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Copertina di Alberto Bellazzi

Congratulazioni a Francesca Galli neo laureata presso 
il Politecnico di Milano, il 19-09-2014. Laurea triennale 
in Architettura ambientale.  I tuoi cari, tua sorella, i tuoi 
amici e….. Poldino sono orgogliosi di te.

Complimenti a Rossana Carne per la Laurea triennale 
in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa nella Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere con voto 108/110 
conseguita nel luglio 2009 e per la  Laurea magistrale in 
Scienze Internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche 
con voto 105/110 conseguita nel dicembre 2014 presso 
l'Università degli studi di Torino. 
Congratulazioni da parte della mamma e del fratello, i 
parenti e gli amici. 

“"Tieni, ti ho fatto un caffè": la socializzazione in gioco 
nei bambini di due e tre anni”:  è il titolo della tesi con 
cui la nostra concittadina Giulia Sanmartino si è lau-
reata il 2 Dicembre 2014 presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 107/110 
in Scienze dell'educazione.
Porgiamo a Giulia le congratulazioni più sentite dei 
suoi genitori, di sua sorella Silvia, di nonna Nora, dei 
suoi amici e di tutta la Pro Loco di Cameri. Siamo fieri 
di come sei e di cosa fai per noi, continua così. 

Felicitazioni a Porazzi Valentina  che il 7 Novembre 
2014 ha conseguito la  Laurea in Logopedia all’Uni-
versità degli Studi di Milano presso l’Ospedale Luigi 
Sacco di Milano. Grazie per tutte le emozioni che hai 
saputo regalarci in questi tre anni e tantissimi auguri 
per i tuoi futuri obiettivi.
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“UNITA’ 731” edito da I.G.S. LIBRI 
di Rossana Carne

Non solo la Germania nazista si macchiò di gravi crimini contro l’umanità nella seconda 
Guerra Mondiale. Anche il Giappone dell’imperatore Hirohito si distinse per l’effera-
tezza dei propri crimini, e per la crudeltà con la quale alcune unità militari operarono 
in gran parte dell’Asia orientale e meridionale. Tra queste, il caso probabilmente più 
eclatante è stato quello dell’Unità 731, creata in Cina dall’Esercito Imperiale Giapponese, 
con lo scopo di sperimentare su cavie umane 
batteri letali utili in guerra contro gli eserciti 
nemici durante la Guerra dei Quindici Anni.
Per comprendere il significato di questo 
orrore, è necessario conoscere la storia del 
creatore di questa “fabbrica” di morte, Ishii 
Shiro, sedicente scienziato animato dal sogno 
tanto oscuro quanto perverso di sperimentare 
sugli inermi i batteri più letali.

Ma la storia dell’Unità 731 non è terminata con la fine della guerra, come 
questo libro ci svela.

“UNITA’ 731” 
edito da I.G.S. LIBRI 

di Rossana Carne 
ISBN 978-88-6765-008-8

Collana: Institute for Global Studies
2014, pp. 72

Sito web su cui acquistare il testo: http://www.igslibri.it/ 

Foto di BENEDETTA MANFRIN 
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COLPO D'OCCHIO
La foto in alto di Emilio del 1964 ritrae la sua classe al primo anno di scuola elementare: la 1° mista sotto la guida 
dell’insegnante Gian Marì Crespi. In basso, Luciano Voltan ci propone il pellegrinaggio della Comunità di Cameri 
durante l’Anno Santo 1950.
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• carrozzeria

• vendita auto nuove e 
usate

• soccorso stradale

• raddrizzatura bolli da 
grandine

• finanziamenti 
personalizzati 

• ritiro vetture sinistrate 
o fuse 

• pagamento immediato

Convenzionata

Carrozzeria / Compravendita Auto / Soccorso Stradale

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

®

RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE CRISTALLI
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Dimagrimento localizzato con fiale di fostatidilcolina, modellamento labbra 
e appianamento rughe con filler e botox

Ci avviciniamo a maggio, mese in cui avrà luogo uno 
degli eventi più attesi di quest’anno: l’Expo 2015! Ne 
sentiamo parlare al telegiornale, sulle riviste, su inter-

net, ma… sappiamo davvero di cosa si tratta? Cerchiamo 
di capire insieme qualcosa in più di quello che succederà a 
Milano a partire da maggio. Bene, quindi una cosa l’abbia-
mo detta: l’esposizione inizierà il 1° Maggio e terminerà il 
31 Ottobre 2015. Sei mesi in cui Milano ospiterà, nei padi-
glioni appositamente costruiti, l’eccellenza e l’innovazione 
mondiale riguardo il tema dell’alimentazione: il tema è 
infatti “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. I paesi ospiti 
esporranno idee, progetti e tecnologie riguardanti il cibo e 
la nutrizione di tutto il mondo, in rapporto anche a temi 
come la distribuzione del cibo sul pianeta e la garanzia di 

un’alimentazione sana per tutti i popoli. Quindi, parteciparvi 
sarà l’occasione per gustare specialità di tutto il mondo, 
conoscere le tradizioni gastronomiche dei nostri “vicini di 
casa” e quelle delle popolazioni più lontane, partecipare a 
seminari e incontri sull’innovazione alimentare e sulle pro-
spettive future in questo campo. Insomma, un’occasione da 
non perdere per gli appassionati al tema della gastronomia, 
della biodiversità, e per chi vuole riscoprire e sperimentare 
sapori del tutto nuovi o semplicemente informarsi su temi 
molto attuali. La cultura del cibo non prevede soltanto 
ricette o scambi di degustazioni, ma anche temi di straor-
dinaria importanza come la sostenibilità agroalimentare. 
Laboratori per grandi e piccini, insieme a eventi culturali e 
artistici faranno da cornice a uno degli eventi più prestigiosi 

DAL 1906 AL 2015: LA mILANO DELL’ExPO
di Alice Romita

Ingresso dell'Expo 1906

segue a pag. 7 
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di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI

In occasione della Santa Pasqua
saranno disponibili i nostri prodotti di Norcia:

porchetta e prosciutto crudo

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

al mondo che la “nostra” Milano ha l’onore di presentare. Un 
grande onore, però, è fonte anche di grandi responsabilità: 
speriamo che il nostro paese e in particolare il capoluogo 
lombardo siano pronti ad accogliere un evento di tale portata 
e tutto ciò che ne consegue, come gli innumerevoli turisti 
che si accingono ad arrivare, l’ingente numero di visitatori 
che si accinge ad utilizzare i servizi e i trasporti. Insieme 
all’entusiasmo con cui Expo si sta facendo strada nei progetti 
italiani e degli italiani, sono arrivate anche le prime critiche 
(tenendo conto che manca ancora qualche mese all’apertura 
ufficiale dell’evento), come per esempio il caso eclatante della 
mancanza totale di un servizio di traduzione simultanea per 
l’evento “Idee di Expo”, tenutosi lo scorso Febbraio: per una 
conferenza con consoli e giornalisti provenienti da tutto il 
mondo non è stato preparato alcun materiale in inglese o 
altre lingue straniere, compreso il programma dell’evento. 
Tutto esclusivamente in italiano, qualche rara eccezione di 
materiale tematico in inglese. La scarsa considerazione delle 
lingue straniere nel nostro paese ha rischiato di trasformarsi 
in un grosso ostacolo, non solo per la comunicazione con i 
rappresentanti dei paesi esteri, ma ha rischiato di influenzare 
in maniera decisiva l’immagine del nostro paese agli occhi del 
mondo intero. Si spera che per l’inizio della manifestazione 
sia tutto pronto per dare la possibilità a tutti i partecipanti 
stranieri di comprendere appieno le iniziative presentate. 
Ormai ci siamo quasi: i preparativi per la famigerata e tanto 
attesa Expo saranno a breve terminati e il nostro Paese si 
preparerà ad accogliere, ancora una volta, l’eccellenza ga-
stronomica europea e mondiale.  Dico “ancora una volta”, 
perché, sebbene in pochi ne siano a conoscenza, Milano ha 
già ospitato un’Esposizione Universale, nel lontano 1906. Il 
tema erano i trasporti, in concomitanza con il completamen-
to del traforo del Sempione. Per l’occasione vennero eretti 
edifici di cui oggi non vi sono che poche tracce, presso l’area 
del parco Sempione e l’ex area fiera di Piazza d’Armi. Le 
due sedi dell’Expo furono collegate da una ferrovia sospesa 
che riscosse grande successo per l’epoca. L’Esposizione vide 
esibizioni di vario tipo, tra cui una gara di palloni aerostatici 
e il volo dei primi dirigibili, a pochi anni dall’esperienza dei 
fratelli Wright, e l’apertura del primo ristorante self-service, 
tutto nella splendida cornice dell’architettura in stile liberty. 
L’acquario civico di Milano, in Parco Sempione, è uno dei 

pochi edifici rimasti a testimoniare il passaggio dell’Expo 
1906.  L’Expo di quest’anno sarà una finestra sul mondo 
che permetterà alla città di Milano e ai visitatori di riper-
correre le orme del passato della grande Expo. Qualche 
informazione  tecnica per non perdersi l’evento dell’anno: 
per l’acquisto dei biglietti, come per ogni curiosità o preci-
sazione potete visitare sul sito ufficiale, www.expo2015.org, 
oppure potete recarvi presso gli appositi padiglioni costruiti 
davanti al castello Sforzesco di Milano. I prezzi dei biglietti 
variano a seconda delle riduzioni applicabili e della scelta 
tra data mobile o fissa; si può accedere al biglietto ridotto in 
quanto studenti, visitatori over 65, per chi desidera vederla 
in due giorni consecutivi o per i pacchetti famiglia. L’Expo 
sarà aperta nel periodo indicato in precedenza dalle ore 10 
alle 23, dal lunedì alla domenica. E’ consigliato acquistare i 
biglietti con anticipo, in modo da ridurre al minimo i tempi 
di attesa una volta sul posto e per poter usufruire di un 
prezzo vantaggioso rispetto che ad acquistarlo ad Expo già 
iniziata. Il prezzo del biglietto comprende tutti gli eventi 
e gli accessi ai diversi padiglioni espositivi, fatta eccezione 
per le esperienze di degustazione ed i pasti. Insomma, Expo 
Milano 2015 è un’occasione per conoscere, osservare, vivere 
una realtà nuova ed aperta al mondo, restando vicini a casa. 
Un angolo di storia a cui partecipare per arricchirci ancora 
un po’, nel nostro piccolo, attraverso un grande evento.

Acquario Civico
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"Nutrire il Pianeta, energia per la vita” è il filo 
conduttore di tutti gli eventi che si terranno in 
occasione dell’Expo sia all’interno sia all’esterno 

del sito espositivo. Questa manifestazione permetterà a tutti 
di riflettere sull’importanza e sul valore del cibo; esso non è 
semplicemente un insieme di alimenti da ingurgitare, ma è 
vita e vitalità, perché ci dà forza per esistere. Dal momento 
che “cibo è vita”, è necessario, dunque, attuare delle scelte 
politiche consapevoli in grado di evitare che ci siano ancora 
milioni di uomini che muoiano di fame (circa 870 milioni di 
persone denutrite nel biennio 2010-2012) o che soffrano di 
disturbi legati a un’alimentazione scorretta, come l’obesità, 
o che ogni anno circa un miliardo di tonnellate di cibo venga 
sprecato e letteralmente gettato nella pattumiera.    
Dal due novembre scorso Expo Milano 2015 ha lanciato la 
campagna di comunicazione su questo tema. Infatti, la voce 
di Antonio Albanese presenta sia in tv sia in radio le differenti 
anime del cibo. Esso è nutrimento e gusto; occasione di stare 
insieme a tavola; opera d’arte, essendo frutto di passione e 
fantasia; casa e famiglia, essendo simbolo di amore; guerra 
e pace, perché per il cibo si lavora, si litiga e si lotta. 
La riflessione sul cibo, attraverso momenti anche di festa e 

di condivisione, permetterà a tutti di conferire il giusto peso 
alla terra che ci offre prodotti indispensabili per il nostro 
benessere, alla nutrizione sana ed equilibrata e al cibo di 
cui nessuno dovrebbe essere privato, se realmente viviamo 
in un mondo civilizzato.
Le declinazioni del tema
Il sito ospiterà quattro padiglioni, in cui sarà sviluppato il 
tema dell’evento: si va dal Padiglione Zero, che narrerà la 
storia dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con il 
cibo, al Future Food District, che spiegherà come la tecnolo-
gia modificherà le modalità di conservazione, distribuzione, 
acquisto e consumo di cibo; si prosegue con il Children 
Park, lo spazio in cui i bambini impareranno a conoscere 
i temi di Expo Milano 2015 divertendosi e giocando, e il 
Parco della Biodiversità, un grande giardino in cui sarà 
riprodotta la varietà degli ecosistemi sulla Terra. Inoltre, 
in città, al palazzo della Triennale, ci sarà Arts & Foods, la 
quinta area tematica: una mostra dedicata al rapporto tra 
cibo e arte nel corso dei secoli. Non vi resta che attendere 
maggio per scoprire, in compagnia della mascotte Foody e 
di altri divertenti personaggi, le varie declinazioni del tema 
“nutrire il Pianeta, energia per la vita”!

IL CIBO: UNA rICETTA PEr LA VITA
di Nicoletta Orlando
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B&B CENTRO VENDITA IMMOBILIARE 

www.bebimmobiliare.it 
0321 510600 - 0321 616255 

Dal 1985 l’agenzia immobiliare dei Cameresi 

PRO LOCO 
CAMERI
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ExPO PrOGETTO SCUOLA
di Margherita Carrer

F ra le proposte di Expo Milano 2015 c’è anche il 
“Progetto Scuola”, che è stato presentato ai diri-
genti scolastici e al personale docente con un tour 

avviato il 7 maggio 2014, a Napoli, alla presenza di rap-
presentanti del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, e concluso a Bari dopo aver fatto dieci 
tappe nelle principali regioni italiane. Alle scuole è stato 
proposto il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 
per stimolare riflessioni e approfondimenti su numerose 
tematiche legate alla nutrizione, al rispetto della natura 
e allo sviluppo tecnologico. Nel dicembre 2013 è stato 
firmato ufficialmente il Protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), Expo 
2015 Spa e Padiglione Italia: tale Protocollo ha delineato 
le linee guida del Progetto Scuola. Fra gli eventi previsti 
c’è “Feeding the planet, Energy for life”, che darà visibilità 
alle tradizioni, alla creatività e all’innovazione nel settore 
dell’alimentazione, ponendo al centro il tema del diritto 
a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il 
pianeta. Questo costituirà un’occasione di scambio e di 
confronto fra tutti i Paesi per ragionare insieme su come 
costruire un rapporto equilibrato e armonioso tra ambiente, 

risorse, catena alimentare ed essere umano per garantire 
lo sviluppo sostenibile del pianeta. La scuola deve fungere 
da volano per gli obiettivi di Expo Milano 2015, in quanto 
può coinvolgere studenti, docenti e famiglie nella creazio-
ne di un clima di consapevolezza e orgoglio nazionale del 
Paese che garantirà la riuscita dell’evento. A questo scopo 
è stato creato un apposito comitato interistituzionale, che 
opererà attraverso quattro gruppi di lavoro. Il gruppo 1, 
“Linee guida su educazione alimentare”, si occupa della 
didattica in materia di educazione alimentare. Il gruppo 2, 
“Portale, applicativi, bandi e gemellaggi”, focalizza la pro-
pria azione sulla realizzazione di un portale Miur dedicato 
alle scuole italiane ed estere. Il gruppo 3, “Presentazione 
Expo 2015 sul territorio nazionale e conferenze regionali”, 
organizza momenti di informazione su Expo 2015 in tutte 
le Regioni. Il gruppo 4, “Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e supporto al territorio”, lavora al “Catalogo Italia” 
che prevede 30 itinerari del gusto e della cultura per le 
venti Regioni e le due province autonome. Il Miur, attra-
verso gli istituti alberghieri, agrari e artistici, coinvolgerà 
gli studenti, per fare da guida e accoglienza nei percorsi. 
Obiettivi della scuola sono la realizzazione di percorsi di-

segue a pag. 11  
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INFISSI E SErrAmENTI - POrTE INTErNE
POrTE BLINDATE - zANzArIErE

PErSIANE - TENDE DA SOLE
STrUTTUrE OmBrEGGIANTI

POrTE DA GArAGE - PENSILINE

Via San Biagio, 1/B - Cameri (NO) 
Tel. e Fax 0321.518259

dattico educativi multidisciplinari e aperti a gemellaggi e 
la creazione di collaborazioni con scuole italiane all’estero 
e straniere che abbiano come oggetto la comprensione del 
processo di nutrizione personale e collettiva, le funzionalità 
della filiera alimentare, le valenze medico ambientali, la 
sostenibilità, la stagionalità e la territorialità dei prodotti 
alimentari, il consumo responsabile, il vivere sano e tutti i 
contesti economici e sociali in cui si muove il sistema-cibo. 
Il Miur ha indetto due concorsi nazionali: “La scuola per 
Expo 2015” e “Together in Expo 2015”. Il primo prevede 
la realizzazione di un progetto interdisciplinare sul tema 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. E’ rivolto alle scuole 
dall’infanzia alle secondarie di II grado e dà piena libertà 

metodologica ed espressiva. Il secondo ha come scopo la 
creazione di una piattaforma multimediale, in versione ita-
liana e inglese, volta a favorire l’incontro fra scuole italiane 
ed estere unite in gemellaggio virtuale per fare attività di 
ricerca, progettazioni comuni, scambio di idee in rete. Gli 
organizzatori rivolgono un invito a tutti gli studenti: “Vieni 
con la tua classe in visita didattica a Expo Milano 2015!
I biglietti riservati ai gruppi scolastici hanno un costo age-
volato di 10 € a testa”. Prenotare è semplice: nel sito www.
progettoscuola.expo2015.org sono spiegate tutte le moda-
lità. Chi ha domande sul Progetto Scuola, può chiedere a 
Foody, mascotte di Expo Milano 2015, sempre pronta a 
rispondere a tutti e a dare le informazioni richieste.
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La notizia girava già da qualche tempo. Il governo svedese 
ha rinunciato alla partecipazione all’Expo di Milano. 
Il costo totale della partecipazione svedese, intorno a 

11 milioni di Euro, sarebbe stato coperto per la metà dallo 
stato svedese, e per il restante dalle imprese partecipanti, 
ma, purtroppo indipendentemente dalla questione costi, non 
ha trovato il sufficiente entusiasmo tra le aziende svedesi. Il 
perché della rinuncia e dello scarso interesse per l’evento 
Expo, è da attribuire anche al deludente risultato dell’ultima 
esposizione mondiale di Shanghai del 2010, che, malgrado le 
aspettative non ha  avuto un soddisfacente ritorno in nuovi 
contratti di vendita, ciò che alla fine interessa davvero alle 

imprese. Prima di rinunciare definitivamente, sono state 
verificate diverse alternative, si è parlato di una “piattaforma 
comune” per i paesi Scandinavi. Ma, alla fine tutti i paesi 
nordici hanno rinunciato, oltre alla Svezia anche Finlandia, 
Norvegia, Islanda e Danimarca. E non saranno gli unici, si 
troveranno in compagnia di altri importanti nazioni come 
il Canada, il Sudafrica, l’Australia, il Portogallo, la Turchia, 
mentre l’India è rimasta a “casa” per il discorso, non ancora 
risolto purtroppo, dei  “Marò” italiani. A questo punto Mila-
no e l’Italia, possono sperare in un grande affluenza da parte 
dei soli turisti provenienti dai paesi nordici che verranno a 
vistare sia l’Expo che le bellezze del “Bel Paese”.

LA SVEzIA rINUNCIA ALLA PArTECIPAzIONE DELL’ExPO
di Birgitta Nilsson

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

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

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

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

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

QUI VäNNäS
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COmPAGNIA DELL’AVELLANO: 
VErSO UN FrIzzANTE 2015
di Alessandra Gerallini

Il 2014 è stato anno di svolta sociale e di forte attività per 
la Compagnia dell’Avellano. L’Associazione amatoriale 
camerese (da non molto diventata a ragione sociale 

Onlus) ha spopolato in tre date importanti: 10 maggio a 
Galliate, 22 novembre a Novara e 13 dicembre a Somma 
Lombardo. Grazie allo straordinario debutto sul palco di 5 
ragazzi del Centro Diurno per Disabili STH di Galliate, e la 
preziosa collaborazione dietro le quinte di alcuni minorenni 
seguiti dalla Cooperativa di Educatori Elios di Novara. 
Unione grandiosa, questa, creatasi  in seguito alla vincita 
di un bando indetto dal Centro Servizi per il Volontariato 
CVS (“Bando unico 2012”), a scopo di aggregazione e 
integrazione sociale. Da qui il titolo “Pinocchio, uno di 
noi”. Bisogna aggiungere, comunque, che il successo otte-
nuto da questa collaborazione assume ulteriore valore, dal 
momento che il ricavato delle serate è stato devoluto rispet-
tivamente alla fondazione Claudia per l’Etiopia Onlus, al 
Banco Alimentare del Piemonte e al progetto di Novacoop: 
“Adotta una scuola”. Ma ad una conclusione di stagione 
così produttiva può solo conseguire vento di novità: entro 
l’anno in corso 2015, infatti, arriverà il nuovo spettacolo 
della Compagnia, pronto ad entusiasmare e coinvolgere 
grandi e piccini. Per saperne di più e scoprire di cosa si trat-

ta, non vi resta che tenervi 
aggiornati e seguirci sulla 
nostra pagina Facebook 
“Compagnia dell’Avella-
no”, o consultando il nostro 
website www.compagnia-
dellavellano.org. Accorrete 
numerosi!

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

Nuova Marg 
Flor s.a.s.

Importazione rose e 

vendita al dettaglio

Via Buonarroti, 13 - Cameri
Tel. 0321.616353
Cell. 348.3166706
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LA CHIESA DI SANTA mArIA...
di Vincenzo Beltrami

ConosciamoLa un po’ più a fondo ripercorrendo  
qualche capitolo della sua storia grazie al libro  
“Storia di Cameri” scritto dal sacerdote G. B. 

Jonio. Questa chiesa pare fosse officiata dai Canonici 
regolari di Sant’Agostino “Lateranensi” che ne erano 
anche i proprietari, essi possedevano anche il fabbricato 
al n. 151  detto anche convento. Pare sia questa la Chiesa 
e convento intitolata San Michele Arcangelo ricordata 
in un documento di Alessandro III che il 22 Aprile 1173 
indirizzava al Prevosto della Chiesa di San Michele di 
Cameri. Alla venuta del Bescapè (1594) questa Chiesa 
rimase aperta giorno e notte “senza finestre, senza altare, 
senza soffitto e con pareti rustiche. Qui, non si celebra-
va. I Confratelli nel pomeriggio della prima domenica 
del mese, andavano in processione attorno al paese, si 
confessavano e comunicavano. Tutte le feste andavano 
nell’abitato e nelle cascine facendo la questua, special-
mente di pane e di grano che poi vendevano. Questa 

confraternita, possedeva molti beni , case, terreni dati a 
livello e capitali che dava in prestito in caso di richiesta. 
Riceveva donazioni che utilizzava per la Chiesa: vedi 
la costruzione della sacrestia (1688), i quadri di San 
Francesco e Sant’Antonio, “donati dai Ferrari dei quali 
portano lo stemma” (prima del 1798). Nel 1671 si fece la 
balaustra.  Curiosità: sino al 1835 vi era un muro diviso-
rio tra il coro e la Chiesa; venne abbattuto in quell’anno. 
Nella petizione al vescovo per tale opera, si domandava 
“al Vescovo” di trasportare verso il coro l’altare posi-
zionato quasi nel mezzo della Chiesa. Sull’altare era 
collocato il quadro di San Michele, ora situato nel coro. 
La cappella del Crocifisso, venne eretta verso la fine 
del 1722. La reliquia della Santa Croce col reliquiario 
d’argento vennero  donati  dal sacerdote Giulio Ferrari 
nel 1722, l’organo venne costruito nel 1880 dal Mentasti 
di Novara. La Confraternita di San Michele venne ca-
nonicamente eretta nel  1622. Nel 1922 vennero rifatti i 

segue a pag. 15 

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

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Officina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

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

e-mail: officinaprebianca@prebiancamario.191.it



15

mArzO 2015 • LA NUOVA rUSGIA

pavimenti, nel 1927 fu ripristinata a stucchi la cappella. 
La colonna con la statua della Madonna Immacolata 
nella piazza  antistante, venne eretta dalla Confraternita 
il 3 Maggio 1740 a ricordo di una missione dei Padri 
Gesuiti. Bene…. abbiamo letto la storia passata, ci siamo 
rinfrescati un po’ la memoria, ma qual’ è quella attuale? 
Quella attuale? Dice che dobbiamo intervenire al più 
presto (forse siamo ancora in tempo) per non perdere 
questo nostro bene, che ci rappresenta e che racconta 
le nostre origini, la nostra storia. Da circa un anno un 
gruppo (quasi tutti del rione Pantera) sta lavorando per 
questa causa. 
Finalmente la settimana prossima probabilmente sarà 
definito un urgente intervento di restauro. Quanto pri-
ma, se non ci saranno ulteriori imprevisti, finalmente, 
si inizierà il rifacimento (tutto o parziale) del tetto e si 
metterà in sicurezza tutto il necessario (in base anche 
alle disponibilità finanziarie). Come si può già vedere, 
è  iniziato il lavoro dei  saggi stratigrafici per accertare 
la presenza o meno di affreschi (che pare ce ne siano) in 
buono stato e “forse” anche recuperabili, in un secondo 
tempo. Qualche volta (lo confessiamo) ci si sente un po’ 
smarriti, demoralizzati, per le difficoltà inaspettate, non 
è semplice portare avanti un progetto così importante 
dove si deve rendere conto a  Ministero, Soprintendenza, 
alla Diocesi  ecc., dove bisogna adeguarsi  ai tempi di 
preparazione, richieste, risposte,  dove ogni cosa da fare 
deve essere filtrata e approvata da altri, dove quello che 
si fa non dipende direttamente e solo da noi; a volte, 
sembra impossibile che per causa dell’uno o dell’altro, 
i tempi  possano diventare così inopportunamente lun-
ghi, e dura adattarsi a tutta questa attesa,  comunque, 
l’importante è  non perdersi d’animo e continuare con 
tenacia e impegno e tirare dritto; quello che da la forza 
è il non sentirsi soli grazie al calore e l’incoraggiamento 
della gente che senza dubbio (e questo è molto impor-
tante per poter continuare) saprà rispondere con i fatti 
al momento opportuno. 
Queste poche righe, vogliono essere una sana e doverosa 
informazione per chi per simpatia, per attaccamento, per 
spirito di  appartenenza oppure per semplice curiosità  
si sente vicino alla Nostra Chiesa di Santa Maria.

di Valentina Benedetti
Via Baracca, 41/B 28062 Cameri (NO)

Tel. 0321.616182
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UN SOrrISO CON LUCA
di Valeria Ghisleri 

"Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada” 
è lo slogan con cui Flavio Porazzi e la moglie Daniela 
vogliono ricordare il loro figlio Luca, scomparso il 

13 agosto 2014. Il sorriso Luca non l’ha perso mai, neanche 
nell’ultimo periodo della sua malattia, dando forza e spe-
ranza a tutti coloro che gli erano vicini. Luca aveva molti 
motivi per sorridere, una splendida famiglia, degli amici 
che mai lo hanno lasciato solo, il suo adorato cane Miele, e 
soprattutto le telefonante che quotidianamente scambiava 
con la cantante Emma Marrone, interprete della sua canzone 
preferita  “Dimentico tutto”. Forti del sostegno di Luca e 
grazie all’aiuto delle loro famiglie e di amici vecchi e nuovi, 
Flavio e Daniela hanno dato vita all'associazione “Un sorriso 
con Luca”, presentata ufficialmente venerdì 9 gennaio 2015 
presso la Sala Polivalente del Comune di Cameri davanti ad 
una numerosa e commossa assemblea. L’obiettivo di questa 
associazione è quello di raccogliere fondi per la ricerca sul 
Sarcoma di Ewing, la malattia della quale soffriva Luca. La 
famiglia dei tumori di Ewing comprende forme tumorali che 
possono essere localizzate in aree diverse del corpo, ma che 
hanno un'origine comune e caratteristiche simili dal punto 
di vista istologico. Provengono infatti da cellule di origine 
neuroectodermica, cioè da quei tessuti che, nell'embrione, 
danno origine al sistema nervoso. Sono tumori che possono 
insorgere a tutte le età, ma si manifestano prevalentemente 
nei bambini e nei giovani adolescenti. La maggior parte 
dei tumori di Ewing si sviluppa a livello delle ossa, in par-
ticolare in quelle del bacino, della regione toracica e delle 
gambe, in genere al centro delle ossa lunghe (a differenza 
dell'osteosarcoma che colpisce le parti terminali di tali ossa). 
Vista la rarità di questo sarcoma e la scarsità di fondi per la 
ricerca, non esiste una cura specifica. Flavio e Daniela sono 
da tempo in contatto con la dottoressa Katia Scotlandi, 
dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna ed è a lei e alla 
sua ricerca che andranno i fondi raccolti. La dottoressa 
Scotlandi fa parte dell'équipe del dottor Ferrari, con le cui 
terapie Luca si curava presso l’ospedale Gradenigo di Torino, 
sotto la supervisione del dottor Comandoni. Subito attiva, 

l'associazione "Un sorriso con Luca" ha organizzato il 1° 
Memorial - 12 ore di calcetto, presso il Centro Pastorale 
di Cameri sabato 10 Gennaio 2015, aiutata dal prezioso 
Alessio Sannino.  Questo "tour de force" è stato vinto dalla 
squadra "Lopi s.r.l.", e grazie ai contributi delle squadre e 
al ricavato del bar allestito per l'occasione, Flavio e Daniela 
hanno già raccolto una quota da portare a Bologna. La se-
conda iniziativa è stata un'uscita alle terme di Leukerbad in 
Svizzera, organizzata in collaborazione con l'agenzia viaggi 
"Pronti...Via!". La storia di questa gita iniziò circa due 
anni fa, quando Luca promise di portare l’amica Sara nella 
località Vallesana, a guarigione avvenuta. La sua famiglia 
ha esaudito così questa volontà di Luca, allargando l'invito 
a chiunque avesse voluto passare una giornata di relax e in 
compagnia.  L'associazione mira soprattutto a coinvolgere 
nelle proprie attività la comunità di Cameri, ed unirla per 
raggiungere un obiettivo comune! Scriviamo qui di seguito 
l'IBAN IT59H0503445250 000000000759  per chiunque 
volesse aiutare Flavio e Daniela. Inoltre caldeggiamo la par-
tecipazione all'evento che l'Associazione sta organizzando da 
tempo, che si terrà sabato 11 Aprile 2015 presso il piazzale 
Salvo d'Acquisto per festeggiare insieme il compleanno di 
Luca in una giornata di gioia e beneficenza. 

Piazza Dante, 21 - CAmERI - Cell. 345 7140198
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35° COmPLEANNO PEr L’AIDO DI CAmErI
a cura della Sezione Aido di Cameri

Il prossimo 17 maggio, l’AIDO di Cameri festeggerà i 35 
anni dalla sua fondazione. Nel corso della sua attività, il 
numero degli iscritti è costantemente aumentato, passan-

do da 290 nel 2009 a ben 450 a fine 2014, segno della forte 
sensibilizzazione che ha saputo sviluppare nel nostro terri-
torio. Il 2014 è stato un anno all’insegna della promozione, 
pertanto abbiamo organizzato una gita fuori porta con un 
buon numero di partecipanti, ormai nostri affezionati che 
ci sostengono da sempre. Ogni anno ad ottobre si celebra 
la giornata della sezione di Cameri, nella quale si ricordano 
i donatori cameresi. Nel 2015, oltre al compleanno, il 3 
marzo si è svolto l’incontro del direttivo provinciale, con 
tutte le sezioni AIDO della provincia, presso la sala del 
Centro Pastorale. Di seguito, avremo anche l’incontro alle 
scuole medie, con la presenza del Dott. Zamponi, medico 
della rianimazione, che ha lottato, per i trapianti di fegato 
a Novara. La gita sociale, sarà invece organizzata per il 7 
giugno. Utilizzando questo mezzo, invitiamo i soci e simpa-
tizzanti, ad intervenire, per dare un senso alla presenza di 
questa sezione nel nostro comune. A settembre, di ritorno 
dalle ferie, organizzeremo in un  pomeriggio di domenica,  
l’Ospedale dei Pupazzi, la data è ancora da decidere, ma 
informeremo tutti, pubblicizzando l’evento, con locandine 
affisse nei negozi del paese. Speriamo di vedere tanti bimbi 
con i loro pupazzi, accorrere all’ospedale, per imparare 

come ci si deve comportare, di fronte ad una emergenza 
sanitaria. Ad ottobre,ci sarà la giornata nazionale AIDO, di 
solito siamo sul sagrato della nostra chiesa, con un banchet-
to allestito dal  direttivo , che avrà il compito  di ricevere 
aiuti, in cambio di un fiore, e per raccogliere iscrizioni. Il 
direttivo, invita tutti i cittadini cameresi a collaborare per 
incrementare sempre di più la crescita dell’associazione 
attraverso i seguenti contatti: mail: Cameri@aido.it  sede: 
Via Novara n. 45 Autoriparazioni Poletti  Via Muggio , 12  
tel. 0321 519360.

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EdILIZIA

Strada privata dell'Arte, 17a
28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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ATTIVITà DEL GrUPPO DI LETTUrA: “PrOmESSI SPOSI”
IN SCENA I PErSONAGI mINOrI  
di Franco Maini

R enzo e Lucia; don Abbondio e fra’ Cristoforo; don 
Rodrigo e l’Innominato; Agnese e Perpetua. Come a 
dire: i personaggi che da soli disegnano e percorrono 

l’intera struttura del  grande romanzo manzoniano. Vivono, 
infatti, da protagonisti le vicende, delle quali sono sempre 
loro a tessere il filo. Le vivono, ne soffrono le conseguen-
ze, a volte non sanno più come uscirne. Alla fine, quando 
tutto sembra compromesso, a risolverle è il caso. Ma un 
caso speciale, improvviso, guidato, che ha tutto per anda-
re ben oltre ogni attesa: capitato lì, al momento giusto, a 
sciogliere i lacci di una situazione a dir poco drammatica. 
Ed apparire provvidenziale. Chi non li ha mai incontrati, 
questi personaggi? Forse nessuno di coloro che leggono 
ora questa pagina. E chi non lega i suoi ricordi di scuola a 
riassunti, ad analisi critiche e a verifiche? Ben pochi. Ogni 
volta, erano loro a sostenere il discorso, quasi con la pretesa 
di non lasciare spazio ad altre figure, relegate al ruolo di 
semplici comparse.

Eppure
A tirarle fuori dal fondo del 
palcoscenico e a concedere 
a loro il primo piano del 
palcoscenico ci  ha pensato 
il  Gruppo di lettura, attivo 
da anni nel nostro paese. 
Regola in questo modo la 
sua attività: rispetta pause lunghe e comode, soprattutto 
per chi è lento a leggere; a tempi alterni sceglie romanzi  
proposti dall’attualità o dal loro successo. Ad esempio: l’ul-
timo da leggere ha per titolo: “Storia di una ladra di libri”. 
Poi mette sul telaio, opere che nella  nostra letteratura e 
in quella straniera hanno e conservano una fama ormai da 
tutti riconosciuta. Sono diventate, per così dire, dei classici. 
Ognuno mette in campo le convinzioni a cui è giunto, con 
la semplicità e la libertà che l’atmosfera familiare concilia, 
cioè, così come gli riesce di parlare. 
Nell’ultimo incontro di metà gennaio, il Gruppo ha con-
cluso la rassegna dei cosiddetti personaggi minori. E così 
sono entrati in scena “Il sarto del villaggio”; la “Madre di 
Cecilia”; la mercantessa e la coppia “don Ferrante e donna 
Prassede”. Scoperta: quelli che noi chiamiamo  “personaggi 
minori” non sono sempre da mettere dietro l’angolo: viva-
cizzano il racconto, gli assicurano il necessario equilibrio. 
Il lettore li sente più vicini a sé, interrompono la gravità di 
certe situazioni al colmo del dramma, o la serietà altezzosa 
di certi comportamenti. 
Il Manzoni li presenta nella pagina, quando è  il momento 
dell’ironia sottile e anche divertente o quando occorre al-
zare il tono il livello del discorso. Ed è allora che lui, azione 
delicatissima, ti lascia lì a riflettere. Ammirato e perfino 
commosso. L’equilibrio è mantenuto. 
La conclusione può essere quella di Giampiera, la quale, al 
momento in cui ciascuno si preparava per ritornare a casa, 
ha commentato la serata con queste parole: “Però: è stato 
bello leggere così i “Promessi sposi”!
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NATALE CON LA TOG E AUTOmATIx ALLO SPOrT CUBE!
di Marco Momo

Non c’è niente da fare, la Banda Musicale Marghe-
rita a Natale riesce sempre a stupire il suo pub-
blico presentando ospiti unici ed esclusivi! Così 

quest’anno a fare gli auguri, ricordando che nel mondo 
ci sono anche persone che hanno bisogno di attenzioni 
particolari, è stata invitata la Fondazione TOGETHER 
TO GO (www.togethertogo.org), un'organizzazione, 
nata alla fine del 2011, che ha dato vita a un Centro di 
Eccellenza per la riabilitazione di bambini colpiti da 
patologie neurologiche complesse, con l'obiettivo di 
curare i piccoli pazienti affetti da lesioni del sistema 

nervoso, offrendo con-
temporaneamente alle loro 
famiglie efficaci strumenti 
per migliorare opportunità 
e qualità di vita. La par-
te musicale poi dipanata 
lungo la serata con un mix 
di brani natalizi infram-
mezzati da composizioni 
per orchestra fiati, musica 
etnica e toccanti spiritual come “Nearer My Good To 
Thee” (che il pubblico con i capelli bianchi canticchiava 
nella versione italiana, da chiesa, “Credo in te Signor! 
Creeedo in Tee!”). E poi ancora cover di successo come 
“Con te partirò” e un medley dedicato a De André con 
all’interno un piccolo cameo per tromba nella “Canzone 
dell’amore perduto”. 
Ma clou della serata è venuto dopo il bis della performan-
ce di Luca con lo Xilofono a Santa Cecilia quando, per 
suonare Feuerfest Polka, un brano di Josef Strauss che 
richiede l’utilizzo di un’incudine per marcare il tempo, 
si è presentato Automatix in persona, il mitico fabbro 
di Asterix partorito dalla sfrenata fantasia di Goscinny 
e Uderzo. 
L’esibizione non è stata senza problemi, infatti al biondis-
simo “specialista” non è sfuggito un live difetto di into-
nazione dello strumento, subito corretto dall’intervento 
provvidenziale del “Servizio Incudini” che utilizzando 
un grosso “limon” ha consentito la perfetta accordatura 
dell’incudine da accompagnamento, rarissimo strumento 
musicale miracolosamente rinvenuto nello “spazzacà” 
dell’Antonio Barela (è giusto con una “l” sola, hanno 
sbagliato sulla carta d’identità) e l’applauditissima ese-
cuzione della celeberrima polka francese. 
Un breve spazio ai “bis” di rito: “Vengo anch’io, no tu 
no!”, i Blues Brothers e l’immancabile White Christmas, 
e poi tutti a festeggiare con cioccolata calda e panettone 
e a farsi gli auguri con spumante e pandoro!
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Le perle sono gocce di luna cadute nel mare per adornare la 
bellezza femminile (Leggenda araba)

L e Perle False: si divi-
dono in due gruppi 
Pseudo Perle e Perle 

Imitazione. Con il nome 
di Pseudo perle si anno-
verano tutte quelle con-
crezioni prodotte da es-
seri viventi con un aspetto 
molto simile a quello delle 
perle, ma non si possono 
considerare tali a causa 
della loro struttura e so-
prattutto della loro com-
posizione. Un esempio 

molto originale di Pseudo perla è quella che in Sri Lanka 
chiamano “perla di elefante”: si tratta di una concrezione 
di tinta grigio bruna chiara che si forma presso la radice 
dei denti degli elefanti e che i nativi dell’isola considerano 
un potente portafortuna. Con il nome di Perle Imitazione 
si indicano quei materiali costituiti da una o più parti di 
origine naturale o artificiale elaborati dall’uomo per otte-
nere la forma e l’aspetto delle perle naturali o coltivate. Le 
perle d'imitazione possono essere riconosciute a occhio 
nudo: una superficie perfetta e la stessa tonalità di luce su 
ogni perla. Le più note sono le Perle Majorca, sferette di 
vetro opalescente oppure plastica o porcellana rivestite di 
“essenza d’Oriente” (una pasta ottenuta con scaglie di pesce 
e colla di pesce che presenta ottima iridescenza).

Perle Vasca note anche con il nome di perle Fiji, perle She-
ba, perle Takara o perle Angelo: sono sferette madreperla 
ricoperte da sostanze iridescenti di composizione varia. 
Perle Parigi chiamate perle Francesi sono sferette di vetro 
soffiato rivestite nella parte interna con “essenza d’Oriente” 
e successivamente riempite di cera. Perle Venezia sono sfe-

LA PErLA (seconda parte)
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

rette di vetro soffiato arricchito con sostanze madreperlacee 
in fase di fusione e successivamente riempite di cera. 

Perle Boemia ricavate ritagliandole dalla madreperla, 
hanno forme irregolari. Perle Roma sferette di alabastro 
immerse in un bagno di sostanze iridescenti quali povere di 
madreperla, scaglie lucenti di ostriche, colla di pesce, ecc...
Le perle Imitazione si possono distinguere dalle Naturali e 
Coltivate con una semplice analisi “il test del dente”: stro-
finando leggermente una perla contro un dente è possibile 
percepire se la superficie è completamente liscia o se è ru-
vida; nel primo caso si tratterà di una perla imitazione, nel 
secondo di una perla vera. Altra analisi è l’osservazione del 
foro della perla: in quelle false risulta rovinato da piccole 
sbavature mentre è regolare nella perla vera. 

Osservando la superficie adeguatamente ingrandita le perle 
naturali e di coltura possono presentare lievi protuberanze 
o irregolarità introvabili nelle perle imitazione che invece 
sono perfette. Molto più attendibile, ma meno accessibile, 
è il test ai raggi X, che consente di individuare se all’interno 
della perla vi è la presenza di un nucleo o di un parassita e 
di osservare la forma dei fori che nelle perle vere risultano 
leggermente più ampi verso il bordo rispetto al centro. A 
metà strada tra le perle naturali-coltivate e le perle false si 
trova la perla Mabè. È protuberanza dello strato interno 
di madreperla del mollusco. All’interno della conchiglia, 
dei parassiti provocano un’irritazione al mollusco che 
per proteggersi ricopre il corpo estraneo costruendo così 
la “bolla di madreperla”. Successivamente la bolla viene 
ritagliata, svuotata e poi riempita con materiali diversi, 
sigillata e lisciata. Dopo tutti questi passaggi la perla Mabè 
è completa e può essere usata in gioielleria. 

segue a pag. 21

Orecchini con perle 
imitazione qualità 
Perle Vasca

Perle Venezia

Orecchini 
con perle 
di Majorca

Particolare dei fori
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Il fascino delle perle era ben conosciuto dagli antichi: le 
nobildonne romane reputavano la perla il gioiello più ele-
gante e raffinato. Lo stilista Valentino afferma "…ad una 
donna per essere perfetta in ogni occasione basta una coda 
di cavallo ed un filo di perle..." 
I gioielli con le perle sono talmente classici da diventare 
quasi un amuleto, si possono tramandare di madre in figlia e 
possono essere indossate in ogni occasione e momento della 
giornata, con la loro iridescenza illuminano il volto di chi le 
porta. Sino a pochi anni fa erano gli unici gioielli concessi 
dal galateo ad una “giovine sposa”, mentre una collana di 
perle (o un anello o un bracciale) erano il classico dono che 
nell’Ottocento il marito faceva alla moglie quando nasceva 
un figlio. In Liguria e in Inghilterra, un filo di perle stretto 

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Anello con perla

Bella immagine 
di perla Mabè

girocollo è il classico dono che i genitori fanno alla figlia 
quando diventa maggiorenne. Un altro filo un po’ più lungo 
quando si sposa. E un altro ancora ogni volta che diventa 
mamma. E’ una tradizione antica, che spiega l’origine delle 
collane multifilo; allora era un piccolo patrimonio che la 
donna poteva gestire da sola nei momenti di crisi, e che non 
entrava nella dote gestita totalmente dal marito. 
Le perle sono gli unici gioielli che si possono indossare ad 
un’udienza papale. La perla per la sua perfetta rotondità 
e per il suo candore da sempre è immagine di bellezza ed 
integrità quindi destinata ad essere ritenuta un simbolo oltre 
che un oggetto prezioso. Fu reputata degna di rappresentare 
l'idea della purezza; presso gli antichi greci era il gioiello di 
Afrodite e in quanto tale simbolo d’amore. Si credeva che 
la perla avesse poteri magici e taumaturgici, quindi veniva 
bevuta disciolta nell’aceto. Questa usanza, dalle origini molto 
antiche, durò presso le classi più elevate fino al Settecento. 
Si pensava anche che fosse afrodisiaca, che rendesse la pelle 
bianca e luminosa, che avesse un effetto calmante sull’umore 
e lenitivo per i dolori di stomaco.

La leggenda secondo cui le perle “portino lacrime” risale al 
Medioevo: ancora oggi, si usa “pagare” con una monetina 
simbolica chi ci dona le perle, che in questo modo diventano 
acquistate, spezzando così il maleficio. Le perle, se rubate, 
si vendicano su chi le ruba. In realtà la tradizione e i miti 
collegati alle perle non sono così funesti e tragici; la leggenda 
le vuole nate dai raggi della Dea che rappresenta la luna, ossia 
Artemide o Lucina, la quale protegge le nozze, favorisce la 
fertilità e assiste durante il parto. Proprio perché le perle 
sono figlie della luna, è usanza che vengano regalate dalla 
madre alla sposa per il giorno del matrimonio, come segno 
beneaugurale.

Collane multifilo
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N el numero 22 del settembre 2013 fu pubblicato sulla 
nostra rivista un articolo riguardante le “Storie e 
leggende sulla Villa Picchetta”. 

A distanza di un anno e mezzo siamo stati contattati dalla 
signora Vincenzina Spreafico, desiderosa di chiarire alcuni 
punti relativi alla scomparsa di sua sorella, la bimba an-
negata alla Villa Picchetta e al passaggio sotterraneo.  La 
riceviamo nella nostra sede in via Novara; cordialmente 
si presenta, una signora elegante, dalle fattezze giovanili 
anche se confessa di essere nata a Cameri il 19/7/1941. 
Dopo i convenevoli, con voce calda e pacata inizia il suo 
racconto: “La mia famiglia abitava alla Villa Picchetta, 
mia sorella Vincenzina Bambina nacque a Cuggiono il 
31/10/1938. I miei genitori decisero di chiamarla Vincen-
zina. L’ostetrica, abitando da quelle parti, si offrì di recarsi 
all’anagrafe per segnalare la nascita. Misteriosamente nella 
fonte battesimale, il parroco pronunciò il nome di Bambi-
na. I miei genitori si opposero per cui si optò per il dop-
pio nome. La bimba cadde accidentalmente in una buca 
d’acqua piovana, attualmente circondata da un muretto 
e chiusa con una grata di ferro, situata in una pendenza 
del terreno, dove annegò il 29/04/1940, a soli 18 mesi. In 
questa buca, l’acqua piovana entrava copiosamente, tanto 
da garantire il ricambio automatico, permettendo così alle 
massaie di recarsi a lavare i panni. Ciò stride fortemente 

con le versioni che sostengono che l’annegamento fosse 
avvenuto in pochi centimetri d’acqua. A pochi metri 
di distanza vi era un’altra buca dove i panni venivano 
risciacquati. I funerali vennero svolti il 01/05/1940. Da 
quando avevo 9 anni nel nostro cimitero non vi è più 
traccia della sua piccola tomba con la grande croce di 
legno, avvolta da un manto di rose rosse. Accortasi della 
sparizione, furibonda, mia madre mi prese e si precipitò 
in comune e dal becchino ma non ebbe risposte: il terreno 
era stato spianato e non ci fu la possibilità di recuperare 
i resti. Prima del vostro, un altro giornale si occupò del 
caso: venne riportata la testimonianza di esperti dell’EPAS 
(European Paranormal Activities Society) chiamati dal si-
gnor Galaverna, proprietario del “Ristorante Picchetta”, i 
quali dichiararono la presenza ectoplasmatica della bimba 
annegata. Però tale presenza, fotografata utilizzando spe-
ciali apparecchiature, si suppose di età apparente di 8/10  
anni e questa è un’altra palese incongruenza”. Vincenzina 
è un fiume in piena, continua a raccontare avvenimenti 
legati alla sua infanzia, e riprende: “Per quanto riguarda il 
passaggio sotterraneo, posso dire che nei miei primi mesi 
di vita, la mia famiglia si trasferì al Castello di Cavagliano, 
dove trascorsi parte della mia infanzia, in alternanza con 
Cameri al “Quartiere” (la caserma militare ora Asilo nido 
e Centro per gli anziani) dove vivevano i miei nonni. A 

VINCENzINA BAmBINA, mIA SOrELLA
di Bruno Cavallini
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Cavagliano i miei gestivano il Circolo, per cui, crescendo, 
sentivo spesso parlare di un passaggio sotterraneo che 
arrivava dalla Badia di Dulzago, passava per Cavagliano, 
da qui alla Chiesa di S. Giuseppe a Cameri e proseguiva 
fino alla Cascina Picchetta. Da lì partivano svariate dira-
mazioni”. E conclude: “Spero di esservi  stata d’aiuto per 
delineare l’effettivo svolgimento dei fatti accaduti, ahimè, 
settantacinque anni fa, di una sorella che ho conosciuto 
solo in fotografia e di cui porto il nome, a cui ho sempre 
voluto bene e avervi riportato la mia testimonianza sui 
cunicoli sotterranei di cui spesso si sente parlare ma che 
di fatto nessuno, al giorno d’oggi, è in grado di definire 
con certezza”. Vincenzina è visibilmente soddisfatta del 
suo racconto, molto serenamente ci parla di altri aneddoti 
della sua intensa vita, a volte dolorosi a volte più felici, a 
testimonianza di una mente lucida, anche se ci dice che 
ultimamente scrive moltissimo per ricordare.         
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Tutto ha inizio un sabato di settembre. Decido di an-
dare allo Sport 3 di Cameri per provare a frequentare 
un corso dal nome strano, R.M. ENERGETICO di 

Alessandra. Inizialmente non sapevo cosa aspettarmi, così mi 
sono presentata senza troppo preoccuparmi di ciò che avrei 
“affrontato”. Durante la lezione la Maestra ci spiega tecniche 
che richiedono anche delle posture dai nomi strani come ac-
carezzare la tigre, toccare le nuvole o la posizione dell’aquila. 
Tra e me e me ho pensato: “Ma dove sono capitata?” Però 
la passione che viene trasmessa dalla Maestra Alessandra mi 
spinge a tornare una seconda e poi una terza volta. Dopo 
qualche lezione decido di documentarmi su questo Risveglio 
Muscolare Energetico, i cui  contenuti sono di vari tipi con 
un’alta percentuale di QI GONG e scopro cose veramente 
interessanti che stanno trasformando il mio modo di vedere e 
sentire le cose. Il termine CHI KUNG/QI GONG è formato 
da due caratteri cinesi, CHI/ QI e KUNG/GONG. Il CHI/
QI è l’invisibile forza vitale dell’universo ed è l’essenza della 
nostra esistenza. Il termine esprime il significato di “soffio” 
o “respiro”. Ogni vita umana si forma intorno a un punto 
centrale dove piccole cellule iniziano a moltiplicarsi intorno 
all’area dove si trova il feto e il punto di connessione, tra 
esso e la fonte che ci fornisce la prima energia, è il cordone 
ombelicale. Una volta tagliato le cellule iniziano a riformarsi 
fino a creare l’ombelico del bambino, anche detto Dantian 
(pronuncia Tantien) che corrisponde  al punto di accumu-
lazione del nostro CHI/QI. Il KUNG/GONG è, invece, 
“l’esercizio” o il “sudore”. Letteralmente, quindi, CHI 
KUNG/QI GONG significa esercizio di energia interna, 
che ci aiuta a guarire e ci aiuta a sentirci più forti e vitali. Il 
processo di guarigione avviene all’interno di ognuno di noi 
spontaneamente, e la scienza del nostro tempo chiama questo 
processo OMEOSTASI, ovvero il potere di riequilibrarci. 
Se il nostro livello energetico risulta basso avremo quindi 
bisogno di cercare un modo che ci aiuti a incrementare la 
nostra energia interna. Sostanzialmente dobbiamo imparare 
a prenderci cura di noi stessi e ad ascoltare la nostra essenza. 
Sembra che questa tecnica di lunga vita cinese abbia avuto 
origine nel 200 a.C., quando alcuni esercizi di Chi Kung/
Qi Gong vennero scritti all’interno del “Libro interiore 
dell’Imperatore Giallo”. Nel 1973 nella provincia di Hunan 
vennero ritrovati dei manoscritti, risalenti alla Dinastia Han 
(circa 2500 anni fa) parzialmente illustrati, in cui venivano 
spiegate dettagliatamente alcune pratiche di controllo della 
respirazione e del movimento. Tutte le posizioni illustrate 
portano il nome di animali, che a loro volta simboleggiano 
un malessere o una malattia che l’esercizio serve a contra-
stare. Durante il periodo delle dinastie Sui e Tang, queste 
pratiche divennero una vera e propria specializzazione me-
dica. Per la medicina cinese, il corpo umano è un universo 
in miniatura e per questo, il QI, indica proprio l’energia 

interiore, dal cui concetto si svilupperà poi quello di Ying 
e Yang. Il Qi Gong si basa, quindi, su una serie di esercizi 
fisici, collegati alle arti marziali e alla medicina tradizionale 
cinese per persone di tutte le età, che servono a mantenere 
la buona salute e a prevenire eventuali squilibri di energia. 
Questi esercizi si basano sulla meditazione, sulla postura, 
sulla concentrazione, sulla respirazione e sul movimento. Il 
Chi Kung/Qi Gong si può praticare tutti i giorni e consente 
di intervenire sui meridiani e sui punti del nostro corpo per 
rafforzarne l’energia, fino ad arrivare a percepirne gli effetti 
benefici. Il contenuto di questa tecnica millenaria si basa su 
tre aspetti fondamentali, ovvero, regolare il corpo per con-
durlo in uno stato di armonia, controllare la respirazione ed 
infine controllare il cuore e la mente. Purtroppo, a seguito 
della Rivoluzione Culturale, la Cina ha assunto uno sguardo 
diverso e una posizione ambigua rispetto a quello che in 
realtà è il loro tesoro culturale. Solo nel 1955 venne fondato 
il Chi Kung/Qi Gong sanatorium nella provincia di Hebei. 
Quando la rivoluzione culturale giunse al termine la pratica 
venne nuovamente accettata e si diffuse lentamente in tutto 
il mondo. A mano a mano che viene sviluppata la pratica, 
le mani agiscono come potenti condotti energetici, ovvero 
agiscono come terminali di una sorta di corrente elettrica. 
Esistono cinque fondamentali movimenti energetici, ovvero 
forze che si muovono verso l’esterno, verso l’interno, verso 
l’alto e verso il basso. I praticanti di Chi Kung/Qi Gong 
devono, tramite un buon Maestro, sapere come usare le 
varie forme di energia per sanare certi stati di malessere. Le 
cinque energie si riferiscono al metallo, all’acqua, al legno, 
al fuoco e alla terra. Il metallo è costituito dall’energia più 
densa e il suo movimento caratteristico va verso l’interno. 
L’acqua va, invece, in discesa ed è lo stato nel quale le cose 
raggiungono il massimo punto di riposo e concentrazione. 
Il legno simboleggia l’energia che si espande verso l’esterno, 
proprio come un albero. Il fuoco regge tutti i nostri proces-
si chimici e fisici ed è una energia radiante che fa nascere 
anche le nostre emozioni. La terra, infine, si muove con un 
movimento laterale e circolare, come le orbite dei pianeti e 
rappresenta quindi un periodo di passaggio da una stagione 
a un’altra. Volete una prova che tutto questo sia vero? Che 
qualcosa dentro di voi possa davvero cambiare? Provate ad 
accumulare energia … La prima tappa nella pratica della via 
della salute consiste nel rifornire il nostro Mare di Energia. 
Mantenete una posizione rilassata ed eretta, i piedi devono 
essere posti a una distanza pari all’ampiezza delle spalle 
e rivolti in avanti. Appoggiate la parte laterale del pollice 
destro sopra l’ombelico, in modo che il resto della mano 
cada naturalmente sulla parte inferiore dell’addome. Quindi 
posate comodamente la mano sinistra sopra quella destra. 
Potete abbassare le palpebre senza chiudere completamente 
gli occhi e respirate naturalmente. Dopo qualche minuto vi 

CHI KUNG/QI GONG: ENErGIA VITALE PEr IL BENESSErE 
DEL COrPO E DELLO SPIrITO
di Rossana Carne

segue a pag. 25
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sentirete molto più “carichi”, come se le pile si fossero rica-
ricate. Questa pratica millenaria è arrivata anche a Cameri 
grazie alla Maestra e Cintura Nera Alessandra Colombo, 
che con dedizione e passione insegna i fondamenti del CHI 
KUNG/QI GONG allo Sport 3 e che mi ha concesso di 
porle alcune domande:
Quando hai iniziato a praticare chi kung/qi gong e perche’?
“Ho iniziato a praticare fin da bambina. Inizialmente con 
l’Aikido, di cui ho sostenuto tre esami, per poi passare allo 
studio del Thai Chi Chuan e di Shaolin Chuan di cui ho 
la cintura nera. Alcune di queste discipline le ho studiate 
perché sostanzialmente mi è capitata la possibilità, mentre 
altre per curiosità”.
Tu hai praticato altre forme di arti marziali e sei anche 
cintura nera di tai chi e shaolin chuan, che rapporto hai 
con le arti marziali e il chi kung/qi gong? Come si legano 
oppure c’e’ un legame che vorresti approfondire o di cui 
ci vorresti parlare?
“Il Chi Kung/Qi Gong si lega moltissimo al Thai Chi 
Chuan. Durante le lezioni di Chi Kung/Qi Gong, infatti, 
imparavo delle sequenze di movimento che per lo più 
ritenevo poco comprensibili, ma che in realtà erano legati 
proprio all’esecuzione delle forme del Thai Chi Chuan. Bi-
sogna sempre ricordare, infatti, che i primi movimenti della 
forma di Thai Chi Chuan sono gli stessi del Chi Kung/Qi 
Gong e sono i movimenti per “prendere l’energia dell’uni-
verso”. Dopo le prime difficoltà, ho iniziato a provare una 
sensazione piacevole e un senso di benessere che trovavo 

ineguagliabili, nonostante fossi ancora alle prime armi”. 
Cosa devi al tuo o ai tuoi maestri di chi kung/qi gong?
“Ho avuto molta fortuna ad incontrare sul mio percorso 
diversi bravi Maestri, ma ci sono due di loro a cui devo 
molto. La passione del Maestro Zhou che continua a 
emozionarmi, specialmente quando pratico, e le parole 
del Maestro Anthony, che mi ha insegnato a ricercare e ad 
applicare oltre che a capire tutta quella parte di tecnica che 
non viene spiegata, ma trasmessa, e che continua ogni gior-
no a rivoluzionare ogni mio passo. Vorrei però sottolineare 
che i Maestri che ho incontrato nella mia vita sono stati 
tanti e tutti validissimi, ma ringraziarli sembrerebbe quasi 
indicare di non aver più bisogno di un Maestro, invece io 
penso sempre a loro e ai loro insegnamenti, così come penso 
sempre alla sensazione delle loro parole che risuonano nelle 
mie orecchie e nel mio cuore. Non si smette mai di avere 
bisogno dei Maestri ed io li porto sempre nel mio cuore”. 
Devo ringraziare profondamente la mia Maestra Alessandra 
per avermi fatta avvicinare al Chi Kung/Qi Gong. Grazie alla 
passione che trasmette durante le lezioni, sempre abbinate a 
una buona dose di allegria, ho scoperto quello che per me è il 
momento perfetto. Ma qual è il momento perfetto? Il momen-
to perfetto è quando studio e pratico la forma di Chi Kung/
Qi Gong, oppure quando passeggio nel verde del bosco. È un 
momento in cui tutta la negatività esce dalla mente e dal cuore 
e si può tornare a splendere come le stelle del cielo. Il momento 
diventa perfetto non quando mi viene detto che sono brava, 
ma quando finalmente sento di potermi unire a tutto ciò che mi 
circonda. Divento un tutt’uno con lo spazio che ho intorno e 
di cui sento l’energia... non esiste altro, non esistono altri e non 
esisto nemmeno io, perché entro nell’infinito ed è un posto 
bellissimo. Questo è il momento perfetto… Con il potere della 
verità, vivendo, si può conquistare l’universo … e il Chi Kung/
Qi Gong di Alessandra è un ottimo inizio per avvicinarsi ad 
esso! Non esiste altro, non esistono altri e non esisto nemmeno 
io … perché entro nell’infinito … ed è un posto bellissimo. 
Questo è il momento perfetto … con il potere della ve-
rità, vivendo, si può conquistare l’universo! … non esi-
ste altro, non esistono altri e non esisto nemmeno io … 
perché entro nell’infinito … ed è un posto bellissimo. 
Questo è il momento perfetto … con il potere della verità, 
vivendo, si può conquistare l’universo!
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CAPrICCIO DELLA NATUrA
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

Che a lungo andare, vivendoci, a qualcuno prenda il mal 
d’Africa, non è esatto; però…. non è nemmeno del tutto 
sbagliato. A me, dei venticinque anni passati nel Sahara, 
qualcosa è rimasto. Ma questa è un’altra storia. Vi avevo 
promesso di parlarvi delle rose del deserto ed eccomi qua.

La rosa del deserto
Non fiorisce ne appassisce. Ma al pari di un fiore vero 
ha bisogno di acqua. Si tratta della cosiddetta “rosa del 
deserto” (rose de sable) come la chiamano i beduini. Una 
formazione minerale molto comune nei paesi desertici. 
Questi spettacolari cristalli, prendono il nome dalle rose 
perché, quelli belli, ad osservarli bene, hanno la dispo-
sizione dei cristalli che ricordano molto la corolla delle 
rose. Si generano esclusivamente nel deserto del Sahara e 
in altri deserti simili. Si tratta di un aggregato di cristalli 
di gesso la cui origine si ha solo in condizioni ambientali 
e climatiche ben precise. E’ necessario che sotto la coltre 
di sabbia, ad una profondità che può variare da alcune 
decine di centimetri, fino a poco meno di un metro, vi sia 
una vena di gesso umido. Il sole rovente del deserto scalda 
la superficie sabbiosa ed il calore, per conduzione, penetra 
sino alla vena di gesso umido provocandone l’evaporazio-
ne. Il gesso, per capillarità, risale verso la superficie ed è 
durante questo processo di risalita che si può innescare il 
fenomeno della cristallizzazione che produce la tipica rosa 
di sabbia. Geologicamente queste vene di gesso si trovano 
in corrispondenza di antichi laghi, sia di acqua dolce che 
salata, ormai evaporati da tempo, ma che durante la loro 
esistenza abbiano dissolto e sedimentato, del solfato di 
calcio. La profondità di ritrovamento è molto variabile, 
dipende dalla quantità di sabbia accumulata dal vento. Le 
più grandi si trovano, a volte, a profondità maggiore del 

momento della formazione e, a volte, accade che, sempre 
per azione del vento, possono essere portate in superficie.  
Se non vengono raccolte, il tempo e le brevi piogge riscio-
glieranno il gesso facendolo tornare allo stato originale.  

Per cui le rose del deserto non dovranno mai essere tenute 
a lungo in acqua, vanno spolverate, spazzolate, soffiate, 
ma possibilmente evitare di lavarle. I beduini del deserto 

raccontano, su questo “fiore di sabbia”, la leggenda di un 
cavaliere follemente innamorato di una splendida princi-
pessa. Il suo amore, per lei, era così forte e disperato da 
non poterne sopportare la lontananza; tanto da scoppiargli 
il cuore. Le gocce di sangue cadendo sulla sabbia si trasfor-
marono in rose del deserto. Ancora oggi, si racconta, che il 
fantasma del cavaliere ritorna ad ogni plenilunio e, vagando 
sanguinante dissemina, al suo passaggio, il deserto di  rose. 
I depositi più noti e più estesi nel deserto del Sahara sono 
quelli nella zona di Touggourt / El Oued  dove esiste un 
notevole commercio di tali minerali che i beduini traspor-
tano in città ricavandone un misero guadagno.

Campo di rose nel deserto

Mercato delle rose del deserto
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La conquista
Il Sahara odierno ha perso quasi tutto il suo fascino 
e il suo mistero, dietro l’industrializzazione dovuta al 
ritrovamento del petrolio. Il fascino odierno è dato dal 
guadagno dovuto allo sfruttamento petrolifero. Il fascino 
del passato, per i cultori, è dato dalla sua storia per la sua 
conquista e dai grandi scontri su di esso svoltisi. Fu terreno 
di conquista durante l’espansione coloniale Francese, che 
lo abbandonò dopo cruente lotte, definitivamente negli 
anni sessanta. Però come si suol dire: “uscì dalla porta e 
rientrò dalla finestra”, perché tutti gli esperimenti nucleari 
francesi furono fatti nel Sahara centrale nella regione di 
Reggane. Il Sahara è ancor oggi disseminato di fortini, 
sedi della “Legione straniera”, costruiti durante l’epoca 
coloniale, per tenerne sotto controllo il territorio. Che 
cos’era la “Legione straniera”? Era un corpo di volontari, 
facente parte integrante dell’esercito francese formato da 
truppe di fanteria. In origine la Legione era composta da 
battaglioni che raggruppavano gli uomini per lingua e 
nazionalità. I primi volontari (Tedeschi, Svizzeri, Italiani, 
Spagnoli, Polacchi e Francesi) si arruolarono per i motivi 
più disparati: passione per le armi, amore per l’avventura, 
ideologia politica, necessità economiche, ricerca di un asilo 
e possibilità di cambiare identità. Sebbene costituita in 
Francia la “Legione straniera” è stata utilizzata essenzial-
mente nei territori d’oltremare. Ha subito varie vicissitu-

dini e rimaneggiamenti fino al reimpasto finale avvenuto 
nel periodo tra le due grandi guerre. “Les Képis Blancs”, 
come venivano chiamati i legionari, rimasero in Algeria 
dagli anni 1835/40 fino al 1962, disseminando il deserto 
di fortini per il loro insediamento e di massicciate stradali 

per il transito dei carriaggi. Nelle zone dove ho svolto la 
mia attività professionale, la mia curiosità e la mia passione 
per la ricerca, mi hanno portato a visitarne parecchi, molti 
abbandonati, alcuni inglobati nella città, altri modificati 
e riutilizzati. A Laghouat ci sono due forti: Fort Moran e 
Fort Bouscaren. Fort Bouscaren, il più prossimo alla citta 
nuova è stato per lungo tempo l’ospedale militare e, Fort 
Moran il più integrato con la città vecchia, dove sorge su 
un’altura che per accedervi passa davanti al Marabout 
Abd El Kader, sede di pellegrinaggi di arabi e beduini. 
Sulla strada che unisce Laghouat con Guerrara c’è un 
piccolo forte, minuscolo direi (10x10): Fort Talemzane, 
più postazione di guardia che forte, costruito in un luogo 
di nessuna importanza strategica, però vicino ad uno dei 
quattro crateri di meteore cadute nel Sahara. Proseguendo 
sulla stessa strada si raggiunge Berriane e poi Ghardaia, 
sede di un forte molto bello su un’altura, in seguito tra-
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sformato nell’Hotel Rostémides che mantenne la struttura 
del forte; in seguito venne rimodernato per creare l’attuale 
Hotel M’zab. Sulla strada tra Laghouat e Ghardaia, più 
o meno all’altezza della deviazione per Hassi’R Mel, c’è 
Fort Tilrhemt (o Tilghemt). Più che un forte, a mio avviso, 
era un caravan serraglio per truppe cammellate; sorge su 
un’altura al centro di una piccola depressione che quando 
piove si riempie di acqua. A Ouargla c’erano e ci sono 
ancora quattro forti: “le Bordj de la casbah”,”le Bordj 
Chandez”, “Le Bordj Lutaud” e “Le Bordj du Génie”. Del 
“Bordj de la casbah” ne esiste ancor oggi un angolo ben 
integrato nella casbah. Del “Bordj Chandez” ne è rimasta 
solo una torre integrata nelle costruzioni posteriori. Del 
“Bordj Lutaud” ne era rimasta una parte integrata nel 
nuovo ospedale, poi abbattuto per far posto all’attuale 
moderno ospedale… Il “Bordj du Génie” è stato rima-
neggiato più volte ed ora è integrato nel nuovo palazzo 
dell’APC (Assemblea Popolare Comunale). Da Ouargla , 
proseguendo sulla strada per Djanet/Tamarasset , si arriva 
ad Hassi Messaoud , grande città nel deserto costruita a se-
guito dei lavori per l’estrazione e commercializzazione del 
petrolio. Ad una sessantina di chilometri da qui, sempre 
sulla stessa strada si incontra Fort Lallemand, il più a sud 

che ho raggiunto. Ce ne sono altri, ancora più a sud, ma io 
qui mi sono fermato! E’ il meglio conservato di quelli che 
ho visitato; con un bel pozzo di acqua al centro del cortile. 
Era un forte di passaggio, utilizzato anche dal generale 
Laperrine come base per il suo volo: Algeri /Tamarasset /
Tombouctou, nel quale trovò la morte. La leggenda dice 
che per vari anni l’elica del suo biplano abbia sovrastato 
l’entrata al forte: io non l’ho vista, non c’era più. Da Hassi 
Messaoud, procedendo verso nord, si trovano altri forti: 
Touggourt e Biskra. Il forte di Touggourt era un forte 
atipico, non era il classico forte quadrato o rettangolare, 
come tutti i forti del Sahara bensì a pianta  pentagonale 
irregolare. Ancora se ne scorgono le vestigia integrate nella 
città vecchia. Il forte di Biskra “Fort Saint Germain”, era 
uno dei maggiori e più importanti della zona. Situato alle 
spalle della stazione ferroviaria serviva come base e magaz-
zino per tutte le legioni situate nella parte est del Sahara. 
Ora non esiste più, al suo posto sorgono: l’ospedale, una 
zona residenziale e dei meravigliosi giardini. Altri ce ne 
sono, sparsi in tutto il Sahara. I francesi durante la loro 
occupazione ne  costruirono ben 125 e alcuni sono ancora 
in buono stato di conservazione. Agli amanti dei viaggi e 
della storia andarli a visitare.

Fort Tilghemt Fort Lallemand (cortile interno)

di Cristiana

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

MARTEDì - VENERDì
DAllE 8.00 AllE 12.00 - 14.00 - 19.00

ANChE sENzA AppuNTAMENTO
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VIA NOVArA N° 20
di Jorè Casarotti

Se al 20 di Via Novara tu ci sei

trovi un gran salone di trofei

son ricordi…. “adamantini”

del gran cuore degli Alpini,

che permetton, senza spese,

otto cene ad ogni mese,

preparate in giorni vari

da ben quindici volontari,

che per non discriminare,

ora voglio nominare.

Iniziam: “l’onnipresente”

un gran Mario.... “mai latente”,

la cucina è ben gestita

da chi è attento al carovita

son esperti cucinieri

competenti locandieri.

Tagliar le cipolle di Tropea,

senza piangere è Rovea,

Aldo, attento a mescolare,

un sughetto che fa sognare,

Carlo Gatti sempre attento,

guarda e propone a piacimento,

poi c’è Antonio, grande cuoco,

(assaggiar…. me ne dà poco)

e col gran cuor napoletano,

mi saluta e mi dà la mano.

Se guardiamo nel salone,

Mauro, con Lele chiacchierone,

sul menù degli alimenti,

lui di errori ne fa venti,

poi…. alla fine il buon Gallina

dice: “Assaggiam la pucettina”,

e con fettine di pan tosto,

“pregustiam anche l’arrosto!”

Dove son le volontarie

sono andate alle Canarie?

No! Son sempre puntuali

preparar pacchi speciali,

son cordiali, e mai in combutta

ce la metton proprio tutta,

Giuse attenta in un cantuccio,

chiede venia al marituccio,

nel frattempo la Graziella,

gran notizie…. ti scodella,

pur di Luisa dobbiam parlare,

darle ragione, e non criticare,

Carla Ferrari, sempre prudente,

con un sorriso saluta la gente

e Loredana, in fin di giornata

dice tra sé: “Sono appagata!”

Se guardi attento la Donadello,

è fotocopia di suo fratello,

ma non dimentico la “Carlina”

che incrocio sempre alla mattina,

la saluto in camerese

lei, col suo “erre” tutto francese!

E per fare un bel finale,

in un modo un po’ speciale,

ringraziarvi e…. perdonarmi,

dei miei scritti buffi…. e scarni,

era una storia…. per modo di dire,

era per farvi…. un po’ divertire!

DUE rISATE CON NONNO JOrÈ

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O
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L'ANGOLO DELLA POESIA

CAMiNàDA A lA MATìCh 
buNòRA 

 di Antonio Lavatelli (1990)

Scür mè’l limbu, la mundina
l’è in pintèra par la strà
cum in testa la caplìna,
e marenda inta scussà.

A la gésa péna fora
l’è già sütu in cumpagnìa.

Péna ‘al ciél un po ‘as culora
e la nòcc la scàpa via
la tirada dal mundìni

dal rujòch quasi a ridòss,
pastànt fiori dal rubini,
a s’anviàra lungh i fòss.

E la va tra mélghi e biàvi,
tra papàvri e camamüla.
E marscìdi e bianchi rivi
ad  mascé in fiuridüra.

Ta la vëcch quasi ch’la còra
sü santéi da caminànt
par rivé a temp e òra!
La risèra l’è distant…..

La risèra l’è d’argént…..
Un cuntzèrt ad rani dénta….

Tira gnanca un fil ad vént.

La giurnà ‘sciarìssa lénta.
Pasa sü la firuvìa

al prüm trenu e ‘l tira via;
dòu ucasci i s’àuza in funt
e pö i vìra vèrs Cudmùnt.
La risèra ‘s tènja ‘d ròsa;

l’ancuméncia la giurnà….
Jò la gòba pòvra sposa!

Prëst al so la scutarà.

CAMMiNATA AllA MATTiNA 
Di buONORA

Traduzione di Mario Borrini

Buio come il limbo, la mondina
è a piedi nudi per la strada

con in testa la lobbia,
e la merenda nel grembiule.

Alla chiesa appena fuori
è già subito in compagnia.

Appena il cielo un po’ si colora
e la notte fugge via 

la fila delle mondine
quasi a ridosso della grande roggia,

calpestando fiori di robinia,
s’avviano lungo i fossi.

E va tra melighe e biade,
tra papaveri e camomilla.
E marcite e bianche rive
di sambuco in fioritura.

La vedi quasi che corre
sui sentieri dei camminanti
per arrivare alla giusta ora!

La risaia è distante….
La risaia è d’argento….

Un concerto di rane dentro…..
Non tira nemmeno un filo di vento.

Il giorno si rischiara lento.
Passa sulla ferrovia

il primo treno e tira via;
due aironi s’alzano in fondo

e poi virano verso Codimonte.
La risaia si tinge di rosa;

incomincia la giornata……
Giù la schiena povera sposa!

Presto il sole la scotterà.
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LE NUOVE PrOFESSIONI DEL WEB 
Opportunità di lavoro per giovani e non...  
di Roberta Taranto

Ciao a tutti ! 
Il mio articolo prosegue sull’argomento delle oppor-
tunità di lavoro che il web ci offre, quindi approfit-

tatene e segnatevi qualcosa o tutto ciò che può piacervi e 
mettetevi all’opera per una nuova avventura nel mondo 
del lavoro, ma soprattutto nel cyberworld di Internet e 
del web in generale. Nel mio precedente articolo parlavo 
del Community Manager ossia colui che è il portavoce 
della community e delle sue attitudini principali le All-
line Attitude (già trattate nel precedente articolo) e le 
Real-time Attitude, fondamentali sia in rete che nei social 
perchè come tutti sappiamo la comunicazione vola alla 
velocità della luce. Il Community Manager deve saper 
coinvolgere molte persone prendendosi comunque una 
parte di responsabilità, nel bene e nel male e per fare 
questo ci vuole un metodo efficace che non si acquisisce 
dall’oggi al domani ma con pratica e tanta buona volontà. 
Per fare questo bisogna usare i diversi dispositivi ossia 
smartphone, tablet e netbook e gli applicativi di monito-
raggio della community, per essere sempre aggiornati sui 
movimenti della community. E se le sfide vi appassionano 
e l’obiettivo è trasformare esperienza in efficienza potete 
dimenticarvi le lunghe ore davanti al pc in ufficio: gesti-
rete tutto a casa o al parco con la delocalizzazione, ab-
bracciando il nuovo mondo real-time. Un’altra attitudine 
di questo entusiasmante figura professionale è l’In-
novHunting Attitude. Poiché questa professione risulta 
in evoluzione, i tool si rincorrono frenetici perché tenden-
ti all’ottimizzazione. Anche voi se volete fare questa pro-
fessione seriamente dovete essere promotori della com-
munity innovation. Filtrate dunque i luoghi di vostro 
gusto per mantenervi aggiornati su news e soluzioni 
all’avanguardia. Le comunità online sono tendenzialmen-
te molto flessibili, di natura aperte all’innovazione. Se 
avete delle nuove idee da sperimentare, proponetele in-
ternamente ed avviatele senza attendere la perfezione. Per 
essere un ottimo Community Manager è fondamentale 
possedere l’empatia perché ai nostri giorni l’empatia è 
divenuta sinonimo di immedesimazione negli stati d’animo 
positivi e negativi delle altre persone. Le persone forte-
mente empatiche riescono ad intercettare i sentimenti 
della gente correndo sull’intuizione prima ancora di ca-
pirli, prima di averli analizzati razionalmente. Poiché le 
community digitali sono prive dello spessore relazionale 
che caratterizzano gli incontri dal vivo, l’empatia, oltre 
che dalle parole e dai contenuti prodotti, trae forza dalla 
mimica dei volti, delle posture dei corpi, dai toni della 
voce, in generale da tutto il contesto intorno a noi. Per 
fare questo dovete portare i membri della community a 
“metterci la faccia” quindi creare momenti di interazione 
e mettendo a loro disposizione soluzioni da condividere 

multimediali. In questo caso vi aiuta Google Plus, il nuo-
vo social di Big G, propone gli Hanghouts, ovvero i “ri-
trovi” che permettono agli utenti di collegarsi con la 
propria videocamera tra di loro e chattare simultaneamen-
te. Un altro strumento che vi occorre sono gli Emotion le 
simpatiche faccine che si usano anche negli sms per co-
municare con tutti cosa proviamo in determinati momen-
ti. Nonostante la tecnologia si stia muovendo in direzione 
della condivisione video per gruppi di persone e l’analisi 
degli emotion possa rivelarsi uno strumento d’indagine 
originale e divertente, gli incontri dal vivo rimangono lo 
strumento di gran lunga più utile per sviluppare empatia 
tra voi e i membri della community. Quindi il mio consiglio 
è di dedicarsi all’attitudine All-line e metterla in pratica il 
prima possibile. Il luogo in cui opera il Community Ma-
nager come ovvio è la rete Internet e quindi tutto lo spazio 
digitale. Vi faccio alcuni esempi di Content Community 
ossia community che condividono argomenti e passioni 
specifiche. I LOVE BEER è la community creata da Hei-
neken e pensata per i “beerlovers”. E’ una community 
improntata sul All-line come metodo e propone aperitivi 
musicali, cene e degustazioni in tutta Italia ed Europa (non 
a caso Heineken è lo sponsor ufficiale del più grande ra-
duno estivo italiano l’“Heineken Jammin Festival”). Altre 
idee integrate per coinvolgere i beerlovers è Beerpedia, 
ossia un enciclopedia birraria fatta da tanti blog tematici. 
Vi offre anche Beerdove, ossia un estratto di itinerari da 
scoprire e percorrere per conoscere tutte le lavorazioni 
della birra e le birrerie italiane ed europee. Se volete con-
sultarlo il sito è http://www.ilovebeer.it. Un’altra commu-
nity molto gettonata è Petpassion.tv che è una piattaforma 
creata da Purina e Nestlè dedicata all’informazione e 
l’intrattenimento per gli amanti degli animali domestici. 
Cani, gatti, criceti, conigli e tartarughe sono i veri prota-
gonisti di questa community attraverso la condivisione di 
foto, news. Video e gruppi di discussione suddivisi in 
categorie. E’ anche possibile inserire il profilo del proprio 
PET. Interessante è l’area web series, in cui un’esperto si 
occupa delle questioni riguardanti la salute degli animali. 
Invece nella pagina Games c’è un gioco simpatico chia-
mato Caccia alla pulce che è il lato ludico dell’iniziativa 
per i più piccoli a cui viene insegnata una migliore cono-
scenza degli animali. Il sito da consultare è http://petpas-
sion.tv. Una nuova community molto divertente è Vignet-
work, è una community per appassionati di videogiochi, 
anime e manga. L’idea è stata sviluppata da giovani gamer 
italiani desiderosi di condividere novità, trucchi e curio-
sità. Registrandosi sul sito è possibile creare dei propri 
contenuti. Interessante è la sezione Retrogame, nella 
quale vengono recensiti i videogiochi cult del passato. Il 
sito è http://www.vignetwork.it. Un altro tipo di commu-

segue a pag. 33

http://www.ilovebeer.it
http://www.vignetwork.it
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nity molto conosciuta è la categoria Lab/Factory, ossia 
community incentrate sulla co-creazione di nuove idee, 
servizi e prodotti che partono dal basso, ovvero dalla 
creatività dei propri utenti. Ne sono un esempio Nel Mu-
lino che vorrei la community di Mulino Bianco e Barilla 
che utilizza le proposte degli utenti come vivaio creativo 
per migliorare i prodotti e idearne dei nuovi. La valuta-
zione delle proposte è votata dalla stessa community e 
quelle più interessanti passano al vaglio della commissio-
ne interna aziendale. Il sito è http://nelmulinochevorrei.
it. Un altro esempio è Vodafone Lab: questa è una brand-
factory ossia una community che usa il brand aziendale 
per sviluppare idee in modo da inserirsi come luogo 
neutro tra l’azienda e  clienti appassionati di tecnologia 
ed innovazione. Per accedervi è sufficiente il numero te-
lefonico. E’ nata nel 2008 e tutt’oggi è una delle più 
grandi community internazionali. Promuove diversi even-
ti, aperitivi con i blogger e tra i membri della community 
in varie location nazionali ed internazionali. Il sito è http://
www.lab.vodafone.it. Ovviamente non può mancare Hem-
ma Ikea dove Ikea ha sviluppato una community che vede 
i suoi punti forti nella condivisione sociale dei prodotti, 
quindi nella possibilità di votarli e scoprire le storie lega-
te all’intero catalogo per la casa: Hemma Lab permette di 
ispirarsi alle soluzioni degli altri utenti e ricreare secondo 
il proprio gusto personale l’intero catalogo condividen-
dolo con i membri. Il sito è http://www.hemmalab.it. Blog 
e Corporate Blog: sono le community caratterizzate da 
numerosi contenuti di alcuni utenti blogger condivisi. Un 
esempio la famosa The Wellness Blog, il blog di Technogym 
pensata per chi vuole ottimizzare la propria attività fisica. 
I contenuti sono gestiti con interviste a personal trainer, 
istruttori ed esperti del settore sportivo dove gli appassio-
nati possono raccontare le loro esperienze. All’interno c’è 
un contest dove gli utenti possono personalizzare la play-
list musicale per la loro attività fisica e ovviamente scari-
carla sui propri pc o ipod per portarla sempre con sé. Il 
sito è http://www.technogym.com/blog. Un’altra catego-
ria è E-commerce community: network di utilità a servizio 
diretto, localizzati sui prodotti e sull’esperienza di acqui-
sto degli utenti. Cito la famosa e-Bay community, la com-
munity italiana di e-bay. Qui si trovano le domande degli 
utenti, soprattutto forum, gruppi e uno spazio per priva-
to per “power seller” ossia i più fidelizzati tra coloro che 
offrono prodotti. I venditori inoltre possono raggiungere 
la famosa “Affidabilità top” e gli viene riconosciuto uno 
sconto del 20% su tutto. E’ una community che offre 
davvero tanto sia in fatto di prodotti che di visibilità. Il 
sito è http://community-ebay.it. Come ultima categoria 
abbiamo le Non-profit & Help Community dedicate alla 
cooperazione solidale e ai servizi di utilità ne è un esempio 
importante e di grande aiuto Angeli per viaggiatori: un 
progetto di promozione turistica locale che mette in con-
tatto i turisti (viaggiatori) con le persone che vivono nelle 
località di viaggio (gli angeli appunto). E’ un esperimento 
di social travel all’interno si trovano diverse località na-

zionali ed internazionali. Vi consiglio di provarlo perché 
ci sono molte opportunità lowcost da valutare. Il sito è 
http://www.angelsfortravellers.com. Per concludere ab-
biamo i Forum che sempre più spesso vengono gestiti 
come luoghi integrati, nei quali dibattere con gli altri 
utenti secondo il classico formato domanda/risposta. 
Nonostante molti sostengono che siano ormai sorpassati 
dai social media come modello relazionale, rimangono un 
luogo di riferimento per chi desidera informarsi su argo-
menti con una cerchia ristretta e competente di utenti.  I 
numerosi contenuti sono ordinati in categorie per una 
migliore ricerca sul web. Per quanto riguarda i Social 
Network è possibile gestire un gruppo di persone 
unicamente su piattaforme come Facebook, Twitter, Lin-
kedin, Google Plus semplicemente creando pagine a tema 
e condividendo gli argomenti con tutti i membri del 
gruppo stesso.  Certo è una scelta personale chi preferisce 
fidarsi di Facebook piuttosto che di un forum a voi la li-
bera scelta. Gli obiettivi principali del Community Mana-
ger sono 5 : 
Marketing: dovrà promuovere una marca o un prodotto 
o servizi; 
Relazioni Pubbliche: curare e comunicare la community 
dedicando particolare attenzione agli utenti più attivi ed 
ai rapporti con i media; 
Servizio Clienti: si tratta non solamente di rispondere a 
dubbi e problematiche dei membri, ma migliorare le loro 
aspettative con nuove idee e maggior creatività postando 
news, interviste in modo da essere sempre un punto di 
riferimento per sempre più numerosi utenti; 
Sviluppo Commerciale: individuare e selezionare le doman-
de idonee a un’ottimizzazione commerciale e condividerle 
sia con gli utenti per sapere la loro opinione e valutazione 
ma anche con i responsabili commerciali; 
Comunicazione Interna: favorire lo scambio di informa-
zioni, usare nuovi strumenti e permettere a tutti gli utenti 
di interagire tra di loro ma anche con esperti e non del 
settore. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che 
vengano coinvolte altre figure professionali a mio parere. 
Le strategie di marketing del brand in rete, ad esempio, 
rientra nell’ambito del All-line Advertiser; per le relazioni 
pubbliche, sarebbe meglio una collaborazione con un 
Digital PR per unire lo sviluppo delle nuove idee con le 
migliori tecnologie; il servizio clienti invece ha bisogno di 
un E-Reputation Manager; lo Sviluppo commerciale può 
essere d’appoggio coinvolgere direttori commerciali con 
provata esperienza in vari settori; per la comunicazione in-
terna invece intesa come piano strategico di coinvolgimento 
verso la community è un compito prioritario che può essere 
gestito autonomamente ma con serietà e professionalità 
sempre basandosi anche sulle proprie esperienze lavorati-
ve. Spero che il mio articolo vi sia di aiuto per iniziare una 
nuova attività online che vi realizzi anche solo dal punto di 
vista personale e non solo economicamente parlando. Se 
volete approfondire le nuove attività del web contattatemi 
via mail. Vi aspetto numerosi.

http://nelmulinochevorrei.it
http://nelmulinochevorrei.it
http://www.lab.vodafone.it
http://www.lab.vodafone.it
http://www.hemmalab.it
http://www.technogym.com/blog
http://community-ebay.it
http://www.angelsfortravellers.com
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PErCHE’ IL CONIGLIO DI PASQUA POrTA LE UOVA?!?
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

Uno dei simboli più conosciuti della Pasqua è senza 
ombra di dubbio il coniglietto pasquale, anche 
conosciuto come coniglietto di primavera o co-

niglio di pasqua, la cui figura è accompagnata sempre da 
uova colorate (Foto 1). Ma come nasce questa tradizione? 
Storia o fantasia?
Origine mitologica del coniglietto di Pasqua
Il simbolo del coniglio di Pasqua ha origine nei miti dell’Eu-
ropa occidentale; infatti la parola inglese Pasqua, Easter, de-
riva da un’antica divinità nordica, Eostre, la Venere dei popoli 
del nord (Foto 2). Le antiche tradizioni collegano questa 

dea a miti legati alla primavera, al cui centro vi è l’idea di un 
sacrificio a cui succede una rinascita. Per il culto dei celti, 
quindi, questa dea era legata alla fertilità dei campi, tanto 
che chiamavano l’equinozio di primavera: “Eostur-Monath” 
e successivamente “Ostara”. Alla dea Eostre era devota la 
lepre (spesso la dea stessa era raffigurata con la testa di lepre), 
perché  anche questo animale è simbolo di fertilità e di vita 
per via della sua spiccata propensione alla prolificazione. La 
lepre che accompagnava Eostre, e che deponeva l’uovo della 
nuova vita per  proclamare la rinascita del nuovo anno, di-
venne poi  la nota icona del coniglio di Pasqua che porta in 
dono le uova, altro simbolo di fertilità e di vita.
Origine cattolica del coniglietto di Pasqua
Per la religione cattolica la domenica di Pasqua si celebra 
la resurrezione di Gesù Cristo dopo tre giorni dalla sua 
crocefissione, ma come collegare a questo avvenimento sa-
cro la figura del coniglietto pasquale? Secondo la tradizio-
ne il ruolo cruciale nell’associazione lepre – Pasqua nella 
religione cattolica lo ebbe Sant’Ambrogio. Sembrerebbe, 
infatti, che fu proprio il santo di Milano a indicare la le-
pre come simbolo di resurrezione, in quanto il manto di 
quest’animale ha la caratteristica di mutare colore con il 
cambiare delle stagioni. Questo suo variare a seconda del 
ritmo della natura fu collegato al concetto di rinascita e 
quindi a quello della Resurrezione. Inoltre il Cristianesimo 
riprese le tradizioni che vedevano nell’uovo un simbolo 
della vita, rielaborandole nella nuova prospettiva del Cri-
sto- Risorto. L’uovo, infatti, assomiglia a un sasso e appare 
privo di vita, così come il sepolcro di pietra nel quale era 
stato sepolto Gesù. Dentro l’uovo c’è però una nuova vita 
pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In questo 
modo, l’uovo diventa quindi un simbolo di resurrezione.
Il coniglio che nasconde le uova
Agli inizi del 1400 furono i tedeschi i primi a recuperare 
l’antico simbolo del coniglio e più tardi, nel 1800, furono 
sempre loro a dar via all’usanza di preparare dolci e biscotti 
a forma di coniglietto e a diffonderla nel nord Europa. Gli 
immigrati tedeschi e olandesi portarono poi la tradizione 
del coniglio pasquale oltreoceano, soprattutto negli Stati 
Uniti, dove tutt’ora in occasione della Pasqua l’Easter 
Bunny porta uova colorate ai bambini che sono stati bravi. 
Questo coniglietto, tuttavia,  è un po’ dispettoso ed è solito 
nascondere le uova  tra le piante e i cespugli dei giardini 
ed  è compito dei bambini ritrovarle. In Italia la tradizione 
di nascondere le uova nei giardini  è diffusa soprattutto 
in Alto Adige, dove i bambini aspettano tutto l’anno il 
momento della ricerca delle uova di Pasqua.
Un progettino facile facile
Vi propongo qui di seguito un progetto molto semplice 
per poter realizzare un simpatico CONIGLIETTO DI 
PASQUA PORTA-CIOCCOLATINI che potrebbe essere 
una valida alternativa al classico uovo di Pasqua. 

segue a pag. 35

1

2

http://festeperbambini.crescebene.com/pasqua
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Occorrente: 1 barattolo di vetro, lana colorata e cartoncino.
Su un foglio di cartoncino disegnate due cerchi del diame-
tro del coperchio del vostro barattolo e altri due cerchi di 
qualche centimetro più piccoli (Foto 3). Una volta ritagliati, 
disegnate al loro interno un cerchio più piccolo che poi 
andrete anch’esso a ritagliare. Unite i cerchi a due a due e 
fate passare al loro interno del filo di lana (Foto 4). Tagliate 
lateralmente per tutto il diametro del cerchio (Foto 5). Una 
volta aperto tutto inserite tra i due cartoncini un pezzo di 
filo di lana e fate due nodi molto stretti (Foto 6). Estraete 
i due cerchi ed il vostro pon pon è pronto. Per le orecchie 
ritagliate due sagome da un foglio di carta bianco a poi 
incollatevi sopra altre due sagome più piccole di color rosa 
(Foto 7). Gli occhi sono dei semplici nodi fatti con la lana 

nera, mentre il naso è stato ottenuto inserendo tra due pezzi 
di cartoncino rosa dei fili di metallo (potete sostituirli con 
dei fili di lana) (Foto 8). Incollate sul tappo del barattolo il 

pon pon più grande insieme a tutti gli accessori preparati, 
mentre quello più piccolo lo incollerete sul barattolo stes-
so in basso. Non vi resta che decorate il coperchio con di 
nastri colorati e riempire il barattolo di cioccolatini (Foto 
9 e Foto 10)….. e perché no, potrete inserirvi anche una 
piccola sorpresa!!  Buona Pasqua!

5

6

7

8

9

3

4
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I  COSCrITTI

I coscritti del 1952

   

L’AVIS Comunale di Cameri in data 19 Aprile 2015  festeggerà il 75° anno di 
fondazione (1940-2015). La manifestazione prevede:

- Ore 09,00 Ritrovo dei partecipanti presso la sede di Via Novara, 47 e Aperitivo
- Ore 10,00 Corteo accompagnato dalla Banda Margherita con deposizione floreale 
presso il monumento AVIS al Cimitero comunale

- Ore 11,15 S. Messa 
- Ore 13,00 Pranzo presso il Ristorante “La Quercia” allietato da “Magnolia Sound”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Mauro 3474416199 - Rino 
3477569215 - Mauro 3388208835 - Aurelio 3393699446.
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LA CUCINA DEI CAmErESI

2015 anno dell’EXPO di Milano, in onore di questo 
evento vi propongo un menù tipico milanese, dall’an-
tipasto al dolce. Antipasti tipici di Milano sono i 

“gnervitt” e i “mongeghili”. I gnervitt non sono altro che i 
nostri nervetti in insalata. Si fanno facendo bollire in acqua 
salata i tendini del ginocchio o dello stinco di vitello, per 
almeno 2 ore. Quando sono freddi si fanno dei dadini e 
si aggiungono delle cipolle e dei sottaceti sempre fatti a 
pezzetti. Condire il tutto con sale, olio e aceto secondo 
i propri gusti. I mongeghili sono delle polpette di carne 
avanzata. Anche a casa mia le polpette vengono fatte in 
questo modo. Quando avanza dell’arrosto o del brasato 
lo si trita finemente e si impasta con salsiccia (a casa mia si 
usa del salame fresco precedentemente cotto), mortadella, 
formaggio grana, pane raffermo ammollato nel latte e un 
uovo come collante. Si impasta il tutto fino a formare un 
composto omogeneo, poi si formano delle polpette di di-
mensioni medie, si passano nell’uovo e poi nel pangrattato 
e fritte nel burro. A casa mia le passiamo nella farina e 
poi si friggono nell’olio di semi. Oggi sono delle leccornie 
presentate nei locali milanesi in occasione dell’happy hour. 
Come primo non poteva che esserci il risotto allo zafferano 
o risotto alla milanese. Prendiamo della cipolla e la tritiamo 
finemente, la mettiamo in una padella con un filo d’olio e la 
facciamo imbiondire. Versiamo il riso e lo mescoliamo con 
la cipolla senza farlo tostare. Aggiungiamo un 1\2 bicchiere 
di vino bianco e facciamo sfumare. Aggiungiamo poco alla 
volta il brodo caldo, mescoliamo di tanto in tanto. Quando 
il riso è quasi pronto aggiungiamo lo zafferano stemperato 
con acqua tiepida e mescoliamo bene. A cottura ultimata 
lo togliamo dal fuoco e si manteca con una noce di burro. 
Come secondo ne ho scelti due, la cotoletta alla milanese 
e l’ossobuco che si accompagna al risotto. La cotoletta alla 
milanese è una cotoletta di vitello o lombata con l’osso e 
che deve avere uno spessore di 3-4 cm. Si prendono le uova 
e si sbattono con un pizzico di sale; passiamo la cotoletta 
nell’uovo su entrambi i lati e poi la passiamo nel pan grat-

tato sempre su entrambi i lati. Caratteristica della cotoletta 
alla milanese è la cottura, deve essere fritta solo nel burro. 
Mettiamo in una padella del burro e lo lasciamo sciogliere 
fino ad ottenere un color nocciola, mettiamo la cotoletta e 
la cuociamo a fuoco dolce per 4-5 minuti per lato, dentro 
la carne dovrebbe rimanere rosata. Quando è cotta salare 
e servire ben calda. L’ossobuco è il trancio di stinco di 
vitello con l’osso centrale che contiene il midollo, parte 
importante per il sapore che sprigiona in cottura. Prendere 
una cipolla e tritarla finemente, metterla in una padella con 
olio e burro, cuocerla a fuoco lento per 10 minuti circa per 
farla appassire. Intanto prendere l’ossobuco e passarlo nella 
farina su entrambi i lati, passarlo nella padella e rosolarlo 
su entrambi i lati. Aggiungere del vino bianco e lasciare 
sfumare, aggiungere poi del brodo poco alla volta e cuocere 
per 1 ora e 1\2 a fuoco lento. Quando mancano 5 minuti 
alla fine della cottura si aggiunge un trito di prezzemolo, 
aglio e scorza di limone. Lasciare cuocere per 5 minuti e 
poi si può servire con il risotto o con della polenta. Questa 
è la tipica “cottura in bianco”, se si vuole si può usare del 
pomodoro. L’importante di un menù milanese è il finirlo 
con del formaggio. Tipici formaggi lombardi sono il Bagoss 
formaggio stagionato bresciano; il Bitto della Valtellina; 
Formaggelle aromatizzate con erbe di montagna e poi 
il più conosciuto Gorgonzola. Dolce tipico milanese è il 
panettone, ma non siamo in un periodo natalizio e non 
rientra in un menù classico. Ho trovato una specie di dol-
ce, è una bevanda dolce a base di cioccolato, caffè e latte 
che a Milano viene chiamata Barbajada, dal nome del suo 
creatore un barista di nome Domenico Barbajada nella 1° 
metà dell’Ottocento. Bevanda che oggi conosciamo come 
caffè marocchino servito nei nostri bar. Spero che questo 
menù milanese vi sia piaciuto, non è molto lontano dai 
nostri piatti grazie alla vicinanza che abbiamo con Milano.

IL mENù DELL’ExPO
di Cristiana Bertolio Noriani 
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CALENDArIO GAmBA D'OrO 2015
Domenica 1 marzo 2015 - SUNO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 8 marzo 2015 - FONTANETO D’AGOGNA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 15 marzo 2015 - CAVALLIRIO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 22 marzo 2015 - MONTRIGIASCO DI ARONA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 29 marzo 2015 - BIANDRATE (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Lunedì 6 aprile 2015 - SIZZANO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 10 aprile 2015 - SAN GIOVANNI DI OLEGGIO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 12 aprile 2015 - DORMELLETTO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 17 aprile 2015 - MEZZOMERICO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 19 aprile 2015 - CRESSA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 26 aprile 2015 - AGRATE CONTURBIA (NO) - 10/2 km - ore 9.00 
Venerdì 1 maggio 2015 - GATTICO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 3 maggio 2015 - SERRAVALLE SESIA (VC) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 8 maggio 2015 - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 10 maggio 2015 - SANTA CRISTINA DI BORGOMANERO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 13 maggio 2015 - VERUNO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 15 maggio 2015 - PRATO SESIA (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 17 maggio 2015 - CAVALLIRIO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 22 maggio 2015 - SAN MARCO DI BORGOMANERO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 24 maggio 2015 - GOZZANO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 29 maggio 2015 - BARENGO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 31 maggio 2015 - BORGOSESIA (VC) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 3 giugno 2015 - CALTIGNAGA (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 5 giugno 2015 - MARANO TICINO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 7 giugno 2015 - VAPRIO D’AGOGNA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 12 giugno 2015 - SANTA CROCE DI BORGOMANERO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 14 giugno 2015 - GOZZANO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 17 giugno 2015 - GARGALLO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 19 giugno 2015 - CAVALLIRIO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 21 giugno 2015 - GRIGNASCO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 26 giugno 2015 - COMIGNAGO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 28 giugno 2015 - GHEVIO DI MEINA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 1 luglio 2015 - SIZZANO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 3 luglio 2015 - BAVENO (VB) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 5 luglio 2015 - COLAZZA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 8 luglio 2015 - MOMO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 10 luglio 2015 - CAVAGLIO D’AGOGNA (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 12 luglio 2015 - SANTA CRISTINA DI BORGOMANERO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 17 luglio 2015 - REVISLATE (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 19 luglio 2015 - SUNO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 22 luglio 2015 - CRESSA (NO) - 6/2 km - ore 20.00 
Venerdì 24 luglio 2015 - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 26 luglio 2015 - PRATO SESIA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Mercoledì 29 luglio 2015 - GARGALLO (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 31 luglio 2015 - MONTRIGIASCO DI ARONA (NO) - 6/2 km - Ore 20.00 
Venerdì 28 agosto 2015 - BOLZANO NOVARESE (NO) - 6/2 km - Ore 19.30 
Domenica 30 agosto 2015 - BRIONA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 4 settembre 2015 - SERRAVALLE SESIA (VC) - 6/2 km - Ore 20.00 
Domenica 6 settembre 2015 - BARENGO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 13 settembre 2015 - VARALLO POMBIA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Venerdì 18 settembre 2015 - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) - 6/2 km - Ore 19.30 
Domenica 20 settembre 2015 - BORGOSESIA (VC) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 27 settembre 2015 - CAMERI (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 4 ottobre 2015 - NOVARA (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 11 ottobre 2015 - BOGOGNO (NO) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 18 ottobre 2015 - PIEDIMULERA (VB) - 10/2 km - Ore 9.00 
Domenica 25 ottobre 2015 - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) - 5/2 km - Ore 9.00
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OrIzzONTALI: (1) L’importante manifestazione in programma quest’anno 
da maggio ad ottobre (17) La città che ospiterà l’evento mondiale del 
2015 (sigla) (19) Fa brillare i pavimenti in marmo (20) Colorano i prati  
(21) Le bruciature della pelle (22) Il secondo figlio di Noè (23) Fu la sede 
nell’isola di Creta del palazzo del Minotauro (25) Piacevoli, divertenti  
(27) Trattamento estetico per eliminare le cellule morte della pelle (28) Le 
isole Lipari (29) Balconata chiusa da tende o vetri (30) Il suo vero nome 
è Stefano Rampoldi (32) Ne è a capo Barack Obama (33) Tecnica del 
fitness che combina le arti marziali e la danza (35) L’Italia sui siti internet 
(36) Fiume franco-tedesco (37) Vi sfocia il Don (38) Parteggia solo per 
la propria squadra (41) Cannone più corto (44) Modo di parlare (46) 
Il re francese (47) Avversione, rancore (49) La frangia più calda del tifo 
(51) Edvard compositore, pianista norvegese (52) Stimolare, spronare 
(54) Sigla assicurativa (55) Il gestore della rete stradale e autostradale 
italiana (57) Il Sander attore e modello turco (58) La sposa di Alcione (59) 
Indirizzato, istradato (61) Como in auto (63) Lo Svevo scrittore (iniz.) (64) 
Un abitante di Baku (66) Sovversiva, rivoltosa (70) Simbolo del Pascal  (71) 
Sodalizio turistico (73) Il mago dello “Zecchino d’oro” (75) André, poeta 
francese (76) Bruno, attore e compagno di Paola Borbone (78) Grossa 
arteria (79) Dispositivo per l’evacuazione di un fluido (80) Il profilo delle 
vette.

VErTICALI: (1) Stravaganza, originalità (2) Gas nobile (3) Molto 
produttivi, fertili (4) Una macchia verde nel deserto (5) Oggetto volante 
non identificato (6) Sulle auto dell’Esercito (7) Divise le acque del Mar 
Rosso (8) Fiume del Brasile (9) Levigato, lisciato (10) Lo è sia il rettangolo 
quanto il trapezio (11) Bruciata, arsa (12) Istituto Tecnico Industriale (13) Vi 
fu sancita la scomunica di Ario (14) Scultore greco del III secolo a.C. (15) 
Preposizione semplice (16) Valico appenninico tra Parma e Massa Carrara 
(17) A Ravenna c’è quello di Teodorico (18) Costringere al silenzio (22) Era 
la moneta del Brasile (24) Saggezza, equilibrio (26) Abbrevia Pordenone 
(29) Il …. pensiero del Nabucco (31) Piccolo comune del Trentino (34) 
Indica abbondanza (36) Conclude il pomeriggio (37) Aloni luminosi (39) 
Eugène, drammaturgo e saggista francese (40) Fioco, debole (42) Il golfista 
deve infilarvi la pallina (43) Il Tedeschi conduttore (iniz.) (45) Quartier 
Generale (48) Dedurre, ricavare (50) Grotta, caverna (53) Regione e città 
del Perù (54) La Antoniou showgirl e conduttrice televisiva greca (56) Se si 
calzano non si cammina (60) Con game…. finisce la partita (62) Evidenti, 
naturali (65) Il marchio dell’Unione Europea (67) L’estate francese (68) Un 
tipo di società (69) Il Karim villaggio palestinese noto per l’incontro tra la 
Vergine e S. Elisabetta (70) Il Zileri marchio di abbigliamento maschile (72) 
Il simbolo chimico dell’Iridio (74) Il dittongo di fieno (75) Il Thompson di 
Terminator (iniz.) (77) La penultima nota.
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di Bruno Cavallini
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