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TUTTO IN PIAZZA: LA

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

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

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

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

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia tutti 
i commercianti che hanno contribuito allo svolgimento 
del concerto di Carnevale fortemente voluto dal gruppo 
“Truppa d’élite”. Un ringraziamento particolare anche ai 
volontari dell’A.I.B. e agli amici di Momo per la parteci-
pazione ai nostri festeggiamenti. 

���
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, mi hanno incaricato, di 
trasmettervi in allegato, le foto del presepe realizzato dai bambini 
della Scuola dell’Infanzia di Cameri.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

Dott. Francesco Pasciuti
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini
Hanno collaborato a questo numero: 

Anna Bagnati, Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, Renato Casarotti,
Cristina Colussi, Cristiana Bertolio Noriani, Margherita Carrer, 

Giuliano Colombo, Franco Maini, Marco Momo, Rosa Maria Monfrinoli, 
Birgitta Nilsson, Alice Romita, Nicoletta Orlando, Arciprete Don Tarcisio

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

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

Pubblicità inferiore al 50%

Ci scusiamo con il negozio “ CRISTINA ” - Liste nozze, 
Arredamenti, Articoli Regalo, Cristallerie - per non aver 
riportato la loro attività commerciale nell’elenco dei ringra-
ziamenti ai commercianti Cameresi  che hanno sostenuto 
con le loro offerte le spese per la Patronale.
Il dispiacere è grande perché persone vicine e sostenitrici 
delle attività locali non ultima il nostro giornale.

���
COMPLIMENTI
Alice Romita, colonna del nostro giornale, si è laureata il 
19 dicembre 2011 in Lingue Straniere Moderne presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli, 
facoltà di Lettere e Filosofi a. La tesi di Laurea in letteratura 
francese riguardava “L’Autobiografi smo nell’opera “ Sur 
ma mer” di Tahar Ben Jelloun.
L’augurio che tutti noi Le rivolgiamo è che sia la prima 
tappa di uno splendido cammino.
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COLPO D'OCCHIO.
La Sig.ra Borrini Anna Maria ha portato in biblioteca la foto in alto scattata nelle vigne di Codemonte negli anni tra il 
1920 e il 1930 con la speranza che i cameresi la aiutino a riconoscere tutte le persone presenti in questo raro documento.
La foto in basso è stata “sottratta” con la complicità dell’amica Lorenza ad Erminia: siamo negli anni ’60, anzi….è il 1960!   
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LO PUOI TROVARE 
SOLO  PRESSO IL 

CENTRO 
ESTETICO  PATRIZIA

SPECIALE TRATTAMENTO 
CELLULITE IN ISTITUTO 
   + 
SLIM PRECISION 
OUT SOLUTION  
“effetto scultura” a casa

PER TUTTE  QUELLE DONNE 
CHE DESIDERANO MIGLIORARE 
L’ASPETTO “A BUCCIA D’ARANCIA”  
SU COSCE, GLUTEI, VENTRE 
E GINOCCHIA
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Nell’antica Roma
Le prime testimonianze sulla formazione del Corpo di 
Polizia Urbana risalgono addirittura all’epoca dei Romani. 
Nel 29 d.C., infatti, l’imperatore Cesare Augusto istituì due 
distinti organi di vigilanza o cohortes: uno si occupava di 
mantenere l’ordine durante le ore notturne, l’altro di di-
fendere le mura della città dagli attacchi esterni. In seguito, 
intorno al 312 d.C., tali corpi furono sciolti da Costantino.

Durante il feudalesimo 
Sin dal IX secolo le forme di Polizia erano strettamente le-
gate alla realtà locale e rispondevano direttamente al feuda-
tario, grande proprietario terriero, attraverso una gerarchia 
piramidale. In questo caso, si trattava di un’organizzazione 
incaricata di far rispettare la volontà del latifondista e, 
talvolta, di sovrintendere alla riscossione dei tributi.

L’Ottocento: le Guardie Municipali
Si deve fare un bel salto in avanti: nel 1852 a Pisa nacque il 
Corpo della Polizia Locale; nel 1853 fu la volta di Genova 
e nel 1861 di Torino. È bene precisare che tracce di prece-
denti forme similari, ma non ancora uffi ciali, possono essere 
rintracciate in epoche antecedenti: è il caso del “Collegio 

QUANDO È NATA LA POLIZIA MUNICIPALE? ECCO LA 
STORIA DEL CORPO
di Nicoletta Orlando

dei Signori della notte”, fondato dalla Repubblica di Ve-
nezia nel 1274, un organo di vigilanza notturna impegnato 
nella repressione della criminalità e della prostituzione, e 
delle Guardie Civiche di Torino, nate nel 1360 e defi nite 
soltanto con il raggiungimento dell’Unità d’Italia.
Dalla fi ne dell’Ottocento in poi, le Guardie comunali, 
dipendenti dai Sindaci, si diffusero su tutto il territorio 
italiano. Naturalmente esse sono diversamente organizzate, 
a seconda della realtà locale e delle esigenze che questa 
presenta. Talvolta, i Corpi di Guardie si fusero con quelli 
dei Pompieri, come a Genova o a Verona, mentre in altre so-
cietà assunsero il ruolo di Guardie Campestri, per tutelare 
le proprietà agrarie dai furti e contrastare il bracconaggio. 

Il Novecento: i Vigili Urbani
Soltanto nei primi anni del Novecento si hanno le prime 
testimonianze della denominazione di “Vigile Urbano”, un 
termine considerato maggiormente rispondente ai propri 
compiti e al proprio ruolo istituzionale. Precisamente, dopo 
la seconda guerra mondiale, furono ristabilite le funzioni 
proprie del Corpo, ricostruendo progressivamente un’i-
dentità specifi ca che è confl uita nella legge-quadro del 7 
marzo 1986 n° 65. 

segue a pag. 7
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La storia della Polizia Municipale, tuttavia, è in divenire, 
ma a una velocità che muta da regione a regione, data 
l’eterogeneità del nostro Paese.

La Polizia Municipale a Cameri
Dopo il periodo fascista nacque il Corpo, defi nitosi ovvia-
mente nel corso del tempo, a Cameri, allora borgo pretta-
mente agricolo. Naturalmente, la situazione è ora mutata: 
Cameri, un vero e proprio paese in continua espansione, 
presenta delle dinamiche alquanto complesse e delle pro-
blematiche sempre più varie e numerose. In particolare, 
il vigile “camerese” è impegnato soprattutto a regolare la 
viabilità durante precise fasce orarie (apertura e chiusura 
delle scuole e delle aziende) e ad affrontare la questione 
delicata dei cani, sempre più numerosi. A proposito di 
quest’ultimo punto, occorre precisare che molto spesso 
dietro all’innocente animale si cela un proprietario inedu-
cato, insensibile e inosservante delle norme.  
Qual è allora il compito che il vigile urbano deve affrontare 
quotidianamente?
A livello legislativo, le disposizioni nazionali furono confer-
mate e specifi cate dalla Legge regionale del 30 novembre 
1987, n° 58. In particolare, l’articolo 3 stabilisce che il 
personale dei servizi di Polizia Municipale ha il compito di:
- prevenire e reprimere le infrazioni;
- vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei 

regolamenti e delle ordinanze, la cui esecuzione è di 
competenza della Polizia locale urbana e rurale;

- svolgere i servizi di Polizia stradale;
- espletare i servizi d’informazione, d’accertamento e di 

rilevazione, connessi ai compiti d’istituto;
- vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio 

pubblico;
- prestare, nell’interesse dell’Amministrazione di apparte-

nenza, servizi d’ordine, vigilanza e scorta;
- eseguire la notifi cazione degli atti e le relative incombenze 

dell’Uffi cio giudiziario;
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e 

disastri pubblici e privati.
Fare il vigile urbano, dunque, non è così semplice come 
la comunità potrebbe superfi cialmente credere. Erronea-
mente si potrebbe pensare che il vigile sia solo colui che 

dirige il traffi co o che dà una multa. Facendo riferimento 
alla legge 65/1986, citata precedentemente, si legge che 
«il personale che svolge servizio di polizia municipale, 
nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di 
polizia giudiziaria…servizio di polizia stradale…funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza…».
Attualmente la Polizia Municipale di Cameri è rappresen-
tata dal nuovo Comandante Joselito Orlando, in carica 
dal 1° febbraio, dal Vice-comandante Marco Fornara, da 
due Assistenti, Mauro Pregnolato e Gabriella Occhetta, da 
due Agenti scelti, Massimo Gaia e Sabrina Orlandi, e da 
tre Agenti semplici, Marco Rampazzo, Alessandro Pilutti e 
Alessandro Cirri. Questo gruppo di persone, adeguatamen-
te preparato, agisce e lavora al fi ne di mantenere l’ordine 
e di tutelare l’armonia cittadina.   
La Polizia Municipale, dunque, è sempre al servizio del cit-
tadino. Quest’ultimo può recarsi direttamente al Comando 
della Polizia Municipale, situato in via Novara 47, da lunedì 
a sabato dalle ore 9,00 alle 12,00, o telefonare al numero 
0321/616152, per il pagamento di sanzioni, per denunce di 
vario tipo (oggetti smarriti, cessioni di fabbricato, inizio o 
cessate attività artigianali e inconvenienti igienico-sanitari) 
e per la richiesta di autorizzazioni di diversa natura. 
Il Vigile Urbano, dunque, non dovrebbe essere un nemi-
co, ma una persona con cui collaborare per migliorare la 
situazione locale.
Si coglie l’occasione per ringraziare l’intero Corpo della 
Polizia Municipale per la disponibilità mostrata e per il 
lavoro quotidianamente svolto con serietà.
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di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

dddd

•

•

•

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

FILATI COTONE MODA

L ’Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate 
italiane, con collocazione autonoma nell’ambito del 
Ministero della Difesa. 

È una forza militare di polizia in servizio permanente di 
pubblica sicurezza. Ha quindi una duplice funzione: mi-
litare e di polizia.
Per contattare i Carabinieri in Italia è necessario comporre 
su un qualsiasi telefono cellulare o fi sso il numero 112, 
senza alcun costo.

La storia
L’istituzione del corpo fu ideata a Cagliari nel giugno 1814 
da Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, con lo 
scopo di fornire al Regno un corpo di polizia simile a quello 
francese della Gendarmerie.
Il nome deriva dall’arma che ogni Carabiniere aveva in 
dotazione: la carabina.
Con la legge reale del 13 luglio 1814 fu quindi istituito il 
Corpo dei Reali Cara-
binieri, al quale venne-
ro nel tempo assegnate 
crescenti funzioni di 
polizia. 
Essi raccoglievano l’ere-
dità dei Reali Cavallegge-
ri che avevano operato 
nella lotta al brigantag-
gio in Sardegna.
I colori del pennacchio 
(lo scarlatto e il tur-
chino) furono scelti il 
25 giugno 1833 dal re 
Carlo Alberto, al quale 
successivamente i Cara-
binieri salvarono la vita 
durante la battaglia di 
Pastrengo.

I CARABINIERI
Storia e simboli dell’Arma
di Margherita Carrer

I Carabinieri diventarono Arma l’8 maggio 1861, raggiun-
gendo il rango delle suddivisioni principali dell’Esercito 
Italiano.
Attraverso l’art. 1 della legge delega 31 marzo 2000, 
n. 78 i Carabinieri vennero elevati a forza armata autono-
ma con rango di forza Armata, nell’ambito del Ministero 
della Difesa.

I simboli
La marcia di ordinanza dell’Arma dei Carabinieri è inti-
tolata La fedelissima e fu composta nel 1929 dal direttore 
della banda dell’Arma, il maestro Luigi Cirenei.
Il motto è: «Nei secoli fedele».
La data del 5 giugno è stata assunta come Festa dell’Arma 
dei Carabinieri, in celebrazione del 5 giugno 1920, gior-
no in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima 
Medaglia d’oro al Valor Militare per la partecipazione dei 
Carabinieri alla Prima guerra mondiale.
La patrona è la Virgo Fidelis, appellativo cattolico di Maria, 
madre di Gesù. La ricorrenza è il 21 novembre.
L’uniforme ordinaria è di colore nero sia nella versione 
invernale sia in quella estiva: si compone di una giacca con 
quattro bottoni argentati indossata sopra a una camicia 
bianca con cravatta nera. 
Gli uffi ciali non portano la banda rossa verticale sul lato 
dei pantaloni. Il copricapo, di colore nero, è rigido con 
fregio dell’Arma.
Il fregio dei Carabinieri è una granata sormontata da una 
fi amma con tredici punte, piegata dal vento.
L’uniforme operativa (o da ordine pubblico) è di colore 
blu: si compone di basco, giubba e pantaloni, fazzoletto 
da collo blu con profi latura rossa, guanti in pelle nera, 
stivaletti anfi bi neri operativi. 
Le uniformi femminili si distinguono da quelle maschili 
per le abbottonature, la foggia delle giacche, la gonna 
(solo all’interno degli uffi ci) e per il berretto di partico-
lare foggia.

segue a pag. 9
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continua a pag. 10

I CARABINIERI A CAMERI
Una presenza attiva a tutela del paese e dei cittadini
di Margherita Carrer

La caserma
Risalgono a quasi un secolo fa le prime notizie sulla pre-
senza dei Carabinieri a Cameri. Esiste infatti un contratto 
datato 1928 con cui il camerese Luigi Rondini dava in 
affi tto per 4.800 lire l’anno l’edifi cio destinato a diventare 
sede dei Carabinieri.
A fornire queste notizie sono il Luogotenente Carmelo 
Gualtieri, Comandante dal 1998 della Stazione di Cameri, e 
il Maresciallo Armando Ciaparrone, che vi ha prestato ser-
vizio dal 1967 (quando era Carabiniere scelto) fi no al 1994.
«La prima caserma – spiega Ciaparrone – era in via Madon-
na. In seguito c’è stato il trasferimento in via Adua e poi in 
via Muggio», dove i Carabinieri hanno attualmente sede.
«Già nel 1967 – prosegue – c’erano tanti progetti per la 
costruzione di una nuova caserma (si parlava di via Mon-
timperiale, poi di via Diaz), ma non la costruivano mai. 
Negli anni ’80, con il sindaco Giuseppe Testa, fi nalmente 
l’idea è diventata realtà».
Da via Adua (dove avevano sede dal 1954) i Carabinieri si 
sono trasferiti nella nuova caserma di via Muggio l’8 feb-
braio 1988. L’inaugurazione uffi ciale è avvenuta un anno e 
mezzo più tardi, il 28 ottobre 1989: una grande cerimonia 
è stata organizzata per l’occasione, alla quale è intervenuto 
anche l’On. Oscar Luigi Scalfaro. Sindaco di Cameri era 
Bernardino Gallarate, Comandante della Stazione Carabi-
nieri il Maresciallo Giuseppe Casanica.

Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta
Ma facciamo un salto indietro nel tempo per ricordare come 
era il lavoro dei Carabinieri a Cameri tra gli anni Sessanta e 
gli anni Ottanta: «Abbiamo avuto momenti diffi cili – dice 
armando Ciaparrone – Ricordo il periodo del cosiddetto 
“autunno caldo”, quando gli operai della Fiat organizzavano 
le proteste e lanciavano contro i nostri mezzi bulloni, sassi 
e pietre. Poi c’è stato il collega ferito a Milano: era andato a 
portare un detenuto, che però era riuscito a nascondere una 
pistola con cui gli ha sparato alla sprovvista».

Nei primi anni che Ciaparrone ha trascorso a Cameri, «più 
che delinquenti, c’erano ubriachi. I bar e i locali chiudevano 
tra mezzanotte e l’una, e facevano quindi uscire i clienti 
che poi andavano in giro per il paese. Facevamo tante 
contravvenzioni per ubriachezza e schiamazzi notturni».
Quando è cominciata l’immigrazione dal Sud Italia e dal 
Veneto, continua il Maresciallo, «le cose sono cambiate: 
sono iniziati i furti». Non è arrivata però in paese la cri-
minalità organizzata: essendo Cameri una comunità sana, 
i mafi osi non hanno trovato terreno fertile.

Manifesto realizzato da Enzo Rossi da Civita 

Centro Estetico Fiore di Loto
Via Baracca, 41/b - 28062 - Cameri (Novara)
Tel. 0321.616182 - www.esteticafi orediloto.it

LA BELLEZZA SI RIGENERA
Scopri i nuovi trattamenti viso e corpo che con un’azione profonda ma delicata, 

contrastano effi cacemente i processi di invecchiamento della pelle e migliorano 

la funzionalità dei tessuti cutanei per rassodare, snellire e rimodellare.

PROMOZIONE ESCLUSIVA
10 TRATTAMENTI RIDUCENTI 

IN OMAGGIO 5 TRATTAMENTI DI PREPARAZIONE

La promozione è valida fi no al 31/03/2012

di Valentina Benedetti
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«Qualche problema l’abbiamo avuto però – spiega Ciapar-
rone – con la legge Valpreda del 1972, in seguito alla quale 
sono arrivati parecchi detenuti in soggiorno obbligato. 
L’edifi cio destinato al soggiorno obbligato per i sorvegliati 
speciali era in via De Amicis. Dovevamo recarci là tre volte 
al giorno per i controlli».
Un’altra caratteristica del lavoro in quegli anni era il nume-
ro limitato di Carabinieri in servizio: la media era di due 
o tre più il Comandante. Il personale è aumentato con il 
trasferimento nella nuova sede.

I tempi attuali
E veniamo ai giorni nostri. «Il Comando – informa il 
Luogotenente Carmelo Gualtieri – è organizzato su dieci 
militari: due Marescialli, un Brigadiere e sette Appuntati 
Carabinieri. Abbiamo giurisdizione (come è sempre stato 
in passato) sui comuni di Cameri e di Caltignaga».
La delinquenza è molto cambiata nei tempi recenti: «Prima 
era stanziale, invece adesso il ladro arriva da altri Paesi, 
come l’Ucraina o la Romania, e noi dobbiamo andare a 
cercarlo a Milano o a Torino».
«E’ cambiato lo scenario internazionale – prosegue – Negli 
anni ’90 è cominciato il fenomeno dell’immigrazione dai 
Paesi dell’Est europeo. E’ arrivata l’epoca degli stupefacen-
ti, dello spaccio, dei reati contro il patrimonio. Anche se 
Cameri è sempre stato un paese tranquillo, questi problemi 
si sono presentati».
Anche i mezzi adottati si sono però evoluti. I Carabinieri 
sono all’avanguardia nell’uso di mezzi informatici e nel 

lavoro in rete. «L’attività prevalente – spiega Gualtieri 
– è la prevenzione, realizzata in modo ottimale, grazie 
anche alla collaborazione con la Polizia Municipale. La 
delinquenza straniera nei comuni di Cameri e Caltignaga 
non ha attecchito. I controlli da noi attuati hanno anche 
tenuto lontano il fenomeno della prostituzione, che si è 
presentato soprattutto negli anni 2000-2001 sulla Statale 
32. C’è ogni tanto il tentativo di riposizionarsi, ma il 
tempestivo intervento fa sì che si allontanino subito dal 
nostro territorio».
Per quanto riguarda i ragazzi, i rischi maggiori per loro si 
verifi cano negli orari del doposcuola: «Manca a Cameri un 
centro di aggregazione al di là dell’Oratorio, un luogo adatto 
ad attività ludiche e di ritrovo per evitare che i ragazzi vada-
no nel piazzale degli impianti sportivi o sostino in piazza».
Unitamente all’attività preventiva, è fondamentale la 
collaborazione della cittadinanza: «Abbiamo bisogno dei 
cittadini – dice Gualtieri – e non smetterò mai di ribadirlo. 
Il 112 si può chiamare a qualsiasi ora, anche se l’orario della 
Caserma è dalle 8 alle 22: c’è spesso in giro una pattuglia, 
che può intervenire tempestivamente anche nel cuore della 
notte. Gli autori dei furtarelli nei garage commessi prima 
di Natale, che provenivano da fuori paese, li abbiamo 
rintracciati grazie anche alle segnalazioni e alle descrizioni 
ricevute».
Una particolarità: a Cameri non sono in servizio Carabinieri 
donna, perciò la caserma fa riferimento a Oleggio, dove c’è 
una collega che collabora nei casi in cui ci sia bisogno di 
un intervento femminile.

Inaugurazione nuova caserma Carabinieri 1989Armando Ciaparrone e Carmelo Gualtieri
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?

ORGANIZZA

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

CORSI E STAGE DI:

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

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

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

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

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

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

Messaggio promozionale di forme pensionistiche

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

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

C
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P ensando a gli organismi che alle basi della nostra 
società e che aiutano la stessa ad esistere non pos-
siamo non pensare alla Croce Rossa, che da più di 

un secolo assiste i cittadini di tutta Italia nei momenti 
più critici della vita. La CRI, Croce Rossa Italiana, sal-
va vite dal 1864, quando il Comitato Medico Milanese 
dell’Associazione Medica Italiana costituisce il  “Comitato 
dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai 
malati in guerra”; l’assistenza del nuovo Comitato inizia 
poco dopo, nel giugno 1866, quando l’Italia dichiara 
guerra all’Austria. I volontari partono immediatamente 
per assistere i feriti. 
Successivamente, nel 1872, la sede della Croce Rossa si 
installa a Roma, città in cui si costituirà il Comitato Cen-
trale: è la tappa fondamentale per la storia della CRI, la cui 
assistenza nei confl itti sino alla Seconda Guerra mondiale 
diventerà indispensabile, creando ambulatori sul posto, 
prestando soccorso ai soldati e curando anche malattie 
diffi cili da debellare che richiedevano cure assidue, come 
malaria e tubercolosi. 
Oggi la CRI è parte integrante del Movimento Internazio-
nale della Croce Rossa (organizzazione non governativa 
fondata nel 1928), e si occupa dell’assistenza sanitaria e 
sociale sia in tempo di pace che di confl itto su tutto il ter-
ritorio nazionale ed internazionale, nell’ambito sanitario 
tanto quanto in quello sociale,  i volontari offrono il loro 
preziosissimo aiuto a chiunque ne abbisogni, senza distin-
zione di razza, età o condizione sociale. 
In caso di emergenza sono i primi ad arrivare, il loro storico 
aiuto ha sempre salvato molte vite, a partire dalla emergenze 
quotidiane ai più catastrofi ci eventi naturali, come terremoti 
ed alluvioni che sono rimasti indelebilmente impressi nella 
memoria di molti cittadini italiani e non. 
La Croce Rossa è “La prima ad arrivare e l’ultima a ripar-
tire”, come sostiene il loro motto. Addentrandoci nella 
sua struttura, vediamo che le attività di coordinamento 
a livello nazionale e internazionale l’amministrazione del 
patrimonio sono gestite dal Comitato Centrale, composto 

dall’Assemblea nazionale, dal Consiglio Direttivo nazio-
nale ed il Collegio unico dei revisori dei Conti, nonché 
dal Presidente. 
Ma volgiamo lo sguardo verso le attività della Cri: alla 
radice ci sono i servizi di primo soccorso, oltre ai servizi 
socio-assistenziali, seguiti dalla donazione del sangue. 
La CRI organizza anche attività di sensibilizzazione e 
corsi di prima assistenza, utili per tutti, dove si insegnano 
piccole manovre pratiche da attuare in casi di incidenti, 
che se operate per tempo possono salvare vite umane; si 
promuovono progetti di informazione rivolti alla popo-
lazione presso i vari comitati regionali e locali (conviene 
tenere d’occhio la Sessione Online della CRI di Novara 
e di Galliate!) Ma la parte più importante è sicuramente 
quella svolta dai volontari. 
Senza l’aiuto di queste persone nulla sarebbe possibile: 
un sonoro grazie lo dobbiamo ai Pionieri della CRI, ai 
donatori di sangue, ai Volontari di Soccorso, al corpo delle 
Infermiere volontarie, al Comitato Femminile della CRI e 
al Corpo Militare. 
Per capire meglio l’importanza del loro ruolo, quale modo 
migliore se non attraverso le parole di uno di loro? Ecco 
la preziosa testimonianza di Jessica C., Volontaria della 
Croce Rossa Italiana. 

(J.= Jessica, R.= Rusgia)

“Ho deciso di iscrivermi 
alla CRI principalmente 
per poter fare qualcosa per 
la società.” , ci dice Jessi-
ca. “La CRI è molto ben 
organizzata e offre molti 
ambiti di specializzazione, 
ad esempio io sono partico-
larmente  interessata all’am-
bito della “cooperazione 
internazionale”.

segue a pag. 13

LA CROCE ROSSA ITALIANA
di Alice Romita

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

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

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE AGNELLO E CAPRETTO

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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R.: Come si diventa volontari? 
 J.: Ho iniziato frequentando un corso di base di primo 
soccorso, con esame fi nale, sia pratico che teorico:  da quel 
momento sono diventata volontaria effettiva. 
R.: Come è organizzato il vostro lavoro?
J.: Il nostro lavoro si compone di diverse attività, per 
ognuna delle quali ci sono dei turni ben specifi ci da 
rispettare. Solitamente si richiede di dare disponibilità 
almeno una volta a settimana e un festivo al mese. Le 
attività che ho avuto modo di frequentare fi nora sono 
state più che altro un modo per avvicinarci alla società 
e “farci conoscere”. 
Ad esempio, durante l’estate 2011 ci sono state parecchie 
serate in cui la CRI, fuori dalle discoteche, eseguiva i 
controlli di tasso alcolico, in modo di  “lavorare sulla 
prevenzione” e promuovere la “sicurezza stradale”, 
soprattutto tra i giovani. 
Abbiamo preso parte anche ad alcune campagne contro 
le malattie sessualmente trasmissibili ( defi nita campagna 
ABC), contro le cattive abitudini alimentarie (IDEA) e 
la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, spesso quando 
si parla di Croce Rossa si intende “assistenza in ambu-
lanza”: questa è una delle attività previste, ma bisogna 
prima di tutto essere maggiorenni (questo è molto 
importante dato che si può aderire alla CRI a partire 
dai 14 anni ma fi no ai 18 quest’attività non è permessa) 
e non basta il primo corso, bisogna infatti seguirne 
un secondo volto ad una più precisa specializzazione.

R.: Eccoci dunque alla domanda chiave: come si può di-
ventare volontari della CRI?
J.: Per entrare a far parte della CRI occorre chiamare i 
responsabili o consultare il sito della Croce Rossa Italiana. 
Ogni anno comunque, poco prima dell’inizio dei corsi (che 
solitamente si tengono 2 volte all’anno) i giornali locali 
pubblicano informazioni relative alla serata di presentazio-
ne dove vengono date tutte le informazioni necessarie e i 
vari responsabili, operatori, volontari rispondono a tutte 
le domande o dubbi e presentano la propria esperienza 
all’interno della CRI.

R.: E infi ne, motiviamo un po’  i lettori: perché diventare 
un volontario? Si corrono dei rischi? Dà soddisfazione?
J.: Penso che al giorno d’oggi, in un mondo pieno di con-
fl itti e disagi le persone debbano essere sensibilizzate per 
lavorare con lo scopo di dare una mano agli altri... Dov’è il 
posto migliore per iniziare a fare ciò se non dove si abita?
Non ci sono particolari rischi da affrontare, sopratutto 
se si tiene conto che è un lavoro spontaneo, che parte dal 
desiderio di sentirsi utile alla società. 
Le soddisfazioni ci sono e stanno nel vedere che il pro-
prio operato è utile e può essere un mezzo per portare un 
cambiamento.
Che dire, le parole di Jessica bastano per convincerci che 
entrare a far parte dei volontari della CRI sarebbe un buon 
modo per fare qualcosa per aiutare la società… Per essere 
utili agli altri e far stare meglio.… Anche noi stessi.
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Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza 
(1852-1890)
Nel 1848 fu istituita l’Amministrazione di Pubblica Sicu-
rezza nel Regno di Sardegna, con il compito di provvedere 
all’ordine e all’osservanza delle leggi. Successivamente, 
nel 1877, fu fondato il Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza, contrassegnate dalla sigla P.S., per le province 
siciliane.

Corpo delle Guardie di Città (1890-1919)
Alla fi ne dell’Ottocento, nei maggiori centri urbani si sentì 
la necessità di creare un unico organismo di sicurezza, alle 
dipendenze del Ministero dell’Interno, comprendente 
la Polizia del Regno e la Polizia Municipale. Da questa 
esigenza si formò il nuovo Corpo delle Guardie di Città, 
istituito nel 1890. 
I Funzionari di P.S. e le Guardie di Città, concentrati in 
prevalenza nei maggiori centri, sedi di questure, commis-
sariati e delegazioni di P.S., si distinsero per le numerose 
operazioni di polizia e per l’opera di soccorso offerta alla 
popolazione, ad esempio in occasione dei terremoti cala-
bro - siculo del 1908 e di Avezzano del 1915. È importante 
ricordare che, in quella circostanza, la Polizia ricevette due 
medaglie d’Oro di Benemerenza, prima testimonianza della 
sua vocazione di ente di soccorso pubblico.

Corpo della Regia Guardia per la Pubblica 
Sicurezza (1919-1925)
Gli anni diffi cili del primo dopoguerra richiesero un ade-
guamento dell’organizzazione della Polizia, in materia di 
ordine e di sicurezza pubblica. Nel 1919 le Guardie di Città 
transitarono nel nuovo Corpo della Regia Guardia per la 
Pubblica Sicurezza, parte integrante delle forze militari 
dello Stato. La Regia Guardia, alle dirette dipendenze 
del Ministero dell’Interno, dei Prefetti, dei Questori e dei 
Commissari, è preposta alla tutela dell’ordine pubblico e 
all’adempimento d’incarichi giudiziari ed amministrativi. 
Nel 1919, ad essa fu affi ancato il Corpo degli Agenti In-
vestigativi, nuovo organismo di sicurezza ad ordinamento 
civile. Tale situazione mutò nel 1922, quando sia il Corpo 
della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza sia il Corpo 
degli Agenti Investigativi furono soppressi. 

Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza 
(1925-1944)
Dopo un breve periodo di transizione, nel 1925, avvertita 
la necessità di ricostituire un autonomo Corpo di Polizia, 
posto alle sole dipendenze del Ministero dell’Interno, fu 
fondato il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza in 
diretta continuità istituzionale con i precedenti Corpi di 
P.S. Nel 1930 fu conferita la Bandiera Nazionale al nuovo 
Corpo, ad ordinamento civile. 

Il Corpo degli Agenti di P.S. partecipò con le altre forze 
armate alle operazioni belliche della Seconda Guerra Mon-
diale, mentre i servizi di natura prettamente tecnica furono 
svolti da un contingente di agenti altamente qualifi cati nei 
settori delle telecomunicazioni, della motorizzazione e della 
Polizia scientifi ca. 

Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza 
(1944-1981)
Nel 1944 le vicende belliche e le emergenze istituzionali 
determinarono, com’è facilmente deducibile, l’esigenza 
di un adeguamento del Corpo degli Agenti di P.S. che, 
già nel luglio del 1943, assunse lo status militare. Il Corpo 
delle Guardie di P.S. rientrò nel Corpo delle Forze Armate 
dello Stato e fu composto da Forze Territoriali, da Forze 
Speciali e da Forze Mobili, rappresentate dai Reparti Celeri 
e dai Reparti Mobili. Si tratta di personale adeguatamente 
preparato e formato. 
Arrivati a questo punto, è bene ricordare la Polizia Fem-
minile (1959-1981).
Nel 1959, avvertita la necessità di potenziare l’attività 
di prevenzione dei reati riguardanti donne e minori, fu 
istituito il Corpo di Polizia Femminile, ad ordinamento 
civile. Composta da Ispettrici ed Assistenti, essa si contrad-
distinse anche per l’opera di soccorso pubblico prestata 
alle popolazioni colpite dal terremoto nel Belice del 1969, 
guadagnando la medaglia di bronzo al merito civile.
Nel 1981 il Corpo fu soppresso e il personale transitò nella 
Polizia di Stato. Nello stesso anno sia il Corpo delle Guardie 
di P.S. sia il ruolo dei Funzionari di P.S. furono eliminati. 
Il personale passò nelle fi la dell’attuale Polizia di Stato, 
ereditandone la bandiera, le decorazioni e la tradizione.
La storia del Corpo della Polizia di Stato, come quella della 
Polizia Municipale, è in continuo divenire, perché diversi 
sono gli agenti, differenti le situazioni e varie le problema-
tiche da affrontare quotidianamente.
A Cameri non è presente la sede della Polizia di Stato, ma alcu-
ni cameresi militano nel Corpo. Si preferisce non menzionare 
alcun nome, per evitare di dimenticare qualcuno. Si ringrazia-
no, tuttavia, tutti coloro che con il proprio lavoro, anche se 
sarebbe meglio parlare di missione, contribuiscono a regolare 
e a mantenere l’ordine. Ci si augura che alcuni episodi negativi 
che hanno visto 
come protagoni-
sti poliziotti, non 
degni di essere 
definiti tali, non 
macchino l’onore 
di chi esercita il 
proprio mestiere 
con dignità e pro-
fessionalità.

LA POLIZIA DI STATO: LA STORIA NAZIONALE
di Nicoletta Orlando
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N ato nel 1939 con il Regio Decreto Legge datato 
1939, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si 
occupa da 73 anni della tutela “dell’incolumità 

delle persone e la salvezza delle cose, mediante la pre-
venzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di servizi 
tecnici in genere, anche ai fi ni della protezione antiaerea”. 
In poche parole, ci salvano in caso di emergenze della vita 
quotidiana, tutelando le persone e, da non dimenticare, sal-
vaguardando l’ambiente. Pronto ad intervenire in qualsiasi 
momento, il Corpo dei Vigili del fuoco è l’alleato della Cro-
ce Rossa. Interviene tempestivamente in caso di incendio 
o di alluvioni, calamità naturali e anche contro i rischi che 
sopravvengono in caso di uso di sostanze batteriologiche 
o radiologiche. Insomma, un attività pericolosa quanto 
importante. Anche qui, un ruolo fondamentale lo giocano 
i volontari: essi dipendono dal Comando Provinciale hanno 
gli stessi obblighi dei vigili permanenti, anche se non sono 
vincolati da rapporti di impiego. I datori di lavoro sono 
tenuti a lasciare piena libertà ai volontari che si devono 
assentare. I volontari devono frequentare appositi corsi 
di formazione, per essere pronti a fronteggiare qualsiasi 
tipo di emergenza. E i vigili del fuoco, un tempo, c’erano 
anche a Cameri. Forse qualcuno si ricorda della loro sede 
nei pressi delle scuole, o quando passavano con la loro 

Isotta Fraschini. I ricordi di questi uomini coraggiosi sono 
stati catturati in qualche foto, che la signora Rosa Bertozzi 
ci ha gentilmente concesso, ricordando il padre, Antonio 
Bertozzi, uno dei tanti volenterosi pompieri di Cameri. 
Teniamo conto che affrontare le emergenze verso gli inizi 
del secolo doveva essere ancora più duro di quanto non 
sia ora: mancavano le attrezzature necessarie, le tute igni-
fughe, i rischi si moltiplicavano. Prima che venisse formato 
il Corpo dei Vigili del Fuoco, i pompieri erano squadre di 
volontari, che spegnevano gli incendi con secchiate d’acqua 
prelevata dai pozzi o dalla rusgia. L’acqua era prelevata 
attraverso pompe aspiranti, che attraverso lunghi tubi le 
consentivano di raggiungere il luogo dove si era scatenato 
l’incendio. Verso gli anni Trenta il Corpo dei Vigili del 
Fuoco iniziò ad usare una pompa a motore a scoppio, che 
consentì maggiore praticità e celerità nell’estinzione degli 
incendi. Ma torniamo ai nostri pompieri, ricordando alcuni 
nomi di volontari che hanno lasciato il segno nella storia 
camerese: il signor Battista Porazzi, detto Ciclamich , te-
nace pompiere che agiva insieme ai fratelli Gallina, grazie 
ai quali venne costruita la macchina dei Vigili del Fuoco 
(la famosa Isotta Fraschini),  guidata dal signor Guglielmo 
Gallina, lungo le vecchie vie di Cameri, diretti verso qualche 
incendio per svolgere il loro dovere. 

I VIGILI DEL FUOCO
di Alice Romita

di Cristiana
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AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

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

I guardaparco sono personale tecnico di vigilanza in ser-
vizio presso le aree protette italiane, sia nazionali che 
regionali. 

La professione di guardiaparco nacque in Italia nel 1923 in 
coincidenza con la nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Nel corso degli anni le competenze e le professionalità dei 
guardiaparco si sono evolute fi no a comprendere tutta 
una serie di attività legate alla tutela dell’ambiente. Tale 
salvaguardia riguarda sia il lato  legislativo- giudiziario sia  
la difesa diretta del territorio attraverso attività di antincen-
dio, recupero fauna in diffi coltà e anche protezione civile. 
Sotto il primo profi lo, il lavoro del guardiaparco è parti-
colarmente importante nei parchi cosiddetti urbani o di 
recente istituzione, dove il guardiaparco diventa un vero e 
proprio agente di polizia locale che deve reprimere reati o 
semplici illeciti amministrativi contro l’ambiente. Tutto ciò 
richiede una preparazione specifi ca e tecnica su legislazioni 
ambientali complesse ed anche una solida conoscenza del 
territorio e degli aspetti naturalistici e sociali che lo caratte-
rizzano. I reati più spesso rilevati sono: il bracconaggio, la 
pesca di frodo, l’abusivismo edilizio, l’abbandono di rifi uti, 
i tagli abusivi, i movimenti terra non autorizzati, gli scavi 
clandestini in zone archeologiche. Gli illeciti amministrativi 
più frequentemente riscontrati sono invece: la raccolta di 
funghi non autorizzata, il danneggiamento di specie vege-
tali protette, la guida fuoristrada, il pascolo abusivo ed il 
danneggiamento di strutture del parco.
L’attività di guardiaparco in tema di incendi si manifesta 
non solo come sorveglianza costante del territorio e lotta 
attiva contro gli incendi, ma anche come educazione dei 
turisti e degli allevatori, manutenzione dei boschi, attività 
di indagine e rilievo dei danni provocati dagli incendi stessi.
Migliaia di animali vengono soccorsi ogni anno dai guardia-
parco che prestano loro i primi soccorsi prima di portarli 
ai centri di recupero dove vengono curati dai veterinari. 
Strettamente legata a quest’attività di protezione della fau-
na, è la tutela del bosco, attraverso la lotta ai tagli boschivi 
abusivi e l’attività di marcatura di boschi cedui e d’alto 

fusto per un utilizzo compatibile del legno. In diversi casi 
inoltre i guardiaparco  partecipano attivamente a progetti di 
ricerca scientifi ca e monitoraggio ambientale collaborando 
con esperti faunistici, geologi, forestali.

I GUARDIAPARCO 
di Cinzia Bertolino

Nuova Amministrazione e nuovo Ente gestore 
per i Parchi del Ticino e Lago Maggiore

Il 30 dicembre scorso il Presidente della Regione Pie-
monte ha fi rmato i decreti di nomina dei componenti 
dei consigli direttivi dei nuovi Enti gestori di 12 aree 
protette piemontesi.
Il Parco piemontese del Ticino e i Parchi e Riserve del Lago 
Maggiore sono ora confl uiti nel nuovo Ente di gestione 
delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, a cui 
sono quindi affi dati in gestione il Parco naturale del Tici-
no, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva 
naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale 
del Fondo Toce e la Riserva naturale di Bosco Solivo.

Il nuovo Consiglio direttivo, operativo dal 1 gennaio 
2012, è così composto: 
Presidente: dott. Marco Mario Avanza, 40 anni, impren-
ditore agricolo novarese;
Consiglieri: Alessandro Antonio Bellan, attualmente Con-
sigliere al Comune di Oleggio con delega all’Agricoltura; 
Adriana Balzarini, attualmente Assessore al Comune di 
Verbania; Alberto Pilone, ora Vicesindaco al Comune 
di Pombia e già presidente della Comunità del Parco 
del Ticino; Paolo Nessa, già Assessore al Comune di 
Romentino.

Il Presidente ha inoltre attribuito le funzioni di Direttore 
pro-tempore del nuovo Ente al dott. Benedetto Franchina. 
Nel corso della prima seduta del Consiglio direttivo Ales-
sandro Antonio Bellan è stato nominato vicepresidente.
Quale sede legale del nuovo Ente gestore è stata indivi-
duata Villa Picchetta di Cameri (NO).
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La mancata raccolta delle deiezioni canineLa mancata raccolta delle deiezioni canine
comporta una sanzione amministrativa pecuniariacomporta una sanzione amministrativa pecuniaria

Il Sindaco 
Rosa Maria Monfrinoli, 

con Ares ed Anubi 
ringraziano tutti i cittadini 

per la collaborazione
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LA PROTEZIONE CIVILE
di Cinzia Bertolino

T utte le volte che accade una calamità naturale o un 
evento disastroso si mobilita la Protezione Civile, 
attraverso le strutture pubbliche, gli istituti ed i grup-

pi di ricerca scientifi ca con fi nalità di protezione civile, i 
volontari, gli ordini ed i collegi professionali, ciascuno 
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.  
Data l’importanza di questo corpo, è fondamentale capire 
quali sono le sue origini, con quali scopi è nato e quale 
evoluzione ha avuto sia in termini organizzativi, metodo-
logici e normativi.
Il concetto di protezione civile come espressione di soli-
darietà, spirito di collaborazione e senso civico risale al 
Medio Evo: in diversi libri di storia si narra di organizza-
zioni solidaristiche e di volontariato, come le Misericordie 
nate a Firenze tra il ‘200 ed il ’300 e i Vigili del fuoco che 
portavano aiuto in situazioni di emergenza.
La storia della Protezione Civile è legata alle calamità che 
hanno colpito il nostro paese: terremoti e alluvioni hanno 
contribuito a creare una coscienza civica di tutela della 
vita e dell’ambiente che ha determinato la nascita di un 
Sistema di Protezione Civile in grado di agire e reagire 
alle emergenze.
A livello legislativo le prime normative antisismiche ri-
salgono al periodo dello Stato Pontifi cio, del Regno delle 
due Sicilie e del Ducato di Mantova, dove fu progettata la 
prima casa antisismica del mondo occidentale, ad opera 
di Pirro Logorio.
Prima dell’Unità d’Italia l’organizzazione dei soccorsi era 
differenziata stato per stato: quando succedeva una grande 
emergenza, le autorità centrali nominavano un commissario 
con poteri eccezionali.
L’entrata in vigore dello Statuto Albertino, nel 1848, de-
terminò l’abolizione delle norme relative all’edilizia antisi-
smica in tutti gli stati annessi al Regno di Sardegna, poiché 
Piemonte e Sardegna non erano per loro natura considerate 
zone sismiche, ma sancì il mantenimento delle prescrizioni 
di ingegneria idraulica relative al controllo dei fi umi.
Per moltissimi anni la legislazione in tema di Protezione 

segue a pag. 19

Civile si limitò a prevedere interventi d’urgenza per fron-
teggiare le calamità naturali: non c’era alcun sistema di 
prevenzione, ma l’azione di protezione civile era limitata 
a fronteggiare la catastrofe dopo che si era già manifestata.
La prima legge sul soccorso fu il R.D.L. n° 1915 del 2 
settembre 1919, che diede un primo assetto normativo ai 
servizi di pronto soccorso limitati però ai soli terremoti. 
L’autorità responsabile della direzione e del coordinamen-
to dei soccorsi da cui dipendevano tutte le autorità civili, 
militari e locali era il Ministero dei Lavori Pubblici.
Il RDL n° 2389 del 9 dicembre 1926 defi nì ulteriormente 
l’organizzazione dei soccorsi ed estese gli interventi ai 
disastri di “altra natura” oltre quelli tellurici. In attesa 
dell’arrivo del Ministro dei Lavori Pubblici, tutte le autorità 
civili e militari dipendevano dal Prefetto che coordinava i 
primi interventi. 
L’inadeguatezza di queste norme e della struttura centrale 
dei soccorsi si manifestò con l’alluvione di Firenze del 
1966: a causa della mancanza di una rete di monitoraggio, 
l’esondazione dell’Arno non fu preannunciata con antici-
po,  i cittadini furono colti di sorpresa e gli aiuti nei primi 
giorni arrivarono solo dai volontari e dai corpi militari 
stanziati in città.
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Il primo passo verso la creazione di un sistema di prote-
zione civile  fu segnato dalla Legge n° 996 dell’ 8 dicembre 
1970: per la prima volta fu recepito nel nostro ordinamento 
il concetto di protezione civile e fu defi nita la nozione di 
calamità naturale e catastrofe.
La protezione civile è intesa come predisposizione e coor-
dinamento degli interventi, attraverso l’individuazione dei 
compiti che devono essere affi dati ai vari organi per una 
gestione rapida ed effi cace della situazione di emergenza. 
La direzione ed il coordinamento spettano al Ministero 
dell’Interno, che può disporre di nuove fi gure e nuovi or-
gani: il commissario per le emergenze che dirige e coordina 
i soccorsi sul campo, i centri assistenziali di pronto inter-
vento che aiutano la popolazione dalla prima emergenza 
fi no al ritorno alla normalità, il comitato interministeriale 
di protezione civile per ottenere un miglior coordinamento 
tra le attività dei vari ministeri.
Altra novità introdotta da questa legge fu il riconosci-
mento dell’attività di volontariato della protezione civile: 
i cittadini che volontariamente offrono il loro aiuto sono 
istruiti, addestrati ed equipaggiati dal ministero dell’interno 
attraverso i vigili del fuoco.
È con il regolamento d’esecuzione di questa legge, nel 1981, 
che la protezione civile viene defi nita come compito prima-
rio dello stato e non viene più intesa solo come attività di 
soccorso, ma come prevenzione delle catastrofi  attraverso 
l’individuazione e lo studio delle loro cause. Vengono poi 
defi niti gli organi ordinari e straordinari di protezione 
civile: dei primi fanno parte il ministro dell’interno, il pre-
fetto, il commissario di governo nella regione, il sindaco; 
dei secondi i commissari straordinari.
Nel 1982 venne formalizzata la fi gura del Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, un commissario 
permanente, per evitare di dover nominare ogni volta 
un commissario, pronto ad intervenire  avvalendosi del 
Dipartimento della Protezione Civile, un organismo cre-
ato nell’ambito della Presidenza del Consiglio. Questo 
dipartimento raccoglieva dati in materia di previsione e 
prevenzione delle emergenze, predisponeva l’attuazione dei 
piani nazionali e territoriali di protezione civile, organizzava 
il coordinamento e la direzione dei servizi di soccorso.
La nascita del Servizio Nazionale di Protezione Civile 

fu sancita dalla legge n° 225 del 1992 che rappresentò 
un momento di passaggio tra la fase accentrata e quella 
decentrata: le competenze operative rimanevano in capo 
all’amministrazione centrale e periferica dello stato, ma 
per la prima volta aumentava il peso di Regioni, Province 
e Comuni nelle attività di previsione e prevenzione.
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile aveva il compito 
di “ tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, catastrofi  e altri eventi dannosi.” Questo 
sistema non si limita al soccorso e all’assistenza, ma ha l’o-
biettivo di stabilire la cause di una calamità, individuarne 
i rischi e cercare di prevenire nuovi disastri. 
La prima risposta all’emergenza deve essere garantita a 
livello comunale: il primo responsabile della Protezione 
Civile è il sindaco, che in caso di emergenza assume la 
direzione ed il coordinamento dei soccorsi ed assiste la 
popolazione. Se un evento non può essere fronteggiato 
con i mezzi a disposizione del Comune, si mobilitano i 
livelli superiori attraverso un’azione integrata: Provincia, 
Prefettura, Regione, Stato.
Il Decreto Legislativo n° 112 del 1998, attuativo della Legge 
Bassanini, trasferisce importanti competenze alle autono-
mie locali, mantenendo come riferimento la Legge 225/92.
La Protezione Civile viene considerata materia a competen-
za mista: alle Regioni e agli enti locali vengono affi date tutte 
le funzioni ad esclusione dei compiti di “rilievo nazionale 
del Sistema di Protezione Civile”.
Rimangono compiti dello Stato: l’indirizzo, la promozione 
e il coordinamento delle attività in materia di protezione 
civile; la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza 
per gli eventi di tipo c ( i più gravi per estensione e gravità); 
l’emanazione delle ordinanze; l’elaborazione dei piani di 
emergenza nazionali; l’organizzazione di esercitazioni.
Le Regioni si occupano di: predisporre i programmi di 
previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi 
nazionali; attuare gli interventi urgenti quando si verifi cano 
eventi di tipo b; organizzare ed impiegare il volontariato.
Le Province attuano a livello provinciale le attività di 
previsione e prevenzione dei rischi; predispongono i piani 
provinciali di emergenza e vigilano su attuazione di inter-
venti urgenti in eventi di tipo b.

continua a pag. 20
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I Comuni attuano a livello comunale le attività di previsione 
e prevenzione dei rischi; predispongono i piani comunali di 
emergenza e adottano i provvedimenti necessari ad assicu-
rare i primi soccorsi e organizzano l’utilizzo del volontariato 
di protezione civile comunale.
Il percorso verso il decentramento si conclude con la rifor-
ma del Titolo V della Costituzione, con la Legge Costitu-
zionale n° 3 del 18 ottobre 2001: per la prima volta la Carta 
Costituzionale inserisce la protezione civile nelle materie a 
legislazione concorrente e quindi di competenza regionale, 
salvo che per la determinazione dei principi cardine. 
Oggi il Servizio Nazionale di Protezione Civile è orga-
nizzato come un sistema complesso nel quale le attività 
di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle 
situazioni di emergenza sono affi date a più enti e strutture 
operative perché le diverse tipologie di rischi che si possono 
manifestare richiedono un’azione congiunta e coordinata 
di vari operatori.

IL DIPARTIMENTO 
Ogni regione ha emanato proprie leggi regionali ed ha 
creato un proprio sistema di protezione civile. 
L’obiettivo della Protezione Civile regionale deve essere, 
nel seguente ordine di priorità:
difesa della vita dei cittadini
difesa degli insediamenti urbani e rurali
difesa dell’ambiente naturale.
I rischi che possono colpire  la Regione Piemonte sono:
- rischio sismico: il territorio piemontese è sede di un’at-
tività sismica modesta come intensità e notevole come 
frequenza.
- rischio idrogeologico, che a sua volta si articola in quattro 
rischi: aree esondabili per eventi naturali, aree esondabili 
per collasso di dighe, aree franose, aree valanghive. Per 
quanto riguarda la prima tipologia di rischio, l’area stati-
sticamente più colpita è quella di Alessandria ed il periodo 
più critico l’autunno. Il rischio dovuto dalle dighe deriva 
dalla diga del Moncenisio, da quelle dell’ Alta Valle Toce, 
Orco, Stura di Lanzo, Varaita, Gesso e Bormida.
In Piemonte il 36,96 % della superfi cie è interessato da 
fenomeni franosi, di cui il 42% sono attivi. La provincia 
più esposta è quella di Alessandria seguita da quelle di 

Cuneo e Torino. Le frane avvengono prevalentemente a 
febbraio, marzo in occasione del disgelo e a novembre in 
occasione delle piogge. Il 40% delle frane sono dovute a 
crolli, il 30% a scorrimento, il 20% ad entrambi.
Tutte le vallate piemontesi, per un terzo dell’intero territo-
rio regionale, sono sedi potenziali di valanghe.
- rischio chimico industriale: attualmente gli impianti per 
i quali viene redatto il Piano di Emergenza Esterno sono 
35 dislocati nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara, 
Torino, Vercelli, Verbania.
- rischio nucleare per impianti situati nel territorio ed 
anche esterni.
- rischio di incendi boschivi e urbani
- rischio per accidenti a vie e sistemi di trasporto ( meta-
nodotti, oleodotti, ferrovie, autostrade…)
- rischio di natura meteorologica ( siccità, grandi nevicate, 
precipitazioni estreme)
- rischio sanitario
- rischio dovuto ad atti di terrorismo e altri rischi minori.
A livello comunale, come già accennato in precedenza, il 
capo della protezione civile è il sindaco, che adotta tutte le 
misure necessarie per prevenire e fronteggiare le eventuali 
emergenze e, se il caso specifi co lo richiede, allerta gli altri 
organi di protezione civile ( provincia, regione).
A conclusione di questa breve analisi, si può sottolineare la 
complessità di questo sistema che, oltre alle attività, diciamo 
in prima linea, di risoluzione delle emergenze dopo che si 
sono verifi cate ( ad esempio l’ alluvione di Genova dove la 
protezione civile ha aiutato nelle operazioni di sgombero 
e pulizia di strade e locali) comprende una serie di attività 
di studio e di ricerca che non sono visibili ai più ma sono 
altrettanto fondamentali perché permettono di capire le 
cause di alcuni fenomeni, di studiarne la frequenza di ac-
cadimento e la violenza e di studiare sistemi di prevenzione 
e di allerta sempre più sofi sticati.
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I n qualità di cassiere vorrei ricordare gli interventi effet-
tuati dal “Comitato di Solidarietà Camerese” nelle varie 
e dolorose catastrofi  naturali e non, talvolta operando 

in situazioni di pericolo, ma sempre pronti a portare aiuto 
e conforto.  

1994 alluvione zona Canelli: raccolte lire 
31207565
Viste le drammatiche immagini che giungevano nelle 
nostre case si formò immediatamente un gruppo di circa 
100 persone che nei quattro week-end da metà  novembre 
agli inizi di dicembre si recò a lavorare nella zona colpita.
Il Comune di Canelli tramite il nostro referente geom. Chi-
riotto, ci affi dò l’incarico di liberare dal fango e dai detriti, 
cantine e negozi. Il materiale per lo sgombero fu fornito dal 
Comune di Cameri e da diverse aziende Cameresi. Una ex 
casa di riposo fu il nostro rifugio per la notte.
Parallelamente a Cameri si raccolsero fondi tramite le 
banche locali. Nei quattro fi ne settimana di lavoro si al-
ternarono (molti anche consecutivamente) : Ferrari Pietro, 
Tornotti Piero, Comerio Mauro, Scaratti Claudio, Colombo 
Giuliano, Granziero Giuseppe, Micheletto Claudio, Batti-
ston Tiziano, Rovea Gianni, Rovea Claudio, Metelli Ema-

nuele, Zanotti Gabriele, Zucchelli Pierangelo, Bonsignore 
Pier Mario, Toffanin Guido, Toffanin Andrea, Malvestito 
Giuseppe, Marongiu Ettore, Diana Giuseppe, Micheletto 
Adriano, Pregnolato Gino, Marineo Franco, Marzollo 
Eufrasio, Carne Giacomo, Carne Gianni, Benedetti Mauri-
zio, Albieri Alex, Donna Stefano, Ghisleri Roberto, Rovea 
Massimo, Paracchini Piero, Ghisleri Alfonso, Beretta Aldo, 
Gambaro Gabriele, Veneziani Riccardo, Mona Francesco, 
Paggi Gian Renzo, Ferrari Giuseppe, Martello Pierantonio, 
Crespi Giuliano, Cherubin Giorgio, Buschini Riccardo, 
Buschini Enrico,  Crivellaro Gabriele, Troja, Lojacono, 
Militello, Morosi Gianpiero, Siviero Fabrizio, Tapella 
Ambrogio, Toso Maurizio, Anni Marco, Dell’Acqua Yuri, 
Loschi Omar, Conti, Ferrara Angelo, Albieri Christian, 
Zoppello Simone, Panico Nicola, De Porti Giuseppe, Ba-
racchini Piero, Martini Franco, Furia Giuseppe, Barbieri 
Maurizio, Nardulli Davide, Pontiroli Paolo, Pontiroli Fa-
bio, Godio, Galloni, Rondini, Bergantin Eugenio, Morosi, 
Sasso Tiziano, Berardi Moreno, Frizzarin Roberto, Spadin, 
Valenti, Siviero Fabrizio, Zucchelli F., Vandoni Piero e i 
sigg. Pellegrini, Greco, Barbato, Abbate dell’Aeronautica.
Con un attestato uffi ciale il giorno 27 maggio 1995 il Sinda-
co di Canelli ci ringraziò pubblicamente e la distribuzione 
dell’encomio ad ogni singolo volontario avvenne in Cameri 
presso la sala Polivalente il 30 Novembre 1996.

Ottobre 1997 terremoto nelle Marche: 
raccolte lire 26884293
Il Comitato presieduto da Don Tarcisio era composto da: 
Parrocchia, Comune, Gruppo Alpini, Coro Scricciolo, 
Aeronautica, Noi per Loro, Banda Margherita, Caritas, 
Comitato Genitori, Avis- Aido, Energy. Si affrontarono tre 
viaggi per portare generi di prima necessità: 1° viaggio il 
28 ottobre a Serravalle di Chienti in provincia di Macerata, 
ospiti nel campo della Protezione Civile. Da qui alle frazioni 
di montagna a quota 888 metri presso i campi di Cesi e S. 
Martino con la consegna di 50 giacche a vento, 10 quintali 
di riso e un quintale di farina.

IL COMITATO DI SOLIDARIETÀ CAMERESE
di Giuliano Colombo

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

continua a pag. 22
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2° viaggio il 18 novembre a Cesi e S. Martino con la con-
segna a Don Cesare Grasselli, Parroco dei paesini di viveri 
e indumenti quali calze di lana, sciarpe, coperte, scarponi.
3° viaggio nel luglio 1999 con la consegna a Don Cesare 
Grasselli direttamente da Don Tarcisio e dal Sindaco Mario 
Rondini di un assegno da 10000000 di lire e 8 quintali di riso.
Per i vari spostamenti si noleggiarono furgoni atti al tra-
sporto merci condotti dal maresciallo Carlo Pecile, Bruno 
Orrù, Ottavio Forneris e Giovanni Azzini.

Aprile 1999 Albania – Kosovo: raccolte 
lire 13923311
Si effettuarono due viaggi a Medyugorye e uno a Pec nel 
Kosovo, quest’ultimo particolarmente pericoloso e strate-
gicamente diffi cile, su cui vorrei soffermarmi spendendo 
due parole descrittive.
Per ottenere le agevolazioni di viaggio con la missione “Ar-
cobaleno” ci aggregammo all’Associazione di volontariato 
diretta da Don Peppino, Parroco di Secugnago.
Grazie al Comune di Cameri che fornì il carburante, a 
Ermes Bighetti che ottenne dal sig. Rizzato il mezzo, la 
cui assicurazione fu pagata dal sig. Gamalero, ci imbar-
cammo a Bari sabato 31 luglio alle ore 10,00 in direzione 
Durazzo. Da qui a Tirana ospiti nella notte del Convento 
di suore di S. Madre Teresa di Calcutta. Una pattuglia di 
Carabinieri Italiani armati sino ai denti martedì mattina ci 
scortò a Pec-Peje.
Le strade erano un colabrodo per percorrere i 250 Km ci 

segue a pag. 23
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vollero 11 ore. Inoltre il pericolo di attacchi di bande ar-
mate in cerca di convogli da razziare sui monti per arrivare 
a Kukes, verso il confi ne di Morini, era più che mai reale.
Non si vedeva l’ora di arrivare a destinazione. A Pec fum-
mo ospitati da un Convento di suore dedicate anch’esse a 
Madre Teresa di Calcutta, che lasciammo dopo la conse-
gna dei nostri aiuti mercoledì pomeriggio, per imbarcarci 
giovedì verso le 19,00 a Durazzo per il ritorno. Sulla nave 
malinconicamente ripensavo a ciò che mi disse una suora: 
“Adesso c’è emergenza e gli aiuti arrivano; fra qualche 
mese di questi problemi non si parlerà più e non arriverà 
più nulla….”  
Nel frattempo la raccolta fondi del Comitato proseguì:  
nel 2000 le offerte furono  lire 8968000 e nel 2001 di euro 
4736,70.

Agosto 2001 alluvione a Trasquera (VB): 
lire 6000000
Il Consiglio deliberò di donare lire 6000000 alla po-
polazione di Trasquera. Don Tarcisio e Mario Rondini 
consegnarono la somma suddivisa per metà al Parroco di 
Varzo-Trasquera Don Fausto e per l’altra metà al Comune.

31 Ottobre 1 Novembre 2002 terremoto 
a Ripabottoni (CB): euro 4600
In occasione del terremoto il Comitato di Solidarietà Came-
rese decise di aiutare la comunità di Ripabottoni (CB) du-
ramente colpita dal sisma, inviando la somma di euro 4600.    

2009 terremoto in Abruzzo: raccolti euro 
14420,44
Il Comitato si riattivò allineando tra le proprie fi la oltre ai 
Gruppi storici, altre Associazioni quali la Pro Loco, l’As-
sociazione Artiglieri, i 4 Rioni, l’Associazione “Stelle sulla 
Terra” ed il Circolo Culturale A. Colli. 
Il 5 giugno al Sindaco di Poggio Picenze, comune a tre 
chilometri da Onna e venti da L’Aquila, venne consegnato 
un assegno da 10000,00 euro.
Al ritorno Mario Filippi propose la costruzione di una 
casetta in legno di metri 6,20 x 6,20 da utilizzare a seconda 
delle necessità. La priorità individuata dai responsabili co-
munali di Poggio Picenze fu quella di creare con la nostra 

struttura un ambulatorio medico. All’inizio di agosto la 
casetta fu terminata. Smontata e caricata per la partenza 
martedì 11 agosto; completamente rimontata a Poggio 
Picenze venerdì 14.
Nell’incontro avvenuto presso la sede degli Alpini il Sinda-
co Rosa Maria Monfrinoli consegnò un ulteriore assegno 
di euro 1000 all’Assessore Silvana Taddei.

Agosto 2011 emergenza nel Corno d’Afri-
ca: euro 4600,00
La grave situazione venutasi a creare in questa zona ha fatto 
scattare la molla per un intervento immediato in soccorso 
di queste popolazioni.
A tale scopo si è deciso di allestire durante i festeggiamenti 
della Patronale una raccolta fondi in piazza Dante. Il rica-
vato è stato consegnato al Novara Center ONLUS con la 
causale: Alimenti per il Darfur.
Presso la Biblioteca Comunale è possibile consultare un vo-
lumetto descrittivo e particolareggiato degli eventi narrati.
Spesso percorriamo strade senza sapere dove portano, il 
Comitato di Solidarietà Camerese ha un navigatore per non 
sbagliare mai strada: il cuore. 

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

STRADA MICHELONA, 101 - CAMERI (NO)
Tel. e Fax 0321.510074 - Cell. 347.9261202
email: carr.zambon@virgilio.it
P.IVA 02180030039
C.F. ZMBDTR84M12F952W
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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

PREPARIAMOCI AL PRIMO CENTENARIO 
DI SANTA GREGORIA
di Arciprete don Tarcisio Vicario, parroco di Cameri

C i sono date importanti, date signifi cative e date 
stimolanti. Alcune ci riportano al passato, altre al 
presente ed altre al futuro. Tutte, però, sono rap-

portate all’umanità o a una parte di essa. Così è per la nostra 
comunità il 2014. Sarà il primo centenario dell’arrivo dei 
resti mortali di Santa Gregoria, vergine e martire romana, 
traslata nel 1914 dalle catacombe romane. L’arciprete di 
Cameri di quegli anni la volle compatrona della nostra 
parrocchia, assieme a San Michele Arcangelo. Per questo 
la suddetta ricorrenza non può passare inosservata. Anche 
perché tutti gli anni, in occasione della festa patronale, 
vengono approntati, in suo onore, artistici carri allegorici 
che sfi lano in una imponente e raccolta processione per le 
vie del paese. 
E’ la religiosità popolare che, al di là dei molti cambiamenti 
in atto nella società, ha ancora la potenzialità di richiamare 
molte persone, anche dai paesi limitrofi , per lasciarsi toc-
care, il più delle volte, da accenti emotivi che, comunque, 
non escludono un sotteso desiderio di dare risposte esau-
rienti alla propria esistenza. Di qui la volontà dell’attuale 
arciprete di “rimotivare” la presenza della giovane vergine 
che, a soli 14 anni, siglò la sua vita con il martirio per una 
fruttuosa testimonianza di una vita cristiana più intensa. 
Ne è nato, di conseguenza, un prezioso Comitato che, 
alle dipendenze del Consiglio Pastorale, intende cercare 
di dare corpo a delle signifi cative iniziative che possono 
sottolineare ed evidenziare il valore della fede rapportata 
ad una sincera testimonianza. 
Sarà, infatti, in questo primo anno in preprazione al 
centenario,  il tema della “Fede” nel quale muoversi per 
dare forza e sostanziosi contenuti alla vita quotidiana dei 
cameresi. Nel 2013 sarà la volta dell’anno della “Speranza”, 
mentre nel 2014, l’anno del centenario, saremo invitati a 
considerare la forza trainante della “Carità”, sempre alla 
luce del martirio. 
Il programma di questo anno avrà due momenti signifi ca-
tivi: la prossima quaresima ed il periodo dell’autunno che 

segue immediatamente la festa patronale. Vorremmo che 
tutti i cameresi comprendessero che quanto andremo a 
vivere tra poco sarà “un tempo di particolare grazia” per 
tutti. Perché chiamati ad essere “la polveriera” di questo 
mondo si possa, con l’amore, far saltare le barriere dell’e-
goismo e dell’ingiustizia, superando i marciapiedi di destra 
e di sinistra e realizzando così un’autentica testimonianza 
cristiana.

Ragguaglio storico su Santa Gregoria
prof. Giovanni Ipavec, 
Commissione Cultura del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Santa Gregoria vergine e martire, compatrona di Cameri 
con San Michele Arcangelo, era ancora una fanciulla 
quando diede la vita per Cristo. Appartenente ad una 
ragguardevole famiglia romana, visse nel III secolo d.C. (la 
data di nascita può essere con ogni probabilità collocata 
tra il 240 e il 245) e subì il martirio nel 258, in seguito alla 
persecuzione ordinata dall’imperatore Valeriano, che ebbe 
tra le vittime più famose il grande apologeta Cipriano, 
vescovo di Cartagine, il giovanissimo Tarcisio, massacrato 
dai pagani mentre, per incarico di papa Stefano, portava 
l’Eucaristia ai prigionieri del carcere Mamertino, Lorenzo, 
che fu bruciato sulla graticola, e papa Sisto II.
Il corpo di Gregoria fu ritrovato nel 1732 nelle catacombe 
di santa Ciriaca, che si estendono nei pressi della basilica 
romana di San Lorenzo, grazie alle ricognizioni del sacerdo-
te archeologo Giovanni Battista Boldetti.  All’interno della 
cripta che conteneva, protette da una lastra di marmo, le 
spoglie della santa, furono ritrovate poche ossa annerite dal 
tempo e un’ampolla con i resti del sangue, segno distintivo 
del martirio. Le spoglie furono disseppellite e trasportate 
presso il convento delle suore cistercensi di Anagni, dove 
rimasero fi no al 1902.
Fu in quell’anno che l’allora arciprete di Cameri, Mons. 

segue a pag. 25
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Pietro Marazza, un giovane sacerdote (era stato ordinato 
nel 1889) prodigo di iniziative volte ad incrementare la 
fede dei suoi parrocchiani, si mise alla ricerca di un’impor-
tante reliquia da collocare e conservare nella chiesa princi-
pale del paese. Venuto a sapere che nella cittadina laziale 
di Anagni erano conservate le spoglie di diversi martiri 
riesumate dalle catacombe romane, chiese ed ottenne dal 
vescovo del luogo, monsignor Antonio Sardi, il permesso 
di effettuare la traslazione del corpo della santa a Novara. 
Dal 1902 al 1914 le reliquie furono conservate nella città 
gaudenziana sotto la cura del Custode Diocesano delle 
Reliquie, fi nché Mons. Marazza provvide, in occasione 
del 25° anniversario di sacerdozio, a farle trasportare a 
Cameri. Al termine di un triduo di preparazione, sabato 
8 agosto 1914, nell’ora del vespro, la popolazione di Ca-
meri accoglieva con calorose e sincere manifestazioni di 
giubilo la « sua » santa, le cui spoglie mortali trovarono 
la loro sede defi nitiva nella chiesa parrocchiale di San 
Michele Arcangelo.

PROGRAMMA: 2012 “ANNO DELLA FEDE”
(prima fase)

22 febbraio LE CENERI
 ore 20.30 - chiesa parrocchiale
 S. Messa e presentazione uffi ciale della prima 
 fase del programma.

2 marzo VIA CRUCIS
 ore 21.00 - chiesa parrocchiale.

9 marzo Proiezione del fi lm “UOMINI DI DIO”
 ore 21.00 - Centro Pastorale Maria Immacolata
 Introduzione e commento 
 del Prof. Giovanni  Ipavec. 

16 marzo TESTIMONIANZA  DI  FEDE
 ore 21.00 - Centro Pastorale Maria Immacolata
 Testimonianza da parte di alcuni membri 
 della “Comunità Cenacolo” di Saluzzo. 

23 marzo TESTIMONIANZE DEI GIOVANI  
 dell’ORATORIO
 ore 21.00 - Centro Pastorale Maria Immacolata 
 Testimonianze delle esperienze vissute 
 a Madrid dai giovani dell’Oratorio
 (agosto 2011) in occasione della 
 “Giornata Mondiale della Gioventù” .

30 marzo “IL MARTIRIO: IERI E OGGI”
 ore 21.00 - Centro  Pastorale Maria Immacolata
 Condurranno la serata lo storico 
 P. Marco Canali, vice-direttore del giornale 
 “L’Azione” e il sociologo 
 prof. Franco Garelli dell’Università 
 di Torino.

martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato orario continuato 8.00-19.00sabato orario continuato 8.00-19.00
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POESIA E... POESIA 
di Franco Maini

L a poesia è bellezza e se è vero oggi c’è un grande 
bisogno: allora ha fatto bene il Gruppo cultura della 
parrocchia a portare sul palcoscenico della nostra sala 

polivalente e a leggere 700 anni della più bella e più nota 
poesia italiana. Ha fatto bene a proporre la lettura della 
Divina Commedia di Dante Alighieri e poi della migliore 
produzione poetica che 
dal “Cantico delle cre-
ature” di S. Francesco 
arriva fino all’ermeti-
smo dei giorni nostri. 
Che sia stato proprio 
così, lo conferma la 
presenza assidua, an-
che se poco numerosa, 
che ha accompagnato 
il lunghissimo percorso 
poetico con una fedeltà 
conciliata in ogni caso 
dall’interesse. Certo è 
che la lettura non scola-
stica, ma drammatizza-
ta; non affi data solo alla 
voce, ma commentata 

da brani musicali pertinenti; non lasciata soltanto all’ascol-
to, ma preceduta e seguita da opportune interpretazioni: 
ecco, una impostazione simile, personalizzata e coinvol-
gente, spiega la lunga durata e –diciamolo pure- il successo 
di una iniziativa partita nel marzo del 2005 dalla “selva 
oscura” dell’Inferno dantesco. Non c’è nulla che possa 
rimanere tanto a lungo sul telaio, se viene a mancare…il fi lo. 

L’INTENZIONE 
Il proposito che ha animato il Gruppo fi n dall’inizio, è 
stato quello di parlare a tutti, di farsi capire da tutti. An-
che coloro che non avevano dimestichezza con i testi della 
letteratura poetica italiana, o da tempo avevano lasciato in 
soffi tta i libri di scuola, dovevano trovarsi a loro agio: un 
linguaggio subito accessibile e il soccorso di una chiara 
parafrasi li avrebbero aiutati ad afferrare il signifi cato dei 
versi. Così è stato. 
L’ immagine di ciascuna delle 53 serate è stata questa: con 
una piccola dispensa tra le mani, ognuno poteva capire  
quello che veniva letto sul palcoscenico: parole e musica. 
Come a teatro, quando è di scena un’opera lirica. 
Dunque, si diceva: la bellezza. La bellezza è arricchimento 
dell’animo, cioè una di quelle rare condizioni di vita che 
fanno silenzio dentro di noi, anche quando parliamo.
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L o scorso novembre 2011 il micro nido Mafalda di 
Cameri ha compiuto dieci anni. La struttura è nata 
inizialmente come baby-parking, era  destinata ad ac-

cogliere bambini dai 13 mesi ai sei anni, un luogo di gioco 
e d’incontro per poche ore al giorno, in modo da dare la 
possibilità anche ai bambini che non frequentavano il nido 
di provare questa esperienza di crescita e confronto con 
i pari. Da subito il Comune di Cameri si è convenzionato 
con la struttura, credendo nella positività dell’iniziativa, 
sapendo di trovare una struttura con  personale affi dabile 
e preparato. All’epoca eravamo la seconda struttura sul 
Territorio novarese, per cui è stata una grande sfi da. Mano 
a mano le esigenze sono cambiate; la necessità era quella 
di trasformare la struttura in asilo nido. Così è stato nel 
2004, “Mafalda”, ottenendo l’autorizzazione necessaria, è 
diventata micro nido. L’intento è quello di promuovere la 
partecipazione delle famiglie alla vita del nido per assicura-
re continuità e coerenza educativa. Il  lavoro è organizzato 
in piccoli gruppi, in modo da rispettare l’individualità di 
ogni singolo bambino. Il servizio si arricchisce di numerose 
esperienze sul territorio: dal progetto “nati per leggere”, 
in cui i bambini più grandicelli vengono accompagnati  in 

biblioteca per familiarizzare con l’ambiente ed ascoltare 
letture animate, al progetto “continuità” con le due scuole 
d’Infanzia presenti. Nel mese di maggio-giugno i bambini 
vengono accompagnati a scuola per familiarizzare con il 
nuovo ambiente e conoscere nuovi amici. Nel periodo 
estivo (giugno-luglio) il nostro giardino viene attrezzato per 
nuove esperienze di gioco con l’acqua, la sabbia…

…Ma come avviene il primo contatto con 
i genitori?
 Ci sono genitori che nel momento in cui  hanno la con-
ferma di una prossima maternità passano in struttura per 
informarsi se ci sarà posto per il loro bambino; questo 
grazie al passaparola di mamme che hanno già sperimen-
tato il nostro micro nido. La famiglia diventa  un luogo 
privilegiato di scambi e collaborazione negli anni più 
delicati ed importanti del bambino. In questi momenti di 
crisi confi diamo sempre più nell’aiuto e nel sostegno che, 
come tutti i Comuni, anche quello di Cameri deve dare 
alle famiglie interessate, consigliando e favorendo il più 
possibile la scolarizzazione sul proprio territorio. Questa 
scelta di lavoro è stata una scelta di vita, tanto è vero che 
il mio primo fi glio è cresciuto all’interno del mio nido; lo 
stesso dicasi per le mie due collaboratrici, impegnate gior-
nalmente con tanta professionalità ed affetto da dispensare 
ad ogni bimbo. Non si può considerare questa attività un 
business, comporta sacrifi ci e responsabilità personali al 
servizio della collettività. Auguri Mafalda! E grazie alle 
famiglie, non solo cameresi che hanno creduto in Mafalda.

TANTI AUGURI MAFALDA
di Cristina Colussi

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
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I l 2011 è stato un altro anno da ricordare per la Banda 
Margherita. Dopo lo strepitoso 2010, caratterizzato 
dalla faticosa trasferta svedese, ci si aspettava un tran-

quillo anno di rifl essione e riposo, invece la primavera ha 
portato le celebrazioni degli anniversari dalla fondazione 
del sodalizio musicale e del Circolo che lo ospita, e l’estate 
quelle per il 150° dell’Unità d’Italia.
Come abbiamo già avuto modo di raccontare, le celebra-
zioni centenarie del “Margherita” hanno avuto un rag-
guardevole successo di pubblico e hanno dato modo agli 
appassionati cameresi di ascoltare due tra le più prestigiose 
Bande Musicali della Regione, quelle di Bruzolo (TO) e 
Dogliani (CN).
L’estate ha invece visto impegnata la compagine musicale 
nella tradizionale serata musico/gastronomica promossa 
da soci Coop e nel concerto per la Festa della Repubblica 
il  2 Giugno, nel suggestivo cortile della Biblioteca Comu-
nale. Nel corso della serata, insieme alla Banda,  si sono 
esibiti il Gruppo Vocale ControCanto e il Coro Scricciolo, 
diretti rispettivamente dalla M. Daniela Lomastro e dal M. 
Armando Travaini. Una serata a spiccata vocazione pa-
triottica, nello spirito del centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, al termine del quale le tre formazioni 
hanno eseguito insieme i famosissimi: “O Signore dal tetto 
natio”, “Và, pensiero, sull’ali dorate” di Giuseppe Verdi e 
“Il Canto Degli Italiani” di Michele Novaro.
Dopo le ferie (si fa per dire, perché in estate la Margherita 
partecipa comunque ad un certo numero di processioni in 
diverse parrocchie della Diocesi) il concerto di apertura del-
la Festa Patronale, intitolato “Giro d’Italia in 150 Note…”, 
con un dichiarato riferimento anche qui all’Unità d’Italia. 
Il Maestro Ruspa ha presentato un programma decisamente 
tricolore, con melodie provenienti da tutta la penisola e da 
tutte le epoche, mescolando abilmente la canzone popolare 
napoletana con la musica d’avanguardia del compositore 
sardo Filippo Ledda, e condendo il tutto con gli intra-
montabili Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Ottorino 
Respighi ed Ennio Morricone. Durante la serata è anche 
stata presentata in “prima assoluta” la composizione “Festa 
Piemontese” del Maestro Carlo Pirola, dedicata dall’autore 
al direttore della Banda Margherita Angelo Ruspa.
L’anno Bandistico, per tradizione, si chiude con la celebra-
zione di Santa Cecilia, patrona della Musica e del primo 
nucleo del sodalizio musicale camerese, che come tutti 
sanno è nato nel 1986 con il nome di “Società Filarmonica 
Cattolica Santa Cecilia”. 
Anche in quest’occasione il programma è stato ad  “ampio 
respiro”: i festeggiamenti sono iniziati sabato 19 novembre 
con l’attesissimo concerto e sono poi proseguiti il giorno 
dopo in Val Susa.
Per la prima parte del concerto il Maestro Ruspa ha rispol-
verato e diretto magistralmente uno storico arrangiamento 

della sinfonia da “La Gazza Ladra” di Gioacchino Rossini 
affi ancandolo all’inossidabile “sul bel Danubio Blu” (diret-
to dal M. Barcellini) e ai “Pini di Roma” di Respighi, una 
partitura molto impegnativa che ha richiesto un grande 
lavoro di affi namento nel corso dell’anno. 
Nella seconda parte invece sono stati presentati, tra gli 
altri, gli inediti: “Virginia” di Jacob De Haan, la colonna 
sonora dal fi lm “Nuovo Cinema Paradiso” di Morricone e 
la scanzonata samba “I Tre Puntini” diretta dal M. Renato 
Bertozzi. Gran fi nale poi con Amanda Kreuger, la nostra 
“gemellina” di Vannas, che, accompagnata dalla Banda, 
ha cantato “What a Wonderful World”, mandando in 
visibilio il numerosissimo pubblico che affollava gli spalti 
dello Sport Cube. 
La festa  si è conclusa domenica, con la S. Messa celebrata 
nella suggestiva cornice della Sacra di San Michele e con 
il tradizionale pranzo presso un noto ristorante valsusino.
Per la Banda Margherita, come ha ricordato con orgoglio 
il presidente Domenico Ruspa, è stato un anno ricco an-
che di soddisfazioni “scolastiche”, perché ben sei giovani 
strumentisti, provenienti dagli ormai ventennali corsi di 
orientamento musicale promossi dalla Banda attraverso 
l’associazione Diapason, si sono laureati o diplomati in 
scienze musicali;  presso Conservatorio G. Cantelli di 
Novara: Renato Bertozzi, Giorgia Bussi e Anna Severina 
(clarinetto); Stefano Bertozzi e Matteo Momo (trombone) e, 
presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Federico 
Ferrari (Basso Tuba).
In chiusura d’anno poi l’occasione per il tradizionale scam-
bio di auguri, durante il concerto del 17 dicembre sempre 
allo Sport Cube.

L'ANNO D'ORO DELLA BANDA MARGHERITA
di Marco Momo



29

MARZO 2012 • LA NUOVA RUSGIA

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

L a notte tra il 30 aprile e il 1° maggio si festeggia l’ar-
rivo della primavera. Nell’Europa del nord, secondo 
la credenza, in questa notte le streghe si radunano 

sulla montagna di Blåkulla (Brocken in tedesco) dove il 
Diavolo dà una grande ricevimento per loro. Le streghe 
partono sulle loro scope in compagnia di un gatto nero. Il 
banchetto del diavolo sembra ricco di ogni leccornia, ma 
a loro insaputa offre invece solo rospi e serpenti!! 
Non si sa esattamente quando nacque questa credenza; 

probabilmente intorno alla fi ne del 1600 quando in Svezia 
vi fu il periodo di maggior condanne per stregoneria.
Oggi la celebrazione viene attribuita alla Santa Valpurga, 
Valborg in svedese, ma questa festa ha radici antiche e 
veniva celebrata ancor prima dell’arrivo del Cristianesimo, 
intorno all’anno 1000. Si festeggiava, e lo si fa tutt’ora 
ripeto, all’arrivo della primavera.
Si accendevano dei grandi falò e si facevano dei rumori forti 
per scacciare e spaventare gli spiriti maligni in agguato che 
potevano causare mali agli animali e danni ai raccolti. Il falò 
veniva acceso con “il fuoco selvaggio”, e in alcuni posti lo 
si fa tutt’ora; escludendo fi ammiferi o altro; ma solo con 
due ciocchi di legno strofi nati l’uno contro l’altro fi no a 
che non iniziano a bruciare.

QUI VÄNNÄS

LA NOTTE DI VALPURGA 
di Birgitta Nilsson

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 
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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

L a coltivazione di gran parte dell’erbe offi cinali si attua 
con l’obiettivo di disporre di approvvigionamenti sicuri 
e garantiti sia nella quantità che nella qualità. Si punta, 

quindi, quando possibile, sulla coltivazione in proprio per 
tutte le piante che sono compatibili con i nostri ambienti, 
secondo i parametri dell’agricoltura biologica. Si utilizzano 
quindi materie prime controllate e selezionate in base alle 
loro caratteristiche biochimiche e si punta ad ottenere 
omogeneità e standardizzazione delle coltivazioni.
La raccolta delle erbe viene fatta durante il periodo bal-
samico, cioè nel periodo in cui la pianta offre la migliore 
qualità, sia in termini di resa che di valore quali-quantitativo 
del fi tocomplesso. Normalmente questa operazione viene 
effettuata con tecniche di raccolta di elevata effi cienza 
tecnologica che si avvalgono di macchinari specializzati, 
mentre rimane la raccolta manuale per le piccole partite.
Il periodo balsamico viene stabilito di volta in volta sulla 
base del massimo contenuto in principi attivi del fi toto-
complesso. Sono molteplici, infatti, i fattori che possono 
condizionare la composizione del fi tocomplesso nel corso 
del ciclo vitale dei vegetali posti in coltivazione.
Tutte le varietà coltivate vengono quindi seguite durante le 
varie fasi del loro ciclo vitale con un costante monitorag-
gio del contenuto in principi attivi, allo scopo di stabilire 
esattamente il periodo ottimale per la raccolta.
Sistematiche campionature per determinazioni analitiche 
vengono pertanto effettuate ad intervalli regolari per ogni 
singola specie; i dati ottenuti vengono quindi inseriti in 
appositi database ed elaborati dagli agronomi. 
Subito dopo la raccolta il prodotto fresco viene avviato al 
condizionamento attraverso la fase di essiccazione, realizza-
ta da speciali apparecchiature che disidratano il prodotto e 
fi ssano le caratteristiche qualitative presenti al momento del 
raccolto. Le radici vengono separate dai residui di terriccio 
con l’ausilio di macchine scuotitrici e pulite in impianti di 
lavaggio; le parti aeree delle piante, appena raccolte, ven-
gono tagliate in parti più o meno grandi a seconda della 
specie. Tutto il materiale viene quindi disposto su appositi 

contenitori forati da inserire nelle celle di essiccazione.
L’essiccazione viene effettuata in appositi forni termoventila-
ti, dotati di celle a circolazione forzata di aria a temperatura 
ed umidità opportunamente controllate. I prodotti essiccati 
vengono a questo punto selezionati.
La selezione consiste nella lavorazione con opportune mac-
chine che permettono di ottenere un prodotto perfettamente 
pulito, calibrato ed uniforme in tutte le sue caratteristiche, 
partita per partita.Si procede quindi alla separazione di 
foglie, steli e fi ori ed alle operazioni di taglio, molitura, 
setacciatura e miscelazione. 
Battitura: con la battitura si ottiene il distaccamento della 
foglia dallo stelo o la separazione dei fi ori dal resto della 
sommità.
Setacciatura: questo processo serve per ottenere un prodot-
to di dimensioni uniformi. In questa fase vengono eliminate 
le parti troppo fi ni e ritagliate quelle ancora troppo grandi.
Separazione di eventuali corpi estranei presenti (erbe 
infestanti, etc.), in base al peso specifi co, utilizzando aere-
oseparatori, tavole densimetriche,etc.
Taglio: serve a ridurre la droga alle giuste dimensioni a 
seconda degli impieghi a cui il prodotto è destinato (taglio 
tisana, taglio granetta, polvere).
Miscelazione: la droga selezionata ed opportunamente 
tagliata viene quindi posta in appositi miscelatori, per otte-
nere partite di prodotto perfettamente omogenee. E’ dopo 
questa ultima operazione che si procede al campionamento 
del prodotto per effettuare tutte le analisi.
Durante la lavorazione e al termine delle operazioni sopra 
citate si procede al campionamento del prodotto per effet-
tuare le analisi di routine che garantiscono la conformità 
del processo e del prodotto ottenuto.
L’esteso impiego della tecnica di confezionamento sot-
tovuoto, sia per le confezioni destinate al consumo che 
per lo stoccaggio della materia prima ad uso industriale, 
consente l’ottimale conservazione delle droghe senza l’uso 
di disinfestanti chimici.
 Sistemi di controllo ambientale (temperatura, umidità) 

LE ERBE DALLA “A” ALLA “Z”
di Elisabetta Tiengo

L'ERBORISTA DEI CAMERESI

segue a pag. 31
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consentono di confezionare, sigillare ed etichettare i pro-
dotti  in condizioni ottimali.
L’imbustamento sottovuoto delle droghe selezionate 
garantisce la stabilità del prodotto per lunghi periodi di 
tempo. Ad esempio, una droga in taglio tisana in confezione 
sottovuoto mantiene inalterate tutte le sue caratteristiche 
qualitative per un periodo di oltre tre anni.
Il mezzo estrattivo più effi cace e sicuro per concentrare 
i principi attivi delle piante medicinali è l’alcool etilico, 
utilizzato in genere sotto forma di miscela idroalcolica. 
Dal momento che la maggior parte dei prodotti erboristici 
sono a base di estratti (preparazioni alcoliche tal quali o 
estratti secchi ottenuti per successiva liofi lizzazione) la 
qualità chimico-fi sica dell’alcool impiegato nei processi 
estrattivi è determinante. La valutazione della qualità 
dell’alcool per uso alimentare è basata sulla determinazio-
ne della quantità di impurità presenti (acidità, metanolo, 
furfurolo, esteri, etc.), che a sua volta dipende, soprat-
tutto, dal tipo di materia prima impiegata. La procedura 
standard per l’ottenimento di estratti secchi vegetali, 
prevede l’azione di un forte calore e la miscelazione 
con eccipienti inerti; in gergo tecnico si parla di estratti 
atomizzati o ottenuti per spray-dry. Un procedimento di 
essiccazione alternativo allo spray-dry è la liofi lizzazio-
ne, un processo nel quale la disidratazione dell’estratto 
avviene sotto vuoto spinto, senza l’impiego del calore e 
senza l’impiego di eccipienti.
La liofi lizzazione consiste nel rapido congelamento del 
prodotto (a temperature inferiori ai - 50°C) e nella succes-
siva eliminazione della componente liquida dell’estratto per 
sublimazione, cioè per passaggio diretto dallo stato solido 
allo stato di vapore. Durante tutto il processo produttivo, 
iniziando dalle materie prime attraverso i semilavorati per 
arrivare ai prodotti fi niti, il Controllo Qualità verifi ca che 
tutto sia fatto secondo gli standard stabiliti. Ci si avvale di 
laboratori  altamente specializzati per la determinazione 
quali/quantitativa dei principi attivi delle droghe vegetali, 
di collaborazioni con Università e si attingono informazioni 
e dati recenti dalla bibliografi a internazionale tramite il 
collegamento a banche dati on-line.
Determinazioni analitiche: vengono effettuati esami 
organolettici e farmacognostici delle droghe, si  proce-

de alla titolazione del 
contenuto dei princi-
pi attivi nelle droghe e 
loro derivati, secondo 
metodi analitici presenti 
nelle Farmacopee inter-
nazionali, si analizzano 
inquinanti: pesticidi, 
metalli pesanti, carica 
batterica, aflatossine, 
vengono emessi i certi-
fi cati allegati alle droghe 
e viene indicato il tito-
lo sulle confezioni dei 

prodotti fi niti. La competenza nell’utilizzo delle piante 
offi cinali, con la possibilità di creare tisane personalizzate, 
è una peculiarità dell’erborista italiano ed è la caratteristica 
che lo distingue dai colleghi degli altri paesi europei. Nota 
dolente rimane la mancanza di adeguati controlli volti a 
verifi care la preparazione ed il necessario titolo di studio 
di chi si occupa dei punti vendita con il risultato di non 
soddisfare adeguatamente le richieste del cliente fi nale 
che a volte lo porta alla  conclusione che la fi toterapia sia 
ineffi cace. L’estrazione per mezzo dell’acqua è un sistema 
affi ne alla natura del corpo umano e i fi tocomplessi idroso-
lubili presentano generalmente minimi rischi di tossicità ed 
effetti secondari. E’ dunque importante rivalutare i pregi , 
il fascino e il piacere di un metodo antico la cui effi cacia è 
confermata dalle conoscenze attuali. Per quanto riguarda 
la terminologia si distinguono:
Tipologie di tisane: si differenziano per il tempo di posa, 
la temperatura e la quantità delle erbe utilizzate.
Infuso: viene utilizzato per estrarre i principi attivi dalle 
parti più delicate di una pianta offi cinale. Si prepara ver-
sando acqua bollente sulle erbe, si copre il contenitore per 
10-15 minuti e poi si fi ltra il tutto .
Decotto: si utilizza per radici, semi, cortecce o parti le-
gnose. Si prepara facendo bollire le piante a fuoco lento 
per qualche minuto e poi si lascia riposare per 15 minuti.
Macerazione: è un’infusione a freddo, dove le piante ven-
gono lasciate nell’acqua fredda per alcune ore. Il composto, 
fi ltrato, si berrà quindi a temperatura ambiente.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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LA CUCINA DEI CAMERESI

L'AGNELLO
di Cristiana Bertolio Noriani

P iatto tipico della Pasqua è l’agnello, anche se non un 
piatto tipico dei cameresi. In paese le pecore venivano 
tenute per produrre il latte per il fabbisogno della 

famiglia, soprattutto da famiglie non contadine. Molto più 
usata era la lana di pecora che sostituiva la piuma d’oca per 
l’imbottitura dei materassi, la lana di mataratz.
Oggi anche nelle nostre famiglie si cucina l’agnello per il 
giorno di Pasqua, copiando da qualche libro o da qualche 
ricetta di amici o parenti.
Ricette con l’agnello io ne conosco e preparo solo due: 
costine grigliate e cosciotto arrosto.
Le costine grigliate sono le tipiche che preparo per la 
grigliata di pasquetta; semplicissime da fare ma molto ap-
prezzate da chi ama il gusto intenso della carne di agnello. 
Prendere delle costine e condirle con olio, sale e spezie 
secondo i gusti; noi usiamo un sale preparato con timo, 
rosmarino, salvia, maggiorana, alloro, origano essiccati e 
sminuzzati da mia mamma. Lascio riposare per un’ora o 
due e poi si passano alla griglia e cotte secondo i gusti, io 
le preferisco ben cotte. 
Essendo a disposizione una griglia calda come contorno 
delle verdure grigliate condite con olio, sale, aglio e prez-
zemolo mi sembra l’ideale.
Il cosciotto arrosto io non lo faccio intero preferisco a pezzi 
in modo da cuocerlo uniformemente. Prendo una padella 
di dimensioni tali da far stare tutti i pezzi che devo cucinare 
e metto un fi lo d’olio, quando è ben caldo metto i pezzi 
di agnello a rosolare ben bene da entrambi i lati. Intanto 
preparo del brodo in un pentolino. Quando l’agnello è ben 
rosolato insaporisco con lo stesso sale aromatizzato che uso 
per la griglia e poi verso del brodo caldo, copro e lascio 
cucinare. Ogni tanto giro i pezzi e bagno con il brodo fi no a 
terminare la cottura, normalmente ci vuole un’ora e mezza 
anche meno a seconda dello spessore dei pazzi di carne. 
Se non si ama il gusto intenso della carne d’agnello, quasi 
alla fi ne della cottura si può aggiungere del vino bianco o 
del cognac, sfumare e terminare di cuocere.
Per accompagnare il cosciotto io preferisco le patate; pos-

sono essere bollite con olio e sale; al forno con il rosmarino; 
bollite e poi saltate in padella con un leggero soffritto di 
cipolla o semplicemente preparare una purea. 
I cameresi hanno più l’usanza del pranzo della pasquetta 
dove non doveva e non deve mancare la frittata, semplice, 
con le erbette o con il salame. D’obbligo erano la fi rtà cum 
al salàm dla duja e la fi rtà cum al martzapech. 
Aspetto i commenti e i consigli su queste e altre ricette 
pubblicate, per adesso buona Pasqua a tutti.

Il tesseramento all’Associazione Turistica 

Pro Loco di Cameri relativo all’anno 2012 

può essere effettuato presso Parrucchiere 

Maffi  via Matteotti, 33 - Cameri. 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: BEFANA E CARNEVALE 2012
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COM'ERA, COME È

S ono passati circa ottant’anni tra i due scatti e il cambiamento è impressionante. Il giardino delle scuole maschili 
(una volta erano divise da quelle femminili) degli anni ’35 / ‘40 oggi si è ridotto ad un vialetto recintato per lasciare 
spazio ad un parcheggio!

Il Pédar e la Majòt avevano ragione: Cameri è il paese dei cambiamenti!
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ORIZZONTALI: (1) Interviene nelle calamità naturali (16) L’Altopiano 
occupato dagli Israeliani nella guerra dei sei giorni (20) Sacro, sacerdotale 
(21) L’Arma fondata da Vittorio Emanuele I nel 1814 (23) Città della 
Francia prima colonia romana in Gallia e importante cento vinicolo (24) I 
galli ne sono i re (25) Motorino, ciclomotore (27) Le iniziali della Comaneci 
(28) Vi fu assassinato il presidente Kennedy (29) Lo scopo degli attaccanti 
(30) Lavorava in coppia con Gian (31) I barbari di Attila (33) Parassita 
piccolissimo che provoca malattie agli animali e alle piante (35) Il simbolo 
del sodio (36) Un mestiere di una volta (38) Le iniziali del drammaturgo 
Niccodemi (39) L’Hanks di “Forrest Gump”, premio Oscar (40) Il Dio 
inglese (42) Benevento in breve (43) Altopiano della Somalia con il picco a 
2600 metri (44) Il Tacchini tennista ora imprenditore (iniz.) (45) Aggettivo 
per defi nire una sostanza che in presenza di un evento specifi co presenta 
proprietà identiche in ogni direzione (48) Introduzione con uno scritto (51) 
Arrabbiati, infuriati (53) L’allenatore della Nazionale (54) Mezza Roma (55) 
Il delfi no del Rio delle Amazzoni (57) Avverbio di tempo (59) Copricapo 
marocchino (60) Buona educazione, garbo (63) Pietra che riporta impronte 
del passato (65) Il diminutivo con cui è conosciuto l’ex Comandante dei 
Vigili di Cameri (66) A lei in inglese (67) Sono in numero uguali per mani 
e piedi (68) La fi glia di Acrisio da cui Zeus ebbe Perseo (69) Il nemico dei 
pollai (70) Vittima di malefi ci (72) Lo si rende….per focaccia (73) Indica il 
tritolo (75) Il nome di Chagall, pittore russo (76) L’organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio (77) Controlla la viabilità.

VERTICALI: (1) Così è noto Bernardino di Betto (2) Donna colpevole 
di reato (3) Molto brutto, mostruoso (4) Il tasto per aggiungere un certo 
numero di spazi vuoti prima del cursore sui computer (5) Noto college 
inglese (6) Rivestito contro la ruggine (7) Città e dipartimento del Perù (8) 
Risultato a reti inviolate (9) La scienza che tutela l’ambiente (10) I Center, 
centralini telefonici (11) Ha per capitale Dublino (12) Città fi nlandese sul 
golfo di Botnia (13) Istituto Bancario Italiano (14) Non qui (15) James 
pittore belga autore dell’”Entrata di Cristo a Bruxelles” (16) La scienza che 
studia l’evoluzione della terra  (17) Si cercava nel Ticino (18) La damigiana 
ne contiene una ventina o più di vino (19) Anestetizzare (22) Volò con ali 
di cera (24) Il numero di colpi previsto per terminare una buca nel golf 
(26) Albert fi sico tedesco (28) Matt noto attore (29) Strutture anatomiche 
costituite da accumuli di cellule facenti parte di vie nervose o linfatiche 
(32) Cittadina sul Lago Maggiore (34) Imitata, emulata (37) A Roma c’è 
la Vajanica (41) L’Osmio (42) Lago laziale nella conca dei monti Volsini 
(46) La Merryl attrice pluripremiata con l’Oscar (47) Il gruppo di soldati 
per ispezionare i militari in licenza  (49) Si sono montati la testa  (50) 
Soffi ava dall’Olimpo (52) Il continente nero (56) Il dittongo di fi eno (58) La 
seconda nota (61) Salite rapide e malagevoli  (62) Tipo di pasta lunga e 
bucata  (63) La via del sequestro dell’onorevole Moro (64)  E’ acceso sugli 
interruttori (65) Belletto per le guance (68) Il decalitro (69) Francesco….. di 
Bruno beatifi cato nel 1988 (71) La Cagnotto tuffatrice azzurra (iniz.)  (72) 
Il fi ume più lungo d’Italia (74) Trieste in auto (75) Abbreviazione di mister.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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