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QUESTIONI DI CUORE?
IN PARAFARMACIA !!

ELETTROCARDIOGRAMMA
HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO

COME PRENOTARE GLI ESAMI
- presso la nostra parafarmacia negli orari di apertura
- telefonicamente al 0321 517971
- con una e-mail all'indirizzo aldouspizieri@libero.it

RITIRO DEGLI ESAMI
Il referto, esaminato e firmato da uno specialista Cardiologo, 
sarà consegnato entro le 24 ore successive; è possibile ritirarlo 
in negozio, oppure riceverlo ad un indirizzo e-mail, eventualmente 
anche all'indirizzo e-mail del proprio medico di base.

Una grande novità a Cameri: è possibile
effettuare questi controlli direttamente presso

la Parafarmacia ed ottenere in 24 ore un referto
esaminato da specialisti cardiologi

e valido ai sensi di legge. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Non è mai facile scoprire a priori cosa ci riserva il futuro, come spesso è difficile fare analisi di quello 
che è stato il recente passato.
Voglio però tentare, con la speranza di non essere frainteso, e senza giri di parole - o come abitual-
mente si usa dire “senza menar il can per l’aia”: desidero ringraziare tutti coloro che hanno lanciato 
per le vie dei social parole di approvazione  ma ancor di più quelli che palesemente hanno voluto 
sottolinearci il loro dissenso. Un grazie a quelli che ci hanno sostenuto, aiutato ed apprezzato, agli 
altri grazie comunque perché le critiche od il silenzio sono pure l’espressione di una richiesta di cam-
biamento.
È bello sentirsi elogiare, meno sentire il giudizio pesante di una frase che passa di smartphone in  
smartphone e di tablet in tablet, specie quando pensi di aver fatto il possibile per realizzare qualcosa 
per cui ne fosse valsa la pena. L’ho scritto poche righe più sopra, non mi si fraintenda, ma devo essere 
chiaro: quello che si realizza è il frutto di poche o molte persone che liberamente mettono se stessi 
ed il loro tempo al servizio di una Comunità, della “nostra” Comunità, costituita da tante persone 
dalle diverse idee e visioni. Dunque una sola preghiera: “prima di scrivere, e risultare taglienti come 
una lama di rasoio, pensate a cosa avreste  fatto e potuto fare in quel contesto con quei mezzi ed in 
quel determinato momento storico. E parafrasando uno che di storia ne ha fatta vi ripropongo “Non 
chiederTi cosa il Tuo Paese può fare per te. Chiediti cosa puoi fare Tu per il Tuo Paese ? ” (J.F.Kennedy 
discorso di insediamento alla Casa Bianca).
Ho parlato di mezzi ed ho già avuto modo di riferire nello scorso numero de La Rusgia su come le 
attività si realizzino grazie ai contributi che ProLoco riesce a procacciarsi ed i contributi che con 
attenzione, ma con costanza se opportunamente motivati, vengono erogati dall’Amministrazione 
comunale.  So  bene che oggi tutti chiedono, e non passa fine settimana che vi sia una iniziativa da 
sostenere; a questo siamo arrivati – cattivo o buono che sia – e a questo anch’io mi accodo. Lo voglio 
fare però nel rispetto di ciascuno, comprendendo che oggi ci sono reali difficoltà, e pensando di fare 
cosa gradita affermando che ciò che alla Pro Loco arriva ritorna da dove è partito: si ciò che con il 
Consiglio Direttivo penso, discuto, realizzo è per la Comunità.
Dunque sensibilizzo affinché per il sostegno di questo Ente ci si mobiliti con almeno una iscrizione a 
Socio per Famiglia, siamo in circa 4000 famiglie: pensate a quanto si potrebbe fare. Ma vi chiedo 
anche “siate proattivi, proponete, sollecitateci e non abbiate timore di incontrarci… il nostro è un 
ruolo di servizio… e come tale lo voglio e con il Consiglio Direttivo lo vogliamo realizzare.
Raccogliete anche Voi la sfida, il domani non si cambia scrivendo su di uno schermo ma camminan-
do sulle orme di chi ci sta davanti e magari superando per andare a creare orme ancor più grandi 
ed accattivanti da inseguire o ricalcare. Io la mia sfida l’ho raccolta quando ho accettato di guidare 
questa Associazione e fino al termine del mio mandato ne vado fiero: sono presidente ed in questa 
veste mi spenderò affinché tutti abbiano ad essere orgogliosi di sentirsi parte di una Comunità che fa 
parlare di sé. 
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Piovuto, quasi a ciel sereno per la nostra Comunità, 
un bell’evento che l’ATL, sotto l’attenta supervisione 
della sua presidente Sig.ra Maria Rosa Fagnoni, 

ha sostenuto e grazie alla televisione privata ha saputo 
realizzare per meglio valorizzare il territorio che ci circonda.
Chiamati a far apprezzare le bellezze culturali ed architet-
toniche di Cameri, Galliate e Trecate con il sostegno delle 
pubbliche Amministrazioni ha preso forma una puntata 
dedicata in modo specifico ai singoli Campanili. 

Per Cameri molti si sono adoperati affinché le cose andas-
sero al meglio, e pubblicamente siamo lieti di ringraziare. 
Le belle riprese che hanno aperto la trasmissione opera del 
gruppo fotografico  Assodroni , la preziosa analisi storico 
culturale curata da Emiliana Mongiat, l’infaticabile Pietro 
Messina che con discrezione e buon talento ha saputo 
tenere e tirare le fila dalla preparazione alla realizzazione 
dell’evento. I figuranti dei Rioni che hanno colorato ed 
allietato il tempo dell’attesa ed hanno fatto ammirare a 
molti la bravura e la maestria delle sarte e l’ingegno del loro 
ispiratore. Ci si è cimentati anche nel proporre una ricetta 
che richiama la tradizione: i cannelloni che nel  tempo mai 
finiscono con lo stancare. Un piatto povero che la tradizione 
ci ha tramandato con le variazioni tipiche dei più blasonati 

produtori: il Nadaloni, il Ragni, al Cavèt, la Maria…  
Quanto è stato proposto è stato il frutto di un dialogo con 
chi aveva maestria nel preparare ma non ha saputo vincere 
l’emozione da videoripresa. È toccato al sottoscritto l’ingra-
to compito di presentare e preparare il piatto tradizionale, 
non me ne vogliano quanti nei giorni seguenti si sono 
cimentati a prepararli per le tavole famigliari con miglior 
dimestichezza e capacità d’impiattamento. 
Un bella esperienza anche per la nostra Latteria che ha 
proposto quanto sa produrre e far apprezzare… quel ta-
volo pareva avere il miele tante erano le mani tese dopo le 
riprese. Grazie Giampiero e Mario che avete rafforzato il 
valore di un prodotto completamente italiano, e totalmente 
legato al nostro territorio.
Concludo ringraziando le molte altre persone che hanno 
favorito la realizzazione dell’evento e spero che questi sia 
servito per accomunare tutti un giorno nel dire “…Cambra 
‘mè l’è bel”.

RICETTE ALL'ITALIANA... A CAMERI!
di Battistino Paggi

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE
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Un bel pomeriggio in cui da adulto ti senti ritornare 
bambino. Questo il sentimento che gli animatori del 
pomeriggio assolato e quasi estivo della Domenica 

delle Palme, ha accompagnato l’accoglienza dei bambini, 
e quest’anno erano molti, i giochi, il trucca bimbi e la bella 
merenda. 
Non poco tempo si è dedicato alla creazione delle squadre, 
ed un pizzico di vento qualche uovo per la piazza faceva 
roteare ancor prima che la caccia all’uovo fosse iniziata. 
Ma poi tutto è cominciato ed i giochi si sono susseguiti e 
tutto ha portato al momento in cui , dal centro della piazza, 
qualcuno invita a rompere gli indugi… è ora e l’uovo di 
cioccolato può essere rotto.
Si crea intorno al tavolo una turbolenta calca che, se vista 
con occhio esterno prende la sembianza di una  spassosa vi-
gnetta… faccio io grida un vivace bimbo e sferra un pugno 
all’indirizzo dell’inerme uovo… nulla succede e qualche 
risata maligna aleggia nell’aria. Ad un bimba si propone 
“vuoi provare ???” e questa senza indugio si avvicina, guar-
da l’imponente uovo e con fulmineo movimento di braccio 
assesta un colpo che sbriciola. Un applauso liberatorio ed 
un grido unanime… ora si mangia!.

Con l’aiuto di alcune foto 
e senza altri commenti la-
sciamo a Voi di rivivere 
e commentare un evento 
dedicato e vissuto dai bimbi 
della nostra Comunità. 

UOVO IN PIAZZA
di Cinzia Bertolino

GRAFICA e ARCHITETTURA DI INTERNI
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Pomeriggio dedicato alla cultura ecologica che ha 
coinvolto in particolare i bambini delle elementari ed 
i giovani adolescenti delle medie.

Obiettivo: cercare di ripulire le aree che fanno da peri-
metro al Parco del Ticino. Tutti impegnati in prima fila il 
Comune, l’Ente di Gestione delle Aree Protette, Insieme 
per la Scuola AGC, Pro Loco, AIB, Gruppo Runners e 
Amici OrTicino con i loro rappresentanti a guidare piccini 
e meno piccini nella raccolta dei rifiuti.
Giornata non particolarmente limpida, ma dalla tempe-
ratura gradevole, che ha consentito di vivere alcune ore 
all’aperto ed all’arrivo presso Villa Picchetta una piacevole 
merenda ha raggruppato piccini ed adulti.
Un grazie manifestiamo a Tutti coloro che hanno preso 
parte, a chi ci ha ospitato ed ha chi ha contribuito affinché 
l’evento si realizzasse nel modo migliore.

GIORNATA VERDE PULITO
di Battistino Paggi
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Arrivata alla dodicesima edizione anche quest’anno 
non ha smentito le attese di chi da tempo aspetta 
questo momento. Ci siamo accorti non sono pochi… 

ed alcuni cittadini sono anche esigenti e sanno attendere se 
la torta a cui mirano nel  tavolo ancor non appare.
“Passo più tardi… ma è come quella dello scorso anno… 
è buona come quella dell’anno scorso… oggi ho ospiti non 
fatemi fare brutta figura…”
Buone sono buone le torte prodotte dai commercianti che 
per un giorno lasciano quella veste ed offrono, con diverso 
impegno, un dolce alle famiglie cameresi.
Ringraziamoli dunque pubblicamente, e sin d’ora li invi-
tiamo a sostenerci anche nel futuro.
Grazie a: Pasticceria Angolo del Dolce, Panificio Pasticceria 
Barlassina, L’Angolo Buono, Pasticceria Salsa, Pasticceria 
Trovati.
Arrivederci alla prossima edizione.

TORTA IN PIAZZA
di Alfonso Adinolfi
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segue a pag. 9 

Vejle è un comune della Danimarca del sud di più di 
centomila abitanti, la metà dei quali risiedono in città, 
mentre i restanti vivono in 25 paesi più piccoli, tra le 

200 e 5.000 persone.
Martedì 9 maggio, una delegazione di 11 cittadini di Vejle 
ha visitato il nostro comune: ne è nato un incontro gradevo-
lissimo ed interessante che ci ha permesso di far conoscere 
il nostro paese e di avvicinarci a nostra volta ad una realtà 
diversa e lontana, ma con problemi ed obiettivi per molti 
aspetti analoghi ai nostri.
L’incontro è nato dalla proposta del CSCI (Consorzio Scuo-
la Comunità Impresa) con il quale da anni collaboriamo 
proficuamente e che ci supporta nella partecipazione ai vari 
bandi per la realizzazione dei nostri progetti.
Il consiglio comunale di Vejle attribuisce grande impor-
tanza alla creazione di un equilibrio nello sviluppo sia dei 
paesi della municipalità che della città centrale.
La delegazione in visita era composta dal vicesindaco, 
Søren Peschard, da alcuni membri del consiglio comunale 
e dell’amministrazione e dai rappresentanti della “Commis-
sione per lo sviluppo rurale e per la democrazia locale”.
Obiettivo prioritario di questa commissione è rafforzare la 
democrazia locale, creando un maggior senso di responsa-
bilità nella comunità per promuovere azioni e mobilitare 
risorse locali. Scopo della visita: confrontarsi con noi per 
trovare spunti, idee, ispirazione...con riferimento parti-
colare alle nostre politiche in tema di sviluppo rurale e 
conservazione della natura. Come aiutare i paesi a restare 
vivi? Come agire per frenare lo spopolamento e la partenza 
dei giovani dalle zone rurali e, allo stesso tempo, attrarre 
nuovi abitanti?
In che modo influisce la tutela dell’ambiente (parchi, zone 
protette UE, siti UNESCO) sui paesi, sulla vita dei residenti 
e sulle imprese nelle zone tutelate? 
In che modo si possono creare buone condizioni di vita, 
comunità partecipi e un terreno fertile per le imprese? 
Domande non certo semplici, che comunque appartengono 

CAMERI INCONTRA VEJLE
di Giuliano Pacileo

Vejle: il municipio

Vejle: panorama con l'edificio residenziale "l'onda"
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anche al quotidiano impegno della nostra Amministrazione, 
alle quali abbiamo cercato di dare risposta descrivendo il 
funzionamento del nostro Comune, i nostri progetti, ed 
accompagnando la delegazione a visitare alcune delle nostre 
realtà rurali e di conservazione ambientale di eccellenza.
All’incontro erano presenti il vicesindaco Giuliano Pacileo, 
gli assessori Maria Luisa Crespi, Pietro Messina e Alfonso 
Siano, la consigliera Laura Lupo, il segretario comunale 
Gianfranco Brera, Viviana Vergna per la Pro Loco e gli 
imprenditori agricoli Diana e Micheletti.
Dopo la presentazione del nostro comune e dei nostri 
uffici, è seguita la visita alla Latteria Sociale condotta da 
Mario Diana e Cesare Castano,  grazie ai quali gli ospiti 
hanno potuto conoscere tutte le fasi della lavorazione e, 
naturalmente, degustare il gorgonzola.
La visita è proseguita all’azienda agricola di Micheletti, 
a San Biagio. Grande e viva l’attenzione e la curiosità dei 
visitatori, interessati non solo agli aspetti prettamente 
imprenditoriali ma anche a quelli umani e sociali. Nel 
pomeriggio la visita è proseguita alla Villa Picchetta, dove 
il Presidente del Parco del Ticino Adriano Fontaneto e 
Mauro Gavinelli hanno illustrato le politiche del Parco, 
con particolare attenzione al Programma MAB (Man 
and the Biosphere: avviato dall’UNESCO che ha rico-
nosciuto la Valle del Ticino come Riserva della Biosfera) 
e agli obiettivi delle aziende che nel parco lavorano: il 
ripristino e il rispetto della biodiversità, la coltivazione di 
specie autoctone per ridurre l’inquinamento genetico, la 
manutenzione e la realizzazione di elementi del paesaggio 
agrario. Al termine, il passaggio al Mulino Vecchio di Bel-
linzago, esempio di recupero di luoghi ed oggetti legati al 
nostro passato e divenuto Centro regionale di Educazione 
Ambientale dove si svolgono diverse iniziative culturali 
e didattiche. L’Amministrazione comunale ringrazia vi-
vamente gli amici danesi, insieme a Barbara Tosi e Anna 
Pigozzo, splendide accompagnatrici ed interpreti, per 
averci offerto questa preziosa occasione. Ogni incontro 
con realtà diverse, oltre al personale arricchimento di 
ciascuno, offre la possibilità di uscire dagli schemi e di 
allargare gli orizzonti ed è certamente fonte di nuove idee 
e di nuovi stimoli per migliorare sempre più la nostra 
attività al servizio dei cittadini.

CENTRO ESTETICO
VIA ITALIA, 2 CAMERI 

TEL.0321 616401 - 3488014514
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Che dire, anche quest’anno un successo fatto di 
semplicità e tanta accoglienza.
Si, perché è semplice pensare ad un percorso e 

proporlo, meno facile ottenere la disponibilità dei luoghi 
ad accogliere, quest’anno, più di duecento iscritti desi-
derosi di sfidare il sole e la polvere che chi precede alza 
e fa respirare.
Grazie a Voi tutti che avete aderito, piccolissimi, pic-
coli, giovani ed adulti in particolare il nostro grazie 
va alle Persone che a titolo gratuito si sono messe a 
disposizione affinché ad ogni tappa vi fosse un piace-
vole momento.
Ed i momenti sono iniziati con l’accoglienza, la colazione 
ed il via dall’area mercato per proseguire verso la cascina 
Argine - grazie a Lucia e Famiglia tutta - dove si è tenuto 
un piccolo aperitivo. Poi ripartiti alla volta di Cavagliano 
dove in mezzo al verde attendeva di essere impiattato un 
fumante risotto preparato da mani sapienti ed offerto dalla 
Riseria Rossi. 
Ora le cose si complicano, il sole è caldo e la pancia mez-
za piena e la tappa un po’ più lunga porta il gruppo alla 
“nostra” Latteria. Sotto gli alberi dello spazio antistante 
attende una gradevole brezza ed il gruppo che aveva pre-
parato il secondo piatto era pronto. Salamelle per tutti, 
acqua e vino non sono mancati, ma ciliegia sulla torta è 
stata una visita alle stanza della produzione del nobile 
formaggio, con Giampiero gran anfitrione di corte che 
con semplicità a Tutti ha fatto comprendere la differenza 
fra lavorare artigianalmente ed industrialmente.
Non poteva mancare prima di ripartire un assaggio del 
famoso prodotto, ed allora altro giro intorno alla mensa 
per tutti e poi via verso la sede degli Alpini che hanno 
predisposto per il dolce e l’estrazione del premio che ogni 
anno accompagna i ciclisti dilettanti: una bicicletta.
Poi tutti a casa per una salutare doccia e da domani si 
riparte aspettando il nuovo anno, per un altro piacevole 
tour campestre.

BICICLETTATA PER LE CASCINE 
a cura del Direttivo Pro Loco

segue a pag.11 
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GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
di Battistino Paggi

Giornata un poco fuori dagli schemi, ma certamente 
non nuova, per una Comunità che da sempre ha 
saputo rispondere con generosità alle richieste 

sincere che Le sono state sottoposte.
È il caso che ha visto le associazioni dalle diverse estrazioni, 
unite in un momento di comune impegno nella realizzazio-
ne di un pranzo di solidarietà preceduto da una sensibiliz-
zazione nella piazza cittadina al fine di sostenere la famiglia 
del piccolo Christian. Necessarie per lui cure di particolare 
complessità, vista la sua insufficienza renale sin dalla nasci-
ta, che lo potranno condurre ad essere inserito nella lista 
degli aventi diritto al trapianto, questo l'obiettivo dell'even-
to. La risposta è  stata unanime, non solo le Associazioni 
ma anche molti privati si sono mobilitati per offrire il loro 
contributo ed il pranzo, il cui ricavato andrà a contribuire 
alla copertura delle spese mediche, ha saputo accomunare 
in un caldo pomeriggio di giugno circa duecento persone. 
L'eterogenea brigata che ha dato vita alla manifestazione  
ha visto il contributo di volontari dei Rioni, del gruppo 

Alpini e della Pro Loco, 
che hanno preparato con 
arte le portate parten-
do dalle materie prime 
messe a disposizione in 
parte a titolo gratuito 
da generosi fornitori che 
vogliamo qui ringrazia-
re: Glauco Gamoletti, 
Bon Manger, Lorenza 
Gamoletti, L'angolo 
Buono, Floriano Mi-
glio, Latteria Sociale di 
Cameri, Coop Came-
ri, Enoteca Micheletto, 
Andrea Salsa, Gianni 
Gamoletti, Giuseppe 
Barlassina, Settegrammi 
coffee shop.     

Il grazie va a Tutti indistintamente fra la Comunità e le 
Associazioni che la compongono, con queste parole Salva-
tore, padre di Christian, si è congedato ed ha ulteriormente 
sottolineato la generosità dei molti intervenuti e non.

A seguito della riunione tra le associazioni che si è tenuta a consuntivo delle attività della giorna-
ta della solidarietà, è stata deliberata l'istituzione di un Conto Corrente presso l'agenzia Banco 
Popolare di piazza Dante, al fine di depositare i proventi derivati dalle attività di cui sopra e di 
renderli disponibili per le attività sanitarie rivolte al piccolo Christian.

Il conto potrà essere utilizzato da chiunque lo desiderasse per il deposito di offerte e/o donazioni 
utilizzano le coordinate bancarie indicate qui sotto:

IBAN  IT49 J 05034 45250 000000004381 
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LA SOLIDARIETÀ CAMERESE PER LE ZONE TERREMOTATE
di Piero Tornotti, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Cameri

Il 20 maggio il sindaco Valeria Galli e l’assessore Luisella 
Crespi, accompagnate da una delegazione camerese, si 
sono recate nelle zone  terremotate del Cento Italia per 

corrispondere alla cittadinanza di Accumoli, in provincia 
di Rieti, la loro solidarietà e i dodicimila euro raccolti dai 
cameresi in una  proficua gara di intenti..
Il vice sindaco locale Tonino Valentino ha accolto gli ospiti 
informandoli delle vicissitudini e mostrando la vastità 
dei danni subìti dal capoluogo e dalle numerose borgate 
rurali del territorio comunale che si regge principalmente 
sull’economia agricola .
A caposaldo di una comunità devastata, restano attual-
mente solo alcuni prefabbricati lungo la vecchia via Salaria 
con la stazione dei Carabinieri, il Presidio Sanitario ed il 
Municipio in cui le esigue forze di una minuta compagine 
gestiscono le emergenze, gli aiuti e la burocrazia.
In questi frangenti, l’Amministrazione è particolarmente 
preoccupata che la disgregazione del tessuto sociale porti 
all’inesorabile spopolamento del territorio e perciò intende 
promuovere un progetto che coinvolga i giovani nel riscatto 
morale e sociale sopra ogni avversità.
Non dimentichiamo che la solidarietà continua…
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PIZZA IN PIAZZA - PRIMA EDIZIONE
a cura della redazione

Di non semplice realizzazione appariva agli organizzatori 
l'evento di cui vogliamo dare riscontro. Durante la  
prima riunione, Pro Loco e pizzaioli si sono trovati 

a dibattere su di un'organizzazioni sino a quel momento 
sconosciuta: reperimento forni, stoccaggio degli alimenti di 
guarnizione, tavoli di lavoro, bevande, legna... ma la volontà 
da subito ha prevalso sulle difficoltà e dunque, rimboccate le 
maniche, ci si addentra nella ipotetica check list realizzativa.
Scetticismo e voglia di vincere una sfida hanno accompa-
gnato sempre a braccetto le riunioni propedeutiche alla 
realizzazione. Il tempo corre veloce: bisogna preparare 
manifesti, striscioni e locandine; mano a mano che la notizia 
circola si alza un vento di curiosità e di approvazione.  Lo 
scetticismo lascia spazio all'immagine di una piazza che di  
buon grado si accalca per far onore ai pizzaioli indaffarati. 
Questo ciò che è realmente accaduto e tutti ne siamo lieti, 
ma non si dimentichi che ogni buon evento deve essere 
opportunamente preparato, per questo il grazie va a tutti 
coloro che a diverso titolo si sono adoperati per la buona 
riuscita della serata. 
Sicuramente da ringraziare tutti gli avventori che con gran 
pazienza hanno accettato gli inconvenienti della prima di 
questo evento. Non sono mancati momenti di tensione ma 
tutti stemperati dalle chiacchiere e l'emozione per l'incon-
trar di tante persone: amici di ieri ed amici di oggi, persone 
care o compagni di gioventù, dimenticati o persi di vista, 
con i quali allietare il tempo dell'attesa. 
Che dire del gruppo dei pizzaioli: a loro un grazie per aver 
saputo insistere nella realizzazione della "Pizza in Piazza" 
ma ancor più per averci fatto degustare un'ottima pizza 
nella nostra accogliente piazza.
L'evento non ha messo in ombra le altre attività commer-
ciali che ben hanno saputo compensare alle carenze volute 
dell'organizzazione.
Come abbiamo scritto, questa era la prima; ci auguriamo 
che non sia l'ultima, ma la volontà è di promuovere un'i-
niziativa che coinvolga in futuro tutti i pizzaioli. 
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Non tutte le famiglie possedevano la radio, e ancora 
meno il grammofono. I divertimenti consistevano 
nel frequentare il cinema o il ballo. Gli adulti che 

potevano permetterselo, di sera dopo una giornata di lavoro 
e soprattutto la domenica, si ritrovavano nelle numerose 
osterie. I più abbienti frequentavano i Caffè come La Stella 
dello zio “Gich” o il Municipale del Salsa o il Bella Venezia 
del Cagnardi, dove potevano anche divertirsi al bigliardo. 
I giochi più popolari erano le bocce e la rana oltre ai vari 
giochi di carte. Tuttavia non mancavano gli appassionati e 
i praticanti del calcio e del ciclismo. Tra questi emersero 
all’epoca nel calcio Marco Borrini, marito della nostra 
“Nèta”, che giocò nelle file del Novara, del Torino e della 
Sampdoria, e nel ciclismo il “ Gnisina” (Pierino Agnesina), 
azzurro d’Italia, che si mise in evidenza da indipendente alla 
Tre Valli Varesine ai tempi del grande Binda. 
Il mezzo di locomozione più diffuso era la bicicletta, uti-
lizzato dagli operai per recarsi al lavoro e dagli studenti 
per raggiungere le scuole superiori a Novara. La città era 
collegata a Cameri anche da un servizio di corriere con po-
che corse giornaliere negli orari di maggiore necessità. Chi 
purtroppo non poteva disporre di nessuno di questi mezzi 
utilizzava il classico “cavallo di S. Francesco”, anche per 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

spostamenti nei paesi vicini. Poche erano le motociclette 
ed ancor meno le automobili.
Le strade del paese erano percorse da numerosi carri 
agricoli, trainati da cavalli o da somari. Le vie principali 
erano per la gran parte in acciottolato con al centro due 
corsie parallele di sasso per il transito dei carri, mentre le 
attuali via Baracca e via Novara erano lastricate in porfido. 
Le altre vie avevano un fondo in terra battuta. Durante la 
bella stagione gli agricoltori mettevano ad essiccare lungo 
le strade della periferia il fieno falciato nei prati, e solo al 
tramonto lo raccoglievano in mucchi ben ordinati. Questi 
diventavano però un’attrazione per noi bambini che ci 
scatenavamo in mille capriole su quelle montagnole: il 
divertimento era assicurato, salvo l’intervento non proprio 
amichevole del proprietario che non gradiva certamente 
vedere la sua erba nuovamente sparpagliata ovunque. C’era 
un’altra controindicazione a questa nostra gioiosa attività, 
ed era il fastidiosissimo prurito che ci assaliva in ogni parte 
del corpo a causa della finissima polvere rilasciata dal fieno.
La piazza grande aveva un rivestimento in ciottoli bianchi 
e neri disposti in elegante disegno geometrico. La piazza 
Santa Maria aveva invece un aspetto totalmente diverso 
dall’attuale perché, oltre alla fontana con la colonna della 

UN TEMPO A CAMERI 
di Mario Galliani

Via Novara nel 1925

continua a pag. 16
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Madonna, in posizione asimmetrica rispetto all’odierna 
collocazione, c’era una piccola area con alcuni alberi e delle 
panchine dove si riunivano le persone anziane a raccontarsi 
le ultime novità o più frequentemente a ricordarsi i fatti 
della loro gioventù. Altro punto di ritrovo degli anziani 
era il giardino pubblico, specie d’estate, perché i grandi 
alberi offrivano un sicuro refrigerio. Nei mesi meno caldi 
si cercava il poco  tepore fornito dal sole, quando presente, 
sedendosi sui gradini ai piedi del campanile.
Sono indelebili nella mia memoria i lunghi e afosi pomeriggi 
estivi,  le vie  deserte sotto i dardeggianti raggi solari, e il 
silenzio rotto solo dal risuonare delle ore dell’orologio del 
campanile,  dal martellare proveniente dalle botteghe del 
bottaio e del fabbro, da qualche isolato latrato di cane, ma 
soprattutto dallo stridio dei rondoni che numerosi solcavano 
il cielo senza nuvole che si apriva tra i tetti del cortile verso 
la chiesa, a caccia degli insetti che infestavano il paese. Dopo 
il tramonto le rondini venivano sostituite dai pipistrelli che 
iniziavano la loro caccia notturna. Bastava poi portarsi in 
periferia, dove iniziava la campagna, per godersi lo spetta-
colo fornito da miriadi di lucciole che foravano l’oscurità 
con le loro lanterne addominali. Altrettanto indimenticabili 
risultano certi inverni particolarmente rigidi e nevosi, come 

quello del quarantotto, quando abbon-
danti nevicate ricoprirono il paese. Il 
Comune provvedeva  a “fé passé la stru-
sa” trainata dai cavalli per permettere il 
transito delle vie. Usciva allora dal suo 
lungo letargo lo spazzaneve, costituito 
da un grande cuneo di legno rafforza-
to con barre di ferro, che per il resto 
dell’anno giaceva abbandonato in uno 
spiazzo della via Mazzini. Subito dopo 
il passaggio dello spazzaneve, special-
mente in piazza, comparivano frotte di 
giovani che, dopo aver preso una lunga 
rincorsa, scivolavano sulla neve com-
pressa più e più volte fino a costituire 
un vero e proprio sentiero ghiacciato su 
cui si pattinava mettendo a dura prova le 
suole delle misere calzature dell’epoca: “ 

i féva la bruscarola”. Anche la combriccola del cortile si dava 
da fare per dotarsi della propria “bruscarola”, che veniva 
quasi subito resa inutilizzabile dall’intervento delle nostre 
mamme e dalle anziane del cortile che spandevano cenere 
sulle superfici ghiacciate. Nei giorni successivi alle nevicate, 
con lo sciogliersi della neve al sole e al successivo ghiacciarsi 
al gelo notturno, le grondaie dei tetti si ornavano di stalattiti 
di ghiaccio: “ ’l sciuvèchi ”. Questi estemporanei elementi 
decorativi dei fabbricati duravano a lungo perché il riscalda-
mento domestico era allora ben poca cosa e il conseguente 
irraggiamento calorico verso l’esterno praticamente nullo. 
Da quanto detto appare chiaro che la Cameri della mia in-
fanzia era un paese ancora prevalentemente agricolo, in cui 
però non mancavano i primi insediamenti industriali, quali 
le aziende tessili come la Bossi e la Ricchetta, o meccanica 
come la Cansa all’aeroporto.
Dopo aver descritto sommariamente l’ambiente in cui ho 
mosso i primi passi non posso fare a meno di ricordare con 
riconoscenza e malinconia le persone che rendevano vivo 
il mio cortile.   
Del bottaio ho già accennato: era una persona mite che 
nell’aspetto mi ricordava il padre Geppetto del Pinocchio 
di Walt Disney. Non era mai infastidito dalla presenza di 
noi bambini, né lo disturbava la nostra curiosità per il suo 

segue a pag.17 

Piazza S. Maria alla fine degli anni 20
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lavoro, anzi ci metteva sempre a disposizione gli scarti 
delle doghe e dei cerchi delle botti, coi quali costruivamo 
fantasiosi castelli o fortini del Far West.
Come detto sopra, sulla piazza si apriva il negozio da elet-
tricista del Giuseppe Cardano, papà del mio amico Piero. A 
me pareva un omaccione molto severo, che amava richiama-
re a casa il Piero con un perentorio fischio che non ammet-
teva indugi. Completavano la famiglia Cardano, originaria 
di Galliate, la mamma, una donnina grigia e rotondetta, e 
la Luigina, nata  qualche anno prima del fratello, che a me 
sembrava molto bella. Il Giuseppe era noto in paese come 
il “cent’ann”, perché sommando gli anni che lui sosteneva 
di aver trascorso in mille località diverse svolgendo al-
trettanto diverse attività, si superava abbondantemente il 
secolo. Pur essendo molto severo con i familiari, in realtà 
era una pasta d’uomo a cui piaceva spararle grosse. Era un 
appassionato pescatore e un giorno narrò che, trovandosi 
sulla riva del Ticino, vide a pelo d’acqua un luccio enor-
me che lui colpì lanciandogli un’accetta senza riuscire a 
catturarlo: a distanza di qualche anno vide nuovamente il 
maledetto pesce che si trascinava sul dorso la scure il cui 
manico nel frattempo aveva sviluppato dei rami: versione 
paesana di Moby Dick! Lo vedo ancora stendere le reti ai 

chiodi infissi al muro posteriore della 
sua casa che dava sul cortile, e procedere 
alla pulizia e alle riparazioni dei danni 
provocati dagli sterpi delle rive. Devo 
aggiungere però che rientrava dalle sue 
battute di pesca con abbondanti bottini 
di lucci, cavedani, carpe, tinche, talora 
anguille e in qualche occasione anche 
gamberi d’acqua dolce. In quegli anni di 
guerra i pesci erano un ben di Dio per 
le povere  mense dei Cameresi! La carne 
compariva in rare occasioni sulle tavole 
ed era data dalle poche galline e conigli 
che venivano amorevolmente allevati. Il 
Giuseppe oltre ai conigli allevava le cavie, 
comunemente dette porcellini d’India, 
sempre a scopo alimentare. 
Nel cortiletto verso la piazza abitava il 

Guglielmo Ceffa che aveva un negozio da sarto. Era un 
omino che mi rammenta, soprattutto nel modo di cammi-
nare, il Poirot televisivo senza i baffetti: rotondetto, con la 
pettinatura sempre impeccabile con i capelli nerissimi lucidi 
di brillantina e divisi da una inappuntabile scriminatura 
centrale. Ogni volta che mi incrociava, non mancava mai 
di rivolgermi dei complimenti prima di andarsene a passet-
tini brevi e veloci. Fui molto colpito dalla sua fine dovuta 
all’alcolismo. Mi impressionarono i racconti che circolavano 
sugli incubi che lo terrorizzarono negli ultimi mesi di vita:  
gli sembrava che sulle coperte del letto si aggirassero ragni, 
serpenti, topi e altri animali repellenti, così come avevo visto 
tempo prima in un film con Ray Milland che narrava la storia 
di un alcolizzato. Più avanti abitava la Gina “Mota”, una 
donna alta e robusta, piuttosto autoritaria, che aveva un mite 
marito che mi sembrava più anziano di lei, di bassa  statura 
e un po’ claudicante. Il “Carlich”, così mi pare si chiamasse, 
esercitava la professione di sarto e di barbiere, come allora 
usava, in un negozio che dava sulla piazza. Oltre, sempre nel 
cortiletto, abitava la famiglia Bignoli costituita dalla mamma 
Pasqualina, dalla figlia Martina con il marito Alfio, e dal 
figlio Natalino. Quest’ultimo assurse nel primo dopoguerra 
a una certa notorietà in quanto apparve in primo piano tra i 
protestatari riportati da un manifesto del Partito Comunista 

continua a pag. 18
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di cui era un accanito sostenitore. I Bignoli possedevano 
una piccola stalla con annesso cassero, proprio di fronte 
al bottaio, vicino a casa mia. Lì vi allevavano,  per le loro 
necessità familiari, alcune galline e un maestoso tacchino, 
che era il mio terrore perché cercava di aggredirmi ogni 
volta che ne aveva l’occasione.
Torniamo così nel cortile principale. Dopo aver superato 
l’angolo con la fontanella, si saliva una scala in mattoni che 
portava alla balconata del primo piano delle case del “ca-
sté”. Lì abitava la “muta” una signora che,  come diceva il 
soprannome, era sordo-muta dalla nascita, ma che riusciva 
a farsi capire benissimo con suoni gutturali e gesti. Non ho 
mai conosciuto il suo nome. Dopo accurate ricerche tra i 
vecchi Cameresi, ho scoperto che si chiamava Giuseppina 
Legnazi. Ho saputo anche della sua tragica fine, avvenuta 
a Novara in seguito ad investimento stradale, favorito 
dalla sua sordità. Pare sia sepolta a Novara dove aveva 
dei parenti. La “muta”, benché povera, era di una pulizia 
eccezionale, sempre ben pettinata e decorosamente vestita. 
Non me la ricordo un solo istante inattiva! Si guadagnava 
da vivere facendo la lavandaia per le famiglie meno povere. 
Finì con lo sposare il “Pierre” (Pietro Galli), altra bella 
sagoma che abitava nel “casté”. Questi era un ex emigrato 

che, come tanti Cameresi, aveva cercato 
fortuna  in Francia.  A detta della zia Pina 
era stato un bel giovane che, a causa delle 
botte prese durante una rissa furiosa, era 
tornato a Cameri dotato di quella gobba 
che era oggetto di scherno dei giovinastri 
del paese quando si trascinava ubriaco da 
osteria ad osteria: era in questi momenti 
che, impossibilitato a difendersi, lanciava il 
suo “mustache da pèti” a chi lo canzonava. 
Era un bravo imbianchino e verniciatore, 
ma aveva il difetto di bersi immediata-
mente il frutto del suo lavoro, finché non 
intervenne la “muta” che non solo lo con-
trollava sul lavoro, ma da buon manager 
ne riscuoteva i pagamenti impedendogli di 
cadere nel vizio del bere. Altro abitante del 
“casté”, anche lui affezionato alla bottiglia, 

era il “Metz” (Pietro Ceffa), che prendeva il soprannome dai 
luoghi dove aveva combattuto  la Prima Guerra Mondiale. 
Era un uomo non molto alto, ma piuttosto robusto, dotato 
di un grande stomaco sporgente, con un cranio coperto 
di capelli grigi tagliati corti e con grandi occhi cerulei. Il 
giorno in cui si recava a ritirare la misera pensione alla 
Posta, si riassettava tutto: in testa l’immancabile basco blu 
alla francese e al petto le medaglie guadagnate in guerra. 
Uscito dalla posta non poteva evitare di fare una puntata 
all’osteria e poi nella nostra tabaccheria per comprarsi “la 
scigala”, bella croccante e profumata. Fattosi tagliare a 
metà il toscano tanto desiderato, se ne accendeva con vo-
luttà la prima parte, stando seduto sul cassone di legno, da 
noi utilizzato per portare a casa dal Monopolio di Novara 
la spesa settimanale di tabacco, e sistemato in un angolo 
sotto la finestra. Con le lacrime agli occhi, incominciava a 
ricordare la tragedia della guerra in trincea: “ta-ta-ra-ta-ta, 
povri matai, Rotterdam, L’Aia, Amsterdam”. Quei ricordi 
che si mescolavano disordinatamente nel suo racconto non 
potevano non impressionare la mia mente infantile che non 
li ha più dimenticati. Più avanti verso il lato settentrionale 
del cortile, sempre sul lato del “casté”, c’era un basso 
marciapiede in cemento che limitava una piccola stalla e 
tre scalini piuttosto alti che introducevano nella cucina dei 

segue a pag. 19 
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“Turigia” (Toriggia): la mamma “Careu” (Carolina Valli) e 
il figlio “Cichich” (Francesco). La “Careu” era una donnina 
minuta, d’una vivacità notevole, sempre in attività, che alle-
vava un buon numero di animali da cortile: galline, tacchini, 
anatre e oche. I conigli li cresceva nelle gabbie della stalla, 
mentre un numero indefinito di gatti aveva libero accesso 
a casa sua. Come tutte le donne della sua età, portava un 
fazzoletto nero legato in testa  e  vestiva prevalentemente 
di scuro con un grande grembiule legato in vita che alla 
bisogna, durante i suoi giri in campagna o lungo le rive 
dei canali, si riempiva di tutte le erbe utilizzabili in cucina, 
oppure di un carico di erba per i suoi animali. Nei momenti 
liberi dal lavoro, amava la conversazione con i vicini, ma non 
disdegnava la lettura specie dei romanzoni d’appendice. Il 
“Cichich” non era più un giovanotto di primo pelo, ma era 
ancora di bell’aspetto: si sposerà più avanti cogli anni con la 
Piera di Varallo Pombia. Di professione era panettiere, ma 
la sua passione era la pesca effettuata con tutti i mezzi più o 
meno leciti. Assieme al “Pipu Meta” (Giuseppe Paggi), suo 
socio di avventura, setacciava tutti i corsi d’acqua non solo 
di Cameri, ma anche del circondario a caccia di prede. Non 
c’era riva del Ticino, del Terdoppio, dell’Agogna, o di lanca 
o fontana che non avesse conosciuto l’abilità del “Cichich” 
nel catturare i pesci persino a mani nude. Dopo tutti i safari 
notturni le reti venivano stese ad asciugare e a riparare lungo 
i muri di una zona ben definita del cortile, mentre per le vie 
del paese risuonava il richiamo della “Giuvanèla” sorella 
della “Careu”: “pesci, pesci freschi, ciapà sta’ nocc dal mè 

Cichich”. Questa signora (Giovanna Valli) era ancora più 
minuta della “Careu” ed era universalmente nota come 
“Burlangin” perché, nella stagione idonea, si dedicava alla 
raccolta nei campi dei “burlàng” (cascellori), che successiva-
mente vendeva per arrotondare le misere entrate, battendo 
le vie del paese al grido “burlangìn”. Spesso veniva seguita 
da un nugolo di monelli che, con la crudeltà tipica dei 
bambini nei confronti dei più deboli, la prendevano in giro 
facendole il verso: “burlangìn lavà int’la rusgia” (burlangìn 
lavati nella roggia), ma che poteva anche essere inteso come 
uno scherno:”Burlangìn la va int’la rusgia” (la Burlangin 
cade nella roggia). Inoltre si impegnava a  vendere le rane 
catturate dalla  “Caroeu” abilissima pescatrice.
Come si vede, in quegl’anni di guerra e di immediato dopo-
guerra, tutti si ingegnavano per ricavare il necessario per la 
sopravvivenza propria e dei familiari. Tra le due scale che 
scendevano nelle cantine del “casté”, si apriva la porta della 
cucina della “Cénta” e della “Carulìna”, diventata poi “da 
Genua”, essendosi trasferita presso i suoi familiari a Sam-
pierdarena. La Cénta era un donna già piuttosto anziana, 
di portamento austero, ma di carattere  dolce. Al contrario 
la Carulìna era una donna di mezza età, rotondetta, di una 
simpatia estrema, sempre pronta alla battuta. Anche il suo 
aspetto attirava simpatia: aveva il “nas ch’al piséva in buca” 
(naso che pisciava in bocca) perché  era completamente 
sdentata. Potrei avvicinarla a una di quelle fate della Cene-
rentola di Disney. Le due donne appartenevano alla famiglia 
dei Ceffa, anzi la “Cénta” era la madre, se ben ricordo, del 

DIBI MILANO presenta il 
suo 1° trattamento 
corpo multi-funzione 
con effetto detox, che 
agisce sull’aspetto dei 
4 principali inestetismi 
del corpo: cellulite, 
adipe diffuso e localiz-
zato, gambe pesanti.

continua a pag. 20
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“Tilliu” marito della Rosa “Lacéta” e papà della Martina e 
del Giuseppe. I Ceffa abitavano sul lato settentrionale del 
cortile: al piano terra c’era un grande ambiente che serviva 
da cucina, da soggiorno e anche da laboratorio di maglieria 
per la Rosa. Come sempre le camere da letto erano al primo 
piano. Il “Tiliu” era un bell’uomo vigoroso che lavorava alla 
Cansa e che nei ritagli di tempo si dedicava anima e corpo 
alla vigna di Codemonte. Amava a tal punto la sua vigna 
da lasciarcene la vita. Il 25 settembre del ’73, poco prima 
della festa patronale, i familiari attesero invano il suo ritorno 
dalla collina perché un infarto l’aveva ucciso proprio tra i 
filari delle viti che lui curava con tanta dedizione: forse il 
genere di morte da lui desiderato! Quando arrivava il tempo 
della vendemmia egli infilava tutti noi bambini nelle botti 
caricate sul carro e via verso la vigna in collina! Ancora 
oggi ripenso con nostalgia alle vendemmie di quegli anni: 
erano giornate spensierate trascorse in piena libertà tra 
filari carichi d’uva al tiepido sole autunnale. Al ritorno ci 
attendeva la pigiatura del raccolto: che piacere schiacciare 
i grappoli profumati con le gambe e i piedi nudi fino all’e-
saurimento delle forze! Il “Tiliu” e il Giuseppe versavano 
poi il risultato del nostro lavoro nel torchio dove si otteneva 
il mosto che veniva infine trasferito nella botte. Come era 

dolce quel mosto che assaggiavamo con 
grande gioia! Durante la vendemmia 
i Ceffa ci facevano sentire veramente 
importanti! In quegli anni praticavo 
spesso la loro casa perché  mi hanno 
sempre trattato come uno di famiglia. 
Amavo vedere il Giuseppe, oggetto della 
mia ammirazione perché frequentava le 
scuole di Novara, impegnato a risolvere 
i compiti, e soprattutto la sua mamma 
quando filava e cardava la lana e ancor  
più quando manovrava la sua macchina 
da maglieria. Ho ancora nelle orecchie il 
ritmico rumore prodotto dallo scorrere 
del carrello spinto dalle sapienti mani 
della Rosa. C’è un’altra cosa che mi è ri-
masta impressa della cucina dei Ceffa: la 
madia del pane dove la Rosa preparava e 

lasciava riposare l’impasto che sarebbe poi finito in forno.
Subito dopo i Ceffa c’era l’abitazione della “Giusipina le-
vatrice”, una pensionata dai capelli tutti candidi e sempre 
vestita di nero, un po’ curva, che era stata ostetrica. Di tutte 
le persone descritte finora era l’unica a cui davano fastidio i 
bambini e i loro chiassosi giochi. Viveva sola e ritrovava un 
po’ di gioia quando la figlia veniva a visitarla e le portava 
notizie del nipote. Nell’angolo del cortile si trovava il nego-
zio e l’abitazione  del “Binu ciclista” (Albino Testa), con la 
moglie Carina e i figli Gianfranco e Paola. Il “Binu” era un 
uomo di media statura e di bell’aspetto, sempre impegnato a 
riparare biciclette e più raramente a farne di nuove, perché, 
come abbiamo visto, di soldi ne giravano pochi e la gente 
si preoccupava di far durare il più possibile i pochi beni di 
cui disponeva. La Carina era una signora sempre allegra e 
gentile che amava conversare con tutti. Il Gianfranco, che 
aveva qualche anno più della sorella, quasi mia coetanea, 
era un po’ il nostro capo e l’organizzatore dei nostri giochi. 
I Testa, sia per questioni d’età dei figli che per affinità, erano 
i vicini che maggiormente frequentavo. Da quanto sopra 
detto, posso affermare che tutte le persone descritte hanno 
lasciato in me un caro ricordo fatto di rispetto per le loro 
vite di sacrificio e di vero profondo affetto che, se possibile, 
è ulteriormente aumentato col passare degli anni.

Anni 70: roggia via F. Baracca N. 47
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ERA IL 25 APRILE 1945... ANZI NO... 1948
di Giampiero Galli

I miei viaggi nel passato a volte riservano molte sorprese.. 
La mia macchina del tempo, talvolta, non funzionando 
molto bene mi porta in luoghi sbagliati o in anni non 

scelti, ed è quello che mi è successo ultimamente. Per la 
sua singolarità e stranezza mi permetto di raccontarvelo. 
Volevo curiosare, assistere e festeggiare in paese la fine 
della seconda guerra mondiale al 25 aprile del 1945, fine 
di una tragedia di molti popoli e di molte nazioni, ma per 
un non precisato disguido e cattivo funzionamento dei la-
ser fotonici stroboscopici e temporali della macchina del 
tempo, sono capitato….. si al 25 aprile, ma del 1948. Tre 
anni di ritardo.
Bisognerà portarla a revisionare dal mio amico Mario che 
attualmente si fa in quattro per sistemare i problemi della 
mia attuale e poco usata Alfa.
Cosa fare in paese con tre anni di ritardo sull’anno pro-
grammato e voluto? Certo, la giornata di sole e il primo 
caldo primaverile aveva la speranza di estate alla porta e 
mi invitava a passeggiare,  ma non era quello che avevo 
in testa e voluto. Pazienza, mi trovavo nell’anno 1948 e 
dovevo sfruttare al meglio questa giornata del 25 aprile. 
Riflettei. Mi domandai: dovevo andare a trovare i miei 
nonni? O meglio, il mio futuro padre con i suoi 21 anni? 
No, avrei rischiato di iniziare a litigarci ancora prima di 
nascere. Quindi approfittando di quel delizioso sole, ho 
deciso di visitare alcuni angoli del paese e di scoprire 
come fosse la vita nel 1948.
Era mattina abbastanza presto, così, mi misi a camminare 
con calma per le vie del paese, incontrando sulla via, molte 
persone, vestite “dla festa” (elegantemente), che si stavano 
recando alla messa. Molti giovani uomini indossavano  “la 
muda” (il completo) in doppio petto. Mentre passeggia-
vo, osservandoli attentamente notai che dal taschino del-
la loro giacca spuntava il fazzolettino inamidato bianco. 
Solo pochi tenevano appuntato nello stesso taschino una 
penna stilografica che sporgendo  leggermente solo con il 
suo cappuccio, lasciava intuire il loro stato di intellettuali. 
La penna stilografica era un segno di istruzione e di cultu-
ra, ed era sempre pronta a portata di mano, per una firma 
importante a quel tempo. Nella Italia di quel tempo molte 
persone erano semi analfabete o completamente analfabe-
te, ma non nel mio paese. Notai gli importanti revers delle 
giacche e le seriose scure cravatte indossate dai giovani. 
Molti camminavano fumando pestilenti sigarette, unico 
lusso che si concedevano dopo qualche bicchiere di buon 
vino bevuto nelle frequentate osterie. Le giovani donne 
erano quasi tutte munite di micro borsette capaci solo di 
contenere un fazzolettino ricamato a mano e immacolato, 
qualche spicciolo necessario per l’elemosina in chiesa e 
qualche piccola fotografia dell’innamorato. Queste bor-
sette erano molto diverse dalle borse “valigia” che mia 

moglie usa attualmente, ripiene di oggetti inutili, ma che 
secondo lei… “possono servire”. Era un giorno di festa e 
tutti sorridevano e formavano piccoli gruppetti al centro 
strada (il traffico era inesistente), intenti a chiassose chiac-
chiere. Mi avvicinai ad un gruppetto e mi accorsi che nes-
suno dialogava nella lingua italiana, ma tutti nello stretto, 
duro e un po’ criptico dialetto di paese.
Incuriosito dai loro discorsi, mi intromisi nella loro con-
versazione e nel mio arrugginito dialetto chiesi gentil-
mente “saca jé in còi in pais, par la festa?” (cosa c’è oggi 
in paese per la festa?). Un giovane molto elegante, aveva 
tra le mani un paio guanti nuovi in pelle, inutili per il 
clima di quel giorno, ma ferocemente segno di eleganza, 
mi rispose: “va’ al’ustaria dal Margherita, sta matina la 
banda la suna” (vai alla osteria del Margherita, nella tar-
da mattinata la banda del paese avrebbe suonato alcune 
marcette). Lui però, continuò, non poteva partecipare 
perché tra qualche ora si sarebbe sposato. Anzi mi in-
vitò, sorridendo, ad assistere alla sua cerimonia. Gentil-
mente rifiutai, non ero arrivato per assistere a un matri-
monio di uno sconosciuto. Dopo lo sbaglio dell’anno, 
mi ero prefisso di scoprire la vita nei cortili del paese 
e rivedere piccoli scorci di vita rurale, in un giorno di 
festa. Mi allontanai e percorrendo le acciottolate vie mi 
accorsi che alcune porte di entrata delle case avevano le 
“ante” sui vetri. Di giorno venivano tolte per fare entrare 
la luce dai vetri opachi, ma alla sera, per sicurezza, veni-
vano coperti da questi pezzi di legno tagliati e rifiniti di 
misura per coprirli. Non mi ricordavo questo particolare 
ormai ai giorni nostri in disuso, (...ora abbiamo troppe 
porte blindate).
La continuità delle povere case sulle vie, era interrotta 
da archi d’ingresso che permettevano l’entrata nei cor-
tili dei carretti in estate stracarichi di fieno.  Alcune di 
queste “piccole e corte gallerie” erano ancora munite da 
usurati, scoloriti, logori e marcescenti enormi porte di 
legno, che venivano richiuse alla sera. All’interno di essi 
avevano ritagliata una piccola porticina. Quando il por-
tone era chiuso, questa piccola porta, permetteva ugual-
mente l’uscita delle persone a piedi. Oggi, erano tutti 
aperti e permettevano sguardi sull’aia del grande corti-
le nascosto al loro interno. Quasi tutte le finestre che 
fronteggiavano la strada principale avevano una grata di 
ferro senza orpelli, a scacchiera carceraria. (chissà qua-
li tesori proteggevano in quelle povere case, io vedevo 
solo una dignitosa e orgogliosa miseria). Le poche nere 
biciclette usate per il paese avevano il parafango dietro, 
dipinto di bianco e sembrava essere l’unico mezzo di tra-
sporto popolare oltre a qualche carretto trascinato da 
qualche vecchio cavallo. Nessuna auto.
Curiosando, passai da cortile a cortile, già animati da frot-

continua a pag. 22
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te di bambini intenti nei loro giochi. Mi intrufolavo, cu-
riosavo e riflettevo di come la felicità era visibile sui volti 
delle persone che incontravo; i loro visi mi trasmettevano 
solo tranquillità e non vi leggevo lo stress dei giorni d’og-
gi, pur avendo passato momenti terribili. Le persone era-
no intente, chi ai lavori domestici chi alla preparazione del 
pranzo o semplicemente a godersi il giorno di festa. Una 
anziana donna spennava una gallina morta, che sarebbe 
stata il pranzo e cena per la sua famiglia. Mi domando se 
oggi esiste ancora qualche donna che sappia pulire una 
gallina e “forse” anche cucinarla; più semplice comprarla 
allo spiedo, già cotta. Gironzolavo e ne riuscivo prima che 
qualcuno mi si avvicinasse, dopo pochi minuti. Uscendo 
da uno di questi cortili, fui travolto da un corteo di gente 
che accompagnava una bella sposa in chiesa, a braccetto 
del padre. I matrimoni erano un po’ la festa di tutto il 
paese, dove tutti sapevano tutto di tutti e gli intrecci fami-
gliari erano una base comune. Ora solo potenti e lussuose 
auto di qualche benestante parente o noleggiate, hanno 
il freddo compito di accompagnare le nostre belle spo-
se al sagrato della chiesa. Seguendolo, arrivai nella piazza 
grande, dove trovai molti cameresi in festa. Alcuni erano 
in attesa per il festeggiamento degli sposi, segno della vita 
che andava avanti, la voglia di dimenticare, dopo anni di 
rinunce, fame (at pòch melga muff), tristezze e drammi. 
Incuriosito scattai qualche fotografia e riconobbi il gio-
vane uomo a cui chiesi un paio di ore prima alcune infor-
mazioni. Chissà chi fossero quei giovani sposi, forse non 
lo saprò mai. Ma augurai loro la felicità che tutti gli inna-
morati meritano. Mi persi successivamente tra le poche 
bancarelle del mercato allestite nella piazza. Il muro del 
municipio era coperto da lunghi metri di stoffa esposti in 
bella mostra per i futuri acquirenti, altre vendevano pro-
dotti di uso in cucina e attrezzi che aiutavano uomini e 
donne nei loro lavori nei campi; non esisteva ancora lo 
sfrenato consumismo di oggi. Il tempo a mia disposizio-
ne era quasi finito, ritornai, così, nel presente e mi misi 
immediatamente a cercare di riparare la mia macchina 
traditrice.
Vi allego alcune fotografie di quel matrimonio, forse qual-
cuno di voi potrà risalire alla parentela e magari assieme 
scopriremo dei lontani parenti. Se vi riconoscete in que-
ste foto, fatemelo sapere. Forse, molte di queste persone 
non ci sono più, molte avranno nipoti o pronipoti, ma mi 
piace pensare alle persone che si riconosceranno nelle 
fotografie, che allego, abbiano avuto una buona vita; an-
che ora con gli occhiali dalle lenti spesse, la dentiera o un 
bastone di aiuto per le gambe doloranti. Immagino, che 
il tempo si sia alleato all’oblio, ma anche ora, pensino ai 
loro figli e figlie, avuti inaspettatamente e troppo presto a 
sconvolgergli la vita. Cresciuti troppo in fretta e scappati 
a loro nell’affrontare il turbine della vita. Figli, nati sen-
za nessuna programmazione, ma solo perché nella vita di 
coppia di quei tempi, le donne rimanevano gravide, ap-
pena i loro mariti “appoggiavano i calzoni sul bordo del 
letto”, ma sicuramente frutto di un forte e sano amore che 

però a differenza di oggi, durava una vita. Durante questo 
viaggio ho potuto incontrarle di sfuggita nella fase della 
loro giovinezza e chissà come saranno cambiate e dove 
saranno ora, il tempo vola. Forse, oggi, le incontro nel 
passeggiare per il paese e non le riconosco, ma sicuramen-
te hanno vissuto e affrontato con azzardo la loro vita dopo 
una feroce guerra. Sicuramente nei loro cuori  portano 
ancora…. la bellezza e lo spirito della loro gioventù e dei 
sorrisi di queste fotografie. 

P.s.: grazie Carla per le segnalazioni dei miei errori di “ac-
centi” e “acca” nello scrivere il dialetto camerese, ne farò 
tesoro. (mangia pòch e martzàpech e strachich cùn dènta i 
chèch). Contenta? Sicuramente....no, le dieresi non le trovo 
nella tastiera del pc.
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continua a pag. 24

FRUTTICOLTURA - SECONDA PARTE
di Giuseppe Ceffa

LE FOGLIE: Osservando una foglia, si nota che la sua 
pagina superiore è più verde di quella sottostante. Il feno-
meno è dato dal fatto che fra le due pagine che delimitano 
lo spessore di una foglia, sono racchiusi corpuscoli micro-
scopici, i cloroplasti di color verde che si accumulano verso 
la pagina superiore della foglia ove giungono in maggior 
quantità i raggi solari.
Nei vegetali è la funzione fotosintetica (tramite il processo 
di fotosintesi clorofilliana) che permette loro di catturare 
l'energia luminosa prodotta da quella gran fornace che è 
il sole e che ogni giorno illumina la terra. 

Cos'è la fotosintesi clorofilliana?
La fotosintesi clorofilliana è un processo chimico per mez-
zo del quale le piante producono zuccheri dall'anidride 
carbonica atmosferica e dall'acqua, in presenza di luce 
solare. Durante questo processo viene liberato ossigeno, 
indispensabile per la vita sulla Terra.

La reazione di fotosintesi (Fig.7) è riassunta con la seguente 
equazione chimica:

raggi solari  
6  CO2 + 6 H2O    e clorofilla    C6H12O6  + 6 O2

Questa complicata formula  significa che…
6 molecole d'anidride carbonica (CO2) + 6 molecole acqua 
(H2O), alla presenza dei raggi del sole e della clorofilla delle 
foglie,  danno origine a 6 molecole di zuccheri (C6H12O6) 
+ 6 molecole di  ossigeno (O2)
CO2 ed H2O (anidride carbonica ed acqua) sono assorbiti 
dalle radici e dalle foglie 
I Raggi solari sono catturati dal pigmento clorofilla nei 
cloroplasti nell'interno della pagina fogliare.
O2, l'ossigeno, è lo scarto della fotosintesi che viene espulso 

tramite piccoli fori, detti stomi, posti nella pagina inferiore 
delle foglie, ampliati o ristretti secondo le necessità; è uno 
scarto prezioso per tutti gli esseri viventi per l'ossigena-
zione e la depurazione del sangue, per la produzione e 
distribuzione degli zuccheri, nutrienti di tutte le parti del 
corpo dei viventi su questo nostro pianeta terra.
Giunti alla fioritura e riproduzione delle piante sarà oppor-
tuno e piacevole ricordare alcune scaltrezze messe in atto 
dai vegetali per procurarsi "servizi" dalle loro posizioni 
fisse ove sono nati o piantati.
a) - Crittogame (Felci, muschi, funghi, etc.) sono i vegetali 
più antichi, si moltiplicano per spore (quindi non produco-
no un fiore) dopo lo sviluppo in piccole capsule (sporangi) 
(Fig.8) posti all'esterno della pagina inferiore delle loro 
foglie. A spore mature, gli sporangi si aprono e l'aria le 
dissemina casualmente nell'ambiente. Spore maschili e 
femminili devono cercarsi per le nozze definite nascoste e 
spostarsi sempre in un altrettanto casuale velo d'acqua (la 
rugiada o la pioggia) per congiungersi.

Fig.7: fotosintesi clorofilliana

Fig.8: sporangi

LE COSE UTILI
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segue a pag. 25 

b) - Fanerogame (Piante con fiori, frutti e semi).
Le piante a fiore sono le più evolute nella scala delle famiglie 
classificate, secondo le peculiarità che le distinguono, dopo 
un lungo periodo evolutivo.
IL FIORE è destinato alla formazione dei semi ed è com-
posto (Fig.9): 
a) da una parte inferiore detta calice, a sua volta compren-
de il ricettacolo  e i sepali con funzione di protezione del 
nuovo germoglio che si svilupperà a stagione opportuna;
b) dalla corolla formata dai petali colorati, segnati da strisce 

marcate dette nettarovie (Fig.10), dirette verso il punto in 
cui l'insetto pronubo troverà il nettare da succhiare diven-
tando involontariamente anche impollinatore;
c) dagli organi di riproduzione maschili (androceo) formato 
dagli stami che a loro volta comprendono il filamento e le 
antere con il polline (Fig.9).
d) dagli organi della riproduzione femminili (o gineceo) 
formati dallo stigma (o simma) che comunica attraverso lo 
stilo con l'ovario, nel quale si trovano gli ovuli femminili. 
Nel momento in cui il polline dalle antere raggiunge lo stig-
ma, stimolato dagli ormoni prodotti dagli ovuli femminili, 
emette dei canali pollinici che attraverso lo stilo, cavo nel 
suo interno, vanno a raggiungere l'ovulo femminile posto 
nell'ovario. 
Con la fecondazione si sviluppa il seme, composto: 
- di due cotiledoni nei frutti a granella (pero, melo, coto-
gno, pesco, susino, ecc.) 
- di due cotiledoni nelle Leguminose (fagiolo, pisello, fava, 
ecc.) 

- di un cotiledone nei semi delle Graminacee (frumento, 
segale, avena, ecc). 
Protetto dai cotiledoni e dalla propria scorza esterna, l'em-
brione si trasformerà in seme e si conserverà, condizioni 
ambientali permettendo, sino al momento della semina, 
sviluppando una nuova pianta. 
I cotiledoni sono riserve nutritive che il nuovo germoglio 
sfrutterà sino a quando le proprie radici non saranno in 
grado di assimilare quelle del sottosuolo. Queste nuove 
strutture sono state assunte dai vegetali per mutamenti 
evolutivi mirati ad agevolare gli insetti nelle ricerche della 
fonte del nettare, considerando che gli insetti ancora oggi 
non  beneficiano  di una buona vista. Gli insetti ed altri 
animali si adattarono, a loro volta, ad evolversi riguardo ai 
mutamenti sopravvenuti in milioni di anni negli ambienti 
che si susseguirono sul nostro pianeta terra. 

Consideriamo l'ape, insetto a me familiare per averlo alle-
vato per una ventina d'anni.
Sulle tracce di profumi rilasciati dai fiori, le api operaie 
raggiungono gli stami maschili. Muovendosi su questi, 
intridono la peluria del loro corpo con il polline e invo-
lontariamente lo rilasciano anche sullo stigma femminile 
fecondando gli ovuli e favorendo la formazione dei semi 
della pianta visitata. 
L'ape immagazzina il nettare raccolto nel calice del fiore, in 
un organo chiamato borsa melaria. Per evitare che il nettare 
zuccherino sorbito si mescoli al contenuto dell'intestino, 
l'ape possiede una valvola interna, a forma di quadrifoglio, 
che evita al contenuto dell'intestino d'inquinare la borsa 
melaria; nell'alveare sarà elaborato in miele. 
Oltre al nettare, l'ape raccoglie con le zampine posteriori 
il polline (Fig.11) dagli stami del fiore visitato, sisteman-
dolo in due particolari nicchie a pettine delle sue gambe 
posteriori.
Il miele ed il polline saranno utilizzati come cibo per 
tutto l'alveare, ed in particolare per riscaldarsi durante 
i periodi freddi invernali, quando le api si dispongono a 
palla e consumano miele, sviluppando un calore costante 
di circa 30° al centro del glomere, ove si trova l'ape regina 

Fig.9: fiore di pesco in sezione

Fig.10: nettarovie Lilium Pomponium
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(Fig.12) protetta dai rigori invernali. Le api intanto con 
un lento flusso, si spostano dall'esterno verso l'interno del 
glomere e viceversa per scaldarsi tutte. Il calore proviene 
dall'elaborazione del miele che le api di periferia succhia-
no dalle cellette e trasmettono a quelle interne, da ligula 
a ligula (Fig.13). Questi laboriosi insetti, raccolgono dai 
germogli delle piante la vischiosità prodotta quando sono 
ancora teneri, elaborandola in propoli, un antisettico che 
spalmano su tutte le parti interne dell'arnia per prevenire 
muffe o decomposizioni nocive per le api.
Non defecano nell'arnia, ma all'esterno, trattenendosi dal 
farlo anche per giorni quando la pioggia, il freddo o il gelo 
non lo permette. Con la prima giornata propizia, migliaia 
di api escono dagli alveari e "bombardano" tutto ciò che 
si trova sotto il loro volo liberatorio, comprese le candide 
lenzuola e coperte stese dalle massaie al benefico sole. 
Miele e polline di scorta per l'inverno, sono immagazzinati 
nelle cellette dei favi e chiusi sottovuoto con uno strato di 
cera dopo avervi instillato con il pungiglione una gocciolina 
di acido formico per rendere asettico l'ambiente. 
Stupefacente è la precisione nella costruzione dei favi e 
delle cellette.(Fig.14). La cera prodotta dalle api nel loro 
corpo viene espulsa all'esterno in piccole scaglie attraver-
so aperture collocate lateralmente nell'addome delle api 
medesime e pazientemente impiegata nella costruzione 
dei favi.
Le api si difendono se sono disturbate singolarmente 
o percepiscono un pericolo per l'intera loro comunità. 
Accarezzate delicatamente sul dorso con un dito, mentre 
succhiano il nettare su di un fiore, non reagiscono e si 
spostano su un altro fiore. 
Fonti competenti assicurano che senza la famiglia degli 
Apidi i prodotti agricoli si ridurrebbero del 70% mettendo 
in serio pericolo l'esistenza della vita sulla terra.
Nel prosieguo del Corso di Frutticoltura, verranno descritti 
gli antiparassitari necessari per contrastare gli insetti nocivi 
alle nostre coltivazioni senza arrecare danni a quelli utili. 
Vi sottopongo un altro caso di collaborazione tra mondo 
vegetale e quello degli insetti, perfezionato in milioni di 
anni, per evitare la consanguineità che può causare danni 
fisiologici non solo in specie vegetali ma anche in quelle 
animali. 
Esaminiamo gli attributi di una pianta facilmente coltivabile 
nei nostri giardini; il Gigaro (Arum italicum, famiglia Ara-
ceae) (Fig. 15-16). La struttura esterna può essere confusa 
con quella di una Calla. A fine estate questa pianta emette 
un bel cespo di grandi foglie dal terreno e, sfidando i rigori 
invernali più intensi, si fa ritrovare in primavera pronta, 
con il suo complicato apparato d'impollinazione a regolare 
l'afflusso degli insetti pronubi. 
Fuori terra ci sono le foglie che fanno corona al fiore. 
Questo è composto di una foglia, detta spata, lanceolata, 
translucida, di color giallo tenue che, nella parte inferiore si 
restringe per allargarsi subito dopo in un calice contenente 
una fascia circolare di stami maschili, ed una sottostante 
di ovuli femminili.

Fig.11: ape con polline sulle zampe posteriori

Fig.12: ape regina

Fig.13: ligula

Fig.14: favo con cellette

continua a pag. 26
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Nella parte ristretta è collocata una corona circolare di 
peli che appena il fiore si apre sono rivolti verso il basso e 
permettono il libero accesso agli insetti impollinatori attratti 
dal colore della spata e dall'odore, sgradevole per noi.
Succhiato il nettare, gli insetti, pronti ad uscire dal fiore, 
si trovano la strada sbarrata dai peli che la pianta, nel 
frattempo, ha messo in posizione orizzontale. Gli insetti, 
con i loro tentativi di libertà passano ripetutamente anche 
sulla massa degli ovuli femminili fecondandoli con il polline 
trattenuto dalla loro peluria durante la visita precedente 
ad altri fiori di Gigaro. 
Ad impollinazione avvenuta, gli stami maschili esplodono 
lasciando cadere una pioggia di polline sugli insetti prigio-
nieri. La barriera di peli a sua volta si affloscia, mettendo in 

libertà gli insetti carichi di polline proveniente da piante di 
Gigaro diverse da quelle che andranno a visitare. 
Dopo qualche giorno tutto si essicca, rimane sola, fuori 
terra, una pannocchia di semi che da verdi si faranno color 
rosso vivace ad indicare che sono velenosi per chi li mangia. 
I semi maturi cadranno a terra disseminandosi nel mese di 
giugno, mentre lo pseudo bulbo sotterraneo della  pianta 
madre, trascorrerà dormiente tutta la stagione calda dell' 
anno, per poi affrontare nuovamente i geli invernali, ornata  
di belle foglie.
Un'altra pianta della famiglia delle Araceae (Dracunculus 
vulgaris) ha le strutture simili a quelle del precedente Arum 
italicum. Il suo odore nauseante di carne putrefatta e il 
prevalente colore carnicino della spata attira i mosconi 
della carne per l'impollinazione.

…….Continua sul prossimo numero della "Rusgia"

Fig.15 e 16: arum italicum (in sezione a destra)

di Cristiana

CARPENTERIE METALLICHE
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RICETTE CAMERESI: LE ZUCCHINE
a cura di Cristiana Bertolio

Con l'arrivo dell'estate i nostri 
orti iniziano a produrre le 
verdure che, pazientemente, 

abbiamo seminato. Naturalmente 
con il passare del tempo ci 
troviamo con troppe verdure da 
consumare o da trasformare per la 
stagione invernale. Vorrei proporvi 
tre ricette con protagonista la 
zucchina, così che quando le 
nostre piante ne produrranno troppe insieme, possiamo 
usarle in modo sfizioso e particolare.

Pesto di zucchine 
Questa ricetta è stata gentilmente concessa dalla signora 
Lucia. Ingredienti: 250 gr di zucchine, 25 foglie di basilico, 
45 gr di pinoli, 6 gr di sale fino, 80 gr di olio d'oliva.
Procediamo con il lavare e asciugare le zucchine e le foglie 
di basilico. Tagliamo le zucchine a pezzetti e poi le mettiamo 
nel bicchiere del frullatore. Aggiungiamo anche le foglie 
di basilico, i pinoli, il sale e l'olio. Frullare il tutto fino a 
quando si sarà formata una crema densa e omogenea. Con 
questo pesto appena creato si può condire la pastasciutta 
o anche gustarla su crostini di pane. 

Muffin di zucchine con cuore morbido
Ingredienti: 4 zucchine, foglie di basilico, 2 cucchiai di 
farina 00, pane grattugiato q.b., 1 uovo, 2 cucchiai di 
formaggio grattugiato, del formaggio tipo toma o fontina. 
Tagliare le zucchine in modo grossolano e scottarle in acqua 
salata, scolarle bene e metterle nel recipiente del frullatore. 
Aggiungere il basilico e frullare il tutto. Incorporare la fa-
rina e il pane grattugiato, l'uovo e il formaggio grattugiato, 
mescolare il tutto. Dovrà risultare un composto denso ma 
morbido, se cosi non fosse aggiungere della farina e del 
pane grattugiato sino ad ottenere il composto ideale. Im-
burrare e infarinare uno stampo per muffin da 6. Riempire 

1/2 stampo con il composto e mettere nel centro un cubetto 
di toma o fontina e ricoprire con il composto. Infornare a 
180° per 15-20 minuti. Sfornare e servire caldi.

Zucchine ripiene al tonno
Ingredienti: 4 zucchine un po’ grandi, 1 uovo, 160 gr di ton-
no sottolio, 2 cucchiai di olive verdi o nere, 1 cucchiaio di 
capperi, 2 cucchiai di pangrattato, 2 cucchiai di formaggio 
grattugiato, un po’ di prezzemolo, sale e pepe q.b.
Tagliare le zucchine a metà e scavarle per togliere la polpa 
senza romperle e poi dividerle a metà, una zucchina formerà 
4 barchette. Tagliare con la mezzaluna la polpa delle zuc-
chine, i capperi, le olive e il prezzemolo fino a sminuzzarli 
finemente.  In una terrina unire le parti sminuzzare con il 
tonno sbriciolato, il formaggio grattugiato, il pangrattato e 
l'uovo, salare e pepare a piacere e mescolare bene il tutto.
Disporre le barchette di zucchina in una teglia, tenendole 
ben vicine tra di loro, riempirle bene con il composto 
comprimendo bene per farlo aderire. Spolverizzare con 
formaggio grattugiato e infornare a 200°C per 30 minuti. 
Servire calde. A voi il compito di provarle, noi le abbiamo 
provate e gradite.
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EDWARD BACH, IL MEDICO CHE CURAVA CON I FIORI
di Loredana Zanoli, naturopata

Quando diversi anni fa mi sono avvicinata alla 
Naturopatia e ho intrapreso un lungo percorso 
per realizzarmi in questa nuova professione, una 

delle discipline che più ha conquistato il mio cuore è 
stata la Floriterapia, quella che per i più è conosciuta 
come “Fiori di Bach”.
Un mondo che all’inizio aveva il sapore di qualcosa di 
magico, di poco scientifico, di estremamente legato al 
mondo dell’anima e dello spirito. Ma poi ho studiato 
molto e ho conosciuto questo medico, vissuto a cavallo 
tra la fine dell’Ottocento e la metà circa del Novecento. 
Medico inglese, laureatosi in Medicina nel 1912, ricer-
catore soprattutto nel campo della Immunologia (è il 
periodo delle grandi scoperte immunologiche, con Pa-
steur, Cock), scopre alcuni batteri intestinali a cui collega 
diverse malattie croniche e realizza dei vaccini, ancora 
oggi usati in Medicina Omeopatica, i Nosodi di Bach. 
Durante la Prima Guerra Mondiale è responsabile di 
un reparto di più di 400 letti di un ospedale da campo 
e comincia a confrontarsi con le sofferenze umane, non 
solo delle ferite fisiche, ma anche di quelle più profonde 
e dolorose dell’anima. Dal 1919 al 1922 è patologo e 
batteriologo presso l’Ospedale Omeopatico di Londra 
(dove tutt’oggi si cura la famiglia reale). 
Ma è insoddisfatto dalle terapie invasive della medicina 
tradizionale e comincia a cercare nel mondo della natura 
dei rimedi che aiutino l’essere umano senza danni, tossicità, 
effetti collaterali, ma soprattutto alla portata di tutti; con 
le sue conoscenze nel campo dell’Omeopatia, comincia a 
preparare dei rimedi dai fiori di piante, alberi, arbusti della 
campagna inglese. Osserva le piante, il loro comportamento 
in natura, studia l’energia che ognuna di essa sprigiona. 
Apre due ambulatori, uno per i più ricchi a pagamento e 
uno dove cura gratuitamente i meno abbienti.
Si occupa delle persone e non delle malattie, perché 
ritiene che la malattia, come noi la conosciamo, sia il 
risultato di qualcosa di molto più profondo e che sia una 
sorta di correttivo per richiamare l’attenzione su qualche 
errore che stiamo facendo nella nostra vita. 
Sono gli anni in cui nasce e si diffonde la Psicanalisi con 
Freud e poi con Jung, si comincia a studiare la psiche 
umana e non solo il corpo. Bach va oltre, lui sente che 
la sofferenza umana nasce da un conflitto tra Anima e 
Personalità, tra quello a cui siamo destinati da qualcosa 
di superiore e quello a cui ci costringe la nostra perso-
nalità, la società, le credenze errate che ci imprigionano 
in scelte non nostre.
Sarebbero tante le cose da dire e, per chi volesse ap-
profondire, consiglio la lettura delle Opere Complete 
di Edward Bach, una lettura che ha aperto la mia mente 
e il mio cuore… 

Ma cosa sono questi Fiori di Bach? Sono 38 essenze 
floreali ottenute con un processo di raccolta e macera-
zione particolari, che lavorano su tutti i disagi emotivi 
che spesso non sono riconosciuti e di cui la persona 
non è neanche consapevole; per questo è importante il 
colloquio con un floriterapeuta, che, con l’aiuto dei fiori, 
accompagna il cliente verso un percorso di consapevo-
lezza e di autoguarigione. 
Si verificano col passare del tempo dei cambiamenti, a 
volte impercettibili ai nostri occhi, si diventa più attenti 
a sé stessi e agli altri, si comincia ad ascoltare di più la 
nostra voce interiore, e molto molto altro…
Queste essenze, sono prive di tossicità, di effetti col-
laterali, facili da assumere, si possono dare a bambini, 
animali e persino alle piante d’appartamento. 
A volte può esserci un effetto immediato anche su un 
disturbo fisico, tant’è che negli ultimi anni si sono mol-
tiplicati gli studi di medici e floriterapeuti sull’utilizzo 
anche sul piano fisico, ad esempio con creme e lozioni, e 
la ricerca continua, Bach ci ha dato gli strumenti per non 
fermarsi e studiare sempre nuovi fiori, nuovi rimedi…

Vi lascio con una frase tratta da un libro di Bach:
“La guarigione finale e totale viene dal profondo dell’A-
nima stessa che irradia armonia nella personalità”
“Cure dirette esclusivamente alla sfera organica possono 
dare come esito solo un aggiustamento superficiale del 
danno -ma non la guarigione- poiché le cause della ma-
lattia permangono e possono tornare a manifestarsi in 
qualsiasi momento. Una guarigione apparente può essere 
addirittura dannosa, poiché nasconde alla vista la vera 
causa della malattia”

(Da E. Bach, Guarisci te stesso)
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Ringraziando il direttivo della “Rusgia” per 
l’opportunità, vi illustro alcune delle manifestazioni 
organizzate dall’Assessorato alla Cultura per l’anno 

in corso.
Partirei dalla “Festa della Donna”, aperta venerdì 3 marzo 
con l’inaugurazione, nella sala esposizioni al piano supe-
riore della biblioteca, della mostra dal titolo “Atmosfere 
Femminili – Uno sguardo nel mondo Donna”, a cura del 
Gruppo Pittori Cameresi per quanto riguarda i dipinti 
ispirati e dedicati alle donne e di Obiettivo Donna e le sue 
fotografe con immagini molto belle e curate con tematiche 
varie ma con quel denominatore comune che è la sensibilità 
femminile.  
La serata è proseguita in sala 
lettura, trasformata per l’oc-
casione in sala da concerto, 
che ha ospitato il coro fem-
minile ControCanto, diretto 
da Daniela Lomastro con la 
partecipazione al pianoforte 
di Federico Oliva.
Tema del concerto il “Regno 
delle Donne”; un’alternanza 
molto ben congeniata tra 
lettura di brani scelti da Mi-
riam Strazzacappa e momenti 
musicali ottimamente inter-
pretati dalle coriste cameresi. Durante la serata è stato 
reso omaggio alle quattro alpiniste del CAI di Cameri, 
Anna Gennaro, Elvira Calcaterra, Agnese Frattini e Angela 
Micheletti, appena rientrate da una spedizione in Tanzania 
dopo aver salito il Kilimangiaro (5.895 mt.).
Sabato 4 marzo, nell’ambito della collaborazione con i 
“ragazzi dell’Oratorio”, in cartellone c’era, organizzato 
da Be Young Cameri, lo spettacolo teatrale “Sai ben che 
siamo donne” con la collaborazione musicale del “Clan 
Mamacè”. Grande successo di pubblico e grande perfor-

INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA
di Pierangelo Toscani 
Iniziative e manifestazioni culturali, Assessorato alla Cultura del Comune di Cameri

continua a pag. 30

mance di Paola Boriello, Fiorella Lazzarini e Stella Zaltieri 
Pirola che molto ben coadiuvate dalla storica band novarese 
hanno portato sul palco storie di passioni al femminile su 
testi di Elia Rossi.
Abbiamo poi chiuso i festeggiamenti dedicati alle donne 
con un film, proiettato in biblioteca il 7 marzo, dal titolo 
“Acciaio”. Il film, girato nel 2012, dal regista Stefano 
Mordini è tratto dall’omonimo libro della scrittrice biellese 
Silvia Avallone.
Protagoniste due giovani ragazze, ancora “piccole” ma loro 
malgrado già “grandi”, che vivono le loro esperienze di 
vita all’ombra della grande acciaieria di Piombino, che nel 

bene e nel male condizionerà 
la loro esistenza.
Per quanto concerne la ce-
lebrazione del XXV Aprile 
Festa di Liberazione 2017,
l’Assessorato alla cultura del 
Comune di Cameri, con la 
commissione biblioteca e in 
collaborazione con le sezio-
ni locali dell’A.N.P.I. e del 
C.A.I. e il Circolo Culturale 
G. Matteotti, anche quest’an-
no ha elaborato un variegato 
programma, da affiancare a 
quello istituzionale.

In modo particolare si è puntato, nell’ambito dei “Venerdì 
della Resistenza”, sull’evento di Venerdì 21 aprile in sala 
polivalente, dove è stato messo in scena uno spettacolo 
teatrale, realizzato appositamente per l’occasione, dal titolo 
“L’eco della Libertà”, che ha visto in primo piano le storie 
realmente vissute di alcuni partigiani di Cameri.
L’opera di recitazione e immagini sui combattenti della 
Resistenza cameresi, viventi e non, è stata scritta utilizzando 
le ricerche storiche di Mario Prandini e Angelo Bagnati e 
attraverso le memorie raccolte in diretta da Andrea Longhi 

LA PAROLA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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che ha “intervistato” Bernardino Galli e Giacomino Bagnati 
presenti in sala la sera della “prima” e protagonisti diretti 
nella parte finale dello spettacolo.
Andrea Longhi ha curato i contenuti e la regia oltre ad aver 
interpretato nello spettacolo uno dei nostri protagonisti, 
“il Pistola” al secolo Bernardino Galli mentre il Giacomi-
no Bagnati è stato interpretato da Fabio Privitera. Molto 
brave le attrici ballerine, Silvia Cocchi, Deborah Mora, 
Silvia Teruggi e Luana Didò che hanno sottolineato con le 
loro coreografie i momenti drammatici ma anche del vivere 
comune di quegli anni.
E’ stato un connubio di parole e immagini molto ben 
congeniato in cui realtà e fiction si sono incastrate alla 
perfezione con le storie dello “Zugna” (Antonio Rondi-
ni), del “Magu” (Luigi Giannoni), del “Veleno” (Bruno 
Fittabile), del Subiò (Giuseppe Galli) e del comandante 
Walter (Diego Fortina), la cui presenza era evocata in modo 
particolare perché la sua giacca di allora era indossata in 
scena da Andrea Longhi.
Serata davvero intensa, di storia vissuta e di commozione 
che forse meritava un’attenzione maggiore da parte dei 
nostri concittadini.
Riproporremo sicuramente lo spettacolo alle scuole in 
modo che i ragazzi, che sono il nostro futuro, possano ri-
cordare, apprezzare e non dare per scontato quello che 70 
anni fa molti loro coetanei hanno fatto per la nostra libertà.
Qualche giorno prima, il 19 aprile, sempre in sala poli-
valente, la partigiana combattente nella Brigata Nello, 

Costanza Arbeja, detta Nini, accompagnata da Piero Beldì 
responsabile culturale dell’Associazione Stella Alpina, ha 
accolto i ragazzi della terza media a cui ha raccontato la 
propria esperienza rispondendo anche alle loro domande.
Nonostante la non giovane età la nostra “Nini” è un fiume 
in piena, formidabile e appassionata divulgatrice, molto 
lucida nei ricordi, persino nei dettagli e ancora molto 
combattiva. A 17 anni era già con i partigiani, seguiva da 
vicino le azioni pronta ad intervenire in soccorso come 
crocerossina e successivamente nel CIP (Centro informa-
zioni partigiane) inviata in missioni delicate e pericolose di 
fondamentale importanza per la lotta partigiana.
Nell’atrio della sala è stata allestita una mostra dal titolo 

“La Resistenza in Valsesia”, dedicato alla nostra ospite e ai 
partigiani che hanno vissuto e combattuto in quella zona.
A proposito di mostre Sabato 22, al Circolo Matteotti, è 
stata inaugurata la mostra “Le streghe della notte”, storia a 
immagini delle eroiche ragazze pilota dell’Unione Sovietica 
che nell’estate del 1942 contrastarono l’invasione tedesca. 
L’inaugurazione è stata preceduta dalla proiezione del do-
cumentario realizzato dalla televisione svizzera a memoria 
di queste donne.
Per non farci mancare niente nell’ambito dei “Venerdì della 
Resistenza”, il 28 aprile, in sala lettura della biblioteca, è 
stato proiettato il film “Il nemico – Un breviario partigiano” 
di Federico Spinetti. Una pellicola dedicata all’argomento 
Resistenza un po’ “sui generis”; è infatti un film musicale 
del 2015 ideato da Massimo Zamboni storico fondatore 
del gruppo musicale CSI.
L’evento di chiusura è stato celebrato il 7 di maggio con la 
ormai consueta escursione “Sui sentieri della Resistenza”, 
organizzata in collaborazione con il CAI sezione di Cameri 
oltre che con l’ANPI, che ci ha visti quest’anno sul percorso 
integrale del “Sentiero Nello”. Il sentiero ricorda il coman-
dante Nello Olivieri figura importante della Resistenza tra 
il Cusio e la Valsesia, caduto in combattimento a Merlera 
il 27 giugno del 1944.
Partenza da Boleto (Madonna del Sasso) con salita al Monte 
Briasco e poi discesa a Merlera per rendere omaggio al 
comandante davanti al cippo che lo ricorda, per arrivare 
infine a Valpiana, fine naturale del sentiero.

Altre iniziative, diventate appuntamenti fissi in questi 
ultimi anni sono:
i “Giovedì in biblioteca – Libri e Musica”, quattro incontri 
con la presenza di scrittori e musicisti che si alternano nella 
presentazione di libri e brani musicali.
Due serate sono state dedicate a libri che raccontano di 
canzoni e di cantautori, infatti nella prima, per l’occasione 
in sala polivalente sabato 8 aprile, è stato presentato da 
Mariano Settembri il libro dal titolo “Tu chiamale se vuoi 
poesie” di Sergio Dragone, mentre nella seconda (giovedì 
4 maggio in biblioteca), sono stati proposti, in parallelo,  
“Gianna” e “Il nostro caro angelo” dedicati a Rino Gaetano 
e a Lucio Battisti, due libri scritti e raccontati per l’occasio-

25 Aprile: sentiero NelloCostanza Arbeja incontra gli alunni di terza media

segue a pag. 31 
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ne dal loro scrittore Giangi Caron. Alla serata era presente 
il critico letterario Fabio Ponzana che con maestria, ironia 
e colore ha “pennellato” alcuni episodi della vita giovanile 
di Gianluigi Caron suo grande amico d’infanzia. Solo per 
la cronaca alle due serate era presente come spettatore il 
regista televisivo Paolo Beldì che comunque non ha man-
cato di mettere in mostra le 
sue doti di simpatia.
Per questi due eventi la parte 
musicale è stata affidata a due 
bravissimi musicisti novaresi, 
conosciuti in tutta Italia, Raf-
faele Fiore “Flos” alla chitar-
ra e voce e al maestro Claudio 
Macaluso al pianoforte, in 
pratica un ristretto del grup-
po storico dei Golden Age. 
Grandissimo riscontro di 
pubblico e critica.
I successivi due incontri sono 
previsti per il 18 maggio e 
l’8 giugno in biblioteca; il primo è una serata di poesia 
con Antonella Ferrari che leggerà le sue bellissime poesie 
tratte dalla raccolta “Solo gocce di vita” e il secondo con 
lo scrittore Mario Alzati alle prese con la presentazione del 
suo ultimo romanzo dal titolo “Le morose del segretario di 
Olona” che fa parte di una trilogia di opere dal tono iro-
nico, ambientate negli anni del fascismo in quel di Olona, 
cittadina dell’hinterland di Varese.
La colonna sonora di queste due serate sarà a cura del duo 
acustico “2su2” con alla chitarra Luca Massari e alla voce 
Vittoria Oliva, due giovani musicisti dal talento cristallino.
Parlando poi di musica siamo alla terza edizione del festival 
della giovani cantautrici, la rassegna dal titolo “Donne in 
musica – Bellezza e talento”, ha visto come prima ospite 
in biblioteca, il 31 di marzo, la giovanissima Roberta Fi-
nocchiaro. 
Roberta nasce a Catania il 1° ottobre 1993 in una famiglia 
di musicisti, sin da piccola coltiva la passione per la musica 
e all’età di 10 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere le 
prime canzoni. Nel 2010, con la sua band “New Generation 
Class” comincia con i primi concerti e nel 2015 realizza il 
suo primo album dal titolo “Foglie di Carta”, un insieme 
di pop, blues e folk ispirato alle sonorità americane. 
Nel dicembre del 2016, Roberta suona sul palco del “Light 
of Day” con alcuni musicisti della band di Bruce Springste-
en e il 7 di dicembre apre l’ultima data del 2016 del Tour 
“On” di Elisa.
Le successive date saranno con il 23 e il 30 giugno, sempre 
in biblioteca, con Elisa Rossi, artista in grado di disegnare 
“tessuti” vocali intrisi di fascino e sensualità, è nata a Ri-
mini nel 1998, già nel 2007 è tra i vincitori di Musicultura, 
premio per la miglior musica e interpretazione con il brano 
“Calmaapparente”.  Nel 2009 entra nel cast della seconda 
edizione di X-Factor, nella squadra di Morgan e sempre 
in quell’ anno la si vedrà tra le protagoniste del musical 

“Hair”, diretto da Giampiero Solari e Luca Tommasoni, 
nel ruolo di “Crissy”. 
Il suo primo album, dal titolo “Viola selise”, affidato alla 
direzione artistica di JD Foster, risale al 2010, mentre il 
secondo lavoro, dal titolo “Il Dubbio”, è del 2013 ed è di-
retto da Fabio Cin. Il 25 novembre del 2016 è uscito il suo 
terzo progetto discografico dal titolo “Eco” per l’etichetta 
“Indie Sound Better”.
La terza serata sarà proposta da un gruppo al femminile, 
le “Riciclette”.
Il sodalizio nasce nel 2015; cinque amiche si riuniscono 
in una taverna, per divertirsi, interpretando a modo loro 
pezzi più o meno conosciuti provenienti dal sud del mondo, 
abbracciando diversi generi: dalla patchanka alla musica 
folkloristica.
Ognuna di loro dona al gruppo caratteristiche, gusti musi-
cali, timbriche, provenienze geografiche, sensibilità e colori 
differenti. Tutte autodidatte, sperimentano, riciclano e 'ri-
arrangiano' sonorità e armonie internazionali con atmosfere 
sempre molto calde pur variando nelle sfumature.
Vi ricordo poi la serata dedicata a Fabrizio De Andrè, del 27 
di maggio a Villa Picchetta  una sorta di prologo musicale 
di Orticino, dal titolo “Musica in Villa – Fabrizio de Andrè 
tra petali e campi di grano”,  ispirata ai brani del grande 
cantautore ad opera del trio aostano “Solodeandrè”, che 
già aveva riscosso da noi un grandissimo successo lo scor-
so anno in occasione della Festa della Donna, composto 
da Giorgio Pilon (voce e chitarra), Pino Ferrini (tastiera, 
fisarmonica e voci) e Alber-
to Faccini (basso freetless e 
voci).
Come si evince dal titolo 
sarà evidenziato il legame di 
De Andrè con la natura e le 
molte canzoni in cui i fiori e le 
piante sono parte importanti 
dei testi.
E per concludere menziono il 
premio letterario a livello na-
zionale “Provincia Cronica”, 
giunto da noi alla terza edi-
zione, organizzato dall’asso-
ciazione culturale AsapFan-
zine e che quest’anno vedrà 
gli scrittori e i poeti cimentarsi per i propri elaborati con 
il titolo di una canzone di Ivano Fossati “La costruzione 
di un amore”.
Premiazione dei vincitori e reading musicale a cura degli 
Alma Progetto il 2 di settembre nel cortile della biblioteca.
Ci sono ancora molte cose di cui parlarvi tra cui il Festival 
di Musica Classica MusiCambra, il Concorso biennale 
internazionale per giovani illustratori dedicato a Augusta 
Curreli, nostra indimenticata concittadina, la prossima 
stagione teatrale e molto altro ancora ma di questo, se ne 
avremo la possibilità, vi parleremo in seguito.
Grazie ancora per l’ospitalità e a presto.
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Ieri era il 1985, quando la Casa cominciò ad esistere: e fu 
uno di quei momenti che qui vale la pena riportare alla  
memoria, sia per l’esemplarità che l’ha reso possibile, 

sia per il beneficio che ha recato a tutta la comunità. La 
struttura che viene ufficialmente chiamata “Centro anziani 
S. Michele Arcangelo” è una Fondazione Onlus costituita 
da due immobili: uno di proprietà del Comune che l'ha 
ceduta in comodato d'uso gratuito alla parrocchia per 
periodi trentennali, l’ultimo lo scorso 2016; l'altro della 
parrocchia stessa.
Si è trattato, quindi, di un accordo regolato da precise 
norme contrattuali, ma soprattutto voluto e messo in atto 
da due diverse istituzioni, le quali, in uno spirito di vera 
collaborazione, hanno unito in un unico progetto propo-
siti e speranze , determinazione e finanziamento. Insieme 
hanno fatto la Casa di riposo; insieme l'amministrano, ne 
seguono le vicende, provvedono alle sue necessità, studiano 
modifiche e propongono miglioramenti. A reggerla è un 
Consiglio di otto membri, quattro dei quali sono  nominati 
dal Comune e gli altri quattro dalla parrocchia. La presi-
denza compete al parroco pro tempore. Nel nostro caso, 
a don Massimo.  

OGGI
Senza fare sconti, si può dire tranquillamente che la nostra 
“Casa di riposo” ha tutta l’aria di un complesso ben gover-
nato. Quando ci entri, ti accoglie un’atmosfera che sa di 
famiglia, la stessa che respiri in una casa, appunto. E così 
ti trovi subito a tuo agio. Sai di essere in un ambiente che 
ospita solo persone anziane, ma quasi non te ne accorgi. 
Una processione di carrozzelle in movimento. “Giovanni, 
devo coprirti un po’ di più. Aspetta! Carlo, ti trovo bene. 
Mi fa piacere”. E ancora: cartelloni con scritte augurali; 
decorazioni varie che richiamano le festività più importanti 
ed aiutano a non perdere il contatto con il mondo di fuori.
Gli ospiti presenti nella Casa sono circa 80 e l’assistenza è 

LA CASA DI RIPOSO, IERI E OGGI
di Franco Maini

assicurata da 60 persone. Di recente, l’ala dei due piani ha 
subìto interventi che ne hanno reso più funzionale l’uso, 
più adatto a favorire gli incontri e dunque a riempire meglio 
lo scorrere del tempo.

RETTA E SERVIZI    
Non è questa la sede per entrare nella descrizione del 
meccanismo che stabilisce la somma precisa da pagare 
ogni mese. Si intende solo precisare che la sua entità non è 
definita dalla “Casa” bensì dall’Asl, in base alla valutazione 
dello stato psicofisico dell’ospite. Questa valutazione viene 
misurata da un “punteggio” che va da 5 a 12 e che indica, 
a partire dal basso, il grado di gravità della patologia dia-
gnosticata. Così, mano a mano che essa sale, la quota da 
pagare diventerà più alta. 
Il discorso vuole arrivare in fondo al suo filo con un’an-
notazione che fa onore alla “Casa”, la quale prepara ogni 
giorno 30 pasti che alcuni volontari distribuiscono in paese 
a chi li ha richiesti per le sue necessità e mette a disposizione 
i suoi servizi per coloro che non hanno altre possibilità. 
Questo fa dire che la “Casa di riposo” è una sicurezza. E’ 
un po’ la casa di tutti.
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IMPEGNO CAMERESE: EFFETTO KENYA

Introduciamo con questo numero un inserto che speriamo possa trovare nel tempo un suo continuum fisiologico tale da 
creare un canale di comunicazione costante ed immediato con le attività che nostri Concittadini portano avanti in terre 
fuori dai confini dell’Europa.
Vogliamo cominciare con dare voce a due esperienze, fra loro diverse per obiettivi e soggetti coinvolti, accomunate da un 
territorio grande quasi due volte la nostra Italia ma con una popolazione inferiore alla nostra: il Kenia.
Lasciamo dunque spazio alle esperienze che coinvolgono orfani da un lato e giovani donne maltrattate dall’altra.

L'IMPEGNO PER GLI ORFANI
di Roberto Sardi

Tu sei il nostro angelo, abbiamo pregato e il Signore ti ha 
mandato ad aiutarci , questo mi dicono a Shibiriri frazio-
ne di Ikonyero, periferia di Kakamega, Kenya, natural-
mente non è cosi’, non sono un angelo ho solamente un 
pochino di buona volontà.  
Shibiriri, località di cui nessuno in Italia ha mai sentito il 
nome perché non essendo paradiso turistico nessun turi-
sta ci si reca e quindi nessuno porta aiuti. 
Io ci sono capitato quasi per caso, mi ci ha portato una 
persona di colore che lavora sulla costa, dove lavoravo 
anch’io come volontario, ma che è originaria di quella 
zona degli altopiani, siamo vicini al Lago Vittoria e all’U-
ganda. 
Mi diceva questa persona, vieni a vedere la mia città 
sull’altopiano del Kenya, là non ci sono aiuti, non c’è tu-
rismo e la vita è molto difficile. Sono andato, accompa-
gnato da questa persona, e ho verificato con i miei occhi 
la realtà. Una realtà fatta di fatica e di lavoro nei campi. 
Ho conosciuto una vecchia signora che badava a 20 orfani 
con enormi difficoltà finanziarie e che gestiva un asilo con 
53 bambini. 
Gli orfani dormivano, in stanzette mal ridotte, per terra 
ed in balia di zanzare e serpenti, gli abbiamo costruito un 
dormitorio, ristrutturando una vecchia costruzione, ab-
biamo comperato i letti, materassi e copertine, adesso per 
la prima volta nella loro vita dormono in un letto. 
Erano vestiti, o meglio svestiti, in qualche modo mangian-

do quando ce n’era, e senza cure mediche perché non ci 
sono soldi e oggi, nei limiti delle nostre possibilità, stiamo 
migliorando la loro vita quotidiana.. L’asilo era fatto di 
fango con il pavimento in terra battuta e i pochi banchi 
tutti rotti. Abbiamo costruito un nuovo asilo in muratura 
con relativi bagni nuovi con docce e abbiamo acquistato 
banchi nuovi. 
Paghiamo le due insegnanti e provvediamo alla colazione 
per 53 bambini tutte le mattine. I 20 bimbi orfani dipen-
dono da noi in tutto e per tutto, alimentazione, sanità, 
istruzione, vestiti  ecc. 

Abbiamo realizzato il pozzo per l’acqua: oggi finalmente 
i bambini hanno l’acqua nel cortile, potranno lavarsi tutti 
i giorni, bere e si potrà bagnare il campo vicino per colti-
vare ortaggi e mais. 
Il progetto non è finito, c’è ancora molto da fare e ciò che 
abbiamo realizzato va mantenuto.Tutto questo era un so-
gno che sta diventando realtà, non so se il sogno era il mio 
e di mia moglie Lorenza o se invece era il sogno di quei 
bambini, e comunque stà diventando realtà.  
Sono angeli tutte le persone che ci aiutano  e che collabo-
rano nel nostro progetto, sono angeli tutte le persone che 
partecipano ai nostri eventi e che contribuiscono alla vita 
di quei bambini.
Un ringraziamento a tutte le persone di Cameri di buona 
volontà.



34

LA NUOVA RUSGIA • ESTATE 2017

ADELE E CARLO, DUE CAMERESI 
INNAMORATI DEL KENYA
di Adele e Carlo Anselmi e Giovanni Ipavec

Dall'alto delle loro ottanta primavere i coniugi Adele e Car-
lo Anselmi possono contemplare una vita piena di ricordi, 
nella quale gli ultimi nove anni rivestono un'importanza 
particolare. Dal 2008 infatti i due coniugi vivono due o tre 
mesi all'anno in Kenya, dove soggiornano a Watamu, nella 
diocesi di Malindi. 
Capitarono da quelle parti la prima volta come semplici 
turisti e non se ne sono più staccati. Hanno stretto ami-
cizia con il vescovo locale, Mons. Emanuel Barbara, un 
intraprendente cappuccino maltese, e con i sacerdoti suoi 
collaboratori. Hanno visitato le località più lontane dai 
circuiti turistici e si sono presi a cuore inizialmente due 
tra i centri più bisognosi, Watamu e Mida, due paesoni di 
poco meno di diecimila anime, prodigandosi per le loro 
parrocchie. Hanno imparato a fondo il significato della 
parola missione e gli impegni che il servizio missionario 
comporta.
Ogni anno Adele confeziona, con un'abilità da sarta con-
sumata, un gran numero di borse, cuscini, capi di vestiario, 
elementi d'arredo, che cede in cambio di offerte per la sua 
causa. Carlo tiene una contabilità scrupolosa del ricavato 
e spedisce tutto, fino all'ultimo centesimo, al vescovo di 
Malindi. Con i fondi raccolti è stato possibile alleviare le 
condizioni di vita dei locali e persino contribuire all'edi-
ficazione della chiesa di Mida, inaugurata nel gennaio del 
2012. È significativo il fatto che siano stati gli indigeni stessi 
a volere fortemente l'edificio sacro, pur essendo pressati da 
numerosi altri bisogni, a conferma che la fede necessita di 
un luogo di culto. Per di più, una chiesa in muratura, da 
quelle parti, rappresenta l'unico ambito di aggregazione 
per una popolazione dispersa in un numero imprecisato 
di frazioni e ancora soggetta alle limitazioni di un atavico 
tribalismo.
«Un europeo – confida Adele – non immagina neppure lon-
tanamente quale sia il livello della qualità della vita in quelle 
zone: bisognerebbe farne esperienza diretta». E tuttavia 
cerca di renderne l'idea, accettando di farsi intervistare.

Nei contesti rurali le famiglie vivono in capanne di paglia e 
fango, in pessime condizioni igieniche. L'acqua dei pozzi, 
a causa della vicinanza del mare, ha un sapore salmastro 
e non è sterilizzata; a combattere la fame si provvede con 
un'agricoltura di sopravvivenza, ben poco diversificata: 
mais (ma le pannocchie sono grandi la metà delle nostre e 
danno una farina biancastra poco allettante), fagioli, ceci, 
cereali poveri come miglio e avena. Non sono infrequenti, 
purtroppo, le carestie conseguenti ai periodi di scarsa pio-
vosità. Il piatto tipico è una polenta con fagioli e ceci: scarso 
è l'apporto di proteine e solo alle gestanti del centro "Pope 
Francis" (di cui si parlerà più avanti) viene somministrato 
un brodo vitaminico.
La malaria in quelle zone non è stata ancora debellata, ma 
solo tenuta sotto controllo con una capillare distribuzione 
del chinino; l'AIDS è in aumento (con punte del 75% in 
alcune comunità) e imperversano le zecche, che si annida-
no di preferenza nella pelle dei bambini, causando gravi 
infezioni e persino casi di leucemia.
Ma ben più grave di quella economica è la miseria morale 
e spirituale. 
L'unica cospicua risorsa di quel lembo di terra africana è 
offerta dal turismo: spiagge incontaminate e un mare co-
lor smeraldo hanno attirato gli investimenti di numerose 
società d'affari che hanno creato dal nulla resort e alberghi 
a cinque stelle, piccoli paradisi dorati che sembrano lon-
tani anni luce dai villaggi di capanne che sorgono a poche 
centinaia di metri. 
L'incremento del turismo (anche se da qualche tempo il 
flusso ristagna a causa soprattutto dell'inflazione e della 
mancanza di garanzie di sicurezza) ha indubbiamente cre-
ato numerosi posti di lavoro per i nativi: la bassa manodo-
pera infatti (manovali, muratori, camerieri, inservienti…) è 
interamente locale, mentre la gestione è in mano ai bianchi. 
E poi i turisti offrono parecchie altre occasioni di guadagno.

La Missione

Le passioni di nonna Adele: bimbi e cucito

segue a pag. 35 
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Ma c'è il rovescio della medaglia: si è sviluppato purtroppo 
anche in Kenya, come nell'Oriente asiatico, il cosiddetto 
turismo sessuale. Un sempre maggior numero di viziosi 
(anche pedofili) può soddisfare le sue perversioni senza 
rischiare nulla. Non è raro incontrare bianchi anziani che 
tengono per mano bambine o bambini, e anche mature 
donne bianche con al seguito prestanti adolescenti neri.
La conseguenza è un aumento vertiginoso della prostitu-
zione sia femminile che maschile, che va ad aggiungersi al 
triste fenomeno di una incontrollata promiscuità sessuale. 
Nei rapporti tra i due sessi domina la voglia del maschio e 
le violenze a danno delle ragazze e perfino delle bambine 
sono ormai quotidiane. Troppe ragazze rimangono incinte 
per effetto di rapporti occasionali o di violenza.  
È in crescita il numero di giovani donne ingravidate e ab-
bandonate. Non abortiscono, ma dopo aver dato alla luce 
le loro creature (solitamente in una buca del terreno, in 
condizioni igieniche spaventose), per lo più le abbandona-
no, specie se presentano malformazioni. Di qui una nuova 
emergenza: quella dell'infanzia abbandonata, a cui cerca 
di porre rimedio il vescovo, che ha aperto un centro per i 
minori abusati e si accinge a crearne un altro, adiacente, per 
la salvezza e il recupero dei bambini disabili abbandonati. 
Di fronte a questa deriva raramente la famiglia rappresenta 
un porto di salvezza o un ambiente protetto: sono sempre 
più frequenti le notizie di abusi incestuosi perpetrati tra 
le pareti domestiche. Non esiste una pianificazione fa-
miliare: paternità e maternità responsabili sono concetti 
sconosciuti; a molte donne non resta che prostituirsi per 
mantenere se stesse e la prole. L'analfabetismo è ancora 
elevato, anche perché la consuetudine del tribalismo porta i 
vari gruppi etnici ad isolarsi, anziché a socializzare o anche 
solo a cooperare in vista di benefici comuni. Gli effetti del 
tribalismo sono particolarmente evidenti nel periodo delle 
elezioni, quando si registrano vere e proprie carneficine (le 
penultime elezioni hanno fatto registrare più di mille morti 
ammazzati solo a Nairobi). 
La scolarizzazione è al minimo e se molte famiglie mandano 
i figli a scuola è solo perché almeno un pasto giornaliero 
è garantito. La mancanza di istruzione è tra le principali 
cause della miseria in cui versa la stragrande maggioranza 
della popolazione e che non è minimamente paragonabile 
alla povertà di cui abbiamo esperienza in Europa.
Ma la miseria è più spirituale e morale che economica. I più 
hanno una mentalità fatalistica, vivono da rassegnati, alla 
giornata, non vedono alcun tipo di futuro, convinti nel loro 
immobilismo che le cose andranno come sono sempre anda-
te, che nulla cambierà mai. L'unico lusso che quasi tutti si 
permettono, nonostante la povertà, è un telefono cellulare, 
il solo modo per tenersi in contatto, grazie anche a tariffe 
estremamente modiche (le ricariche costano mediamente 
un euro). C'è anche un sistema (programma M-PESA) 
che consente di inviare somme di denaro direttamente 
via cellulare senza passare per banche o istituti di credito.
In un simile contesto la fede cristiana ha potuto attecchire 
ed è praticata da un sempre maggior numero di indigeni, 

anche se i cattolici sono minoranza rispetto ad altre confes-
sioni cristiane e i cristiani minoranza rispetto ai musulmani, 
che costituiscono i gruppi più numerosi (il capofamiglia ha 
ordinariamente tre o quattro mogli e un gran numero di 
figli). Persistono ancora nuclei di animisti.
Il governo è totalmente estraneo all'attività dei missionari; 
non sovvenziona né sostiene con contributi di alcun genere 
gli istituti (scuole, missioni) da loro gestiti. I problemi da 
risolvere e le spese da affrontare sono quindi interamente 
a carico dei vescovi, che da qualche tempo – ultima voce 
di spesa del budget - sono costretti ad assumere psicologi 
e psicologhe per assistere le sempre più numerose ragazze 
che hanno subito violenza.
Gli aiuti provengono interamente da benefattori, per lo più 
privati, di ogni parte del mondo, con i quali il vescovo cerca 
di mantenere rapporti, informandoli periodicamente della 
destinazione e dell'impiego dei fondi raccolti.
Interamente finanziato da benefattori italiani è il Centro 
Accoglienza Minori Abusati "Pope Francis" che sorge a 
Kibokoni. Costruito tra il 2014 e il 2016, ospita minori che 
hanno subito violenze, maschi e femmine indistintamente e 
senza alcun tipo di discriminazione, né religiosa né d'altro 
genere. I bambini sono costantemente sorvegliati e tenuti 
in isolamento. Nessuno può accedere al Centro senza il 
permesso del vescovo: perfino i parenti sono autorizzati a 
visitare i piccoli ospiti (attualmente in numero di 42) solo 
dietro parere positivo di uno psicologo. Proprio quest'an-
no, tra gennaio e febbraio, Adele e Carlo hanno collaborato, 
con il benestare di Mons. Barbara, all'organizzazione di un 
aiuto di tipo psicologico ed ergoterapico, che consiste in 
corsi di sartoria e uncinetto per le bambine, disegno e uso 
del computer per i maschietti. L'obiettivo è principalmente 
quello di tenere occupata la mente dei piccoli ospiti, nella 
speranza che riescano a superare il trauma della terribile 
esperienza subita.
Questo è il Kenya di cui ci danno testimonianza Adele 
e Carlo, che sono ormai "di casa" a Watamu, a Mida e a 
Kibokoni, dove sono conosciuti e stimati. Adele si sente 
chiamare dai bambini "mama" (mamma) o "nyanya" 
(nonna), mentre Carlo è per loro un "baba" (papà) o un 
"babu" (nonno).
Un filo di speranza li tiene legati a quella realtà di cui si 
sentono per molti versi partecipi. Una speranza alimentata 
soprattutto dalla fede. E anche dalla generosità dei Came-
resi: è significativo che la chiesa di Mida sia stata intitolata 
a san Michele Arcangelo, patrono di Cameri. Forse è molto 
più di un semplice segno di riconoscenza.

Per eventuali offerte a sostegno dell'attività missionaria in 
Kenya rivolgersi a Carlo e Adele Anselmi, via dei Mille 10, 
tel. 0321/518633, cell. 3407880528. Tutte le offerte saranno 
inviate al vescovo di Malindi tramite bonifico bancario.
Prossimamente, sarà allestito nella chiesa dei Rossi un ul-
teriore mercatino, in cui saranno messi in vendita prodotti 
artigianali confezionati da Adele e dai suoi assistiti. Il ricavato 
sarà interamente devoluto al Centro di Kibokoni.
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

DUE IRONMAN A NIZZA
di Sandro Sacchi

Il 5 giugno 2016 Matteo Toscani chiude in 10 ore e 30 
minuti l'ironman di Nizza: 3,800m di nuoto, 180km 
in bicicletta e per finire 42,195m di maratona!!! La 

storia nasce così non per caso: io ho gareggiato in ben 23 
campionati Italiani di duathlon e 2 mondiali, in Svizzera 
ed Italia. Matteo, mio vicino di casa ancora pischello, era 
attratto dalle mie bici e dai miei allenamenti. Quando un 
giorno lo vidi correre ed allenarsi capii che stava facendo 
sul serio. Non mi sbagliai: lui mise le ali e così, triathlon 
dopo triathlon, io e la sua famiglia lo abbiamo visto tagliate 
quel magnifico traguardo!!! Ah, dimenticavo, siamo 
diventati una famiglia. Spero che questo breve articolo 
faccia conoscere a tutti che a Cameri, anche se siamo i Sig.
Nessuno, abbiamo un ironman ed un powerman.

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA
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GITA A CREMONA E DINTORNI
di Mario Galliani, Assocoazione Nazionale Artiglieri, Sezione di Cameri

Domenica 7 Maggio si è svolta la gita primaverile della 
Sezione Camerese degli Artiglieri. Alle ore otto il 
pullman con a bordo 63 artiglieri e simpatizzanti 

è partito alla volta di Lodi, prima tappa dell’escursione. 
Subito un primo contrattempo, in quanto abbiamo trovato 
l’accesso autostradale di Novara per Milano chiuso al 
traffico. Poco male: avanti su strada normale fino al casello 
lombardo di Mercallo dell’autostrada A4. Durante la sosta 
all’area di servizio S. Zenone dell’autostrada A1, sono 
cadute le prime gocce di pioggia, avvisaglia dell’intensa 
precipitazione che ci ha poi accolto all’arrivo a Lodi.
L’inatteso maltempo non ha però bloccato il desiderio 
dei gitanti di conoscere la bella cittadina lombarda e in 
particolare il Tempio Civico dell’Incoronata. Il  semplice 
portico a tre archi con portale rinascimentale del 1490 non 
lasciava certo presagire la meraviglia che  ci ha colti una vol-
ta entrati nel monumento artistico più prestigioso di Lodi 
e sicuramente uno dei più significativi del Rinascimento 
Lombardo. Disegnata in modi bramanteschi da Giovanni 
Battagio, che ne diresse la costruzione nel 1488-89, poi 
continuata da Gian Giacomo Dolcebuono, l’Incoronata si 
presenta come un edificio ottagonale, coperto da cupola 
con lanterna. L’interno è una vera gioia per gli occhi, ri-
sultato della perfetta integrazione di architettura, arredo 
pittorico e decorazione. Gli ornati del piano terreno sono 
di Callisto, Cesare e Scipione Piazza, mentre quelli del 
piano superiore furono rinnovati nel 1876. Non esiste un 
solo centimetro quadrato privo di decorazione. In origine 

il colore prevalente era il blu del lapislazzuli e il giallo 
splendente della foglia d’oro. Il pavimento  è quello origi-
nario di Cristoforo Pedoni del 1540, a losanghe di marmo 
botticino bianco, di rosso di Verona e di nero di Varenna,  
disposti a formare esagoni con effetto tridimensionale. I 
componenti della locale scuola pittorica della famiglia Piaz-
za sono i principali responsabili della decorazione pittorica 
delle splendide cappelle perimetrali. Nella cappella di S. 
Paolo, ai lati della “Conversione di S. Paolo” di Callisto 
Piazza, si fanno ammirare quattro pregevoli tavole del 
Bergognone: “Annunciazione”, “Visitazione”, “Epifania” e 
“Presentazione di Gesù al Tempio”. La vicina Cappella del 
Battista è il trionfo dell’arte di Callisto Piazza (1530-32), il 
cui autoritratto compare in basso a destra nella tavola con 
“La presentazione del capo reciso del Battista al banchetto 
d’Erode”. La Cappella Maggiore fu rifatta agli inizi del sec. 
XVIII, dopo che nel 1689 era stata aggiunta l’abside da 
Carlo Fontana. L’affresco settecentesco della conca absidale 
con “L’incoronazione di Ester” è dovuto al Genovesino. 
Anche la Cappella della Crocifissione contiene dipinti di 
Callisto Piazza e fratelli. Nella Cappella di S. Antonio Abate 
domina un polittico attribuito ad Albertino Piazza, con ai 
lati opere di Callisto e Scipione Piazza. Splendido il nic-
chione contenente l’organo del 1507, tuttora funzionante, 
di Domenico di Lorenzo da Lucca; altrettanto mirabile 
quello della Cantoria.
 Ancora storditi da tanta bellezza, tornati all’esterno dove 
ci attendeva la pioggia battente, a poca distanza abbiamo 
trovato riparo sotto i portici di Piazza della Vittoria. Bella 
piazza dominata dalla facciata del Duomo, costruzione 
romanica iniziata nel 1170, ma alterata da successivi inter-
venti gotici (protiro del 1284) e rinascimentali (rosone del 
1506 e le due grandi bifore del 1509). Il brutto tempo ci ha 
impedito di visitare i mercatini e ci ha spinti a recuperare 
velocemente il nostro mezzo di trasporto.
Ripreso il cammino, abbiamo raggiunto, pur con qualche 
difficoltà, il ristorante “La mucca della nonna” di Soresina. 
In un locale molto caratteristico, con la sala principale rica-
vata da un cortile ricoperto da una vetrata e circondato da 
una sovrastante loggia, abbiamo avuto modo di apprezzare 
le specialità della zona. Nel frattempo il tempo è andato 
migliorando. 
Dopo il pranzo siamo arrivati a  Cremona abbastanza ve-
locemente, ma siamo stati subito bloccati in periferia dallo 
svolgimento di una gara ciclistica. L’inconveniente veniva 
da noi affrontato con serenità, perché nel frattempo era 
tornato a splendere il sole. Finalmente eccoci in Piazza del 
Comune, una delle più belle d’Italia. Essa è dominata dal 
Torrazzo, simbolo della città, che pare abbia dato il nome 
al torrone,  orgoglio gastronomico cittadino assieme alla 
mostarda. Questa altissima torre campanaria (m 111) venne Il duomo di Lodi dai portici della piazza

continua a pag. 38
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alzata intorno al 1267, mentre il coronamento ottagonale 
in marmo fu aggiunto tra il 1284 e i primi anni del secolo 
successivo. Il Torrazzo venne raccordato al vicino Duomo 
con la Loggia della Bertazzola, rinascimentale (1525). Un 
lato della piazza è occupato  dall’abbacinante facciata mar-
morea del Duomo, alta 56 metri, a due ordini di loggette, 
con bel rosone (1274) e un coronamento cinquecentesco. Il 
protiro è del ‘200 sormontato da una edicola con tre statue 
di Marco Romano (1310). Il Duomo è uno dei maggiori 
esempi di architettura romanico lombarda, eretto nel corso 
del sec. XII e ampliato del transetto nei sec.XIII-XIV. L’in-
terno ha tre navate divise da pilastri  anche nel transetto, 
con matronei e tre absidi. Il  severo carattere dell’architet-
tura viene mitigato da una ricca decorazione. Un ciclo di 
affreschi (“Vita di Maria e Gesù”) si svolge lungo gli arconi 
della navata mediana e dell’abside centrale. Essi sono ope-
ra (1506-73) di diversi pittori lombardo-veneti,tra i quali 
spiccano Boccaccio Boccaccino, Romanino e Pordenone. 
A quest’ultimo si devono anche la “Crocifissione” (1521) 
e la “Deposizione” (1522) della controfacciata e una tavo-
la con “Madonna e Santi” al primo altare destro. Molte 
altre mirabili opere impreziosiscono la cattedrale, tra cui 
diversi dipinti dei componenti la scuola di pittura locale 
dei fratelli Campi.
A fianco del Duomo sorge il romanico Battistero ottagonale 
risalente al 1167. Di fronte alla Cattedrale delimitano la 
piazza il romanico Palazzo del Comune, rifatto nel 1206-46, 
e la gotica Loggia dei militi eretta nel 1292.
Dopo un’escursione a caccia di souvenir e di specialità 
locali, alle 18,30 abbiamo ripreso il pullman che ci avrebbe 
riportato a Cameri alle 20,45. Prima di scendere in Piazza 
Dante e dopo i rituali ringraziamenti e saluti a tutti i gitanti, 
l’Associazione Artiglieri ha ricordato che il prossimo 18 
Giugno si svolgerà la ormai tradizionale Festa dell’Artiglie-
ria, invitando tutti a partecipare numerosi alla manifesta-
zione pubblica, alla Santa Messa ed infine al pranzo finale.
Nonostante qualche inconveniente e la pioggia del mattino, 
sentiti i commenti dei partecipanti, si può sicuramente 
affermare che, anche questa volta, la gita si è chiusa nella 
soddisfazione generale.

La piazza di cremona
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L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI AL 
SANTUARIO DELLA 'VIRGO FIDELIS'
di Giuseppe Formenti

Il 14 maggio 2017, Don Tarcisio ha partecipato e celebrato 
la Santa Messa, al pellegrinaggio organizzato  dall’ 
Associazione Nazionale Carabinieri sezioni di Novara, 

Galliate e Trecate al “Santuario della Virgo Fidelis”, 
Patrona dell’ Arma dei Carabinieri a Incisa Scapaccino 
(AT).
Quest’avvenimento è importane per le sezioni ANC, poiché 
la Chiesa, riaperta il 3 ottobre 2014 dopo una lunga opera 
di restaurazione è divenuta luogo di culto, punto di riferi-
mento per il pellegrinaggio nazionale di tutti i Carabinieri, 
i loro famigliari e i devoti alla “Virgo Fidelis”.
La chiesa di San Giovanni Battista, con quasi mille anni di 
storia, svetta sul punto più alto del Borgo Villa di Incisa 
Scapaccino, ha accusato tutti i segni del tempo ed anche 
quelli dell’inevitabile progressivo degrado.
Nel 1976, a causa di problemi idrogeologici e di assesta-
mento, fu chiusa al culto, messa in sicurezza e oggetto di 
un primo intervento di consolidamento delle fondamenta.
In seguito si formò un comitato cittadino che gettò le basi 
per il recupero dell’importante edificio e maturò l’idea di 

farlo diventare il santuario della “Virgo Fidelis”, protettrice 
dell’Arma dei Carabinieri, poiché proprio in quella chiesa, 
il 16 febbraio del 1802, fu battezzato il Car. Giovanni Bat-
tista Scapaccino, prima Medaglia d’Oro al Valor Militare 
dell’ Arma dei Carabinieri e dell’ Esercito Italiano.
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L'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA A CAMERI
di Renato Mortarino, Assocoazione Arma Aeronautica, Sezione di Cameri

Era il 1958. Una sera del mese di 
Gennaio circa venti persone, 
tutte ex militari del’Aeronautica 

Militare e alla presenza del Prof. 
Corrado FERRETTI, Presidente 
della Sezione di Novara, si sono dati 
appuntamento presso la Trattoria 
Italia di Via Mazzucchelli, tutti 
interessati a far nascere il Nucleo 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Cameri.
Tra questi era presente il Cav. Fortunato FASOLINI, al 
quale veniva dato mandato a presiedere il sodalizio che ha 
retto dalla nascita nel 1958 sino al mese di giugno 2001. 

Nel corso della prima ri-
unione fu proclamata la 
costituzione del Nucleo 
ed attribuito allo stesso il 
Labaro al pluridecorato 
con 3 Medaglie d’Argento  
al  S.Ten. Pil. Mario DA-
VERIO, valoroso pilota del 
Gruppo dei “PICCHIA-
TELLI”, caduto in combat-
timento nel cielo del Medi-
terraneo l’8 giugno 1941. 
All’eroico pilota la Sezione, 
con la collaborazione della 
Amministrazione Comu-
nale, ha intestato un Viale 

nel paese di Cameri. L’iniziativa del suddetto comitato 
fu entusiasticamente ed amorevolmente sostenuta anche 
dall’allora Comandante dell’Aeroporto di Cameri, sede 
della seconda Aerobrigata.
Dopo la scomparsa del Cav. Fasolini, alla guida dell’Asso-
ciazione veniva  nominato il M.llo Vittorio Amoruso, il qua-
le faceva richiesta alla Presidenza  Nazionale affinché, visto 
il numero degli iscritti, il Nucleo fosse elevato a Sezione.
Ciò avvenne nell’ottobre dell’anno 2003.
INAUGURAZIONE  NUOVA  SEDE
Sabato 27 Maggio 2006 è stata inaugurata la nuova Sede 
dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Cameri, 
nel locale della ex Scuola Media di Via Novara.
Erano presenti il Sindaco Dott.ssa M.Luisa Crespi, il Co-
mandante dell’Aeroporto di Cameri Col.Pil. Dino Fabbri, 
l’On. Gianni Mancuso, Socio della Sezione, il Presidente 
Regionale Piemontese Col. Cosimo Restivo, il Presidente 
Regionale Lombardo Cav. Giancarlo Milani, il Presidente 
della Sezione di Novara Generale Raffaele Selvaggio, le 
delegazioni delle Sezioni di Verbania e Domodossola con 
i relativi labari, la delegazione del Club Frecce Tricolori di 
Borgomanero, consiglieri comunali, Soci, familiari e amici 

simpatizzanti dell’Arma 
Azzurra. Era presente an-
che una delegazione degli 
Alpini di Cameri con il 
Capo Gruppo Giuliano 
Colombo.
Il Presidente M.llo Vit-
torio Amoruso, nel suo 
breve discorso, ha voluto 
ringraziare l’Amministra-
zione comunale per aver 
messo a disposizione i 
locali e ha sottolineato 
i vincoli di amicizia che 
legano gli aviatori alla po-
polazione Camerese  ed al 
Comando Aeroporto.
Dopo la benedizione impartita dal Parroco Don Tarcisio 
Vicario, è stata letta la preghiera dell’Aviatore, in memoria 
di tutti i caduti in guerra e in pace, nonchè per tutti i Soci 
che ci hanno preceduto. Successivamente sono intervenuti 
il Sindaco Dott.ssa Crespi, L’On. Mancuso e il Comandante 
Col.Pil. Fabbri. Dopo lo scambio dei “Crest” da parte del 
rappresentante del Club Frecce Tricolori, dei Presidenti 
Regionali Piemontese e Lombardo, del Presidente della 
Sezione di Novara, tutti i presenti hanno preso parte al 
rinfresco nell’attigua palestra, impreziosito dalla mostra 
di quadri sul Salento della pittrice camerese Sig.ra Maria 
Casarotti, moglie del Socio M.llo Scorrano.
CINQUANTESIMO  DI  FONDAZIONE  (2008)
Malgrado il maltempo Domenica 15 Giugno 2008 si è 
concluso il 50.esimo Anniversario di Fondazione della 
Sezione di Cameri. Sabato 14 Giugno è stata inaugurata 
la Mostra Statica di Aeromodellismo, dove hanno trovato 
spazio anche tutti i disegni realizzati dagli alunni della 
Scuola Media Statale “F.Tadini”.
Nel pomeriggio di sabato il Presidente Amoruso e alcuni 
Consiglieri hanno portato dei fiori sulla tomba del fonda-
tore della Sezione Cav. F.Fasolini e sulla tomba del titolare 
del labaro S.Ten. Pil. Mario Daverio.
Domenica 15 Giugno, pur con la pioggia battente, si è for-
mato un corteo dalla Sede sino al Monumento ai Caduti in 
Piazza Dante, dove è stata deposta una corono in memoria 
di tutti gli aviatori caduti.
Al termine tutti i partecipanti si sono recati in Chiesa Par-
rocchiale, dove è stata celebrata la SS.Messa, officiata dal 
Parroco Don Tarcisio Vicario. Quindi ospiti, Soci, familiari 
ed amici si sono ritrovati presso il Ristorante La Quercia 
(Ticino di Cameri). Molti gli invitati presenti: Col.Pil. 
A.Tudini, in rappresentanza del Comando della 1^ Regione 
Aerea; Ten. Col. Beggiato in rappresentanza del Coman-

Fortunato Fasolini

Vittorio Amoruso

segue a pag. 41 
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dante dell’Aeroporto di Cameri e del Comandante del 1° 
R.M.V.; Col. Cosimo Restivo, Presidente Regionale A.A.A.; 
Il Cap. L.Marzano, in rappresentanza del Comandante 
della Caserma Babini; l’On. Gianni Mancuso; il Sindaco di 
Cameri Dott.ssa M.Luisa Crespi; il Comandante VV.UU. 
A,Frezzato; il Comandante della Caserma Carabinieri M.llo 
Gualtieri; le Sezioni A.A.A. di Asti, Domodossola, Livorno 
Ferraris, Torino, Varese, Verbania, Vigevano, Galliate e 
Trino, rappresentata dal Consigliere Nazionale emerito 
M.llo Pilota Dante Mezzano; inoltre le Sezioni cameresi 
di Avis, Aido e Ass.Naz. Reduci; rappresentanti del grup-
po Alpini e Associazione Nazionale Artiglieri. Durante il 
pranzo sono stati consegnati i “Crest”, medaglie ricordo 
e libretto commemorativo del 50.esimo di Fondazione.
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
Nel corso degli anni sono state intraprese  molte iniziative: 
- le serate azzurre, durante le quali sono stati premiati i Soci 
con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione;
- le visite di aggiornamento ai vari aeroporti: Pisa nell’an-
no 2005, Cervia nell’anno 2006, Ghedi nell’anno 2008, 
Piacenza nell’anno 2015, Cameri , negli anni 2004, 2009, 
2011 e il 18 maggio 2017;
- la sistemazione della Sede, grazie anche all’aiuto dei soliti 
Soci volontari (tra cui il Sig. Giorgio Doria);
- l’acquisto e la successiva sostituzione di un computer per 
meglio gestire contabilità, lettere, registri,ecc.
Il programma dell’anno 2017 prevede la visita all’aeroporto 
di Cameri, fatta in data 18 maggio 2017, la visita alla Stazio-
ne Elicotteri della Marina Militare di Luni Sarzana prevista 
per il 30 giugno 2017 e la visita in data da destinarsi alla 

Ditta Aermacchi di Venegono ora denominata Leonardo 
Divisione Velivoli.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
“M.A.V.M. S.Ten. Pil. Mario DAVERIO”

Via Novara N. 47 – 28062 CAMERI
CCP 51839322 – Codice Fiscale 94046840032

www.assoaeronauticacameri.it
email    info@assoaeronauticacameri.it

 Recapito telefonico:  334-1021650 

ORARI  APERTURA  SEDE
MARTEDI’         : dalle ore 15,30 alle ore 18,00
MERCOLEDI’    : dalle ore 15,30 alle ore 18,00
DOMENICA       : dalle ore 10,00 alle ore 11,30

Si avvisa che, considerato il periodo estivo, la Sede sarà 
aperta saltuariamente.

La Visita dell’Aeroporto di Cameri il 18 Maggio 2017
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Si è svolta lo scorso 22 aprile, presso il Teatro Silvio 
Pellico di Trecate, la prima del musical prodotto 
dall’Associazione Controcanto di Cameri in 

collaborazione con l’Accademia di danza Artsup.
Lo spettacolo è stato seguito da quasi 300 spettatori il che, 
considerato il periodo festivo per il ponte del 25 aprile, è 
da considerarsi un discreto successo.
Lo stesso dicasi per l’evento benefico ad esso collegato: 
l’incasso ad offerta è stato, infatti, devoluto alle Associazioni 
Claudia per l’Etiopia e Nonnoboi. 
Sul palcoscenico i protagonisti non si sono certo rispar-
miati: i 7 giovani interpreti, la band, i ballerini, gli attori 
e il Gruppo Vocale Controcanto hanno fornito una prova 
molto dignitosa e lo spettacolo è risultato piacevole e fluido.
L’Associazione Controcanto non poteva sperare di meglio 
per festeggiare, ritrovando spirito e vigore, i 25 anni di 
attività dell’omonimo Gruppo Vocale.
Il 4 giugno si è svolta la prima replica del musical nella 
splendida cornice del Castello di Galliate. In questa occa-
sione l’Associazione Controcanto e l’Accademia di danza 
Artsup si sono messe a disposizione di un progetto solidale 
dell’Associazione Genitori STH (Sostegno Territoriale 
Handicap) di Galliate ONLUS.
Il numeroso pubblico ha dimostrato di apprezzare lo 
spettacolo con lunghi e convinti applausi a dimostrazione 
del fatto che quando si lavora bene si raccolgono i frutti 
della propria fatica.
Al termine della serata Padre Livio Pagani, già Rettore 
della Casa dei Padri Passionisti a Cameri e trasferitosi da 
alcuni anni ad Erba (CO) è stato invitato ad essere presente 
sul palcoscenico per festeggiare insieme al “suo” Gruppo 
Vocale: a metà degli anni ‘90, infatti, fu lui ad incoraggiare 
la nascita del “Piccolo Coro” nel Santuario di S. Cassiano. 
Da quella proposta ebbe origine e si formò il primo nucleo 
storico di quello che sarebbe, poi, diventato il Gruppo 
Vocale Controcanto. 
Ed è una storia che dura da 25 anni…

ALL YOU NEED IS LOVE - IL MUSICAL
a cura di Daniela Lo Mastro
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TEATRO IN ORBITA
a cura di Valerio Princigalli

Il viaggio a “Gravità Zero” del CinemaTeatro Ballardini 
si è recentemente concluso: dalla partenza del 12 
novembre 2016 accompagnata da musiche e tute (quasi) 

spaziali, fino alla sera del 20 maggio 2017, durante la quale 
il BallardAir ha compiuto il suo atterraggio con grande 
stupore del pubblico. 
I giovani di Be Young Cameri sono entusiasti del percor-
so compiuto, a tratti arduo, ma sempre gratificante: ben 
nove tra compagnie teatrali, gruppi musicali e cori si sono 
passati il testimone durante questi sette mesi di intensa 
attività, portando il numero di persone esibitesi sul palco 
del Ballardini oltre il centinaio. 
I (TRAPARENTESI) con le emozioni de “Il piccolo prin-

cipe” hanno chiuso la rassegna, ma vale la pena ricordare 
le esibizioni dei cameresissimi Avellano, Matai Zartai, Con-
trocanto e Scricciolo, i quali hanno finalmente restituito ai 
concittadini il loro palco. 
Si può dire ormai che il CinemaTeatro è tornato ad avere 
una posizione di spicco sulle scene del paese, avvicinandosi 
sempre di più all’ambiziosa meta di polo culturale. 
Insomma, un viaggio pieno di sfide e sorprese che ha 
saputo raccogliere il consenso della comunità fin dal suo 
inizio, ma che non ha ancora trovato davvero una fine: la 
promessa, durante l’ultima serata, è giunta come sempre 
carica di speranza e a noi non resta che aspettare i frutti 
che porteranno i lavori estivi.

Chiusura della rassegna del 20 maggio 2017

Matai Zartai in “All’ombra dell’ailanto”

“La Scelta” di Marco Cortesi e Mara Moschini

La compagnia I Fuori Scena presenta “Super Boeing”

Gravità Zero va in orbita il 12 novembre 2016

Il Piccolo Principe, spettacolo de i (TRAPARENTESI)
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO: GIOVANNI PILONI
a cura di Battistino Paggi

Caro Giovanni ci piace ricordarTi attorniato dagli 
Amici con cui per molti anni hai condiviso la passione 
ma anche l'impegno della donazione. Erano gli 

anni '70 quelli in cui avevi iniziato a donare il sangue che 
diventava preziosa terapia per molti che per diverse ragioni 
ne avevano bisogno. 
Sei arrivato a più di sessanta donazioni meritandoti ben 
più di una medaglia. L'affetto dei molti è stato palesemente  
dimostrato, quello dei Tuoi Cari non è mai mancato.
Mi permetto solo un particolare saluto perché Ti ho co-
nosciuto in circostanze diverse, i tuoi sapienti consigli su 

AVVENIMENTI RILEVANTI PER LA COMUNITA'

come tenere e coltivare i preziosi frutti dell'orto, iniziali, 
le chiacchiere spese a parlare delle diverse argomentazioni 
,poi,  fino a parlare dei tuoi cari degli insegnamenti trasmes-
si in età giovane... E poi la malattia che, vissuta con estrema 
dignità e forza, piano piano ha consumato la Tua tempra e 
la Tua volontà ferma di vivere e continuare a lottare.
Quante le parole scritte, poche o tante, non importa... 
Auspico siano servite a nome di molti a ringraziarTi e 
salutarTi.

Ciao Giovanni!
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COLPO D'OCCHIO 
a cura della redazione

Il tradizionale appuntamento fotografico col passato ci riporta alla lontana Pasquetta del 1969, quando due squadre 
di giovani si affrontarono sul campo dell'Oratorio di Cameri. 
La fotografia immortala i protagonisti di quella sfida: in piedi: Masotti Paolo, Marchetti Luciano detto “Chettino”, 

Borrini Giuseppe, Locatelli Pierangelo detto “Trap”, Ruspa Antonio, Ghisleri Giacomo, Marchetti Giancarlo, Mor 
Giuseppe, Guida Angelo, Piasent‡ Giacomo, Toscani Gaudenzio; Accosciati: Gallina Antonio, Ferrari Giulio, Bal-
larini Mauro, Bordini Pierluigi, Testa Gianmartino, Parabolani Franco, Bertozzi Diego, Marchetti Silvano, Gennaro 
Alessandro.

LE RUBRICHE
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"CAMERESI" DI PERIFERIA
di Angelo Donato Tornotti

Sicuramente molti di noi,  guardando alcuni documentari 
proposti dalle varie televisioni rimangono affascinati 
nel vedere bellissimi  animali che vivono nei boschi e 

pensano che sarebbe molto bello poterli osservare dal vero 
nel loro ambiente. Vi assicuro che non è poi così difficile, con 
un poco di pazienza ed impiegando un po' del vostro tempo 
libero, poterli vedere dal vero; non parlo sicuramente di 
leoni o elefanti ma nei boschi o nelle campagne  di Cameri  
non è difficile osservare uccelli o mammiferi  che vivono 
a pochi passi dalle nostre case. Alcuni di questi animali 
si vedono solo in alcune stagioni perchè sono migratori 
in estate l'uccello più noto è la rondine  altri invece si 
vedono solo in inverno es. lo scricciolo. In primavera poi 
è molto bello osservare le nuove famigliole che si vanno a 
formare nel Parco del Ticino, sempre rispettando la loro 
timidezza senza spaventarli muovendosi con cautela tutti 
ma proprio tutti possiamo scoprire questi animali e i loro 

comportamenti, con che amore proteggono i loro piccoli  
con che fermezza difendono il loro territorio e con che 
voracità si procurano il cibo. 
Con queste prime fotografie vi voglio mostrare alcuni uc-
celli acquatici che vivono sul Ticino o nelle lanche sono 
i più facili da vedere, i cigni non temono l'uomo altri si 
tengono a distanza ma opportunamente  mimetizzati  con 
un buon teleobiettivo o con un binocolo si possono vera-
mente fare dei bellissimi incontri e scoprire dei cameresi 
che non conoscevamo.
Cigni, Svassi, Germani reali, Folaghe, Porciglione, Cor-
morani, Fischioni, Canapiglie. E tantissimi altri sono gli 
uccelli che vivono nel nostro Parco a stretto contatto con 
l'acqua dove trovano il cibo, costruiscono il nido e pas-
sano dalle immersioni al nuoto al volo con estrema natu-
ralezza  senza bisogno di bombole o potenti motori  per 
muoversi con disinvoltura  nei vari elementi.
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FOTO(GRAFO)TERAPIA 
di Gianmario Beltrami

Quando ci soffermiamo ad osservare con maggiore 
attenzione il nostro tempo ci accorgiamo di quanto 
ogni giorno perdiamo in termini di consapevolezza 

e quindi di crescita, tutti presi dalla nostra routine quoti-
diana.. Quanto riusciamo realmente a scorgere nei nostri 
attimi? Riusciamo a vedere oltre a ciò che ci è familiare, 
al consueto? Sembra che la via di fuga dalla noia e dalla 
routine oltre alle agognate vacanze o ai week end fuori 
porta, a un buon libro per alcuni, sia la rete, internet e il 
suo mondo. Li tutto si trova. Dai social a tutte le verità..... 
più o meno. Non occorre neanche sforzarsi, ne aspettare 
che inizi il programma televisivo preferito, come avveniva 
prima, basta andare online. Ebbene personalmente ho sco-
perto di recente uno "sport" antico, una sana e meravigliosa 
disciplina, non la chiamo arte come si dovrebbe perché 
non me lo posso ancora permettere, però in effetti si tratta 
appunto di un'arte, la fotografia! Può sembrare ovvio quello 
che scrivo, tuttavia credo che per molti, sia una scoperta 
sapere che la fotografia aiuta a vivere più intensamente, o 
meglio a vedere la nostra realtà personale con maggiore 
nitidezza. Quindi la fotografia può colmare lacune, darci 
risposte o quanto meno può darci una visione più profonda 
della nostra realtà. La fotografia non mente, é vera, anche 
nell'era di photoshop e degli smartphone rimane sempre 
l'espressione di chi la pratica, ci racconta di chi scatta. È 
una forma di comunicazione straordinariamente autentica, 
e non solo perché riproduce il momento, racconta molto 
di più perché, quando ben eseguita, tocca delle corde in 
noi che producono emozioni, suggestioni. La fotografia 
come memoria, quante volte sfogliando questa rivista ci è 
capitato di vedere quelle magnifiche fotografie di qualche 
anno fa, i ricordi riaffiorano dall'oscurità del tempo passato, 
quante emozioni, a volte un velo di tristezza a volte la gioia 

di ritrovare un ricordo perduto. Ecco allora, cari compae-
sani, una nuova rubrica su questa nostra fantastica testata 
giornalistica, che da molti anni ci regala e ci ripropone 
ricordi del nostro paese, parleremo di fotografia sotto vari 
aspetti, da quelli tecnici a quelli artistici. Daremo spazio e 
voce agli interpreti locali di questa arte e anche ai lettori 
che vorranno collaborare. Cominciamo quindi con qual-
che scatto del nostro bel paese e non solo del sottoscritto 
Gianmario Beltrami

Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso titolo hanno 
collaborato alla stesura di questo numero. 

La nosta gratitudine va i molti che forniscono 
le immagini ed in particolare al gruppo Cameri 

Tri Ricordi per l’aiuto che offre nella scelta 
e reperimento di immagini storiche cameresi

Stampa:
Italgrafica Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 

Pro Loco Cameri
 Via Novara, 20 - 28062 - Cameri

proloco.cameri@gmail.com  www.prolococameri.it

Pubblicità inferiore al 50%
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LA PRO LOCO VI DÀ APPUNTAMENTO AL 
30 LUGLIO 

PER LA PRIMA EDIZIONE DI 
"CAMERI CONTADINA"


