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Copertina di Alberto Bellazzi

Il ricordo di un amico ...

Caro Angelo,
spesso ti ripetevo che eri Angelo di nome e di 
fatto, perché come un Angelo eri sempre pronto 
ad aiutare con grande generosità il tuo pros-
simo. Quante volte ci affidavi la temporanea 
custodia della tua “azienda”, perché dovevi 
correre in soccorso alla nonnina o al nonnino 
di turno, alle prese con problemi alla televisio-
ne od altri elettrodomestici. Per loro eri come il 
118, pronto ad intervenire per risolvere ogni 
emergenza e, ne sono certo, sempre a titolo 
gratuito. Tornavi dalle tue “missioni” con uno 
smagliante sorriso, felice come non mai per l’a-
iuto generosamente offerto. La tua “azienda”, 
che noi avevamo ribattezzato “La Bottega del 
Buon Umore”, trasudava di allegria, cordialità 
e simpatia, doti che, accomunate alla bontà ed 
alla generosità, ti contraddistinguevano. “La 
Bottega del Buon Umore” che abbiamo impa-
rato a frequentare quotidianamente, si era, a 
poco a poco, trasformata in un “salotto”, dove, 
tra la vendita di una lavatrice o la sostituzione 
della batteria di un orologio, si discuteva prin-
cipalmente di Filosofia, di Dante, di Economia, 
di Finanza, di Politica ed anche di cose mol-
to più frivole. “Amor, ch’a nulla amato amor 
perdona….”. Quante  volte abbiamo disqui-
sito su questo od altri versi danteschi di non 
facile comprensione, al punto da far appello, 

in alcune circostanze, 
addirittura alle dotte 
spiegazioni dell’esimio 
Professor Giovanni 
Ipavec. Abbiamo tra-
scorso in tua compa-
gnia molte ore liete 
sia nella “Bottega del 
Buon Umore” sia nel 
“Simposio” del sabato 
pomeriggio, che tu ave-
vi ideato e voluto anni fa, proprio per conso-
lidare la sincera amicizia che ci legava. Ora 
la “Bottega del Buon Umore” non esiste più, il 
“Simposio” è stato interrotto per sempre, per-
ché senza di te non sarebbe stato più lo stesso. 
A noi, per sempre tuoi amici, non rimane che 
un sincero e profondo dolore, mitigato dal tuo 
dolce ricordo che ci accompagnerà per tutta 
la vita, fino a quando, anche noi arriveremo 
al termine di quella strada che tu hai percor-
so per primo. Tu sarai là ad attenderci e, allo-
ra come per incanto, là ritroveremo anche la 
nostra “Bottega del Buon Umore” ed il nostro 
“Simposio”. Ti stringiamo in un forte abbraccio, 
carissimo ed indimenticabile Angelo.
                                                                                                                                                      

             Edoardo Zvanut

Sabato 04 Giugno
Domenica 03 Luglio
Sabato 03 Settembre

Domenica 06 Novembre
Sabato 03 Dicembre

Raccolta di Sangue 2016

Sabato 16 Aprile 2016 - Festa del donatore
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L’Arcobaleno si illumina

OrTicino 2016 Un Mondo Tutto Da Scoprire

Sono passati sei mesi dall’apertura del nuovo asilo 
nido di Cameri “L’Arcobaleno magico” e la titolare 
Cristina Salsa è molto soddisfatta dei risultati ottenuti. 
La struttura, aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
18,30 per venire incontro alle esigenze delle famiglie, 
è rimasta operativa anche nel periodo delle vacanze 
natalizie, ricevendo molti elogi dai genitori dei picco-
li iscritti, per cui l’iniziativa verrà riproposta anche in 
occasione della Santa Pasqua. Questa prima parte 
dell’anno è stata dedicata al progetto “I 5 sensi” dove 
ogni bimbo ha realizzato un libretto con le insegnanti 
Cristina Salsa e Valeria Mazzamurro, oltre a seguire 
laboratori dedicati alla scoperta delle capacità senso-

riali e attività didattiche. La seconda parte dell’anno 
prevede la scoperta dei colori primari e secondari e 
i bimbi verranno guidati in questo affascinante mon-
do, che richiama il nome dell’asilo. “L’Arcobaleno 
magico” dispone di un ampio giardino attrezzato per 
i suoi piccoli ospiti mentre la cucina interna prepara 
quotidianamente piatti con prodotti freschi e di qualità 
acquistati direttamente da fornitori del nostro Paese. 
Da sottolineare la partecipazione all’importante mani-
festazione sulla letteratura per l’infanzia “Avventure di 
carta”, che si terrà a Galliate presso il Castello dal 2 al 
17 aprile prossimo. Vi ricordiamo che sono già aper-
te le iscrizioni per l’anno educativo 2016/2017 ed è 
possibile seguire anche on line ogni novità grazie alla 
pagina Facebook L’Arcobaleno Magico. 

Non solo mostra mercato “Fiori e Orticola”, settore 
rappresentato da vivaisti e aziende aderenti al MAB, 
ma anche un importante vetrina per molte aziende 
agricole, imprese, commercianti, Associazioni no pro-
fit e hobbisti di ogni genere. Giunto alla sua IX edizio-
ne l’happening primaverile, organizzato come ogni 
anno presso i giardini di Villa Picchetta, presenta im-
portanti novità all’interno del suo programma. Un ca-
lendario ricco di eventi che vede la sua apertura alle 
ore 10 del mattino per continuare tutto il giorno fino 
al tramonto, un viaggio alla scoperta dei cinque sensi: 
LA VISTA, L’OLFATTO, IL GUSTO, IL TATTO E L’UDITO. 
L’occhio del visitatore verrà rapito dai colori dei fiori 
e delle piante esposte, dalla bellezza e dalla storia di 
villa Picchetta. Ammirare, all’interno della sala ottago-
nale, la mostra fotografica “unoduetre …. Natura – il 
gioco della Vita” allestita da Zelda Eliseba Pecile. Il 
profumo dei fiori e della campagna rinfrescheranno 
l’aria; i sapori dei prodotti della terra stuzzicheran-
no il palato. Grandi e piccini potranno cimentarsi nel 
riconoscere la frutta e la verdura con l’utilizzo delle 
sole mani. Il tutto allietato dal sottofondo dei suoni che 
solo la campagna ci sa regalare. Una giornata in cui 
il visitatore potrà approcciare nuove esperienze, ca-
valcare per la prima volta, partecipare a mini corsi di 

Yoga e relax del corpo 
e della mente, assistere 
a spettacoli rinascimen-
tali, degustare del buon 
vino e tutte le delizie 
presentate dagli espo-
sitori. La Villa seicente-
sca, con i suoi splendi-
di giardini all'italiana, 
è una finestra naturale 
sulla valle sottostante, 
punto di partenza di 
percorsi naturalistici che 
si estendono per decine 
di chilometri nella natu-
ra protetta costeggian-
do il "fiume azzurro". 
15 Maggio, OrTicino 
2016 il posto ideale per 
trascorrere una giornata 
in armonia.

Per aggiornamenti e novità: 
www.facebook.com/AmiciDiOrTicino - www.orticino.it

NON SOLO MOSTRA MERCATO MA ANCHE EVENTO SENSORIALE
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COLPO D'OCCHIO

La foto in alto è un ricordo dell’amico Sandro dedicato ai suoi coscritti oggi cinquantenni. Le due foto sportive, invece, 
sono di Mauro, amico avisino, che non ricorda precisamente a cosa si riferiscono per cui rivolge un appello ai cameresi 
per risalire ai momenti degli scatti. Scrivete alla mail Pro Loco, grazie.
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Il surriscaldamento del pianeta è uno dei temi che 
solitamente ci fanno cambiare canale o girare la 
pagina. Così facendo cadiamo in errore, dato che è un 

tema che ci riguarda molto più da vicino di quello che 
pensiamo. Ogni persona, con un suo piccolo contributo, 
può evitare che la situazione peggiori nel giro di breve 
tempo. Cerchiamo di entrare meglio nel problema. Come 
tutti sappiamo o dovremmo sapere, il surriscaldamento 
globale è l’innalzamento della temperatura oceanica e 
dell’atmosfera terrestre. Ovviamente il responsabile è 
in gran parte l’uomo. O, per meglio dire, siamo noi. 
Non ci sentiamo mai abbastanza coinvolti, ma lo siamo 
pienamente. Cosa sta accadendo? Le temperature 
dei mari e dell’atmosfera terrestre si stanno alzando 
vertiginosamente ogni anno. Questo è dovuto a diversi 
fattori, che possono essere naturali o condizionati dai 
comportamenti dell’uomo. Tra le principali cause che 
stanno contribuendo al cambiamento climatico in 
opera da circa mezzo secolo vi sono l’aumento di gas 

serra e la deforestazione: quando le piante vengono 
tagliate, rilasciano un alto quantitativo di Co2 che va a 
disperdersi nell’ambiente. A lungo andare, i mutamenti 
del clima potrebbero portare a un innalzamento della 
temperatura globale fino a 6° C in più. Pensate se 
la temperatura di ogni stagione a cui siamo abituati 
aumentasse di 6° C. D’inverno, ci sembrerà quasi 
primavera. D’estate, moriremmo di caldo. A causa del 
surriscaldamento, i ghiacciai si stanno sciogliendo, 
provocando l’innalzamento del livello dei mari e degli 
oceani. Quindi dimenticatevi le belle spiaggette su cui 
avete passato estati felici. Per non parlare di animali e 
piante che sarebbero vittime dell’estinzione. Possiamo 
fare tutti qualcosa per evitare tutto ciò, o almeno 
rallentarlo. A livello mondiale, con il Protocollo di 
Kyoto si è stabilito che tutti i paesi che vi hanno aderito 
riducano del 5% le emissioni inquinanti. Poi ci sono loro, 

IL SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA: COS’È E COSA 
POSSIAMO FARE?
di Alice Romita

segue a pag. 7 

Via Novara, 6 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321.1890889
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le famose polveri sottili: recentemente proprio a Milano 
il livello delle stesse ha sforato il limite consentito, 
portando la città a dover trovare una soluzione in 
breve tempo. Cosa fanno e cosa sono, queste polveri 
sottili? Sono particelle carboniose o di metalli piccole 
quanto pericolose che vengono rilasciate nell’atmosfera,  
provenienti dai residui della combustione, per questo le 
città più a rischio sono quelle con più traffico. Vengono 
trasportate dal vento e si depositano nell’ambiente e 
nell’organismo umano, con conseguenti danni sulla 
salute.  La strada delle energie rinnovabili è un buon 
punto di partenza per combattere il problema. Sia 
in Italia che all’estero vediamo crescere distese di 
aeromotori eolici o di pannelli solari. Senza andare molto 
lontano, uno stile di vita più green può essere adottato da 
tutti, dando una mano al pianeta con un minimo sforzo. 
Per esempio, se possiamo evitare di usare la macchina 
per spostarci in paese, prendiamo la bici e facciamo 
una bella pedalata. Non lasciamo gli elettrodomestici 
in stand-by, che consumano energia anche se noi non 

li usiamo. Sappiate inoltre che i televisori LCD, quelli 
“piatti”, per intenderci, consumano molto meno di quelli 
a tubo catodico, perciò faremmo bene a sostituirli. Non 
lasciamo le finestre aperte in inverno: l’energia impiegata 
per riscaldare la casa casa sarà doppia, e si emetterà 
quindi il doppio di Co2. Tra le cose che potremo fare 
per contribuire ad evitare gli sprechi, spiccano anche 
cose ovvie, che spesso non rispettiamo: per esempio, 
non far partire lavatrice o lavastoviglie mezze vuote, 
ma a pieno carico. Dopodiché, faremo asciugare i panni 
all’aperto, senza l’utilizzo di asciugatrici che utilizzano 
altra energia. Per non parlare del riciclaggio: cerchiamo 
di fare la raccolta differenziata e di usare meno plastica 
possibile. Vi sono ormai molti negozi che vendono prodotti 
alla spina, per permetterci di usare meno contenitori 
di plastica o cartone che andrebbero poi gettati. Ogni 
piccolo gesto da parte nostra può essere vitale per salvare 
un po’ il pianeta. Ma la prima cosa da fare è prendere 
coscienza del problema: solo così potremo renderci conto 
dell’importanza di fare qualcosa il più presto possibile.

PANETTERIA - GASTRONOMIA 

SALUMI - FORMAGGI

Via F. Baracca, 43
28062 Cameri (NO)       Tel. e Fax: 0321.518007
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MA CHE CALDO FA…
di Nicoletta Orlando

segue a pag. 9 

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

La Terra si riscalda

Climi e ambienti naturali non sono immutabili. Negli ultimi 
duemila anni, il clima è stato complessivamente stabile, 
ma ora sembra che la situazione stia cambiando a causa 

dell’aumento della temperatura media terrestre, il cosiddetto global 
warming, cioè il “riscaldamento globale”. 

Le cause
Il riscaldamento globale, espressione indicante una fase di aumen-
to della temperatura media terrestre imputabile originariamente 
soltanto a fenomeni naturali, è causato dall’inquinamento dell’aria 
e in particolare dall’eccessivo accumulo nell’atmosfera dei “gas 
serra”, provocato dall’uso sempre più massiccio dei combustibili 
fossili, come il carbone e il petrolio, e dei loro derivati, come la 
benzina. Facciamo un passo indietro: che cosa sono i “gas serra”? 
Essi, principalmente vapore acqueo, anidride carbonica (CO2), 
metano (CH4), ossido di diazoto (N2O) e ozono (O3), consentono 
alle radiazioni solari di passare attraverso l’atmosfera; inoltre, essi 
assorbono i raggi infrarossi, ostacolando così la fuoriuscita del ca-
lore nello spazio. In altri termini, l’aumento dei gas serra altera un 
processo naturale denominato “effetto serra”: nell’atmosfera sono 
presenti alcuni gas, i cosiddetti “gas serra”, che “intrappolano” il 
calore del Sole, come le pareti di vetro di una serra, impedendo ai 
raggi solari di disperdersi nello spazio dopo essere rimbalzati sulla 
superficie della Terra. Ecco spiegata la similitudine! 

Le conseguenze
Scioglimento dei ghiacciai con relativo innalzamento del livello 
dei mari, sommersione di ampie aree costiere, come le città di 
Venezia e Amsterdam, ed estinzione di alcune specie animali, come 
orsi polari, foche e pinguini, sono soltanto alcune delle possibili 
conseguenze dell’aumento delle temperature. Quali sono gli effetti 
dell’attività umana su questo fenomeno naturale? La crescita della 
popolazione, l’uso dei combustibili fossili e la deforestazione mo-
dificano progressivamente la concentrazione dei gas serra nell’aria, 
determinando un eccesso, in qualità e quantità, di sostanze, come 
l’anidride carbonica e il gas metano. Il risultato che ne consegue 

è l’alterazione del delicato equilibrio climatico che regola la tem-
peratura e il riscaldamento globale della Terra. Naturalmente, il 
cambiamento climatico avrà implicazioni sempre più significative 
sulla salute dell’uomo e sull’integrità dell’ambiente, poiché influen-
zerà massicciamente l’agricoltura, la disponibilità delle acque, la 
biodiversità, il fabbisogno di energia e la stessa economia. Un primo 
tentativo di contenere l'alterazione climatica indotta dall'uomo è 
stato il Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale sottoscritto 
nel dicembre 1997 (ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005) da più 
di 160 Paesi partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle 
Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, per definire 
misure concrete contro il riscaldamento globale. 
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Via Cavour,1 CAMERI  - Tel 3479368094 – www.pensierintorta.it

Pasticceria Classica 
e Alternativa

Torte Decorate
Specialità Cupcake

Il Protocollo di Kyoto
Tale Protocollo ha impegnato i Paesi industrializzati e quelli con 
economia in transizione a ridurre del 5,2%, rispetto ai livelli del 
1990, le emissioni di gas in grado di alterare l’effetto serra del Pia-
neta, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. I gas serra presi in 
considerazione dal Protocollo sono i seguenti: anidride carbonica, 
metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi 
ed esafluoruro di zolfo. Purtroppo non tutti gli Stati hanno aderito 
al Protocollo: gli Stati Uniti, responsabili del 30% circa del totale 
delle emissioni prodotte dai Paesi industrializzati, hanno firmato, 
ma poi si sono rifiutati di ratificare il trattato. Per i Paesi di nuova 
industrializzazione, il Protocollo non ha previsto alcun obiettivo di 
riduzione. Cina, India e altri Paesi in via di sviluppo, infatti, sono 
stati esonerati dagli obblighi, perché non ritenuti tra i principali 
responsabili delle emissioni “storiche” di gas serra, cioè quelle che 
permangono in atmosfera da circa un secolo e che sono all’origine 
dell’attuale cambiamento climatico. “Occhio all’emissione”: gli 
Stati non aderenti sono responsabili del 40% circa dell'emissione 
mondiale di gas serra. E dov’è finita l’Italia? Essa aveva un obiettivo 
di riduzione del 6,5%.

Gli impegni presi, ma non mantenuti
Gli impegni generali che sono stati previsti dal Protocollo sono i 
seguenti:
• il miglioramento dell’efficienza energetica;
• la correzione delle imperfezioni del mercato (attraverso incen-

tivi fiscali e sussidi);
• la promozione dell’agricoltura sostenibile;
• la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti;
• l’informazione a tutte le altre Parti sulle azioni intraprese. 
Per ulteriori informazioni sull’argomento, che in tale contesto è 
stato sommariamente presentato, potreste consultare i numerosi 
siti dedicati presenti in rete; a tal proposito, vi consiglio di leggere 
le notizie divulgate dal sito www.camera.it 

Il post-Kyoto
“Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e 
potenzialmente irreversibile per le società umane e per il Pianeta”. 
Si richiede perciò “la massima cooperazione di tutti i Paesi” per 
“accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra”; ciò è 
il presupposto su cui si fonda il testo approvato alla Conferenza di 

Parigi sul clima (2015). Tali concetti sono stati anticipati con estre-
ma naturalezza dal presidente della Società Meteorologica Italiana, 
Luca Mercalli, intervenuto il 13 novembre 2015 presso Sala Caso-
rati (Novara), in occasione del progetto culturale promosso dalla 
provincia di Novara, “Dalla pietra alla rete”. Tutte queste parole 
altisonanti per affermare un concetto che dovrebbe essere il primo 
“mattone” della nostra “casa esistenziale”: rispettiamo l’ambiente!



10

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2016

Il Comune di Cameri sta realizzando diverse iniziative a tutela 
del territorio. Per la tutela dell’aria la situazione è invece più 
complessa. “Abbiamo una centralina in via Italia – spiega 

l’assessore Pietro Messina – destinata alla rilevazione della qualità 
dell’aria e gestita dalla Provincia di Novara. Al momento però non 
è in funzione, in quanto i dati rilevati a Cameri sono sovrapponibili 
a quelli dei Comuni limitrofi, in particolare di Novara: la Provincia 
ha quindi sospeso l’attività della nostra centralina. Lo stesso vale 
per il pannello luminoso collocato all’area mercato: anch’esso è 
gestito dalla Provincia e siamo in attesa della sua riattivazione. In 
compenso, c’è il sito del Comune di Cameri: abbiamo verificato 
che viene consultato da molti cittadini. E’ quindi il mezzo migliore 
per la comunicazione dei dati”. Sempre per quanto riguarda l’aria, 
prosegue Messina, “il nostro Comune fa parte della Segreteria 
dei sindaci dell’Ovest Ticino, che monitora la qualità dell’aria in 
relazione alle attività di Malpensa. In questo caso il riferimento 
per i dati è l’Arpa di Novara”. Sul territorio invece Cameri ha 
concentrato molte risorse, a favore della soluzione di problemi 
e del miglioramento di diverse situazioni. “Abbiamo sistemato 
la “Ex cava novarese” all’isola ecologica di via Matteotti, dove 
è stato riempito il buco che c’era. Ora l’isola ecologica è passata 
in gestione al Consorzio di Bacino Basso Novarese. Verrà tolto 
il materiale derivante da demolizioni accumulato lì e sarà creato 
un parco, valorizzando così anche il laghetto dei pescatori”. 
“Un’altra iniziativa – dice l’assessore – è quella della messa in 

sicurezza delle vasche di reflusso in via Muggio. Si tratta di un’area 
disagiata e abbandonata dove ora si procede a una sistemazione 
con recinzione e spostamento della griglia oltre il canale, in modo 
da non avere più l’acqua in eccesso che esonda. L’acqua andrà a 
finire tutta nelle vasche e portata al depuratore di Cerano. Questi 
lavori sono in fase di svolgimento”. Altro intervento sarà quello 
su caditoie e fogne, che nel 2016 verranno pulite: si tratta di 
più di 3.000 caditoie situate sul territorio comunale. Un’ultima 
riflessione riguarda il conferimento dei rifiuti: “Tra il gennaio 2014 
e il gennaio 2015 (questo è il periodo su cui abbiamo a disposizione 
i dati) – spiega Messina – c’è stata una diminuzione del 50% di 
conferimento all’isola ecologica. Con la collocazione della barra di 
accesso, il nuovo software ci permetterà di controllare gli accessi 
quotidiani e il numero di ingressi effettuato da ognuno. Questo 
non a scopo di controllo o per limitare l’utilizzo dell’isola, ma per 
ragioni statistiche. L’unica tipologia di rifiuti che ha un minimo 
da non superare è quella degli inerti, per la quale è previsto un 
massimo di mezzo metro cubo”. Verranno anche collocati in 
paese contenitori per raccogliere l’olio da cucina: “Sceglieremo 
tre punti strategici in cui i cameresi potranno smaltirlo, come 
all’area mercato e al magazzino comunale”. “Contiamo anche – 
conclude – che venga presto realizzato il corridoio ecologico dal 
canale Cavour al Ticino, secondo quanto previsto dal progetto 
“Ecocavour” a cui il nostro Comune ha aderito”.

LE INIZIATIVE DEL COMUNE CONTRO L’INQUINAMENTO
Intervista all’assessore all’Ambiente Pietro Messina
di Margherita Carrer
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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

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.

E …… Santa Maria informa

Preso atto dell’interesse  che molti dimostrano per 
il restauro della Nostra Chiesa di Santa Maria 
in Cameri, ritengo doveroso dare notizie sulle ul-
time vicende. Pochi giorni dopo aver ricevuto il 
preventivo  con l’aggiunta dei lavori urgenti le-
gati all’opera da attuare, il nostro gruppo della 
Confraternita  si è riunito (il 5 febbraio 2016) per 
decidere come e cosa fare “bene”, tenendo  in 
particolare considerazione anche la giacenza di 
cassa. Naturalmente si è optato (come già det-
to tempo fa), per il primo lotto riguardante il lato 
nord  (dove si trova la sacrestia, la cappella del 
Cristo morto ecc.), tutto il  tetto basso e quello del-
la cappella compreso per concludere con l’into-
naco fino al tetto alto come da prospetto esposto 
in Chiesa. All’interno si inizierà a lavorare nella 
cappella del Cristo, persone specializzate, scro-
steranno mettendo a vivo i muri  agevolando così 
la fase di asciugatura dei medesimi. Per iniziare 
la stuccatura e le altre lavorazioni,  dovrà passare 
circa un anno,  quando i muri saranno finalmente 
asciutti quindi, le fasi successive di lavorazione  
verranno inserite nei prossimi lotti. L’architetto sig.
ra Porzio, dopo la successiva riunione del 10 
febbraio ha confermato che i lavori del 1° lotto 

avranno inizio (tempo permettendo) entro il 15 
marzo 2016. L’opera, verrà eseguita dall’impre-
sa  Arlunno Carlo s.a.s. con sede in Ghemme. 
Al momento stiamo attuando alcune iniziative per 
raccogliere quanto più possibile per poter onora-
re in toto questo primo lotto. In un seguito, quando 
i lavori saranno iniziati, ci mobiliteremo per richie-
dere contributi dove possibile con altre iniziative. 
Al momento, con la certezza che quanto esposto 
abbia soddisfatto dubbi e in parte domande, co-
gliamo l’occasione per ringraziarVi di cuore per 
l’interessamento morale e contributivo …  conti-
nuate con generosa e fraterna amicizia. 

La Confraternita e il gruppo di lavoro di S. Maria
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
rilasciato dei dati agghiaccianti. Nel 2012 sono circa 
7 milioni le persone morte a causa dell’inquinamento 

atmosferico. Le regioni più colpite sono quelle dell’Asia 
e del Pacifico. I dati sono raddoppiati. Nel quadriennio 
precedente 2004-2008, l’OMS ci parlava di 3,2 milioni di 
morti totali, 1,3 per l’inquinamento esterno e 1,9 milioni di 
morti causati dall’inquinamento indoor.  È necessario fare una 
distinzione, incredibilmente l’aria che respiriamo negli spazi 
chiusi causa più decessi dell’aria che respiriamo negli spazi 
aperti, 4,3 milioni contro 3,7 milioni. Le cause principali di 
inquinamento interno sono: il fumo, le emissioni di fornelli 
e cucine e il riscaldamento a legna e carbone. Le principali 
malattie che causano sono Ictus, Ischemie cardiache, malattie 
polmonari ostruttive, cancro ai polmoni e infezioni respiratorie 
acute nei bambini. La causa principale dell’inquinamento 
esterno è l’inquinamento dell’atmosfera, che è stato dichiarato 
cancerogeno dall’OMS a fine 2013 insieme alle polveri 
sottili. Queste ultime causano patologie acute e croniche a 
carico dell’apparato respiratorio (asma, bronchiti, enfisema, 
allergia e tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei 
sintomi cardiaci nei soggetti predisposti). Le più piccole 
particelle riescono a raggiungere laringe, trachea, polmoni 
ed alveoli e qui rilasciare parte delle sostanze inquinanti che 
trasportano. Anche la preziosa acqua però è spesso causa 
di malattie e decessi. Malattie infettive causate da batteri 
patogeni, virus e protozoi parassiti sono tra i più comuni e 

LE MALATTIE DERIVANTI DALL’INQUINAMENTO  
di Valeria Ghisleri

più diffusi rischi per la salute causati dall'acqua potabile. La 
gente entra in contatto con questi microorganismi attraverso 
l'acqua potabile contaminata, le gocce dell'acqua, l'aerosol 
e lavandosi o bagnandosi. Alcuni microorganismi patogeni 
trasportati dall'acqua possono causare malattie gravi o mortali. 
Alcuni esempi sono la febbre da tifo, il colera e l'epatite A o 
E. Altri microorganismi inducono malattie meno pericolose. 
La diarrea è spesso il sintomo principale. Le persone con 
bassa resistenza, soprattutto anziani e bambini piccoli, sono 
soprattutto soggetti a queste malattie. La maggior parte delle 
malattie portate dall'acqua si manifestano universalmente. Nei 
paesi (occidentali) sviluppati, il contagio è evitato tramite la 
depurazione dell'acqua potabile e tramite misure igieniche. 
Ma anche in questi paesi è facile ammalarsi a causa delle 
malattie portate dall'acqua. Ciò avviene usando acqua non 
adeguatamente disinfettata, effettuando una produzione 
non-igienica degli alimenti e avendo un’igiene personale 
insufficiente.

L’inquinamento del suolo 
L'accumulo di composti tossici, sostanze chimiche, sali e 
elementi radioattivi nel terreno è definito come l'inquinamento 
del suolo. Questo ha un effetto negativo sulla crescita delle 
piante e colpisce indirettamente la salute degli esseri umani. 
Le cause più comuni di inquinamento del suolo sono le piogge 
acide, lo scarico di rifiuti non degradabili, e l'uso eccessivo di 
fertilizzanti e pesticidi nel terreno. Piogge acide contengono 
elementi nocivi in esse che si confondono con il terreno e 
degradano la qualità del suolo. La maggior parte dei pesticidi 
e fertilizzanti chimici contiene benzene, cromo e altri elementi 
cancerogeni. Anche erbicidi, che vengono utilizzati per 
uccidere le erbacce, contengono sostanze chimiche. Quando 
si utilizzano i fertilizzanti sui raccolti le sostanze chimiche 
penetrano nel terreno e si accumulano venendo poi assorbite 
dalle colture che crescono su quei terreni. Il consumo di tali 
colture contaminate diminuisce la produzione di globuli rossi, 
globuli bianchi e gli anticorpi nel sangue, influenzando così 
l'immunità del corpo.

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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QUI VÄNNÄS

Gli scenari che gli studiosi presentano per il futuro 
del nostro pianeta sono degni della miglior trama di 
un film horror, con tempeste fortissime intervallate 

a periodi di siccità, successive desertificazioni, guerre per 
il controllo dell’acqua, innalzamento dei livelli dei mari 
con sommersione delle città costiere e malattie tropicali 
in espansione. Il clima del Mediterraneo si sposterà su in 
Europa centrale, il mar Mediterraneo sommergerà il delta 
del Nilo e il Cairo… I dati che emergono dai rapporti sti-
lati devono farci riflettere. Se entro il 2050 non riusciamo 
a fermare il riscaldamento globale, corriamo il rischio di 
innescare scenari catastrofici, che sfuggiranno al controllo 
dell’uomo. E’ chiaro che quando si parla di clima e degli 
effetti climatici devastanti non è una questione di un singolo 
paese. Siamo in una società globale e dobbiamo lavorare 
tutti insieme. I paesi più ricchi devono sostenere i paesi più 
poveri, che tra l’altro saranno i più colpiti dai fenomeni 
eccezionali, in modo che possano avere un progresso senza 
ulteriori devastazioni ambientali. In Svezia c’è un vecchio 
detto: “Non c’è il brutto tempo, sei tu che non ti sei vestito 
adeguatamente”. Seguendo questa linea, SMHI, l’istituto di 
meteorologia e idrologia svedese, lavora oggi molto per la 
questione “Adattamento al clima”, oltre  a monitorare e sug-
gerire cambiamenti nelle strategie applicate per contrastare 
gli effetti negativi che si verificano. Adattamento al clima 
significa, che è la società con i suoi vari settori che si adatta 
al clima. Si devono effettuare investimenti a lungo termine 
e cercare di evitare misure spot, che poi richiederanno altri 
e forse più costosi interventi nel futuro. Il governo svedese 
decise nel 2009 che entro il 2020 le emissioni di gas serra 
dovranno essere ridotte del 40% rispetto ai valori del 1990. 
Il 50% dell’energia usata dovrà essere rinnovabile con un 
almeno un 10% di energia rinnovabile nel settore trasporti. 
Tramite l’evoluzione e lo sviluppo di nuove tecnologie, la 
Svezia prevede che entro il 2050 se non addirittura prima, 
forse già nel 2030,  di essere a zero “emissioni di gas serra 
al netto” che significa che i gas prodotti potranno essere 
abbattuti in modo naturale. Come sarà il futuro in Svezia 
tra il 2050 -2100 dipende molto da quanti gradi si alzerà la 
temperatura. Le previsioni sono tra 2 e 4°C . Oltre i 2°C 
i fenomeni negativi saranno comunque molto maggiori. 
Con un aumento della temperatura di 2°C, la Svezia del 
sud avrà un clima come l’odierna Europa centrale. Invece 
di andare al mare in Spagna o Italia, visto le temperature 
proibitive tra 50 e 55°C, molti sceglieranno il mar Baltico. 
Un clima più caldo significa anche la possibilità di far più 
raccolti, introdurre nuovi alimenti, ma c’è il rischio che le 
estati diventino molto calde e secche con una conseguente 
mancanza d’acqua,  mentre durante i mesi invernali, il sud 
sarà sferzato da fortissime tempeste atlantiche. 
I grandi boschi del nord cresceranno molto più rapidamen-
te, ma saranno maggiormente colpiti da agenti patogeni, 

LA SVEZIA E IL CLIMA
di Birgitta Nilsson

funghi e insetti dannosi che prima non vi erano. Aumen-
teranno le specie animali, ma per esempio, il salmone, un 
pesce da acqua fredda, forse non sopravvivrà. Ricordiamo-
ci: arrestare o almeno limitare il cambiamento climatico è 
una decisione politica.  
Volere è Potere.

DA 40 ANNI VI OFFRIAMO 
SOLUZIONI DI BELLEZZA 

ATTRAVERSO RICERCA SCIENTIFICA, 
ESPERIENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

di Valentina Benedetti
CENTRO ESTETICO

Via Matteotti, 43 - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 0321.616182
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Quando vai a parlare con un sindaco, provi davvero l’im-
pressione di discorrere con una persona che, insieme ai 
suoi collaboratori vive la responsabilità di governare una 

comunità come un padre la sua famiglia. Proporzioni a parte, la 
stessa preoccupata attenzione, la stessa saggezza nel confrontare 
le spese con la capacità di farle, il medesimo affettuoso desiderio 
di conoscere le attese e di regalare la gioia della soddisfazione. 
Ebbene: il cronista ha fatto visita al nostro sindaco,Valeria Galli, 
che ha accettato gentilmente di essere intervistata, ma il discorso 
non è uscito dal solito binario….familiare: che cosa è stato fatto, 
che cosa si ha in animo di fare, le necessità che reclamano, le pos-
sibilità di finanziamento. Insieme alla disponibilità, hanno aperto il 
lungo colloquio un discorrere velato e puntuale ed un sorriso che 
trapelava appena e faticava ad accompagnare le parole. L’hanno 
reso così denso e soprattutto cordiale da fargli acquistare, in certi 
passaggi, la libertà della confidenza. 

Domande e risposte
Note personali. “Appena eletta – due anni fa – ho avvertito subito 
il peso di una grande responsabilità. I miei tempi si sono fatti corti; 
le giornate hanno perso il ritmo a cui erano abituate; soprattutto mi 
spaventavano non poco le decisioni che dovevo prendere con i miei 
collaboratori. Però non ho mai provato il timore e la preoccupa-
zione della solitudine. Domande a bruciapelo: che cosa avete fatto 
lungo il tempo della tua amministrazione? La risposta, imbocca  
senza esitazione la strada dell’argomento “scuola”. “Abbiamo 
potenziato il dopo scuola e offerto servizi importanti alla scuola 
materna non statale, in collaborazione con l’altra privata: un Centro 
estivo che accoglie ed impegna i bambini oltre il tempo della chiu-
sura normale; un programma di educazione motoria, realizzato con 
l’aiuto delle Associazioni sportive del  nostro paese. Siamo decisi 
a costituire un “polo” scolastico in via Marè. Le Amministrazioni 
precedenti lo hanno tenuto sul tavolo, in bella evidenza. E’ entrato 
nei pensieri, nei discorsi e nei desideri di tanti. Dico di più. I soldi 
non ci mancano, ma è la Legge di stabilità del Governo a trattenerci 
dallo spenderli. Se poi pensi che la nostra idea è quella di ampliare 
la scuola materna statale per dotarla di un dormitorio più agevole 
e di altre aule, non è campata per aria la speranza di costruire lì 

QUI PARLA IL SINDACO
di Franco Maini

una provvidenziale area 
verde”. Sta bene tutto. 
Ma, e i parcheggi al lumi-
cino? E un altro super-
mercato, che non pochi 
pretendono? Che cosa 
rispondi?  “Un parcheg-
gione  di circa 80 posti-
macchina e senza limiti di 
tempo, sarà disponibile 
in via Roma. Gli altri già 
esistenti circondano il cen-
tro del paese raggiungibile 
facilmente e dove la sosta 
diventa, per necessità una 
sosta oraria. Il supermer-
cato. Oggi il commercio è regolato dalla grande distribuzione, la 
quale sa fare molto bene i suoi calcoli di mercato. Non va dove c’è 
un concorrente che egli stesso danneggia e dal quale finisce per 
essere danneggiato. Qui il Comune non ha nessun potere”. Fuori 
domanda, alcune precisazioni che fanno da cornice al quadro. 
“L’onere sociale – dice la nostra cortese interlocutrice – è per noi 
un dovere sociale. Il Comune vuole essere vicino alle famiglie in 
difficoltà, vuole rispondere ai bisogni della gente. Per questo siamo 
molto riconoscenti alla Caritas parrocchiale la quale ci ha dato un 
grande aiuto. Dove l’Ente pubblico non arriva c’è la sua premura, 
c’è la sua presenza preziosa. Ho anche il piacere di aggiungere che 
nella nostra comunità si va costituendo una “rete” di incontri, di 
proposte condivise e di interventi che hanno coinvolto, insieme  a 
noi, in un unico sforzo di solidarietà, la parrocchia, l’oratorio, le 
istituzioni scolastiche e le Associazioni. Come a dire: un bene che 
dà spazio alle idee, fa nascere amicizie, procura sicurezza”. Il collo-
quio con il signor sindaco finisce qui. Lo ha condotto la sicurezza 
del linguaggio, gli ha dato spessore  e interesse il beneficio della 
competenza. Grazie, Valeria.

Questo articolo, già pubblicato sul settimanale L’Azione, viene 
ripetuto qui per le notizie che contiene. Utili a tutti.
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La nuova formula di dividere a metà la palestra dello Sport 
Cube per migliorare l’acustica si sta rivelando, di concerto 
in concerto, un’ottima idea! Il nuovo layout consente infatti 

alla compagine diretta da Mastro Ruspa di esaltare al meglio la 
propria sonorità, e al pubblico di sedersi sulle sedie ed avvicinarsi 
maggiormente agli strumentisti creando un’atmosfera calda 
e coinvolgente (oltre che più comoda). Il concerto di Natale, 
come da tradizione, ha visto protagoniste le melodie classiche del 
periodo, ma la Margherita ha voluto anche “strizzare l’occhio” 
agli appassionati di lirica, proponendo lo struggente Intermezzo 
dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, e a quelli di musica leggera 
con i brani Brava Mina e American Graphity. Non è neppure 
mancato il tradizionale intermezzo ludico, con l’apparizione sul 
palco di tre improbabili Mariachi Messicani che hanno eseguito 
Mexican Trumpets, accompagnati dalla Banda e da una botti-
glia di tequila che alla fine del brano poteva essere capovolta, 
senza timore di sporcare la tovaglia. Ospite d’onore della serata, 
l’associazione camerese “Un sorriso con Luca” che ha illustrato 
la propria attività di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca nel 
campo delle patologie rare, come per esempio il sarcoma di 
Ewing, una rara forma di tumore delle ossa che colpisce i giovani 
e i bambini. Archiviato così il 2015 la Margherita entra nell'anno 
120 dalla sua fondazione con tante idee in testa per festeggiare la 
ricorrenza, e qualcosa già in cantiere, come il secondo “Festival 
MusicCambra” che presenta un cartellone ricco di novità. Prima 
fra tutte la neonata “Margherita Young Symphony Orchestra” 
una compagine Junior di musica da camera formata da circa 25 

allievi del Conservatorio di Novara, diretti dal maestro Angelo 
Ruspa. Seguiranno poi una serie di altri concerti sempre di giovani 
strumentisti, che si esibiranno nelle chiese delle confraternite 
cameresi, e un gran finale “col botto!”. Infatti l’ultimo appun-
tamento porterà nella nostra cittadina il “Quintetto di Ottoni” 
dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino. Trattandosi di un 
programma rivolto specialmente ai giovani la presenza dei cinque 
rinomati professori d’orchestra sarà l’occasione per una Master 
Class aperta a tutti i gli allievi di strumenti a fiato.  I componenti 
del quintetto saranno a disposizione degli strumentisti delle 
Bande Musicali Novaresi, ai quali sveleranno i segreti della loro 
arte, con l’obiettivo di migliorare le performance dei filarmonici 
novaresi. Altre iniziative, non solo musicali, saranno in program-
ma a partire dalla festa patronale di settembre.

“MARGHERITA”: I PROGETTI PER IL NUOVO ANNO
di Marco Momo 
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L'ALLERGOLOGIA...SEMPLICE

LE GRAMINACEE
Dott.ssa Maria Sole Lilleri

Con l’arrivo delle belle giornate primaverili viene voglia di 
inforcare la bicicletta e andare a fare una bella scampa-
gnata, lontano dalle strade più trafficate, su sentieri che 

attraversano i campi. Ecco però che inizia a prudere il naso o 
gli occhi, iniziano serie di starnuti, servono decine di fazzoletti 
perché il naso non smette di colare. Ecco il tipico caso di al-
lergia alle graminacee. Le graminacee sono una delle famiglie 
vegetali più diffuse al mondo e occupano tutti i tipi di habitat, 
dai boschi ai luoghi umidi, dalle dune sabbiose agli ambienti 
rurali. Evitare queste piante è quindi davvero impossibile, 
anche perché producono enormi quantità di polline essendo 
l’impollinazione affidata al vento. In Italia i pollini delle gra-
minacee sono presenti da aprile a settembre, con un picco a 
maggio e poi una lieve ripresa verso la fine dell’estate. Alla 
famiglia delle graminacee appartengono tutti i cereali come 
frumento, mais, riso e orzo, ma anche la canna da zucchero, il 
bambù e altre piante selvatiche ed infestanti come la gramigna 
(o erba canina) che crescono spontaneamente nei giardini ed 
ai bordi delle strade. L’allergia è dovuta a una reazione del 
sistema immunitario che si attiva individuando erroneamente 
i pollini come sostanze pericolose. La produzione di anticorpi 
stimola alcune cellule immunitarie a liberare istamina, una 
sostanza che favorisce l'infiammazione. Questo meccanismo 
causa le manifestazioni tipiche delle reazioni allergiche: lacri-
mazione, starnuti, prurito al naso e agli occhi, naso che cola, 
difficoltà a respirare, senso di oppressione al torace, disturbi 
del sonno. Esiste un legame fra allergia ai pollini e ad alimenti 
per quel fenomeno definito “cross reattività”: alcuni alimenti 
possono scatenare reazioni allergiche in chi è sensibilizzato 
alle graminacee, come ad esempio melone, anguria, agrumi, 
kiwi, pomodoro, patata, melanzana, pesca, albicocca, mela. 
Nella maggior parte dei casi la manifestazione principale è 
prurito o formicolio alle labbra che si può estendere a lingua 
e palato; il disturbo compare entro pochi minuti dall’assun-
zione dell’alimento e solitamente si risolve spontaneamente 
nel giro di poco tempo. È opportuno sottolineare che questi 
disturbi occorrono solo in una piccola percentuale dei soggetti 
allergici ai pollini e non tutti gli alimenti elencati danno allergie 

nella stessa persona. La raccomandazione principale è quella 
di evitare di consumare gli alimenti responsabili di reazione 
crociata almeno durante il periodo di pollinazione, quando 
cioè la reattività del paziente è massima, se occorrono i sintomi 
descritti. Alla base della terapia per l’allergia alle graminacee ci 
sono gli antistaminici e i corticosteroidi, in varie formulazioni 
in base ai sintomi e alla loro gravità. Tuttavia l’unica terapia che 
può permettere la “guarigione” dall’allergia rimane la terapia 
desensibilizzante (il “vaccino”) che può essere condotta sia 
per via sottocutanea sia per via orale. Per i soggetti allergici la 
strategia migliore è, per quanto possibile, limitare l’esposizione 
ai pollini, ad esempio evitando gite e soste prolungate in campi e 
prati, considerando che il momento migliore per uscire è dopo 
la pioggia, ed il momento peggiore è nelle giornate secche e 
ventilate. Inoltre è buona norma lavare abbondantemente il 
viso, i capelli e le altre aree corporee esposte appena rientrati 
a casa, e lavare subito anche gli indumenti indossati all’esterno 
evitando di stendere fuori il bucato; usare l’aria condizionata 
in casa e in auto; per le pulizie domestiche utilizzare aspira-
polveri con filtro HEPA. È anche consigliabile controllare le 
previsioni polliniche su internet, in modo che se si prevedono 
ondate abbondanti di polline si inizi la terapia prescritta dallo 
specialista allergologo prima dell’esordio dei sintomi. In con-
clusione una piccola curiosità: le graminacee si possono anche 
bere. Infatti sono ampiamente utilizzate nella produzione di 
varie bevande alcoliche, tra cui birra, whisky, rum, sakè, kvas 
e la maggior parte della vodka. Ma non vi preoccupate! Non 
sono riportate reazioni dopo assunzione di questi distillati nei 
pazienti allergici alle graminacee.
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KEEP CALM AND... GO TO BALLARDINI THEATRE
“MANTENIAMO LA CALMA E ANDIAMO AL TEATRO BALLARDINI” 
di Valeria Ghisleri

È sotto questa bandiera che una manciata di giovani 
universitari di Cameri ha deciso di battersi per ri-
dare vita al teatro dell’Oratorio. L’attività teatrale 

camerese è da sempre stata viva, dalla rappresentazione  
dei giovani dell’Oratorio dell’operetta drammatica “Santa 
Gregoria” di Marco Momo, passando per gli irriverenti 
Matai Zartai, fino ai grandiosi musical della Compagnia 
dell’Avellano. Da qualche anno però le grandi risorse del 
teatro Ballardini sono utilizzate solo parzialmente per la 
proiezione di film. Perché non far riscoprire la complessa 
realtà teatrale ai Cameresi? Perché non sfruttare al meglio 
le possibilità del nostro bel teatro? Perché non dare vita 
ad una rassegna che non abbia nulla da invidiare a quelle 
dei Comuni a noi confinanti? Così questi giovani, armati 
di voglia di fare e un po’ di incoscienza hanno deciso di 
smuovere le acque. Le autorità tutte si sono strette intor-
no ai ragazzi per aiutare il loro progetto. Il Parroco don 
Massimo Martinoli ha accolto con gioia questa proposta, 
vista anche l’esperienza teatrale che supportava già a 
Malesco, il Sindaco Valeria Galli ha concesso il sostegno 
del Comune e anche l’anima del Cinema-Teatro Franco 
Gallina ha aperto le porte della sua “casa” a questa nuova 
invasione. Nasce così la rassegna “ASSAGGI... VERSO IL 

TEATRO” che allieterà le serate dei Cameresi durante la 
Primavera 2016. La “prima” è andata in scena Sabato 27 
Febbraio con la commedia brillante “Baciami, taggami, 
ma non condividermi” della Compagnia teatrale “I Fuo-
riscena”, un gruppo di neomaggiorenni monzesi che ha 
saputo dimostrare una maturità artistica non indifferente 
ed è riuscita a strappare ben più di una risata al pubblico 
presente. Il secondo spettacolo si terrà Venerdì 1 Aprile 
con la compagnia teatrale “L’Arcano” che presenta il suo 
“VELENO A FIN DI BENE”. Concluderà la rassegna 
la ben nota compagnia [Traparentesi] con “CAOS IN 
SCATOLA-AGITARE PRIMA DELL’USO”, in scena 
Venerdì 6 Maggio. Il costo di ogni spettacolo è di 5,50€, 
per i più giovani, fino ai 26 anni invece il costo è di 4€. 
Non ci resta che augurare la buona riuscita degli spettacoli 
e fare i complimenti ai ragazzi per il loro coraggio.

di Valentina Benedetti
CENTRO ESTETICO

Via Matteotti, 43 - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 0321.616182
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MANGIO O NON MANGIO? FORSE E’ MEGLIO DIRE 
CHE SONO QUEL CHE MANGIO … PIU’ O MENO
di Rossana Carne

Molti di noi potrebbero chiedersi cosa c’entri il mangiare 
con la salute, ma la risposta è molto semplice, avere 
una dieta variata ed equilibrata, è decisivo per la nostra 

salute. Mangiare bene ci fa stare bene e ci fa vivere a lungo. Una 
cattiva alimentazione, tra l’altro, aumenta il rischio di malattie. 
Mangiare, quindi, non è solo nutrirsi, ma è un’attività che riguar-
da corpo cuore e mente. Il primo spettacolo relativo al cibo che 
possiamo osservare è quello che troviamo al supermercato. Una 
festa di colori e di sapori, tanta abbondanza … ma abbiamo mai 
notato che i primi alimenti che incontriamo sono proprio frutta 
e verdura? Questa disposizione rassicura il cliente in quanto gli 
ricorda i mercati di una volta, tuttavia altri alimenti base come 
zucchero, uova e sale vengono spesso spostati o vengono messi in 
posti poco visibili. Come mai? Perché, secondo gli psicologi, più 
tempo passi in un supermercato più cose compri, inoltre, spesso 
si finisce per comprare non la marca desiderata o quella che costa 
meno, ma semplicemente quella che viene più sponsorizzata o 
pubblicizzata. Sapete il perché? Perché i prodotti di tale marca 
vengono posti sugli scaffali ad altezza occhi di massaia media, 
ovvero circa 135cm. Per questi semplici motivi, spesso, finiamo 
per comprare alimenti che non solo risultano essere poco salu-
tari, ma di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno. Chi non 
conosce il mondo, infatti, lo subisce. Se si sanno le cose, invece, 

si è più liberi. La regola base per una corretta alimentazione è 
mangiare un po’ di tutto, ma senza esagerare con niente. Con il 
termine mangiare tutto, però, ci si riferisce a quegli elementi base 
dell’alimentazione ovvero, i carboidrati (con limitazione degli 
zuccheri), proteine che rinnovano le cellule, i grassi che danno 
energia stando attenti a non esagerare con quelli di tipo animale, 
le fibre che si trovano in frutta verdura e cereali che passano dal 
corpo senza essere assorbite e l’acqua che è essenziale in quanto 
rappresenta il 60% del nostro corpo. Un tempo essere belli non 
era un gran problema, si pensava di più a restare in vita. Basta fare 
un giro per un museo o sfogliare un libro d’arte per vedere quanto 
fossero diversi i canoni della bellezza femminile e maschile. Il 
mondo era diviso sostanzialmente in chi poteva mangiare e chi 
non poteva e spesso la “ciccia” era invidiata, mentre la cellulite 
considerata come un privilegio. Se non vogliamo analizzare la 
storia antica, però, possiamo semplicemente soffermarci sulle foto 
o riviste degli anni ’50. Le cosiddette pin-up erano considerate 
vere e proprie reginette di bellezza pur essendo belle formose. A 
partire dagli anni ’70, invece, l’ideale di bellezza ha cominciato 
a perdere peso. Confrontare le immagini del passato con quelle 
attuali lascia a bocca aperta. La cosa strana è che tutti noi oggi 
siamo più grassi rispetto ai nostri nonni, ma i nostri ideali di 
bellezza sono più magri, ed il risultato è a dir poco imbarazzante 
perché un ragazzo o una ragazza degli anni ’50 che sfogliava una 
rivista, trovava immagini che gli somigliavano. Oggi, invece, siamo 
circondati da figure anoressiche che non hanno nulla a che vedere 
con le persone che frequentiamo tutti i giorni. La cosa che ci do-
vrebbe far riflettere su questo cambio della società sta anche nella 
manifestazione di alcune malattie legate all’alimentazione. Fino 
agli anni ’60, malattie come l’anoressia erano inesistenti, mentre 
oggi sono un problema sociale! Per renderci conto di questo 
basta semplicemente fare un piccolo esperimento. Decidiamo un 
giorno. Durante questo giorno segniamo le immagini (maschili 
o femminili a seconda del nostro sesso) che vediamo. Dividiamo 
le immagini in due gruppi, i modelli (quelli dei giornali o delle 
tv) e le persone vere (cioè quelle che si vedono per strada o al 
lavoro). Una volta distinti questi due gruppi, modelli e persone 
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vere, dividiamo le immagini in tre categorie ovvero: più grassi 
di me, più magri di me, e come me, infine tiriamo le somme. 
Sicuramente la gente che si incontra è più simile a noi rispetto a 
tutti gli ideali di bellezza che ci circondano. Tuttavia se le persone 
sono così diverse da questi stereotipi, perché veniamo perseguitati 
continuamente con queste figure impossibili? Cosa succede se 
ti sembra che tutti siano più belli e più felici di te? Dove sta il 
trucco e qual è la trappola? A livello materiale abbiamo tutto e 
forse anche troppo, eppure abbiamo sempre la sensazione ci 
manchi qualcosa, un qualcosa che non si trova in vendita. La 
società moderna e i nuovi modelli impossibili ci hanno portato 
ad avere una totale confusione nella testa. Dobbiamo imparare 
a guardare bene ogni cosa per capire le regole infide che ci sono 
dietro. Ad esempio osserviamo la pubblicità della bibita che viene 
bevuta da una famiglia felice. Cosa ci vendono quando vediamo 
quella felicità? Cosa ci stanno dicendo? Cos’è in realtà quella 
bibita? LA FELICITA’, IL SUCCESSO E L’AMORE NON SI 
TROVANO AL SUPERMERCATO. Sono cose che richiedono 
tempo, impegno e che possono anche farci soffrire … per questo 
è più facile comprare una bibita. La bevi, però non cambia nulla 
a livello personale. Questa è una bella fregatura! Tutto quello 
che abbiamo la percezione che ci manchi, non lo troveremo mai 
fuori, ma lo possiamo trovare dentro il nostro stesso corpo. Non 
possiamo cambiare fuori sperando di cambiare dentro. Non 
possiamo cambiare corpo sperando di cambiare l’anima. Se le 
modelle di successo sono perfette, anche noi dobbiamo esserlo? 
Ne siamo proprio sicuri? Allora perché non ci viene chiaramente 
detto che dietro queste immagini ci sono makeup artist, personal 
trainer, chirurghi plastici e soprattutto grafici che modificano le 
foto scattate per renderle utopia? Ognuno di noi è perfetto e deve 
raggiungere la propria perfezione, senza seguire un modello im-
possibile, altrimenti aumenta lo stress e la frustrazione e si finisce 
con il prendere peso. Aumentando questi due fattori finiamo, 
anche, per comprare cibo inutile solo per raggiungere una felicità 
che in realtà, è una bugia e che ci porta ad assumere cibi non 
salutari. Se cominciamo a pensare che il nostro corpo è un limite 
e che è nostro nemico, allora siamo letteralmente fregati, perché 
finiremo con l’entrare nel circolo vizioso delle diete impossibili, 
del fitness esagerato e della chirurgia e sarà sempre più difficile 
ricordarci che quello che ci manca davvero sono i sentimenti 
e le emozioni. Tutte cose che non sono in vendita. Per evitare 
questo, dobbiamo difenderci riflettendo su quello che vediamo 

e sull’effetto che ci fa. Dobbiamo avere maggiore autostima. 
Questa, infatti, è la capacità di valutare e riconoscere le proprie 
qualità, di essere fiduciosi e ottimisti nei confronti di sè stessi.
Anche se abbiamo dei difetti, da qualche parte sicuramente, 
abbiamo dei pregi. Qualità e difetti vivono in ognuno di noi e 
ognuno di noi è unico e vale, anche se non è un modello o una 
top model della tv. Per tutti questi motivi, usciamo dal guscio 
diamo voce alle nostre emozioni e soprattutto non lasciamoci 
prendere dalla paura. Per capire che ognuno di noi è perfetto, 
ma che bisogna stare attenti al cibo che ci viene propinato come 
buono, basta guardare alla natura. Avete mai visto animali selvatici 
troppo grassi o troppo magri? No, vero? Gli animali liberi sono 
in forma in quanto si nutrono di cose genuine e naturali senza 
conservanti, ma sono anche costretti a muoversi per restare in 
vita. Se alcuni di essi sono troppo magri, non hanno le forze per 
sfuggire ai predatori. Tuttavia, quegli animali messi in gabbia 
subiscono una vera e propria trasformazione spesso non salu-
tare per loro, in quanto sono costretti a mangiare il cibo che gli 
viene fornito dagli esseri umani. È una parabola che può essere 
applicata anche a noi. Un tempo mangiare era la risposta ad una 
esigenza di base che consisteva nel dare all’organismo le sostanze 
necessarie al sostentamento. Oggi, invece, abbiamo dimenticato 
questa funzione e ci siamo imposti nuovi modelli utopici e la 
grande industria alimentare ci propina cibi assolutamente malsani 
che vanno contro le regole naturali del nostro corpo e le regole 
stesse della nostra vita. ALIMENTARSI OGGI SIGNIFI-
CA DECIDERE OGNI GIORNO COSA MANGIARE, 
COME, QUANDO, QUANTO, CON CHI E PERCHE’. 
Sono decisioni individuali, ma che non sono più libere, perché 
intorno a noi ci vengono imposte immagini e modelli che, 
senza saperlo, siamo costretti a rispettare. Non dobbiamo 
dimenticare che chi non conosce il mondo lo subisce. Se si 
sanno le cose, invece, si è più liberi. 
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Il termine Turchese viene usato sia per definire la gemma sia 
per definire il suo inconfondibile colore. L’origine del nome 
Turchese è incerto, ma sembra derivare dai vocaboli francesi 

“pierre turquois” (pietra turca). Fu nel 1200 che un commercian-
te Veneziano importò questa pietra attraversando la Turchia (da 
qui il suo nome) e la introdusse nei mercati francesi ed Europei. 
Nel resto del mondo era già conosciuta, fu infatti una delle prime 
pietre preziose ad essere utilizzata come monile o portafortuna. 

In Egitto era considerata sim-
bolo dell’aldilà e dell’universo 
e le sue prime estrazioni ri-
salgono al 6000 a.C.. Infatti, 
nel 1900, sul braccio di una 
mummia egizia, furono ri-
trovati quattro braccialetti 
di turchese e oro risalenti al 
3000 a.C.. Le pietre importate 
in Europa provenivano quasi 
esclusivamente dalla Persia 
le cui miniere erano note dal 

5000 a.C.. È una pietra molto 
amata da tante culture: i nativi Americani usavano la Turchese per 
fabbricare i loro gioielli, gli Aztechi decoravano le loro maschere 
con meravigliosi Turchesi e ancora oggi i Tibetani credono che la 
Turchese rappresenti l’azzurro divino e con essa ornano preziosi 
reliquiari e copricapi destinati alle donne.

La Turchese si forma come 
minerale secondario per 
deposizione da acque sot-
terranee percolanti in rocce 
alluminose in prossimità di 
depositi di rame. Le rocce 

nelle quali si trovano filoni di turchese sono porfidi e 

LA TURCHESE 
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

arenarie cioè rocce nelle quali le fessure e le cavità sono 
abbondanti. Queste caratteristiche permettono il passaggio 
delle acque percolanti che al variare delle caratteristiche 
chimico-fisiche lasciano precipitare gli elementi con la 
conseguente formazione di filoni di Turchese.

La Turchese è un fosfato basico idrato di alluminio e rame. 
Il suo fascino è dovuto allo splendido colore azzurro 
cielo datole dal rame contenuto, ma le tonalità possono 
variare fino all’azzurro-verde, verde-bluastro, verde mela 
e grigio-verde a seconda delle percentuali dei metalli in 
essa contenuti.

Oggi una delle località migliori per l’estrazione della Tur-
chese rimane Nishapur in Iran, ulteriori zone estrattive 
sono gli stati Americani dell’Arizona e del Nevada e la Cina, 
altre miniere sono presenti in Messico, Egitto, Sud Africa, 
Australia e Russia. La varietà più pregiata proviene dalla 
Persia ed è famosa per l’intenso e uniforme colore azzurro.
Il minerale viene estratto dalla matrice o da accumuli 
fluviali nelle vicinanze. La lavorazione avviene sia a cielo 
aperto che in galleria, i metodi utilizzati variano a seconda 
della località.
Caratteristica della Turchese è la sua tendenza a cambiare 
colore con l’esposizione alla luce e ad agenti esterni quali 

segue a pag. 21

Minerale di Turchese 

Minerale di Turchese 

Varietà di Turchesi

Bracciale in oro e Turchese 

Gioiello Azteco 

Copricapo Tibetano



21

MARZO 2016 • LA NUOVA RUSGIA

aria e contatto con la pelle, perché è un aggregato poroso. 
Gli agenti che penetrano negli interstizi provocano una os-
sidazione del ferro presente come elemento in traccia e una 
disidratazione, questi fenomeni si manifestano visivamente 
con una variazione di colore che vira dall’azzurro al verde.

La metamorfosi del colore può essere più o meno marcata 
e più o meno veloce ma avviene sempre, se il materiale non 
è stabilizzato. Già gli antichi consigliavano di immergerlo 
in strutto o in altri grassi per consentire una migliore con-
servazione del colore ed oggi si conoscono due sistemi: 
impregnazione e calcinazione. Nel primo caso vi è apporto 
di materiale, può essere eseguita con cera, paraffina, oli 
minerali e silice. La calcinazione consiste in una parziale 
disidratazione del materiale per rendere il colore più 
stabile. Negli Stati Uniti vengono trattati direttamente i 
filoni prima di iniziare l’estrazione. La Pasta di Turchese è 
un prodotto molto diffuso ed utilizzato in gioielleria, la si 
ottiene attraverso un processo di lavorazione che utilizza 
due componenti: la polvere di turchese ed una resina. In 

gioielleria viene utiliz-
zata Pasta di Turchese 
di alta qualità iden-
tificata con il massi-
mo grado di qualità 
denominato 4 fiori. 
Vi sono altri minerali 
simili alla Turchese 
quali: l’Amazzonite, la 
Crisocolla e la Pecto-
lite maggiormente co-
nosciuta con il nome 
commerciale Larimar.

di GIOVANNI PAGGI
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Collana in Pasta di Turchese

In commercio si trovano molti 
prodotti artificiali composti da 
plastica, porcellana, vetro e ne-
olite, quest’ultima si ottiene con 
dei processi chimici ed è talmente 
bella che la si confonde con la Tur-
chese naturale. La Turchese vista 
al microscopio (almeno 50X) pre-
senta un aspetto decisamente ca-
ratteristico: su uno sfondo azzurro 
pallido si evidenziano piccole mac-
chie biancastre e spesso venature 
marroncine. Nelle pietre di colore 
azzurro intenso risaltano dischetti 
azzurro scuro su fondo più tenue, quando sono impregnate 
con resina presentano cavità giallastre dall’aspetto vetroso. La 
Turchese può essere tagliata in sfere, cilindri o a cabochon, 
comunque tagli molto levigati. In oriente si producono anche 
oggetti ornamentali per la casa. Essendo una pietra di scarsa 
durezza si deteriora facilmente sia nel colore che nella lucen-
tezza, per pulirla si deve usare un panno morbido, evitare i 
saponi e i solventi quali alcol, benzina e trielina.
È la pietra portafortuna dei viaggiatori, si crede possa preser-
vare dagli incidenti e dalle cadute. La Turchese ha una azione 
disintossicante, antidolorifica, tonica e ricostituente, produce 
un aumento dell’energia e accelera i processi di guarigione, so-
prattutto quelli legati alla gola e ai polmoni. È una pietra molto 
porosa e si è meritata il titolo di “spugna delle negatività”, 
protegge chi la indossa esaltandone le energie positive. Donata 
porta ricchezza e felicità. Viene spesso usata per favorire l'ar-
monia matrimoniale, aiuta la comprensione reciproca fra due 
persone innamorate. È la pietra portafortuna del Sagittario, 
con il suo aiuto i nativi del segno possono trovare la via per 
intraprendere viaggi del corpo e dello spirito.

Turchesi Persiani Fili di Turchese non trattati 

Anello in argento con Larimar

Statuetta Orientale in 
Turchese

Cammeo in Turchese Gemelli con Turchese
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Diritti&Doveri

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO: UNA QUESTIONE DI 
“CHIAREZZA”
di Daniele Nicolò Messina  (www.studiodnmessina.com)

Anche se spesso viene ignorato o considerato come una inuti-
le formalità, il regolamento di condominio è uno strumento 
fondamentale per garantire una corretta e serena gestione 

della “vita in comune” dei condomini di un palazzo, oltre ad 
essere previsto dalla Legge come obbligatorio quando il numero 
dei condomini proprietari è superiore a 10. In esso sono racchiuse 
le regole circa l’uso delle cose comuni, i criteri di ripartizione delle 
spese, le norme per la tutela del decoro dell’edificio e le norme 
relative all’amministrazione ma il regolamento condominiale può 
anche contenere disposizioni di carattere contrattuale come le 
riserve di proprietà o di altri diritti a favore di alcuni condomini 
o di terzi Il regolamento può essere predisposto o dal costruttore 
in sede di costruzione dell’edificio, e successivamente sottoscritto 
per adesione dai vari acquirenti delle unità immobiliari, oppure 
può essere predisposto dai condomini o dall’amministratore e 
sottoposto alla approvazione della assemblea condominiale. Il 
vero discrimine circa gli effetti delle regole previste ed imposte 
dal regolamento lo si ha tuttavia con riferimento alla natura delle 
sue clausole: ci sono clausole di “natura regolamentare”, che 
disciplinano l’utilizzo dei beni comuni, le quali possono essere 
approvate e modificate con la delibera assunta dalla maggioranza 
degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore 
dell’edificio e poi ci sono clausole di “natura contrattuale” che 
invece limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive 
o sui beni comuni, oppure attribuiscono ad alcuni condomini 
maggiori diritti rispetto ad altri, per la loro approvazione o 
modifica è previsto il consenso unanime e manifestato in forma 
scritta di tutti i partecipanti al condominio. Così l’Assemblea 
Condominiale potrà votare ed approvare, con maggioranze 
diverse, un regolamento che contenga sia clausole meramente 
regolamentarie e sia clausole in grado di incidere sui diritti reali dei 
condomini: in ogni caso il regolamento dovrà avere forma scritta 
ed andrà allegato al registro dei verbali; addirittura le clausole di 
natura contrattuale andrebbero trascritte nei pubblici registri 
immobiliari al fine di garantire la opponibilità ai terzi. In ogni 
caso è utile ricordare che il regolamento non può, in alcun caso, 
contenere disposizioni in grado di menomare i diritti di ciascun 
condomino risultanti da atti di acquisto o da convenzioni né, 
ovviamente, può prevedere disposizioni derogatorie rispetto alle 
norme contenute nel codice civile e nelle sue disposizioni attuative 
con riferimento al Condominio. Una caratteristica che il regola-
mento deve avere è indubbiamente quella della “chiarezza”: il 
testo del regolamento deve essere facilmente comprensibile ed i 
suoi articoli dovrebbero essere lineari e di chiara interpretazione 
senza correre il rischio di dare adito a fraintendimenti o a interpre-
tazioni più o meno restrittive. Tanto più quando in gioco ci sono 
diritti importanti come quelli che possono essere oggetto delle 
clausole contrattuali: di recente è intervenuta sul punto anche la 
Corte di Cassazione Civile, sezione II, con la sentenza numero 
6299 del 27 marzo 2015 nella quale sostiene che <le clausole 
del regolamento condominiale di natura contrattuale, possono 

imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini 
sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in 
modo chiaro ed esplicito, e sono vincolanti per gli acquirenti dei 
singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascri-
zione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento 
di condominio che deve ritenersi conosciuto o accettato in base 
al richiamo o alla menzione di esso nel contratto>. E’ quindi 
molto importante che ogni condomino, presente o futuro, abbia 
a portata di mano il regolamento del condominio e ne conosca 
il contenuto per essere in grado di far valere tutti i propri diritti 
ed anche di avere consapevolezza dei propri doveri.

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
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Il nuovo libro di Rossana Carne

Enigma Edizioni è lieta di presentare 'ISIS, 
STRUMENTI DELL'ISLAM O MERCENARI 
DELL'OCCIDENTE?', un libro di Rossana 
Carne, laureatasi in Lingue Orientali e 
Scienze Internazionali nonché nuova autri-
ce della nostra casa editrice. Disponibile in 
versione digitale (2.99€) su Internet al sito: 
Amazon. Ed in edizione cartacea (8.00€) 
ordinabile presso tutte le librerie e online al 
sito: www.enigmaedizioni.com/ MAIL: enig-
maedizioni@gmail.com 
Eccone una breve scheda tecnica: Il volume "ISIS, strumenti dell’Islam o 
Mercenari dell’Occidente?" propone un’analisi, fuori dagli schemi comu-
ni, su uno dei movimenti e dei gruppi terroristici più controversi del XXI 
Secolo, analizzando il famigerato DAESH dalla creazione fino agli at-
tentati di Parigi di venerdì 13 novembre 2015. Il testo è stato concepito 
analizzando la storia e la nascita dell’ISIS dalla Guerra Fredda fino alla 
formazione ufficiale dello Stato Islamico, la corrente wahabita alle origini 
della sua ideologia, la sua evoluzione geopolitica da piccolo movimento 
di soldati alla formazione di un moderno Stato senza tralasciare il feno-
meno delle Primavere Arabe. Infine sono stati esaminati i più importanti 
avvenimenti che hanno sconvolto recentemente l’Occidente e che, forse, 
contengono qualcosa di ben più oscuro di quello che la gente comune 
possa aver immaginato.

Dettagli prodotto
• Copertina flessibile: 40 pagine
• Editore: Enigma (20 gennaio 2016)
• Lingua: Italiano
• ISBN-10: 8899303193
• ISBN-13: 978-8899303198

Enrico Baccarini EditoreRossana Carne  foto di Giuseppe Canzano

L'inossidabile Severino
Il mitico Severino Bettanello ha aperto il negozio in via Novara 5/A con frutta e verdura di prima qualità, salumeria e 
gastronomia, formaggi e carni confezionate.
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Abbiamo riflettuto bene sulle antiche civiltà, spesso 
estremamente sottovalutate? Cosa ricordate, per 
esempio, dei sumeri, dei celti o dei nativi americani? 

Probabilmente la risposta più semplice che viene alla men-
te è che i sumeri avevano inventato la ruota, che i nativi 
americani compivano sacrifici umani ed erano dei barbari, 
mentre dei celti che erano dei pagani senza Dio e che par-
lavano con gli alberi, parzialmente giusto? È davvero 
possibile sprecare anni a fabbricare unicamente ruote da 
far girare, parlare con alberi e uccidere altri uomini? Op-
pure è quello che vogliono farci credere in quanto scritto 
su testi scolastici approvati da leggi ministeriali? In quan-
to persone dotate di intelletto, dovremmo tutti renderci 
conto che la storia, così come la religione, per come le 
conosciamo noi, non sono altro che grandissime prese in 
giro, favolette appositamente costruite dalla casta per in-
gannare coloro che, per ragioni di impurezza genetica, non 
avevano contatto diretto con gli Dei, che nell’antichità 
condividevano vita ed esperienze quotidiane con gli uomi-
ni da loro fabbricati. Come spesso ho scritto in articoli 
precedenti, però, la storia viene scritta o riscritta dai vin-
citori e dai più furbi, tuttavia con questo metodo assai 
discutibile a cosa siamo arrivati? Personalmente credo che 
siamo giunti a una perdita drammatica di eredità antiche 
che sono state dimenticate, ma che potrebbero ancora 
essere salvate e riportate alla luce, come molti studiosi 
hanno fatto e stanno facendo, cito come esempio princi-
pale Zecharia Sitchin per quanto riguarda la civiltà Sume-
ra. Cosa cambierebbe per noi? Forse per la maggior parte 
delle persone nulla, o forse si risveglierebbero le coscienze 
e i liberi pensieri, perché proprio il sapere e il libero pen-
sare sono le armi più potenti per cambiare il mondo di cui 
ognuno di noi è parte. Prendiamo come primo esempio il 
popolo dalla testa nera che abitava in Mesopotamia, la 
terra compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate. I sumeri non 
hanno traccia di evoluzione, non provengono da nessuna 
parte e compaiono dal nulla già civilizzati attorno al 3.800 

a.C.. Furono i primi a usare la scrittura. Il cuneiforme, 
infatti, fu predecessore di ogni altra forma di scrittura 
sulla Terra e grazie a questo popolo sono arrivati fino a noi 
termini inerenti l’allevamento, la navigazione, la scultura, 
l’educazione e di Legge. Questo popolo creò vere e proprie 
città e monumenti noti come Ziggurat, divennero eccelsi 
nell’arte della scultura, della musica, della letteratura e in 
astronomia, conoscevano benissimo il moto degli astri e 
dei pianeti, l’alternarsi delle stagioni e cicli che governano 
il nostro pianeta. Scrissero trattati precisi sulla precessione 
degli equinozi della durata di circa 26.000 anni. I Sumeri 
fondarono le basi della matematica, della geometria e di 
molti teoremi che noi oggi studiamo a scuola, inoltre, fu-
rono abili nella costruzione di imbarcazioni e dell’aratro. 
Il sistema sessagesimale da loro usato, cioè quello che ha 
come base il numero 60, lo conosciamo bene anche noi e 
lo possiamo trovare, ad esempio, nell’orologio. Piuttosto 
svegli per essere il primo popolo civilizzato del Pianeta, 
non trovate? Tutta farina del loro sacco, oppure tutte que-
ste lezioni preziose sono state loro insegnate? Come pote-
vano sapere tutto ciò?  Se lo hanno imparato da qualcuno, 
chi glielo ha insegnato e perché? La risposta ce la dicono 
loro: hanno imparato tutte queste cose dai loro Dei. I su-
meri ci dicono, a riprova di ciò, che vivevano a stretto 
contatto con le Divinità e che avevano rapporti quotidiani 
con loro. Questo popolo, di fatto, venerava ed era sotto-
messo a delle divinità, per citare qualche nome abbiamo 
Anu, Enlil, Enki, Ninmah, Inanna e gli Igigi (coloro che 
osservano dall’alto). Inoltre, grazie ad alcune tavolette ri-
trovate dall’archeologo Samuel Noah Kramer, veniamo a 
conoscenza di alcuni avvenimenti singolari, ad esempio che 
il Dio Enki e la Dea Ninmah, in particolare, fecero l’uomo 
partendo da un essere già esistente sul pianeta, modifican-
do semplicemente la struttura genetica originaria. I sume-
ri scrissero che noi siamo stati fatti  dai loro Dei, che grazie 
alle loro conoscenze, modificarono geneticamente l’Homo 
Erectus,  per fare un lavoratore che inizialmente potesse 
sgravarli dai lavori più pesanti, e successivamente, a segui-
to di ulteriori modifiche, per provvedere progressivamen-
te a tutti i loro bisogni materiali e quindi servirli secondo 
le loro necessità. Al lavoratore bastava il pollice opponibi-
le e un minimo di comprensione per svolgere un lavoro di 
fatica, al contadino, per esempio, occorreva qualche no-
zione per poter utilizzare gli attrezzi e coltivare la terra, ma 
per costruire una Ziggurat occorreva un architetto-inge-
gnere e non tutti potevano essere all’altezza di tale compi-
to. Ecco perché furono fatti vari tentativi, inizialmente per 
fare l’uomo che riuscisse a tenere in mano strumenti di 
lavoro e intendere gli ordini in modo da svolgere le man-
sioni pesanti, e poi per ottenere l’uomo adatto a svolgere 
compiti via via più complessi. Scientificamente e storica-
mente, questo fatto è confermato da molti studiosi che 

L’ALTRA FACCIA DELLA NOSTRA STORIA 
di Rossana Carne  

segue a pag. 25
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definiscono inspiegabile la comparsa improvvisa, dapprima 
dell’Homo Sapiens e successivamente del Sapiens Sapiens 
poiché non ci sono tracce inequivocabili che testimoniano 
l’avvenuto balzo verso l’uomo attuale. A titolo di esempio, 
ricordiamo che la scimmia è sostanzialmente uguale a se 
stessa da circa 3 milioni di anni, mentre il passaggio dall’ 
Herectus al Sapiens-Sapiens ricopre l’arco temporale degli 
ultimi 250 mila anni circa. Lulu è il nome con cui vennero 
chiamati i primi uomini creati da Ninmah e Enki, tramite 
le loro conoscenze di genetica. Questo ibrido, derivato 
dall’Homo Erectus quindi, è il progenitore delle successi-
ve sperimentazioni. Tra le varie manipolazioni, Enki lo rese 
in grado di procreare, quindi le femmine diedero l'oppor-
tunità agli Dei di continuare la discendenza in quanto 
adattate alla riproduzione e al concepimento dei cosiddet-
ti semidei. Non a caso, infatti, le tavolette sumere raccon-
tano di unioni tra gli Dei e le femmine umane, che veniva-
no scelte e prese appositamente con lo scopo di procreare 
un erede per la divinità che lo desiderava. Venne nel 
tempo a formarsi, così, una élite di semidei/uomini che via 
via sgravarono le Divinità dalle faccende strettamente 
umane e iniziarono ad amministrarle per loro conto. I Lulu, 
in particolare, erano lavoratori in grado di capire solo gli 
ordini che gli venivano impartiti, mentre l’uomo perfezio-
nato era un servitore a stretto contatto con il Dio e solo lui 
e i membri della sua famiglia potevano avere accesso ai 
luoghi dove dimorava la Divinità, così come accadeva a 
Yahweh che diede mandato solo ad Aronne e alla sua fa-
miglia di accedere alle sue stanze e di avere un contatto 
diretto con lui. Inizialmente il Dio si relazionava solo con 
il Re da lui scelto e insediato, mentre i sacerdoti erano solo 
dei funzionari. Al rientro dalla cattività babilonese degli 
ebrei, però, in mancanza di un Re designato, i sacerdoti 
assursero il ruolo di governo del potere. Questa élite, con 
il passare del tempo, si fece intermediaria tra l’umano e 
l’ultraterreno, arrivando al punto di auto-referenziarsi come 
unica interprete del volere divino tra gli uomini e che nel 
tempo si è identificata nella casta sacerdotale. Classe de-
tentrice del Sapere che, da quel momento in poi, si guar-
derà bene dal rivelare ad altri. Il volere divino diventa così 
sempre più imperscrutabile e il consulto vincolante in una 

società sempre più strutturata. A questo proposito, c’è da 
chiedersi, ad esempio, perché da un certo punto in poi gli 
imperatori dovevano essere necessariamente incoronati dal 
Papa? Ma tornando ai nostri sumeri. Questa civiltà creò, 
tra l’altro, il primo sistema scolastico al mondo e scrisse su 
tavole d’argilla, per l’appunto, tutti gli avvenimenti più 
importanti dell’epoca. Un altro esempio “famoso”? La 
storia del Diluvio Universale. Tutti noi conosciamo molto 
bene la storia di Noè, gli animali, la colomba, l’ulivo e la 
sua arca. La conosciamo perché viene citata nell’Antico 
Testamento. Tuttavia, siamo sicuri che non ci sia una “ver-
sione” precedente a quella del “Testo Sacro”, il cui nome 
è Atrahasis? Come è possibile che il popolo sumero possa 
conoscere la storia del Diluvio? E come è possibile che 
questa storia sia praticamente identica a quella di pressoché 
tutte le civiltà in altre parti del mondo, ad esempio in India 
o Americhe? Analizzando per un momento le Ziggurat, 
ovvero i templi sumeri invece, leggiamo che queste pote-
vano raggiungere i venti metri di altezza e la forma era 
quella di una piramide a gradoni dedicata al Dio che pro-
teggeva la città in cui era stata costruita, questo perché ogni 
città aveva il suo monumento e il suo Dio. Tuttavia, la 
forma descritta è curiosa, dato che noi conosciamo le pi-
ramidi grazie ai loro famosi vicini egizi, ma in realtà le pi-
ramidi ci sono in tutto il mondo, anche nell’America degli 
Inca o nella Cina del Celeste Impero. Attualmente i siti 
caratterizzati da formazioni piramidali sono circa 300. La 
struttura interna della Ziggurat era costituita da una nava-
ta centrale con dei corridoi ai lati ed anche questa è una 
descrizione molto particolare, dato che è la stessa che si 
trova oggi nelle nostre chiese e nei templi in Asia. Non è 
strano che questa disposizione architettonica così antica, 
sia giunta fino a noi oggi e possiamo trovarla in ogni chie-
sa o tempio di paese o di città? Riporto qui qualche estrat-
to delle tavole di argilla sumere, che oggi sono esposte nei 
più importanti musei al mondo, ad esempio al British 
Museum di Londra.

Estratto dalla Sesta tavoletta di "Enki e 
Ninmah"
Ninmah prese l’argilla delle terre a nord dell’Abzu, creò un 
uomo ma egli non teneva le mani dritte, Enki vide l’uomo, 

continua a pag. 26
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continua a pag. 27

egli non teneva le mani dritte, e decretò il suo destino, e lo 
mise nel campo del re come servitore.  Dopo diversi tentativi 
ci riuscirono, Enki teneva nelle sue mani il bambino; era 
l’immagine stessa della perfezione. Batté il bambino sul 
sederino; il bambino emise un bel vagito! Depose il neonato 
fra le braccia di Ninmah; lei lo tenne fra le mani. “Le mie 
mani l’hanno fatto! Così esclamò vittoriosa!”

Estratto della decima tavoletta de “Il Di-
luvio”
Le chiuse dei cieli si aprirono e una pioggia torrenziale si 
abbatté sulla Terra. Per sette giorni le acque che venivano 
dall’alto si mescolarono alle acque nella Grande Terra Infe-
riore. Poi il muro di acqua, avendo raggiunto il suo limite, 
cessò l’attacco. Ma per quaranta giorni e quaranta notti le 
piogge continuarono a cadere dai cieli. Dopo quaranta giorni 
Ziusudra aprì il portello della barca, per capire dove si trova-
va. Era un giorno luminoso, soffiava una brezza gentile. Tutta 
sola, senza nessun altro segno di vita, la barca dondolava in 
un mare sconfinato. L’umanità e ogni forma vitale erano 
scomparse dalla faccia della Terra. Nessun altro oltre a noi 
è sopravvissuto, ma non vi è terraferma sulla quale posare il 
piede! Ziusudra fece uscire gli uccelli che erano a bordo. Li 
mandò in ricognizione, per vedere se c’era terra asciutta, se 
c’era vegetazione. Inviò un corvo che fece ritorno alla barca. 
Fece volare fuori una colomba, con un ramoscello nel becco 
alla barca tornò! Così Ziusudra seppe che la terra asciutta 
era emersa dalle acque. Dopo alcuni giorni la barca si arenò 
contro alcune rocce. Così ebbero fine i Tempi Antichi.
Ora che abbiamo potuto leggere due estratti di quella che 
è stata la vita di una grande civiltà, siamo certi di poterci 
riconoscere nella nostra storia? Siamo proprio sicuri che 
non ci sia un’altra faccia della nostra storia? Dobbiamo 
leggere i testi sacri (Torah, Antico Testamento, Corano, 
Nuovo Testamento) come dogmi e come unici portatori 
di verità, oppure è il caso di leggerli semplicemente per 
quello che sono, ovvero delle cronache storiche scritte 
e tramandate dagli uomini del tempo? È decisamente il 
caso di leggere questi testi per quello che sono, ovvero 
dei libri di storia, scritti da persone, vissute in un lontano 
passato, che hanno voluto testimoniare con i loro mezzi 
e con gli strumenti linguistici dell’epoca, fatti realmente 
vissuti in prima persona o relativi a popoli ancora più an-
tichi, come quello sumero. Mettete a confronto un testo 

sumero e uno biblico e scoprirete che ci sono tratti di una 
quotidianità disarmante, accanto a fatti apparentemente 
incredibili. Racconti nudi e crudi nell’Antico Testamento, 
trasformati dalle traduzioni in azioni di Dio, quindi in 
eventi spirituali. Racconti sumeri di azioni concrete degli 
Dei interpretate, invece, come eventi mitologici se non di 
fantasia. Lo scritto sumero su tavolette autentiche è un 
mito, lo dicono gli scienziati, mentre la bibbia ritrascritta 
non si sa da chi, è verità, l’ha detto Dio. È proprio a partire 
dalla comparsa sulla terra dell’identità del popolo ebraico 
e di Yahweh, uno dei tanti dei che abitavano la terra, che 
tutta la verità venne puntigliosamente riscritta, per non 
parlare poi della religione cristiana che non solo ha falsifi-
cato grossolanamente la verità, ma è anche inciampata su 
se stessa. Avete mai provato a leggere l’Antico Testamento? 
Provate a prendere la descrizione di Abramo o di Lot degli 
angeli che fanno loro visita. Da Genesi 19: 1) I due angeli 
arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava 
seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot 
si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. 
2) E disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo: 
vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, 
per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli ri-
sposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». 3) Ma egli 
insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua 
casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere gli 
azzimi e così mangiarono. 4) Non si erano ancora coricati, 
quand'ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdo-
ma, si affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto 
il popolo al completo. 5) Chiamarono Lot e gli dissero: 
«Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa 
notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!». 
Come è possibile che esseri che dovrebbero essere puro 
spirito abbiano fame, siano stanchi e sentano il bisogno di 
lavarsi? Come è possibile che degli uomini vogliano abusare 
sessualmente di esseri di puro spirito? Tutta apparenza? 
Vogliamo ancora credere a questa spiegazione assurda? Se 
vogliamo prendere per buona questa spiegazione, allora 
come si spiega che le donne sterili magicamente si scopri-
vano gravide dopo la visita degli angeli? Avevano forse una 
sorta di bacchetta magica oppure si trattava di un altro tipo 
di visita, con un senso spirituale diverso rispetto a quello 
della bacchetta magica? Da Genesi 17: 15) E Dio disse ad 
Abramo: "Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamar più 
Sarai; il suo nome sarà, invece Sara. 16)E io la benedirò, 
ed anche ti darò di lei un figliuolo; io la benedirò, ed essa 
diverrà nazioni; re di popoli usciranno da lei". Adamo è 
una specie fatta apposta per servire le necessità del Dio e 
lavorare all’interno di quelle aree dove venivano coltivate 
e allevate tutte le specie animali e vegetali opportunamente 
modificate e addomesticate e che producevano quanto a 
loro necessario. Questo era sostanzialmente l’Eden. Mentre 
con il termine Gan (Gan-Eden) si indica un luogo recintato 
e protetto. Vi chiederete protetto da cosa o da chi … da 
tutto ciò che era posto all’esterno, quindi animali e Lulu. 
Il concetto stesso di Mela, presente nella storia di Adamo 
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ed Eva è un falso clamoroso, infatti, non si parla di mela 
nell’originale ebraico. Questa parola non è altro che una 
invenzione dei traduttori. Adamo venne fabbricato dagli 
Dei, così come ci dicono i sumeri, e come compagnia aveva 
solo quella degli animali, ma questi erano molto diversi 
rispetto a lui. L’unico essere simile all’uomo, fabbricato 
successivamente, fu proprio Eva. Ma cosa mai potevano 
fare un uomo e una donna completamente nudi e disinibiti 
in un giardino se non accoppiarsi come facevano gli altri 
animali? A questo punto ci viene alla mente un pensiero, 
ma cosa c’entra la mela? La risposta, da quanto parados-
sale, è semplice. Come è possibile che solo dopo aver 
mangiato la mela, dietro suggerimento del serpente, Eva 
rimanga gravida? Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, 
dove il “Giardino” è un’area recintata e EDEN è un luogo 
geografico ben localizzato sul territorio e non un luogo 
indefinito e fuori dal tempo, si accoppiavano tranquilla-
mente senza che questa rimanesse incinta, perché i suoi 
geni non consentivano la riproduzione. Quando, invece, 
il serpente (che è una metafora per indicare il Dio Enki, 
qui rappresentato proprio come un serpente) visitò Eva, 
ovvero ebbe un rapporto sessuale con lei, la donna  partorì 
Caino, mentre con Adamo generò Abele.
La storia prosegue con l’entrata di Dio nel giardino che, 
dopo aver visto i due coperti da foglie di fico (metafora 
per indicare lo stato interessante di Eva), si rende conto 
dell’accaduto e li caccia da quel luogo mandandoli nel 
mondo esterno e specificando loro che potendosi ora 
riprodurre in autonomia mentre prima il loro numero era 
sotto il controllo del Dio, e vivendo all’interno di quell’area 
protetta dove si produceva tutto quanto necessario senza 
doverselo procacciare, d’ora in poi avrebbero dovuto pro-
curarsi quanto necessario autonomamente e arrangiarsi a 
vivere nelle lande di comune natura selvaggia che stavano 
all’esterno. Guarda caso, Caino dopo aver ammazzato 
Abele non solo non viene punito, ma al suo esclamare “Se 
vado fuori mi uccidono” Dio gli dice che metterà su di lui 
un marchio affinché chiunque lo veda non lo tocchi.  Il 
Dio a cui fa riferimento l’Antico Testamento non è il Dio 
Unico, ma semplicemente uno di quelli che erano arrivati 
sul nostro pianeta e che i sumeri conoscevano molto bene, 

si trattava infatti di Enlil fratellastro di Enki. La casta 
sacerdotale che si è venuta a creare nel corso della storia, 
purtroppo, ha letteralmente escluso le persone comuni 
dalla verità, ponendosi come unico intermediario tra queste 
e gli Dei, i cui messaggi risultano misteriosi e criptati pur 
rimanendo sempre, a detta dei sacerdoti, Nostro Padre.
Ma proviamo a pensare … se gli adulti si adattano al lin-
guaggio dei neonati che non sono in grado di comunicare 
a parole, perché il Dio Padre Amorevole non comunica 
con noi in modo chiaro? Perché non si abbassa al nostro 
linguaggio così come i genitori fanno con i loro neonati? 
Ma toccando un altro punto importante, perché durante 
i vari concili vaticani furono esclusi alcuni testi come il 
libro di Enoch, mentre solo pochi costituiscono oggi il 
caposaldo della nostra religione? Perché non ci vengono 
spiegati  questi testi per quello che sono, ovvero dei libri di 
storia, esattamente simili al testo dell’Iliade e a molti altri? 
Proviamo a riflettere su un altro aspetto fondamentale che 
tutti noi conosciamo molto bene. Prendiamo i primi due 
comandamenti:
IO SONO IL TUO UNICO DIO
NON AVRAI ALTRO DIO OLTRE ME
MA DIO HA BISOGNO DI RICORDARE CHE C’E’  
SOLO LUI?
Perché affermare a Mosè questo? Perché arrivare a impri-
merlo su tavole di pietra? Dio soffriva forse di personalità 
multipla? Oppure voleva semplicemente impartire un ordi-
ne preciso, ovvero dire alla porzione di popolo che voleva 
assoggettare ai suoi servigi  che loro avrebbero dovuto 
servire solo lui e non gli altri. Ma se ce sono altri, questi 
come sono? Più bravi o più cattivi? Dopo aver letto tutto 
questo, non vi sembra che tutto acquisti un senso? Provia-
mo a pensare, come ultima cosa, alle antiche costruzioni. 
Proviamo chiedere a Renzo Piano di progettare nei dettagli 
una piramide egizia. Quindi chiediamo ad un costruttore 
di tagliare, trasportare e posare monoliti da 1000 tonnellate 
ciascuno per realizzare un tempio, come quello di Baalbek. 
Stando ai testi scolastici o presunti sacri, basterebbero degli 
schiavi, delle corde e qualche conoscenza. Non servirebbe 
nessun Dio … 
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Consigli pratici e riflessioni su uno dei più famosi e 
importanti pellegrinaggi del cristianesimo fatto con 
le gambe di un pingue sessantenne, e con la mente di 

un pragmatico materialista. Rispetto alla prima volta in cui 
mi sono interessato al Cammino di Santiago (ormai circa 15 
anni fa) ho assistito ad un vero boom di attenzione verso di 
esso. Con lo sviluppo poi di internet, migliaia sono i siti che 
ne parlano. Ognuno vuole raccontare la sua esperienza basata 
sull’aspetto che più ha catturato la sua attenzione. Evitare 
quindi i soliti luoghi comuni sportivi  o religiosi, è davvero 
difficile. Mi è stato praticamente impossibile trovare però un 
solo resoconto ricco dell’aspetto più importante per me e cioè 
degli approfondimenti storici, ma soprattutto culturali legati 
a particolari luoghi attraversati dal cammino. Per questo mi 
sono deciso a raccontare anche la mia esperienza, tenendo 
ben presente che essa non vuole essere né una guida turistica 
(ormai sulla rete se ne trovano di dettagliatissime) né il re-
soconto di una esperienza spirituale che non ho sentito, ma 
semplicemente il racconto di come l’ho vissuto io,  con tutti 
i difetti e le critiche che ne potrebbero sorgere, ma questo è 
il  “cammino fatto a modo mio”. Quando mia moglie Giò 
si è messa a scrivere dei nostri viaggi su un suo sito internet, 
devo confessare che la cosa mi ha "rosicato" un po' e quindi, 
appena ha chiesto anche a me di scrivere qualcosa, non ci 
ho messo più di un nanosecondo per accettare.  Non è stato 
nemmeno un problema scegliere quale viaggio fra i tanti belli 
che abbiamo fatto, in quanto per un appassionato come me 
di storia, soprattutto medioevale, il Cammino di Santiago è 
stato il viaggio. Mi dispiace che la qualità delle immagini, nella 
trasformazione da diapositive e con il passare degli anni hanno 
ha perso moltissimo. Buona lettura.

Premessa storico geografica fondamentale 
Il Cammino di Santiago,  che  d’ora in poi chiamerò in spa-
gnolo “il Camino” non esiste ! O meglio, non ne esiste uno 
solo, in quanto storicamente ognuno partiva dalla sua casa e, se 
gli andava bene, raggiungeva Santiago. Ovviamente poi tutte 
queste schiere di pellegrini confluivano in rotte comuni. Nella 
foto si vedono chiaramente quanti sono i percorsi per arrivare 
a Santiago. I pellegrini in cammino attraverso l’Europa centra-

le e in particolare dalla 
Francia confluivano 
in tre rotte principali 
a partenza da Parigi, 
(Via Turonensis), da 
Le Puy (via Podien-
sis)  da  Vezelay (via 
Lemovicensis). Esse 
attraversavano i Pire-
nei valicando il mitico 
passo di Roncisvalle. 
Una quarta rotta, chia-

mata via Tolosana, raccoglieva i pellegrini dall’Europa del 
sud e dall’Italia e, attraverso il Monginevro, Arles e Tolosa, 
valicava i Pirenei più a sud, superando il passo del Somport. 
Una volta in Spagna le vie diventavano due e, presso Pamplo-
na, in una località famosissima chiamata Puente de la Reina si 
concentravano in una sola chiamata  “via Francese”. In mille 
anni di esistenza, pur con alti e bassi dovuti alle varie guerre 
e pestilenze, il pellegrinaggio è sempre stato attivo e percorso 
da milioni di persone, da uomini comuni, nobili, re e papi. 
Santiago (contrazione di San Giacomo) è, secondo la fede 
cristiana, San Giacomo il maggiore, uno dei più importanti 
fra i 12 Apostoli. Si narra che alla morte di Gesù si diede a 
evangelizzare numerosi popoli pagani, fra i quali gli Iberici, 
cioè gli abitanti della Spagna. Per questo motivo in Spagna 
e in tutta l’America latina è veneratissimo. Tornato in Terra-
santa, fu ricevuto dal comitato di accoglienza organizzato dai 
Romani  che non ci pensarono due volte e gli fecero saltare la 
testa. Se fino a questo punto una certa verità storica potrebbe 
essere accolta, le vicissitudini seguenti possono difficilmente 
essere comprese e accettate. Si narra infatti che il suo corpo fu 
deposto in una barca che, guidata da angeli, in altre versioni 
dalla mano di Dio, in altra dalle correnti,  attraversò Gibilterra 
e approdò a Padron, in Galizia, ove per 900 anni si persero 
completamente le sue tracce. Quasi mille anni dopo in una 
località interna della Galizia venne casualmente alla luce un 
sarcofago di epoca romana e il vescovo della zona non esitò 
(senza alcuna prova) ad attribuire i resti a Santiago. Da quel 
momento la località denominata “Campus stellae”, da cui poi 
Compostela, divenne sempre più importante fino a diventare, 
con Roma e Gerusalemme, il terzo luogo di pellegrinaggio più 
importante della cristianità.  Sempre con riferimento alle stelle 
il Camino è rappresentato anche dalle stelle che formano la 
via lattea. Nel luogo del ritrovamento dapprima fu costruita 
una piccola chiesa, in seguito una basilica romanica,  rivestita 
poi dalle strutture barocche della odierna cattedrale. Alcuni 
aspetti del Camino sono diventati famosissimi e rappresentano 
delle vere icone, talmente comuni che tutti le sanno ricono-
scere e si trovano praticamente ovunque. La più famosa è 
ovviamente la conchiglia. In spagnolo si chiama “vieira”, in 
italiano “pettine o più comunemente capesanta”  (il richiamo 
al santo è evidente), ma ancora più chiaro in francese: “Saint 
Jaques”.  Essa veniva raccolta sulle spiagge della Galizia e 
riportata a casa come testimonianza del compimento del 
viaggio. Ora che il ritorno a piedi non lo fa nessuno, viene 
portata all’andata, in evidente errore rispetto alla storia e al 
buonsenso. Purtroppo l’ignoranza storica non si ferma al fatto 
di portare la conchiglia nella direzione sbagliata, ma anche 
di adornarla con un'altra icona molto comune: lo stemma 
costituito da una spada con l’elsa a forma di croce che viene 
erroneamente indicata come stemma del cavalieri templari 
(molto presenti in tutto il cammino) ma che in realtà è lo 
stemma di un altro ordine di cavalieri: quelli di Santiago i  

IL CAMMINO DI SANTIAGO A MODO MIO 
di Giorgio Dellavalle

segue a pag. 29
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quali, nonostante il nome, poco o nulla hanno avuto a che fare 
con il Camino. La seconda icona è la freccia gialla che, dipinta 
a migliaia sulla strada, sui muri o sui pali,  indica il cammino. 
La terza icona sono le varie rappresentazioni di Santiago ora 
come pellegrino con tutti i classici attributi : mantello, bastone, 
cappello, conchiglia, ora come matamoros (uccisore di arabi) 
a cavallo e armato. Prima di intraprendere questa avventura 
bisognerebbe porsi alcune domande.

Con quale spirito affrontarlo?
Sono del parere che ognuno dovrebbe essere libero di fare 
come vuole. Se è un credente cercherà quello che la sua fede 
gli indica, se non lo è potrebbe cercare quello che gli manca o, 
al contrario, confermare quelle che sono le sue idee. Se è uno 
sportivo cercherà il suo record. Se è solo un curioso troverà 
comunque appagamento alle sue curiosità. Qualunque sia il 
proprio motivo, a mio parere vale la pena comunque di farlo.
Che mezzo utilizzare?
I metodi tradizionali sono noti: piedi, bicicletta, cavallo, auto, 
autobus, aereo. L'aereo è ovviamente il mezzo più comodo. E' 
però molto limitativo e bisogna accontentarsi di vedere solo 
Santiago di Compostela. L’autobus è il mezzo utilizzato dai 
trupponi delle gite organizzate; molto limitativo anche questo. 
Il cavallo è riservato ad un'élite. La bicicletta è utilizzata dai 
cultori di questo sport. Necessita di una discreta preparazione 
atletica, consente un buon  contatto con la natura e con i posti 
attraversati; purtroppo in molti tratti non permette di percor-
rere il sentiero originale in quanto è troppo impervio. L'auto 
è comoda quasi come l'aereo, consente in più di fermarsi 
quando si vuole, di fare digressioni dal percorso ed  escursioni. 
Purtroppo del percorso originale se ne vede molto poco. A 
piedi è l'ideale. In nessun'altra maniera si può godere di tutto 
ciò che il Camino offre. Ovviamente è faticoso e richiede molto 
tempo. Consiglio una alternativa: piedi + macchina. Ovvia-
mente è quello che ho scelto io. Consente di apprezzare in 

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

Conchiglia di Saint Jaques

Collezione perso-
nale: ampolla da 
pellegrino del sec. 
14/15° in piombo 
e argento a forma 
di conchiglia. Ve-
niva riempita con 
acqua benedetta o 
con una piccola re-
liquia come prote-
zione per il viaggio

Freccia gialla

continua a pag. 30
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pieno il Camino, ma nello stesso tempo offre tutti i vantaggi dei 
trasferimenti in macchina. Mi riferisco per esempio al fatto di 
lasciare in macchina i bagagli pesanti e di camminare solo con 
uno zainetto con le cose indispensabili: acqua, cerotti, scarpe 
o sandali di ricambio, impermeabile leggero, qualche cosa 
da magiare, carta igienica…. ebbene si, è importante anche 
quella, perché,  se  capita un richiamo della natura, solo se si 
è fortunati si trova un bar a disposizione, ma può darsi che il 
primo sia a parecchi km. Cosa fare allora?... Ci si apparta al 
di fuori del sentiero. Esiste comunque una sorta di solidarietà 
fra i pellegrini: quando si vede qualcuno accovacciato si gira 
la testa e si prosegue. Si può lasciare la macchina all'inizio del 
tratto che si è deciso di percorrere e poi una volta arrivati alla 
destinazione, la si va a recuperare con i mezzi pubblici o con 
qualche ragazzo che fa da taxi (ce ne sono a centinaia lungo il 
percorso; con pochi euro ti portano anche solo i bagagli fino 
dove lo si desideri). Altro grandissimo vantaggio è rappre-
sentato dal fatto che se al termine della camminata si decide 
di andare a visitare qualche importante luogo nei paraggi o, 
banalmente non si trova posto in albergo e se ne deve cercare 
un altro mentre  si è stanchi morti, in macchina lo si può fare, 
a piedi diventa difficile. 

Bisogna percorrerlo tutto in una volta o 
a pezzi?
Non esiste una regola; ognuno in considerazione del tempo, 
delle disponibilità e quant'altro, decide per sè stesso. Bisogna 

considerare che per farlo tutto in una volta bisogna avere a 
disposizione più di 1 mese.  Non ho ben presente quale sia 
il record a piedi, penso di poco superiore ai 20 gg, ma che 
senso ha? Il mio consiglio e la mia esperienza sono per farlo 
a tratti. Noi abbiamo dedicato più o meno 2 week end allar-
gati (4/5 giorni per volta) un paio di volte all'anno. Questo 
sistema consente, con l'utilizzo dei voli low cost, di arrivare 
vicino al punto ove ci si era fermati la volta precedente  e 
di ricominciare da lì. Altro fatto importante è che in questo 
modo, cambiando aeroporto tutte le volte, si riesce a visitare 
molte zone della Spagna che, essendo al di fuori delle solite 
mete turistiche, non si sarebbe mai visitato (un  vero peccato 
perchè meritano veramente).

Da dove partire? 
Se si vuole rispettare la tradizione e la storia si dovrebbe ini-
ziare dalla porta della propria casa! Così facevano nei secoli 
scorsi i veri pellegrini, affrontando un percorso che molto 
probabilmente non avrebbero mai terminato, lasciando mogli, 
figli, denaro e proprietà che probabilmente non avrebbero 
mai più rivisto. Si consideri che ora, una volta terminato 
il Camino, si torna in aereo o in treno, una volta invece si 
doveva tornare ancora a piedi con gli stessi problemi e rischi 
dell’andata! A dire il vero c’era anche chi pagava qualcuno 
per farlo al posto suo.

Che percorso scegliere?
I Camini sono infiniti. Su tutte le guide sono descritti i più 
famosi. Nella premessa sono già stati elencati i più importanti. 
Il 90% dei pellegrini sceglie come punto di partenza Saint 
Jean pied de port, ai piedi del passo di Roncisvalle sul versante 
francese dei Pirenei. Pochi decidono di partire dal Somport 
(è circa 100 Km + lungo). 

Si deve percorrerlo tutto o si possono fare 
solo dei tratti?
Le alternative al percorso completo più utilizzate sono le se-
guenti: una volta arrivati a Burgos il Camino perde molto del 

continua a pag. 31

Santiago pellegrino

Santiago matamoros
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suo fascino e della sua bellezza. Inizia la tratta di circa 200 Km 
di "meseta" fino a Leon. Il paesaggio è costituito esclusiva-
mente da campi di grano con tanto caldo, pochissima ombra 
e quasi niente da vedere. Per questo motivo molti saltano sul 
treno a Burgos e ricominciano a Leon; altra alternativa è quella 
molto usata, di fare solo gli ultimi 100 Km in Galizia.  C'è 
anche chi percorre solo l'ultima tappa e chi posteggia l'auto 
alla periferia di Santiago, si veste da pellegrino e arriva alla 
cattedrale. "Todo va bien"

Come prepararsi?
Un minimo di allenamento sarebbe auspicabile. Piccolo cor-
redo farmaceutico indispensabile: antiinfiammatori in pomata 
e per bocca - antibiotici- antiacidi - cerotti di varie misure, 
sia per le ferite che per le vesciche (ricordarsi che è meglio 
prevenire che curare, quindi i cerotti ai piedi applicateli prima 
di partire, non aspettate di sentire dolore o che si formino 
le vesciche. Se si formano comunque, vuotatele facendo un 
piccolo buco con un ago, ma non asportate la pelle morta). 
Per le persone in sovrappeso (come me)  ricordo che in una 
tappa normale si fanno circa trentamila passi, è inevitabile che 
le nostre rotonde cosce sfreghino fra di loro specialmente nella 
regione inguinale, provocando arrossamenti e qualche volta 
addirittura sanguinamenti veramente fastidiosi.  Ho provato 
di tutto, dall'eliminare gli slip con l'elastico sostituendoli con 
mutande senza cuciture. Ho provato ad applicarmi grossi 
cerotti protettivi (non vi dico al momento di toglierli!). Ho 
provato a mettere anche quei calzoncini aderenti da ciclista 
con quella specie di pannolone incorporato, ma i risultati sono 
sempre stati molto scadenti. A Puente della Reina sanguinavo 
addirittura. Poi finalmente la soluzione! Si chiama "pasta 
Fissan",  ebbene sì, quella per gli arrossamenti del culetto dei 
neonati! Quindi, prima di partire, abbondante spalmata di 
pasta Fissan all'interno delle cosce e in sede inguinale, niente 
mutande di qualsiasi tipo, calzoncini molto larghi e comodi, 
e attrezzatura da riproduzione libera di vagare negli stessi. 
Un miracolo, non ho avuto più problemi! Dal punto di vista 
organizzativo è utile fornirsi di una guida dettagliata che si 
trova tranquillamente in rete. Se si è affezionati al classico, la 

guida più famosa e completa è edita dalla Everest, purtroppo 
(a meno di ultime novità non esiste in Italiano). Si può trovarla 
in cima a Roncisvalle, oppure a Jaca, probabilmente anche 
con Internet. Ultimo accorgimento è quello di munirsi della 
"Credenziale del pellegrino" una specie di pass che consente 
di avere la priorità negli  ospizi dei pellegrini nonché qual-
che piccolo sconto in alcuni negozietti o in alcuni musei. E' 
ottenibile direttamente in alcune cattedrali, come a Burgos o 
a Leon ma anche in Italia facendone richiesta presso la Con-
fraternita di Perugia. E' simpatico e divertente farsela riempire 
di timbri molto belli in numerosissimi luoghi lungo tutto il 
Camino. Serve inoltre come testimonianza per ottenere, una 
volta a Santiago, la "Compostela" il certificato di avvenuto 
pellegrinaggio.

Libri e letture consigliati
Internet è pieno di riferimenti al Camino, penso sia uno 
degli argomenti più presenti. Lascio a ciascuno trovare i siti 
più attendibili e veritieri, filtrando i numerosissimi interventi 
spesso farneticanti ed estremisti sia in un  senso che nell'altro. 
Cito solo alcuni libri di quelli da me direttamente letti: "Il 
Cammino di Santiago" di P Coelo; "La guida del pellegrino" 
di Paolo Caucci Von Saucken, Direttore del Centro italiano di 
studi compostelliani di Perugia, che contiene e commenta il 
"Libro quinto del Codex Callixtinus" del sec. XII, considerato 
come la prima vera guida del Camino; "Compostella"  di R. 
Oursel e F. Cardini delle edizioni paoline; "Il portico della 
Gloria" di Davide Gandini; "Il Cammino di Santiago" di 
Monika Hauf; "Il Cammino di Santiago" di Massimo Centini; 
San Giacomo di Compostella. La via dei pellegrini" edizioni 
Mondadori; "La via Lattea" di P.G. Odifreddi e S.Vanzina; 
La "Guja practica del Peregrino" di Millàn Bravo Lozano, 
delle edizioni Everest già citata che, oltre ad essere un com-
pleto aiuto tecnico e turistico, riserva per ogni tappa o quasi, 
un piccolo capitolo che chiama "testimonios". Secondo me 
questa è stata una idea intelligente e simpatica: raccogliere le 
testimonianze storiche di quattro dei pellegrini più famosi 
dell'antichità e precisamente: Aymeric Picaud, clerico del 1130 
circa, Herman Kunig von Vach,  un monaco strasburghese 
del 1495; Arnold von Harff nei sui racconti di viaggi alla fine 
del 1400; Domenico Laffi, clerico italiano del 1673. Consiglio 
infine di vedere un film intitolato appunto “il Cammino per 
Santiago”, interpretato da  Martin Sheen. 
Non è un documentario turistico né religioso, è semplicemen-
te un film per tutti e, soprattutto in chi lo ha percorso, risveglia 
piacevoli ricordi. La trama, basata sul rapporto non sempre 
facile fra padre e figlio è toccante, i paesaggi molto belli.

Buon viaggio, ... buen camino...

Ultreja !!!
Il racconto, data la lunghezza sarà diviso  in parti in base 
alle varie fasi di avvicinamento in anni successivi fino a 
raggiungere finalmente la meta e saranno pubblicate  separate 
ogni trimestre. 

Credenziale con timbri
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La funtana da Santa Maria

la suscità gran gilusia

a cùi da cört e dal cantòk

specialment cùi dal Puzòk.

E par mia rasté ‘n dré

pensa, studia sul da fé,

droma pù né dì né nòcc

“Al Puzòk aivà n’urlòcc”.

E dopu lunga riflessòk

“Cambié ‘l nom anc’al Puzòk”.

E sarisa ben pudù

ciaméla la Piazèta dal Gesù.

Nient’affatto, nossignori

la davés al Cantòk dal jòri.

Na truvada ma d’ustaria

ch’ed bunséns n’è pròpriu mia.

Pinsei pùr fin chi vurì

i rivarì mai a capì,

truvé ‘n mutiv o ‘na rasok

da mèt l’urlòcc su un cantòk.

Ma l’è ‘n méz ad du urlòcc

vùn as vèga fin d’ad nòcc!

As fa una spesa strurdinaria

quand l’è pròpriu necessaria.

L’urlòcc, al ménu l’è crumpél!

Fin càl dùra l’è ad un livél.

Slè pròpriu par discascé la mufa

a cù danèi truvà da ufa,

ajè tanti maneri molto méi

da spend bék i vosc danei.

Tanti povri ca sta mal,

ajè asili e uspidal,

fé limosna, beneficenza

la suleva la cuscenza.

Uffindìv mia gent da strapàz,

tirè via al vost sidàz!

La fontana di Santa Maria

ha suscitato gran gelosia

a quelli da cort e del cantone

specialmente quelli del Puzòk.

E per non rimanere indietro

pensano, studiano sul da fare,

non dormono più né giorno né notte

“Al Puzòk ci vuole un orologio”. 

E dopo lunga riflessione

“Cambiare il nome anche al Puzòk”.

E si sarebbe ben potuto

chiamarla Piazzetta del Gesù.

Nient’affatto, nossignori

deve essere l’Angolo delle ore.

Una trovata solo d’osteria

che di buonsenso proprio non ha mica.

Pensate pure finché volete

non arriverete mai a capire,

a trovare un motivo o una ragione

da mettere l’orologio su un cantone. 

Ma è in mezzo a due orologi

uno si vede perfino di notte!

Si fa una spesa straordinaria

quando è proprio necessaria.

L’orologio, il meno è comprarlo!

Finché dura è ad un livello.

Se è proprio per scacciare la muffa

a quei denari trovati a uffa,

ci sono tante maniere molto meglio 

di spendere bene i vostri denari.

Tanti poveri che stanno male,

ci sono asili e ospedali,

fare elemosina, beneficenza

solleva la coscienza.

Non offendetevi gente da strapazzo,

levatevi il vostro imbarazzo. 

AL CANTON DAL JÒRI
di Cilistìk dla Posta

L’ANGOLO DELLE ORE
Traduzione di Mario Borrini
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DUE RISATE CON NONNO JORÈ

ALL’AMICO CARONTE TRAGHETTATORE
Un pensier in cuor m’assilla,

e trovar devo il sistema,
contattare la sibilla,

non mi par una cosa degna,
chiedo venia a don Vicario,

titolar della prebenda,
lui mi apostrofa bonario

“Lascia stare, è una leggenda”.
Non convinto e insoddisfatto,

mi rivolgo al timoniere,
che alla fin poi quatto quatto

lui gentil mi fa sedere.
E’ un mattino un po’ nebbioso

tra foschie e nuvoloni,
nel suo aspetto maestoso

regge bene i cavalloni.
Mi avvicino con prudenza,
anche se è un po’ accigliato
e lo apostrofo: ”Eminenza”

con un tono un po’ azzardato,
e poi chiedo… in primo piano,

a quel gran traghettatore
di salir sul “tamarano”

mi farebbe un grande onore.
“Non sei de cuius “ mi fa Caronte

“altrimenti non puoi salire,
ma le eccezioni… son sempre pronte,

venga qui sul mio sedile”.
Mi introduco con prudenza,

tra quei mesti disgraziati
cerco usar benevolenza,
ma li vedo rassegnati!

Quanti son, saranno cento,
che ti guardano… imploranti,

camminando a passo lento,
quattro indietro, e cinque avanti.

Ad un tratto con gran stupore
da restar fin… allibito,

ma, quel “pelato”… il dittatore
era il Duce… era Benito!

“Come mai, mio caro Duce,
ti vedo scarno ed emaciato?

E’ la gran paura che produce
il fatto d’esser condannato?

Su… coraggio mica è la morte,

chissà mai che dal Pretorio
ti spalanchino le porte

alla fin del Purgatorio”.
“Tu fai presto a giudicare, 

gli errori degli umani,
se potessi io parlare,

tutti mi batterebbero le mani.
Ormai il dado è tratto,
sentirò il gran giudizio

quel che ho fatto… ho fatto,
non son più Duce son…”tizio”

che attende rassegnato, senza fretta
tutto solo pure pentito
anche se la mia Claretta

non ha mosso manco un dito!”
Torno indietro un po’ commosso,

ringraziando il… timoniere,
“Se ha bisogno,  fo quel che posso

anche pure il ragioniere”.
“Ti ringrazio o mio mortale,
non pensar… ci rivedremo,

se non vengo al funerale, 
vo al Casinò di Sanremo,

prelevar quei grandi disgraziati,
che in una notte sola,

si son “mangiato” tutto con un colpo di pistola!” 
Narra un fatto eccezionale,
il ricordo “lemme - lemme”,
del Bambino di Betlemme,

che poi, il bravo Padreterno,
l’ha mandato in questo inferno
per convincer tutto il mondo,
“rigar dritto”… fino in fondo

e fin qui, popoli miei,
un consiglio vi darei:

“Tatuate bene in cuore
una “A” che dice amore,
e che dice al suo nemico:

qui la mano, mio grande amico.
Una “A” che va oltre il mare,

oltre il circolo polare,
e vedere che la gente,

senta il battito possente,
… quel “tam – tam” che sento anch’io,

è quel battito … di Dio!!”

di Jorè Casarotti
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LE LINEE DEL TEMPO
di Giampiero Galli

Un sentimento strano, misto di presente e passato, con 
le linee del tempo che si uniscono e si fondono in una 
fotografia. Un portale segreto e misterioso su universi, 
di mondi e vite che attraverso uno scatto fotografico, 
aprono orizzonti di pensieri sconfinati su domande che 
rimangono a tanti, come a me, senza risposta. Nella 
fotografia allegata, potete dare uno sguardo a questo 
passato. Per il tempo che volete, ma solo per il decimo 
di secondo appartenente al passato di questa fotografia. 
Il tempo necessario all’otturatore della macchina foto-
grafica a scattare e imprimere sulla pellicola il decimo 
di secondo di vita di 31 alunni ed una maestra. Dopo la 
perfetta messa a fuoco, il fotografo ha immortalato sul-
la pellicola 32 istanti di giovani vite, volti, sguardi e la 
grande magia della conoscenza che l’istruzione ti dona-
va e ti dona ancora. Eravamo in 31, era la prima elemen-
tare, quindi dovrebbe trattarsi dello scatto fotografico 
del lontano 1958. Noi, nati nel 1952. Cosa dire di questa 

classe scolastica? Solo poche  cose mi vengono alla me-
moria. Eravamo una sezione esclusivamente maschile. 
Non certo una classe di ferro, come si usa dire con una 
frase fatta e ritrita. Eravamo bambini come milioni di 
altri sparsi nel mondo, ma con una grande fortuna. 
Avere la possibilità di essere istruiti e di accedere al 
mondo della conoscenza. L’istruzione e la conoscenza 
assieme alla buona educazione, sono delle chiavi univer-
sali che possono aprire tutte le porte verso mondi mi-
gliori. Ma purtroppo, a quel tempo, io non ne ero 
consapevole. Non me ne faccio una colpa, anzi, è dagli 
errori che si impara e se sei sveglio impari velocemente 
e puoi recuperare il tempo perso. Indossavamo un grem-
biulino nero, adatto a non mettere in evidenza le macchie 
di inchiostro, che sicuramente ne ricoprivano il tessuto. 
Collettino bianco e un cravattino scozzese rosso, verde 
e poco giallo, munito di elastico e un gancetto di metal-
lo da chiudere dietro al collo. Alcuni di noi, nella foto 

C iao a tutti voi, eccomi di nuovo a disturbarvi con una piccola, nuova storia, recuperata dal mio passato. 
Nell’ universo sconosciuto che circonda la mente di ogni individuo, racchiusa tra passato e presente, a volte, 
può succedere che nella parte più remota della nostra anima si sviluppa e appare un piccolo raggio di luce, 

forte e potente, che la illumina e ti fa capire tutto sullo scopo della tua vita. Il tutto avviene in un secondo. Per 
questo vi scrivo e chiedo il vostro aiuto, attraverso questa nostra nostalgica rivista, perché io sto ancora aspettando 
questo momento. La fotografia: 
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erano già oltre le regole della divisa. Nuovi profumi e 
odori riempivamo le nostre giornate. Odori sconosciu-
ti, fino al momento dell’inizio della prima elementare, 
come l’odore dell’ inchiostro, aspro, nero e un po’ un-
tuoso, versato nei calamai dal bidello. Ricordo ancora 
le macchie nere di inchiostro sulle dita della mia mano 
che con fatica “inforcava” la penna con pennino. L’o-
dore della polvere di gesso che aleggiava nell’aria, dopo 
che il cancellino veniva passato sulla nera e opaca lava-
gna e ricopriva di bianco mani e grembiuli. Nelle gior-
nate di sole, la luce filtrando dai vetri delle finestre 
entrava nell’aula. Dopo la pulitura della lavagna, io ri-
manevo incantato nel vedere migliaia dei piccolissimi 
frammenti di gesso che aleggiavano nell’aria. Quasi 
dotati di vita propria che danzavano liberi come picco-
le farfalline. Sospesi, come piccolissimi pianeti di un 
micro universo appena creato, pronto ad essere scon-
volto da un piccolo spostamento d’aria. Odore di disin-
fettanti usati per le pulizie e il sudore proveniente dai 
nostri corpi non troppo puliti e sempre accalorati dalle 
corse frenetiche prima dell’ingresso in aula. Il profumo 
al mughetto, sicuramente, quello usato dalla nostra 
maestra che ricordo come una brava mamma. Attornia-
ta, nella fotografia, da trentuno copie di mini “Ivan il 
terribile “, che cercavano di sfuggire alle sue attenzioni. 
Nella fotografia, se guardate bene, si può leggere, attra-
verso il suo sguardo, un po’ smarrito, la domanda: “ Ma, 
cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo?”, as-
sieme ad un imminente pensiero di tentativo di fuga, da 
un terribile incubo. Noi sicuramente interessati a tutto, 
tranne che ad apprendere, irrequieti, pieni di energie e 
scattanti come molle. Ricordo i cognomi e non i nomi 
di alcuni. Brutta abitudine imparata e usata in quel 
periodo, per chiamarci tra noi. Guardando la fotografia, 
partendo in alto a sinistra, leggermente dietro alla ma-
estra e tra i più alti della classe: Nalin, il compianto 
Bezzi che ci ha lasciato troppo giovane che chiamavo 
Bezzone perché grande e robusto, di una bontà sconfi-
nata, oltre la lavagna, Bogliani, che mi fece scoprire, più 
avanti da adolescenti, la magia e  la bellezza della mu-
sica racchiusa nel doppio LP bianco dei Beatles, poi 
forse Ferrari ??, altro?.  Fila sotto da sinistra Ferrari, 
poi ?, Frezzato. Broggio oggi egregio e dotto professo-
re di scuola media, Gambaro, Albieri abile costruttore 
edile, Marcazan, Tofanin, secondo Tofanin forse cugino 
del primo, uno nascosto e un ?, ultimo “Quinto” forse 
di nome.  Fila sotto da sinistra: il primo ?,  Borrini, 
Rimola incontrato dopo quasi 50 anni a Istanbul davan-
ti a Santa Sofia, casualmente e senza le dovute presen-
tazioni non ci saremmo mai riconosciuti, lo sfortunato 
Tosin che ora è trasportato ormai solo dall’aria nei miei 
pensieri, Meda, poi ?, Prebianca, ora oops… un bozzo-
lo di persona conosciuta. Il bozzolo, ora, si è trasforma-
to in questo essere imperfetto che sta scrivendo queste 
note.  Seduti con gambe incrociate in posizione ascetica: 
il primo ?, Bertolino per anni direttore della Coop, ? ,  

? , Cominola, Ruffo e Colombo Gianni, amico estrover-
so che ha guidato treni fino alla pensione ed era un 
componente, con me e altri amici, del Bunker (rifugio 
musicale di Cameri da pochi conosciuto). Chiedo scusa 
delle imperfezioni o imprecisioni, ma al momento que-
ste sono le informazioni e i ricordi in mio possesso. Cosa 
aggiungere, di questi bambini ora forse nonni, che si 
sono, anche, persi di vista. Ognuno per la propria stra-
da. Strade che a volte sono state in salita, interrotte o 
ingombre di ostacoli di ogni genere, sinuose, ma che per 
qualche volta e volontà del destino, si sono ancora in-
crociate, anche per poco tempo. Quello che mi preoc-
cupa un po’, quando apro porte sul mio passato, come 
può accadere attraverso una vecchia fotografia di scuo-
la, è comprendere e capire, che la strada, seppur tor-
tuosa, erta e ingombra di buche, di ostacoli è quasi… 
alla fine. Non sono pessimista e tantomeno in depres-
sione, anzi. Ma alcune riflessioni, cari amici della prima 
elementare del 1958, classe 1952 e della Rusgia, bisogna 
farle. Quei foglietti applicati sopra la lavagna con le 
vocali rappresentate dalle immagini dell’uva, edera, ape, 
oca e imbuto, ci sono servite. Abbiamo imparato a leg-
gere, a scrivere a esprimerci più o meno correttamente 
(meno, nel mio caso), ma se qualcuno di voi ha capito 
lo scopo di questa nostra avventura di vita, sono curio-
so di essere messo al corrente e di conoscere la vostra 
risposta. Forse la risposta sta in tuo figlio? In tua moglie? 
Nella fede? Nell’amore? o in tutte queste cose?... bana-
le… vi provoco… Nella mia vita, fino ad ora trascorsa, 
ho imparato che quello che è giusto per me, per altre 
persone è sbagliato. Ciò che mangio può essere contra-
rio alla religione di altre persone. Mi sono accorto che 
tutto quello che fai, e che a te sembra corretto, può 
essere giudicato, scorretto da qualcun altro e può scon-
trarsi contro mentalità differenti di altra gente. Basta 
solo spostarsi di latitudine, longitudine e di fuso orario 
e trovi altri mondi, abitudini, religioni, costumi , stili di 
vita. Scrivo questa e mail durante un lungo viaggio di 
lavoro all’estero, solo, in camera dell’hotel, con il fuso 
orario stravolto che non mi concede il meritato sonno. 
Ascoltando, mentre scrivo, da youtube “Thick as a 
brick” full album, dei Jethro Tull, fatelo anche voi men-
tre leggete questa mail e create l’atmosfera surreale 
degli anni 70 (72, pubblicazione di questa ottimo vinile) 
ed aprite la mente a quello che potevate/volevate essere 
e che non siete diventati. Rimpianti? E chi non ne ha? 
Io, in particolare uno: mente e spirito di 17 anni e cor-
po di 63 anni. Da questa camera di un hotel di lusso, 
con tutti i confort a mia disposizione e fuori in strada, 
la miseria assoluta. Contrasti  estremi in questi paesi di 
chi, purtroppo, sopravvive con meno di un dollaro al 
giorno. Mi sento colpevole. Ma non era il questo il 
mondo che avevo sognato a 17 anni, non sono riuscito 
a migliorarlo. 
I have a dream,… I had a dream.
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Solstizio d’inverno, 20 dicembre 2015
Stage di Aikido, responsabile tecnico Maestro Cesarino Mantovani 

CONCORSO "PASSERARIE"

Il solstizio d’inverno, festeggiato in tutte le antiche 
civiltà come momento di cambiamento per il ritor-
no della luce, è stato occasione per l’associazio-
ne “Bushido Aikido” di organizzare uno stage di 
Aikido presso il centro sportivo Sport Cube Cameri. 
Hanno partecipato alla manifestazione oltre agli al-

lievi adulti, piccoli allievi che frequentano il corso 
di Aikido. Per la concomitanza con i festeggiamenti 
natalizi, al centro dell’attenzione sono stati i picco-
li allievi di Aikido, che hanno espresso con le loro 
tecniche il livello di conoscenza acquisito. Il pro-
gramma ha posto particolare attenzione ai principi 
dell’armonia e dell’assenza di conflitto, che sono 
alla base dell’affascinante arte marziale dell’Aikido. 
L’incontro è terminato con la cerimonia del dono, 
consegnato ai piccoli allievi dagli “anziani” del 
“Bushido”. I doni consistevano in “cibo per la men-
te”: libri per bambini. Il maestro Cesare Mantovani 
ha voluto coinvolgere i genitori dei piccoli allievi 
con una riflessione sull’essere genitori, leggendo un 
brano da “Il profeta” di Khalingibram, poeta e scrit-
tore libanese: “I figli”. Al termine, dopo i saluti e le 
foto di gruppo, è stato organizzato un “Sayonara 
party”, durante il quale si è brindato per un cambia-
mento positivo ed armonioso di sé stessi e di chi ci 
sta a cuore.

Nessuno ha individuato le 16 fotografie cameresi con le passerarie pubblicate nel n°31 del nostro giornale, per 
cui prolunghiamo il concorso in attesa del vincitore. Allora tutti col naso all’insù! 
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D omenica 22 Novembre u.s., l'A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) Sez. 
di Novara, ha festeggiato l'80° anniversario della sua costituzione; ad accogliere 
gli invitati, il Presidente Sten. Francesco De Meo coadiuvato dal segretario 

Luciano Voltan.
Graditi ospiti il Prefetto di Novara Francesco Paolo Castaldo, il Comandante 
Provinciale dell'Arma Colonnello Francesco Spirito.
L'avvenimento è stato festeggiato presso il ristorante "Il Vecchio Pendolo" Hotel La 
Bussola di Novara.
Il pranzo termina con un omaggio floreale alle signore presenti.

80° ANNIVERSARIO SEZIONE ANC NOVARA

I cameresi che hanno presenziato all'evento (foto Giuseppe Formenti)

Il tavolo della presidenza con gli ospiti d'onore (foto Giuseppe Formenti)
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LA CUCINA DEI CAMERESI

IL LAURINO E IL NOCINO
di Cristiana Bertolio Noriani

R  iprendiamo la carrellata di ricette di liquori casalinghi. 
Un liquore che mi è sempre piaciuto è il laurino o sem-
plicemente liquore di lauro. Serviranno le bacche del 

lauro quello da siepe, non si usano assolutamente le bacche 
dell'alloro che usiamo per cucinare. Ci occorreranno 125 
gr di bacche nere, 215 gr di acqua, 160 gr di alcool e 215 
gr di zucchero. In un vaso, con chiusura ermetica, mettere 
le bacche lavate e asciugate bene. Intanto far bollire per 
un minuto l'acqua e lo zucchero per formare uno sciroppo 
che lasceremo raffreddare. Quando si sarà raffreddato lo 
sciroppo, unire l'alcool e mescolare il tutto e aggiungerlo 
alle bacche. Chiudere il vaso e agitarlo per mescolare bene 
il liquido con le bacche. Conservare in un luogo asciutto 
e buio e ogni tanto agitare il vaso per mescolare. Dopo 
un mese bisogna filtrare con una garza e imbottigliare. Il 
laurino ha un gusto gradevole adatto anche per persone 
che non amano gusti forti. Altro liquore è il nocino fatto 
con noci acerbe raccolte rigorosamente il 24 giugno, giorno 

della Natività di San Giovanni Battista, il perché non lo so 
ma la nonna diceva che si faceva cosi! Qui vi dò un quan-
titativo ridotto rispetto a quello che solitamente si faceva a 
casa mia......se vi piacerà aumentate pure le dosi visto che 
è un tipo di liquore che si fa una volta l'anno. Ingredienti: 
5 noci acerbe, 320 gr di alcool, 300 gr di acqua, 130 gr di 
zucchero, 6 gr di noce moscata, 5 chiodi di garofano, 1/2 
stecca di cannella e la scorza di 1/2 limone. Tagliare le 
noci in 4 parti e metterle in un vaso capiente con chiusura 
ermetica.  Preparare lo sciroppo con acqua e zucchero e 
lasciarlo raffreddare. Quando lo sciroppo è freddo aggiun-
ge alle noci tutti gli ingredienti, chiudere il vaso e agitarlo 
bene per mescolare il tutto. Conservare il vaso in un posto 
al sole per 40 giorni mescolando regolarmente. Passati i 40 
giorni filtrare il liquore ed imbottigliare. Questo liquore ha 
un gusto deciso ed intenso, ideale anche per fare punch 
caldi nelle serate invernali. Arrivederci alla prossima uscita 
con altre idee liquorose.
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VERTICALI: (1) Si esibiscono in occasione di fiere e feste di paese (2) Servirsi 
di qualche oggetto (3) Far aspettare (4) Popolano le fogne (5) Usato senza 
criterio (6) Catena italiana di grandi magazzini (7) Il Prost pilota di F1(8) 
Le iniziali di Vuitton, stilista francese (9) Togliere da una lista (10) Fratello di 
Mosè (11) Una classe con maschi e femmine (12) Ha per capitale Tallinn 
(13) Costruì l’arca (14) Il Timperi giornalista e conduttore televisivo (iniz.) (15) 
Acquisire, conquistare (16) L’essere snello all’inglese (17) Così scrivono uccello 
i francesi (18) Stile ornamentale dai motivi geometrici (19) Ritrovare seguendo 
una pista (22) La D’Alessandro giornalista Mediaset (25) L’extraterrestre di 
Spielberg (29) Vede meglio da vicino (30) Utilitaria Citroen degli anni ottanta 
(34) Contemplare un panorama (36) E’ sempre sopra di noi (38) Dio egizio 
del sole (41) Romanzo di Melania Gaia Mazzucco da cui è stato tratto 
l’omonimo film Rai (43) Era un Governatorato turco fino al 1917 (44) Bianco, 
candido (46) Scatenò la gelosia di Afrodite (47) Il quarto album del cantante 
Devin Towsend (48) Rompere gli indugi (51) Disturba l’oratore (53) Gli operai 
del Signore (56) L’esame con l’interrogazione (60) L’Oliver attore britannico 
de “Il gladiatore” morto durante le riprese del film (iniz.) (65) Un grande… 
inglese (67) Prefisso per sei (69) Dà la caccia al rat (71) Il simbolo chimico 
del sodio (72) L’allenatore della Nazionale (73) Locuzione latina per indicare 
“ad esempio” (75) Asti in auto (77) Con plein indica la massima vincita alla 
roulette.

PAR I CAPEGÜTZ
di Bruno Cavallini

SO
LU

Z
IO

N
I M

ES
E 

D
I D

IC
EM

BR
E

20
15

ORIZZONTALI: (1) Quello del Pianeta è un problema molto sentito dagli 
ambientalisti (16) Localizza i sommergibili (20) Il Continente della Cina (21) 
Sostanze inquinanti sospese in aria  (23) Prefisso iterativo (24) Quella di Cameri 
è un vanto del Paese (26) Gli uffici delle raccomandate (27) Il Bernard scrittore 
francese dell’800 (28) Spettacolo, festa (30) Ripetuto significa piano piano (31) 
Riunisce Barletta, Andria e Trani (32) Ormai appartiene al passato (33) La tipica 
canzoncina della buonanotte per i bimbi (35) Fabbrica computer (37) Unità di 
misura della pressione atmosferica (39) Un modello della Mini (40) Imperia sulle 
targhe (41) La Spagnoli del Bacio Perugina (42) Il Mr interpretato da Rowan 
Atkinson (45) Una corsa del Giro d’Italia (47) Termine moderno per indicare 
persone rozze, senza stile (49) Si scrive per non ripetere (50) Viene sempre 
dopo la partenza (52) Indica una persona infida, subdola (54) E’ stata sostituita 
dall’IVA (55) Idolo a cui gli Ebrei sacrificavano vittime umane (57) L’Ippolito di 
“Le confessioni d’un italiano” (58) Pronome personale della seconda persona 
plurale (59) Vengono sottolineati in rosso dalla maestra (61) Il più grande fiume 
spagnolo (62) Documenta l’esperienza lavorativa  (63) La voce di ritorno (64) La 
frequenza dei radioamatori (66) Sbagliare o vagare (68) Il dittongo del Koala 
(69) Il calcio in chimica (70) La capitale del Vietnam (72) I suoi abitanti sono 
i Teatini (74) La cessazione di ogni resistenza al nemico (76) Edward scrittore 
inglese dell’800 (78) Compagnia assicurativa (79) Contrastare, intralciare (80) 
Accorte e concentrate.
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