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Primo semestre Secondo semestre

Atmosfere femminili 3-18 marzo Ferraluglio – Operazione Caraffa 15 Luglio

Giornate Insubriche del Verde Pulito 2 aprile Silent disco 22 Luglio

Uovo in piazza 9 aprile Drive In 26 luglio

Pesciolata 20-23 Aprile Cameri Contadina 30 luglio

Torta in piazza 23 Aprile Sagra del Raviolo 1-2-3 settembre

Gruppo Pensionati 30 aprile Patronale 3-11 settembre

Festa dei Bianchi 13-14 maggio Sagra del Cinghiale 15-17 settembre

Sagra della Porchetta 12-14 maggio Camminata di San Michele 24 settembre

Cinema sotto le stelle maggio-luglio Sagra del maialino sardo 29-30 settembre

Sagra del Gorgonzola 26-28 maggio Castagnata 20-22 ottobre

Biciclettata 2 giugno Festa di Halloween 31 ottobre

Banda in concerto giugno Cameri in cucina 6-10 novembre

Pizza in piazza 15 o 22 giugno Sagra d’autunno con i sapori di Cameri
11-12 novembre cena e pranzo

Paniscia 16-18 giugno Mercatino di Natale 10-17 dicembre

Gemellaggio 24-25 giugno 
La Gorgonzola sposa il Ramandolo a Tarcento (UD) Mostra di pittura 16-17 dicembre

Maschere d’estate 1 Luglio Festa con la Befana 6 gennaio 2018

Sagra del Cannellone 7-9 luglio Carnevale febbraio 2018

Gli eventi qui sopraelencati potranno subire variazioni di data qualora si renda 
necessario per motivi organizzativi, meteorologici e/o di ordine pubbico.

GLI EVENTI CAMERESI
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Accogliamo con piacere ogni proposta di collaborazione a questo giornale. 
Non verranno prese in considerazione lettere anonime.

Si comunica che il Comitato di Redazione è stato costituito ed è composto dai sig. Galliani Mario, 
De Vecchi Stefania, Daniela Fornara e Battistino Paggi 

redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 2028062 Cameri
e-mail: proloco.cameri@gmail.com

www.prolococameri.it

EDITORIALE

A cura del Consiglio Direttivo

Siamo ormai entrati a pieno regime dopo un anno di attività. 
Le cose da imparare sono sicuramente ancora molte, non pensiamo infatti di avere raggiunto quel 
livello di confidenza che siano espressione di un gruppo pienamente rodato.
Lo avevamo però dichiarato sin dal nostro esordio: “… siamo qui con le nostre capacità, pregi 
e difetti, siamo consapevoli del lavoro che ci attende e ci scuserete se non saremo all’altezza dei 
Vostri desiderata”.
L’auspicio è quello che ci riconosciate buona volontà e sulla scorta di questa mi vedo, a nome del 
CD, costretto a fare alcune riflessioni sulla necessità di chiedere un sostegno concreto alle attività 
che si vogliono realizzare.
L’aiuto che ci sentiamo di chiedere è quello di diventare soci innanzitutto di Pro Loco.
Perché … è questa la reale fonte di sostegno economico per l’Associazione e per quanto questa 
potrà esprimere nelle diverse forme possibili.
Ma un aiuto può essere offerto dalla disponibilità e dal tempo dedicato ad essere parte attiva nei 
momenti di preparazione e realizzazione degli eventi che vedono la nostra Comunità al centro … 
siate attori e non solo spettatori dell’ oggi per costruire al meglio la Cameri di domani.
Impegno economico da un lato certo, ma di modestissima entità. Richiesta di partecipazione attiva 
dall’altro, che costa solamente la volontà di esserci e poter sottolineare con la propria presenza 
l’apprezzamento verso quello che arricchisce e fa vivere la nostra Cittadina con i suoi Abitanti, le 
proprie Tradizioni e le Aspettative rivolte al futuro.

Sin d’ora Grazie …

Un grazie che il CD Vi trasmette, ma che non è altro che il sentimento della Comunità camerese 
rivolto a se stessa, specchio di coloro che come Noi sono deputati a far brillare. 

PANETTERIA - GASTRONOMIA 

SALUMI - FORMAGGI

Via F. Baracca, 43
28062 Cameri (NO)       Tel. e Fax: 0321.518007
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Un’assemblea come tante, qualcuno potrebbe dire 
senza arte ne parte, ma non siamo così negativi. 
Erano presenti coloro, fra i Soci, che hanno voluto 

condividere il percorso fatto ed approvare il bilancio 
presentato.
I costi sostenuti, le entrate da tesseramento, pubblicità e 
sostegno dell’Amministrazione Comunale sono stati det-
tagliati e chiaramente argomentati dal tesoriere Andrea 
Comoglio. Bene ha sottolineato come nell’anno 2016 le 
attività hanno evidenziato uscite ed entrate che si sono 
sostanzialmente pareggiate. Il maggior impatto nelle usci-
te è, com’è ovvio che sia, quello legato alla realizzazione 
della patronale cui segue la stampa e distribuzione de La 
Nuova Rusgia che, oltre all’aumento del costo di stampa 
e la distribuzione, aveva visto un impoverimento dei suoi 
sostenitori. Con la visione odierna possiamo dire che per 
l’anno in corso dovrebbe aver ritrovato sponsor pubblicitari 
e sostenibilità.
prima della consueta approvazione del bilancio il presi-
dente Battistino paggi offre alcuni spunti di riflessione.
«Nel ringraziare i partecipanti e gli assenti sottolinea come 
l’anno trascorso sia stato caratterizzato da un ragguardevole 

senso di stima che i più hanno saputo esternare, in modi 
diversi, al Consiglio attualmente in carica. Non è certo facile 
e semplice riuscire a mettere in armonia pensieri e visioni 
diverse. Un altro aspetto che non è mancato, e ciascuno dei 
componenti il Consiglio lo ha percepito, è stata quell’espres-
sione di simpatia che, a volte con un sorriso, altre con uno 
sguardo, altre palesemente manifesta, hanno accompagnato 
le singole attività messe in campo.
Di questo siamo grati all’Amministrazione Comunale indi-
stintamente, ai Commercianti che non si sono tirati indie-
tro, ma anzi ci hanno spronato, sono stati con Noi, a Tutti 
coloro che accomunati dalla voglia di dialogare ci hanno 
accompagnato e auspichiamo ci accompagnino durante tutto 
il mandato amministrativo di Pro Loco.
Non possiamo non riconoscere di aver ricevuto una buona 
iniezione di fiducia sin dall’esordio dell’attività. Fiducia 
ricevuta, fiducia ricambiata. Questo il motto che  vuole 
caratterizzare l’attività di questo nuovo anno. 
Di questo abbiamo ed avete bisogno, ai diversi livelli e per le 
diverse attività che ci vedranno attori o spettatori a seconda 
del ruolo che vorremo giocare».
Dopo l’approvazione del bilancio, l’assemblea si chiude 

L'ASSEMBLEA DEI SOCI: 6 MARZ0 2017
di Cinzia Bertolino
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N on poteva mancare, nella “piccola bottega di salute 
e benessere”, il reparto dedicato agli alimenti e ai 
prodotti per chi soffre di disturbi legati ad intolle-

ranze alimentari, o anche solo a chi sceglie di utilizzare, in 
cucina e nella propria dieta, prodotti privi degli ingredienti 
che più facilmente possono procurare malesseri o disturbi 
lievi: glutine, lattosio, uova, zuccheri […]
Entriamo nella parafarmacia di Cameri “Al dou spitzieri”: 
subito alla nostra sinistra l’area “intolleranze zero”, un 
reparto davvero molto ricco dei prodotti più svariati. Su-
gli scaffali pasta, pane, crackers e grissini, piadine, farine, 
vasetti di sughi pronti, biscotti, torte, brioches, barrette e 
snack, creme spalmabili; all’interno del freezer i prodotti 
surgelati: pizze, focacce, pane, dolci, torte, gelati e semi-
freddi, ravioli e tortellini, primi piatti pronti da passare in 
forno, stuzzicherie e golosità varie comode da conservare 
e pronte da preparare. 
La vasta scelta di prodotti disponibili ci permette di 
scegliere tra i marchi industriali più conosciuti (barilla, 
mulino bianco, shar, massimo zero, biaglut), e di pro-
vare preparazioni artigianali provenienti da laboratori 
certificati.
Avete già fatto un salto al reparto intolleranze zero della 
parafarmacia di Cameri e non avete trovato il prodotto 
che vi piace di più? tornate dalle “dou spitzieri”, potrete 
indicare su un “memo” quali sono i prodotti e i marchi 
che conoscete e che vi piacerebbe trovare a Cameri: le 
Dr.sse Colombo e Casalini cercheranno di accontentare i 
vostri gusti! E se avete qualche ricetta “intolleranze zero” 
particolare e speciale condividetela in negozio, avrete la 
possibilità di conoscere le ricette speciali e particolari 
provate e collaudate dagli altri clienti “gluten free”.
C’è anche un’altra gradita iniziativa, dedicata proprio a 
chi utilizza il piano terapeutico ASL celiachia: al momento 
dell’attivazione del piano terapeutico ASL presso la para-
farmacia “Al dou spitzieri” di Cameri avrete uno sconto 
del 20% sull’acquisto di altri prodotti del negozio, da uti-

lizzare subito o in un’altra occasione nello stesso mese. E’ 
quasi mezzogiorno e viene voglia di assaggiare... scegliamo 
qui, insieme alle Dr.sse federica e Marta, il menù di oggi: 
ravioli di carne e verdura con ragù pronto senza glutine, 
“nuggets” di pollo croccanti, contorno, pane e per conclu-
dere una tortina alla crema chantilly. E per la merenda dei 
bambini? tortine tipo “muffins” con gocce di cioccolato, 
come resistere! Già che ci siamo portiamo a casa qualche 
brioches senza zucchero per la colazione di domani (ma la 
dieta non inizia da lunedì??!) …e anche pizzette salatini e 
grissini gustosi da accompagnare all’aperitivo con gli amici: 
a volte dimentichiamo che qualcuno di loro non può “av-
vicinarsi” al glutine, e quando ce lo ricorda non abbiamo 
alternative da offrire…
Salutiamo le gentili farmaciste, andiamo a casa curiosi 
di provare il menù  “intolleranze zero”, sgranocchiando 
lungo la strada i grissini artigianali al rosmarino… e buon 
appetito a tutti!!!

INTOLLERANZE ZERO IN PARAFARMACIA
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Curiandul, aligria …
mascri culurà …

L’è prunta la giuria
i car in già ‘nt’la stra’…

parfich in tl’ustaria
pu intzuma l’è sità.

A pasa i car at carnué…
al vich al peû spiciè.

Che cunfusioch matai !
avanti, indrè, inei,

cum’è tanti suldà …
chi sfila n’su la strà …

Curiandul, aligria …
mascri culurà …

La sera as va balè …
di saut chit’foc crapè …
Valze, Mazurchi, polchi,
al tangu cun t’al caschè,
as gira, as pesta i pei …

as ghigna mè di matt
e … senza esagerè, 
i bala fich i rat …

Coriandoli, allegria …
maschere colorate…

è pronta la giuria        
i carri sono già nella strada…

persino nell’osteria
più nessuno è seduto.

passano i carri di carnevale
il vino può aspettare.

Che confusione ragazzi !
avanti, indietro, dinnanzi,

come tanti soldati…
che sfilano sulla strada…

Coriandoli, allegria …
maschere colorate…

La sera si va a ballare …
dei salti che ti fanno morire …

Valzer, Mazurche, polche,
il tango con il casquè,

si gira, si pestano i piedi …
si ride come dei matti
e … senza esagerare,

ballano persino i topi …

AL CARNUè - IL CARNEVALE
Poesia dialettale tratta dagli archivi di Giuseppe Ceffa
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C he dire … : chi c’era si è divertito, ed i bimbi l’hanno 
goduto dall’inizio sino alla fine.
Si perché scalpitanti nell’attesa all’area mercato, han-

no poi dato sfogo lungo il selciato ad una guerra combattuta 
a suon di coriandoli per finire poi a fare salti e sorrisi con il 
bravo Alessio, anfitrione e regista dello spettacolo realizzato 
con i più svariati attori sul palco naturale della piazza Dante, 
raccolta ed attenta sotto la sapiente guida di “DJ paolo”.

Ma un passo indietro.
quest’anno le vie erano davvero poco accoglienti, quasi a 
sottolineare la scarsa attenzione per la festa che bambini ed 
adulti potrebbero aver vissuto mascherando per qualche 
ora il giogo del vivere quotidiano. Dunque ve lo scrivo con 
il candore con cui Arlecchino o pulcinella esprimono il loro 
pensiero, e lo faccio mettendomi nei panni di un bambino: 
“è triste passare per le vie del centro e non vedere nemmeno 
un viso affacciarsi dal balcone. Ma dove vivo, dove sono 
le persone che solitamente frettolosamente si muovono e 
freneticamente vogliono arrivare ??? oggi è giorno di festa 
ma pare quasi che a transitare sia un corteo che a nessuno 
importa … Dov’è la voglia di fare festa, io sono piccino e 
mi voglio divertire !!! diritto o illusione ???”
Ma l’accoglienza in piazza ha fatto la differenza, e subito 
ritorna il sorriso sul viso di partecipanti ed organizzatori.
tutti hanno pensato in cuor loro: “… non solo il tempo 
è stato clemente, ma anche questa Gente che con Noi ha 
voluto festeggiare le maschere del paese”.
pedar e Marjot, a cui quest’anno faceva corona niente poco 
meno che la Corte di Re Biscottino con questi e la Regina 
Madre seguiti da Duchesse, Marchese e quanti altri, hanno 
di fatto arricchito un già folto gruppo di maschere a piedi.
possiamo senza tema di smentita sostenere che i figuranti 
per questa edizione del Carnevale siano stati ben oltre i 150. 
La piazza in cui ci siamo incontrati, abbiamo festeggiato, 
mangiato, giocato e divertiti al temine del pomeriggio 
sembrava un campo sul quale una turbolenta nevicata di 
coriandoli ne aveva cambiato l’aspetto. Ne avrà pagate 

le conseguenze il nostro pedar che, l’indomani, ripreso 
il suo ruolo di addetto anche alla pulitrice meccanica ha 
dovuto passare non poco tempo per riassettare al meglio 
per l’inizio della nuova settimana. quindi a Lui il doppio 
grazie: quello di averci ricordato la maschera del paese e 
quello del servizio che a tutti a reso nel sistemare.
Non dimentichiamo la sua sposa, la nostra Marjot, sempre 
ben composta e diligentemente accanto al suo pedar ha 

saputo tener testa ad una corte di gran lunga più conosciuta.
Sono loro che per un giorno hanno avuto le chiavi del pae-
se, donate dal Sindaco Galli all’arrivo del corteo in piazza, 
e con caparbio saper fare le cose han saputo far girare. 
Dalla pro Loco ai Genitori, dalla Lorenzo Valli alle Stelle 
sulla terra agli spensierati gruppi a piedi che si sono ben 
amalgamati con la Corte di Novara ed il carro raffreddato 
ma sempre molto accalcato passando attraverso il prezioso 
contributo degli instancabili Alpini.
La festa si è protratta tra le foto, il tè, la cioccolata, una 
frittella od una salamella, un bicchiere di Coca-Cola una 
patatina ed una scalata per la gioiosa scivolata dal castello 
dei gonfiabili per passare a quello posto sul carro per fare 
una foto che rimarrà nell’album dei ricordi di famiglia.
questo il nostro breve, modesto ma spensierato Carnevale.

BREVI RICORDI D'LA DMéNGA GRASA
a cura di Battistino Paggi
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segue a pag. 9 

Pensate che l'ultimo giretto lungo il Camino mi avrebbe 
soddisfatto ? Nemmeno per sogno, anzi il tarlo di farne 
almeno un pezzettino a piedi mi rodeva da qualche 

mese. C'è voluto poco a convincere mia moglie e così 
l’estate successiva abbiamo deciso di provare a farne solo 
qualche tappa. La scelta del metodo col quale muoversi è 
descritta e spiegata nella prima parte: in aereo fino a tolosa, 
bella e importante città molto legata al Camino. Da qui 
infatti passava una delle vie principali, la “via tolosana” che 
raccoglieva i pellegrini del sud dell’Europa. Ci fermiamo 
per visitare la città ma soprattutto la cattedrale di S. Sernin, 
il patrono la cui storia è molto legata al cammino.

San firmino non abiurò la sua fede e fu per questo martiriz-
zato legato per i piedi ad un toro inferocito fatto correre per 
le vie della città. E’ suggestivo ricordare la coincidenza che 
S. Sermin (o S. fermin) infatti è anche il patrono di pam-
plona, la città più importante della Navarra attraversata dal 
ramo del Camino che scende da Roncisvalle. pamplona è 
famosa anche per la sua università e perché durante le feste 
patronali a luglio si svolge l’“encierro”, la famosa corsa per 
le vie della città in mezzo a tori scatenati. In macchina poi 
raggiungiamo il passo del Somport, il "summum portum" 
degli antichi; dormiamo in un piccolo rifugio proprio in 
cima e la mattina seguente partiamo a piedi (finalmente!). 
Appena partiti oltrepassiamo alcuni mucchi di pietre. Sono 

ciò che purtroppo resta del mitico rifugio di Santa Caterina; 
e pensare che nel medioevo era considerato uno dei più 
importanti rifugi per i pellegrini, insieme all'ospizio del 
Gran San Bernardo e l'ospizio di Gerusalemme. Superata 
la moderna stazione sciistica di Candanchù,  il Camino si 
immerge in una foresta fittissima. Dopo la dura salita, la 
discesa lungo il rio Aragon è bellissima. Appena superato 
l’ingresso del tunnel che, attraverso le viscere del Somport,  
portava in francia e ora abbandonato, raggiungiamo la 
caratteristica stazione “art decò”, anch’essa abbandonata 
di Calfranc. Già si respira piena aria di Camino, infatti il 
paesino antico è disposto lungo una via centrale che nor-

malmente è dedicata a Santiago e che è chiamata "sirga 
peregrinal", questa sarà una caratteristica comune a moltis-
simi paesi lungo il Camino, ma lo stesso suo nome deriva da 
"Campus francus" in quanto i suoi abitanti erano esentati 
dalle tasse ma avevano l'impegno di mantenere agibile il 
Camino. La meta è Jaca: bella città, con una bellissima 
cittadella e un altrettanto bel centro con una cattedrale 
splendida. Nella piazza di fronte alla cattedrale vi è un bar 
che offre delle tapas buonissime. Decidiamo di trovare un 
albergo lì vicino e, dopo una riassestata, di cenare proprio 
lì. Serata deliziosa, all'ombra della cattedrale, mangiando 
tapas di tutte le qualità e bevendo vino "rosado" buonis-
simo. Sarà la stanchezza o la fame che ci fanno apprezzare 
ancora di più queste cose. Il giorno successivo lasciamo Jaca 
purtroppo lungo la strada asfaltata tranne piccoli tratti. Ci 
fermiamo in un Hotel  con piscina, (peccato impraticabile 
data la temperatura polare della sua acqua). L'hotel non è 
niente di chè e  si mangia male; è situato appena superato un 
dosso chiamato "venta de esculabolsas": posto dei ladri di 
borse! Da lì parte inoltre una deviazione per uno dei posti 
più belli e misteriosi di tutto il Camino: il santuario di San 
Juan de la peña. tra le varie icone del Camino, sicuramente 
il monastero di San Juan de la peña (roccia) è una delle più 
importanti ed emblematiche.  Oserei dire che la sua visita 

IL CAMMINO A MODO MIO - qUARTA PARTE
di Giorgio Dellavalle

LA PAROLA ALLA COMUNITà

Tolosa: Cattedrale S.Sernin

Tolosa: Hotel Dieu

Pamplona: momento dell’“encierro”
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è obbligatoria! poco fuori dalla città di Jaca si diparte il 
sentiero che nel giro di una decina di chilometri porta al 
monastero. La strada è piacevolissima, si arrampica nel folto 
della sierra in una foresta fitta di conifere. Nel cielo volano 
maestose molte aquile. All'improvviso ecco che appare una 
altissima falesia di roccia rossa praticamente verticale. Alla 
sua base, in una fenditura che sembra tagliata in un enorme 
tronco dall'accetta di un gigante, è incastrato il monastero.
L'impressione è incredibile! Esso è molto piccolo e lo si 
visita in poco tempo, ma è molto bello. La parte più antica 
risale all'alto medioevo, mentre nella parte più recente è 
collocato il panteon dei re di Aragona. qui come in pochi 
altri posti la storia e la leggenda si fondono completamen-
te. La storia è lì, tangibile, nei sepolcri dei re; la leggenda 
ci ricorda che questo è considerato uno dei posti ove per 
secoli è stato custodito il sacro Graal,  messo fin lì  al sicuro 
dagli ultimi Càtari fuggiti da Montsegur,  prima di essere 
trasportato a Valencia. In quella atmosfera non si può non 
ricordare i racconti di Cretien de troyes; di Wolfang von 
Eschenbach con le vicende di parsifal, il cavaliere artu-
riano alla ricerca del Graal. Egli  viene a sapere che esso 
è custodito in un "castello che non si vede" e si chiede 
come sia possibile che un castello  non si veda quando i 
castelli sono sempre collocati in alto e si ergono maestosi  
incutendo paura ai passanti. Ed ecco il castello che non 
si vede: San Juan della peña!. Nell’ultimo capolavoro di 
Richard Wagner: l’opera lirica “parsifal” il cavaliere del re 

ferito e morente Anfortas, parte alla ricerca del Graal, lo 
trova e con questo riesce a guarire “Anfortas”. Accidenti 
quale similitudine o assonanza con “Alfonso I”, uno dei 
primi re di Aragona! 

Monastero di San Juan De La Peña

E. Burne-Jones: I tre cavalieri ritrovano il S. Graal
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T empo fa incrociai per strada due ragazzini in bici-
cletta che molto educatamente mi apostrofarono 
con il poco simpatico epiteto di “vecchio bacucco”. 

Naturalmente non ne fui entusiasta. tuttavia, trascorso 
qualche giorno, decisi di dimostrare a me stesso che non 
rientravo ancora in quella categoria.
A riprova di ciò, stabilii di iniziare la stesura di questi 
ricordi da trasmettere al mio carissimo nipote Beneyam. 
Egli potrà così conoscere come si viveva qui da noi nel 
secolo scorso e verrà a contatto con individui, fatti e luoghi 
che secondo me meritano di sopravvivere nel tempo. Sono 
storielle di persone comuni, senza le quali però non può 
svilupparsi la grande storia. Esse continueranno a vivere 
fintantoché saranno ricordate da qualcuno, come sto fa-
cendo io in questo momento e come spero continueranno 
a fare Beneyam e i suoi figli.
Come in tutte le storie che si rispettano, partiamo dall’ini-

zio. La mia avventura incominciò alle ore 10 di una calda 
mattina, quella del 16 Agosto 1939, in piena Era Littoria. 
più volte mi venne ricordato che la mia nascita procurò 
un premio di ben 50 Lire al felice neo papà. La signora 
Martina Ceffa, allora ragazzina, sosteneva che a salutare il 
lieto evento anche le campane fecero festa: in realtà suo-
navano per richiamare i Cameresi alla messa di S. Rocco 
nell’omonimo oratorio. Nacqui infatti sanrocchino a tutti 
gli effetti: lanciai il primo vagito il giorno di S. Rocco al 
primo piano della casa dove si trova la tabaccheria di via 
Baracca al civico n° 6, in quella che per tutti i Cameresi 
è “la corta ‘d San Roch”.
Devo però aggiungere che non fui l’unico a nascere in quel 
fausto giorno, anzi fui battuto di un paio d’ore sul traguardo 
della vita dal carissimo amico Natalino “Nadaloni” (Ber-
tozzi), figlio del celebre cuoco dei cannelloni, titolare del 
famoso ristorante Italia, che con me ha fatto correre avanti 

RICORDI DI UN VECChIO "BACUCCO"
di Mario Galliani

PREMESSA
Quando Tino Paggi, presidente della Pro Loco, mi invitò a scrivere qualcosa sulla vecchia Cameri per “La Rusgia”, gli risposi 
che poteva attingere a piene mani nei “Ricordi di un vecchio bacucco” che sto pigramente scrivendo da tre anni circa. In 
essi viene descritta l’evoluzione di Cameri a partire dagli anni 40 del ‘900. Si potranno seguire le trasformazioni che hanno 
interessato la struttura del paese e i cambiamenti relativi alla mentalità e al modo di vivere dei Cameresi. Gli anziani, 
forse con un po’ di nostalgia, ritroveranno luoghi, situazioni e soprattutto persone scomparse, mentre i giovani e i nuovi 
cittadini avranno modo di conoscere come si viveva nel secolo scorso e sicuramente apprezzeranno i sacrifici fatti dai nostri 
vecchi che favorirono il nostro attuale benessere. Sono convinto che, come va oggi di moda sostenere, una comunità senza 
passato non può avere futuro. Sono anche certo che il nostro passato, principalmente le persone, continueranno a vivere 
fintantoché qualcuno insisterà a ricordarsene, come stiamo facendo tutti noi. Spero che questi ricordi, del tutto personali, 
possano stimolare altri concittadini ad aggiungerne di nuovi basati sulla loro esperienza.
Per prevenire le giuste critiche che gli anziani Cameresi non mancheranno di farmi, mi sembra opportuno riportare quanto 
disse Gigi Proietti, nell’intervista rilasciata al giornalista Paolo Setti sul Giornale del 21/11/2013, in occasione della pre-
sentazione del volume “Tutto sommato qualcosa mi ricordo”. Anch’io penso di poter affermare con il famoso attore che: 
“Questa non è un’autobiografia: solo quattro chiacchiere in amicizia. Riordinare l’album dei ricordi è un lavoraccio: ci si 
dimentica sempre di qualcuno. E raccontarsi poi è difficilissimo. Di sicuro ho trascurato molti dettagli. Ma le cose importanti 
le ho tutte qui. Tutto sommato qualcosa mi ricordo”.

segue a pag.11 
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e indietro tra le nostre case la povera Rosina levatrice, la 
quale, ogni volta che mi incontrava per le vie del paese, non 
mancava mai di rinfacciarmi la faticaccia da lei sostenuta 
quel giorno. tre giorni dopo fui ufficialmente inserito nella 
comunità cattolica camerese avendo ricevuto il Battesimo 
dalle mani dell’indimenticato parroco Don Cleto Valli nel 
vicino oratorio di San Rocco che allora fungeva da batti-
stero. Nell’occasione mi vennero attribuiti i nomi Mario 
Angelo Giovanni, facendo la felicità di tutte le nonne 
e bisnonne sia del lato materno che da quello paterno. 
Suppongo che alla mia nascita la “corta ‘d San Roch” non 
dovesse essere diversa da come si è fissata nei miei ricordi 
d’infanzia. L’accesso da via Baracca era costituito dalla 
porta carraia, tuttora esistente, che all’occorrenza poteva 
essere chiusa da un possente portone di legno, ancora visi-
bile ai nostri giorni, anche se fatiscente e malinconicamente 
inutilizzato. Si entrava in un ampio spazio libero in terra 
battuta, mentre a destra il cortile era occupato al centro da 
alcuni letamai scavati nel terreno, con bordi in muratura 
e fondo e fianchi rivestiti di cemento, da alcune latrine e 
altre piccole costruzioni, tipo pollai e altre strutture (ba-
racche in legno e lamiere) per ricoverare gli strumenti di 
lavoro. Si creava così, attorno a questi ostacoli, una specie 
di circuito che sfociava in fondo in un altro cortiletto con 
un passaggio carraio che dava in piazza Dante (“piazza 
granda”) all’attuale civico n° 8.
Entrati dal portone di via Baracca saltava subito all’occhio 
che le abitazioni erano per buona parte confinate nella zona 
sinistra del cortile, mentre sulla destra, dal lato di S. Rocco, 
si sviluppavano soprattutto le costruzioni di servizio, quali 
stalle, cantine, casseri, cascine ecc., ad eccezione della mia 
casa natia di proprietà del nonno “Gich”, caduto nel 1916 
durante la Grande Guerra. Essa inglobava il passo carraio 
del cortile e si sviluppava su tre piani: il piano terra con la 
tabaccheria e il retrobottega che fungeva anche da cucina, 
dove si trascorreva praticamente l’intera giornata; un primo 
piano, costituito da una grande camera matrimoniale e da 
un ampio soggiorno, e un secondo piano con due spaziosi 
magazzini. Dal cortile si saliva a un ballatoio, che dava 
accesso alle camere, tramite una scala esterna in muratura 
con gradini in sasso. Dal ballatoio si saliva alla sovrastante 
balconata in legno dei magazzini per mezzo di una comoda 
scala anch’essa in legno. La camera matrimoniale era dotata 
di un balcone affacciato sulla via Baracca, ancora in loco, con 
ringhiera in ferro battuto riportante al centro le iniziali Gt 
(Giorgio toscani) del nonno, che l’aveva realizzata da bravo 
fabbro qual era. proseguendo a destra dell’ingresso, dopo 
casa nostra, al di là delle scale, c’era la bottega del bottaio, 
un bravo signore di Galliate, di cui ho sempre ignorato il 
nome, dagli occhi cerulei con un paio di occhialini sistemati 
sul naso paonazzo sovrastante due baffi spioventi che copri-
vano una bocca sdentata. Il torace era invece protetto da un 
grembiulone di cuoio che scendeva fino ai piedi. Sopra la 
bottega c’era una cascina. più oltre si incontrava una stalla 
inutilizzata sovrastata da un grande fienile. A seguire la parte 
absidale dell’oratorio di S. Rocco e la parte posteriore della 

casa del mio amico piero Cardano, che non aveva finestre 
sul cortile, ma si apriva sulla piazza col negozio da elettri-
cista del padre. Seguiva quindi il cortiletto di cui sopra, 
con diverse abitazioni di artigiani i cui negozi davano sulla 
piazza. Superato un angolo, dove c’era una fontanella dotata 
di pompa, costituito da cantine, piccole stalle e cascine, so-
pravvissuto a tutte le ristrutturazioni che si sono succedute 
nel tempo, si ritornava nel cortile principale. Si incontravano 
le costruzioni del “casté”, per lo più cantine, stalle, cascine, 
ma anche alcune abitazioni ai piani superiori. Subito dopo, 
proprio di fronte al portone, si può ancora vedere quel che 
resta di un grande trittico con al centro una Crocifissione 
e ai due lati S. Antonio e S. francesco. un tempo questa 
pittura murale, frutto della devozione dei nostri vecchi, era 
ancora perfettamente leggibile, mentre oggi è ridotta a un 
miserevole lacerto, forse più a causa dell’incuria degli uomi-
ni che dell’azione distruttrice del tempo. Seguivano poi le 
abitazioni del “casté”. C’era una prima scala che scendeva in 
una cantina. poi un alloggio e una seconda scala che portava 
in un’altra cantina. Sul lato settentrionale del cortile erano 
tutte abitazioni con le cucine ai piani terra e le camere ai 
primi piani, cui si accedeva da ballatoi serviti da scale comuni 
esterne. Esse erano dotate di ampio marciapiede in sasso 
sopraelevato rispetto al cortile in terra. Lì erano usi a trovar 
riposo, dopo una giornata di faticoso lavoro, i vicini di casa 
che approfittavano per scambiarsi le ultime novità del giorno. 
Al limite del marciapiede esisteva un pozzo utilizzato per 
dissetare gli animali, ma in caso di necessità anche i cristiani, 
non essendoci allora problemi di inquinamento delle acque. 
Dopo un magazzino a terra e un cassero al piano superiore, 
a seguire erano tutte abitazioni civili della solita tipologia, ad 
eccezione del negozio da ciclista. queste case, diversamente 
dalle altre, erano servite da una scala comune interna alla 
costruzione che portava ai soliti ballatoi dei due piani supe-
riori. Di fronte ad esse il cortile era ad acciottolato, riparato 
da un pergolato d’uva bianca: la “toppia d’uva ‘d sant’Ana”. 
A questo proposito va rilevato che i nostri vecchi univano 
sempre l’utile al dilettevole: il pergolato oltre all’uva forniva 
una rinfrescante area ombrosa, particolarmente gradita dalle 
donne di casa che vi cercavano riparo negli afosi mesi estivi 
assieme alle vicine, intavolando interminabili conversari, 
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mentre le loro alacri mani non smettevano un solo istante 
di dedicarsi ai lavori di cucito e di maglia. Con l’autunno 
le foglie cadevano permettendo al poco sole invernale di 
intiepidire i muri delle case. Intendo dire che erano rare 
le piante unicamente ornamentali e a foglie non caduche 
nei cortili della gente comune: gli unici alberi presenti oltre 
alla vite erano il gelso e il fico. tutte le abitazioni descritte 
erano dotate di corrente elettrica e di acqua potabile, ma 
mancavano dei servizi igienici oggi considerati indispensabili: 
ci si serviva di latrine situate in mezzo al cortile e i letamai 
raccoglievano oltre ai residui di stalla degli animali anche i 
rari rifiuti casalinghi. Non serviva la raccolta differenziata! 
I residui alimentari venivano distribuiti agli animali da cor-
tile. La plastica non era ancora stata inventata. La carta più 
resistente, specialmente quella pesante di colore blu fornita 
dai commercianti per avvolgere gli alimenti come la pasta 
o lo zucchero, veniva spesso riutilizzata per foderare libri e 
quaderni scolastici. Il resto serviva per attizzare il fuoco nelle 
stufe economiche e nei camini. La carta dei giornali, per chi 
poteva permetterseli, era destinata ad un uso meno nobile 
come carta igienica, allora quasi sconosciuta. L’acqua calda 
corrente e i bagni erano inesistenti: per le pulizie personali 
si ricorreva ai bagni pubblici o più semplicemente in casa si 
utilizzavano, in alternativa alle vasche da bagno, i mastelli 
del bucato. quest’ultimo veniva effettuato dalle massaie in 
appositi grandi mastelli di legno o di lamiera zincata, oppure 
si andava ai lavatoi pubblici lungo la roggia che ai tempi 

solcava molti rioni del paese. Non esistevano le lavatrici e 
i detersivi attuali che tanto hanno alleviato le fatiche delle 
casalinghe. Alla bisogna si utilizzavano il sapone e la “lisciva” 
e talora la cenere del camino, specialmente per i capi bianchi 
e le lenzuola. L’unica fonte energetica era l’olio di gomito.
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VIVERE AD AMMAN
di Annalisa Bezzi

P er essere la capitale di un paese arabo, a prima 
vista Amman ha l'aspetto di una città molto 
“occidentale”. Ampie strade asfaltate a più corsie, 

ponti, rotonde, sottopassaggi, lussuosi hotel a cinque 
stelle, grandi centri commerciali ed edifici avveniristici 
nuovi di zecca delineano il paesaggio, attirando la 
curiosità del turista, che si sente quasi a casa. Ma basta 
uno sguardo più attento ed una piccola deviazione fuori 
dai percorsi standard, per rendersi conto che Amman è 
molto più di una metropoli abitata dal ceto medio-alto.
Chi, come me, ha imparato a conoscere la città, sa che 
Amman, con le sue colline, è divisa in due zone: est e 
ovest. La parte ovest è quella ricca e benestante, meta 
di turisti, businessmen, impiegati internazionali per 
organizzazioni non governative che offrono assistenza 
a profughi e rifugiati. 
La parte est, meno conosciuta dagli stranieri, è quella più 
trasandata, caratterizzata da strade maltenute, costellate 
di buche nell’asfalto ormai vecchio, edifici beige fati-
scenti, piccole scatole di cemento con porta d' ingresso 
e poche finestre, alti condomini che necessiterebbero di 
restauri.  La parte est ospita la maggior parte dei campi 
profughi palestinesi, stabilitisi tra il 1949 e il 1968, e 
ormai trasformatisi da tende in casette squadrate di 
cemento accatastate le une sulle altre.
Ad unire est ed ovest si trova “wust el-balad”, lette-
ralmente il centro città. questa zona appaga l’immagi-
nazione e le aspettative del turista in un paese arabo: 
traffico, strade strette e affollate, vociare di mercato, 
profumi di spezie, caffè al cardamomo, passanti vestiti 
con tuniche nere o dai colori sgargianti, chioschi che 
vendono succo di canna da zucchero, gioiellerie, negozi 
di stoffe e tessuti, lenzuola, elettrodomestici, articoli da 
cucina, ferramenta, fruttivendoli, macellai. Nel balad, 
chi sa cercare, riesce a trovare qualsiasi cosa. 
Come in Italia gli abitanti di ogni regione sono soggetti 
a stereotipi che li caratterizzano (tutti i siciliani sono 
mafiosi, i veneti ubriaconi, i piemontesi falsi e cortesi, 
i liguri tirchi), così gli abitanti dei vari paesi del Medio 
Oriente scherzano degli arabi di nazionalità diverse 
dalla propria. per esempio, si dice che gli egiziani siano 
divertenti e simpatici e abbiano un gran senso dell’umo-
rismo. Gli abitanti della zona del Golfo (Arabia Saudita, 
Kuwait, qatar, ecc.) sono considerati spocchiosi, snob 
e pieni di arie. 
I libanesi, invece, sono visti come festaioli estremi. Dei 
giordani si dice che siano musoni e si innervosiscano 
spesso e facilmente. In questi due anni trascorsi ad Am-
man posso affermare che c’è della verità dietro a questo 
stereotipo, anche se non rappresenta le caratteristiche 
principali del popolo giordano. Veritiero, perché gli 

sguardi nervosi e impazienti della gente non sfuggono 
a chi è nuovo in città. Lo straniero sicuramente si im-
batterà nel traffico folle di Amman, dovrà sopportare la 
guida spericolata di un imbronciato tassista, la fiumana 
di automobili che non seguono corsie e creano ingorghi, 
clacson chiassosi e usati troppo spesso da autisti arrab-
biati che vogliono fuggire in fretta dal traffico impazzito 
della capitale per giungere alla loro destinazione. Visto 
il traffico congestionato, inutile sottolineare che, nono-
stante Amman sia costruita su una serie di colline, di 
cui la più alta supera i mille metri, è difficile respirare 
aria fresca e pulita. 
Se poi  aggiungiamo che la città è sprovvista di un siste-
ma fognario funzionante, che quando nevica o piove le 
strade  si trasformano in fiumi, che la maggior parte delle 
case non è fornita di riscaldamento centralizzato (per 
intenderci, non ci sono termosifoni e, quando ci sono, 
vengono usati pochissimo perché funzionano a gasolio 
e riempire una tanica di gasolio costa circa 300 dinari, 
quando lo stipendio medio di un giordano è di 400), ecco 
che gli sguardi impazienti e stanchi dei passanti e la loro 
facile propensione ad innervosirsi si spiegano facilmente. 
Chi si sforza di guardare più in profondità, sa però 
che dietro questi sguardi si nasconde un popolo forte, 
resistente e risoluto, ma anche ospitale e curioso nei 
confronti degli stranieri e felice di farsi conoscere.
tra le mie interazioni con i giordani, le più interessanti 
e caratteristiche sono decisamente quelle con i tassisti. 
forse perché i tassisti sono stati i primi ad introdurmi 
nel paese, i miei primi interlocutori una volta atterrata, a 
scarrozzarmi in lungo e in largo per Amman quando non 
conoscevo nessuno ed ero alla ricerca di un alloggio (ad 
Amman i mezzi di trasporto pubblici lasciano a deside-
rare e sono mal organizzati, mentre i taxi sono comodi 
ed economici per le brevi distanze). Condividere una 
parte della mia giornata con uno sconosciuto, con cui 
scambiare qualche parola, fare grandi chiacchierate, o ri-
manere in silenzio totale, per poi (molto probabilmente) 
non rivedersi più ha un che di affascinante e misterioso. 
Gli autisti di taxi sono un gruppo molto eterogeneo: 
anziani e giovani, beduini o di origine palestinese, tradi-
zionali in tunica lunga e kefiah bianca e rossa sul capo o 
vestiti all' “occidentale”, che ascoltano in radio musica 
commerciale inglese, oppure versi del Corano recitati a 
cantilena, ex-militari in pensione, ex-studenti universi-
tari che per qualche motivo non hanno completato gli 
studi, ragazzi in cerca di moglie, insomma, ce n’è per 
tutti i gusti. Esclusivamente maschi. tutti fumano. 
tutti bevono quello che qui si chiama caffè turco, carat-
terizzato da un intenso profumo di cardamomo, di cui 
la tappezzeria delle auto è costantemente impregnata.

segue a pag. 14
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I tassisti giordani sono abituati agli stranieri, si divertono 
a fare conversazione nel loro inglese stentato di cui sono 
estremamente fieri ed orgogliosi. una loro caratteristica è 
l’abitudine ad inserire tutti i loro passeggeri in una categoria 
ben precisa. Allo straniero immediatamente chiedono da 
dove proviene. Se la risposta non soddisfa le loro aspet-
tative, continuano a fare domande fino a quando sono 
persuasi che stia dicendo la verità. Se una ragazza dalla 
pelle olivastra, occhi scuri e capelli neri dice ad un tassista 
di essere australiana, questi probabilmente non accetterà 
la sua risposta, perché le ragazze australiane, secondo loro, 
devono avere la pelle chiara, gli occhi verde-azzurri e i 
capelli biondi o rossicci. un ragazzo nero non può essere 
francese, deve essere per forza africano, così come una mora 
bassa non può essere svedese. In una conversazione media, 
il tassista inizia ad indagare sulle origini del passeggero, 
senza pensare alla possibilità di infastidirlo. Io, dal mio 
canto, mi diverto a creare confusione, cercando di sfatare 
il mito delle categorie. Sono stata descritta da uno dei 
tassisti come un “personaggio enigmatico”. per il colore 
chiaro della pelle, degli occhi e dei capelli, non rientro nella 
categoria “italiana”, tantomeno “giordana”. Così, mentre 
scambio due parole in un dialetto arabo-giordano impec-
cabile, quasi sempre vedo dallo specchietto retrovisore lo 
sguardo perplesso del conducente: lineamenti occidentali, 

eppure arabo perfetto, con l’accento giusto e la cadenza 
proprio come dovrebbe essere. Mi chiedono: “Sei araba?”, 
oppure, dando per scontato che mio padre sia giordano: 
“tua mamma è ucraina o russa?”. Le mie risposte variano 
in base all’umore del momento. Se l’autista chiacchiera 
e guarda un po’ troppo dico che sì, sono araba e la mia 
famiglia è conosciuta per avere ragazze tanto belle quanto 
uomini gelosi e violenti (in Giordania, essere di carnagione 
e occhi chiari significa automaticamente essere belli). Altre 
volte, mi invento di essere circassiana, un’etnia proveniente 
dal Caucaso, emigrata più di due secoli fa dalle terre russe 
dove erano perseguitati. La maggior parte delle volte, però, 
insisto nel dire che no, di arabo non ho proprio niente e 
sono italiana al cento per cento. Ovviamente, questa ri-
sposta è quella che crea maggior confusione, visto che non 
spiega né il mio aspetto, né la mia padronanza della lingua 
araba. Mi diverte e mi fa sentire quasi compiaciuta scendere 
dal taxi e vedere il mio autista assorto in meditazione. Mi 
piace pensare che magari la nostra conversazione anche se 
in minima parte, cambierà il suo modo di interagire con 
gli stranieri.
“Questa è Amman: paradossale, moderna e consumata 
dagli anni, abitata da gente chiassosa e insieme colma di 
silenzi, color deserto e variopinta; città straniera, eppure, 
ormai, casa mia”.

Amman OvestAbdoun
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LE COSE UTILI

FRUTTICOLTURA - PRIMA PARTE
di Giuseppe Ceffa

L a frutticoltura si occupa della coltivazione degli alberi 
che producono in prevalenza frutti commestibili e 
legname utilizzato dall'uomo in molte operosità.

qualsiasi genere e specie d'esseri viventi sulla terra è su-
bordinato al regno vegetale. 
Gli erbivori si nutrono di soli vegetali, i carnivori di sole 
carni, mentre gli onnivori anche di vegetali.
tutti sono inoltre dipendenti dall'ossigeno accumulato 
nell'atmosfera terrestre con la comparsa sulla terra delle 
prime forme di vita vegetale; erano composte di microrga-
nismi unicellulari in grado di diffondere una tale quantità 
d'ossigeno da formare, con altri gas, l'atmosfera del nostro 
pianeta. L'ossigeno consumato è rimpiazzato dal mondo 
vegetale con la fotosintesi clorofilliana che tratteremo di 
seguito.
Come il medico conosce nei minimi particolari il corpo 
umano per porre rimedio ad eventuali disfunzioni, altret-
tanto dovrà comportarsi chi intende affrontare con attrezzi 
da taglio e prodotti fitosanitari le esigenze di sviluppo, for-
ma e produzione di frutti delle piante coltivate. Certamente 
con minor responsabilità, a vantaggio del giardiniere.   

INTRODUZIONE
Mi è stato chiesto di riproporre, aggiornandolo, il corso di frutticoltura e d'orticoltura che ho tenuto anni fa, per riscoprire 
i profumi ed i sapori dei frutti maturati sulle piante con i ritmi stagionali.
Sono trascorsi più di 40 anni dalle serate in cui la sala di presentazione era frequentata da numerosi appassionati. 
Mi auguro di trovare altrettanta partecipazione in un periodo economico piuttosto critico in cui frutti e verdure potrebbero 
tornare sulle nostre tavole, ancora tiepidi di sole e non prigionieri di gelidi frigoriferi per un lungo, se pur indispensabile 
periodo di conservazione, richiesto dalle esigenze di mercato.
La coltivazione "casalinga" è possibile anche in piccoli appezzamenti di terreno annessi alle abitazioni o in vaso sui balconi, 
ove frutta e verdura faranno mostra anche dei loro colori, durante le fioriture primaverili, la maturazione estiva dei frutti 
e la caduta autunnale delle foglie.
I colori principali della natura sono gli antociani (rossi) e i carotenoidi (gialli e arancioni) presenti nelle bucce e nelle polpe 
dei vegetali e frutta, specie se provenienti da coltivazioni in proprio, trattati con antiparassitari e antifungini solo nei periodi 
lontani dalla maturazione poiché se non trattati potrebbero subire dei danni; se qualche frutto rimarrà compromesso, tolta 
la porzione bacata da una mela, da una pera, da una pesca, si potrà addentare la parte di frutto sana con soddisfazione e 
senza preoccupazioni per la nostra salute. 
I vivaisti vendono anche piante da frutto innestate su porta innesti a sviluppo ridotto di facile conduzione anche nei vasi.
In alcune città sono in corso di progettazione e costruzione giardini pensili su tutti i balconi e terrazzi che, oltre a "dipingere" 
piacevoli e mutevoli paesaggi stagionali, porteranno sulle mense un contributo di frutta e di verdure fresche  
La descrizione dei lavori pratici che accompagnerà le stagioni, sarà integrata con notizie di come vive il mondo vegetale e 
di quanto esso produce: i carboidrati e gli zuccheri semplici, i sali minerali, le vitamine, le proteine ed in primo luogo l'os-
sigeno, insostituibile elemento per la naturale permanenza in vita degli esseri vegetali e animali che popolano la Terra…. 
Meraviglioso pianeta la Terra! Ci stupisce sempre di più con il proseguire nelle scoperte scientifiche che lo riguarda. 
Con un po' di fantasia ogni uomo si potrebbe paragonare ad un astronauta, rifornito d'ogni bene necessario per soddisfare 
le proprie esigenze d'essere vivente…senza necessità di tuta spaziale, di bombole d'ossigeno e di cibi liofilizzati.
Sono privilegi che l'umanità, con il suo comportamento, palesa di voler ignorare.
Il presente corso di frutticoltura, suddiviso in fascicoli, sarà fatto pervenire alle famiglie residenti a Cameri come inserto a 
puntate della rivista "LA RUSGIA".
Ogni fascicolo, collocato al centro della rivista medesima, potrà essere facilmente staccato. Alla fine del corso, i fascicoli 
uniti per numero progressivo, formeranno un unico testo per chi lo vorrà conservare, con la possibilità di farlo rilegare.

L'albero è composto di: radici, fusto, branche, rami, gem-
me, foglie, fiori, frutti e semi.

RADICI: l'albero è formato da due parti principali: le 
radici che si affondano nel terreno, con tendenza verso il 
centro della terra, detta "geotropismo positivo", mentre 
tutte le altre parti legnose dell'albero hanno l'orientamento 
verso lo zenit del cielo, opposto a quello delle radici, detto 
"geotropismo negativo". La breve zona di congiunzione 
del tronco con le radici, detto colletto, nei trapianti dovrà 
essere tenuta a filo del suolo per evitare disfunzioni nel 
comportamento dell'apparato radicale. (fig. 1)
Le radici si allungano in continuazione in cerca di nutri-
mento per la pianta. La loro tenera punta, detta meristema 
o cuffia (fig. 4), è protetta da una sorta di cappuccio for-
mato da cellule resistenti e simultaneamente rese scivolose 
da una mucillaggine delle sue cellule esterne. queste 
peculiarità permettono alla cuffia di infiltrarsi anche nelle 
fessure strette, cercando di forzarle e ampliarle (fig. 1, 2 e 
3). Capita di rinvenire radici messe a nudo dalla piena di 
un corso d'acqua, con modellate le sagome dei ciottoli che 
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hanno resistito al loro sviluppo cilindrico, deformandole.
Da una zona della corteccia della radice a pochi centimetri 
dall'apice, hanno origine i peli radicali assai sottili e delicati, 
ad accrescimento rapido e continuo, che assorbono l'acqua 
e le soluzioni nutritive presenti nel terreno (fig. 3 e 5). 
Messa a dimora delle piante: trattando il capitolo delle 
radici, torna utile tener presenti alcuni accorgimenti per 
una buona messa a dimora delle piante per facilitare la 
penetrazione rapida delle radici in un terreno ben aerato 
e ricco di sostanze nutritive. 
Le dimensioni della buca da scavare nel terreno sarà di 
circa cm. 80 x 80 x 80 (fig. 2).
Sul fondo della buca è opportuno, soprattutto nei terreni 

in cui ristagna l'acqua, porre uno strato di ghiaia di 10 - 20 
cm. di spessore, raccogliendo i sassi che fastidiosamente 
s'incontrano nello scasso e vangatura dell'orto-giardino, 
accantonati proprio per essere utilizzati in queste evenien-
ze e…per toglierli definitivamente da sotto i piedi e dalla 
punta della vanga. 
per le piante in vaso valgono i medesimi principi impie-
gando il materiale di riempimento in modo proporzionale 
alla grandezza del contenitore. Nel periodo di riposo ve-
getativo, è necessario togliere parte del terreno dal vaso, 
sostituendolo con altro terriccio fertile. Con l'occasione si 
sfoltiranno anche le radici che con il loro continuo allun-
garsi in cerca di nutrimento, avranno costituito un'infel-
trita matassa attorno alle 
pareti del vaso 
Il drenaggio evita l'ec-
cessiva umidità in pros-
simità delle radici con 
conseguenti necrosi che 
potrebbero compromet-
tere lo sviluppo della 
pianta.  
Sopra lo strato di ghiaia 
si sistema la buona terra 
raccolta in superficie du-
rante lo scavo della buca 
mescolata a circa 10 kg 
di letame ben maturo e 
di concime contenente i 
tre elementi principali: 
azoto (kg 0,5), fosforo 
(kg 0,20) e potassio (kg 
0,20). Si chiude la buca con la terra scavata e intermedia 
nella posizione in cui si trovava prima della formazione 
della buca, che generalmente si presenta più chiara essendo 
meno fertile per scarsa presenza di materia organica.
La nuova pianta si colloca a dimora avendo l'avvertenza 
di mantenere fuori terra, il suo tratto di tronco che già in 
vivaio lo era. questo ultimo si riconosce dal colletto della 
pianta più chiaro. Affossando troppo il tronco, le radici si 
atrofizzano (fig. 1 e 2)
E' buona norma far penetrare bene le particelle di terra 

Fig.1: modi di sviluppo diverso del sistema radicale di 
piante di pesco collocate a diverse profondità

Fig.2: sezione di scavo e posa

Fig.3: radichetta con peli 
radicali
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tra le radici, imprimendo leggere scosse alla pianta, a 
mano a mano che si riempie la buca. La terra si comprime 
pigiando con le scarpe, tenendo la pianta legata ad un tu-
tore conficcato nel fondo solido dello scavo, per non farla 
affossare (fig. 2 )
Nel riempire la buca si avrà cura di predisporre in superfi-
cie un cono di terra sul quale disporre le radici a raggiera, 
attorno al cono stesso, per mantenerle distribuite in tutte le 
direzioni e con andamento dall'alto verso il basso. Riempita 
la buca si bagna bene la terra utilizzando una fossetta rica-
vata in superficie nel terreno attorno al colletto della pianta.

Il tronco o fusto, le branche, i rami e le foglie sono com-
ponenti di un albero che hanno la funzione di sostenersi a 
vicenda e a trasportare e distribuire l'acqua e le sostanze 
nutritive tramite il loro sistema vascolare. 

IL TRONCO (fig. 6)- un piccolo tubicino spugnoso, detto 
midollo percorre le radici, il tronco, le branche e i rami, 
per tutta la lunghezza e al centro della loro circonferenza.
I raggi midollari sono invece piccole fessure trasversali 
che collegano il midollo con l'esterno dell'albero per far 
giungere l'aria in tutte le parti legnose. 
Sulla corteccia delle giovani piante, ancora liscia, si notano 

numerose macchioline di colore diverso da quello della 
corteccia. Sono dette lenticelle e corrispondono al punto 
in cui i raggi midollari aspirano aria dall'esterno del tronco. 
Attraverso il sistema vascolare avviene lo scambio di so-
stanze nutritive e di acqua fra l'apparato radicale e tutte le 
strutture della pianta. Il fusto comprende (fig. 6): 

a) La corteccia che si divide in: 
- una parte interna (o floema, detta anche libro) in corso 
di formazione durante un anno.
- una parte esterna (o periderma) formato dalle cellule 
morte, suberose, che si screpolano sotto la pressione degli 
strati di legno che si formano nel suo interno.
La corteccia protegge il tronco dai morsi degli animali: 
giustificate quindi le reti poste dall'uomo a protezione di 
giovani piante con la corteccia ancora tenera.

b) Lo xilema (la parte interna adiacente alla corteccia) 
formato da vari strati circolari del legno che si vanno accu-
mulando negli anni. Ogni cerchio corrisponde ad un anno 
di vita della pianta. Al centro del tronco si notano anelli 
di legno più scuri di quelli che seguono verso la corteccia. 
Si tratta del "durame", il legno ormai inerte, tuttavia più 
resistente e più adatto  per ricavarne opere in legno.                           

Fig.4: particolare al microscopio di un apice radicale e delle 
cellule costituenti la cuffia di penetrazione nel suolo 

CENTRO ESTETICO
VIA ITALIA, 2 CAMERI 

TEL.0321 616401 - 3488014514

Fig.5: punta di radice ambientata nel suolo 

continua a pag. 18
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c) il sistema vascolare contenuto nella parte legnosa del 
tronco (xilema) trasporta in salita verso le foglie, acqua e 
sali minerali assorbiti dalle radici nel terreno, che possiamo 
definire come linfa grezza. 
Gli alberi, riescono a prevalere sulla pressione atmosferi-
ca, trasmettendo questo nutrimento liquido sino alle loro 
sommità che nelle nostre regioni raggiunge 25 - 26 metri, 
mentre le sequoie americane anche i 100 metri, tramite 
vasi microscopici.

d) la zona del cambio posta fra la corteccia (floema) e la 
parte interna legnosa (xilema),  ha la proprietà di cambiarsi 
tendenzialmente verso l'esterno, in cellule che vanno ad 
aumentare gli strati del libro della corteccia; invece verso 
l'interno, le cellule legnose vanno a crescere il cerchio di 
legno, annuale e più vicino alla corteccia, di colore bianco, 
detto alburno. 
La zona del cambio è molto importante negli innesti della 
pianta: solo se le zone del cambio, scoperte con i tagli del 
porta innesto e dell'innesto, vengono fatte combaciare 
con precisione, vi è garanzia di saldatura tra le due parti e 
quindi di attecchimento dell'innesto.

LE BRANCHE:  Ad una certa altezza il tronco si ramifica 
in branche primarie o principali che a loro volta possono 
suddividersi in branche secondarie, terziarie etc. 
Le branche hanno il compito di collegamento e continuità 

tra il fusto ed i rami e la loro funzione è simile a quella del 
fusto. 
 
I RAMI: Dalle branche si dipartono i rami con funzione 
di continuità fra le branche e le foglie, fiori e frutti. Le 
loro mansioni e sezioni sono simili a quelle del fusto e 
delle branche.

…….Continua sul prossimo numero della "Rusgia"

Fig.6: aspetto del fusto nelle tre sezioni

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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R iprendiamo con piacere uno spazio che è mancato 
nell'ultimo periodo e che sempre molto è stato 
apprezzato e richiesto. Con la pasqua alle porte 

volevo proporvi una ricetta per preparare una colomba 
veloce e gustosa, mia mamma si è già  destreggiata nella 
sua preparazione ed il risultato ha lasciato assaporare al 
paltato un gusto semplice e raffinato.

Ingredienti:150gr farina 00, 150gr fecola, 200gr burro, 
150gr zucchero, 4 uova intere, 50gr liquore Strega o....., 
succo di 1/2 limone, 1 bustina di vanillina, 1 bustina di 
lievito per dolci, arancia candita a piacere, sale q.b., 100gr 
gocce di cioccolato.

Preparazione: setacciare e mescolare le farine, unire la 
vanillina, il lievito e il sale, rigirare il tutto per amalgamare 
e poi unire tutti gli altri ingredienti, tranne le gocce di cioc-
colato e l'arancia candita, se la volete mettere, che vanno 
aggiunte alla fine. L'impasto va lavorato molto bene e a 
lungo. Versare poi il tutto in uno stampo di carta a forma 
di colomba ( si trovano comunemente al supermercato) e 
cuocere per 40 minuti circa a 180°. quando la cottura volge 
al suo completamento cospargerla di granella di zucchero 
e scaglie di mandorla. 
Se piace si può ricoprire con glassa, operazione che va fatta 
10 minuti prima di togliere la colomba dal forno e bisogna 
poi controllare che si colori bene prima di sfornare.
per creare la glassa servono 100gr di farina di mandorle, 
100gr di zucchero al velo e 1 uovo intero. Il tutto va me-
scolato molto bene e poi cosparso sulla colomba come 
spiegato prima.
Anche in assenza dell'arancia candita o della glassa il sapore 
rimane. Voi potete provare a farla rispettando i vostri gusti 
aggiungendo anche altri tocchi per renderla più gustosa e 
gradita alla famiglia.

RICETTE DI PAESE: 
COLOMBA PASqUALE E GNOCChI DI MALGA
di Cristiana Bertolio Noriani

Volevo di seguito illustrare una ricetta non della tradizione 
camerese, ma un qualcosa di particolare e comunque di 
cultura contadina: i Gnocchi di Malga o Gnocchi "sbatu'i".

Ingredienti:1kg di farina, 1 litro di latte, sale q.b., burro 
q.b., formaggio grattugiato q.b..
è una ricetta molto semplice e particolare con ingredienti 
sempre presenti in dispensa e di poco pregio. 

Preparazione: innanzitutto setacciamo la farina in un 
recipiente capiente e aggiungiamo di sale, incorporiamo 
il latte e con un cucchiaio di legno impastiamo sbattendo 
il tutto, in modo da far inglobare un po' d'aria all'interno 
dell'impasto.  Da qui il nome sbatu'i.
In una pentola mettiamo a bollire dell'acqua salata. 
L'impasto risulterà non compatto, e con l'aiuto di un 
cucchiaio prendiamo una punta di impasto e lo caliamo 
nell'acqua bollente e ripetiamo l'operazione fino a creare un 
numero non eccessivo di gnocchi all'interno della pentola. 
Mescolare gli gnocchi prima che si attacchino al fondo 
della pentola, e quando salgono in superficie sono pronti. 
Metterli in una terrina e cospargerli di burro fuso e di 
formaggio grattugiato a piacere.
Sono da provare, noi li abbiamo fatti con la metà della dose 
e sono stati graditi!



20

LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2017

"TUTA L'ERBA CA FA TESTA..." 
FARE LA SPESA NEI "SUPERMERCATI DELLA NATURA"
di Daniela Fornara

A desso lo chiamano “foraging”, che letteralmente 
vuol dire andare alla ricerca di cibo. E’ un termine 
che, riferito agli animali, è sostanzialmente, e molto 

più semplicemente, l’andare a caccia di cose commestibili; 
riferito alle persone è niente di meno, ma soprattutto niente 
di più, del vecchio “andar per erbe nei campi”, o per bacche 
o frutti spontanei. Insomma: nome nuovo, per i soliti amanti 
delle “mode” e degli anglicismi, ma concetto vecchio. Anzi, 
vecchissimo. Chi di noi, fra quelli ormai non più giovanissimi, 
non ha avuto una nonna o una mamma che andava a 
raccogliere le “erbe” per fare minestroni o frittate? E chi di 
noi, ai primi tepori della primavera, non ha visto sparpagliate 
nei campi persone chine, munite di sacchetto e coltello? Beh, 
loro non lo sapevano, ma stavano facendo quel che adesso si 
chiama “foraging”. poi questa abitudine si è persa, come in 
realtà si è perso il contatto con la natura (quello vero intendo 
non quello di “facciata”): un po’ perché probabilmente non 
c’era più la necessità di cercare verdure nei campi, visto che 
i banchi dei supermercati ne sono pieni in qualsiasi periodo 
dell’anno (e perché la natura, negli ultimi anni in verità con 
qualche defaiance, elargisce le erbe spontanee nella maggior 
parte dei casi a partire dalla primavera e quindi non soddisfa 
l’esigenza del “tutto e subito” dei nostri frenetici giorni); un 
po’ perché la ricerca è impegnativa, un po’ perché certe erbe 
sono sparite complici i moderni sistemi sui quali si poggia 
da qualche decennio l’agricoltura (un esempio sopra tutti 
la silene, in dialetto camerese i varzit, o le ortiche che sono 
diventate quasi rare, tanto che di queste due erbe spontanee 
sono già in vendita le bustine di semenza). E un po’ perché, 
ahimè, si sono persi i maestri. Cioè gli anziani che dei campi 
conoscevano tutto. una tradizione, orale ma anche fattiva, 
che, salvo rari casi o complicati recuperi, è andata persa. E 
allora, in mancanza di maestri, destreggiarsi tra gli “scaffali” 
dei “supermercati della natura” può diventare complesso. Ma 
basta munirsi di un buon libro (in commercio ce ne sono tanti 
corredati da fotografie, descrizioni e ricette) e fare appello 
ai ricordi; o, nei casi più fortunati, rivolgersi direttamente a 
qualche anziano del paese che sicuramente in gioventù avrà 
mangiato “pitascioi cum al salam” o “ris e burlancc”. tutto, 
naturalmente, rispettando alcune regole fondamentali: non 
rovinare quel poco che ci è rimasto, quindi tagliare senza 
strappare le radici, e non “provare” a mangiare tutto quel 
che si trova ma accertarsi che quell’erba sia realmente quella 
che stiamo cercando. Detto questo io, dopo un approccio 
con la coltivazione delle aromatiche – un vero miracolo della 
natura - ho deciso di provare anche a recuperare quella vecchia 
tradizione: sono andata nei campi (lontano dalle strade) e 
nei prati (idem come prima), con tanto di libri al seguito, 
e ho trovato…di tutto: dai varzit ai pitascioi, dai scindroj 
alle luartise, senza contare naturalmente “casèli”, tzicuriòch 
(cicoria, tarassaco) e ortiche, piantaggine, lamio rosso e malva. 

Non ho ancora trovato, ahimé, i burlanc. Sono partita, armata 
di libri sì, ma anche forte di un motto che ripeteva sempre mia 
mamma, che a sua volta aveva appreso da sua nonna: “tuta 
l’erba ca fa testa, l’è buna da fe minestra”. tradotto: tutta l’erba 
che presenta un centro compatto come una pallina, o una 
rosetta, e poi si allarga appiattita sul terreno o sollevata come 
il tarassaco, va bene. Non so se sia una regola che rispetta tutti 
i crismi della scienza, mi verrebbe da dubitare; ma comunque, 
allergie accertate a parte, penso che nessuno sia mai stato male 
per aver mangiato del tarassaco o dei varzit. Alcune di queste 
erbe si possono consumare cotte e saltate in padella, oppure, 
con l’aggiunta di fagioli e patate, si possono ottenere ottimi 
minestroni. Naturalmente vi traduco, per comodità, tutti i 
nomi delle erbe che ho citato in camerese (li avrò scritti in 
modo errato, lo so) e per fare questo mi affido al “Dizionario 
Storico Linguistico Camerese”, opera omnia del nostro illustre 
concittadino Giuseppe Ceffa. Burlancc: cascellore, burlanda. 
Nome botanico Bunias Erucago. Casèla: Capsella, Borsa di 
pastore. Nome botanico Capsella Bursa pastoris. Luartisi: 
Luppolo, si mangiano i getti teneri detti anche puntarelle. 
Pitasciö: Costolina, Giuncolina. Nome botanico Hypochoeris 
Radicata. Scindròch: Chenopodio, farinaccio comune. Nome 
botanico: Chenopodium Album. Varzìch: Silene rigonfia, 
bubbolini. Nome botanico Silene Vulgaris o Inflata.

Il pitasciö

di Cristiana
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LA GhIRLANDA PASqUALE
di Marta Gennaro

O rmai manca poco alla pasqua e ho pensato di 
proporvi una simpatica decorazione per la casa. Si 
tratta di una colorata ghirlanda da appendere alla 

porta di ingresso; il progetto è semplice e veloce ma di 
grande effetto.
per la sua realizzazione dobbiamo preparare: una 
ghirlanda di polistirolo, nastri di raso di vari colori, 
forme in feltro, bottoni, spilli, ago, fili, colla a caldo. 
Si procede a piccoli passi come segue: rivestiamo 
l’intera ghirlanda con del nastro di raso (foto 1) e 
blocchiamo sul retro con alcuni spilli. Realizziamo 
i fiori di stoffa (foto 2): ritagliamo un quadrato di 
nastro di raso. 
pieghiamo a metà il quadrato ottenendo così un 
triangolo. pieghiamo ancora a metà il triangolo 
ottenuto. Avviciniamo i due angoli alla base del 
triangolo e fermiamo con uno spillo. Avremo così 
ottenuto il primo petalo. per ogni fiore sarà necessario 
realizzare 6 petali. 
una volta pronti, cuciamoli insieme con ago e filo 
chiudendo il cerchio con un nodo. Incolliamo ora al 
centro di ogni fiore un bottone. I fiori piccoli della 
mia ghirlanda sono stati realizzati utilizzando per 
ogni petalo dei quadrati di raso di 3X3 cm; per quelli 
grandi, invece, i quadrati misurano 5X5 cm. una 
volta pronti tutti i fiori, possiamo accostare tutti gli 
elementi per disporli al meglio sulla nostra ghirlanda 
(foto 3). Incolliamo il tutto con la colla a caldo. 
Realizziamo inoltre un fiocco ed utilizziamo un altro 
pezzo di raso per poter appendere la ghirlanda.
Ed ecco qui la nostra ghirlanda pasquale pronta! 
(foto 4).

Buon lavoro e…

Buona Pasqua

E' Pasqua stamattina,
è Pasqua, mio Signore!

Per questo la collina
si sveglia tutta in fiore.
L'argento degli ulivi

illumina i declivi:
ogni fontana aspetta

con l'acqua benedetta,

campane e campanelle
sono tutte sorelle;

festose, umili, chiare
cominciano a cantare.

(Risveglio di Pasqua 
di Dina Rebucci)

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

1 2

3 4
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Contrastare gli inestetismi con efficacia
e delicatezza? Oggi è possibile con KRF 

La nuova radiofrequenza frazionata 
in grado di offrire trattamenti 
all’avanguardia per viso e corpo con 
risultati visibili fin dal 1° trattamento

KRF attraverso l’azione termica,  
meccanica e biodinamica, 

ringiovanisce, rassoda e rimodella

AIB di Cameri con Assessore PC e Polizia Municipale

SPAZIO ASSOCIZIONI

L'AIB PRENDE CASA ANChE A CAMERI
sintesi rivista dell'articolo apparso su Corriere di Novara a cura di Margherita Carrer

Nell'ambito della protezione Civile, il Gruppo Antincendio boschivo di Bellinzago ha ora un presidio a Cameri. 
Come sottolineato dall'Assesore alla protezione Civile Alfonso Siano " ... sono stati portati due mezzi antincendio 
all'interno del nostro territori per far fronte, nel caso di bisogno, con rapidità ed in modo coordinato al controllo 

dell'incendio...". Il presidente di AIB Gianluca ferrari spiega che trattasi di mezzi antincendio forniti: da AIB piemonte, 
uno, e di un mezzo in appoggio fornito dal parco del ticino, l'altro. per Giuseppe Mor, camerese da più anni impegnato 
con il corpo di AIB, la soddisfazione è grande "... realizziamo un piccolo tassello ...", e ferrari facendogli eco sostiene la 
bontà della scelta giustificata dagli eventi che negli ultimi anni hanno coinvolto il territorio camerese. Già è stato scritto 
in passato e ancora scriveremo per megtlio conoscere questo gruppo che di fatto è un corpo che nasce nel passato e 
vede oggi nel territorio piemontese più di 5000 volontari e si avvale anche di un gruppo cinofilo.
Per informazioni ed accoglienza nuovi volontari potete rivolgervi al n. 338 2177388

AIB al lavoro nel Parco dopo tromba d'aria
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I l programma della Banda Musicale Margherita per questo 2017 ? un pugno di certezze e un canestro pieno di idee 
fantastiche da realizzare.
Cominciamo dal primo: sabato 25 marzo la restituzione del favore fattoci a settembre dalla banda di Gattinara, ri-

proporremo nella simpatica cittadina vercellese il concerto “La fevra Mangina” (con finale mangereccio). poi le solite 
cose Istituzionali di primavera: il corteo del 25 aprile a Cameri e a Romentino, la sfilata degli Alpini, degli Artiglieri,  le 
processioni del Venerdì Santo, dei “Bianchi”, del Corpus Domini, il concertino del 2 Giugno per la consegna della Co-
stituzione ai diciottenni, per finire normalmente con la processione di San Silvano a Sozzago ai primi di Luglio.
per la seconda parte del programma, quella dei desideri: abbiamo in mente qualche idea da proporre ai soci NovaCoop 
per rivitalizzare il tradizionale concerto di inizio estate, e un’altra da realizzare insieme ai ballerini dell’Accademia Artsup 
in occasione della festa patronale, per il momento incrociamo le dita e lasciamo che le idee maturino al sole di primavera.
I giovani musicanti stanno invece partecipando con entusiasmo al progetto della Banda Giovanile Interprovinciale 
(Novara-Vercelli) con la quale hanno fatto alcuni concerti lo scorso anno che sperano di bissare in questo 2017.

BANDA MARGhERITA ... UNO SGUARDO ALLE ATTIVITà
di Marco Momo

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA
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ALL YOU NEED IS LOVE – IL MUSICAL
di Marco Oliva

CAMPAGNA MODELLI 730/2017 REDDITI 2016
Lo Studio Sais & Comoglio Commercialisti Associati, con sede 
in Novara, Corte dei Calderai 1, dal primo marzo 2017 ha aperto 
un ufficio anche a Cameri, in Via Matteotti 15.
Chi vorrà affidare il proprio Modello 730 al nostro Studio, non 

dovrà far altro che portare:

1. la Dichiarazione dell’anno precedente;

2. il CU lavoro dipendente;

3. le spese deducibili e detraibili;

4. Chi ha un mutuo porterà con se l’atto di acquisto dell’immobile 

ed il contratto di mutuo;   

5. Chi sta portando in detrazione le spese del 50%, 55%, 65%, 

nonché l’acquisto di mobili, porterà le fatture con i relativi bonifici 

(anche se le spese sono state effettuate negli anni precedenti)

6. Carta identità del dichiarante e del coniuge.

NON SERVONO ARCHIVI StORICI.
Lo Studio Sais & Comoglio è composto da commercialisti rego-
larmente iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara 
che saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione 
o chiarimento ai seguenti numeri telefonici:  

Sede 0321 621503 Rag. Annarella Sais 338 7380719

F ine degli anni ’60. Inghilterra e Stati uniti. tensioni 
sociali ed economiche, rivendicazione dei diritti civili 
per i neri e condanna della guerra in Vietnam. Jude 

e Lucy. Così lontani eppure così vicini. Giovane operaio 
dei cantieri navali di Liverpool, figlia di un benpensante 
avvocato della provincia americana.
Inquietudine e spensieratezza. povertà e ricchezza.
In questi pochi tratti abbiamo cercato di evi-
denziare le caratteristiche dei due protagonisti.
Intorno a loro si muovono il rock ‘n roll, la 
psichedelia e la pop-art con i loro personaggi 
complessi, strani e a volte stralunati che i 
ballerini dell’Accademia di danza Artsup, di 
Melissa Rossoni, metteranno in evidenza.
La colonna sonora è composta da brani dei 
Beatles cantati e suonati dal vivo da sette gio-
vani interpreti e dalla nostra band.
Si va dai primi titoli come Hold me tight, If i feel o It won’t 
be long a canzoni più conosciute come Something, I want 
to hold your hand o Revolution per giungere a titoli amati 
come Let it be, Hey Jude, Across the Universe o All you 
need is love. In tutto 25 canzoni.

Non è una storia sui Beatles ma raccontata dai Beatles, an-
che i nomi dei personaggi richiamano canzoni o situazioni 
del quartetto di Liverpool.
L’Associazione Controcanto, per la prima volta, produce 
in proprio un musical dopo aver collaborato, come Gruppo 
Vocale, alla messa in scena di diversi titoli.
La sceneggiatura di Daniela Lo Mastro è originale e libe-

ramente ispirata al film “Across the universe” 
della regista Julie taymor ed è, inoltre, frutto 
della collaborazione di tutti i cantanti e gli 
attori.
All you need is love, per la sua versatilità, può 
anche essere proposto “solo” sotto forma di 
concerto.
Appuntamento con la prima il 22 aprile alle 
ore 21 presso il teatro Silvio pellico di tre-
cate. Sarà un evento benefico a favore delle 

Associazioni cameresi Nonnoboi e Claudia per l’Etiopia.
I biglietti sono disponibili presso La fornarina di Lorenza 
Gamoletti, via Carducci, 4.
per info e prenotazioni: controcantocameri@libero.it 334 
337 0192.
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CAMERESI ... ChE LASCIANO IL SEGNO
a cura di Marco Momo e Giuseppe Ferrara

N el mese di febbraio ci ha lasciato dopo una lunga 
malattia un personaggio che ha “fatto” (passatemi 
il termine) la storia camerese degli ultimi decenni, 

soprattutto quella delle numerose associazioni alle cui 
iniziative partecipava sempre con entusiasmo e passione: 
Bruno Orrù. Ma il gruppo che ne sentirà maggiormente la 
mancanza è la Banda Musicale Margherita.
Chi raccoglierà ora l’eredità di Bruno? Si, perché nella 
nostra Banda ultracentenaria c’è sempre stato qualcuno 
che, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ha incarnato 
lo spirito della “Margherita”. 
quando la mia generazione non aveva ancora la barba (a 
quei tempi i musicanti erano rigorosamente maschi), il 
perno della formazione era il mitico Cav. Borrini: eufoni-
sta, poeta e contadino, soprannominato “Cichetu Gras”, 
artefice negli anni ’60 della riunificazione delle due anime 
bandistiche cittadine, la “Cattolica” e la “Margherita”. 
quando un lontano 22 novembre, festa di santa Cecilia, 
il generoso cuore del cav. Borrini smise di battere, il suo 
posto fu preso da Bruno che con la sua efficienza e meti-
colosità “irruente”, seppe prendere in mano le redini del 
nostro sodalizio e traghettarlo nel nuovo millennio fresco e 
spumeggiante come nel lontano 1896 quando mos. Marazza 
fondò la “Cattolica”.
Era lui il custode della tradizione, era sempre lui a ricor-
darci le scadenze importanti e ad aver sempre pronto per 
ogni iniziativa, un bel programma con tutte le cose da fare; 
a noi non restava che dare una “sgrossatura” al progetto e 
metterlo in pratica (I festeggiamenti per il Centenario del 
1996, il monumento al “Musicant da Cambra”, i viaggi: a 
Roma, in Austria, in Svezia, tanto per citarne alcuni). 
Adesso ci mancherai un po’, ma le cose che abbiamo im-
parato e l’esempio che ci hai lasciato rimangono, e tutte 
le volte che suoneremo qualcuno dei tuoi brani preferiti, 
come “Negrite” o “La Marcia dei Coscritti piemontesi”, 
ci ricorderemo di te e volgendo gli occhi cielo e ti vedremo 
sorridere.

I l ricordo di un “Amico”.
Sono passati molti anni dal nostro primo incontro e 
sinceramente mi trovo in difficoltà a descrivere ciò 

che abbiamo condiviso fino a quando la malattia che ti ha 
colpito si è manifestata nella sua più cruenta forma. Non è 
mia intenzione essere retorico, e preferisco ricordarti così.
Ci siamo conosciuti negli anni settanta, in politica, prima in 
contrapposizione e poi insieme cercando sempre di miglio-
rare la vita cittadina “non sempre riuscendoci”. La nostra 
avventura è proseguita nell’impegno comune all’interno 
del comitato pro festeggiamenti, ed anche qui tu sempre 
in prima linea a trovare idee nuove per smuovere un poco 
la vita del nostro paese. Come non ricordare le domeniche 
passate in valle ticino nella casetta, che con altri amici 
avevi costruita, non solo per mangiare “sei sempre stato 
un bravo cuoco”, ma anche per chiacchierare e discutere 
di politica spicciola e soprattutto di calcio: tu milanista 
ed Io juventino. Non si può dimenticare il contributo che 
come pittore hai saputo dare, con Achille ti impegnavi 
ad insegnare le tecniche del disegno, della prospettiva e 
quant’altro serviva per migliorare. La pittura era il tuo 
amore, passavi ore nel tuo studiolo a dipingere e non pos-
siamo dimenticare le tue mostre. Altrettanto rimane vivo 
il ricordo di quando passavi in ufficio per trascorrere un 
po’ di tempo chiacchierando di tutto e di niente, solo per 
il piacere di stare insieme.
Ecco ciò che voglio ricordare di te perché, non dimenti-
chiamolo, i ricordi sono sempre personali ed intimi. Sono 
sicuro, chi leggerà queste righe condividerà il mio ricordo. 
Chiudo, per non risultare noioso, e soprattutto per rispet-
tare ciò che più apprezzavi delle persone: schiettezza e 
pochi giri di parole.
“Ciao Luciano un posto nel mio cuore per te sarà sempre 
riservato. ti salutiamo e ti ricordiamo con gli amici della 
pro Loco e del Rione Cavallo, uniti a quanti hai saputo 
offrire nella misura che ritenevi… vedi… ci semina bene 
raccoglie ancor meglio. Ciao…Ciao…Ciao...Luciano

AVVENIMENTI
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"AL CICLISTA" RAGNI ANTONIO  
dal sito Cameri Tri Ricordi - cameritriricordi@gmail.com

qUALChE RICORDO

A i molti giovani di oggi questo nome potrebbe non 
voler dire molto, ma a coloro che negli anni 30 e 
seguenti, ed erano in molti, avevano necessità di 

riparare il “velocipede” si affidavano alla sua maestria ed 
esperienza.
Il mestiere artigianale del ciclista era molto diffuso sino a 
gli anni '60 quando, le molte biciclette usate per recarsi al 
lavoro fuori Cameri, furono sostituite da altri mezzi di tra-
sporto. Le loro botteghe erano semplici locali, con porticina 
d'ingresso e finestrella d'illuminazione, aperti sulla strada 
ed il lavoro, tempo permettendo, si svolgeva fuori del loca-
le, sulla strada stessa o nella corte così da non consumare 
luce elettrica. Attrezzi poveri e ricambi di recupero per le 
riparazioni  delle camere d'aria: pezze e mastice, ricambi 
per freni e copertoni in bella vista.
L’officina di Ragni Antonio, soprannominato “Batiok” era 
situata nell’odierna via Mazzucchelli al civico 36.
Il suo soprannome gli fu dato in eredità dal maestro che lo 
forgiò nell’arte e nell’ingegno meccanico della bicicletta.
A detta di molti fu il primo artigiano camerese specializzato 
nel settore.

Il negozio nella corte

Con la moglie

Un classico cliente
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A nche in questo periodo la nostra Comunità ha visto 
il completamento di alcuni percorsi di studio. Siamo 
felici di poter riportare i nomi, e con loro congratu-

larci per risultato conseguito, di coloro che hanno terminata 
oppure completata una fase del loro percorso formativo.

Marco Mondadori
Si è laureato in filosofia e Comunicazione il 19 Dicembre 
2016 presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’uni-
versità del piemonte Orientale con una tesi dal titolo “Jan 
patočka. per una cura dell’anima contro la metafisica della 
forza” e ha conseguito la votazione di 110/110. Ora Marco 
sta continuando gli studi presso il medesimo ateneo con il 
corso di Laurea Magistrale in filosofia. 

Valeria Ghisleri
Si è laureata in Lettere il 19 Dicembre 2016 presso il 
Dipartimento di Studi umanistici dell’università del 
piemonte Orientale con una tesi dal titolo “Realtà e 
immagine delle leggi Siccardi nella storiografia tra Otto 
e Novecento” e ha conseguito la votazione di 108/110. 
Valeria sta ora frequentando il primo anno della Laurea 
Magistrale in filologia Classica e Moderna comparate 
presso il medesimo ateneo. 

Letizia Nichetti
Ha conseguito il titolo di Dottore Magistrale in farmacia 
a Novembre, presso l’università del piemonte Orientale 
con la tesi “valutazione degli effetti dei componenti della 
miscela sulle proprietà tecnologiche e biofarmaceutiche di 
pellets di alginato contenenti venlafaxina”  che le è valsa la 
votazione di 103/110.

Lisa Migliorini
Si è laureata in fisioterapia presso l’università del pie-
monte Orientale con una tesi dal titolo “La sindrome della 
bandelletta ileo-tibiale negli sport di endurance. Aspetti 
eziopatogenici, clinici, terapeutici conservativi, chirurgici e 
riabilitativi” e ha raggiunto la votazione di 110/110 e lode. 

Chiara Bagnati
Si è laureata il 12 Dicembre 2016 in Mediazione Lingui-
stica e Culturale presso l’università degli Studi di Milano 
con una tesi dal titolo “I have a dream: la lotta per i diritti 
civili degli afroamericani nel secondo dopoguerra:” e ha 
conseguito la votazione di 99/110. Chiara sta ora prose-
guendo i suoi studi sempre presso l’università Statale di 
Milano. 

I LAUREATI
a cura di Valeria Ghisleri



28

LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2017

Azienda 
FARMACEUTICA
di Cameri e Trecate S.p.a.

Via Novara, 6 - 28062 Cameri (NO) - tel. 0321.1890889
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COLPO D'OCChIO 
a cura di Anna Maria Borrini

S ull'ultima "Rusgia", nella rubbrica "Colpo d'occhio", ho rivisto la mia maestra Minotti Genoveffa, mi ha fatto 
molto piacere perchè ho riconosciuto la classe in cui ho prestato il mio primo servizio di doposcuola. Era il periodo 
in cui si andava a scuola tre ore al mattino e due ore al pomeriggio con due ore di intervallo per il pranzo e chi lo 

desiderava si fermava a fare i compiti. Nell'arco della  settimana il giovedì era considerato vacanza. Ho aperto anch'io 
il mio cassetto e mi è sembrato interessane farvi vedere la stessa maestra fotografata in compagnia di altre scolare tra le 
quali mi rivedo nel cortile della scuola elementare nel  lontano 1951 quando frequentavo la classe terza. Eravamo anche 
noi tante, ben ordinate con intorno al collo i pon-pon di lana da noi confezionati, forse avevamo un'aria un po' seria, 
preoccupate di fare bella figura. 
Nella seconda foto siamo immortalate un po' più rilassate durante una gita a Bergamo con sullo sfondo il portale di 
Santa Maria Maggiore, sempre con i nostri grembiuli neri, i colletti e i pon-pon, in più con il golfino e con qualche 
foularino in testa. frequentavamo la classe quinta, erano le prime gite scolastiche organizzate dalla nostra Direttrice 
Didattica Dottoressa Cavaglià.

continua a pag. 30 e 31 con foto d'archivio casalingo
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Coscritti del 1919
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