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Natale è arrivato!
Si preparano cesti natalizi con pandoro e
panettoni senza glutine e senza zucchero

Buon Natale e felice anno nuovo 
dalla parafarmacia 
"Al Dóu Spitzièri"!
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Il passo costante del tempo scandisce le nostre giornate, i mesi e l’anno volge al termine.
Qualcuno disse: guarda sempre avanti, volgere lo sguardo indietro serve a poco … ciò che hai fatto 
è stato fatto, è passato. Che abbia lasciato gioia o amaro in bocca serve solo se Ti è stato detto. 
Dunque (per parafrasare un illustre) “… non Ti curar di Loro ma guarda e passa”.
Sono pensieri forti, ma che voglio utilizzare per commentare un anno di attività che, non mi stancherò 
di sottolineare, è costata tempo, impegno e abnegazione.
Non tutto quello che avevamo in animo di realizzare lo abbiamo condotto a termine. Bisogna fare il 
conto con le forze, le persone e le disponibilità finanziarie.
Non voglio lamentarmi, la generosità verso Pro Loco è stata grande da ogni punto di vista. Pochi i 
soci, molti i sostenitori, decisamente crescente la disponibilità ad aiutare. Dunque corre un obbligo: 
“ringraziare”. Io ringrazio veramente ciascuno di coloro che durante questo lungo anno si sono di-
mostrati attenti all’operato dell’Associazione. Sarebbe riduttivo e poco corretto, verso coloro che non 
menzionerei, se mi focalizzassi a stendere un elenco di persone e/o Associazioni. Voglio arrivare 
a Tutti, nessuno escluso. Per esemplificare … alla persona che vedendomi mi dice bella La Nuova 
Rusgia, oppure semplicemente ringrazia per aver portato con un evento alla mente ricordi che appa-
rivano ormai sfuocati.
Ma dobbiamo fare di più! Abbiamo un obbligo come Associazione, e per me è doppio perché 
Presidente, verso ciascun Cittadino e verso la nostra Comunità:

“far vivere ciò che di meglio ci rappresenta nei diversi ambiti di una vita 
complessa ed articolata, ma che mai trascura di lasciare un segno”

Questo è l’impegno per il nuovo anno che verrà, questo l’auspicio che vi presento. Aiutate me ed il 
Consiglio che rappresento a realizzare quanto espresso; siamo convinti che sia un modo nuovo e 
concreto di crescere come Comunità.

Il Consiglio Direttivo della Proloco ringrazia la  Pubblica 
Amministrazione di Cameri, l'Azienda Turistica Locale 
di Novara,  il Gruppo Alpini di Cameri, le Associazioni 

ed i singoli che hanno sostenuto nel corso del 2017
 le attività sul territorio e porge a tutti gli auguri 
per un sereno S.Natale ed un felice anno nuovo.

GLI EVENTI PROGRAMMATI PER IL 2018 VERRANNO PUBBLICATI A BREVE SULLA PAGINA 
FACEBOOK DELLA PROLOCO E SUL SITO www.prolococameri.it - RIMANETE IN CONTATTO!
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A bbiamo ricevuto queste riflessioni da uno dei 
nostri collaboratori che volentieri pubblichiamo, 
sperando che siano di stimolo per altri che intendono 

manifestare commenti, suggerimenti o critiche.

Durazzo, aprile 2017
Grazie Rusgia, 
Le parole e le frasi che scriviamo dovrebbero essere come 
la musica. Mi spiego meglio, devono dare emozioni. Devo-
no farci sognare. Come nella musica classica, sacra, lirica, 
leggera e rock. 
Il mio modo di scrivere è punk. Non so fare di meglio, 
vorrei, ma non ne sono in grado, ma sicuramente so che ho 
usato, non le mie dita per battere sui tasti del mio portati-
le, ma il mio cuore. Tutto si adatta ai tempi e alla cultura 
delle epoche in cui si vive. Mi vedreste parlare o scrivere 
a mio figlio come un letterato del passato? Ogni tre righe 
dovrei ricorrere alle note per meglio capire il testo. Scrivo 
in completa libertà e lascio al lettore la facoltà di recepire 
il senso intrinseco della mia idea, del mio pensiero. Perché 
sto scrivendo queste cose? Perché? Perché, sono libero 
da strumentazioni sociali e politiche e mi diverte scrivere. 
I pensieri mi sbocciano nella mente. Non devo fare altro 
che scriverli, curarli, abbellirli e ingentilirli. Sono un con-
trappunto sulle nebbiose e buie storie che apprendo sugli 
avvenimenti di questo mondo.
Verrei dire che mi dispiace ascoltare da parte di qualche co-
noscente, frettolosi commenti su questo nostro tri-mensile 
un po’ sottovalutato e bistrattato.  Lo trovo a volte abban-
donato nella cassetta della posta, sgualcito o abbandonato 
nei rifiuti. Purtroppo, conosco solo poche persone che 
regalano il loro tempo a questa nostra raccolta di nostalgie e 
avvenimenti del paese e dico che sono da ammirare. Certo, 
in paese qualche conoscente si rivolge a me, criticando o al 
contrario elogiando la Rusgia, in relazione agli strampalati 
articoli o alle fotografie pubblicate in essa.  Vorrebbero 
più articoli o più fotografie e chiedono a me informazio-
ni. Ascolto sempre tutti e a loro chiarisco che partecipo 
solo nel mio piccolo a scrivere qualche stupidaggine su 
questa pubblicazione, ma sottolineo a loro che ammiro le 
persone che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere 
che lavorano per darci questa rivista. Persone che, a volte 
anonimamente, regalano il loro tempo, rubandolo alla 
famiglia e al loro divertimento, offrendoci ricordi, amore 
ed informazioni. 
Non disturbano, non ti chiedono soldi e ti consegnano la 
rivista nella tua cassetta della posta. Forse, nemmeno nel 
paese dei nostri sogni di quando eravamo giovani, avremmo 
immaginato questo.
A loro quindi il mio personale grazie per l’impegno che 
costantemente dimostrano.

Sto scrivendo questa lettera, mentre, ancora una volta la 
mia vita mi porta in paese straniero. Ascoltando l'album 
“Woodoo lounge" dei Rolling Stones e, scrivendo, allungo 
lo sguardo verso la spiaggia.  Mentre sorseggio un discreto 
caffè espresso. Vedo volare nel cielo molti aquiloni e mi 
sento oggi un po’ come loro. La musica dei Rolling mi fa 
volare sempre più in alto, ma il filo delle responsabilità 
mi tiene legato alla realtà. La giornata non è bellissima ed 
il cielo è grigio, come il mio umore di oggi. Una leggera 
brezza tiene in alto gli aquiloni che chiedono sempre più 
spazio e cielo. La gente che mi passa vicino, al bordo della 
ancora inutilizzata piscina, mentre sto scrivendo queste sug-
gestioni, mi osserva di sottecchi. Mi sento osservato come 
un oggetto misterioso. A volte il personale di servizio con 
domande discrete, ma curiose, cerca di capire cosa faccio, 
da dove vengo ed altro. Non do loro molto spazio. Voglio 
stare chiuso a riccio. Voglio stare spento. Lasciatemi il mio 
mondo, sto bene con me stesso. 
Nelle pause di lavoro ho la possibilità di ascoltare la mia 
musica, passeggiare, riflettere o leggere un buon libro. Da 
beatlesiano consiglio l’ascolto di questo vecchio vinile da 
un magico gruppo “concorrente”, e poi mi domando “Ma 
agli altri interessa quello che faccio?”. Non lo so. Non mi 
importa… nulla. Ma qualche cosa mi spinge a buttare 
pensieri e alcune frasi sul file del pc. Gli aquiloni, non 
chiedo perché volano, sono solo stati creati per questo 
scopo. Sono tanti e tutti assieme in un piccolo ritaglio di 
cielo. Non mi chiedo perché volo, sentendo la musica, mi 
piace e questo mi basta. Non sono il solo a volteggiare nel 
cielo. Altre persone con facce, forme e colori diversi colo-
reranno sempre un pezzo di cielo grigio. Questi aquiloni 
a qualcuno donano piacere e felicità vedendoli cavalcare 
le nuvole. Riempiono la bigia giornata con acrobazie, co-
lori e libertà. Poi qualcuno tirerà il filo, li farà scendere, 
li ripiegherà e verranno messi in un ripostiglio, ma sanno 
che tra qualche giorno ritorneranno a spiegare le ali nel 
cielo e mostreranno i loro colori che forse in una giornata 
di pieno sole sembreranno più vivi e veri. Magari, in un 
giorno li vedremo volare in un cielo dipinto con migliaia 
di arcobaleni e con i loro sfavillanti colori, fondersi con 
l’immenso. Ti accorgerai, guardandoli meglio, nelle loro 
spericolate evoluzioni, liberi dal filo, volare sempre più 
in alto, fino a perdersi nel mondo. Accontentiamoci per il 
momento, speriamo verranno tempi migliori. 
Anche voi, che lavorate per la Rusgia, state volando e co-
lorando il cielo grigio delle giornate di chi nella solitudine 
della sua vecchiaia è preso dalle preoccupazioni quotidiane 
o dolenti per qualche acciacco. Così facendo fate entrare 
un po’ di colore nelle giornate sbiadite di tutti noi.
Grazie per lo spazio e per il vostro prezioso tempo.
Giampiero Galli

GRAZIE RUSGIA
di Giampiero Galli

LETTERE ALLA REDAZIONE
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LA PROLOCO? UN BENE PREZIOSO DA NON PERDERE
di Andrea Comoglio

C 'È BISOGNO DI TUTTI!
Il palio degli asini? I fuochi? La sagra del raviolo? La 
biciclettata? Il carnevale estivo? Tutto ciò non si crea 

da solo. Tutto ciò è frutto di persone che lavorano!

Mi chiamo Andrea Comoglio e sono l’attuale tesoriere 
della Proloco Cameri.
Sono entrato in Proloco all’età di 23 anni e da allora, tra alti 
e bassi, sono sempre rimasto in questo fantastico mondo.
Conoscevo poche persone a Cameri e non avevo idea di 
come funzionasse l’organizzazione di feste, eventi, inizia-
tive, rapporti con gli uffici comunali e tutto ciò che ruota 
intorno ad una Proloco paesana. 
Io e altri due miei amici stretti, nel non troppo lontano 
2009, siamo entrati a gamba tesa in questo mondo e dopo 
poco tempo abbiamo guadagnato la fiducia e preso inca-
richi importanti all’interno dell’associazione. 
Ci siamo cimentati in cose che non sapevamo, ma lo 
abbiamo sempre fatto con estrema sincerità, onestà e 
soprattutto umiltà. Tutte caratteristiche che ogni lettore 
de “La Rusgia” ha e che senza dubbio potrebbe mettere 
a disposizione del suo paese.
La Proloco allo stato attuale è formata, per ragioni or-

ganizzative, da 13 membri del consiglio, 3 probiviri e 3 
revisori dei conti. Ma come ben intuibile in 19 persone 
non è possibile organizzare, pensare e tener testa a tutto. 
E’ sufficiente andare sul sito proloco www.prolococameri.it 
o sulla pagina facebook per vedere quante attività vengono 
pensate ed organizzate durante l’anno. Ci sono molte per-
sone che lavorano dietro le quinte. Spesso è molto difficile 
mettere in contatto tutti e spesso c’è gente che vorrebbe 
dare una mano, ma non ne siamo a conoscenza per poterle 
coinvolgere.
C’è bisogno di tutti! C’è bisogno di chi propone eventi, di 
chi vuole mettersi in cucina, di chi vuole fare il cameriere, 
di chi vuole gestire le mail, di chi vuole gestire il sito, di 
chi vuole scrivere un articolo su “La Rusgia”, di chi vuo-
le aiutare ad organizzare i giochi dei rioni, di chi vuole 
scegliere i fuochi del lunedì della Festa Patronale, di chi 
ha un’idea nuova per la Festa Patronale di settembre, di 
chi vuole dare una mano alla segretaria nelle sue tipiche 
mansioni, di chi vuole dare una mano al tesoriere nelle sue 
tipiche mansioni, di chi vuole gestire la comunicazione 
con i cittadini cameresi o più semplicemente di chi vuole 
aiutare a montare la casetta di babbo natale in piazza o 
montare i gazebo per fare la torta in piazza di aprile.

continua a pag. 6
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Insomma ci sono mansioni di tutti i tipi e per tutte le 
caratteristiche. Ci sono mansioni che occupano un’ora 
ogni 20 giorni e ci sono mansioni che occupano un’ora 
ogni 2 giorni. 
Dipende da quanto voglio entrare nel vivo e migliorare il 
mio paese.
Beh… immagino che qualcuno stia dicendo: “ma chi me 
lo fa fare!?!?!”. Ho già così tante cose a cui pensare che di 
certo non mi voglio appesantire con altre cose!”. Come bia-
simare questa esclamazione… ora però vorrei far riflettere 
chi è di questo parere. Durante l’anno avete partecipato 
a qualche iniziativa promossa dalla Proloco? Avete letto 
“La Rusgia”? Avete visto il palio degli asini? Avete visto i 
fuochi lunedì sera? Avete assaggiato i fantastici ravioli della 
sagra di settembre? Avete partecipato alla biciclettata? Vi 
siete divertiti al carnevale estivo? Bene….. tutto ciò non 
si crea da solo. 
Tutto ciò è frutto di persone che lavorano con mente e 
corpo. Se non uniamo le forze rischiamo che nel giro di 
pochi anni nessuna di queste attività verrà più fatta. E’ 
questo che vuole il paese? E’ questo che i cittadini cameresi 
gradirebbero? Secondo me NO!
Senza dubbio non chiedo che 11.000 cittadini si mettano 
in gioco ma che si riuscisse a creare un gruppo di 150/200 
persone volenterose e che abbiano voglia di portare avanti 
le iniziative paesane. Chi più coinvolto e chi meno coin-
volto, ognuno in base alle proprie disponibilità.
Non si pensi che chi fa parte di associazioni, Proloco o 

varie, sia impazzito a lavorare gratis. C’è un guadagno 
inestimabile! Quello di conoscere gente, di ridere, di 
gioire, di incontrarsi e di togliersi qualche soddisfazione. 
Un esempio? Eccolo…. Il 17 dicembre in Piazza Dante a 
Cameri ci sarà la giornata natalizia dove la Proloco monta 
la casetta di Babbo Natale. 
Lo scorso anno alle ore 5.30 eravamo in Piazza Dante a 
montare la casetta con -5°C. Ci siamo fatti delle risate 
incredibili! Quest’anno non vediamo l’ora del 17 dicem-
bre per andare in piazza alle 5.30 a montare la casetta! Ci 
saranno grandi risate!
Si dico a Te lettore di questo articolo… Ho stuzzicato la 
Tua curiosità? Vuoi sapere come diventare parte attiva 
della Proloco? L’idea è quella di creare un grande gruppo 
di lavoro che comunica tramite un comunissimo gruppo 
di Whatsapp. 
Sarà premura dei consiglieri della Proloco quella di scri-
vere di volta in volta quando ci sono le riunioni, i prossimi 
eventi, le iniziative, ecc… Se desideri entrare a far parte di 
un grande gruppo manda una mail a proloco.cameri@gmail.
com scrivendo la Tua volontà di essere aggiunto al gruppo 
Whatsapp dei sostenitori della Proloco acconsentendo alla 
diffusione del Tuo numero telefonico sullo stesso.
Tutto il personale che ruota intorno alla Proloco ed io stes-
so siamo disponibili a sciogliere ogni curiosità o dubbio. 
Manda una mail alla Proloco all’indirizzo sopracitato e ci 
incontreremo per intavolare una bella conversazione.
Aspetto una Tua mail!
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LE PAGINE IN DIALETTO

Riprendiamo, con questo numero della Rusgia, la 
pubblicazione di contributi nel dialetto del nostro 
paese, con la speranza che possa diventare un 

appuntamento fisso per mantenerne vivo l'uso nella nostra 
comunità. 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

CAMBRA E GAJÀ UN PAJS E NA CITÀ

Ajè ma un bucunìch da strà par andé da Cambra a Gajà,

un para ad curvi, al punt sul canal, e da Gajà aiè gia al signal.

Pusè inèj as traversa la firuvia, a sinistra la stazioch, tè gia rivà paradbóch!

Adès ca tè rivà, tè mia da vé póra, saréch gaìt ma in mia di barabit. 

Iéch un' aut dialèt, cum na gorga tuta difarent, par capì tè propriu da sté tént,

pruma, da fé la fich da cul'là cal capiva mia, al cradéva da vès rivà in Tunisia.

Ma Gajà lè propriu na gran bèla cità! 

Là un bèl casté cum al sò fusà anca da Nuara lè invidà,

un campanich disquarcià, cum al campani chi fech glët al cél, il tuca mia par un pél,

la Géşa 'd san Giuşèp, al santuariu dal Varalìch in métz di camp, squaşi al Tzìch.

Aiè dénta da statui chi şmëja véra, par forza, sat vè in Géşa tè da tzì na prighiéra.

Quant tè stanch da giré par Gajà, sui vial aiè' l banchëti par andé sità

Dopu  ca ta sè ripusà va crumpé un quai gramulétu, e portlu cà,

staséra tal mangiu cum la fumna intant cas parla dal nuvitai, et'cuntu hai tò matai

dla difaréntza ca jè tra un pais e na cità tai dè di visament!

S'indì a Gajà, parlì mia in dialèt, se no i Gait i creda chi gnì dal Purtugal 

mia chi stì péna da là dal canal!

Angelo Donato Tornotti, 22 ottobre 2017 



8

LA NUOVA RUSGIA • INVERNO 2017

I 50 ANNI DELLA GIOSTRA DELLE CENTO TORRI: IL PALIO 
DEGLI ASINI CITTÀ DI ALBA
di Alberto Bellazzi

Q uello che sta finendo è stato certamente un anno 
ricco di eventi non solo dentro ma anche oltre i 
confini del nostro paese. Abbiamo già avuto modo 

di scrivere del gemellaggio con la cittadina di Tarcento, 
ora ci soffermiamo a descrivere un evento al quale, come 
direttivo Pro Loco, siamo stati invitati a partecipare.
Di cosa si tratta l’avete letto nel titolo; qui mi accingo, 
per dovizia d’informazione, a raccontare della storia che 
sostiene tale evento, della sfilata e della corsa degli asini, 
sicuramente assai diversa da quella che potete immaginare.
Chi ci ospita è il presidente della Giostra: Alberto Cirio, che 
nel raccontare dell’evento sottolinea come il tutto avvenga 
con il contributo di una straordinaria macchina di creatività 
ed accoglienza basata sul volontariato. Qui il pensiero corre 
necessariamente a come anche in Cameri l’evento Patronale 
ruoti intorno a questa meravigliosa realtà.
La Storia
Già in epoca anteriore al 1700 si leggeva negli Ordinati 
del Comune di corse di cavalli ad Alba. Queste corse 
continuarono a svolgersi con cadenza annuale nei mesi 
di aprile o maggio, per interrompersi per la I e II guerra 
d’indipendenza; furono ripristinate intorno al 1870 per 
solo quattro anni per poi riproporsi agli inizi del ‘900 quasi 
come contraltare agli inviti, mai confermati, per gli albesi 
a partecipare al più blasonato palio di Asti. 
Arriviamo al 1932 per avere un campo di gara e la parte-
cipazione di sei borghi. Sospeso nuovamente nel 1934, il 
Palio deve attendere la fine del secondo conflitto mondiale, 
ma la sorte non arride e quello programmato per il 1946 
dovette essere sospeso a causa del maltempo e rimandato 
all’anno successivo. L’edizione del 1948 fu registrata dalla 
RAI e trasmessa in radio, ma questa fu l’ultima e fino al 
1967 non se ne parlò più.
Dopo vent’anni d’oblio, in occasione della preparazione 
della Fiera del Tartufo e per non essere seconda ad Asti, 
Alba, rappresentata dal suo sindaco Cagnasso, ebbe la 
felice idea di riproporre il Palio all’interno di un contesto 
storico di rievocazione del passato medioevale. Nacque 
così la Giostra delle Cento Torri, che celebra quest’anno 
il suo cinquantesimo anniversario.
Nel corso degli anni, più volte è stato modificato il modo 
di assegnare le cavalcature ai singoli borghi, ma è sempre 
rimasto intatto e forte lo spirito di promuovere un corteo 
ricco di costumi, figuranti e richiami storici. Si, perché ogni 
anno i borghi devono promuovere la raffigurazione di un 
evento storico realmente accaduto, ed una giuria apposi-
tamente costituita ne valuta veridicità, capacità scenica e 
realismo interpretativo dei personaggi, per incoronare il 
borgo che merita il premio sfilata. In questa competizione 
si manifesta in modo più coinvolgente la competizione tra i 

vari borghi partecipanti. Ma vediamo nel dettaglio chi sono 
i componenti di questo corteo: gli Sbandieratori, la Guardia 
armata, la signora d’Alba , il Podestà, il carroccio con il 
Palio ed i Borghi: Patin e Tesor, San Martino, Del Fumo, 
Dei Brichet, Della Moretta, Delle Rane, Santa Barbara, San 
Lorenzo e da ultimo Santa Rosalia.

La Sfilata 
Non passa inosservata una sfilata di figuranti vestiti di 
meravigliosi abiti medievali, di sbandieratori e musici che 
attraversa centralmente l’intera cittadina, come non rimane 
priva di attenzione la piazza che viene opportunamente 
predisposta ad accogliere pubblico, sfilata e palio contem-
poraneamente. 
Ci dicono di quanto sia impegnativo predisporre il tutto, 
anche in considerazione del breve tempo a disposizione 
che obbliga a lavorare anche la notte precedente per ga-
rantire la giusta consistenza al fondo del circuito su cui si 
svolgerà il palio. 
Gli spettatori sono veramente molti, in crescita costante 

segue a pag. 9 
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nell’ultimo decennio, tutti accomodati nelle tribune oppor-
tunamente predisposte con posti preassegnati attraverso 
una efficace azione di prevendita.
Il Palio
Iniziamo con il riportare che il regolamento attuale prevede 
che l’assegnazione della cavalcatura avvenga solamente la 
mattina del Palio. Immaginatevi dunque i cavalieri davanti 
all’area adibita a scuderie per gli asini ad attendere per 
poter provare la loro fida cavalcatura prima dell’improba 
tenzone. Potete ben immaginare cosa possa succedere in 
fase di corsa. La partenza, infatti, per alcuni non è affatto 
tale, alcune cavalcature vanno in senso contrario, altre si 

fermano, altre sfrecciano e poi d’improvviso prendono la 
via delle scuderie senza voler saper di completare i giri 
previsti. Si crea un piacevole e comico susseguirsi di eventi 
anche paradossali, ben diversi da quelli che siamo abituati 
a vivere nella nostra Cameri. 
A noi è sembrato di ritornare al passato quando il nostro 
palio era un’occasione per ritrovarsi in allegria e lo spirito 
goliardico prevaleva su quello competitivo.
Al termine di questo viaggio nel tempo, non mi rimane che 
ringraziare, a nome del Direttivo, Alberto Cirio, il suo staff 
e la città di Alba per averci donato una giornata diversa, di 
cultura, dialogo e svago.
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CANALE (CN)

18 Marzo 2018

Gita enogastronomica con visita e pranzo in cantina

PER INFO E PRENOTAZIONI (da Gennaio)
TINO: 339 819 7315  VIVIANA: 347 312 2805

La gita verrà effettuata in qualisìasi condizione atmosoferica in quanto si svolgerà in luoghi riparati. 
La caparra non verrà restituita 



11

INVERNO 2017 • LA NUOVA RUSGIA

Aquesto punto il ricordo va al caro papà “Pepu”, che 
nel tempo libero ci riuniva tutti come una chioccia 
e inventava sempre nuove attività ricreative per noi 

piccolini. . 
Nei pomeriggi estivi, quando la calura era insopportabile, 
non era raro vedere una colonna di bambini sulle loro bici-
clettine, seguiti dal “Pepu”, attraversare il paese e, percorsa 
la strada per la cascina di S. Biagio, spingersi al Terdoppio, 
dopo aver costeggiato per un certo tratto il Canale Cavour. 
Arrivati alla “Puntisèla” (ponticello), che scavalca il torrente 
nel punto dove è sottopassato dal canale, a lato della cen-
trale idroelettrica del Consorzio di Cameri, e raggiunta la 
nostra spiaggia, iniziava la cerimonia della svestizione con 
conseguente esibizione di “fisici bestiali”: eravamo tutti 
“cumè di ranit scirnù” (come rane spellate)! 
Il papà aveva allora il suo da fare per trattenerci dall’entrare 
subito in acqua sudati come eravamo. Quando finalmente 
cadeva il divieto, era indescrivibile la gioia provata nello 
sguazzare allegramente in quell’acqua ancora pulita, facendo 
concorrenza ai girini e ai pesciolini. 
Il papà faceva da bagnino, molto attento alla nostra sicurez-
za. In quel punto il Terdoppio formava due conche divise 
da un canale in cemento, largo poco più di un metro, che 

in origine scavalcava il torrente, ma che era poi sprofonda-
to nel greto unendo con i suoi ruderi le due rive: erano a 
monte il “guglich”, meno profondo, e a valle il “guglioch”, 
profondo due o tre metri. A “la Puntisèla” tutti noi abbia-
mo imparato a nuotare, prima di poter affrontare il grande 
fiume: l’azzurro Ticino. 
Quando il papà non poteva accompagnarci al Terdoppio, 
il nostro lido era la “Cadrèga”, un tratto del Cavo Zanetti, 
alla periferia ovest del paese, dove ora c’è la Via Aleramo. 
Il “Rusgioch” scorreva tra alti pioppi e folti cespugli ed era 
delimitato, sulla sponda verso il paese, dai muri di confine 
di alcune proprietà e sull’altra dai campi e dai prati. Per 
fare un paragone scolastico per quanto riguarda il nuoto 
per la gioventù camerese di quegli anni, il “Rusgioch” era 
la scuola elementare, la “Puntisèla” era la scuola secondaria 
e il “Tzich” era la scuola superiore e l’università. 
E’ chiaro che per ottenere il permesso ad andare “in vé” (a 
nuotare) senza accompagnatori adulti, bisognava svolgere 
una lunga opera di persuasione nei confronti dei nostri 
genitori convincendoli delle nostre capacità natatorie. 
Per tradizione poi le nonne raccomandavano di evitare di 
metterci in acqua il giorno di S. Anna, 26 Luglio, perché 
“Sant’Ana, la vitima in’tla tana”, il Ticino esigeva le sue 

RICORDI DI UN VECCHIO BACUCCO 
di Mario Galliani

continua a pag. 12

La terra e la fatica ci 
offrono un prodotto 
che sapientemente 
abbiamo affinato  

e con piacere offriamo  
al Vostro palato 

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 
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Adulti: 

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

Bambini: 
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 disturbi del sonno 
 rigurgito 
 scoliosi 

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

PRIMA VALUTAZIONE GRATUITA 
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vittime sacrificali.
Risulterà sicuramente incomprensibile ai bambini del 
Duemila, abituati a vacanze in luoghi esotici sia al mare sia 
ai monti fin dalla più tenera età, spesso anche all’estero, 
l’entusiasmo che ci animava nel trascorrere i pomeriggi 
estivi lungo le rive dei nostri corsi d’acqua. Tra noi è stato 
a lungo oggetto d’invidia il Giuseppe “Mangiaris” perché 
era stato al mare a Sanpierdarena ospite della “Carulina”. 
A maggior ragione ammiravamo la “Eli”, nipote della “Ca-
rulina”, che veniva a trascorrere parte delle sue vacanze a 
Cameri ospite dei parenti, perché abitava in una grande 
città di mare come Genova.
Finita la stagione “balneare”, spesso capitava che il papà 
accompagnasse tutta la congrega a fare dei giri in bicicletta 
lungo i sentieri della brughiera verso la valle del Ticino, o 
lungo quello che restava delle piste in cemento costruite 
dai Tedeschi per l’aeroporto e fatte esplodere al momento 
della loro ritirata. 
I momenti più belli però li vivevamo durante la stagione dei 
funghi: indicibile era la felicità che provavamo nel raccoglie-
re qualche porcino o, più frequentemente, le “dunéti rusi” 
(donnette rosse: porcinelli rossi) che erano più facilmente 
individuabili tra l’erica e le ginestre cresciute ai piedi di 
basse betulle.
Grande entusiasmo suscitava il papà quando ci avvisava che 
saremmo andati a pesca di rane. 
Il giorno stabilito ci si portava in bicicletta verso le cascine 
di S. Biagio, o della Bollina, talora dell’Argine, e si incomin-
ciava a percorrere le rive dei fossi delle risaie, distribuendoci 
sulle due sponde, in modo di spingere le rane a saltare in 
acqua e finire così nella “butarola” (guado o rete a sacco) 
del papà. 
Non era raro il caso in cui qualcuno di noi richiamava l’at-
tenzione del papà su qualche rana di grossa dimensione, 
che regolarmente si dimostrava un placido rospo disturbato 
nel suo tranquillo vivere. Al tramonto si tornava a casa tutti 
orgogliosi del bottino catturato.
 Va ricordato che in quegli anni le rane erano parte integran-
te dell’alimentazione, e erano utilizzate dalle brave massaie 
in diversi modi. Scuoiate e private di testa e zampe, dal 
loro brodo particolarmente adatto ai bambini e ai malati, 
la mamma otteneva ottime minestrine contenenti anche le 

cosce, ripulite dai loro ossicini. Con gli stessi ingredienti 
cucinava dei risotti indimenticabili. Si può dire che sono 
cresciuto a risotti e minestrine a base di rane, che il buon 
“Tota” (Pietro Paggi) non mancava di procurarci, a tal punto 
che crescendo non ho più voluto nemmeno lontanamente 
sentirne il sapore. 
Al contrario mi torna l’acquolina in bocca al solo pensiero 
delle rane fritte, così croccanti da essere consumate inte-
gralmente, ossicine comprese. Vere maestre nel prepararle, 
a detta degli intenditori, erano le due sorelle Giannoni, la 
nonna “Madlinich” e la zia “Pina”, che, nella loro vita e 
finché la nonna condusse l’Osteria di S. Rocco, ne spadel-
larono a migliaia.
C’erano poi dei giorni in cui il cortile si trasformava in un 
laboratorio e noi eravamo tutti impegnati, con l’aiuto e 
la supervisione del babbo, a costruire aquiloni. Ci si pro-
curava la carta, che doveva essere resistente, senza essere 
eccessivamente pesante, si ricuperavano da qualche stuoia, 
non più utilizzata come scuro delle finestre, le bacchettine 
leggere e flessibili da servire come intelaiatura e si preparava 
la pappina di farina disciolta in acqua da usare come colla. 
Infine, tutti fieri del risultato ottenuto, si andava col papà 
a collaudare gli aquiloni nei prati lungo la strada per Mon-
timperiale, più o meno in quella zona ora occupata da 
condominietti, villette residenziali e dall’azienda agricola del 
“Puloch” (Diana). Che gioia vedere i frutti del nostro lavoro, 
librarsi in cielo, effettuare cabrate e improvvise picchiate 
seguendo i capricci del vento primaverile!
Il babbo era un grande appassionato di cinema, e spesso, 
quando eravamo liberi da impegni scolastici, ci portava al 
Cinema Comunale ad assistere a spettacoli adatti a noi. Di 
solito ci sistemavamo all’ultima fila della platea, perché così 
potevamo sedere sullo schienale delle panche per avere una 
visione ottimale delle immagini che scorrevano sullo scher-
mo. Quando si bruciava la pellicola e si interrompeva la 
visione, si scatenava una selva di fischi e di urla di “ebreo”, 
epiteto appioppato al signor Viale, che gestiva diverse sale 
cinematografiche, anche a Novara, e che si esaurivano solo 
alla ripresa della proiezione. 
Quando il Don Ugo decise di aprire il Cinema dell’Orato-
rio, potevamo scegliere tra il “Cremlino” e il “Vaticano”, 
com’erano stati scherzosamente ribattezzati i due cinema 
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continua a pag. 14

del paese. Capitava anche che, il giovedì di vacanza nel 
periodo scolastico o comunque durante le vacanze estive, 
il papà “Pepu” ci portasse a Novara a qualche spettacolo 
cinematografico di nostro interesse. Allora la solita fila di 
bimbi prendeva l’ancora polverosa strada per la città, dove, 
lasciate le biciclette al deposito a pagamento, entrava in 
religioso silenzio in uno dei grandi cinema cittadini quali 
il Faraggiana, il Coccia, l’Eldorado, il Vittoria, il Radio, 
l’Excelsior. Grande impressione suscitò in noi la salita 
al loggione del Faraggiana, e ancor di più, all’accendersi 
delle luci, la dimensione e la bellezza della sala che stava ai 
nostri piedi. Avemmo così l’occasione di vedere in prima 
visione, con anni d’anticipo rispetto ai nostri compagni, 
film che accesero la nostra fantasia. Erano le prime pelli-
cole a colori: Il Barone di Munchausen, Robin Hood con 
Herrol Flinn interprete principale, Le mille e una notte 
con interprete Sabu, e tanti altri. Se ci divertivano i film di 
Charlot, di Ridolini, di Stanlio e Ollio, di Gianni e Pinotto, 
di Bing Crosby e Bob Hope, ci entusiasmavano quelli di 
Tarzan, il grande John Weissmuller e della sua Cita per non 
parlare dei Western. In quegli anni incominciavano anche 
ad arrivare i primi lungometraggi a cartoni animati di Walt 
Disney, primo fra tutti Pinocchio che ebbe da parte nostra 
una entusiastica accoglienza. Per giorni e giorni poi nei 
nostri giochi si ricostruivano le gesta di questi eroi dello 
schermo ed era tutta una gara a riprodurre le avventure e i 
personaggi visti al cinema. 
Da quanto fin qui descritto, sembrerebbe che quei lontani 
anni della mia infanzia fossero anni trascorsi nell’assoluta 
serenità senza gravi problemi. In realtà si tratta degli anni 
terribili della guerra e dell’immediato dopoguerra. I ricordi 
rimastomi sono molto frammentari, ma abbastanza precisi. 
Cercherò di descriverli a partire dai più lontani senza giurare 
sull’esatta loro successione.
La prima cosa che mi viene in mente è la preoccupazione che 
c’era in tutti i Cameresi di possibili bombardamenti alleati al 
campo d’aviazione con inevitabili conseguenze per il paese. 
Mi ricordo il terrore suscitato dall’ululare delle sirene che 
davano l’allarme in piena notte e il fuggi fuggi al buio in 
braccio ai genitori verso la campagna, dove si cercava riparo 
nei fossi d’irrigazione dei campi. 
Durante una di queste fughe nella zona all’incirca dell’at-

tuale via Gabardini, non potrò mai dimenticare le fiamme 
che si alzavano alte all’orizzonte dopo il bombardamento 
della città di Milano.
 Per togliermi dal pericolo i miei genitori mi affidarono 
alla zia Pina che, con la nonna Madlinich e il Giorgio, mi 
condusse a Romagnano Sesia dal nostro parente, il “Lu-
renz Bél” (Lorenzo Giannone), uno dei migliori cuochi 
cameresi, che lì aveva un noto ristorante non molto lontano 
della stazione. Il Lurenz con la moglie Bina e le figlie Eva 
e Sara ci ospitarono non so dire per quanto tempo. Per me 
e il Giorgio fu un periodo felice, coccolati come eravamo 
dalla Eva, che era una bellissima signorina che studiava alle 
superiori, e dalla Sara di qualche anno più giovane. 
Di quei giorni mi rimane una foto scattata al tiro a segno 
con noi piccolini e le nostre care cugine. Devo aggiungere 
che personalmente sono sempre stato legato da profondo 
affetto a tutti i componenti della famiglia del Lurenz, e in 
particolare, dopo la prematura morte di Eva che ha lasciato 
tre figlie piccole, alla carissima Sara e alla mamma Bina. 
Rivedo ancora il grande salone da pranzo, con il piano su 
cui si esercitava Eva, e il grande cortile, inoltre il lungo viale 
che partiva dalla stazione e costeggiava la roggia Mora. 
Mi è pure rimasta impressa una visita fattami dal papà, forse 
in occasione del mio compleanno, durante la quale mi regalò 
una barca a vela che facemmo navigare nella vasca dei pesci 
rossi della stazione. 
Un altro ricordo è legato a un risveglio notturno in lacrime 
perché avevo sognato il Pino in una pozza di sangue: a di-
stanza di tempo venimmo a conoscenza che effettivamente 
il Pino era stato ferito ad una gamba. Sempre con la zia Pina 
ci trovavamo in un piccolo paese della bassa Valsesia, non 
posso affermare però se successivamente o precedentemente 
al soggiorno a Romagnano. Mi sembra giusto dire due parole 
sul Pino: come si evince facilmente dal cognome Spanò, era 
un bel giovane siciliano, sottufficiale dell’esercito, figlioccio 
di guerra della zia Pina. 
I figliocci di guerra erano dei militari al fronte che venivano 
seguiti da una signora o signorina che corrispondeva con 
loro per farli sentire meno soli e che inviava a loro generi di 
conforto alimentari e di abbigliamento come maglie, guanti 
e calze di lana. 
Successivamente egli poté venire a fare la nostra conoscenza 
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e si legò moltissimo alla zia Pina, alla nostra famiglia e a me 
in particolare, tanto da farmi da padrino alla Cresima.
 Sempre per mettermi al sicuro dai pericoli della guerra, in 
altra occasione, fui spedito con l’immancabile zia Pina, la 
nonna e il Giorgio, a Invorio Superiore, dove lo zio Quinto 
esercitava la professione di veterinario condotto. Trovammo 
sistemazione presso la “Centin”, in una casa con cortiletto 
chiuso da un alto muro. In un angolo cresceva un giaggio-
lo di cui ricordo le belle drupe rossastre particolarmente 
gradevoli al gusto. 
Si passavano le lunghe serate seduti attorno al tavolo ad 
ascoltare le storie di famiglia raccontate dalla nonna e dalla 
zia, alla flebile luce di una fumosa e puzzolente lanterna. 
Era una festa quando arrivava lo zio Quinto con la sua Ba-
lilla nera, su cui Giorgio ed io non mancavamo di metterci 
al posto di guida e immaginarci provetti piloti. 
Si era ormai all’ultimo anno di guerra e anche Invorio era 
una località tutt’altro che tranquilla, trovandosi in zona par-
tigiana. Gli zii ebbero a lamentare un furto alla loro villetta 
isolata sulla strada per Gozzano. Inoltre non mancavano 
continui controlli e rastrellamenti da parte dei Tedeschi. 
Ma il fatto che ricordo ancora con grande rammarico di 
quel periodo, fu il trattamento che dovetti subire allorché 
il Giorgio si era buscato i pidocchi, probabilmente all’asilo 
a cui eravamo stati iscritti. 
Risultato: fummo sottoposti a una rasatura a zero dei capel-
li. Io ero particolarmente orgoglioso delle mie chiome nere 
e ricce! La cura venne inoltre completata da un energico 
strofinamento del cuoio capelluto con puzzolente petrolio.
Negli ultimi anni di guerra, il papà, richiamato alle armi 
come sottufficiale del 17° artiglieria, accusando dolori lan-
cinanti al basso ventre, refrattari ad ogni cura, venne infine 
ricoverato all’ospedale militare di Baveno. Questo non 
era altro che il Lido Palace Hotel requisito per la bisogna. 
L’intervento chirurgico che si pensava di appendicecto-
mia, risultò invece molto complicato per un’infezione che 
interessava un’ampia zona dell’addome: per farla breve al 
babbo vennero eliminati dieci centimetri d’intestino. Come 
si vede un intervento tutt’altro che semplice anche ai nostri 
giorni, figuriamoci allora in assenza degli antibiotici e degli 
anestetici oggi a nostra disposizione. 
Il lato positivo della faccenda fu che a causa della degenza 

e successiva convalescenza prolungatesi nel tempo, il papà 
evitò l’invio in Russia. 
Mi rammento di qualche visita al babbo in compagnia 
della mamma e della zia Pina, soprattutto del forte odore 
di disinfettante che aleggiava nelle camere e delle grida di 
dolore dei ricoverati, in massima parte feriti provenienti 
dal fronte balcanico. 
Una nota piacevole era data dalla sosta ad Arona in attesa 
della coincidenza per Baveno, che ci permetteva di portarci 
sul lungolago dell’imbarcadero, dove amavo gettare ai pesci 
le famose Pastiglie Leone con grande disappunto della zia 
Pina.
Sempre riferito a quegli anni, mi torna in mente un episodio 
del tutto singolare. 
La mamma era sempre totalmente impegnata dal negozio e 
dalle faccende domestiche al piano terra, mentre la stanza 
matrimoniale con il mio lettino si trovava al primo piano. 
Posso solo immaginare quindi lo stupore e il terrore sul viso 
della mamma Ida quando un mattino, salita in camera per 
farmi alzare, trovò il letto vuoto. 
Era il giorno della fiera di Settembre ed io, svegliato dal 
trambusto che saliva dalla strada, mi alzai e, in pigiama 
come mi trovavo, mi avviai verso il Quartiere dove sapevo 
tenersi la fiera degli animali. 
Lì giunto fui riconosciuto da dei conoscenti che mi ri-
portarono a casa bloccando sul nascere le ricerche che 
la mamma aveva già iniziato, ponendo così fine alle sue 
preoccupazioni.

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 
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GIOVANI AVANTI TUTTA...
a cura di Cinzia Bertolino

Con questa nuova rubrica vogliamo andare oltre la 
semplice, ma utile e sempre gradita, elencazione 
dei giovani laureati.

È necessario dare voce alle esperienze che i giovani della 
nostra Comunità realizzano, sognano e perseguono.
Dunque partiamo con questa breve introduzione a dare 
voce ad un’esperienza che ha sicuramente dato carica 
ed entusiasmo.

Vai Alice… dicci chi sei … 
Buongiorno. Sono Alice Moro, una studentessa di ventuno 
anni, vivo a Cameri e frequento il terzo anno di Lingue 
a Vercelli; precedentemente ho frequentato il Liceo Lin-
guistico Carlo Alberto a Novara. 
Sono sempre stata appassionata di viaggi, una passione 
che i miei genitori mi hanno trasmesso fin da quando ero 
piccola e di conseguenza ho sempre privilegiato lo studio 
delle lingue che mi avrebbero aiutata sia personalmente 
che lavorativamente. Studio inglese, tedesco e spagnolo 
e durante l'estate 2015 ho anche seguito un corso estivo 
presso un college di New York per approfondire l'inglese. 
… e della Tua esperienza cosa ci dici…raccontaci, sei la 
nostra corrispondente da Bruxelles.
Riguardo l'esperienza a Bruxelles, l'ho scoperta un po' 
per caso tramite i social e ho subito provato a candidar-
mi. Sono stata contattata dall'Associazione Diplomatici, 
che si occupa di organizzare questo tipo di esperienze, 
ho fatto un colloquio via Skype e sono stata selezionata. 
L'esperienza si è svolta dal 23 al 26 ottobre a Bruxelles 
ma è stata preceduta da un duro lavoro di ricerca, studio 
e preparazione di materiali che ci avrebbero aiutati una 
volta giunti a destinazione. 
In particolare il progetto riguardava la situazione delle 
Piccole e Medie Imprese (PMI), ad ognuno dei quaranta 
partecipanti sono stati assegnati un compagno ed uno 
Stato (a me la Spagna) e insieme bisognava lavorare sulla 
condizione delle PMI di quel particolare Stato e trovare 
dei suggerimenti per incentivarne l'iniziativa. 

Lavorativamente parlando, non è stato facile, sopratutto 
per me che studio lingue e non ho una preparazione così 
solida in materia economica, con un po' di sacrificio e di 
buona volontà siamo però riusciti ad ottenere un risultato 
eccellente. 
Durante i tre giorni di permanenza a Bruxelles, siamo 
stati al Centro Visitatori della Commissione Europea, alla 
Rappresentanza Italiana Permanente e al Comitato delle 
Regioni e sono state tutte esperienze molto interessanti, 
sopratutto perché basate sulla partecipazione di noi ragazzi 
che potevamo intervenire direttamente con domande di 
ogni tipo. 
Personalmente, pur essendo un'esperienza che inizialmen-
te può spaventare, consiglio a tutti i ragazzi della mia età di 
non avere paura di provarci perché con un po' di sacrificio 
si possono raggiungere grandi risultati. 
Come hai vissuto quei gironi, cosa Ti è rimasto?
Sicuramente all'inizio ero intimorita da un'esperienza 
così "grande" proprio perché non è qualcosa che capita 
quotidianamente e non si sarebbe trattato delle classiche 
lezioni frontali scolastiche ma di qualcosa di più ampio, 
dove potersi mettere in gioco a pieno. 
Mi spaventava sopratutto l'argomento della simulazione di 
impronta economico-politica che nel mio percorso scolasti-
co non avevo mai potuto approfondire. Di conseguenza ho 

continua a pag. 16
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dedicato buona parte del mio tempo a cercare informazioni 
su temi tramite internet, libri o semplicemente parlando 
con i miei genitori. Una volta arrivati a Bruxelles, l'ansia 
e il timore iniziali sono spariti, da subito ci siamo immersi 
a pieno in un'atmosfera completamente nuova e molto 
stimolante. Bruxelles, infatti, è una città intellettualmente 
molto viva proprio perché sede di un organismo europeo 
di dimensioni colossali dove tutto ruota intorno al potere 
di pensare, realizzare e monitorare scelte dalla valenza 
allagata ad una Comunità. 
Ho conosciuto moltissimi ragazzi provenienti da tutta Ita-
lia e questo è stato un altro aspetto molto positivo perché 
abbiamo potuto confrontarci su moltissimi aspetti, ma 
quello che più è rimasto è il contatto, che tra noi prosegue e 
si accresce con le storie di ciascuno nel proprio Paese con le 
proprie idee, con il proprio vissuto e le proprie aspettative. 
Non saprei descrivere questa esperienza dal punto di vista 
emozionale con una sola parola proprio perché in soli tre 
giorni sono passata da un iniziale timore, allo stupore di 
fronte a qualcosa di così grande alla felicità e all'appaga-
mento finali per aver preso parte a questo progetto.

Grazie Alice, continua a tenerci informati sul Tuo futuro 
… ed ai Giovani che leggono scrivo “Fateci sapere di 
Voi, che siete il nostro futuro e che costruirete la storia 
del nostro piccolo Borgo”.
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I RAPACI DIURNI
di Angelo Donato Tornotti

A nche nelle campagne di Cameri si possono vedere 
i rapaci. Questi uccelli hanno sempre avuto un 
fascino particolare; l'uomo nel corso dei secoli li ha 

usati e li usa addestrandoli a catturare prede, oppure sono 
diventati simboli su bandiere o anche nome di società o 
veicoli. Questo per far capire l'interesse che questi uccelli 
suscitano in noi. 
Come detto, nelle nostre campagne, oltre che nel Parco 
del Ticino, vivono molti di questi rapaci. Alcuni riman-
gono e nidificano. Altri, come parecchi altri uccelli, ri-
mangono pochi giorni mentre migrano: solo il tempo di 
riposare, poi via verso altri Paesi. 
Il primo rapace di cui vi voglio parlare, è proprio uno di 
questi. Il FALCO CUCULO passa l'estate in Sud Afri-
ca, nel Kenia. Alcuni si fermano a nidificare, altri inve-
ce migrano in Europa, preferendo il centro Europa; solo 
qualcuno nidifica in Italia. Comunque, in questa migra-
zione, passano anche dal nostro Paese. L'anno scorso, alla 
fine di aprile, per circa una settimana una cinquantina di 
esemplari si è fermata vicino al nostro aeroporto caccian-
do insetti e piccoli mammiferi. Questo rapace ha un’a-
pertura alare di circa 70 cm, quindi non è grosso. Il suo 
stile di caccia, come il gheppio, altro rapace delle nostre 
campagne, è molto caratteristico: si ferma in aria e scruta 
il terreno sottostante alla ricerca delle prede. Questo stile 
di caccia prende il nome di "spirito santo" proprio per 
questa capacità di librarsi in aria, praticamente fermo in 
un punto, così come viene raffigurato nei dipinti lo Spirito 
Santo. 
Un altro rapace, decisamente più grande, è la POIANA. 
La femmina, più grande del maschio, arriva ad un’aper-
tura alare di circa 140 cm e raggiunge un peso di 1300 g. 
Non è difficile da vedere: è spesso posata sui pali telefo-
nici o su alti alberi, da dove può vedere un ampio spazio 
di terreno per lanciarsi in picchiata quando vede la preda. 
Non è il solo sistema di caccia che adotta: sfruttando le 
correnti e senza muovere le ali, altre volte si porta in quota 
da dove scruta il terreno compiendo ampi cerchi. Si nutre 
di roditori, ma anche di conigli selvatici, lepri, di rettili e 
anfibi, oltre ovviamente ad altri uccelli; solo raramente, ed 
in mancanza di altro cibo, si nutre di animali morti. 
Un altro rapace frequente nelle nostre campagne è il 
GHEPPIO. Più piccolo della poiana, ha un’apertura 
alare di circa 90 cm; anch'esso si può vedere posato sui 
pali ma anche su cartelli stradali. Il suo sistema di caccia, 
come già detto, prende il nome di spirito santo; si nutre di 
piccoli roditori, passeri, tordi, allodole e anche di piccoli 
serpenti. 
L'ALBANELLA MINORE, altro rapace ha un sistema 
di caccia diverso dai precedenti: vola molto basso sopra 
campi o terreni incolti. Ha un’apertura alare di circa 120 

cm; il maschio è di colore grigio, la femmina invece mar-
rone e sono riconoscibili per un’ampia striscia bianca 
nella parte superiore del corpo, tra le ali e la coda. An-
che questo uccello si nutre di insetti, topi o altri piccoli 
mammiferi. 
Ci sono ancora altri rapaci nelle nostre zone: il FALCO 
DI PALUDE, l'ASTORE, il NIBBIO. Questo rapace, 
come la poiana, volteggia molto in alto ed è riconoscibile 
per la coda a V mentre quella della poiana è aperta come 
un ventaglio. 
Come curiosità, e sono casi rari, è stata segnalata un paio 
di anni fa un AQUILA tra San Bernardino e Briona, men-
tre qualche anno prima ne era stata segnalata una sopra 
il nostro Aeroporto. Molto probabilmente sono esempla-
ri giovani, che, in cerca di cibo e di un loro territorio, 
scendono dalle Alpi per qualche giorno fino da noi. Se vi 
capita durante una passeggiata in campagna di avvistare 
qualcuno di questi rapaci, fermatevi qualche minuto, os-
servateli e capirete in pochi istanti, di quali qualità sono 
dotati: la vista, la rapidità, la forza e l'agilità nel volo non 
mancano a questi uccelli, sicuramente ne sarete colpiti e 
scoprirete perché l'uomo da secoli li ammira e ne è affa-
scinato. 

Poiana

Falco cuculo
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Poiana

Gheppio

Albanella
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“L’ULTIMA PAZZIA”
di Giovanni Ruspa (Gianangelo)

Si è chiuso il mercato calcistico estivo col colpo del 
secolo messo a segno dal P.S.G. con l’acquisto di 
Neymar Jr. dal Barcellona per la folle cifra di 220 

milioni di euro: milione più, milione meno, (circa 425 
miliardi delle vecchie lire).
Tutti contenti e tutti felici, anche i “benpensanti”, sempre 
pronti a criticare e gridare allo scandalo per qualsiasi cifra 
spesa non per i loro scopi: ma questo è il calcio e tutto va 
bene, tutto è permesso.
E’ vero, è un grande giocatore che potrebbe fare la diffe-
renza, e certamente la farà, in una squadra di calcio. 
Quelli della mia età che nel ‘58 erano ragazzini e incomin-
ciavano a dare i primi calci al pallone, all’oratorio perché 
metteva a disposizione dei palloni di cuoio o di gomma, 
emulando i loro beniamini: Schiaffino, Nordhal, Boniperti, 
Montuori, Altafini, Cervato ecc., forse si ricorderanno di 
un certo Manè Garrincha, (al secolo Manoel Francisco 
dos Santos) ala destra del Botafogo che, col Brasile, vinse 
i campionati del mondo del 1958 in Svezia e del 1962 in 
Cile, giocò anche nel campionato del mondo del 1966 in 
Inghilterra.
Orbene, Manoel, figlio di  un discendente della tribù  india  
Fulniô e di una mulatta di Recife nacque  affetto da  diversi 
difetti congeniti: un leggero strabismo, la spina dorsale 
deformata, uno sbilanciamento del bacino, sei centimetri 
di differenza in lunghezza tra le gambe; il ginocchio destro 
fu affetto da valgismo mentre il sinistro da varismo. Per 
via di tale malformazione, secondo le fonti, dovuta alla 
poliomielite o alla malnutrizione, i medici lo dichiararono 
invalido e gli sconsigliarono di praticare il calcio.
Manoel visse l'infanzia in uno stato quasi selvaggio, cammi-
nando a piedi scalzi, nuotando nei fiumi e dando la caccia 
ai passeri. Proprio quest'ultima attività determinò la nascita 
del suo soprannome.
Garrincha è infatti il termine con il quale si identifica un 
piccolo uccello marrone con il dorso striato di nero. 
Rosa, la sorella maggiore, fu lei ad appioppargli quel no-
mignolo poiché ravvisò una somiglianza tra Manoel e il 
passerotto, dovuta alla sua gracilità e leggerezza. 
A quattro anni Manoel era già noto a tutti con tale nomi-
gnolo: Garrincha.
Fu durante questi anni che sperimentò per la prima volta 
l'assunzione di sostanze alcoliche e fumo. In ossequio ad 
alcune tradizioni delle popolazioni indigene, il bambino 
si vedeva somministrare una mistura a base di cachaça e 
sigari di paglia, come cura per i suoi guai fisici, così divenne 
alcolizzato e tabagista. 
La sua più grande passione era però praticare il calcio, 
gioco cui dedicava gran parte del suo tempo e nel quale si 
dimostrò abile già da giovanissimo, tanto da distinguersi 
tra i coetanei. Fu subito evidente quale fosse la sua dote 

migliore, ovvero il dribbling, un gesto tecnico che eseguiva 
con genuino piacere. Nel 1941, contro la sua volontà, fu 
iscritto a scuola, ma il suo spirito libero da garrincha, mal si 
adattava alla prigione scolastica, così che la sua istruzione, 
a spizzichi e bocconi si trascinò fino alla terza media e li 
si arrestò. 
Quando Manoel cominciò a praticare il calcio il sopranno-
me Garrincha gli si adattò perfettamente, ben conforman-
dosi alla particolare andatura dovuta all'handicap fisico, che 
veniva evidenziata durante le corse effettuate sul campo da 
gioco, simile a quella di quel passerotto saltellante.
Fu anche noto come L'angelo dalle gambe storte, Il Chaplin 
del calcio e Alegria do Povo (Gioia del Popolo).
La sua vita calcistica trascorse costantemente nel Botafo-
go fino al 1966, quando, quasi a fine carriera, incominciò 
a girovagare tra diverse squadre sudamericane per fare 
qualche soldo.
Fu comprato, dal Botafogo, dallo Sport Club Pau Grande 
(formazione della fabbrica in cui lavorava) per la “esorbi-
tante” cifra di 500 cruzeiros (circa 27 dollari) e si acconten-
tò nei primi tempi, di guadagnare 1500 cruzeiros, trecento 

Garrincha con la maglia del Botafogo

Garrincha in un suo tipico dribbling

continua a pag. 20
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in più della sua paga di operaio. Crebbe nel Botafogo ma 
sempre con stipendi molto bassi; Garrincha guadagnava 
uno stipendio mensile di 16000 cruzeiros (circa 160 dollari) 
che venne poi portato a 18000 cruzeiros nel 1956 (circa 180 
dollari). Dovuta alla sua ingenuità fu sempre il più sotto 
pagato dei giocatori.
A lui i soldi non interessavano, a lui interessava giocare 
al calcio.
Oltre al calcio Garrincha aveva un’altra passione: quella 
per le donne e per la bottiglia. Credo abbia avuto quattro 
mogli, tra ufficiali e non, dalle quali ebbe un totale di 14 
figli sparsi per il mondo.
La sua notorietà in ambito internazionale però venne con 
i primordi della televisione; tutti ci ricordiamo dei bar e 
osterie con la televisione, dove ci ammassavamo per poter 
godere dei pochi sprazzi di collegamento effettuati per il 
campionato del mondo del 1958. 
Chi non poteva recarsi all’osteria o al bar era costantemente 
con l’orecchio attaccato alla radio dalla quale le voci di 
Nando Martellini e di Nicolò Carosio descrivevano l’an-
damento delle partite.
Sono rimasti celebri i suoi scatti e i suoi dribbling sull’ala 
destra, anche se a volte indossava la casacca col numero 11.
Personalmente, a me è rimasta impressa, scolpita come su 
una lapide, una sua prodezza.
Non mi ricordo bene quale fosse la partita, (credo contro 
la Unione Sovietica) sull’attacco di un terzino che, per 
fermarlo, fece un’entrata a piedi pari, si liberò di lui con 
la posizione del: “ mulo che scalcia”. Prese il pallone fra 
i piedi e appoggiandosi al suolo con le mani lo mandò a 
vuoto, lasciandolo con un palmo di naso e continuò la sua 
azione. Sublime: non c’è che dire; mai più vista una pro-
dezza simile. Genio e sregolatezza come ebbe a dire una 
volta Gianni Brera.
Un’altra azione, passata alla storia, fu quella dell’incontro 
amichevole tra la selezione Brasiliana, che si stava trasfe-
rendo in Svezia, contro la Fiorentina.
Sul punteggio di 3-0, Garrincha dribblò prima il terzino 
avversario Robotti, poi i difensori Magnini e Cervato e il 
portiere Sarti, quindi, anziché concludere in rete, attese 
che Robotti tornasse per dribblarlo una seconda volta, 

Garrincha, il Charlie Chaplin del pallone

costringendolo ad aggrapparsi al palo per non cadere a 
terra dopo averlo disorientato con una finta di corpo e 
andando a realizzare finalmente il gol. 
Qui però i compagni di squadra, in particolare il capitano 
Bellini, lo rimproverarono aspramente per il suo atteggia-
mento irresponsabile, giacché si trattava di una partita di 
preparazione al Mondiale. A questo punto i dirigenti della 
CBD (Confederação Brasileira de Deportos, una sorta 
di Federcalcio) furono sul punto di escluderlo dalla lista 
dei convocati a causa del comportamento giudicato non 
sufficientemente serio, ma furono dissuasi dall'intervento 
di Paulo Amaral, membro dello staff tecnico anche della 
Nazionale, che spiegò: “Garrincha non si comporta così per 
disprezzo o per superficialità, è il suo modo d'interpretare 
il calcio: con allegria”.
E fu la fortuna del Brasile, perché le sue giocate e quelle di 
Pelè, allora diciasettenne, portarono la squadra a vincere 
il mondiale.
Tanto ci sarebbe da dire e da scrivere sulla vita calcistica 
e privata di Garrincha, occorrerebbe più di un libro; ma 
questi sono già stati scritti dai compagni di squadra e dai 
giornalisti di mezzo mondo, ed è inutile ripetersi.
Io penso solo che: se ci fosse una macchina del tempo che 
funzionasse bene e si potesse teletrasportare il Garrincha 
di allora al giorno d’oggi; quanto varrebbe a confronto dei 
220 milioni di Neymar?
Basterebbe il nostro PIL per acquistarlo?
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UN MOMENTO DI EDUCAZIONE SANITARIA
a cura di Walter Raschiatore

Organizzata da Cameri nel Cuore, si è svolto presso 
la Sala Conferenze del Centro Pastorale Maria 
Immacolata di Cameri un incontro con i cittadini 

sulla prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari. 
Organizzata
Alla presenza di un pubblico attento alle problematiche 
della vita moderna il Dott. Pierfranco Dellavesa, Medico 
Cardiologo Responsabile UTIC presidio ospedaliero di 
Borgomanero, ha svolto un’avvincente relazione sulle 
principali cause e fattori di rischio delle malattie cardiova-
scolari. Il relatore, alla luce della sua lunga esperienza ha 
appassionato la platea dando dei consigli e fornendo dati 
illustrati attraverso la proiezione di diapositive apposita-
mente predisposte.

L'INTERVENTO DEL DOTT. DELLAVESA
Il Dott. Dellavesa ha aperto il suo intervento facendo una 
premessa su quelli che sono i fattori di rischio cardiovasco-
lari. Vi sono dei fattori variabili legati a età, sesso, razza e 
storia familiare di malattia; fattori comportamentali quali 
vita sedentaria, alimentazione scorretta, consumo di alcool 
e fumo di sigaretta; fattori fisiopatologici quali ipertensione 
arteriosa, dislipidemia, incremento della circonferenza vita, 
diabete e sindrome metabolica.
Le malattie cardiovascolari costituiscono uno dei maggiori 
problemi di salute pubblica per l’alta prevalenza e per il 
possibile sfavorevole impatto sulla salute e sulla stessa 
sopravvivenza. 
Approc¬ciarle non solo con le più idonee terapie ma anche 
con un corretto stile di vita e con un’alimentazione equili-
brata, rappresenta elemento di fondamentale importanza 
per migliorarne la prognosi.

La corretta alimentazione
Una corretta alimentazione consente di ridurre il rischio 
cardiovascolare e di nuovi eventi nei soggetti che ne abbia-
no già avuti, direttamente e attraverso una serie di effetti 
favorevoli su altri fattori di rischio quali l’ipercolesterole-
mia, l’ipertensione arteriosa, il diabete, l’eccesso ponderale 
e l’obesità e si riduce il rischio anche dell’insorgenza di altre 
malattie croni¬che e di sviluppare tumori.
Il concetto fondamentale di una dieta sana consiste anche 
nel rispetto del proprio fabbisogno energetico.
L’ipercolesterolemia è legata ad una alimentazione squili-
brata, alla sedentarietà, al sovrappeso, al diabete; al fumo; 
più raramente è dovuta a un’alterazione genetica.
Le linee guida di una sana alimentazione e della dieta 
mediterranea prevedono un consumo moderato di carne 
e incoraggiano il consumo di cereali integrali, verdure, 
frutta, frutta secca, spezie e olio extravergine d’oliva che, 
apportando fibre, sali minerali e vitamine, possono svolgere 

azione antiossidante e antagonizzare gli effetti “negativi” 
della carne.
Sono ormai numerosi gli studi, apparsi su prestigiose riviste 
scientifiche, che dimostrano come la dieta mediterranea 
abbia un’azione protettiva per il nostro organismo, in parti-
colare contro diabete, tumori, patologie neurodegenerative 
e, soprattutto, nei confronti di quelle cardiovascolari.

L’assunzione di alcolici. 
Il consumo esagerato di vino, ma soprattutto di aperitivi, 
digestivi, superalcolici provoca un rallentamento dell’eli-
minazione degli anticoagulanti orali e di conseguenza un 
aumento del loro effetto e del rischio di sanguinamenti ed 
emorragie.
L’abitudine a un consumo contenuto di vino (fino a 2 bic-
chieri al giorno per l’uomo, e 1 per la donna) non influenza 
in modo significativo l’effetto degli anticoagulanti orali. 
È molto meglio assumere una quantità moderata di vino 
tutti i giorni, piuttosto che esagerare in alcuni giorni della 
settimana o in occasioni particolari.

La regolare attività fisica
In ogni caso, ricorda il Dott. Dellavesa, oltre ad una sana 
alimentazione è indispensabile mantenere un’adeguata 
attività fisica: praticare, con regolarità, un’attività fisica di 
moderata intensità (bastano 30 minuti di cammino a passo 
svelto al giorno) aiuta a mantenere la pressione arteriosa 
a livello favorevole.
L’esercizio fisico:
- Allena il cuore che, essendo un muscolo, ha bisogno di 
rimanere attivo. 
- Aumenta i livelli di colesterolo buono (HDL) aiutando, in 
tal modo, a diminuire i livelli di colesterolo cattivo (LDL).
- Aiuta a ridurre la pressione arteriosa.
- Aiuta a prevenire o a curare il diabete. 
- Previene, soprattutto nelle donne, l’osteoporosi.
- Favorisce il controllo dello stress con azione rilassante. 
- Migliora la quantità e la qualità del sonno.

continua a pag. 22
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Il fumo
È importante ricordare sempre che… il fumo fa male.
Il fumo, dopo l’età, è il fattore di rischio più importante 
per le malattie cardiovascolari.
- La speranza di vita di un fumatore è otto anni inferiore 
a quella di un non fumatore.
- Chi fuma ha una probabilità doppia di essere colpito da 
infarto rispetto a chi non fuma.
- Chi fuma ha una probabilità dieci volte superiore di essere 
colpito da cancro ai polmoni.
Questo perché in ogni sigaretta sono presenti numerose 
sostanze irritanti e ossidanti.
In ogni sigaretta sono presenti catrame (quello dell’asfal-
to), acetone, ammoniaca (che si usa per le pulizie), ancora 
monossido di carbonio, formaldeide, arsenico, derivati del 
cianuro, e additivi chimici.
Smettere di fumare è la cosa più importante che un fuma-
tore possa fare per vivere più a lungo. 
Non è mai troppo tardi per smettere e i benefici comin-
ciano subito:
- Dopo un anno il rischio di malattia cardiovascolare si 
dimezza.
- Dopo qualche anno il rischio di malattia cardiovascolare 
dovuto al fumo scompare completamente.

L'INTERVENTO DI CARLO MALCAGNI
Al termine dell’intervento del Dott. Dellavesa, e nell’ottica 
delle finalità che Cameri nel Cuore vuole perseguire nel far 
acquisire sensibilità e competenze nella comunità relative al 
trattamento dell’arresto cardiocircolatorio, Carlo Malcangi, 
Operatore CPSI UTIC presidio ospedaliero di Borgoma-
nero, ha tenuto un’interessante relazione sull’importanza 
delle manovre BLS (Basic Life Support) ed impiego del 
defibrillatore semiautomatico esterno.
 L’intervento ha messo in risalto come:
1) Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trat-
tamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore 
semiautomatico esterno secondo le linee guida IRC (Italian 
Resuscitation Council).
2) Saper riconoscere l’arresto cardiocircolatorio.
3) Saper gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto 
cardiocircolatorio.

4) Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il 
trattamento con defibrillatore semiautomatico dell’arresto 
cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia 
ventricolare senza polso).
5) Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situa-
zioni critiche.
6) Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso 
in emergenza per l’utilizzo precoce del defibrillatore se-
miautomatico.

A conclusione della serata e dell’interessante incontro ci 
si è intrattenuti per un momento conviviale con un lauto 
e meritato rinfresco.
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continua a pag. 24

FRUTTICOLTURA - TERZA PARTE
di Giuseppe Ceffa

LE GEMME: le piante, in autunno, accumulano nelle 
radici e nel tronco i nutrienti presenti nelle foglie per 
la sopravvivenza invernale, compresa la clorofilla. Con 
l'assenza della clorofilla, le foglie rivelano le infinite sfu-
mature di colori, dati anche dai pigmenti di carotenoidi e 
di antociani che avevano allo schiudersi delle gemme nella 
trascorsa primavera. Dopo la spettacolare colorazione, le 
foglie cadono mettendo in mostra le gemme che affiorano 
dalla corteccia liscia dei rami nel punto in cui erano fissati 
anche i piccioli delle foglie. (Fig. 18).
Le gemme sono corpuscoli già programmati per l'anno che 
verrà, pronte a sviluppare la pianta in tutte le sue parti, 
quando la linfa inizierà a scorrere sotto il sole primaverile 
attivando la fotosintesi.
Durante l'inverno i microscopici elementi già presenti nelle 
gemme (rami, foglie, fiori) sono avvolti da una peluria inter-
na e da squame legnose esterne che li proteggono dal gelo.
Con il risveglio primaverile ogni foglia o loro gruppo, avrà 
come in adozione la propria gemma, per tutta la stagione, 
nutrendola con gli zuccheri elaborati con la fotosintesi. 
Alcune gemme, formatesi inizialmente come gemme da 
legno, varieranno in gemme da frutto nel medesimo anno 
(pesco, susino, mandorlo, uva), diversificheranno invece 
in tre anni (melo, pero, cotogno, eccezionalmente in due 
anni  alcune gemme del pero). (Fig. 19).

Importante per le potature
I nostri anziani vignaioli usavano dire ai potatori: "Chi fà 
lëgna,  fa lëgna". 
"Chi pota le piante da frutto drasticamente come usa fare 
con il taglio della legna delle capitozze, produrrà solo le-
gna". Quindi, prestare attenzione a quale specie appartiene 
la pianta: melo, pero, pesco, ecc. conservando i rami con 
evidente presenza di gemme da frutto pronte a fiorire in 
primavera e i rami che presentano gemme meno appari-
scenti che andranno a frutto negli anni a venire . 

Le gemme possono essere:
- sottili ed appuntite: daranno origine ad un ramo da legno, 
senza fiori e con sole foglie (Fig. 19),

- arrotondate più rigonfie delle precedenti, dette anche 
bottoni fiorali che produrranno rami con fiori e quindi 
frutti (Fig. 19). 

Le gemme si completano in tempi diversi: 
- a) quelle del melo e del pero: durante il primo anno   si  
presenteranno piccole ed appressate al ramo che le porta, 
accompagnate da una sola foglia che cadrà in autunno 
(Fig. 20-A)
Nella primavera seguente (secondo anno) (Fig. 20-B) schiu-

deranno, contornate da 3 a 4 foglie che perderanno con il 
freddo autunnale, lasciando in evidenza le nuove gemme 

Fig.18  Gemma da frutto del melo

Fig.19  Tipo di gemme del pesco.  A) gemme da legno. 
B) gemme da frutto (contributo grafico di Beppe Giuliani)

INSERTO - LE COSE UTILI
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collegate al ramo di partenza da corti peduncoli. Piccole 
depressioni ovoidali impresse su detti peduncoli indicano 
l'attacco delle foglie cadute (Fig. 18).
Nel terzo anno le medesime gemme contornate da molte 
foglie, anche 10, riceveranno il nutrimento adeguato per 
poter diversificare le gemme da legno in gemme da frutto. 
In autunno, al cadere delle foglie, queste gemme si pre-
senteranno rotonde sulla sommità di un peduncolo di due 
centimetri circa (Fig. 20-C). 
In primavera fioriranno prima dello sbocciare delle gemme 
da legno; in estate-autunno del quarto anno si coglieranno 
i loro frutti.
Sui rami dell'ultimo anno si formano anche delle borse 
contenenti dei nutrienti di riserva per la fruttificazione 
degli anni successivi (Figg. 20-D e 20-E).
Alcune gemme, anziché fruttificare emettono un rametto di 
10 - 15 cm di lunghezza con gemme da legno che serviranno 
per sviluppare nuovi rami (Figg. 20-F e 20-G)

Con le potature è opportuno tener presente le peculiarità 
degli alberi che stiamo trattando per avere una regolare 
produzione, considerando che dai rami principali ogni 
anno spuntano germogli nuovi e che dovranno trascorrere 
altri tre anni per avere i loro frutti in tavola.
Tutto ciò avviene nelle piante a granella, con semi liberi, 
non chiusi in un nòcciolo: pero, melo, melo cotogno (Fig. 
21). A volte il pero anticipa e diversifica le gemme in due 
anni.
Nella figura 21-A si osserva il rametto come si presenta 
dopo 4 anni nella stagione autunnale. Nella figura 21-B si 
osserva lo stesso rametto nell’estate seguente con i frutti.
Gli  alberi con seme racchiuso in un nòcciolo osseo (ciliegi, 
peschi, mandorli) sui rami, germogliati l'anno prima, pro-
ducono fiori singoli oppure raggruppati, su corti rametti, 
detti mazzetti di maggio (Fig. 22).

A questo punto sorge un importante quesito: per l'uomo 
sono più "preziose" le gemme vegetali o quelle minerali, 
utilizzate nei gioielli? 
La risposta la possiamo trovare nella mitica figura di re 
Mida.

Gemme latenti: Sono gemme di riserva (Fig. 21), occultate 
sotto la corteccia, nei nodi di congiunzione dei rami o con 
le branche ed il fusto. Germoglieranno e all'occorrenza 
potranno sostituire un ramo troncato.
Dal ceppo di una pianta morta, tagliata al piede, capita 
di veder spuntare vigorosi germogli (succhioni), generati 
dalle gemme latenti rimaste dormienti anche per anni 
nella parte radicata del porta innesto della pianta defunta 
solo nella parte fuori terra, probabilmente a causa di una 
malattia fungina. 
Innestando i nuovi germogli con una varietà desiderata è 
possibile ottenere una nuova pianta (vedi capitolo Innesti 
nelle successive Lezioni di frutticoltura).
 

Fig.20  Sviluppo gemme nel melo e nel pero

Fig.21  Piante a granella. A) Rametto in autunno (quarto 
anno); B) Rametto in estate (contributo grafico di Beppe 
Giuliani)
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Cercine: 
I rami spezzati da eventi atmosferici o da asportare con le 
potature, vanno tagliati a filo del ramo o del tronco che li 
porta. Il taglio deve essere netto e liscio reso tale con un 
arnese ben affilato. Sarà la pianta stessa a chiudere la ferita 
sviluppando nuovi tessuti di corteccia, nel loro complesso 
detti  cercine, che andranno a coprirli. Per evitare che il le-
gno sia invaso dal marciume, è indispensabile tener coperta 
la ferita con un mastice adeguato reperibile presso i negozi 
di prodotti e attrezzi per frutticoltori. La copertura con il 
mastice dovrà essere rinnovata annualmente sulla parte del 
taglio non ancora rivestita dal cercine.

PROPAGAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO:
a) per seme 
b) per talea
c) per propaggine 
d) per margotta
e) per innesto (quest'ultimo verrà trattato nella lezione 
numero 4) 

a) La propagazione per seme 
Non conferma tutte le qualità della pianta madre dalla quale 
proviene il seme.  Alcune varietà di pesco, d'albicocco e di 
susino danno invece dei buoni risultati. Le pesche a polpa 

continua a pag. 26

gialla, in particolare, saranno leggermente più piccole di 
quelle della pianta madre, tuttavia ne conserveranno un 
buon sapore ed il vivace colore rosso della buccia. Manterrà 
la qualità di spiccagnolo che renderà più agevole sezionare 
il frutto per staccarne la polpa.
Per il susino è utile usare semi provenienti da varietà con 
pezzatura media dei frutti tipo "Stanley", ottimo susino 
che produce frutti ovoidali con buccia color viola, polpa 
giallina e nòcciolo spiccagnolo. 
I nòccioli da seme vanno interrati con la punta aguzza 
rivolta verso l'alto in quanto il germoglio uscirà da questa 
parte del seme. Dalla parte opposta si svilupperà l'apparato 
radicale (vedi Geotropismo positivo e negativo - Lezione 
frutticoltura numero 1).
La buca ove collocare la nuova pianta partendo dai semi, 
sarà scavata con le dimensioni indicate alla Lezione numero 
1 di queste note di frutticoltura. Al centro e alla profon-
dità di circa 10 centimetri s'interrano 3 o 4 nòccioli senza 
romperli, provenienti dai frutti della pianta che s'intende 
riprodurre; s'innaffieranno moderatamente mantenendo 
umida la terra. I nòccioli si possono anche lasciar seccare 
in luogo asciutto, rinviando la semina all'inizio di febbraio 
dell'anno successivo. 
La piantina dall'aspetto più vigoroso sarà conservata nel 
punto ove è nata. Le rimanenti piantine vanno strappate 
e, all'occorrenza, trapiantate in altri posti.
Si può praticare la riproduzione recuperando i nòccioli di 
qualche pianta da frutto, che ha attirato la nostra attenzio-
ne. Con l'impollinazione praticata dagli insetti pronubi può 
capitare di ottenere con la semina qualche gradevole varietà 
nuova anche con i semi del pero e del melo.

Di seguito sono trattati tre sistemi per la moltiplicazione 
delle piante, con i quali si trasmettono, ai nuovi soggetti, 
tutte le peculiarità della pianta madre, frutti compresi. La 
scelta è stata indirizzata verso forme d'innesto facilmente 
praticabili su piantine nate da seme, con un semplice col-
tellino da innesto da utilizzare sempre ben affilato (vedi 
coltellino abbozzato nella Fig. 22).

b) La propagazione per talea.
La talea si forma con un tratto di ramo o tralcio della 
lunghezza di circa 35 cm. e con almeno 3 nodi gemmari e 
2 internodi . 
La posizione d'impianto sarà verticale con il nodo gem-
mario più profondo privato dell'internodo sottostante, 
mentre sarà conservato per un paio di cm. quello di punta 
da mantenere sino a quando sarà germogliata la gemma 
fuori terra. 
Si dovrà conservare umido il terreno per rimediare all'as-
senza delle radici, specie all'inizio. Una leggera copertura di 
paglia, sparsa sopra la zona ove è piantata la talea, agevola 
la  radicazione. 
Per talea danno buon esito la vite e l'actinidia.
La vite americana, detta anche uva fragola è selvatica e 
non è soggetta alla fillossera; produce grappoli profumati 

Fig.22  Piante a nòcciolo osseo  - Ciliegio e susino al primo 
ed al secondo anno (contributo grafico di Beppe Giuliani)
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di Cristiana

e gradevoli. La focaccia con quest'uva  cotta su fondi di 
pane di granoturco bianco, lievitata, foggiata e cotta come 
una pizza, era una squisita specialità dei Galliatesi. 
I grappoli mondati degli acini difettosi si conservavano 
nei cassetti degli armadi per tutto l'inverno; inondavano la 
camera da letto con il loro dolce profumo, oltre a fornire 
la frutta invernale a chi non era in grado di acquistarla o 
di coltivarla. In molti cortili erano presenti pergolati d'uva 
fragola.
Le varietà d'uve nostrane sembrano non soffrire più la 
fillossera (Phyllossera vastatrix) malattia della vite causata 
da detto insetto che, succhiando la linfa dalle radici, pro-
vocava la morte delle piante. Si rimediava con l'innesto 
dell'uva nostrana su viti selvatiche immuni da questo 
malanno e fra questi l'uva fragola, detta anche americana 
per la provenienza.
Da alcuni anni, si trovano, in commercio viti resistenti alla 
fillossera  e alle  malattie fungine  (Oidio e Peronospora), 
con possibilità di escludere  trattamenti con  fitofarmaci e 
con innesto su selvatico.
Tratterò l'Actinidia nel seguito di queste note di frutti-
coltura.

c) Formazione di nuove piantine tramite margotta (Fig. 
23).
Con questo procedimento si ottengono nuove piantine 
di agrumi radicate, fruttìfere (aranci e limoni) coltivate 
in vaso all'aperto, da proteggere in locali ben illuminati 
naturalmente durante il giorno  e dove la temperatura non 
scenda mai sotto i due, tre gradi centigradi,  per evitare che 
cadano le foglie.
Gli agrumi si moltiplicano facilmente anche per seme ma si 
ottengono  piante spinose e selvatiche che non fruttificano. 
Per poter ottenere una pianta identica alla pianta madre 
fruttifera, si utilizza un rametto possibilmente vigoroso 
dell'età di 1 - 2 anni praticando un'incisione come al n. 1 
della figura 23. Il rametto sul quale si opera deve rimane-
re attaccato alla pianta madre. Si solleva la porzione del 
rametto incisa con il coltellino e nel taglio che ne deriva, 
si inserisce un mazzetto di muschio sfagno lungo, raccol-
to in zone ombrose ed umide nel bosco o nelle parti in 
ombra dei giardini. Si prende un sacchetto trasparente 

possibilmente biodegradabile e si tagliano le estremità (Fig. 
23-1). All'interno del sacchetto tagliato, si infila il rametto 
chiudendolo alla base strettamente con nastro adesivo. 
Si riempie il sacchetto con del terriccio misto a sabbia 
sino a coprire completamente la parte di rametto incisa, 
sollevata con il muschio ed inumidita evitando il ristagno 
dell'acqua (Fig. 23-3).  Si chiude poi anche la parte alta 
con del nastro adesivo (Fig. 23-4). Il sacchetto trasparente 
permetterà di vedere le radichette quando si formeranno. 
Solo a questo punto si taglia il rametto  con la margotta, 
si toglie il sacchetto  e si interra la zona con le radichette  
come una normale pianta. 

c) Formazione di nuove piante per propaggine.
Per la propaggine si utilizza un tralcio o un ramo di un anno.
In autunno, cadute le foglie, s'interra e si piega un tralcio 
come indicato nella figura 24. I nodi interrati emetteranno 
delle radici, mentre quelli superiori scoperti germoglieran-
no con tralci sarmentosi (actinidia e vite) oppure rami diritti 
con tendenza verso l'alto (melo, pero, mandorlo, nocciolo).
Alla prima caduta delle foglie, la nuova piantina potrà essere 
separata con le proprie radici dalla pianta madre e piantata 
nella posizione voluta. 

…….Continua sul prossimo numero della "Rusgia"

Fig.23  Margotta (contributo grafico di Beppe Giuliani)

Fig.24  Propaggine (contributo grafico di Beppe Giuliani)
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO: 
COSA FARE E COSA NON FARE
Dr. Domenico Careddu*

Le statistiche indicano che una percentuale rilevante 
di morti accidentali in età pediatrica è dovuta al 
soffocamento causato dall’inalazione di un corpo 

estraneo. 
La fascia di età più a rischio è quella al di sotto dei 
quattro anni di vita: in tale coorte, il soffocamento rap-
presenta la seconda causa di morte dopo gli incidenti 
del traffico. 
La causa va ricercata nella conformazione anatomica 
ad “imbuto” delle vie aeree del bambino, nell’assenza 
di un buon coordinamento masticazione-deglutizione, 
nella dentizione incompleta e nella tendenza a portare 
alla bocca ogni oggetto. 
Gli elementi che possono causare questa tragica eve-
nienza sono per lo più cibi (mozzarelline, prosciutto, 
chicchi d’uva, noccioline, pomodorini, wurstel, etc.) 
od oggetti (parti di giocattoli, palline, palloncini sgon-
fi) che per la loro conformazione/consistenza, possono 
ostruire le vie respiratorie.
Premesso che i bambini non devono mai essere lasciati 
soli mentre mangiano, occorre minimizzare il rischio di 
soffocamento tagliando accuratamente alcuni cibi [1]: 
pomodorini, uva, carote (non a rondelle ma a julienne), 
wurstel (a pezzetti molto piccoli), prosciutto (eliminan-
done il grasso), olive (rigorosamente snocciolate), ara-
chidi e nocciole. 
Per quanto riguarda i giocattoli, è necessario sceglie-
re quelli omologati, rispettando i limiti di età indicati 
per il loro utilizzo in sicurezza, ma anche e soprattut-
to evitare di lasciare “ a portata di bambino” oggetti 
di uso comune quali monete, bottoni, bulloni, palline, 
palloncini sgonfi, pellicole di plastica, calamite colora-
te, farmaci e non ultimo per importanza, batterie (in 
particolare quelle al litio).
In caso di inalazione accidentale di un corpo estraneo, 
occorre valutare se l’ostruzione è parziale o completa.
Se l’ostruzione è parziale, il passaggio di aria è suffi-
ciente ed il bambino/lattante tossisce, piange e/o parla: 
in tal caso non si deve mettere in atto alcuna manovra 
di disostruzione e la vittima va tranquillizzata ed inco-
raggiata assicurandosi di allertare i soccorsi.
Se l’ostruzione è completa, si tratta di una vera e pro-
pria emergenza che richiede la messa in atto di idonee 
manovre di disostruzione, differenziate a seconda che 
si tratti di un lattante o di un bambino, l’allertamento 
immediato dei servizi di soccorso avanzato e l’eventua-
le messa in atto delle manovre di rianimazione cardio 
polmonare (RCP), qualora si verifichi perdita di co-
scienza.
Nel lattante cosciente, le manovre di disostruzione con-
sistono in 5 pacche dorsali alternate a 5 compressioni 

toraciche, da proseguire fino alla risoluzione dell’ostru-
zione [2].
Nel bambino cosciente, la manovra di disostruzione 
è costituita da compressioni addominali (Manovra di 
Heimlich), da proseguire fino alla risoluzione dell’o-
struzione [2].
Sia nel lattante che nel bambino, qualora la manovra 
applicata non abbia successo, si verifica una perdita di 
coscienza che, come già accennato, richiede la messa 
in atto delle manovre di RCP. Analizzando gli inciden-
ti, emergono alcuni errori, purtroppo frequenti, che 
possono condizionare in modo negativo l’evoluzione 
dell’evento. Tra questi i più frequenti sono: il tardivo 
allertamento dei servizi di emergenza (118 o 112), il 
cercare di togliere con le dita il corpo estraneo con il 
conseguente frequente incuneamento dello stesso, l’in-
tervenire con manovre su ostruzioni parziali, lo scuoti-
mento per i piedi del bambino, la somministrazione di 
alimenti non adatti per consistenza/dimensioni.
Averne consapevolezza, unitamente alla conoscenza 
delle corrette manovre di disostruzione (cosa fare e 
cosa non fare) e ad una attenta prevenzione, sotto tutti 
fattori che possono contribuire a salvare la vita. 

[1] E’ possibile visionare i video su come tagliare tutti 
i cibi pericolosi sul portale del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_7_0_1.
jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&
id=1521 ).

[2] https://www.youtube.com/watch?v=xrKlhBZDbaw

* Specialista in Pediatria
Istruttore PBLS-D (Pediatric Basic Life Support-Defibril-
lation) e BLS-D SIMEUP
Istruttore PEARS (Pediatric Emercency Assessment, Re-
cognition, and Stabilization) SIMEUP
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SIAMO QUELLO CHE ERAVAMO, E… RICORDARE AIUTA
di Giampiero Galli

R icorderò sempre con un misto di angoscia e tenerezza 
quei giorni della mia infanzia, quando nonna Rina 
mi portava al 2 novembre al cimitero di Cameri per 

ricordare i familiari che avevano lasciato questa terra. 
Nella mia mente ci sono ancora frammenti d’immagini av-
volte nella bambagia, posti in una scatola dei ricordi che 
conservo gelosamente nel mio animo e che, in questo rac-
conto, cerco di riunire. 
I ricordi.
Avevo cinque o sei anni e poco dopo un’alba grigia e fredda, 
come se l’inverno fosse arrivato con largo anticipo sui tempi 
dettati dal mondo, mia nonna era venuta a svegliarmi. Mi 
aveva svegliato presto e i miei occhi furono incuriositi dal 
fumoso chiarore tremolante che artigliava la finestra della 
mia stanza. Ancora assonnato, mi recai nella calda cucina 
e, dopo la colazione consistente in un caffè annacquato ac-
compagnato da pane e burro, mi aveva aiutato a vestirmi. 
Un cappottino, di tessuto grigiastro, misto-lana di bassa 
qualità, che io odiavo, completava il mio abbigliamento. Il 
tessuto era rigido e “pungeva “ e odorava perennemente di 
naftalina. Mi avvolgeva una sciarpa attorno al collo, copren-
do bocca e parte del naso (ero così, pronto, anche per i ri-
gidi inverni della Lapponia). “Bariola” schiacciata sul capo, 
con il pon pon ben centrato al centro della testa e posta al 
limite in cui gli occhi potessero fare la loro funzione visiva. 
Così protetto sarei stato pronto ad affrontare il freddo in-
contrato fuori da quella povera e piccola cucina.
“Cusina” sempre ordinata e avvolta nel profumo del caffè, 
tenuto caldo in una pentola di alluminio posizionata in un 
angolo sopra la superficie della stufa a legna. Il suo profumo 
aleggiava nell’aria e ancora oggi quando ne percepisco il 
profumo, il suo odore mi riempie il cuore (come ho già ri-
cordato in altri racconti il caffè, era composto da poco caffè 
macinato e molto “olandese”). 
Mi vestiva e intanto mi informava, dove e chi saremmo 
andati a salutare. Onestamente, non stavo nemmeno a me-
morizzare nomi e i gradi di parentela delle persone per cui 
avremmo pregato. La visita mi provocava sgomento e mi 
spaventava solo il pensiero della morte. Non era una cosa 
divertente e nel mio cuore, sempre allegro, sentire storie di 
una tristezza infinita mi faceva soffrire. Avrei voluto fuggire 
da quei tristi pensieri. 
Una buona camminata nella nebbia che avvolgeva il paese 
e i nostri passi, ci chiudeva nei nostri pensieri. Il freddo 
ti pungeva come aculei di un istrice la parte scoperta del 
viso e delle mani; così infreddoliti, raggiungevamo il campo 
santo.
Il cimitero ci aspettava avvolto in un silenzioso tappeto di 
foschia che lentamente si muoveva come una biscia tra le 
forme delle lapidi e delle croci. Il mio cappottino tratteneva 
piccole goccioline che la nebbia carica di umidità si diverti-

va a lasciarmi addosso come suo fastidioso regalo. Il silenzio 
era assoluto, non c’erano nemmeno le cornacchie con il loro 
gracchiare dagli alberi, né un soffio di vento che volesse ac-
carezzare il manto di foglie secche sul sentiero, ricoperte da 
un sottile velo di brina.
Nonna Rina e io ci fermammo di fronte a una tomba. Lei 
dopo la raccomandazione di stare bravo, iniziava a sussurra-
re sottovoce le preghiere con me un po’ impacciato, accan-
to. Con curiosità osservavo le fotografie e quei volti scono-
sciuti e vecchi, attaccati al grigio e ruvido sasso. Controllavo 
i crisantemi, che ricordavo rigogliosi coltivati nell’orto di 
casa, ma che ora, erano ammosciati e tristi a causa dalla ri-
gida temperatura. Nonna, dopo che aveva acceso un rosso 
cero recuperato nella sua consunta borsa, mi informava con 
dettagli delle persone ritratte nelle fotografie. Scoprivo così 
che erano i miei bisnonni, zii o addirittura trisavoli. Guar-
dando negli occhi chiari della nonna durante queste spie-
gazioni, intuivo il trascorso di quelle vite passate e perdute 
e all’amore che lei ne aveva ricevuto. Allora stupidamente 
chiedevo “ma perché sono morti?” e lei semplicemente mi 
rispondeva “perché erano vecchi”. Logico. 
Al rientro verso casa, iniziava l’interminabile incontro con 
i parenti e amici con cui lei si fermava a chiacchierare. C’e-
ra chi raccontava i suoi malanni e quasi tutti dicevano “i 
gnuma vecc“. Poi rivolti a me, “me lè gni grand” e di se-
guito “che bel mat, clè”. Forse, quello era il vero scopo di 
nonna per portarmi in quel triste luogo. Orgogliosa come 
tutte le nonne dei nipoti; mostravano ai parenti la loro vera 
ricchezza e il loro orgoglio. Le generazioni si susseguono in 
un ritmo frenetico, poco percepito da noi. Non sappiamo 
neppure dopo tre generazioni chi siamo stati e da dove sia-
mo venuti. L’oblio ci avvolge come un mantra, silenzioso e 
fuggente. 
Ora quando torno in quel luogo (poche volte, ma non per 
disamore) a salutare i miei genitori e nonni, trovo quel se-
polcro dove nonna pregava, irriconoscibile. Trasformato in 
marmo lucido e colorato dove le fotografie di dei miei avi 
sono… sparite. 
Durante la mia ultima visita al primo novembre, con la mia 
amata moglie, ho commentato con amarezza questo fatto e 
anche di quanto quel luogo abbia triplicato lo spazio occu-
pato da quando ero piccolo. 
Il sole splendeva in cielo e il “giubbottino “ primaverile era 
più che sufficiente per ripararci dall’indeciso venticello. 
Anche il clima non è più come una volta, ma la cosa grave 
e sconvolgente (cara nonna) è che non c’è più nessuno che 
mi dice, incontrandomi… “che bel mat”, ma solo… “suma 
vecc”.
P.S.: Carla, ho migliorato a scrivere in dialetto? Roberto, hai 
visto che mi hanno pubblicato ancora un altro racconto? Bi-
sogna dare spazio a tutti.

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO: 
IL CAV. BRUNO FAUSTINO MOROTTI
di Mario Ruspa

Il 13 ottobre u.s. è deceduto a Novara il cav. Bruno 
Faustino Morotti, assai conosciuto e stimato nella nostra 
comunità. Nato a Sarnico sul lago d’Iseo si è trasferito 

ancor giovane per motivi di lavoro prima a Milano e poi a 
Cameri, dove si è poi unito in matrimonio con Lucia Miglio, 
dalla quale ha avuto tre figlie: Fulvia, Daniela e Patrizia. 
Bruno Morotti ha svolto un’intensa attività di imprenditore 
edile. Cameri gli è riconoscente perché ha saputo trasfor-
mare con il suo lavoro vecchie e fatiscenti costruzioni in 
eleganti e moderni edifici, contribuendo a rendere migliori 
alcuni aspetti del nostro centro storico.
Era un uomo aperto e lungimirante e sapeva aggregare 
attorno a sé molte e solide amicizie. Generoso e sensibile 
ha collaborato in prima persona alla fondazione dell’At-
letica, del Coro del maestro Spruzzola, del Gruppo delle 
majorette e degli Amici della Lirica.
È stato anche sostenitore e presidente onorario in diverse 
associazioni, quali gli Artiglieri, i Carabinieri ed il Nastro 
Azzurro.
Il suo impegno pubblico e sociale si è dilatato ulteriormente 
su diversi fronti: è stato consigliere comunale, assessore 
municipale e da ultimo componente il consiglio di ammi-
nistrazione della Casa di Riposo San Michele.

Ciò dimostra come Bruno si fosse bene integrato nella co-
munità di Cameri, anche se il ricordo e l’attaccamento alla 
natia cittadina lacuale di Sarnico erano sempre presenti in 
lui, nelle sue valutazioni e nelle sue descrizioni.
L’età avanzata e qualche problema di salute non gli hanno 
consentito di superare gli ottantasette anni di vita, anche se 
il suo desiderio puntava ben oltre questo già ragguardevole 
traguardo.
I funerali molto partecipati si sono svolti nel pomeriggio del 
16 ottobre con la messa celebrata dall’arciprete don Mas-
simo e dal superiore dei padri passionisti, padre Giuseppe 
Cortesi. Molto significativo il gesto della Banda Margherita 
di offrire un contributo musicale all’infaticabile presidente 
onorario, quale era Bruno. Ricordano, infatti, con piacere 
tutti come orgogliosamente si presentasse ai concerti por-
tando la stessa cravatta dei musici. Molto indovinati sono 
risultati altresì gli interventi dei rappresentanti di alcune 
associazioni per esternare gratitudine e cordoglio.
Il cav. Bruno Faustino Morotti rimarrà nel ricordo di tutti 
per la sua cortesia ed eleganza, per la sua capacità di rap-
portarsi con gli altri e per il suo modo di sentirsi “camere-
se”, pur non essendo nato nel nostro paese, ma avendolo 
sinceramente amato e concretamente servito. 
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO: 
IL CAV. JORÈ CASAROTTI

N    on è certo semplice impegnarsi a scrivere di Te, 
caro Jorè.
La tua vita è trascorsa all’insegna del tempo che 

corre e delle molteplici attività a cui dedicarsi. La fami-
glia, i figli, il lavoro e poi don Bruno, i nipoti e la tua 
cara Anna. 
Molteplici sono le cose che da te ho cercato di imparare, 
ma l’estro, la fantasia e la caparbietà hanno sempre fatto 
la differenza. 
Con la saggezza poi andavi a nozze, ed i consigli pon-
derati e dolcemente dispensati hanno fatto di Te una 
persona a cui molti si sono affidati. Il tuo sorriso era 
caratteristica inconfondibile, segno di serenità pur nelle 
diverse avversità, aspetto che certo hai saputo trasmettere 
a coloro che ti sono sempre stati vicini. 
Non un sorriso di sola spensieratezza ma la manifesta-
zione di una umile e cosciente accettazione di quanto la 
vita offre, bene o male che sia.
Così ti ho conosciuto e non posso che parimenti ri-
cordarti, ma io per primo devo dirti “grazie”. Il grazie 
viene spontaneo non solo da me, che senza merito sto 
scrivendo, ma dalla Comunità che ti ha pianto e che 
sempre manterrà vivo il tuo ricordo. 
Come non pensare alle ore dedicate per predisporre 
disegni, tele e carri affinché catechisti, bimbi e patronale 
avessero ciascuno il proprio. 
Ed anche a questo nostra “Rusgia” hai donato pagine da 
non dimenticare, cariche di spirito camerese, segno di un 
cittadino che ha creduto nello spirito ed ha partecipato 
alla vita di questa nostra Comunità.
Mi piace ricordarti ed immaginarti ora, con gli amici 
di un tempo che là dove ora sei ti hanno preceduto, 
a progettare ed ad arricchire con il vostro estro nella 
Comunità Celeste. 
Ciao Jorè 

Battistino Paggi

È    stato detto che quando uno di noi muore, ci sentiamo 
più poveri. Ma quando muore un buono, allora ci 
sentiamo anche tristi.

È stato davvero così, allorché è corsa per il paese la no-
tizia: “È morto il Jorè” e non: è morto Casarotti Jorè. A 
significare il vasto cerchio di conoscenze di cui egli godeva, 
ma soprattutto la sua umanità aperta al sorriso e pronta 
all’accoglienza, hanno avuto bisogno solo del nome per 
farlo riconoscere e colmare di commozione e gratitudine 
l’animo di tutti. 
Sì, anche di gratitudine perché è stato per noi un uomo 
buono e di una modestia che non faceva “pesare” il suo 
aiuto e non aspettava mai il ricambio. 
Ha avuto la capacità e la competenza di dare una risposta 
ad ogni chiamata: c’è da organizzare la festa dei coscritti 
del 27? Ci pensa Jorè. Don Angelo Cardano sta prepa-
rando i cenacoli mariani? E Jorè inventa i cartelloni che li 
pubblicizzano. Don Tarcisio ha in mente di dare visibilità 
ai passi del Vangelo domenicale della Quaresima? Qui la 
cosa non appare risolvibile lì per lì. Ma Jorè trova la solu-
zione. In silenzio, dipingerà le scene, esposte poi in bella 
mostra in chiesa. 
E la poesia in dialetto camerese? Jorè la coltiva per anni. 
Sulla pagina compaiono allora i ritratti di figure tipiche del 
paese, insieme alla rievocazione di avvenimenti tradizionali. 
In rima baciata, naturalmente.
Caro Jorè, la tua è stata sempre una presenza amica, una 
presenza di quelle che il ricordo richiama spesso nella 
memoria e restano a lungo lì, accanto al nostro vivere di 
ogni giorno.

Franco Maini 
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LE ORIGINI E I PRIMI ANNI '90

Il  Centro Ginnastica Moderna nasce a Cameri all’inizio 
del 1986 sotto la direzione del Prof. Giuseppe Tufo 
e della Prof.ssa Anna Pappalardo e dal 2007/2008 

è diretto dalla Dott.ssa Marzia Bonsignore ex atleta 
della società nonché tecnico e ufficiale di gara F.G.I. 
sin dal 1998.

Nel 1987 la società si affilia alla F.G.I. e comincia 
a seguire il programma Federale Agonistico in tutti 
e quattro i settori: Ginnastica Artistica Femminile, 
Ginnastica Artistica Maschile, Ginnastica Ritmica e 
Ginnastica Aerobica.
E non solo: i primi anni novanta hanno visto la Società 
brillare nei campi della danza e delle arti marziali.
Tantissimi i giovani cameresi che si sono distinti tra 
le fila dell’Associazione sin dai primi anni di attività 
grazie alle grandi competenze ed alla passione dei pro-

PASSATO E PRESENTE DELL'A.S.D. CENTRO GINNASTICA 
MODERNA CAMERI 
di Marzia Bonsignore

Immagini del primo saggio societario nel 1986

L’allenatrice Barbara Fizzotti che accompagna le atlete 
durante la sfilata durante un saggio di fine anni 80

Le giovanissime Roberta Orrù e Sara Rossano in una 
coreografia di danza moderna

Immagini di un saggio di fine anni 80 inizio anni 90

SPAZIO ASSOCIAZIONI

continua a pag. 32
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La delegazione camerese ai campionati nazionali 2003 
a Fiuggi con le allenatrici Prof.ssa Anna Pappalardo, 
Marzia Bonsignore e Linda Diosi

La squadra camerese 4a classificata alla Coppa Italia 
Mista nazionale categoria giovanissimi

La squadra camerese guidata dalla Prof.ssa Pappalardo al 
rientro dai campionati nazionali 2003 insieme al Sindaco 
Mario Rondini ed all’Assessore allo Sport Valeria Galli

Due squadre cameresi premiate ad un Trofeo Topolino a 
Leinì (NO) nel 2005 con le allenatrici Marzia Bonsignore 
ed Erica Frattini

La Direttrice Tecnica Marzia Bonsignore nel 1997 La squadra camerese campione d’Italia nel 2003

segue a pag. 33 
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Le due squadre premiate al Trofeo Gym Team Artistica a 
Cumiana (TO) nel 2005 con l’allenatrice Prof.ssa Anna 
Pappalardo

fessori Tufo e Pappalardo nonché dei loro eccellenti 
collaboratori.
Ma è a partire dalla metà degli anni novanta che il Cen-
tro Ginnastica Moderna Cameri, nonostante la “giovane 
età”, inizia ad imporsi tra le società più competitive sia 
a livello territoriale che nazionale.
Nel 1996 a Fano nell’ambito della Ginnastica in Festa, 
l’attuale direttrice tecnica si laurea campionessa italia-
na nell’esercizio con la palla mentre l’anno successivo 

La squadra campione regionale Gym Team Ritmica nel 
2006 a Cumiana (TO). La stessa squadra otterrà il 4° 
posto alle finali nazionali di Fiuggi nel giugno 2006.

ad Abano Terme ottiene la medaglia di bronzo nella 
medesima specialità.
I PRIMI ANNI 2000 E LE OLIMPIADI DI 
TORINO 2006
Il biennio 2003/2004 poi vede letteralmente brillare le 
giovani atlete cameresi.
Nel 2003 a Fiuggi sempre nell’ambito della Ginna-
stica in Festa, ben 3 squadre si piazzano tra le prime 
10 società classificate nelle finali nazionali del Trofeo 

CENTRO ESTETICO
VIA ITALIA, 2 CAMERI 

TEL.0321 616401 - 3488014514

continua a pag. 34
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Topolino e della Coppa Italia mentre una ottiene il 
titolo italiano, la stessa che l’anno successivo salirà sul 
secondo gradino del podio.
I successi sono poi proseguiti negli anni successivi.
Il 2006 è un anno incredibile per la Società.
Alcune atlete infatti superano le durissime selezioni 
svoltesi a Torino durante l’inverno 2005 e la primavera 
2006 e prendono parte, come cheerleaders, alle Olim-
piadi Torino 2006 esibendosi nella bellissima cornice 
dell’Oval Lingotto nel corso delle gare di pattinaggio 
di velocità.
Le stesse, grazie alla loro bravura ed alle splendide 
coreografie create dalla Prof.ssa Pappalardo verranno 
anche chiamate ad esibirsi durante la partita di Serie 
A Juventus – Palermo allo Stadio Delle Alpi di Torino.

Vi abbiamo fatto fare un tuffo nei ricordi? Vi siete 
ritrovati in qualcuno di questi scatti d’epoca?
Se volete ripercorrere la nostra storia a partire dalla 
fine degli anni 2000 e sino ad oggi vi aspettiamo sul 
prossimo numero de La Rusgia.
La società conta ad oggi oltre 150 atleti tesserati e ben 
3 diverse sedi di allenamento.
Il Presidente è il signor Roberto Porzio e i Consiglieri i 
signori Angelo Capetta, Matteo Dellavalle, Paola Galli 
e Giorgio Tasso.
La Direttrice Tecnica è la Dott.ssa Marzia Bonsignore
Gli istruttori sono i tecnici F.G.I. Yana Abdrashitova, 
Sonia Bonsignore, Alessia Desogus, Giulia Ferrari, Eri-
ca Frattini, Miriam Lombardini, Greta Monti, Chiara 
Porzio, Alice Rossetti e Lara Tasso.

Le cheerleaders olimpiche allo Stadio Delle Alpi nel 2006
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Da qualche mese ormai c’è una grande mobilitazione 
il sabato pomeriggio, si vedono tanti ragazzi che 
si dirigono verso lo stadio Paggi di Cameri, pronti 

a sostenere la loro nuova squadra del cuore, l’ASD JU 
CAMBRA. Impossibile non averli mai visti, o meglio, 
sentiti! Lo stato comunale camerese è un tripudio di urla e 
di colori, l’ormai ben assestata “curva” è presente ad ogni 
partita con striscioni, bandiere e fumogeni, rigorosamente 
dei colori sociali verde e nero.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ju Cambra nasce 
nell’estate 2017 ed è un bellissimo esempio d’impegno e 
mobilitazione da parte dei giovani Cameresi per i giovani 
Cameresi. La Ju Cambra non vuole essere una squadra di 
calcio come tutte le altre, nasce con l’idea ben precisa di 
essere una squadra fatta da Cameresi dove anche chi lavora 

FINO ALLA FINE "FORZA JU CAMBRA"
di Valeria Ghisleri

la sera, chi fa i turni, e chi magari é un po’ fuori forma può 
trovare uno spazio dove divertirsi e trovare un gruppo di 
compagni pronti ad impegnarsi. 
I due ideatori di questo progetto sono il presidente dell’as-
sociazione Simone Orlando e il vicepresidente Roberto 
Salvati, che hanno sfidato i tempi e la burocrazia, grazie 
anche all’aiuto di Mirko Frezzato, per poter iscrivere la 
squadra al campionato amatoriale AICS di Novara nella 
stagione 2017/2018. Roberto e Simone sono riusciti a cre-
are un gruppo compatto che li aiuta nella direzione della 
squadra, il segretario dell’associazione Matteo Bergantin, 
gli amministratori Alessio Versace, Gabriele Gallarate, 
Gabriele Paggi e Alessandro Deracini e lo staff tecnico 
formato da Andrea Bobbio, Donato Curcio e Matteo Viano. 
Ancor più numerosi sono i sostenitori della squadra, l’A-

continua a pag. 36
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zianda Agricola “Le Grazie” di Bernardino Cera che ha 
fornito le prime divise, il bar “Sunrise” di Flavia Morganti 
e Sara Garavaglia che ha fornito le seconde divise per le 
partite fuori casa, la ditta “Unipel” di Mauro Carminati 
e Corrado Gallarate  e l’enoteca “Nonsolovino” di Paolo 
Romeo che hanno fornito le divise da allenamento e l’asso-
ciazione “Energie” e in particolare la persona di Christian 
Albieri che ha fornito i borsoni a tutti i giocatori. 
La Ju Cambra convive allo stadio comunale Paggi di Cameri 
grazie anche agli accordi presi con l’associazione sportiva 
“Cameri Calcio” che ha fornito loro le strutture e le attrez-
zature e al Comune di Cameri, in particolare l’Assessore 
allo Sport Alfonso Siano che ha sostenuto questa nuova 
bella realtà. 
Attualmente sono 39 i tesserati, di cui ben 33 giocatori 
allenati da Alessio “Ciccio” Guarino. La Ju Cambra ha fin 
ora sostenuto un buon campionato, trovandosi sempre 
tra le prime posizioni, l’obiettivo di quest’anno è quello di 
creare una squadra competitiva, che l’anno prossimo possa 
cercare di agguantare il primo posto, che può portare alla 
partecipazione a tornei amatoriali nazionali. 
La JU Cambra ha anche una pagina Facebook “Amatori 
Ju Cambra” molto attiva attraverso la quale si possono 
seguire tutti gli impegni della squadra grazie alla dedizione 
di Azzurra Colombo che si occupa delle fotografie e di tutte 
le grafiche online. 
L’appuntamento è dunque allo stadio comunale di Cameri 
uniti dal coro “Fino alla fine, forza Ju Cambra”! 

GRAFICA e ARCHITETTURA DI INTERNI

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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GITA AD ASTI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ARTIGLIERI, SEZIONE DI CAMERI
a cura di Francesco Borrini

Seguendo una ormai consolidata tradizione la Sezione 
Camerese dell’Associazione Nazionale Artiglieri 
d’Italia ha organizzato la consueta gita autunnale 

domenica 15 ottobre scorso.
 Meta scelta la città di Asti, città pittoresca e ricca di storia, 
rinomata per i suoi personaggi famosi (come Vittorio Alfie-
ri), per i suoi ottimi vini, per il tartufo ed altre ghiottonerie. 
La sua storia è raccontata dalle sue torri (i bene informati 
dicono che in passato fossero più di cento, ma oggi ne sono 
rimaste poche), dalle chiese (in particolare la Cattedrale di 
S. Maria Assunta), dagli antichi edifici in cotto rosso e dai 
palazzi settecenteschi. Il centro storico è quasi un salotto 
che si snoda dalla Piazza Alfieri e si presenta compatto e 
molto ben conservato. Arrivati di buon’ora, abbiamo avuto 
la possibilità di dedicarci alla visita della città. Ognuno ha 
potuto disporre liberamente del tempo a disposizione per 
visitare i monumenti ed i luoghi che ha ritenuto di maggior 
attrattiva, secondo i propri gusti ed i propri interessi.  Una 
bella passeggiata alla scoperta degli angoli caratteristici 
della città, delle sue botteghe storiche e delle sue rinomate 
pasticcerie dove si possono gustare leccornie che vanno dai 
tradizionali “cremini” da provare con un buon caffè, alla 
“polenta astigiana”.
Dopo la visita dedicata alle bellezze artistiche ed all’arric-
chimento culturale, ci siamo spostati di pochi chilometri 
in quel di Castell’Alfero, più precisamente nella frazione 
di Callianetto, dove abbiamo fatto visita ad un famosissimo 
personaggio della commedia dell’arte proprio di origine 
astigiana: il Signor Gianduja. Non l’abbiamo incontrato 
personalmente, ma l’abbiamo ricordato in un tipico locale 
(ciabòt) monferrino durante un gradevole banchetto a 
base di prodotti tipici della zona. Qui, dopo il nutrimen-
to spirituale, abbiamo potuto soddisfare le necessità di 
arricchimento materiale secondo il motto “mens sana in 
corpore sano”. 
Finite le fatiche “da tavola” e volgendo il giorno ormai al 
tramonto, abbiamo ripreso la strada verso casa. Passando 

da Vercelli abbiamo dedicato un po’ di tempo al complesso 
monumentale di Sant’Andrea, con la visita alla Basilica 
omonima, uno dei più importanti esempi della prima 
architettura gotica italiana che si fonde con la tradizione 
romanica rilevabile ancora in alcune parti della costruzio-
ne. Molto apprezzati dai nostri gitanti soprattutto il coro 
ligneo intarsiato risalente al 1500 circa e gli affreschi del 
IVX secolo. La passeggiata termina nel chiostro dell’antico 
monastero, da dove si può accedere alla splendida aula 
capitolare.
In serata, il ritorno a Cameri con il consueto ringraziamento 
e saluto da parte del presidente Domenico Castano agli ol-
tre cinquanta partecipanti e l’invito ad aderire alle prossime 
iniziative dell’associazione, la prima delle quali è prevista 
per il 15 dicembre con la “Panettonata” presso il Circolo 
Margherita, occasione per trascorrere una serata in buona 
compagnia, facendo il punto sulle attività svolte nel corso 
dell’anno e per scambiarsi gli auguri natalizi.
Quest’anno poi la serata avrà una particolare importanza 
perché si terrà anche l’assemblea dei soci per il rinnovo del-
le cariche istituzionali della sezione (nomina del Consiglio 
Direttivo per il prossimo triennio 2018/2021).
Naturalmente cercheremo di riproporre anche per il pros-
simo anno le nostre iniziative ed i nostri viaggi che ormai 
sono attesi da soci e simpatizzanti, e, nello stesso tempo, 
invitiamo tutti coloro che lo desiderano a darci ogni possi-
bile suggerimento per una migliore organizzazione ed una 
gestione sempre più efficiente e soddisfacente per tutti i 
partecipanti indicandoci nuove mete e località di visitare. 
Da queste pagine l’Associazione Artiglieri ringrazia tutti 
i soci ed amici che con la loro partecipazione alle diverse 
iniziative sostengono materialmente il sodalizio ed im-
pegnano il Consiglio Direttivo ad operare sempre con 
maggior entusiasmo per realizzare gli eventi programmati 
per il futuro.
Il Presidente ed Consiglio Direttivo sono lieti di augurare 
a tutti un felice Natale ed un sereno anno 2018.
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VISITA ALLA STAZIONE ELICOTTERI DELLA MARINA 
MILITARE BASE DI LUNI SARZANA (MARISTAELI LUNI) 
di Renato Mortarino, Assocoazione Arma Aeronautica, Sezione di Cameri

Come da programma, venerdì 30 Giugno c.a. è stata 
effettuata la visita alla Stazione Elicotteri della Marina 
Militare sulla base di Luni Sarzana, dove hanno sede 

due gruppi dotati di elicotteri EH101 e SH90.
Partiti leggermente in ritardo da Cameri, arrivati all’ingres-
so della base siamo stati accolti dal S. Tenente di Vascello 
(pari grado a quello di Tenente dell’Arma Aeronautica) 
Filippo Brandoni, che per tutta la giornata ha seguito il 
nostro gruppo, ed ha provveduto ad accompagnarci alla 
sala Briefing, nella quale ci aspettava un Ufficiale Tecnico, 
il Tenente di Vascello (pari grado a quello di Capitano 
dell’Arma Aeronautica) Bruno Pacini. 

Dopo aver raccomandato i presenti a non toccare i velivoli, 
di chiedere sempre il permesso per qualsiasi movimento e 
di mantenere compatto il gruppo, ci ha brevemente narrato 
la storia della base, accompagnandoci poi sul piazzale degli 
hangar con alcuni elicotteri in manutenzione, spiegando 
dettagliatamente i particolari dei due elicotteri (SH90 ed 
EH101).
Negli anni sessanta, nell’area adiacente all’Aeroporto di 
Sarzana, viene costruita la Stazione Elicotteri Marina Mi-
litare di Luni, intitolata in seguito all’Ammiraglio Giovanni 
Fiorini, uno dei pionieri dell’Aviazione Navale. Il 1° no-
vembre 1969, la Base diviene operativa con la costituzione 

segue a pag. 39 
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del Quinto Gruppo Elicotteri dotato degli Agusta Bell AB 
47J. Successivamente, nel 1971, avviene il trasferimento del 
Primo Gruppo Elicotteri da Catania con gli SH 34.
Il compito principale della Maristaeli è quello di fornire il 
supporto logistico ai due Gruppi di Volo dipendenti, co-
ordinarne l’attività, l’addestramento e la standardizzazione 
degli equipaggi e assicurare il supporto dei mezzi aerei 
imbarcati sulle unità della Squadra Navale o rischierati 
nei teatri operativi. Luni è anche sede di tre importanti 
centri di eccellenza: il Centro addestramento ammaraggio 
forzato, il Centro sperimentale aeromarittimo e il Centro 
simulazione di missione per EH 101.
Il compito principale dei due Gruppi di Volo è quello di 
mantenere in prontezza operativa gli equipaggi e mezzi 
aerei assegnati per le esigenze operative ed addestrative 
della Forza Armata, operando principalmente da bordo 
delle Unità Navali nel campo della lotta antinave, antisom-
mergibile e, congiuntamente con gli Incursori e Subacquei 
della Marina, nel campo delle operazioni speciali.
Attualmente il Primo Gruppo opera sugli elicotteri EH-
101, mentre il Quinto Gruppo è dotato degli SH-90 di 
recente acquisizione. 
Entrambi operano spesso anche in supporto alla Protezione 
Civile, nelle missioni a favore delle popolazioni in caso 
di calamità quali alluvioni, terremoti, incendi boschivi o 
in supporto al 118, in attività di soccorso quali trasporto 
malati e traumatizzati, ricerca dei dispersi in mare o in 
montagna.

Dalla costituzione della Base ad oggi i 600 uomini e donne 
della Maristaeli hanno prodotto più di 190.000 ore di volo, 
partecipando a tutte le principali missioni operative nei 
diversi teatri internazionali.
All'interno della base è stato realizzato l'"Helo Dunker" 
per l'addestramento degli equipaggi degli elicotteri all'am-
maraggio forzato ed al successivo abbandono del mezzo 
inabissatosi; la struttura è una delle poche in Europa ed 
è utilizzata in modo interforze nonché da vari operatori 
NATO. 
Purtroppo, come già comunicato in precedenza e successi-
vamente spiegato dal Comandante della base, non è stato 
possibile visitarlo poiché era in fase di manutenzione/ag-
giornamento; si doveva portare il simulacro dell’aeromobile 
simile a quello veramente utilizzato attualmente per meglio 
conoscere gli spazi e le vie di fuga.
Terminata la visita agli hangar, siamo stati accompagnati alla 
palazzina che ospita il simulatore di volo Full Crew Mission 
Simulator (FCMS) dell’elicottero EH101 (Versione ASuW/
ASW) per l’addestramento dell’intero equipaggio (piloti ed 
operatori) all’impiego del mezzo e allo svolgimento delle 
varie missioni. Accolti inizialmente dal Primo Maresciallo 
Golino nella sala istruttori e suddivisi in due gruppi, siamo 
stati accompagnati alternativamente nelle due postazioni 
distinte e distanti tra loro che riproducono sia la cabina di 
pilotaggio che le consolle degli operatori di bordo.
Sotto il controllo degli istruttori, i frequentatori di questo 
simulatore imparano tutto ciò che riguarda il loro lavoro, 

continua a pag. 40
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usufruendo degli ultimi ritrovati tecnici, permettendo così 
l’addestramento dell’intero equipaggio, simulando appunto 
missioni di diverso tipo ed le eventuali emergenze.
Successivamente sul piazzale della palazzina dell’Ufficio 
Comando il Comandate della Base, Capitano di Vascello 
(pari grado a quello di Colonnello dell’Arma Aeronautica) 
Paolo Bindi ha voluto salutare i partecipanti.
Dopo lo scambio dei Crest e la foto di gruppo con il 
Comandante Capitano di Vascello Paolo Bindi e altro 
personale della base, siamo stati accompagnati alla mensa 
per il pranzo e il caffè, cortesemente offerto dal Tenente 
di Vascello Pacini.
Dopo i saluti di commiato, i partecipanti si sono recati a 
visitare il Museo Tecnico Navale di La Spezia.

MUSEO TECNICO NAVALE DI LA SPEZIA
Quello di La Spezia è senz’altro il più importante dei Musei 
Navali italiani e, benché sia qui da poco più di un secolo, le 
sue origini sono molto più antiche. E’ situato accanto alla 
porta di accesso principale dell’arsenale militare.  
E’ in questa sede a  partire dal 1958, mentre prima era 
ubicato presso le officine meccaniche all’interno dello 
stabilimento militare (venne infatti inaugurato nel 1923, 
unitamente al Museo Storico navale di Venezia). 
La sua storia inizia attorno al 1570 a Villefranche-sur-Mer 
dove i Conti di Savoia stabilirono la prima base della loro 
nascente Marina. Successivamente, con il trasferimento 
del Governo Sardo-Piemontese a Cagliari a seguito delle 
conquiste napoleoniche, venne iniziata una nuova raccolta 

segue a pag. 41 
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nella città sarda.
A seguito del crollo della potenza napoleonica e col ritorno 
del governo sardo-piemontese in continente, la raccolta, 
con quello che restava del museo di Villefranche, fu tra-
sferita a Genova, sede dal 1815 della nuova base militare 
della Marina Sarda.
Ulteriori arricchimenti avvennero con la fusione delle 
marine italiane a quella dello stato Sardo, tutti confluiti a 
Genova, dove il museo rimase per 55 anni, sino a quel 1870 
che vide il trasferimento, per volere di Cavour, della base 
della Marina con tutti i suoi servizi, Museo Navale com-
preso, alla Spezia, divenuta sede del Primo Dipartimento 
militare marittimo.
Durante la seconda guerra mondiale, furono molte le per-
dite di preziosi materiali a causa dei bombardamenti, ma 
il museo venne ripristinato nel 1958 e collocato nelle sale 
che lo ospitano attualmente, accanto alla porta principale 
dell'Arsenale.
Una sala dedicata all'evoluzione navale ospita pregevole 
raccolta di modelli in scala di vascelli di marine degli stati 
italiani rievocanti i tempi della navigazione a vela, nonché 
modelli di quasi tutte le principali unità italiane varate tra 
il 1860 e il 1910 nell'Arsenale di La Spezia, e quelli di navi 
italiane della seconda guerra mondiale.
Tra i cimeli più antichi va annoverata una raccolta di polene 
appartenute a vascelli del XV, XVI, XVII secolo. 
Fra queste merita menzione la misteriosa scultura lignea 
femminile, detta Atalanta che si crede possa stregare con il 
suo fascino inquietante chi la guardi troppo a lungo. 
La sala dei mezzi d'assalto raccoglie una vasta documen-
tazione. 
I primi reperti, risalenti alla Guerra del '15-’18, sono i resti 
del Grillo (modello del Mas 15) e un prototipo dell'ordigno 
con il quale Rossetti e Paolucci affondarono nel porto di 
Pola la corazzata austriaca Viribus Unitisis, il 1º novembre 
1918. 
Sono presenti, inoltre, il prototipo della torpedo semoven-
te di Tesei e Toschi (meglio nota come Maiale), nonché i 
Barchini, altri mezzi d'assalto, che testimoniano l'attività, 
nata a La Spezia, del “Gruppo mezzi d’assalto” durante la 
Seconda guerra mondiale.
La sala sulle armi subacquee segue l'evoluzione del siluro, 

a partire dal prototipo 
impiegato dalla Mari-
na nel 1875 per ai vari 
tipi impiegati nella 
Prima e nella Seconda 
guerra mondiale. L'e-
voluzione delle mine 
subacquee è testimo-
niata dalla presenza 
di esemplari origina-
li utilizzati durante i 
conflitti mondiali.
La sala dedicata alle 
armi antiche, infine, 
ospita, tra le altre, due 
spingarde moresche 
del XVI secolo, un 
cannoncino turco del 
1521, due piccole bombarde del 1784, una mitragliatrice 
Gatling a 10 canne dei primi del secolo, originariamente 
utilizzata dai Boxer. Sono inoltre esposte due teche di 
armi portatili impiegate nella Guerra italo-turca e nella 
Prima guerra mondiale. Di particolare interesse, infine, 
è la documentazione fotografica sui primi esperimenti di 
Guglielmo Marconi con le stazioni riceventi mobili alla fine 
dell'Ottocento. Nel giardino interno del Museo Navale c'è 
un monumento in bronzo di Costanzo Ciano, opera dello 
scultore Francesco Messina.
Al termine della visita il rientro a Cameri in serata.

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
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RICETTE CAMERESI: IL PRANZO DELLA DOMENICA
a cura di Cristiana Bertolio

Eccoci arrivati alle feste natalizie e con le feste i 
tradizionali pranzi in famiglia, in questo numero vi 
propongo un antipasto, un secondo e un dolce che si 

usava cucinare per le domeniche di festa.
Antipasto: la bagna cauda. Ingredienti per la ba-
gna per circa 6 persone: 200gr di aglio, 250gr di acciughe 
sotto sale, 1 noce di burro e 2 bicchieri di olio extravergine 
d'oliva. 
Per l'accompagnamento: 2 peperoni, 2 peperoni cotti al 
forno, 1/2 cavolo verza, 6 topinambur, 6 patate bollite e 
2 cardi.

Prima di tutto sbucciare l'aglio, tagliare a metà lo spicchio 
e togliere il germoglio verdognolo; mettere gli spicchi in 
un contenitore di acqua fredda e, cambiandola più volte, 
lasciarli a bagno per almeno un'ora. 
Pulire le acciughe dal sale passandole sotto acqua corrente, 
sfilettarle e togliere le lische, e poi metterle su un canovaccio 
per farle asciugare.
In un tegame, meglio se di terracotta, versare un bicchiere 
di olio e unire l'aglio asciugato e affettato sottilmente. 
Mettere su fuoco dolce, se usate un tegame di terracotta 
ricordarsi una reticella spargifiamma, e fare stufare per 
15-20 minuti mescolando con un cucchiaio di legno. Dopo 
di che aggiungere il resto dell'olio e i filetti di acciughe 
che in poco tempo si scioglieranno e si amalgameranno 
con l'aglio. Cuocere ancora una decina di minuti su fuoco 
bassissimo e la bagna è pronta; la si può completare con 
una noce di burro.
Preparare le verdure su dei piatti, le patate bollite si pos-
sono lasciare intere, i peperoni crudi si tagliano a fette e si 
puliscono, i peperoni al forno si sbucciano, si puliscono e 
si tagliano a fette. Sbucciare i topinambur lasciandoli interi, 
e si sfoglia il cavolo verza. I cardi si puliscono dai filamenti, 
si tagliano a pezzettoni e si passano in acqua e aceto, poi si 

scolano e si asciugano.
Si serve la bagna cauda negli appositi fornellini di terracotta 
riscaldati e singoli, dove ognuno intinge le proprie verdure. 
Se non si hanno i fornelletti singoli, si può versare la bagna 
sulle verdure divise in vassoi.
Secondo: bollito misto. Ingredienti per circa 6-8 
persone: 500gr di biancostato, 500gr di muscolo, 500gr di 
testina, 500gr di lingua, 500gr di punta di petto, 1 cotechi-
no, 1/2 gallina, sale grosso q.b.
Preparare le pentole per la cottura, ne serviranno 2 per le 
carni, 1 per il cotechino e 1 per la gallina.
In una pentola mettere l'acqua, il sale e il biancostato, 
la punta di petto e il muscolo e portare a ebollizione. In 
un'altra pentola mettere l'acqua, il sale, la testina e dopo 
mezz'ora di cottura aggiungere la lingua. 
In una terza pentola mettere l'acqua, il sale e la gallina. In 
tutte le 3 pentole, l’acqua deve coprire la carne e superarla. 
Quando il bollore si alza, coprire le pentole e abbassare la 
fiamma, controllando che il bollore sia regolare e, se serve, 
togliere la schiuma che si potrebbe formare; aggiungere 
acqua se si consuma troppo durante la cottura.
La gallina dovrebbe essere pronta in un'ora e 15 minuti, la 
lingua e la testina in 2 ore e mezzo; il biancostato, la punta 
di petto e il muscolo in 3 ore. Per essere sicure usare una 
forchetta per sentire se le carni sono tenere.
Il cotechino lo si fora con uno stuzzicadenti e si mette a 
cuocere, coperto e con abbondante acqua fredda, per circa 
un'ora e mezza.
Quando abbiamo pronte tutte le carni, si mettono in un 
grande vassoio e si portano in tavola dove ognuno si potrà 
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servire assieme alle salse che accompagnano i bolliti. Le 
salse di accompagnamento possono essere il bagnetto, la 
mostarda, la senape o altro.
Nei brodi di cottura si possono aggiungere anche la cipolla, 
il sedano, la carota e un mazzetto di odori secondo i gusti. 
Se li unite interi e poi li scolate prima, possono essere 
verdure di accompagnamento al bollito.
Dolce: semifreddo al torrone. Ingredienti per 6-8 
persone: 250gr di torrone, 3 uova, 2 cucchiai di zucchero, 
500gr di panna montata, 200gr di cioccolato fondente e 
latte. 

Tenere il torrone in frigorifero per qualche ora e poi sbri-
ciolarlo finemente. 
In una terrina sbattere i tuorli con lo zucchero con delle 
fruste elettriche, quando risultano chiare e spumose, 
aggiungere il torrone sbriciolato e la panna montata e 
mescolare con un cucchiaio delicatamente. 
Montare a neve gli albumi e poi, delicatamente, unirli al 
composto di torrone.
Prendere degli stampini singoli o uno stampo rettangolare 
e foderarli bene con della pellicola, far aderire bene la 
pellicola ai bordi e al fondo degli stampi. 
Riempire gli stampini o lo stampo e sigillare anche la 
parte superiore con della pellicola, riporre in freezer per 
almeno un'ora per gli stampini singoli e almeno 2 ore per 
lo stampo singolo. Si estrarranno dal freezer 5-6 minuti 
prima di servire. 
In un tegamino, sciogliere il cioccolato fondente con qual-
che cucchiaio di latte. 
Prendere gli stampini, immergere velocemente in acqua 
bollente il fondo e poi capovolgerli sui piattini di portata 
e versare una cucchiaiata di cioccolato caldo e servire. 
Se usiamo uno stampo rettangolare immergere sempre il 
fondo in acqua bollente e capovolgere su di un piatto e poi 
tagliare delle fette di semifreddo e servire sempre con un 
cucchiaio di cioccolato caldo.
Ecco a voi un pranzo delle feste un po’ impegnativo ma 
molto conviviale.

Buon appetito e buone feste.
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COLPO D'OCCHIO 
a cura della redazione

Vogliamo questa volta dedicare questo piccolo spazioa tutti coloro che negli anni si sono fatti contagiare nella pas-
sione delle due ruote. A Cameri sembra proprio che questa passione sia ben datata: riprendiamo immagini che 
gentilmente ci sono state fornite per sottolineare come questa passione fosse momento di vivace aggregazione.   

Le belle immagino ci riportano alla sede del Moto Club ed alla tradizionale benedizione presso il santuario dei Padri 
Passionisti dove bambini, giovani e meno giovani piacevolmente trascorrevano giornate da centauri.
È sempre valido l'invito, a coloro che riconoscessero se stessi o amici nelle foto pubblicate, di comunicarlo alla re-
dazione; questi contributi verranno pubblicati nei prossimi numeri del nostro giornale.

LE RUBRICHE

Moto Club via Baracca - metà anni '50

segue a pag. 45 
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Benedizione delle moto al santuario

Moto Club via Baracca - anni '50
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Anche negli scorsi mesi molti giovani cameresi 
hanno raggiunto l'ambito traguardo della laurea. 
A loro vanno le congratulazioni della redazione, 

accompagnate dai migliori auspici per un futuro 
professionale ricco di soddisfazioni.

Debora Michelon si è laureata in Ingegneria biomedica 
presso il Politecnico di Milano con un Progetto di Inge-
gneria dell'Informazione dal titolo "Controllo vocale di un 
esoscheletro indossabile per arto superiore".

Francesca Galli si è laureata in architettura presso la 
facoltà di Venezia discutendo la tesi con titolo “Laguna di 
Venezia: diverse prospettive”.
  

I LAUREATI
di Valeria Ghisleri

Arianna Peruzzo si è laureata in Lettere il 5 aprile 2017 
presso l’Università del Piemonte orientale. La tesi dal titolo 
"Cameri nella storia. La valorizzazione identitaria di una 
comunità nel Novarese" le è valsa la votazione di 108/110.

Caterina Cella ha conseguito il titolo di dottoressa in 
Promozione e gestione del turismo presso l’Università del 
Piemonte Orientale con una tesi dal titolo “Punti di bellez-
za: una prospettiva sui belvedere del Piemonte Orientale” 
e ha ottenuto la votazione di 92/110.

Gabriele Galli si è laureato in Economia e commercio 
con indirizzo turistico presso l’Università del Piemonte 
Orientale di Novara.

Debora Michelon

Francesca Galli

Adriana Peruzzo

Caterina CellaGabriele Galli
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Cari Cameresi, 
Buon Natale 

e felice anno nuovo
dalla Pro Loco


