Cinzia Bertolino

Verona 1981 Prima castagnata 1980

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

segue a pag. 11
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In occasione del trentesimo del Gruppo Alpini, abbiamo chiesto a Giuliano Colombo, il presidente, di fornire 
una breve indicazione sulla mostra di disegni che si terrà in biblioteca. Ecco cosa ci ha gentilmente scritto:
“Nel 1990 il Gruppo Alpini festeggiava il decimo anniversario dalla fondazione ed aveva proposto alle 
gentili insegnanti delle scuole materne ed elementari di chiedere ai loro alunni cosa pensavano degli Alpini, 
esprimendo le loro idee con i disegni. La risposta fu semplicemente favolosa e sicuramente inaspettata sia 
in quantità sia in qualità.
I disegni ci hanno fatto immenso piacere, tanto che era doveroso mantenerli integri e ben custoditi nel nostro 
archivio. Quest’anno, ricorrendo il trentesimo anniversario, abbiamo deciso di riproporli, pensando di fare 
cosa gradita agli autori, che sono ormai giovanotti e signorine e magari anche già genitori. Dal 29 marzo 
al 12 aprile nella saletta espositiva al II° piano della biblioteca, gentilmente concessa dall’Amministrazione 
comunale, sarà allestita una mostra dei suddetti eccezionali disegni elaborati dai ragazzi delle scuole durante 
l’anno scolastico 1989/90. Confi diamo nella Vostra presenza”.

Giuliano Colombo

Adunata nazionale a Reggio Emilia nel 1997
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di Cristiana

pizzeria forno a legna, tavola calda, bar birreria, paninoteca, superenalotto

CONSEGNE A DOMICILIO

Via Barocca, 41/b - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.616182

C E N T RO  E S T E T I C OC E N T RO  E S T E T I C O

FioreFioredidilotoloto
di Valentina Benedetti
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I l Coro Scricciolo ebbe origine il 3 aprile 1980 presso il 
circolo Margherita per volontà di otto cameresi, tra cui 
diversi alpini.

Nei primissimi anni le prove venivano effettuate nel salo-
ne dell’ Oratorio Femminile e successivamente nel locale 
sovrastante il Bar dell’ Oratorio Maschile. Per diversi 

anni poi, il coro ha provato nei locali messi a disposizio-
ne dall’ Amministrazione Comunale sopra l’attuale Sala 
Polivalente; detti locali erano però a disposizione di tutta 
la comunità pertanto accadeva che a volte la “sala prove” 
venisse,  occupata per altre attività; ecco allora i coristi 
trasferirsi nella sede ANA “A. Zappa “ di Via Manzoni. 

IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL CORO SCRICCIOLO 
di Cinzia Bertolino

segue a pag. 14
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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

Latteria 
di Cameri

Dal 1914 tradizione e artigianalità

benefi cienza a favore di terremotati, alluvionati senza mai 
scordare, all’inizio di ogni anno, di portare i saluti agli 
ospiti della Casa di Riposo. Tantissime sono le S. Messe 
accompagnate dal  gruppo in suffragio degli alpini “andati 
avanti” ed animate dal Coro Scricciolo. Particolare men-
zione va alla celebrazione del 6 aprile 1997 presieduta da 
S.E. Mons. Aldo del Monte, già vescovo di Novara ed alla 
Sua particolare partecipazione alla preghiera dell’alpino 
con sottofondo del canto Ta-pum. 
Per la vita del coro, per la sua evoluzione e confronto corale, 
signifi cativa è stata l’iscrizione all’A.C.P. (Associazione Cori 
Piemontesi); è stata anche l’occasione per iniziare con An-
gelo Agazzani, direttore della Camerata Corale La Grangia 

Nel 1997 cominciarono i lavori di recupero dell’attuale 
sede di Via Novara. Le superfi ci messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale permisero di continuare 
il connubio A.N.A. “A. Zappa” ed il Coro Scricciolo. Al 
piano terra la sede alpini; al primo piano l’uffi cio, la cucina 
e la grande sala riunione. Quest’ultima, dal 2000, divenne 
l’attuale sede del Coro. Anche i lavori di ristrutturazione 
vennero realizzati congiuntamente: le gravose attività di 
demolizione, ricostruzione, pavimentazione, idraulica, ecc. 
a cura degli alpini; progettazione elettrica, realizzazione 
della relativa impiantistica, parte dei lavori di falegnameria 
e qualche fi nitura a cura di alcuni coristi.
Con analoga simbiosi sono stati organizzati concerti di 

I cori riuniti

segue a pag. 15
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di Torino, un rapporto di amicizia e di collaborazione che 
si è consolidato nel tempo fi no ai giorni nostri.
Esperienza e collaborazione associazionistica che giunge 
sino all’anno 2004 in cui lo Scricciolo si fa promotore del 
tentativo di riunire in un unico progetto tutti i cori della 
Provincia di Novara. Progetto defi nito nell’articolo apparso 
sul periodico dell’A.C.P del mese di dicembre 2004 con il 
titolo “RACCONTANDO…CANTANDO”- come propo-
sta per non “implodere”, si prefi gge lo scopo di “cercare 
di far conoscere, tramite il canto e la musica, la tradizione, 
la cultura, i dialetti novaresi che, data la vastità della pro-
vincia, sono tanti e uno differente dall’altro”.
Per realizzare tale iniziativa e per coinvolgere il più ampio 
numero di gruppi musicali della provincia di Novara, il 
Coro Scricciolo ha svolto un’attività di censimento che lo ha 
impegnato per circa quattro mesi nel prendere contatti con 
oltre sessanta comuni della provincia e circa cinquanta tra 
associazioni, enti e pro-loco portando, come soddisfacente 
risultato, la scoperta di realtà musicali non note.
Il canto popolare non è solo quello di Cameri ma, come 
scrive Sebastiano Vassalli “Per una cultura che già in parte 
è consegnata all’archeologia ma di cui ancora possiamo fi s-
sare qualche immagine, registrare qualche voce” è quanto, 
in generale, ci lega con il passato.
Una di queste immagini viene bene rappresentata dal canto 
“Contrabbandieri” che narra la storia fatta di miseria, di 
fatica e di pericolo delle genti delle Valli dell’Ossola quando 
il bisogno di far fronte alle scarse risorse delle attività mon-

Messa con coro Scriciolo

tane le portava a varcare clandestinamente i confi ni Italiani .
In tutti i paesi delle valli che partono a raggiera da Domodos-
sola e salgono verso la Svizzera (Vall’Anzasca,Vall’Antrona, 
Val Bognanco, Val Vigezzo, Val Formazza), quella dell’”an-
dare in dentro”, in Svizzera, è stata un’“attività” che si è resa 
indispensabile dall’introduzione delle dogane, instaurate 
da Napoleone, per continuare ininterrottamente oltre agli 
anni sessanta del XX secolo.
Spalloni di ogni età, di giorno e di notte, in qualsiasi con-
dizione climatica, percorrendo sentieri a volte impossibili, 
trasportavano pesanti zaini contenenti ogni sorta di prodot-
ti, caffè, zucchero, tabacco,cioccolata per poterli rivendere 
al migliore offerente.
Ancora oggi percorrendo i passi verso la Svizzera è possi-
bile scoprire i resti dei rifugi e postazioni rispettivamente 
utilizzati dai contrabbandieri, nel gergo locale sfrosìni e 
dalle guardie di fi nanza dette burlanda, prapòst o canarini 
(per il colore delle spallette delle divise). Spesso, tra le 
due entità, si instaurava una sorta di complicità che le 
vedeva, la sera, nella medesima osteria, seduti allo stesso 
tavolo giocare a carte e bere il vino mescendolo dallo 
stesso fi asco. 

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

segue a pag. 16
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I festeggiamenti
Il Coro Scricciolo, a quattro 
voci virili, è attualmente 
composto da ventuno ele-
menti.
In questi trent’anni ha sim-
boleggiato la comunità di  
Cameri in oltre quattrocen-
tocinquanta concerti tenuti 
in diverse regioni italiane; 
ha rappresentato la pro-
vincia di Novara ai raduni 
nazionali dell’ Associazione 
Nazionale Alpini di Trieste 
(2004) e Parma (2005) e 

terrà un concerto a Bergamo in occasione dell’ Adunata 
Nazionale Alpini 2010. 
Da sempre è impegnato nel  diffondere l’arte del canto 
popolare anche tramite la ricerca sul territorio ed entrando 
nelle scuole per cantare insieme ai ragazzi, inoltre si è reso 
disponibile verso le Associazioni “No profi t”, le Ammini-
strazioni Comunali e verso gli anziani. Tutti i coristi sono 
animati dalla passione per la coralità ed il piacere dello 
“stare assieme” ma il vero collante del Coro Scricciolo è il 
Direttore Armando Travaini che da sempre lo dirige.
Nel concerto del 10 aprile l’ospite d’onore sarà la pre-
stigiosa “Camerata Corale LA GRANGIA”; un gruppo 
di studiosi del canto popolare piemontese, seriamente 
impegnati a schedare l’anagrafe poetica della tradizione 
popolare del Piemonte. 

Fondatore, ricercatore, ar-
monizzatore e direttore-can-
tore: M.o Angelo Agazzani. 
Primo concerto il 4 novem-
bre 1954 a Torino; nel 1956  
primo premio assoluto al 
Concorso Nazionale di Bel-
lagio sul lago di Como. Si 
ripete a Novara, nel 1958, 
primo assoluto al “Campa-
no d’Argento”.
Con una attenta ricerca “sul 

campo” Agazzani e i suoi collaboratori-cantori, riportano 
alla luce centinaia di documenti canori ormai in via di 
estinzione. La “Camerata Corale LA GRANGIA” canta 
nelle più importanti sale da concerto e aule Magne univer-
sitarie italiane ed estere: in  Francia, in Germania ( nella 
prestigiosa “Sala Mozart” della Lieder-halle di Stoccarda 
e all’Università di Aachen e Marburg ). In Inghilterra: ( 
Middlesbrough partecipando al Concorso Internazionale 
in quattro diverse categorie, ottiene sempre le posizioni 
d’onore e menzioni particolari della Giuria). È  stata ono-
rata con il SIGILLO D’ARGENTO della Città di Torino. 
Ha ricevuto il PREMIO CIRCOLO DELLA STAMPA DI 
TORINO 1992 prezioso riconoscimento della Stampa Su-
balpina alla cultura e operosità  piemontesi;  i dischi: “Gesù, 

PROSSIMI CONCERTI

10 aprile 2010 ore 21
Cameri – Chiesa Parrocchiale
12 giugno 2010 ore 16

Novara – Palazzo Natta
09 ottobre 2010 ore 21

Borgomanero – Auditorio ITI L. da Vinci
18 dicembre2010 ore 21

Cerano – Sala Crespi

INGRESSO GRATUITO
BUON ASCOLTO

Umberto Vaggi
Grande Amico e Primo 

presidente del Coro Scricciolo

U b t V i

Angelo Agazzani
Direttore della Camerata 

Corale La Grangia

A l A i

Giuseppe e Maria” e “Omaggio alla Cultura Valdese” 
sono stati segnalati al Premio Letterario COSTANTINO 
PAVAN 1990 di S.Donà di Piave.
Per celebrare l’evento il Coro Scricciolo ha organizzato 
una serie di concerti nella provincia di Novara pubblicati 
su un libretto/programma che ripercorre i punti salienti dei 
suoi trent’anni. Il libretto, con copertina che simboleggia le 
tipologie dei canti presentati dal Coro Scricciolo, anticipa 
il programma dei principali concerti che verranno tenuti 
nel 2010. La pubblicazione verrà offerta in omaggio al 
pubblico presente ai concerti.

Attilio Sartirani
Segretario Coro Scricciolo
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

NOROC di Luca Simona Florina
via Piave, 11 – 28062 Cameri (NO)

P.IVA 02174260030

In occasione dell’arrivo della bella stagione la Sartoria “Orlo 
fast & fashion” è lieta di offrire due graditi omaggi ai propri 
clienti. Infatti tra tutti coloro che effettueranno riparazioni 
presso il negozio   dal 15 marzo, nei mesi di aprile e maggio 
verranno sorteggiati due fortunati che riceveranno in regalo una 
City bike…. Vi aspettiamo numerosi in sartoria per partecipare 
a questa fantastica iniziativa.

La foto è puramente 

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

dalle 09:00/12:30 alle 15:00/19:30 chiuso lunedì mattina
VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377



18

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2010 

18

Z itta, zitta anche la Pro Loco di Cameri è arrivata a 
compiere 15 anni, un’età adolescenziale, di sviluppo 
e  stima nei propri mezzi.

E’ un piccolo anniversario rispetto agli Alpini, al coro 
Scricciolo o all’Avis ma costituisce pur sempre un traguardo 
importante.
Il 13 dicembre 2009 è stato votato il nuovo Consiglio della 
Pro Loco di Cameri in carica nel triennio 2010-2012.
Del nuovo Consiglio fanno parte:
Adinolfi  Alfonso
Barbieri Valerio
Bellazzi  Alberto
Bertolino Cinzia Segretario e Tesoriere
Carnaghi Marcella Vice Presidente
Cavallini Bruno Presidente
Comerio Mauro
Comoglio Andrea Vice Presidente
Clementi Giovanni Piero
Crespi Giuliano
Diana Mario
Fornara Andrea
Geddo Sergio
Marineo Angela
Marineo Barbara
Messina Nicolò Vice Presidente
Paggi Antonio
Panagini Claudio
Vergna Viviana
Zaninetti Giancarlo
Probiviri:
Ferrara Giuseppe
Prandi Luciano
Signani Giuseppe
Ad un gruppo collaudato si sono aggiunte forze fresche 
per portare avanti un discorso di maggior coinvolgimento 
all’interno del nostro territorio, tale da valorizzare degna-
mente il movimento associativo in alcuni casi senza sbocchi 
concreti. 

I primi passi sono già stati mossi a livello informatico, 
dedicando spazi di informazione e di divulgazione alle 
Associazioni. Il primo appuntamento è stato il Carnevale 
che ha visto il ritorno dei carri e della tradizionale sfi lata, 
fortemente voluti dai giovani, dai Rioni, dall’Associazione 
Genitori, dall’Oratorio, dal SET e da Stelle sulla terra. Gli 
Animatori (ho usato la “A” maiuscola non a caso) di uno 
scatenato Don Marco hanno reso indimenticabile questo 
Carnevale, tanto che le bizze del tempo sono passate del 
tutto inosservate.

...E LA PRO LOCO COMPIE 15 ANNI
di Bruno Cavallini

Il tesseramento all’Associazione Turistica 
Pro Loco di Cameri 

relativo all’anno 2010 
può essere effettuato presso 

l’agenzia Sai di via Baracca, 41 
oppure telefonando a 

Bruno Cavallini 3479806921. 
Ricordiamo che il costo è di 6 euro 

e in omaggio verrà consegnata la Local Card 
con la sua utilissima guida agli sconti.
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FOTOCRONACA 1° CARNEVALE DELLA NUOVA PRO LOCO
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segue a pag. 21

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL PARCO DEL TICINO
di Margherita Carrer foto di Anna Fassetta

Una pianta da ammirare
Sulle rive del Ticino c’è una pianta dalla straordinaria fi ori-
tura, che merita davvero di essere ammirata. L’arrivo della 
primavera, con il suo clima meno rigido e le sue belle gior-
nate, induce molti di noi a uscire e fare belle passeggiate. 
Se la meta è la valle del Ticino, vale la pena di percorrere 
la stradina che porta a Bellinzago: circa 100 metri dopo le 
casette, sulla destra, vicino alla sponda del fi ume, c’è un 
magnifi co esemplare di Catalpa.
E’ un albero dalle grandi dimensioni che ha una fi oritura 
spettacolare. In primavera nascono le bacche, che comin-
ciano a fi orire tra la fi ne di maggio e l’inizio di giugno. Il 
periodo in cui sbocciano i fi ori varia a seconda di quanto 
è calda la primavera.
Quando le bacche si schiudono, appare il bianco dei petali 
del fi ore che sembra quasi un batuffolo di cotone. Poi l’in-
volucro si apre e il fi ore si mostra in tutta la sua bellezza. 
Dopo la fi oritura, si formano delle specie di lunghi baccelli 
di colore marrone, che sono visibili per tutto l’autunno e 
anche in inverno.
A segnalarci l’esistenza a Cameri di questo probabilmente 
unico esemplare di Catalpa è stata una camerese che l’ha 

notato per caso. Si chiama Paola Testa e ci racconta: “Ho 
visto la pianta portando a spasso il mio cane. Ne ho parlato 
ad altre persone, e così abbiamo scattato delle fotografi e. 
All’inizio si supponeva che fosse una Paulownia, ma 
Giuseppe Ceffa, che abbiamo consultato come esperto in 
materia, ci ha detto che si tratta di una Catalpa”.
Anna Fassetta ha fotografato la pianta durante le fasi della 
fi oritura e ci dice: “Questa pianta è caratteristica degli Stati 
Uniti. E infatti in uno dei gialli di Faletti, che è ambientato 
negli Stati Uniti, la Catalpa viene citata più volte. Mi è 
capitato di trovare citato questo albero anche in altri libri 
di ambientazione statunitense”.
Sembra non vi siano altri esemplari sul territorio di Cameri, 
quindi non resta che inforcare la bicicletta e fare una bella 
passeggiata fi n sulle rive del Ticino…

Scheda tecnica
Da un testo enciclopedico che descrive fi ori e piante ri-
caviamo qualche informazione: la Catalpa è un genere di 
albero originario dell’Asia e del continente americano. Si 
tratta di una pianta vigorosa, con chioma tondeggiante e 
foglie e fi ori molto ornamentali.

L'inizio della fi oritura Nel pieno della fi oritura
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M A C C H I N E  U T E N S I L I

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

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

Raggiunge un’altezza che varia dai 6 ai 15 metri. Le foglie, 
a forma di cuore, sono lunghe dai 12 ai 20 centimetri. I 
fi ori sono bianchi con macchie di colore giallo e porpora. 

Durante l’estate dai fi ori si formano i frutti: capsule cilin-
driche, lunghe da 15 a 50 centimetri, che rimangono appese 
ai rami per tutto l’inverno.

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA 

FILATI COTONE MODA

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Via Matteotti, 5 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321 616392
aperti dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 - 14.00 alle 19.30

Tel.: sabato orario continuato 8.00 - 19.00

Le caratteristiche foglie a forma di cuore

PARRUCCHIERE MAFFI di
MARINEO BARBARA E ANGELA



22

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2010 

QUI VÄNNÄS

Dopo tanti anni passati a suonare le canzoni degli 
ABBA e l’inno nazionale Svedese in occasione delle 
visite dei nostri “gemelli” del circolo polare artico, 

la Banda Margherita si è decisa ad accettare l’invito della 
municipalità di Vannas ad esibirsi nelle sperdute lande del 
nord della Svezia.
Sapete tutti per esperienza che quando i cameresi si metto-
no in testa qualcosa non demordono, così i “Musicant da 
Cambra” sono partiti in quarta, supportati dall’espertissima 
Birgitta, e hanno smosso mari e monti per trovare i mezzi 
necessari e organizzare l’impegnativo viaggio che li porterà 
ad esibirsi così lontano da casa.
Il programma musicale prevede tre concerti: uno a Vannas 
con il coro locale, un altro  a Vindeln ed infi ne uno a  Umea, 
(che è il capoluogo della Regione) dove si festeggia l’ele-
zione di questa città a “Capitale Europea della Cultura”. 
Ovviamente, a corollario delle manifestazioni uffi ciali, ci 
sarà anche il tempo di visitare i luoghi che ci hanno assicu-
rato essere di una bellezza struggente e romantica.
Vista la straordinarietà dell’evento, i simpatizzanti che 

IN SVEZIA CON LA BANDA
di Marco Momo 

normalmente seguono, anche fuori paese, le esibizioni 
della “Margherita” hanno voluto essere presenti, così, con 
in testa il nostro “Assessore ai Gemellaggi”,  si tratterà di 
una vera e propria spedizione formata da un’ottantina di 
cameresi che invaderà pacifi camente dal 9 al 16 agosto 
la contea di Vasterbotten, portando in quella regione, 
normalmente austera, una ventata di sana allegria italiana.

Banda Margherita
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COM'ERA, COME È

N elle foto qui sotto, via De Amicis come appariva alla fi ne degli anni 40. Oggi, è stata interamente ricoperta la 
roggia e l'impatto ambientale è totalmente cambiato. La viabilità negli anni ha subito numerosi cambiamenti 
fi no a diventare da pochi mesi a senso unico. 

Via De Amicis, oggi



24

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2010 

ALLERGIE PRIMAVERILI: I RIMEDI NATURALI
di Elisabetta Tiengo

L ’allergia è un fenomeno patologico molto comune che 
colpisce numerosi adulti e bambini. Con l’arrivo della 
primavera e del polline nell’aria ci si ritrova a convivere 

con fastidiose serie di starnuti, occlusioni nasali, lacrima-
zione, occhi gonfi  e cefalee. Le cause scatenanti possono 
essere anche alimenti, peli di animali, acari della polvere, 
conservanti chimici e coloranti. L’allergia può determinare 
diverse manifestazioni e si può soffrire di una di esse o di 
più alla volta. I sintomi più comuni sono di tipo cutaneo 
con edema, orticaria, eczema; di tipo respiratorio con sin-
tomi quali raffreddore da fi eno, crisi di asma, tosse; di tipo 
digestivo con nausee,vomito, diarrea; di tipo oculare con 
prurito, bruciore, lacrimazione e gonfi ore. La presenza di 
pollini provoca una reazione che produce anticorpi che en-
trando in contatto con l’allergene stimolano la produzione 
di istamina, una sostanza che causa spasmi nell’organismo, 
provoca fuoriuscita di plasma dai capillari e stimola i nervi.
Le sostanze allergizzanti sono:
Nocciolo: da gennaio a marzo; Olmo: da metà febbraio ad 
aprile; Pioppo e salice: da marzo a fi ne maggio; Parietaria: 
da maggio a settembre; Graminacee: da metà maggio a 
metà settembre; Ambrosia: da luglio a ottobre
L’assunzione di farmaci antistaminici blocca queste manife-
stazioni e da sollievo ma non risolve la problematica dell’al-
lergia. Molte allergie sono dovute alla troppa pulizia….
Molte persone usano latte di mucca in eccesso che tende 
a sensibilizzare l’organismo verso le forme allergiche. E’ 
importante non bere latte nel periodo delle allergie perché 
aumenta la produzione delle mucose.
Molti sono i rimedi naturali adatti a contrastare le proble-
matiche allergiche:
Scutellaria baicalensis: è una pianta utile nella cura delle 
allergie alimentari, nelle allergie primaverili e nelle intol-
leranze alimentari. In particolare viene tradizionalmente 
usata per contrastare l’insorgenza di problematiche di 
natura infi ammatoria.
Nigella sativa: ha una marcata attività antistaminica inibente il 
broncospasmo. Si usa nelle manifestazioni allergiche, raffred-
dore e oculorinite allergica e nell’asma bronchiale allergica.
Ribes nigrum: ottimo ed effi cace rimedio per le allergie di 
qualsiasi tipo, l’orticaria, l’asma bronchiale. Le sue proprie-
tà antiinfi ammatorie, antidolorifi che ed antiallergiche sono 
legate alla sua azione di tipo cortisonsimile, dovuta ad uno 
stimolo diretto sulla corteccia surrenalica.
Ha un’ importante azione antifl ogistica sull’apparato oste-
oarticolare ed è utile nei reumatismi.
Può essere usato sia come sintomatico sia a scopo preven-
tivo. Per esempio, per allergie all’Ambrosia è utile iniziare 
l’assunzione durante il mese di luglio a piccole dosi per poi 
aumentare la quantità quando compaiono i primi sintomi.
Nei bambini si può usare nello stesso modo anche per 
dermatiti, eczemi e nelle infezioni recidivanti delle prime 

vie aeree insieme a Betula pubescens e alla Rosa canina.
Va usato con cautela nei soggetti ipertesi perché può au-
mentare la pressione arteriosa.
Elicriso: è attivo in tutte le forme allergiche di origine re-
spiratoria ed alimentare. Riduce la liberazione di istamina 
ed  agisce nelle allergie in senso preventivo sminuendo la 
cascata infi ammatoria. Si usa nelle irritazioni cutanee, nelle 
dermatosi allergiche e nella psoriasi.
Piantaggine: ha attività antistaminica contro le punture di 
insetti e l’infi ammazione procurata dal contatto della cute 
con l’ortica. Si usa nelle dermatosi allergiche, nelle allergie 
respiratorie e nelle congiuntiviti.
Adhatoda vasica: produce una prolungata bronco dilatazione 
a livello bronchiale ma anche un’azione stabilizzante antista-
minica e mucolitica riducendo il muco prodotto in eccesso.
Ai rimedi fi toterapici è bene associare gli oligoelementi 
Manganese e Zolfo. Il Manganese è un oligoelementi es-
senziale che partecipa a numerose reazioni enzimatiche. E’ 
un potente desensibilizzante nei fenomeni allergici. Si usa 
nelle forme orticarioidi ed eczematose a carattere allergico, 
nelle allergie alimentari e nelle riniti allergiche. Lo Zolfo 
è un desensibilizzante antiallergico e svolge una spiccata 
azione terapeutica nelle affezioni respiratorie, della pelle ed 
è un ottimo disintossicante. Gli oligoelementi si presentano 
in fi alette di vetro che si assumono per via sublinguale, a 
scopo preventivo si usano tre fi ale alla settimana, iniziando 
a gennaio e a febbraio per le allergie alle graminacee, per 
quelle all’ambrosia si può partire a giugno e a luglio. In fase 
acuta si utilizzano tutti i giorni per i primi venti giorni e poi 
a giorni alterni. Nei bambini l’assunzione delle fi alette può 
avvenire già dai due anni di età, usando gli oligoelementi 
sopra una zolletta di zucchero da far sciogliere in bocca. 
Possono essere usati anche in gravidanza. Esistono alimenti 
che possono peggiorare i sintomi allergici perché ricchi di 
istamina e altri che liberano istamina. Alimenti ricchi di 
istamina: formaggi fermentati, bevande fermentate (vino, 
birra, alcolici), insaccati di maiale, cibi in scatola, crostacei 
e frutti di mare, tonno, sardine, alici, salmone. Alimenti 
che liberano istamina: albume, molluschi, fragole, ananas, 
pomodori, cioccolata, fecola di patate, noci, mandorle, 
frutta secca in genere, caffè, lenticchie, fave e legumi.
La reazione allergica può essere scatenata o più marcata per 
il fenomeno della cross-reattività. Questo è un fenomeno 
mediante il quale l’associazione di alimenti diversi può pro-
vocare sensibilizzazioni e reazioni incrociate. C’è quindi cor-
rispondenza tra sostanze inalate che provocano allergia (quali 
pollini ) e alimenti. Chi è allergico all’ambrosia, per esempio, 
è bene non si cibi, nel periodo critico di melone, anguria, 
zucca, anice, fi nocchio, girasole, carota, banana e miele. Chi 
ha problemi con le graminacee deve evitare frumento, pesca, 
albicocca, mela, ciliegia, kiwi, prugna, mandorla, pomodoro, 
patata, melanzana, agrume, arachide, melone, anguria.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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Con l’arrivo della Pasqua si respira l’aria della pri-
mavera; come dicono i proverbi: a j’è mia Pasqua 
senza frasca (cioè non c’è pasqua senza la frasca) o 

a j’è mia Pasqua del Signor ch’la pòrta mia fòji e fi òr ( non 
c’è Pasqua del Signore che non porti foglie e fi ori). Per la 
giornata della Pasqua non è che ci siano pietanze particola-
ri, è per la Pasquetta che il paese si svegliava alla primavera 
e dava sfogo alle migliori pietanze, visto anche le privazioni 
della settimana Santa. Tipico del lunedì di Pasqua è la 
frittata; anche perché le galline risentono dell’arrivo della 
primavera e riprendono la produzione di uova.
Le tipiche frittate sono:
FIRTAJ CUM AL SALAM,
FIRTAJ CUM AL MASTZAPECH,
FIRTAJ D’ARBETI,
FIRTAJ CUM I PATATI BUJI’,
FIRTA’ GNISI’NA.
Le frittate d’obbligo per il lunedì sono quelle di salame e di 
sanguinaccio. In tutti e due i casi si sbriciola al salam d’la 

duja o il martzapech in una capiente e bassa padella unta, 
possibilmente con la grasa del maiale, lo si fa rosolare e poi 
si aggiungono le uova sbattute e salate secondo il gusto e 
si procede alla cottura.
La frittata con le erbette varia a seconda delle erbe che si 
trovano, Pasqua cadendo in periodi diversi, ogni anno le 
erbette cambiavano. Si possono usare le ortiche, il silene 
(varzìt), il luppolo (uàrtìsi) oppure con quello che si pre-
ferisce. Le erbette vengono prima sbollentate e poi fatte 
rosolare con un fi lo d’olio e, a chi piace, con uno spicchio 
d’aglio. Quando si arriva ad una cottura ideale, secondo i 
gusti, si aggiungono le uova sbattute e salate, poi si ultima 
la cottura. La fi rtà cum i patati bujì è molto semplice. Si 
prendono le patate con la loro pelle e si fanno bollire. 
Quando sono fredde si pelano e si tagliano a rondelle, non 
sottili; in una padella bassa e capiente si fanno rosolare le 
scigule (cipolle) e quando sono d’orate si aggiungono le 
patate e si fanno rosolare ben bene. Si sbattono le uova 
con un pizzico di sale e poi si uniscono alle patate rosolate.
Se invece non si uniscono le uova, le patate rosolate sono 
buone se si fa fare una bella crosta su entrambi i lati delle 
rondelle, ma il meglio è quello che rimane sul fondo della 
padella….una bontà.
La fi rtà gnisìna è fatta con: un quart ad lacc, trej òvi e mètz 
cup ad farina; cioè un quarto di litro di latte, tre uova e 
mezzo litro di farina. Si prendono tutti gli ingredienti e li si 
uniscono con un pizzico di sale e poi li si cuociono in una 
padella larga unta con un fi lo di burro. Questa frittata la si 
può fare anche dolce, basta mettere solo un pizzico di sale 
e zucchero fi no a renderla leggermente dolce. Cuocere in 
una padella più piccola per formare delle frittatine che poi 
saranno ricoperte di zucchero. Ecco che la tavola del lunedì 
di pasqua con degli ingredienti semplici, fanno contenti 
tutti i tipi di palati, fi no ad arrivare anche al dolce.
Le frittate per la Pasquetta sono più gustose se mangiate 
all’aperto in compagnia di amici e parenti, magari sulla riva 
del Ticino in una bella giornata di primavera.
Buona Pasqua e soprattutto buone frittate a tutti.
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PADÈLI, PADLÌTT E CATZARÒLIPADÈLI, PADLÌTT E CATZARÒLI
di Cristiana Bertolio Noriani 

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E SALSICCIA DI VITELLONE
CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

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

novità
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VENDITA E ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

RETI LAN, WI-FI E SOFTWARE SU MISURA

SOLUZIONI PER LE AZIENDE

MY TECH - VIA MATTEOTTI 28, 28062 CAMERI (NO)

TEL. 0321.517826 - INFO@MY-TECH.ORG - WWW.MY-TECH.ORG 

QUESTA PROPRIO NON LA SAPEVO

San Pio I Papa, martire, nato ad Aquileia, 
eletto Papa nel 140 d.C., morto nel 155 
d. C., per unifi care la data della celebra-

zione della Pasqua tra le chiese cristiane, stabilì 
la regola che la ricorrenza della Festa dovesse 
cadere sempre di domenica e precisamente 
nella domenica seguente il primo plenilunio 
ecclesiastico dopo il 21 marzo (equinozio di pri-
mavera).
Ove questo plenilunio avvenga il 21 marzo ed il giorno 
successivo sia domenica, la Pasqua si celebrerà il 22 
marzo.
Se il plenilunio avvenisse dopo il 21 marzo occorrerebbe 
attendere il plenilunio successivo, il quale può avvenire al 
più tardi il 18 aprile.
Nel caso che il 18 aprile sia domenica, la Pasqua sarà la 
domenica successiva 25 aprile.
La Pasqua è stata celebrata il 25 aprile nell’anno 1943 e 
cadrà ancora in questo giorno nell’anno 2038.
Tale Festa può quindi celebrarsi nel limite di 35 giorni 
non prima del 22 marzo e non dopo il 25 aprile.
L’unifi cazione effettiva della celebrazione della Pasqua 
tra tutte le chiese cristiane è avvenuta nel VII  secolo 
dopo la riforma del calendario.

   

                                          

LA DATA DELLA SANTA PASQUA
di Amelia Poletti

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri si congratu-
la con Don Tarcisio Vicario per il prestigioso traguardo 
raggiunto del 50° anniversario di sacerdozio. Un lun-
go percorso di devozione a Dio, donato alle comunità 
nelle quali ha svolto il suo compito. I cittadini Cameresi 
sono onorati e gratifi cati di avere una guida spirituale 
così carismatica. La saggezza acquisita col tempo gli 
consente di regalare sempre consigli preziosi e le sue 
“esche” dolciarie, sempre presenti nelle tasche, cala-
mitano le attenzioni dei più piccoli. L’auspicio per la 
comunità Camerese è quello di continuare a godere a 
lungo di questo privilegio.

Auguri Don

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

Aspettiamo le vostre lettere, 
commenti, proposte e critiche. 

Accogliamo con piacere ogni proposta 
di collaborazione a questo giornale. 

Non verranno prese in considerazione 
lettere anonime.

Indirizzate a:
redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20

28062 Cameri
e-mail: cameri.proloco@libero.it 

www.prolococameri.altervista.org
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ORIZZONTALI (1) Festeggia il 50° di sacerdozio (12) Il “titolo” di Don 
Tarcisio (20) La “casa”dei nostri sacerdoti (22) Davanti ad Angelo, Tarcisio 
e Marco (24) Mare Italiano (25) Le vocali in pochi (26) Divinità dell’antico 
Egitto (28) Salerno sulle targhe (30) Regione dell’Asia Meridionale (31) 
Il nome del comico Laurel dell’indimenticata coppia Stanlio e Ollio (34) 
Separazione di due elementi nella linguistica (36) Base usata per aperitivi 
(38) Festeggia il 30° di fondazione (42) Vicenza (43) Il Partito di La Malfa 
(45) Liquore francese (46) Il decalitro (47) Enrico autore televisivo (50) Le 
vocali della fame (51) Cittadina greca ai piedi delle Meteore (53) Avverbio 
di luogo (54) Intromissione in competenze altrui (55) La cartella temporanea 
sul pc (56) In seguito (57) Chi ce l’ha sbadiglia (58) Si fa di pesce o di ceci 
(60) Lo dice il dubbioso (61) Giorgio indimenticato cantautore (iniz.) (63) 
Lo sono gli uccelli (64) I primi passi delle reclute  (66) Riassetto, risistemata 
(69) L’Associazione degli Alpini (70) Cose di poche unità, non frequenti 
(71) Grossa roulotte (73) Sette …Inglesi (74) Abbreviazione di reverendo 
(75) Festeggiano il 30° di fondazione (76) Elemento o apparecchio che 
assicura un corpo da scariche elettriche.

VERTICALI (1) Il Partito che ha dominato la scena politica nel secolo 
scorso (2) Espressione di dolore (3) Nella mitologia era la fi glia di Tantalo, 
moglie di Anfi one (4) Dolcemente, con affetto (5) La scuola dei più piccoli 
(6) Il nome di Casadei (7) Il Pisacane patriota (iniz.) (8) Le sette fi glie di 
Atlante (9) Siracusa (10) Incollerito, arrabbiato (11) Un tipo di farina (12) 
Il club degli automobilisti (13) Una caratteristica da “Avis” (14) Cura lo 
spionaggio americano (15) Mollusco dalla conchiglia violetto (16) Dolce 
con uva passa (17) Il nome dell’attrice Gayheart (18) Il Dreiser romanziere 
di”Una tragedia americana” (iniz.) (19) La dea greca dell’aurora (21) 
Solido….gelato (23) Era la squadra di Maradona (27) Sorella e moglie 
di Osiri (29) Ritenere, giudicare (31) Li usava Tomba (32) Serviva a 
proteggersi in battaglia (33) Sparito dalla circolazione (35) Si respira in 
riva al mare (37) Sostituisce il pianoforte per comodità (39) Non lo da il 
killer professionista (40) Sistema di colore usto in alcune telecamere (41) 
Avril cantante dei giorni nostri (43) Il Peter fi abesco (44) I gladiatori con la 
rete (48) Inconsapevole, sprovveduto (49) Vengono premiati alla memoria 
(52) Monti Laziali (56) Mezzo…palo (59) Cornamusa, zampogna (60) 
Nelle parole composte indica uno o uno solo (62) Comune in provincia 
di Alessandria (64) Un numero sulla busta da spedire (65) Famoso fi lm di 
Akira Kurosawa (67) Il tasto per cancellare sul pc (68) Fallo  del tennista 
(69) Altari antichi (71) Caltanissetta (72) Indica a voi.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53

54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76
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