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LETTERA DEL PRESIDENTE

Solidarietà, perdono, accoglienza sono gli elementi caratterizzanti di una Comunità.
Abbiamo saputo esprimere solidarietà nel momento del bisogno verso i cittadini dei Paesi colpiti dal terremoto, 
abbiamo benevolmente  accolto l’appello di chi nella nostra Comunità vive, per ragioni di salute, una situa-
zione di bisogno. Grazie alle celebrazioni iniziate con la festa del Santuario della Madonna di San Cassiano 
abbiamo sperimentato il significato di essere solidali con coloro che sono più lontani.
Siamo arrivati a celebrare i santi Patroni con lo spirito di una Comunità che sa essere aperta, pur compren-
dendo che tale presupposto costa non poca fatica. Ci siamo lanciati nella settimana della Festa con tante 
difficoltà. Saggezza, spirito di gruppo e tanta volontà hanno prevalso sugli ostacoli che sino a poche ore dal 
Palio sembravano pararsi di fronte a sfidare tanta tenacia e caparbietà.
Tutti siamo stati chiamati a far parte del percorso di festa, gioia e dispiacere: i giovani, gli adulti ed i meno 
giovani parimenti catapultati negli eventi e nei loro risultati.
Calcio, carte, giochi della tradizione, spettacolo, musica e dolce stare insieme dimenticando per un poco ciò 
che fa parte del nostro quotidiano, non come qualcosa da dimenticare ma solo da accantonare per poche ore, 
così da rigenerare in Noi quello spirito di gruppo e appartenenza che lungo l’anno si va via via affievolendo.
Don Franco, che dopo 35 anni ritorna nella Comunità che lo aveva accolto novello prete destinato alla guida 
dei giovani di allora, sottolinea come i giovani debbano essere il segno vivo di una Comunità che si interroga 
sui bisogni della quotidianità e con la saggezza di chi è più avanti negli anni trova le soluzioni, o, dove queste 
non si possano trovare, le alternative più favorevoli per gestire questo o quel problema.
Manteniamo vivo lo spirito che aveva in passato guidato chi, per spensieratezza  o dolce far niente, aveva 
pensato alla corsa degli asini o a quella delle biciclette rotte e che trovava le ragioni per vivere ridendo, scher-
zando, soffrendo, ma rimanendo sempre una Comunità: quella a cui sempre dobbiamo mirare e cercare di 
realizzare, la nostra bella Comunità di Cameri.
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Alla seconda edizione possiamo dire che il Carnevale 
d’estate ha veramente sortito grande interesse.
Prima di tutto l’evento nato dalla volontà espressa 

dall’Associazione “Un sorriso con Luca” e la collaborazione 
dell’ “Associazione Re Biscottino” di Novara e della “Pro 
Loco” di Cameri, ha visto un’ampia partecipazione di ma-
schere provenienti da più parti del territorio piemontese, 
lombardo, ligure, emiliano e romagnolo.
Fra gli enti impegnati attivamente nella realizzazione 
dell’accoglienza non possiamo non ringraziare l’Azienda 
per la Promozione Turistica di Novara, la ditta Baranzelli 
e la Latteria Sociale di Cameri. Tutte parimenti hanno con-
tribuito a far sentire le maschere giunte già dalla mattinata 
come a casa loro accolte e coccolate.
La sfilata serale ha visto i diversi gruppi a piedi ed i carri 
sfilare per le vie del Borgo, accolti da un caloroso saluto e 
guidate dalle maschere cameresi “Pedar”, insolitamente 
interpretato da Alfonso Adinolfi, e la consorte “Mariot”, 
sempre deliziosamente rappresentata da Susanna Marti-
gnoni. 
Ritornano per l’occasione ad affiancare il gruppo delle 
majorettes di Valduggia le storiche Comete G.S. Twirling 
di Cameri.

A riempire la serata ha contribuito anche la selezione 
provinciale di Miss Italia che ha permesso alle persone 
raccoltesi presso la piazza Dante di attendere l’arrivo delle 
maschere piacevolmente.
Si vuole da ultimo dedicare un ringraziamento ai diversi 
sponsors dell’evento: grazie a loro è stato possibile coprire 
i costi  e incamerare una quota di utile che sarà destinata, 
come ormai è consuetudine, alla ricerca per meglio com-
battere il sarcoma di Edwing.

CARNEVALE D'ESTATE: LE MASCHERE DEL SORRISO
di Antonia Panico

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE

segue a pag. 5 

Il carro di Un Sorriso con Luca

Suca BandGruppo a piedi
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Il carro Oktoberfest

Saluti dalla Regina Cunetta

Particolare del gruppo Frozen

Miss Italia
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FERRALUGLIO
di Cinzia Bertolino

Forse in tono leggermente dismesso anche nel luglio 
scorso si è svolto, come ormai consuetudine da 
qualche anno, la serata di metà luglio. Visto dai più 

come l’inizio delle tanto desiderate ferie è un momento 
che riesce sempre a far uscire di casa famiglie, giovani e 
meno giovani. Tra le vie del centro, prive quest’anno delle 

tradizionali bancarelle, tutti hanno potuto fare spola fra le 
piazze e le vie che offrivano la possibilità di trascorrere la 
serata in modo piacevole.
Balli, suoni , panini, birra e schiuma party non sono mancati 
e dunque non ci rimane che attendere con gioia l’anno che 
verrà per vedere cosa ci riserverà.

Schiuma partyBalli in piazza
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Serata dedicata ai giovani, un momento tutto per 
loro. Spazio dedicato per vivere la musica nelle sue 
diverse espressioni, nel rispetto della quiete che la 

sera impone.
Si un evento di musica in silenzio, ognuno con la propria 
cuffia ad ascoltare ciò che più piace in un turbinio di te-
ste colorate dal verde al rosso e tutti felici di rispondere 
al richiamo a festa del dj dal palco posto nel giardino di 
piazza Dante.
Che bello!: musica in piazza… 
Speriamo si possa ripetere…  il commento che da più parti 
ci è stato lasciato.

SILENT DISCO
di Matteo Ferè

Il DJ sul palco

Gruppo di giovani fans
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Nell’ottica di tener fede agli obiettivi ed alle finalità 
statutarie ci si era prefissati di proporre un’ iniziativa 
che in sé non sembrava poter presentare un grande 

significato, se non quello di un momento di Piazza 
arricchito dal caratteristico “Camminan Mangiando”.
Ma quello che si voleva realizzare sarebbe servito a risco-
prire le  radici della tradizione popolare.
Un progetto che vuole far riscoprire angoli noti e miscono-
sciuti, ripercorrendo le vie bagnate un tempo della carat-
teristica Roggia, concessa al nostro Borgo si tramanda per 
volontà di Federico Barbarossa, meglio conosciuta come 
“la Rusgia”. 
Le ferie, la data e forse la poca promozione dell’evento 
hanno fatto sì che ve ne sia stato solo un assaggio in Piaz-
za Dante. Non importa, riprenderemo da dove abbiamo 
lasciato, la storia è un nostro patrimonio, l’abbiamo rispol-
verata e la vogliamo far conoscere. 
Dunque ritroverete l’evento presto nuovamente nel calen-
dario di Pro Loco… per ora è stato solo posticipato.

CAMERI CONTADINA
di Alfonso Adinolfi

Modellino di imballatrice

Pianta Archivio Comunale: percorso d'la rusgia
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UN INSOLITO MA RIUSCITO GEMELLAGGIO
a cura di Alberto Bellazzi

Insolito lo è stato veramente, nato sull’onda dell’amicizia 
fra il presidente della Pro Loco camerese ed un assessore 
al Comune di Tarcento, la Sig.ra Follador Beatrice, che ha 

favorito lo scambio culturale  e personale fra la delegazione 
e gli ospitanti.
La commissione camerese prevedeva la presenza di un 
delegato dell’Amm.ne comunale sig. Messina Pietro, alcuni 
rappresentanti dell’artigianato locale: i sig.ri Colombo 
Valentino, Mellone Giampiero della Latteria di Cameri e 
Pregnolato Gino. L’occasione è stata propizia e legata alla 
celebrazione dei SS. Patroni Pietro e Paolo. Al nostro arrivo 
siamo stati accolti presso la sede di Palazzo Frangipane, 
sede del Municipio, che ospitava una mostra di pittura. 
Aperitivo e poi via verso l’area dedicata al food proposto 
dalla Pro Loco locale. Qui una graditissima accoglienza e 
subito uno scambio di doni che hanno visto quali attori 
“La Gorgonzola ed il Ramandolo”. E allora agli ospiti della 
Sagra Gorgonzola dolce al cucchiaio e Gorgonzola naturale 
con un buon bicchiere di vino per scaldare ed animare la 
serata. E per Noi ospiti: frico (formaggio fritto), salciccia, 
costine, prosciutto san Daniele, formaggio e per finire 
ciliegie ed una buona fetta di crostata, visita ai locali della 
cucina e davanti al banco del bar dopo un buon digestivo 
la  consueta foto di gruppo.
L’indomani l’incontro è stato con gli Amministratori locali, 
dal sindaco agli assessori raccolti tutti nella Parrocchiale 
per scampare ad un brutto temporale. Tuoni, lampi ed un 
poco di vento si sono alternati prima e durante la santa 
Messa ed al termine i saluti ed uno scambio di “presenti” 
ad opera degli Amministratori. L’invito del sindaco non è 
mancato… il gemellaggio, da un brindisi con buon vino 
deve essere bagnato… e dunque tutti insieme alla fonte di 
Bacco per un buon bianco che apre poi al pasto.
Dunque per finire possiamo dire: una bella gita fuori porta 
che ha saputo unire diverse realtà della nostra Comunità 
con quelle di chi come noi vive dall’altra parte dell’Italia 
del nord.

Il Municipio di Tarcento

Incontro con la Pro Loco di Tarcento

Il Municipio di Tarcento

Il matrimonio tra gorgonzola e ramandolo
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Finora ho raccontato la piccola realtà del cortile dove 
ho abitato fino ai primi anni dell’Università, ma 
ovviamente il mio mondo si espandeva oltre questo 

limitato orizzonte. Era un universo affollato di tanti amici 
ed amiche con cui dividere i pochi giocattoli e l’entusiasmo 
e l’impegno profuso nei giochi che hanno allietato la nostra 
infanzia.
Ho già accennato al Gianfranco ed alla Paola Testa e al 
Piero Cardano che abitavano nel mio cortile, ma ad essi si 
univano il Giorgio, mio cugino e fratello di latte, figlio degli 
zii Mariuccia e Gino Toscani, il Vittorio, più giovane di un 
anno, anche lui mio cugino in quanto figlio degli zii Lina 
e  Santino Galliani, il Giuseppe, di un anno più anziano, 
figlio della Piera e del Dino Toscani, che aveva la tipografia 
nel cortile di fronte al nostro, la Carla, coscritta mia e del 
Giorgio, orfana del papà Gino caduto in Russia e figlia della 
Giuseppina, i cui nonni il “Miclich Triquatrich” (Michele 
Testa) e la “Ciada” conducevano il negozio di alimentari 
di fronte alla nostra tabaccheria, la Secondina, coscritta 
della Paola e nipote della “Careu”. A questa compagnia 
fissa, si è poi aggregato il Genesio Carmine che abitava 
con i suoi nel grande cortile dove c’era la macelleria del 
“Barbarusa”. Dalle elementari in poi si unirono ai nostri 
giochi alcuni compagni di scuola, tra cui amo ricordare il 
Giuseppe Martelli, originario di Novara, dove fece ritorno 
completate le elementari, il Lorenzo Restani, l’Ottavio 
Forneris, il Gianni Piasentà, il Mario Rondini (Noss), il 
Marco Brustia, il Livio Mandara, l’Agno Elia e altri che al 
momento mi sfuggono.
 I giochi variavano a seconda della stagione. Il divertimento 
non mancava: la fantasia sopperiva alla mancanza di mezzi.
Quando il tempo non permetteva l’attività all’aperto, ci si 
ritrovava a casa di qualcuno degli amici e si passavano le 
ore con interminabili partite di “rubamazzetto” e di “Pepa 
tencia” senza trascurare però il gioco dell’oca e successi-
vamente del Monopoli. In caso di pioggia ci si riparava 
sotto il portone e ci si divertiva con il gioco dei “quattro 

cantoni”, oppure con il “salta cavallina”.
Negli uggiosi pomeriggi invernali non era raro salire i tre 
alti gradini che portavano nella cucina della “Careu” che 
nella mia fantasia richiamava l’antro incantato delle favo-
le: immaginate un ambiente immerso nella più completa 
oscurità, illuminato solamente dal barluginio delle fiamme 
del camino. Attorno ad esso ci raccoglieva la “Careu” e ci 
incantava con la sua eccezionale capacità di affabulatrice. 
Pendevamo dalle sue labbra e ci sembrava di vedere lo 
svolgersi dell’azione tra ambienti fantastici e paesaggi irre-
ali: altroché i romanzi di Harry Potter! Purtroppo in una 
triste sera invernale di una giornata particolarmente neb-
biosa del 1953, come ne capitavano molte in quegli anni, 
una notizia terribile raggiunse e sconvolse gli abitanti del 
nostro cortile: noi ragazzi avevamo perso la nostra più abile 
narratrice di storie! La “Careu” era uscita a far legna sulle 
sponde del canale Cavour, come era solita fare, ma in quel 
giorno maledetto, l’erba della sponda del canale, resa visci-
da dall’umidità della nebbia, la fece scivolare nella gelida 
corrente che la trascinò fino alle griglie dello sbarramento di 
Galliate, dove il corpo privo di vita venne infine ritrovato. 
Io ne venni informato dalla mamma durante l’abituale visita 
domenicale in collegio e ne fui profondamente rattristato. 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

I RICORDI DI UN VECCHIO BACUCCO: IL MONDO OLTRE 
LA CORTE
di Mario Galliani

Salta cavallina
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Del resto questa non fu l’unica disgrazia causata dalla neb-
bia in quegli anni. In un’altra occasione, sempre di sera e 
sempre in presenza di un nebbione impenetrabile, il papà 
della Rita Buschini, moglie del cugino Giorgio, rientrava 
dal lavoro a Novara e a causa del buio e della nebbia non si 
avvide che, invece di prendere il ponte, allora leggermente 
in curva, stava infilandosi direttamente nel canale.
Tornando ai nostri passatempi devo dire che era con il bel 
tempo, durante le ore libere dagli impegni scolastici e so-
prattutto durante le vacanze, che ci scatenavamo riempien-
do il cortile di grida gioiose tra le inutili raccomandazioni 
della “Careu” che ci pregava di non urlare per permettere 
al “Cichich” di riposare un po’ dopo il lavoro notturno. 
Gli anziani Cameresi si accorgeranno che tra i giochi qui 
citati  non si fa cenno al gioco della “lipa”, ancora abbastan-
za diffuso a quei tempi,  per il fatto che nel nostro cortile 
era impossibile praticarlo, dato lo spazio troppo ristretto. 
Inoltre ci era stato espressamente proibito dai genitori per 
la sua potenziale pericolosità. Infatti si trattava di colpire 
con un bastone la “lipa”, un pezzo di legno lungo 10-15 
cm appuntito alle estremità, e si sa che, come per le pietre 
“prèi fòra ad méch a sa mia nunda i véch” (pietre lanciate 
non si sa cosa e dove andranno a colpire), anche la “lipa”, 

CENTRO ESTETICO
VIA ITALIA, 2 CAMERI 

TEL.0321 616401 - 3488014514

scagliata violentemente, poteva procurare danni ai giocatori 
o finire col rompere vetri delle finestre delle case vicine. 
Non avendo mai giocato alla “lipa”, non posso ovviamente 
descriverne le regole.
Nel cortile di San Rocco non esistevano giochi diversi per 
i maschi e per le femmine: noi eravamo già allora contro la 
discriminazione dei sessi e le nostre amiche partecipavano 
con lo stesso nostro entusiasmo a tutte le nostre attività 
ludiche, spesso impegnandosi con maggior ardore.
 Si passava dalla classica “ mosca cieca” al “nascondino”, 
ma altri erano i giochi che andavano per la maggiore tra 
noi. Il “brucio” ad esempio godeva di grande favore: si 
tracciava in terra un rettangolo che veniva suddiviso in 
sei quadrati: tre a sinistra e tre a destra. Fatta la conta per 
stabilire l’ordine di partenza tra i concorrenti, si iniziava. Si 
doveva gettare un “ciapoc”, pietra piatta spesso ricavata da 
una scheggia di mattone, nella prima casella a sinistra, dopo 
di che bisognava entrarci in equilibrio su un solo piede, 
raccogliere la pietra e proseguire saltellando su un piede 
badando a non calpestare le righe. Alla quarta casella si 
poteva riposare, quindi si ripartiva superando le ultime due 
caselle. Se non si commettevano errori bisognava tirare il 
sasso nella seconda casella e così via fino all’ultima. Il gioco 
riprendeva di nuovo dalla prima casella sinistra, ma ora il 
sasso andava sospinto di casella in casella con la punta del 
piede su cui si stava in equilibrio badando di non calpestare 
le righe con il piede e di evitare che il sasso si fermasse su 
una riga. Se non si commettevano errori si arrivava a fare 
“brucio”, dopo aver superato l’intero percorso ad occhi 
chiusi senza calpestare righe. A questo punto si giravano le 
spalle al rettangolo e si gettava al’indietro il sasso: se esso 
si fermava all’interno di un quadrato, quello diventava 
proprietà del giocatore che poteva così imporre la propria 
volontà agli altri concorrenti quando attraversavano la sua 
“casa”. Come si vede le partite si prolungavano all’infinito, 
poiché era facile commettere errori che aprivano la strada 
agli altri giocatori. Quelli maldestri sbagliavano già in 
partenza lanciando il sasso fuori dal gioco o su una delle 
righe, ma era ancora più facile calpestare le righe, specie 
con il dilungarsi del gioco e la stanchezza conseguente a 
quel saltellare su un solo piede. L’errore era poi abbastanza 
frequente quando si doveva percorrere l’intero percorso 

continua a pag. 12

Le biglie
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ad occhi chiusi. A “brucio” primeggiavano le femmine.
Un altro gioco tra i preferiti era il “sciucòt”. Si poneva una 
lattina usata della salsa di pomodori al centro di un cerchio 
sistemato in mezzo a una riga che divideva  in due settori 
il campo di gioco. Questo era per noi il tratto di cortile a 
destra dell’ingresso carraio, nella zona priva di abitazioni. 
A distanza di qualche metro da questa prima riga, veniva 
tracciata una seconda riga. A questo punto tutti i giocatori si 
munivano di un sasso piuttosto pesante che veniva lanciato 
dalla prima verso la seconda riga, per stabilire chi dovesse 
finire “sotto”, cioè sistemarsi nella zona al di là della latta 
e giocare contro tutti. Costui risultava il giocatore che 
aveva fermato la sua pietra più lontano dalla riga. Iniziava 
così una partita che poteva andare per le lunghe. Uno alla 
volta gli altri giocatori dovevano tirare la propria pietra 
cercando di abbattere la latta, perché in questo caso chi 
era “sotto” doveva rapidamente raccoglierla e rimetterla al 
proprio posto, mentre gli altri giocatori ne approfittavano 
per raggiungere e toccare il sasso da loro lanciato e se pos-
sibile portarlo fuori dall’area delimitata, evitando di essere 
toccati dall’avversario. Una volta che tutti i sassi venivano a 
trovarsi nell’area al di là della riga con la latta, si scatenava 
una guerra di nervi tra il guardiano e gli altri giocatori. 
Questi ultimi dovevano cercare di spostare la loro pietra 
senza farsi vedere e toccare dal guardiano, e possibilmente 
ricuperare la libertà al di là del confine segnato dalla riga: 
mentre quelli che erano ancora all’esterno dovevano cercare 
di ricuperare il loro sasso per riprendere i lanci contro la 
latta. In questa situazione il guardiano era favorito. Tuttavia, 
specie quando i giocatori erano numerosi, taluni riuscivano 
a riprendere la libertà. Più frequentemente qualcuno meno 
abile finiva preda del guardiano, e a questo punto il gioco 
riprendeva da capo con il cambio del guardiano.
Di sera dopo cena nella bella stagione si giocava prevalen-
temente a nascondino, a rincorrersi o a “padre Gerolamo”. 
Questo ultimo, sorteggiato con la conta, aveva una sua casa 
ben delimitata, come un rialzo da qualche parte del cortile, 
dove il “padre” rinchiudeva coloro che erano stati da lui 
catturati. A complicare la rincorsa agli altri giocatori, il 
“padre” doveva tenere una strana andatura saltellante da 
un piede all’altro. La caccia iniziava su invito dei giocatori 
liberi che lanciavano il grido:”padre Gerolamo”. Questo 

ultimo si lanciava fuori casa urlando “esce solo il padre” 
all’inizio del gioco, oppure “esce il padre con tutti i figli” 
nel caso in cui avesse già catturato altri giocatori, che erano 
tenuti a saltellare come il “padre” e ad aiutarlo nella caccia. 
Il gioco finiva quando tutti i giocatori erano stati catturati.
Un gioco simile al “padre Gerolamo” era chiamato “li-
bera” in quanto i catturati dal guardiano potevano essere 
liberati dagli altri giocatori, se uno di  questi, evitando il 
guardiano, riusciva a penetrare nella casa anche solo con 
la punta di un piede.
La conta che determinava chi doveva iniziare un gioco, 
oppure essere il cacciatore, veniva spesso effettuata utiliz-
zando cantilene la cui origine si perdeva nei tempi e che 
venivano trasmesse di generazione in generazione. Una di 
queste diceva: “Sotto la cappa del camino c’era un vecchio 
contadino, che suonava la “ghitara”: uno, due, tre, bara”. 
Come si vede non sempre l’Italiano veniva rispettato, ma 
bisognava pur trovare la rima!
C’erano poi dei periodi in cui andavano di moda i giochi 
con le figurine o le biglie.
Le figurine acquistate in cartoleria venivano giocate a 
“mur”, lanciandole cioè da una certa distanza verso un 
muro a partire da una linea tracciata in terra. Vinceva 
le figurine degli avversari il giocatore che si avvicinava 
maggiormente al muro. Un altro gioco, poco impegnati-
vo, consisteva nel lanciare le figurine in alto: a seconda di 
come cadevano a terra, dalla parte della figura o dal retro, 
venivano vinte da chi aveva pronosticato l’una o l’altra si-

Una variante di "brucio"
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tuazione. Maggiore abilità richiedeva il gioco della “tola”. 
Ogni partecipante depositava la posta di due o più figurine 
su una lattina: a una certa distanza si tracciava una riga da 
cui i giocatori lanciavano i sassi alla lattina per far cadere 
le figurine. E’ evidente l’importanza di lanciare per primo, 
perciò si metteva il massimo impegno quando si stabiliva 
l’ordine di gioco accostando la propria pietra alla riga di 
partenza. 
Per vincere le figurine bisognava colpire la lattina in modo 
da farle cadere   vicino alla propria pietra. Se ne rimanevano 
alcune più vicine alla latta queste erano disponibili per i 
lanci degli avversari. La partita riprendeva quando non 
restavano figurine sul campo. Era un gioco che richiedeva 
una certa abilità, fin dalla scelta della pietra da lanciare che 
doveva essere preferibilmente piatta in modo da favorire 
gli accosti.
Non erano meno popolari i giochi effettuati con i “balit”, 
palline di argilla colorate vivacemente, che si acquistavano 
dalla “Valenta” o in cartoleria.
 Il più semplice, ma che richiedeva una grande abilità, era 
il “buciéta e spanéta”. Bastavano due giocatori: il primo, 
come al solito sorteggiato, lanciava il suo “balich” e il se-
condo doveva colpirlo al volo (“buciéta”), oppure accostare 
alla distanza massima di una spanna (“spanéta”) vincendo 
così la biglia del primo. Non riuscendovi dava la possibilità 
all’avversario di dimostrare di essere più bravo di lui.
Un altro gioco era detto il “papa”. Tutti i giocatori mette-
vano i pallini di posta in un cerchio sufficiente a contenerli 
tutti, sistemandoli in modo tale da raggrupparli tutti assie-
me salvo il “papa” che veniva isolato a una certa distanza 
dagli altri. A qualche passo dal cerchio veniva tracciata una 
riga a cui ogni giocatore accostava con un pallino in modo 
da stabilire l’ordine di tiro. 
L’abilità consisteva nel buttare fuori dal cerchio il “papa” 
con un colpo ben assestato, perché così si vincevano tutti 
i pallini contenuti nel cerchio. I giocatori meno bravi pre-
ferivano tirare nel mucchio per espellere dal cerchio più 
pallini possibili che venivano così vinti. A cerchio svuotato 
si riprendeva da capo.
Altrettanto divertente, specie per i vincitori, era il gioco 
dei “muntunit”. Ogni giocatore costruiva una piramide 
formata da quattro pallini. Le piramidi  o “muntunit” 

venivano disposte a una certa distanza una dall’altra per 
evitare che potessero essere abbattute casualmente dai 
componenti di altre piramidi colpite. Per stabilire l’ordine 
di tiro, si seguiva la stessa procedura usata per il “papa”. 
Il gioco, come è facile intuire consisteva nell’abbattere più 
“muntunit” possibile perché così si vincevano più biglie.
Da Maggio a Luglio ci piaceva giocare al Giro d’Italia e al 
Tour de France su laboriosi circuiti costruiti con la terra del 
cortile con numerose montagne e gallerie per aumentare 
le difficoltà del gioco. 
Ognuno di noi utilizzava una biglia, rappresentante il 
corridore per cui si faceva il tifo, che veniva lanciata con 
un pizzicotto lungo il percorso, badando a non farla uscire 
dalle sponde, pena il ritorno al punto di partenza. Vinceva 
chi tagliava il traguardo per primo avendo commesso il 
minor numero di errori.
Utilizzando le doghe e i pezzi di cerchio delle botti oltre 
alla terra del cortile venivano costruiti fantasiosi castelli 
e fortificazioni che servivano per giocare con i soldatini 
interminabili assedi e battaglie.
Grande favore suscitavano in noi  la “palla avvelenata” e la 
“ palla prigioniera” che non descrivo perché mi pare che 
siano tuttora in voga. Crescendo poi divenne prevalente la 
passione per il pallone: accanite partite si svolgevano nel 
nostro settore di cortile, da cui venimmo sloggiati per il 
troppo disturbo che arrecavamo. 
Fu allora che incominciammo a trascorrere pomeriggi interi 
sul campo dell’oratorio, dove eravamo sempre ben accolti 
prima dal Don Ugo e successivamente dal Don Giuseppe.
La bicicletta era un’altra delle nostre passioni. Tutti noi 
non vedevamo l’ora di avere in regalo la prima bicicletti-
na con le rotelline alla ruota posteriore, eliminate appena 
possibile perché erano oggetto di scherno da parte degli 
amici già abili ciclisti. 
Non sto a ricordare le gare che si svolgevano nel circuito 
del cortile e i numerosi ruzzoloni con relative escoriazioni 
alle ginocchia e ai gomiti, prontamente disinfettate dalle 
mamme con l’acqua ossigenata o l’alcool incuranti delle 
nostre proteste per il terribile bruciore. “S’at brusa, méttii 
nom Ambreus” (Se ti brucia chiamalo Ambrogio) era la 
classica risposta, che tradotta in Italiano perdeva però tutta 
la  forza data dalla consonanza.

Nascondino Giochi nella corte
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UN PREZIOSO DONO
intervista a cura di Cinzia Bertolino

Con piacere nel mese di luglio abbiamo avuto in dono 
un defibrillatore automatico (DAE). Questo fatto di 
per sé potrebbe dire poco a chi vede semplicemente 

dall’esterno e non si sofferma a comprenderne le ragioni.
E per chiarire meglio chiediamo a Walter Raschiatore 
Presidente dell’Associazione Cameri nel Cuore, di illu-
strarci cos'è un defibrillatore automatico e le finalità della 
donazione.
Per defibrillatore automatico (DAE) si intende un dispositivo 
in grado di controllare continuamente l'attività elettrica del 
cuore, intervenendo in caso di potenziale rischio di morte. 
Le caratteristiche di questa apparecchiatura sono tali da 
poter essere impiegata con estrema semplicità nei casi in cui 
vi sia un arresto cardiocircolatorio. Può essere applicata da 
chiunque (bambini compresi) per la semplicità e la sicurezza 
che l'erogazione della scarica avverrà solamente se realmen-
te necessaria. La normativa italiana prevede che abilitati 
all'impiego di tale dispositivo siano persone opportunamente 
addestrate dal punto di vista teorico e pratico e che abbiano 
conseguito la relativa certificazione.
Questo dono, reso possibile da una donazione di privato 
all’Associazione, si contestualizza all’interno di un più ampio 
progetto che con piccoli passi si cerca di perseguire.
Di cosa si tratta ?
È noto ormai da tempo che operare al fine di migliorare la 
cardio protezione sia un obiettivo sanitario che molte città 
e paesi hanno definito come prioritario. Questa sensibilità 
l’abbiamo ereditata guardandoci intorno, vedendo le espe-
rienze di Torino, quella ormai consolidata di Piacenza… per 
citarne alcune a noi vicine. Ciò si traduce nella volontà di 
arrivare, con il consenso della Cittadinanza intera, a far sì 
che il territorio di Cameri possa vantare di avere una coper-
tura tale che l’arresto cardio circolatorio possa diventare un 
evento – ove possibile – reversibile.
Ci spieghi meglio !
Semplice da spiegare, ovvero: creare una rete fissa di defi-
brillatori automatici (DAE) disponibili per essere impiegati 
in caso di bisogno. Alcuni di questi erano già disponibili 
ancor prima che l’Associazione vedesse il suo nascere, altri 
sono stati messi a disposizione con l’intervento di Cameri 
nel Cuore ed i contributi di molti sostenitori. 
Ma vano sarebbe realizzare la rete se non fosse radicata anche 
la cultura della cardio protezione. 
Perciò altro obiettivo è favorire la formazione di persone 
che sappiano, in caso di bisogno, muoversi con cognizione 
di causa supportati dal sostegno dei sanitari 118 che stanno 
intervenendo.
Dunque quello donato all’Associazione Turistica Pro Loco 
ha un obiettivo ben preciso ?
Ovviamente sì … abbiamo creduto che nel complesso in cui 
ha la sede Pro Loco possa essere ideale avere un punto DAE. 

Molti sono i cittadini che vi transitano per la presenza della 
Biblioteca, la sede dei Volontari, la sede del CAI e non 
lontano quella del Gruppo Alpini. 
Non dimentichiamo che è frutto di una donazione, e questa 
era finalizzata affinché lo strumento potesse essere ad uso di 
molti, e la Pro Loco, con le sue iniziative, richiama molte 
persone e dunque perché non dare a queste un segno di 
tranquillità.
Ringraziamo il presidente Walter Raschiatore e certamente, 
come Direttivo di Pro Loco, faremo buon tesoro di quanto 
detto e speriamo di avere uno strumento che ci dà sicurezza 
ma da usare solo in rarissimi casi o mai.



15

AUTUNNO 2017 • LA NUOVA RUSGIA

RICORDI ED IMMAGINI DALLA FESTA PATRONALE 2017

XXXI Festa Patronale dell’era moderna

GRAZIE
FESTA PATRONALE 2016
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UNA SETTIMANA DI FESTA, ...COMINCIANDO 
DALL'APERTURA DELLO SCUROLO
a cura della redazione

All’attento lettore della Rusgia non sfuggirà che in 
questo numero le pagine dedicate alla settimana 
della Patronale sono inferiori se paragonate a 

quelle dello scorso anno. Ma si ricordi che quello era il 
XXX anno dell’era moderna della nostra Festa e dunque 
meritava spazio, immagini e qualche commento in più.
Ma non vogliamo certamente tradire le aspettative, im-
magini ve ne saranno ed i commenti non mancheranno. 
Ma sapete bene che il brutto tempo ha in qualche modo 
fermato o modificato parte del programma e forse qual-
cosa ci sarà sfuggito.
Prima di addentrarci nel vivo della settimana non pos-
siamo dimenticare di sottolineare che tutto ha inizio 
con l’apertura dello Scurolo di santa Gregoria, il 2 di 
settembre. 
Momento solenne, che desta sempre molta attenzione e 
segna davvero l’inizio di un momento di festa: le auto-
rità riunite, il Palio portato in Chiesa e molti gesti che 
accompagnano un nuovo periodo di festa. Tempo che 
si protrae sino alla sua chiusura, il 23 di settembre. A 
pensarci bene non si direbbe, sono trascorsi 21 giorni ed 
il calendario è stato folto, in particolare nella settimana 
che ci accingiamo a raccontare.

segue a pag. 17 
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TORNEO IGOR DI CALCIO
a cura della redazione

Attori principali del tardo pomeriggio e serata sono 
stati loro: i bambini ed i ragazzi. Hanno saputo ben 
interpretare lo spirito dello stare insieme per divertirsi 

e magari anche per vincere… perché no… si compete anche 

per quello. Sapiente attore dell’evento, a cui va il nostro 
più sentito grazie, è certamente Lorenzo che con costanza 
dall’inizio di agosto ha stimolato ed incoraggiato per arrivare 
uniti a competere nell’arena dello Stadio Testa di Cameri.

segue a pag. 19 
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IL CONCERTO DELLA BANDA MARGHERITA CON LA COREOGRAFIA DI 
ALCUNI PEZZI AD OPERA DELL’ACCADEMIA ARTSUP
a cura della redazione

Un concerto fuori dai consueti schemi che ha saputo 
offrire un piacevole connubio fra musica e danza. 
Pezzi non consueti tirati fuori dal cilindro di un 

gruppo che sa stare insieme ed offrire melodie piacevoli 
e sempre al meglio della realizzazione. L’immagine della 
nostra Banda sul sagrato lascia sempre un ricordo che 
perdura. Che dire: quest’anno il maestro Angelo e la 
ballerina Melissa ci hanno stupiti perché al suono hanno 
saputo unire, in un mix coreografico d’autore, suoni e 
danze con amore.

segue a pag. 21 
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OMAGGIO ALL'ARTISTA ACHILLE MARCHETTI
a cura della redazione

In occasione delle Feste patronali l’Amministrazione comunale di Cameri, 
in collaborazione con Circoli Culturali “Giacomo Matteotti” e “Ambrogio 
Colli”, Gruppo Pittori Cameresi e con il sostegno della Pro Loco, ha voluto 

ricordare con una mostra e un catalogo la disponibilità e l’impegno dedicati 
alla comunità da Achille Marchetti,  che dal 1992 ha messo a disposizione il 
proprio tempo e la propria competenza per far crescere nel paese l’interesse 
per la pittura, per l’arte.  
L’esposizione "ACHILLE MARCHETTI PITTORE CAMERESE" è stata 
organizzata in due sedi, la Palestra Scuole Elementari e il Circolo Culturale 
“Giacomo Matteotti” ed è stata accompagnata da un catalogo con le immagini 
delle opere e alcuni scritti introduttivi che mettono in luce la figura dell’artista. 
Le opere di Marchetti collocate presso la Palestra delle Scuole Elementari, in via 
Manzoni 8, scelte all’interno di una produzione molto vasta, erano dedicate alle 
popolazioni del mondo, in modo particolare dell’Africa, dell’Asia e dell’America 
Latina, ai famigliari ed ai paesaggi. 
Accanto a questi comparivano gli scorci e le vedute del paese, dipinti da Mar-
chetti con continuità nel corso degli anni, argomento che si completava nella sala 
riunioni del Circolo Culturale “Giacomo Matteotti” sulle cui pareti,  suddivise 
grosso modo per zone, si alternavano immagini di piazze, edifici, luoghi. 
Per invitare i cameresi  a non dimenticare l’origine contadina, la povertà e la 
fatica delle popolazioni passate, le tante storie personali e collettive che ancora 
i cortili ricordano e narrano.

ACHILLE MARCHETTI: NOTE BIOGRAFICHE

Achille Marchetti (Cameri, 1931–2016) ha sempre dipinto per passione e non come professionista. Pur aven-
do seguito durante gli anni giovanili gli insegnamenti di un maestro (Angelo Tasso Goglio) ha proseguito nella 
propria formazione lavorando e sperimentando in prima persona modalità espressive e tecniche artistiche. 
L’arte aveva sempre fatto parte del suo lavoro quotidiano in quanto aveva svolto l’attività di ceramista. Dal 
1992 aveva insegnato pittura ad olio ed acquarello al Gruppo Pittori Cameresi in una sede messa a dispo-
sizione dall’Amministrazione comunale, dapprima affiancandosi a Ornella Belletti e ad Augusta Curreli, poi 
operando da solo. Ha esposto dal 1970. Nel 1972 ha partecipato al 1° Premio Internazionale di Pittura 
“Città di Sanremo”, dove gli è stata assegnata la medaglia d’oro, come alla Mostra biennale internazionale 
di Momo a cui è intervenuto nello stesso anno.

Nativo americano, s.d., olio su assicella                                                                 Pioppi, 1987, olio su tela
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continua a pag. 24

I GIOCHI DELLA TRADIZIONE
a cura della redazione

Come ogni anno al calar del sole, nel mercoledì di 
festa, sulla piazza l’aria diventa particolarmente tesa. 
Tutti elettrici, dal bambino all’adulto impegnato 

nella sfida, anche i nonni ed i genitori, gli amici ed i parenti 
che per l’occasione sono diventati talvolta spettatori 
irriverenti. 
Serata di sfide e di allegria al tempo stesso perché tutti 
siamo uniti a sostenere il colore, chi da un lato e chi 
dall’altro, di colui che si dimostra il migliore.
Il tempo che trascorre è solo quello del cronometro che 
inesorabile segna la competizione. 
Tutti attendono di sapere i risultati e, mano a mano che la 
sera avanza, il desiderio di arrivare alla fine si fa sempre 
più frenetico. 
Dobbiamo chiudere e chiudere in bellezza: c’è la cuccagna 
e se si gioca il jolly non c’è storia, il risultato della compe-
tizione potrebbe essere assicurato… ma è difficile arrivare 
lassù in alto a prendere la bandiera e spesso ci si dispera 
perché dopo il grasso e la segatura non la si cattura. 
A voi ultimi attori della sera va il nostro saluto più acco-
rato ed agli altri che si son divertiti a guardarvi imbrattare 
chiediamo l’anno prossimo di ritornare.
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continua a pag. 28

IL GOT TALENT “OVVERO”: IL MEGLIO DELLO 
SPETTACOLO AMATORIALE
a cura della redazione

Il giovedì è sempre una serata che come le altre ma più 
delle altre sa far esprimere quanto di buono ci sia in 
ciascuno di noi. Intendiamoci, non tutti abbiamo il 

coraggio di metterci in prima linea per farci giudicare. Loro 
sì. Sono i talenti che nel tempo si sono dedicati a preparare 
una canzone, un ballo ed altro per promuoverlo al giudizio 
della giuria e del pubblico. Una sera che richiama sempre 
un folto numero di gente e che quest’anno, a causa di un 

acquazzone improvviso, ha visto bissare l’evento anche la 
domenica pomeriggio per poter far concludere la seconda 
parte. Grazie come sempre alla sapiente regia dei Matai 
Zartai possiamo dire che non si tratta mai di “minestra 
riscaldata”.
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UN RITORNO ED UNA CONFERMA: GLI OXXXA IN 
CONCERTO
a cura della redazione

I componenti interagiscono tra loro con un affiatamento che lascia 
trasparire un vissuto pluriennale. 
Il vasto repertorio è composto rigorosamente dalle più grandi 

hit della musica internazionale ed italiana, passate ed attuali, in-
terpretate ed arrangiate con un sound potente e personale, sempre 
all'avanguardia. 
La cura dei particolari sonori e visivi hanno creato un vero e proprio 
OxxxA-Style nel modo di fare cover, stile che rappresenta oggi 
un vero punto di riferimento nel settore dell'intrattenimento live. 
L'evoluzione degli OxxxA e dello show proposto sono continui, 
tanto da portare il live-show in una dimensione futuristica fatta 
di sound elettronico, spettacoli interattivi di luci, laser ed altro. 
A completare l'insieme di questo spettacolo visivo ci sono la per-
fomance di pole-dancers e l'arrivo sul palco di un vero e proprio 
ospite dal futuro, chiamato OxxxAtron: un robot alto tre metri, 
imponente e luminoso, dotato di laser e armi spaziali! 
Continui cambi di palco, di strumentazione e di frontman hanno 
accompagnato il pubblico in un viaggio nel divertimento senza 
sosta, sorprendendo in ogni momento anche della pioggia.
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LE CENE DEI RIONI MINATE DALLE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE NON DEL TUTTO PROPIZIE
a cura della redazione

Atmosfera forse un poco più dimessa 
per questo anno in cui il tempo certo 
non si è dimostrato benevolo nei 

confronti della nostra settimana di festa. 
Nessun problema, tutti con le maniche 
levate per non rinunciare ad un momento 
conviviale. Ed allora i Presidenti dei Rioni 
opportunamente riunitisi hanno deciso: 
Aquila, Cavallo e Pantera all’area mercato 
ed il Serpente al centro pastorale.
E così di gran carriera sin dal primo matti-
no tutti impegnati a preparare manicaretti 
per deliziare il palato di chi per un anno 
attende di poter sedere insieme per godere 
del buon cibo e della simpatica compagnia. 
Perché non insieme Voi direte: per ragioni 
di sicurezza non era possibile ospitare più 
di un tot di persone e dunque necessaria-
mente divisi, ma non nei soliti luoghi cari 
alla tradizione. Chissà che non sia presagio 
al ritorno di una cena che vede tutti uniti i 
cittadini come in origine si fece all’alba di 
quest’era moderna della Festa Patronale.     
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segue a pag. 34 

LA MESSA SOLENNE, LA BENEDIZIONE DEI FANTINI E 
LA PROCESSIONE
a cura della redazione

Centrale per la Comunità Cristiana è stata la giornata 
di domenica 11 settembre con la presenza di don 
Renzo Cozzi, Vicario Episcopale ed Economo della 

Diocesi di Novara, che ha presieduto la Messa del mattino 
alla presenza delle autorità civili e militari. Al termine di 
questa, particolarmente suggestiva è stata la Benedizione 
dei Fantini del Palio, che avrebbero poi gareggiato il giorno 
successivo nella tanto attesa Corsa degli Asini.
A dispetto di quel celebre scritto “…non sa’ da fare”, la 
tradizionale Processione si è svolta a più riprese. 
La prima, la sera della consuetudine: a causa di qualche 
goccia di troppo nella sua fase iniziale ci si è visti costretti 
ad un momento di riflessione nella Parrocchiale. Non 
importa! Ci ha pensato don Franco Bricco, parroco di 
Gravellona Toce e già coadiutore per molti anni a Cameri, a 
tenerci uniti ed a riflettere sul significato della nostra Festa 
sapendo riscaldare certamente i cuori con parole accorate, 
che ci hanno riportato all’importanza di fare comunità e 
di testimoniare la nostra Fede a chiunque incontriamo 
sull’esempio di Santa Gregoria.. 
Tutti pronti e con non pochi timori la settimana successiva, 
si riparte: “si deve andare forza” sprona il parroco don 
Massimo, ed allora fuori i carri con angioletti e figuranti, 
Santa Gregoria e la Madonna Addolorata. 
Le preghiere si alzano verso il cielo ma la pioggia cade verso 
terra ed allora, riducendo il percorso, si riporta nella sua 
dimora prima la Santa Gregoria e poi la Madonna Addo-

lorata che, sulle spalle dei portatori della Confraternita del 
Gesù, di gran carriera si invola verso la Sua Chiesa. Che 
dire, non è mancata la devozione, ma l’acquazzone ha fatto 
la voce del padrone.
Ma giusto non sarebbe dimenticare i carri, frutto del lavo-
ro di molti volontari, che con le loro idee sanno offrire a 
ciascuno motivo per cui pensare. 
Il primo rappresentava la venerazione camerese per Santa 
Gregoria, impersonata quest’anno dalla giovane Federica 
De Porti: la scena proposta era quella della Santa circondata 
dagli Angeli del Cielo (i bambini cameresi). 
Sul secondo Carro viene tradizionalmente posta l’Urna di 
Santa Gregoria circondata da altri figuranti rappresentanti 
creature angeliche. La figura della giovane martire è per i 
cristiani di oggi, in particolare per le nuove generazioni, 
di grande attualità: spinge da una parte ad offrire una 
coraggiosa testimonianza di Fede anche nei nostri tempi, 
dall’altra a lasciare da parte tante paure per compiere passi 
coraggiosi, con i quali la vita si arricchisce di senso. 
Il terzo carro con l’allegoria di San Michele che schiaccia 
il Demonio, ci porta a pensare alla grande lotta tra bene 
e male di cui facciamo esperienza quotidiana dentro e 
fuori di noi. Circa questo aspetto il messaggio biblico è 
quello che non siamo soli nella battaglia ma Dio sostiene 
la nostra volontà di bene: anche con questa certezza pos-
siamo affrontare questi tempi che tante volte ci sembrano 
così bui.
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LA SFILATA DEL LUNEDÌ DI FESTA
a cura della redazione

Quanti colori, quanti visi, quanti sguardi ne sono pieni 
le vie ed in particolare la piazza che diventa un palco 
a cielo aperto dove gli attori, improvvisati oppure 

ormai a loro agio nel ruolo a loro assegnato, rievocano 
alla mente il tempo che è passato da quando con sapiente 
agire Rossi Enzo dirigeva da gran maestro di cerimonia. 
Oggi, sono le sarte di ogni rione il vero motore di questo 
spettacolo che immutato si ripropone. A loro il Nostro 
grazie di Cittadini unito a quello che vogliamo riconoscere 
a chi si è speso con loro per meglio figurare.

continua a pag. 38
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LA CORSA DELLE BICICLETTE ROTTE
a cura della redazione

Edizione quest’anno in chiave non competitiva, in 
quanto il risultato della corsa era fine a se stesso e non 
creava paniere nel computo al punteggio dei giochi 

della tradizione, ha visto l’impegno dei singoli Rioni a 
voler preparare una coppia che li rappresentasse e potesse 
aggiungere prestigio all’impegno dedicato. Vincitore della 
sfilata/corsa il portabandiera del Rione Pantera.

continua a pag. 42
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IL PALIO DEGLI ASINI
a cura della redazione

C'è sempre un poco di timore quando si deve 
commentare un evento che per circa quindici minuti 
tiene tutti con il fiato sospeso. 

Quest’anno non possiamo certo dire che vi sia stata 
alternanza nella guida della corsa, ma certo possiamo 
sottolineare come la cura e la dedizione che i molti 

Fantini dedicano alle loro cavalcature alla fine ripaga. Ci 
congratuliamo con il vincitore ed al Rione il nostro plauso 
per aver fatto tris. 
Ma non è il record di vittorie consecutive! 
Dunque buon allenamento ed a Tutti un arrivederci davanti 
al canapo nel 2018.

continua a pag. 44
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Il quadro di Targa Gabriele: un omaggio al fantino vincitore del Palio degli asini

Gabriele, classe 1975, da sempre amante della pittura si è cimentato in diversi settori tecnici con predi-
lezione particolare al fumetto.
Ha accettato subito di buon grado l’invito di Marilena Mariani del Gruppo Pittori Cameresi a produrre 
questa opera per la Festa Patronale.
La tela è stata realizzata con tecnica classica acrilico a pennello ed ha voluto raffigurare in sintesi il mo-
mento saliente del lunedì della nostra Patronale.
Asini, Fantini e Rioni con un ricordo ai ciclisti rappresentano il cuore pulsante di tutta la festa non religio-
sa. I contorni delle figure ricordano in modo vivace i colori simbolo dei Rioni e ne sottolineano il valore 
giocoso e popolare della manifestazione, senza però dimenticare che il tempo non si ferma ma trascorre 
nella quotidianità e con ciò che ci sta intorno.
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ad ammirare nel buio il colorato luccicare, e con grande 
rammarico nel bel mezzo udiamo il sordo sbottare 
che Tutti manda a casa in un’atmosfera di incredulo 
vociare. Anche quest’anno se né andata… la nostra Festa 
Patronale… un solo momento ancora manca ed a questo 
lasciamo l’ultimo commento.

LO SPETTACOLO PIROTECNICO
a cura della redazione

A concludere la settimana di festeggiamenti ci 
pensa sempre chi è chiamato a promuovere uno 
spettacolo di colori. Come spesso accade non ci 

si può lamentare, e chi lo fa è perché fortunatamente ha 
gran memoria di esperienze passate. Certo aspettiamo 
sempre qualcosa di nuovo quando con lo sguardo siamo 
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LA CHIUSURA DELLO SCUROLO
a cura della redazione

È  l’evento che a tutti gli effetti segna la chiusura delle 
nostre feste. Anche in questo momento la celebrazione 
in Chiesa è solenne ed alla presenza di tutti gli attori 

della Festa. Si chiudono i battenti dello Scurolo ma non 
finisce. Fuori sul sagrato  è tutto pronto e si vuole ringraziare 
chi, senza nulla chiedere, ha donato tempo, ingegno e fatica 
affinché ogni momento risultasse ben orchestrato. 

È il Parroco che dice “grazie” e lo fa offrendo a tutti i 
Volontari un piccolo aperitivo… il Suo grazie che di con-
tro diventa il grazie che i Volontari si scambiano fra loro 
dimenticando quanto tempo e sacrificio sia costato portare 
a termine tutto quello che si è organizzato: 
Un grazie dunque di cuore a tutti coloro che hanno reso 
speciali e belli questi giorni di Festa!
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OSTEOPATA 
 

 

Adulti: 

 dolori a collo e schiena 
 traumi da sport 
 otiti 
 vertigini 
 asma e sinusiti 
 reflusso ed ernia jatale 
 dismenorrea 

Bambini: 

 plagiocefalia 
 coliche 
 disturbi del sonno 
 rigurgito 
 scoliosi 

Cassinari Alessia DO, BSc (Hons) Ost                        
328 986 2946     

Principali problematiche trattate: 

 

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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SANTIAGO 2017: EL CAMINO ES LA META
di Antonio Giuseppe Siano

Allora Antonio, com’è andata a Santiago?. È questa 
la domanda più frequente che mi pongono le 
persone quando mi vedono e continuano a farlo 

anche a distanza di un mese dal viaggio. In molti hanno 
voluto sapere i dettagli del cammino: hanno chiesto se è 
stato faticoso, quante persone abbiamo incontrato, per 
quanti giorni abbiamo dovuto camminare e, soprattutto, 
se avrei voglia di rifare il pellegrinaggio. All’ultima 
domanda rispondo affermativamente perché sono queste 
le esperienze che fanno cambiare il modo di vedere le cose 
e ti rendono una persona diversa.
Le nostre famiglie e i nostri amici ci hanno sostenuto fin 
dal principio, persino su Facebook la gente faceva il tifo 
per noi: “Dai che ce la fate!” ci scrivevano nelle foto che 
pubblicavamo, incoraggiandoci ad andare avanti e a non 
arrenderci anche se le vesciche sotto i piedi e il peso dello 
zaino sulle spalle si facevano sentire.
L’idea del cammino di Santiago è partita da Don Fabrizio 
Fè, proponendoci questa nuova esperienza che lui aveva 
già vissuto in precedenza. I ragazzi che insieme a me e al 
Don hanno accettato questa sfida sono Valeria Ghisleri, 
Gaia Crispino, Niccolò Porazzi, mia sorella Miriana Grazia 
Siano e il seminarista Luca Longo.
È iniziato tutto il 7 agosto: siamo partiti dall’aeroporto di 
Orio al Serio intorno alle 10 di mattina per arrivare a Porto, 
in Portogallo, e successivamente prendere il pullman che ci 
avrebbe portato a Tui per iniziare a camminare verso Mo-
sende, dove avremmo alloggiato la prima sera. Le giornate 
erano organizzate in questo modo: sveglia alle 5:30, prima 
colazione veloce (una barretta energetica e un succo di 
frutta) e si iniziava a camminare tra il freddo e il buio della 
Spagna; a metà mattinata ci fermavamo per una seconda 
colazione al primo bar che incontravamo sul percorso, poi 
si proseguiva fino alla tappa da raggiungere. L’arrivo era 
previsto tra le 13:00 e le 14:00, quindi andavamo a cercare 
un posto dove poter mangiare e poi ci recavamo presso 
l’ostello prenotato nei mesi precedenti per poterci lavare 

e riposare nel pomeriggio. Per le 18:00 circa il Don cele-
brava la Messa giornaliera, in seguito si usciva in paese per 
visitare il posto e cercare un ristorante o un bar per cenare. 
La sera si andava a letto non più tardi delle 23 perché il 
giorno dopo ci alzavamo presto.
Durante il nostro itinerario abbiamo incontrato tanti gio-
vani ma anche persone adulte, molti spagnoli, un gruppo 
di siciliani e numerosi erano pure quelli che percorrevano 
il tragitto in bicicletta. La tradizione vuole che ad ogni 
persona che incontri auguri un buon cammino dicendo in 
spagnolo “Buen camino”. Il percorso era segnato da frecce 
che indicavano la direzione da seguire, come se fossero lì 
a dirci “Non arrendetevi proprio adesso, andate avanti!” 
anche se le ginocchia iniziavano a tremare e i piedi non 
volevano più saperne di proseguire. È così che si dovrebbe 
fare anche con la propria vita: andare avanti e non arrender-
si davanti alle prime difficoltà, comunque vadano le cose.

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

Laboratorio: Str.Priv. delle Camelie, n.17  28062 CAMERI (No) 
Tel.  0321/518573      e-mail:   info@falegnameriasantacroce.it 

www.falegnameriasantacroce.it 

Arredamenti su misura 
Cucine  Boiserie  
Camere  Scale 
Camerette  Soppalchi 
Bagni  Arredamento locali pubblici 
Soggiorni   Decorazioni artistiche 
Armadi  Restauro mobili 
Librerie  Complementi d’arredo 
Arredamento industriale 

Serramenti  
Serramenti certificati di varie sezioni ed 
essenze in legno, in alluminio pvc e 
legno\alluminio 
Porte interne in legno massello, laccate e 
laminate 
Porte blindate certificate con chiusura di 
sicurezza e pannelli personalizzati 
Portoncini d’ingresso di varie essenze 
Rigenerazione serramenti 

continua a pag. 52
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Sono stati tanti gli episodi che ci hanno colpito e ci hanno 
lasciato dei ricordi bellissimi. Il secondo giorno ad esempio, 
a Redondela, abbiamo partecipato ad una Messa celebrata 
in lingua spagnola ed animata da dei ragazzi di Toledo, 
anche loro in viaggio verso Santiago. Era bello sentire come 
due lingue diverse, l’italiano e lo spagnolo, si mescolassero 
per pregare lo stesso Dio. In quella chiesa abbiamo anche 
notato una statua femminile molto simile alla nostra Santa 
Gregoria perché aveva un vestito bianco e rosso, lunghi 
capelli neri con una corona sul capo e un bouquet di fiori 
bianchi tra le mani. Ci siamo illusi per un momento di aver 
trovato la nostra patrona in un paese della Spagna così, 
spinti dalla curiosità, io e Valeria abbiamo chiesto ad una 
signora del posto informazioni sulla Santa. La donna si è 
mostrata disponibile e gentile, ci ha risposto che quella 
era la Madonna de las flores (in italiano la Madonna dei 
fiori). Il quinto giorno invece, sul tragitto verso Padrón, un 
signore portoghese sui 40 anni di nome Nicolao si è fermato 
a recitare con noi le lodi mattutine. Nicolao era partito da 
Lisbona, aveva già raggiunto Santiago e quando l’abbiamo 
incontrato ci ha detto che era diretto verso Fatima. Prima 
di allontanarsi verso la sua meta, ci ha salutato baciandoci 
la mano e ci ha detto di pregare per la pace nel mondo. 
Il 12 agosto, giunti a Santiago, ci siamo ritrovati in una 
piazza immensa, piena di gente che cantava e ballava ma 
anche di persone sdraiate a terra, probabilmente provate 

dalla fatica del cammi-
no. Purtroppo non ab-
biamo potuto ammirare 
la meravigliosa facciata 
della cattedrale perché 
coperta da impalcature, 
tuttavia questo non ha 
frenato l’immensa gio-
ia e soddisfazione che 
abbiamo provato per 
essere arrivati a desti-
nazione con le proprie 
forze, molta determina-
zione e le preghiere che 
portavamo nel cuore. Il 
giorno dopo abbiamo 
partecipato alla Messa 
che viene celebrata ap-
posta per noi pellegrini, 
al termine della quale 

hanno fatto oscillare un grande turibolo, el botafumeiro, 
appeso al centro della cattedrale impreziosita da numerosi 
angeli dalle ali dorate. Terminata la celebrazione siamo an-
dati ad abbracciare la statua di San Giacomo, posizionata 
alle spalle dell’altare principale, poi abbiamo visitato il suo 
sepolcro ai piedi del quale si potevano lasciare richieste di 
preghiere e grazie scritte.
Il cammino di Santiago è un’esperienza da provare almeno 
una volta nella vita: permette di vedere tanti posti affasci-
nanti e particolari (ricordo ancora Pontevedra con le sue 
spiagge larghe e un oceano così calmo che trasmetteva 
tranquillità), conoscere parecchie persone, ognuna con la 
propria storia da raccontare e, in particolare, aiuta a riflet-
tere su se stessi e sulla propria vita. In fondo quello che 
conta non è tanto la destinazione ma il cammino, poiché ci 
arricchisce mentre lo percorriamo e ci rende persone nuove.
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UCCELLI DI CAMPAGNA
di Angelo Donato Tornotti

Con  un po' di attenzione guardandosi attorno non è per 
nulla difficile vedere nella nostra campagna bellissimi 
uccelli, alcuni sono coloratissimi, sicuramente molti 

di noi abitanti della pianura padana non abbiamo mai 
creduto potessero vivere anche qui. Molti di questi uccelli 
sono migratori e si possono vedere solo per pochi mesi 
all'anno; per esempio il gruccione si può vedere da maggio 
ad agosto, altri invece sono nostri compaesani ed abitano 
nelle nostre campagne o  nei boschi tutto l'anno. 
Ci vuole pazienza e fortuna ma anche costanza, mai de-
moralizzarsi, alcune volte si perdono parecchie ore senza 
vedere nulla ma quando nascosti in un capanno o in una 
tendina mimetica o anche seduti immobili su un tronco 
capita di vederli posarsi su qualche ramo o passare ve-
locissimi in cielo si dimentica il tempo perso e si scopre 
quanto siano belli e agili, sempre all'erta perché i predatori 
sono sempre pronti a catturarli. Ma anche la maggioranza 
di questi bellissimi uccelli sono dei predatori eccezionali, 
provate ad immedesimarvi in un pesciolino, in una mo-
sca, in una vespa, guardando la voracità di questi uccelli 
capirete che anche per loro restare in vita non è per nulla  
facile. Le foto che propongo sono scatti eseguiti negli ultimi 
3-4 anni, mi manca ancora molto per arrivare ad avere le 

Preziosi vini  
per i diversi palati … 

Sapori antichi  
e sempre moderni…   

Tradizione ed ospitalità 
ben si accompagnano 

con i paesaggi che sanno 
esaltare i colori delle 

stagioni 

Cantina Monpissan 
Azienda Agricola Antonio Gallino 
12043 Canale (CN) – Cascina Boera, 75 

Tel. 335 8097894 – Cell Giovanni 340 1674282 
www.cantinamonpissan.com 
info@cantinamonpissan.com  

foto e la conoscenza di molti amici che condividono con 
me questo tipo di “caccia”. Sono già contento, non tanto 
delle fotografie eseguite, ma di aver assistito e visto questi 
animali in assoluta libertà, alcuni attirati con dei semi di 
girasole o con qualche briciola di pane ma nulla di più; 
sono questi gli scatti che prediligo nel parco del Ticino o 
in campagna, anche se prima o poi andrò in qualche area 
dove gli animali sono, seppur liberi, molto più abituati alla 
presenza dell' uomo.

Picchio

Ghiandaia

Gruccione
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Domenica 18 Giugno si è svolta l’annuale Festa 
dell’Artiglieria, ormai entrata nelle tradizionali 
celebrazioni cameresi. Presenti le autorità civili e 

militari di Cameri: il Sindaco Valeria Galli, diversi assessori 
e consiglieri comunali, il Vice-Comandante della Stazione 
dei Carabinieri  M.llo Domenico Geraci e il comandante 
della Polizia Municipale Marco Fornara. Particolarmente 
gradita l’adesione del Gen. Luigi Ciriolo della Sez. prov. 
Artiglieri di Novara e del T.Col. d’Art. Giuseppe Maiorano, 
responsabile della Sanità delle missioni di pace all’estero. 
Intervenuti come sempre  il Comm. della Città del 
Vaticano Ezio Fizzotti e il Cav. Uff. Maria Lucia Taglioni, 
presidente del Nastro Azzurro delle province di Novara e 
del VCO, con il Labaro-Medagliere. Hanno fatto corona 
agli Artiglieri cameresi i colleghi della Sez. di Borgosesia, i 
rappresentanti degli Alpini di Cameri, dell’Arma Azzurra 
di Cameri, dei Bersaglieri di Novara e dei Carabinieri di 
Novara, tutti con bandiere, labari e gagliardetti.
Il corteo, annunciato dalle note gioiose  della Banda Mar-
gherita, dopo aver deposto un omaggio floreale al  Monu-
mento ai Caduti per la Libertà, è tornato in P.za Dante. Resi 
gli onori alla Bandiera Nazionale, al Labaro-Medagliere del 
Nastro Azzurro ed ai Caduti, un serto di fiori è stato posato 
ai piedi del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, mentre 
la Banda diffondeva le note dell’Inno Nazionale, seguito 
dalla Canzone del Piave e dal Silenzio suscitando istanti 
di profonda emozione. Subito dopo ha preso la parola il 
Gen. Ciriolo per ricordare perché gli Artiglieri festeggiano 
il 15 giugno. In questa data del 1918 iniziò l’ultima grande 
offensiva austro-ungarica che intendeva sfondare l’apparato 
difensivo italiano sull’altipiano e sul Piave per raggiungere 
la pianura padana e procurarsi così le risorse alimentari 
indispensabili per la sopravvivenza dell’Impero. L’azione 
dell’Artiglieria italiana fu fondamentale nella battaglia 
d’arresto che ne seguì. Il Gen. Ciriolo ha egregiamente 
descritto le varie fasi di quella che venne poi definita da 
D’Annunzio “Battaglia del Solstizio”. Per l’importanza del 
contributo fornito in questa occasione dall’Artiglieria, l’ar-
ma fu decorata della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Da 
qui trae origine la Festa dell’Artiglieria. Successivamente 
il Cav. Uff. Taglioni ha voluto premiare l’Ass. Artiglieri di 
Cameri con una targa di benemerenza per il numero di soci 
che negli anni hanno aderito al Nastro Azzurro. Ha inoltre 
fatto omaggio al Sindaco di un volume che raccoglie tutte 
le notizie riguardanti le Medaglie d’Oro del Novarese e 
del VCO. A seguire i brevi interventi di ringraziamento 
del Sindaco Valeria Galli e del Pres. degli Art. di Cameri 
Domenico Castano.
Sulle note dell’Inno dell’Artiglieria, ci si è poi trasferiti 
nella Chiesa Parrocchiale dove l’Arciprete Don Massimo 
ha celebrato la Messa a ricordo di tutti gli Artiglieri caduti 

FESTA DELL’ARTIGLIERIA
a cura di Mario Galliani

o defunti. Durante la lettura della Preghiera dell’Artigliere 
e la successiva esecuzione del Silenzio da parte dei bravi 
solisti della Banda Margherita, la commozione si è fatta 
palpabile in molti dei presenti.
 Eseguita la foto ricordo sul sagrato della chiesa, rapido tra-
sferimento a Caltignaga presso il Ristorante Risorgimento, 
dove ci attendeva un buffet con aperitivo di benvenuto. 
Infine i  novanta e più partecipanti hanno fatto onore alle 
apprezzatissime portate del pranzo.
Al momento di sciogliere l’allegra brigata, gli Artiglieri 
cameresi hanno auspicato che molti dei presenti possano 
prendere parte alla prossima Gita Autunnale di fine Settem-
bre o inizio Ottobre in data e località ancora da definire.
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GEPLI: BREVEMENTE CI PRESENTIAMO
a cura di Paolo Ribaldone

Sono circa 70 le testate giornalistiche nate nell’ambito 
delle Pro Loco, sparse nella maggior parte delle 
regioni d’Italia. Per festeggiare i 40 anni di vita 

del suo giornale “Cose Nostre”, la Pro Loco di Caselle 
Torinese nel marzo 2012 organizzò ed ospitò il primo 
incontro nazionale di questi giornali. Animata fu la 
tavola rotonda nella giornata dell’incontro di Caselle, a 
cui parteciparono i delegati di 16 testate giornalistiche, 
provenienti da 11 diverse regioni d’Italia. Fra le proposte 
operative, concrete, emerse dall’incontro di Caselle, quelle 
di utilizzare i supporti di comunicazione a basso costo resi 
disponibili da Internet, per interagire e mettere in comune 
materiale giornalistico (articoli, rubriche, pubblicizzazione 
di eventi, ecc.), esperienze, idee. Così, quattro anni fa, nel 
settembre del 2012, nacque GEPLI, acronimo per Giornali 
Editi da Pro Loco d’Italia. Il progetto fu presentato al 
Congresso UNPLI di Loano, suscitando notevole interesse. 
All’indirizzo www.gepli.com da allora è operativo un 
forum su Internet, di libero accesso per tutti ma rivolto 
in particolare al mondo che ruota attorno ai giornali delle 
Pro Loco. Il forum ha ospitato finora oltre 700 interventi, 
su 82 diverse discussioni, divise su tre sezioni: FARE PRO 
LOCO – FARE IL GIORNALE – COMMUNITY GEPLI. 
Oltre a GEPLI, una seconda eredità dell’incontro di Caselle 
è stata la trasformazione di quell’evento in appuntamento 
annuale itinerante. L’incontro 2013 è stato ospitato, nel 
Friuli, dalla Pro Loco di Spilimbergo, in concomitanza con 
i festeggiamenti per i 50 anni di uscite della sua rivista Il 
Barbacian). Gli incontri 2014, 2015 e 2016 sono avvenuti 
rispettivamente in Abruzzo (a Sant’Omero, giornale S@
ntomero), Puglia (a Ruvo di Puglia, giornale Il Rubastino) 
e Campania (a Palma Campania, giornale Il Foglio).
La sesta regione italiana coinvolta nella realizzazione della 
manifestazione GEPLI è stata la Sicilia. Questo grazie alla 
candidatura presentata da uno dei tre giornali di Pro Loco 
ora attivi nell’isola. Parliamo della testata Artemisia News, 
edita dalla Pro Loco di Castroreale (ME). L’appuntamento 

con Castroreale, da poco entrato nel circuito dei Borghi 
più Belli d’Italia, ha visto il realizzarsi di un incontro pie-
no di entusiasmo e dove l’amicizia faceva da padrone. La 
condivisione delle esperienze , la riscoperta di testate che 
nascono dalla mente di persone diverse ma accomunate dal-
la volontà di dare lustro al proprio territorio, avvalorarlo e 
farlo apparire per quello che è: ciò che di più caro abbiamo.
Ora stiamo valutando le candidature per il prossimo con-
vegno a cui sin d’ora vogliamo invitare anche gli “amici” 
di Cameri. 
A tutti i lettori un saluto
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Panzerotti sfiziosi
Dosi per 3/4 persone: 500gr 
farina 00, 250gr acqua tiepi-
da,  10gr sale, 5gr zucchero,  
1 bustina di lievito a lievita-
zione lenta, olio q.b., passata 
o polpa di pomodoro,  moz-
zarella,  filetti di acciughe 
sott'olio, olio per friggere.
In una ciotola capiente met-
tiamo la farina setacciata, il 
sale, lo zucchero e il lievito 
in polvere e mescoliamo il 
tutto. Se usiamo il lievito in panetti lo sciogliamo con una 
parte di acqua tiepida e lo aggiungiamo con i liquidi.
Prendiamo l'acqua tiepida e poco per volta la incorpo-
riamo alla farina, aggiungendo anche l'olio. L'olio non 
ha una dose precisa, se vogliamo un impasto morbido ne 
mettiamo un po di più,  o se no ne possono bastare anche 
2 cucchiai colmi.
Io non metto subito tutta la dose di acqua, questo perché 
dipende da quanto olio mettiamo e dal grado di umidità 
presente nell'aria, se è una giornata secca andrà tutta l'ac-
qua se è umida potrebbe servirne meno. L'impasto dovrà 
risultare non appiccicoso alle mani, compatto, morbido 
e soprattutto si dovrà staccare dalla ciotola e formare 
una palla. Una volta ottenuto l'impasto lo lasciamo nella 
ciotola e copriamo con un canovaccio umido in un luogo 
asciutto per almemo 2 ore. Trascorse le 2 ore rimpastare e 
lasciare riposare ancora 1 ora. Rimpastare e staccare delle 
palline che andremo a stendere con un mattarello su un 
piano infarinato fino a formare un disco spesso circa 3 mm. 
Lo spessore dipende dai gusti più li fate e più troverete la 
giusta consistenza.
Nella metà del disco mettere della passata o polpa di pomo-
doro, della mozzarella tritata e 2 o 3 pezzetti di acciuga. Le 
quantità del ripieno dipendono dalle dimensioni del disco, 
mai esagerare o se no in fase di cottura scoppieranno e il 
ripieno uscirà da essi. Inumidire i bordi del disco e ripiegar-
lo per formare la classica forma del panzerotto. Chiudere 
bene i bordi pressandoli e ripiegandoli su se stessi. 
In una pentola mettere l'olio per friggere, portare in tem-
peratura e poi immergere i panzerotti poco alla volta. Un 
segreto per non farli scoppiare è quello di immergerli nell'o-
lio prima dalla parte dove abbiamo chiuso i bordi,  così si 
sigilleranno subito e non si apriranno quando li gireremo 
a metà cottura. Scolarli su carta assorbente e servire caldi.
Il ripieno può essere anche con altri ingredienti a piacere,  
noi li facciamo con il prosciutto cotto,  il tonno, il gorgon-
zola, con il ragù asciutto o con qualsiasi cosa ci piaccia, o 
come ci suggerisce l'estro.

Polpette cameresi
Passate le feste nel frigo-
rifero troviamo avanzi di 
ogni genere, tradizione 
paesana è quella di trasfor-
mare questi avanzi in nuove 
pietanze. 
Il modo piu gustoso per 
trasformare qualsiasi tipo 
di carne e verdura è prepa-
rare delle polpette. 
Cosa serve: avanzi di carne 
(brasato, arrosto, bistecche, 
affettati vari), 1 salame fresco da cuocere, 1 uovo, verdure 
cotte (spinaci, biete...), formaggio grattugiato,  aromi a 
piacere.
Se non abbiamo della verdura avanzata, ne facciamo 
bollire di fresca o surgelata, la scoliamo e la mettiamo 
da parte. 
Prendiamo un salame fresco, lo bolliamo, lo lasciamo raf-
freddare,  lo peliamo e lo mettiamo da parte. 
Prendiamo gli avanzi di carne cotta che abbiamo e li passia-
mo con il tritacarne anche più volte fino ad avere un trito 
omogeneo,  se abbiamo anche della "pucia" come quella 
del brasato o del arrosto, la passiamo insieme alla carne, 
così da avere delle polpette più saporite.
Nel tritacarne passiamo il salame e le verdure. 
Mescoliamo bene il tutto e uniamo 1 uovo, se abbiamo 
tanta carne ne mettiamo anche 2, del formaggio grattu-
giato e aromi secondo i gusti, noi di solito mettiamo del 
rosmarino sminuzzato.
Dopo aver amalgamato bene il tutto si deve assaggiare 
per vedere se è insipido o meno, in caso sia insipido noi 
preferiamo aggiungere formaggio e non il sale.
Quando abbiamo trovato il giusto sapore formiamo delle 
palline che poi passeremo nella farina. Noi passandole nella 
farina le schiacciamo leggermente così da avere la classica 
forma delle polpette. 
Prendiamo una padella con dell'olio, portiamo in tempera-
tura e friggiamo le polpette. Dopo averle passate su carta 
assorbente servirle calde.
Si possono cuocere anche al forno mettendo sopra un filo 
d'olio.
Se non si hanno avanzi, si può preparare un brasato con 
più verdure di condimento e con quello si procede nello 
stesso modo e si cucinano le polpette. 
Una domenica mia mamma ha preparato un brasato da 
leccarsi i baffi... ma ci ha vietato di mangiarlo perché aveva 
voglia di fare le polpette e non aveva avanzi...
Il trucco per delle polpette gustose è solo aggiungere qual-
siasi avanzo o alimenti che ci piacciono.

LE RICETTE: PANZEROTTI E POLPETTE
a cura di Cristiana Bertolio

LE RUBRICHE

Le polpette sono servitePanzerotti in cottura
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GRAFICA e ARCHITETTURA DI INTERNI
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO
a cura di Vittore Nuvoloni e Giampiero Galli

Virgilio Milani

E’ mancato Virgilio Milani. La notizia inaspettata mi ha 
lasciato sinceramente addolorato: amico fin da quando, 
io bambino e lui più grandicello, alla colonia montana già 
si prendeva cura di me, io gracilino lui invece robusto. 
Trascorsi gli anni, sempre amici in oratorio nonostante la 
differenza di età. Erano gli anni di Don Luigi Prada, gli anni 
di Azione Cattolica e in oratorio si trascorreva la maggior 
parte del tempo libero. 
Il Virgilio stava sempre con Don Luigi, insieme ai più 
grandi, nei poverissimi locali dell’oratorio di allora: un bar 
che era poco più di uno stretto corridoio dove, tra il frigo 
dei gelati, le casse dell’acqua minerale, della birra e della 
spuma rimaneva un esiguo spazio davanti ad un povero 
“bancone”, dove volonterosi banconieri si alternavano 
nel servire, la domenica, gli spettatori del cinema che ap-
profittavano dell’intervallo per entrare ad acquistare una 
bibita, un gelato, un pacchetto di caramelle o di patatine. 
Erano scarse le pretese di noi ragazzi di quegli anni e il bar 
dell’oratorio le soddisfaceva. Il Don Luigi Prada, con i più 
fedeli collaboratori, stava seduto ad un tavolino: vicino, 
una radio trasmetteva i risultati delle partite domenicali. 
In estate i più si trasferivano dove c’era il campo di bocce, 
in fondo al campo di calcio, struttura realizzata dai ragazzi 
stessi, quelli che avevano pratica di lavori manuali, fra cui 
il nostro Virgilio, capace di miscelare sabbia e cemento e 
di insegnare come farlo agli altri impegnati ad aiutarlo. 
Così avevano sostituito il gioco delle bocce con una pista 

di cemento, diventata nel tempo pista per pattinare, poi 
campo da tennis e campo di basket. Sempre il Virgilio e 
gli amici provvedevano a dare una rinfrescata ai muri della 
sala cinematografo e a quelli delle due salette, dove Don 
Luigi teneva gli incontri settimanali di A. C. sotto il ritratto 
fotografico del giovane sacerdote camerese Don Giuseppe 
Fornara, deceduto, vittima di un tragico incidente e la cui 
breve esperienza sacerdotale era richiamato dalla sotto-
stante scritta "consummatus in brevi explevit tempora 
multa", e un quadro del padre francescano camerese “Servo 
di Dio” Lodovico Ballardini, a cui l’oratorio è titolato. Il 
Virgilio però a cui sono rimasto più affezionato è quello 
delle vacanze valsesiane a Riva Valdobbia col Don Luigi: 
gran camminatore sui sentieri montani che percorrevamo, 
entusiasta dei panorami e delle difficoltà mentre io e qual-
che altro procedevamo a fatica, fino a quando ci veniva 
in aiuto facendosi carico anche del nostro zaino. Quando 
raggiungevamo la meta il suo entusiasmo si manifestava 
anche nell’affrontare i panini che erano stati preventiva-
mente confezionati: grandi bocconi e sorsate d’acqua, quasi 
sempre da sorgenti nelle immediate vicinanze. Capitava che 
dopo il pranzo Don Luigi intonasse un canto, e il vocione 
di Virgilio non mancava mai. Negli ultimi tempi succedeva 
di incontrarlo al cimitero dove mi capita di sostare: mi rim-
proverava il modo indisciplinato di parcheggiare se ero in 
auto, o di introdurre abusivamente la bicicletta: una breve 
chiacchiera poi ognuno per la sua strada e il suo saluto: 
"Ciau Vitor. Ciau Virgiliu!".
Vittore

Virgilio Milani in occasio-
ne di una visita a Roma con 
un gruppo di amici. 
Virgilio è alle spalle del 
prelato, alla sua sinistra 
nella fotografia. 

segue a pag. 59 
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Bernardino Gallarate

Ciao Bernardino,
volevo solo ringraziarti con il cuore, per tutto quello che hai 
realizzato per il nostro paese e per l’aiuto elargito a tutti noi, 
sia da privato cittadino, sia  nel ruolo di sindaco.  (quando 
Cambra l’eva da Cambra), per le tue lotte di libero pensiero 
che ci hai sempre insegnato e hai sempre valorizzato.
Ricordo, il tuo modo di vivere ecologico e il rispetto 
che avevi per la natura che si rispecchiava anche nel tuo 
giardino di casa. Ora sei con i tuoi genitori a sistemare il 
giardino dell’Eden. 
Ti immagino che sorridi alle stupidaggini con cui noi, 
qui sulla terra lottiamo tutti i giorni. Quando uno viene a 
mancare, le persone diventano tutte buone e brave,  ma tu 
lo sei stato veramente, un sindaco di paese senza personali 
interessi.  
Voglio farlo ufficialmente attraverso questa Rusgia che so 
che leggevi con molta attenzione. So che la volevi meno 
patinata ma con più articoli e con più partecipazione di 
tutti i cameresi.
Ora che non sei più tra noi, voglio ricordarti solo con un 
leggero pensiero, come immagino avresti voluto semplice-
mente tu, senza troppe ricamature e semplicemente come 
è stata la tua vita.
Non voglio aggiungere altre inutili e forse retoriche parole 
ma ancora una volta un semplice….grazie. 
Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio 
e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.
(La tempesta) W. Shakespeare
Giampiero 

CONTRIBUTO CAMERESE ALLA NARRATIVA 
di Rita Gunetti

È    in  libreria il libro “Au revoir mon Ange” della nostra 
concittadina M.Caterina Ferraresi (insegnante 
presso l’Istituto Comprensivo Tadini  Scuola 

Primaria di Cameri) che si è classificato tra i 5 finalisti 
del Concorso Letterario “Salvatore Quasimodo” 
edizione 2017. È un romanzo toccante e poetico con 
contenuti autobiografici, che trae ispirazione dalla 
maggior sofferenza che può colpire una madre: la morte 
del figlio.

“Scusa mamma, ho il cancro” le disse un giorno Matteo e in 
meno di un anno il suo tragitto terreno si è concluso.
“La mia vita per la sua” aveva pregato la mamma, ma non 
fu esaudita.

La lettura di questo libro regala grandi emozioni e fa bene 
al cuore di tutti, specialmente di quei genitori che hanno 
provato una simile tragica esperienza.
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Spavaldo gruppo di giovani cameresi che si accinge a partecipare alla gara di’ Bicicleti  Ruti all’inizio degli anni ’60.
Si possono riconoscere partendo dalla destra dell’immagine: Paggi Antonio detto Mec, Pavan Ennio, Diana Giu-
seppe, Giudice Giacomo, Tornotti Michele, Succi Cimentini… e Rossi…

Alcuni nomi mancano per la scarsa memoria storica che noi della redazione possiamo avere e Vi invitiamo a segnalarli 
per dare a tutti gli attori della foto il giusto nome. Ricordiamo che ad immortalare l’evento si era impegnato Toscani 
Carlo detto Charlie

COLPO D'OCCHIO
a cura della redazione
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offre prestazioni mediche e fisioterapiche  
nelle sedi di Cameri in viale Marconi 2 e in via Mazzini 46  

Lo Studio Fisioterapico, nella sede di viale 
Marconi, offre l'esperienza di rinomati 

Fisioterapisti, tra cui: 
  

- Giovanni Vianello (fisioterapista, già 
Coordinatore delle Fisioterapie Gruppo Sanitario 

Policlinico di Monza) 
- Roberto Bolla (fisioterapista presso il Novara 

Calcio) 
- Fabio Mancin (fisioterapista, consulente presso 
Volley Novara maschile e già consulente presso 

la società pallavolistica Igor Volley Novara, 
campionessa italiana per la stagione appena 

conclusa) 
  

Lo Studio Fisioterapico si avvale della 
collaborazione di fisioterapisti e offre tutti i 

trattamenti riabilitativi: 
  

RIEDUCAZIONE MOTORIA - GINNASTICA 
INDIVIDUALE FUNZIONALE E POSTURALE - 

MASSOTERAPIA - LINFODRENAGGIO - 
BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 

(KINESIOTAPING) - ONDE D’URTO RADIALI -                
TECARTERAPIA -LASERTERAPIA - JONOFORESI -          
ULTRASUONI - ELETTROSTIMOLAZIONI - TENS -         

TRATTAMENTI OSTEOPATICI - RSQ1 

Nella sede di Via Mazzini vanta la presenza di 
diversi specialisti: 
  
- Dott. Giorgio Fortina, (FISIATRA, da diversi 
anni   medico sociale del Novara Calcio) 
- Dott. Roberto Ajmar (CHIRURGO DELLA MANO 
E CHIRURGO PLASTICO) 
-Prof. Ferdinando Priano (ORTOPEDICO di  
-riferimento del Novara Calcio) 
- Dott. Davide Pastorino (ORTOPEDICO) 
- Dott. Mauro Gigantino (DERMATOLOGO) 
- Dott.ssa Simona Ruggerone (NEUROLOGO) 
- Dott.ssa Marianna Pasqua (NUTRIZIONISTA) 
- Dott. Paolo Federici (OCULISTA) 
- Dott.ssa Manuela Santini (PSICOLOGA) 
  
Saranno presenti altre figure nell'ambito  
specialistico, tra cui: 
  
RADIOLOGO PER ECOGRAFIE—CARDIOLOGO—
GINECOLOGO—CHIRURGO VASCOLARE 
  
Si effettuano inoltre: 
- Valutazione baropodometrica per plantari e  
posturale con tecnico ortopedico 
- Consulenza infermieristica 

 
  

Per informazioni e prenotazioni:  
tel. 3317009918  

e-mail: medicalfisiosas@gmail.com  

di Vianello Giovanni & C. 
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I LAUREATI
di Valeria Ghisleri

Sono moltissimi i giovani Cameresi che si sono laureati 
negli ultimi mesi ai quali la redazione del nostro 
giornale vuole rendere merito unendo le nostre più 

sentite congratulazioni. 
Sabrina Poletti ha ottenuto il titolo di Dottore Magi-
strale in Amministrazione, controllo e professione presso 
l’Università del Piemonte Orientale di Novara  l’11 Aprile 
2017 con una tesi in Diritto Tributario dal titolo “I trasfe-
rimenti aziendali e l'imposizione indiretta” ed ha ottenuto 
la votazione di 105/110. 
Giulia Sanmartino è diventata Dottore Magistrale 
in Scienze pedagogiche presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo "Coordi-
namento nei servizi socio-educativi: analisi di una realtà 
organizzativa lombarda" ed ha conseguito la votazione di 
110/110 e Lode.
Giulia Morosi ha conseguito il titolo di Dottore magi-
strale in Farmacia il 20 aprile 2017, presso l'Università del 
Piemonte Orientale discutendo una tesi dal titolo: "Anti-
biotici e territorio: analisi delle prescrizioni e dei consumi 
nella popolazione pediatrica dell' ASL di Vercelli" che le 
è valsa la votazione di 110/110 e lode. . Ha poi completato 
il suo percorso di studi superando l'Esame di Stato per 
l'abilitazione alla professione di Farmacista nella sessione 
di giugno 2017  
Stefano Mornata ha conseguito il titolo di Dottore ma-
gistrale in Amministrazione, controllo e professione presso 
l’Università del Piemonte Orientale con una tesi dal titolo 
“L’evoluzione del concetto di stabile organizzazione”. 
Chiara Arcuri si è laureata in Lettere presso l’Università 
degli Studi di Milano con una tesi in letteratura italiana 
dal titolo "La peste ed il giardino nell'introduzione al 
Decameron ".
Marco Monetti si è laureato in Infermieristica presso 
l’Università del Piemonte Orientale di Novara con una 
tesi dal titolo “Indagine sulle conoscenze delle manovre di 
primo soccorso mediante questionario autosomministrato 
nelle scuole secondarie di secondo grado di Novara” con 
la votazione di 94/110.
Nicoletta Prandi si è laureata il 20 settembre 2017 in 
Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli 
studi di Milano Bicocca con una tesi dal titolo “Neurop-
sicologia del disturbo post traumatico da stress: vivere 
intrappolati in un doloroso ricordo” e ha ottenuto la vo-
tazione di 105/110.
Vanessa Miglio si è laureata il 28 aprile 2017 presso 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
dell’Università Piemonte Orientale, discutendo la tesi “ 
Rilevamento di falsi documentali tramite spettroscopia 
infrarossa”. A Lei , che ha scelto di continuare, i migliori 
auguri per un buon proseguimento di studi. 
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Direttore Responsabile: Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso titolo hanno 
collaborato alla stesura di questo numero. La nostra 
gratitudine va ai molti che forniscono le immagini.
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Pro Loco Cameri
 Via Novara, 20 - 28062 - Cameri

proloco.cameri@gmail.com  www.prolococameri.it
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L'APPUNTAMENTO SI RINNOVA 
NEL 2018


