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LETTERA DEL PRESIDENTE

Ogni volta che ci si accinge a scrivere un saluto, un messaggio, una lettera la domanda che ricorre è: 
“… ma cosa mai ci si aspetta di leggere… “. Credete non è facile riuscire ad avere sempre la risposta 
che risulterà la più gradita.
Come ormai sono avvezzo fare, con il Consiglio Direttivo che mi sostiene, cerco di scrivere quello 
che è frutto di un sentimento forte, dallo spirito comunitario e rivolto ad una Cittadinanza che ben 
comprende gli sforzi che si stanno compiendo. Sono sicuro che quanto facciamo sia apprezzato, 
forse non sempre condiviso … se così fosse mi preoccuperei, potrebbe essere il segno o il sintomo di 
un appiattimento generale che certo non farebbe bene al nostro Borgo.
Sono contento perché abbiamo trascorso un anno che ha visto la realizzazione di numerosi eventi, e 
siamo pronti a riproporli affinché Tutti ne possiate godere.
Questo sarà per il Direttivo l’anno in cui dovrà serrare le fila intorno all’Associazione, agli Associati 
ed a Coloro che da più parti stanno a guardare. Un momento di consolidamento dei rapporti in 
Cameri e fuori Cameri. Un periodo in cui sarà necessario dimostrare che si è cresciuti, che non siamo 
solo dediti alle attività ludiche, ma pienamente sul pezzo di una attività che ci rende partecipi realiz-
zatori dei valori contenuti nella “carta di costituzione”.
Abbiamo portato il nostro territorio e le sue peculiarità in giro per la nostra Italia, abbiamo valorizzato 
la nostra località, abbiamo promosso, da soli o in collaborazione, manifestazioni e spettacoli, ci sia-
mo fatti portavoce della sensibilità “solidale” della nostra Comunità, abbiamo sviluppato l’ospitalità, 
stiamo stimolando l’educazione turistica, vogliamo migliorare le infrastrutture messe a disposizione, 
indurre recettività e curare l’informazione e l’accoglienza.
Obiettivo per questo nuovo anno sarà anche quello della promozione delle attività nel settore sociale 
a favore della popolazione con particolare riguardo alla terza età. Questo l’oggetto per cui il “Fondo 
di Solidarietà” andrà a raccogliere nel 2018. Cambia la finalità o meglio il progetto ma non certa-
mente lo spirito con cui si vuole offrire un sostegno a chi più ne ha bisogno. 
Questo quanto pensiamo, io ed il Consiglio, sia importante realizzare. Ma chi siamo Noi… solo un 
gruppo, a volte nemmeno troppo numeroso. Non abbiate paura di condividere il nostro entusiasmo, 
non abbiate paura di mettervi in gioco… nessuno giudica e nessuno deve essere giudice dall’esterno 
in modo indiscriminato. Tutti siamo al servizio di Tutti, e per questo è necessario il contributo di cia-
scuno. 
Aiutateci, aiutiamoci… cresciamo insieme divertendoci e facendo divertire, migliorandoci e facendo 
migliorare…
            Grazie

FONDO SOLIDARIETÀ 
Progetto 2018:   sostieni la fragilità della Persona Anziana 

 

Puoi contribuire al sostegno del bisogno sanitario di una persona che  
non riesce a sostenere il costo dei suoi spostamenti per malattia. 

 

Lo puoi fare facendo una donazione minima di € 20,00 (venti) sul conto   
Pro Loco Solidarietà : IT49 J 05034 45250 000000004381 
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C ’E’ BISOGNO DI TUTTI. Il palio degli asini? I 
fuochi? Sagra del raviolo? Biciclettata? Carnevale 
estivo? Bene….. tutto ciò non si crea da solo. Tutto 

ciò è frutto di persone che lavorano!

C’E’ 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 vuole 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. 

C’E’ BISOGNO DI TUTTI. 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 vuoi 
entrare nel vivo e migliorare il tuo paese.

Cari amici cameresi,
ricordate il mio articolo uscito a pagine 5 e 6 de “La 
Rusgia” di dicembre? 
Chiedevo di riflettere sull’importanza della Proloco all’in-
terno del paese e sulla possibilità di fare del bene per la 
collettività contribuendo con del tempo, anche poco, ed 
eventualmente con delle competenze personali. 
La Proloco non ha il solo scopo di organizzare giornate 
di festa ma, come molte altre associazioni sul territorio, 
ha anche quello di fare del bene sociale verso i cittadini 
cameresi.
Avevo chiesto a chiunque fosse interessato a far parte 
del gruppo della Proloco di inviare una semplice mail a 
proloco.cameri@gmail.com
Ebbene… sapete quante mail sono arrivate? ZERO! 
Nemmeno una!!! Nemmeno uno che ha sbagliato a man-
dare la mail alla Proloco anziché al suo amico!!!
A mio avviso questo significa semplicemente una cosa: 
i cittadini non sono interessati a pensare iniziative da 
svolgere nel proprio paese. 
E allora mi chiedo: perché sento e leggo che Cameri è 
un dormitorio, che a Cameri il commercio sta morendo, 
che a Cameri nessuno può fare niente, che a Cameri… 
bhe… non mi dilungo ulteriormente… sapete benissimo 
cosa si dice e scrive.
Ma allora dove sta la realtà? 

Come facciamo a rendere il paese attivo se le stesse per-
sone che accusano il paese di essere un dormitorio non 
si mettono in gioco per rinvigorirlo?
Se vuoi dare una mano non mi resta che rinnovare l’invito 
a prendere contatto con la Proloco tramite mail.

Tutti noi siamo disponibili a dare ulteriori informazioni. 

UN BENE PREZIOSO DA NON PERDERE - PARTE SECONDA
di Andrea Comoglio

LETTERE ALLA REDAZIONE

CAMERI via Mazzucchelli 58/60

Corsi Fitness e Personal Training

Fit’Style
347 987 8660

fitstyle.cameri@gmail.com

cardio    pump

stretching
    posturale

stretching
      posturale

ginnastica
      posturale

         jumping
fitness

         jumping
fitness

G.A.G.

G.A.G.
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A STRACHÌCH DLÀ LATARIA DA CAMBRA
di Angelo Donato Tornotti

A strachìch dlà Lataria da Cambra

Quant che'l Mund al Signor l'hà creà ad'ogni paìs la 
dacc nà spicialità

a Gajà i gramuléti la paniscia a Nuara a Brantzach d'asu i 
fëch al salamìch e a Cambra a Strachìch.

Al sò güst l'è nà büntà d'èrba e fiór lè prufümà e ad lacc 
uncò al sà,

as vénda facc sù in tlà carta stagnola cum su stampà dü 
rioplani chi vòla via,

la güglia da Nuara sbaglì mia lè  péna ma cust chi stra-
chìch dlà lataria.

I furèst chi l'ëch mangià süttu un tòch iëch purtà cà par 
fè sagé a j'amìs stà buntà.

Magara quajvüch ai crëda mia ma anca al Papa a là sagià 
suttu dòpu la dìc par Radio Vaticana.

A Strachìch almenu un para ad boti la smana al va man-
già se no i fi picà.

D'inóra su la tavla di Cardinal di prèu  dal munghi e di 
fràj a Strachich al manca mai

e anca tuc i cristiëch il mangia spalmà su'n tòch ad pëch.

Ma sé la buca ad vò fé cunténta fal slingué sü la pulénta,

cumpagnà cum un quartìch at fè un sögn sól dlà sera a la 
matich.

Ad sicür il mangiarisa anca i matalìt ad pochi giurnai

as capisa parchè si sinta l'udor i manda sgiò al gulàj.

Ma par fél insì bóch al sigrét il savì qual è?

L'èrba dal prà e pö al lacc cum tantu amór in cürà

fin a quant al lacé dlà Lataria al dìsa mia!

lè prunt anca sta fórma as pòda déla via!

Il gorgonzola della Latteria di Cameri

Quando la terra il Signore ha creato ad ogni paese a dato 
una specialità

a Galliate i Gramolini , la Paniscia a Novara, a Bellinzago 
d'asino fanno i salamini e a Cameri il Gorgonzola.

Il suo gusto è buonissimo d'erba e fiori è profumato e di 
latte ancora ha il sapore,

si vende avvolto nella carta stagnola con stampati due 
aeroplani che volano via, 

la cupola di Novara non sbagliatevi è solo questo il gor-
gonzola della latteria.

Chi non è di Cameri e l'ha mangiato a subito portato un 
pezzo a casa per far assaggiare agli amici questa bontà.

Forse qualcuno non ci crede ma anche il Papa l'ha assag-
giato, subito dopo per Radio Vaticana ha parlato.

Il gorgonzola almeno un paio di volte la settimana va 
mangiato se no fate peccato.

D'allora sulla tavola dei Cardinali dei preti delle suore e 
dei frati il gorgonzola non manca mai

e pure tutti i cristiani lo mangiano spalmato su un pezzo di pane.

Ma se la bocca vuoi accontentare fallo sciogliere sulla polenta, 

accompagnato con un quartino farai un sonno solo dalla 
sera al mattino.

Di sicuro lo mangerebbero anche i bambini di pochi giorni 

si capisce perché se sentono l'odore gli viene l'acquolina.

Ma per farlo così buono il segreto sapete qual'è?

L'erba dei prati e poi il latte sono curati con tanto amore 

fino a quando il casaro della latteria non dice! 

“È pronto anche questa forma può andare!”

LE PAGINE IN DIALETTO
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NA' CICIARADA CUM J'AMIS DA CAMBRA
di Giampiero Galli

P remessa: me pà e mè nonu j'éva mè suranòm “spitzièra”.  
Quand i séu un matalich mi séu un po’ urguglios d'avé 
un suranòm insì. Mi pinséu a tanti èrbi pastà dénta a 

scüdèli o in tal murtê e ai malavii da Cambra varì da na quai 
brüta malatia, grazie a 'n quai impàch che un mè antinà l'éva 
studià o invintà.
Fantasii....d'un matalich. Mè pà, “l'éva facc a la so manéra”, 
l’éva al  sou  idèii. Mi indéu mia tantu d’acordiu, parchè anca 
mi i sum “ facc a la mè manèra”.
Lu la scrìvéva puisii in dialèt da Cambra al parléva cum 
mi in dialètt e cum al méi surèli in “italiano”. Sta stòria am 
déva fastidiu. Mi il critichéu su sta stòria dal puisii in dialèt. 
Gnanca cum al “google traslate” pochi parsuni in déva vora 
a lèscli e a capii. Mi circhéu da mia lèscli parchè i parléva 
sémpru da storii vègi ch' j'éva ligà a la sò giuvintü. Parsuni 
da Cambra che magara jéva già morti. Pö, quand lè mort, i 
nò lisciù a fadiga un para e jo... piansciù. Adès i sum chì, chi 
scriu in dialètt, ….robi da mat.
Si, l'è véra, adès i sum chi, métz rimbambì a cirché da scrìu 
in dialèt..... cum al cambia al parsuni al témp.
Al Tino, Présidént dlà Rusgia, ma ciamà da scriu quajcós in 
dialèt. Mi jò dic chi saréch, dü o tréj parsuni, urmaj a Cambra 
chi véch vóra a lèsc un articul in dialèt, ma as vëga che la 
moda l’è custa…… in tis mumént.
Mi i prou……i sum mia mè pà, che ai fiuchéva al paròli in 
rima in buca e pö sü la carta.
Adès i vòj cünté 'nà stòria sul putz dla mè córta. Mè pà la 
scrìcc 'na puisia, mi i scrìu cul  ch'im ricòrd e cam vègna 
in mént. Quand i gir par al paìs ma capità da parlé cum la 
sgént che am dumandéva si séu da Cambra, parchè da pochi 
parsuni, sum cügnasü ( sum stac via par tantu témp ). Pö... 
i vòj mia parlé in dialét é cunté sémpru “ la stòria dal lüu é 
dlà vólpa.... da chi lè ca tè”
'Na giurnà, 'na fumna ma ciamà da jütéla par la strà par un 
sò prubléma. La parléva in dialét e mi jò rispundù un pò’ in 
dialèt e un pò’ in italiéch. Quand juma risòlvù al sò prubléma, 
jè rivà al sò mat. Mà ringrazià e pö, ma dumandà “ma tè da 
Cambra?”. Jo mia rispundù, ma al sò mat jà dic “sal parla 
da Cambra al vö zi cl'è da Cambra”.
Cust chi l’è al pasapòrt da Cambra? Inta' l mund dla gluba-
lizzaziòch i suma sarà-sü 'n cà cum i cinés chi crumpa tüt al 
mund. I' indiëch e i' africhëch chi  riva suj barcój e jéch 'na 
fam bèstia, e nü i suma chi a parlé in dialét, pinsand da vès 
i pusè béi dal mund? Mi, dal bòti ma sméja da vès mè cul-là 
chi baléva sul Titanic dopu ch'jéva una bòcc in dal fund al 
bastimént. Quanti parsuni lisciarëch e i capirëch st’articul? 
Caro Tino...Cambra lè pù da Cambra, e lè giust insì. Al nost 
dialèt lè in éstinziòch, cam piasa o 'm piasa mia... l’insì.
Va bè, dai, l’è insì cal' va al mund. Am dispias par al mè mat.
Dai Tino, l’è colpa toa....si 'ho scric sta  buiada.
La storia: Al putz...dla mè córta

Al putz ch'jéva in tla córta e a jè'ncò dès lè dismantigà da tüc. 
Al sarviva par tuta la córta. As tiréva su cum un sidél ad fèr 
l’aqua frésca, d'astà. E sgilà d’ünvèrnu. La sarviva par béu, 
fé da mangé, lavés e lavé i vistì. Im ricordu che i famigli dla 
córta la druvéva parchè in cà j'éva mia l’aqua dal rübinët. Mi 
i sum d’una généraziòch che l’aqua in cà l’eva péna rivà, ma 
as drueva ancò cula dal putz. La mè famiglia, i Bargamìch, 
i Nós, i Ragn, i Séréna e d' j'aucc chi'm ricòrd mia i nòm, 
indéva al putz cum al sidèl vöj, i libaréva al ganciu par taché 
l' sidèl. Cum 'na mëch pugià sul tórniu dla cadéna par frinè 
un po' la velocità dla discésa in tal putz, il laséva andé sul 
funt. Quand al sidèl l’éva pich i ciapéva al mauji dal tórniu 
e i tiréva su al sidèl pich d’aqua. Sucideva però che na quai 
bota al sidèl sa sgancéva e l’andéva a funt insì i tiréva su al 
ganciu vöj. As quantzéva  insì i téntatiu par tirél su.  I spustéva  
cum la mëch la cadéna dal ganciu, un po’ a drìtza un po’ a 
mantzina, fin a quand al mangu dal sidèl al gnéva ingancià e 
insì, ricupérà. M’è capità anca da vëch da ricuperè na quai  
gata morta ch' l’éva furnì dénta t'al putz e l’éva nigà. Péna 
ma na roba  i véc i fêva  prüma da béu  l'aqua, l'éva tiré su un 
quai  sidèl d'aqua e bütél via intlà córta. L'aqua leva prunta, 
insì, da béu ancò.
Par mi l’è un un pòst “storico” dal pais, cum al muróch riva 
al putz.
Quand  quai vüch, am fèrma e al vö ciciaré dla mé córta, da 
cum' lè cunscià adès e am disa da fé quajcós par salvè ist pòst, 
mi i rispundu cl’è un pòst privà e al municipio al pö fè nuta 
par prutécc sta córta al céntru da Cambra. Am dispiàsa da 
mia lasè quajcós ai nòst nivót d'una córta mè cl 'eva facc 'na 
bòta. Mi i sum gnì via di nò, ma ògnitant i pas e i vëch dal 
robi chim piasa mia. Dal purtòch as'vëga cadéni e palét chi 
bloca dü métri at tèra, al muróch tajà in mòdu sbaglià e... 
am dispiasa. Un cancèl che ajè mai stac c'là divìda la córta 
di Bargamìch e Nós, dla corta di Spitziéra, Ragn.... Méj, mia 
pinsé a cèrti robi, al mund al cambia, ma certi situazioii i 
capìss mia...varduma inèj...ma inunda????
'Na storia la tanti  manéri par gnì' n tla mént da chilè ca 
scriva. Grazie al Tino mi jò circà da ricurdém cum' al féva 
al mè pà a scriu in dialèt e al paroli ch' jo sintù in cà dai noni 
e jò facc un viàcc in tun mund ca jè pù.
Mi scuso con tutti per il mio pasticcio in dialetto....la colpa è 
del Tino...ma spero che, oltre alle critiche feroci che ci saranno, 
vi abbia regalato dieci minuti di allegria.

Note a piè di pagina del correttore: “permettetemi di esterna-
re tutto il mio ringraziamento a chi del dialetto, della storia e 
di molto altro, ha fatto il suo motivo di vita: lo stimato Geom. 
Ceffa Giuseppe. Ha saputo, con un gruppo di innamorati, 
riportare attenzione verso il dialetto creando un’opera dal 
valore immenso: il Dizionario della Lingua Camerese”.

Angelo Donato Tornotti
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VÜCH DI 651.000
di Angelo Donato Tornotti

VÜCH DI 651.000

Da lü a rastà ma nà futugrafia, un bèl giuvnòt cum in dòs 
la divisa dlà fanteria, 

l'è ritirà in t'un tirët d'un cumò tut carulà, in t'un can-
tòch da spatzacà, da cinquant'agn l'è là dismantigà, da 
quant, anca la sò mama l'è 'ndà al mund da dlà. 

L'éva un bèl mat ad vint'agn, bitüa a lavré la tèra, ma un 
dì l'è parti par la guèra, 

l'éva un mèrlu a drué la sapa, la ranza e'l rasté, ma l'éva 
mai druà al Carcano mudèl nuvantüch,* 

l'è par culì che da cü giuvnòit, a na gni ca ma un quai 
vüch. 

Da Cambra l'éva partì, sul mafir par dü o tri dì, fin al 
Piave l'è rivà, ma al so pinsér l'éva par la sò mama e al sò 
pà. 

Tuti smani na létra la scrivéva, al vuréva savél a cà cumi 
stéva, sé la mélga la craséva, sé i piscìt iéva nasù e sé i 
lavor in ti camp indéva inèj anca sénza da lü, 

al cuntéva anca di sò amis, chi rivéva da tanci pais, cum 
i dialèt l'éva propriu mia facil a capis, ma tantu béch is 
vuréva e vüch cum l'àut is iutéva. 

Ma na smana la létra la scric pù, na séra ad santinèla un 
tudar, d' là istés étà propriu a lü s-ciòp la puntà, inzu-
na al sà in ta cu mumént saclà pinsà, l'è andà par tèra 
tamè'n pum, 

l'ultima roba clà sintù l'è stac TA PUM!

UNO DEI 651.000 

Di lui è rimasta una fotografia, un bel giovanotto con 
indosso la divisa della fanteria, 

è ritirata in un cassetto di un comò tutto bucato dai tarli, 
in un angolo del solaio, da cinquant'anni è la dimentica-
ta, da quando anche sua mamma è morta. 

Era un bel ragazzo di vent'anni, abituato a lavorare la 
terra, ma un giorno è partito per la guerra, 

era molto bravo ad usare la zappa, la falce ed il rastrello, 
ma non aveva mai usato il Carcano mod. 91,* 

è per quello che di quei giovanotti, ne è tornato solo 
qualcuno. 

Da Cameri era partito, sul treno per due o tre giorni, 
fino al Piave è arrivato, ma il suo pensiero era per la sua 
mamma e il suo papà. 

Tutte le settimane una lettera scriveva, voleva sapere come 
stavano, se il mais era cresciuto, se i pulcini erano nati e se 
i lavori nei campi continuavano anche senza di lui, 

raccontava dei suoi amici, che arrivavano da tanti paesi, 
con i dialetti non era facile capirsi, ma si volevano bene e 
l'uno con l'altro si aiutavano. 

Ma una settimana la lettera non ha più scritto, una sera 
di sentinella un austriaco, della stessa età proprio a lui 
il fucile ha puntato, nessuno sa cosa ha pensato in quel 
momento, è caduto come una mela, 

l'ultima cosa che ha sentito è stato il colpo del fucile!
* fucile in dotazione all'esercito Italiano nel 1° Conflitto Mondiale
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AL CARNUVÉ DAL 1955
di Gaudenzio Galli

Al Carnuvé dal 1955

In tla tera dal bel fumni 
un bel po' at temp pasà
a riva una nutizia
che in muviment a ma bûtà

 In tun pais un po' dalarga
 ai sarà par Carnuvé
 una festa straurdinaria
 cun tanci car da fe girè.

Sùttu mi chi sum padroc
io ciamà un po' da gent
par cumbinì in sùl munument
quai cos ca va par fê l’matoc.

 Ecu chi al sciôr Pascià
 cum al so bel paradis
 fumni beli e ben cunscià
 circumdà dai so amis.

Vardim dos un po' pulit
chi suma bela e brava gent
tirì fora un po' ‘d quatrit
par fem gni un po' cuntent.

 Tignì da ment chi gnuma da lunsc
 par fe ligria e umor al vos pais
 e vuruma lasè in tal vost cor
 un po' tantu dal nost paradìs.

Viva viva al Carnuvé
viva Avlesc ca la pinsà
tanta gent da cuntantê
cum la sfilada urganizà.

 Viva viva al Carnuvé
 viva nû chi iuma pinsà
 tanta gent da fe ghigné
 cum ‘l car cun su ‘l Pascià!

Fotografie gentilmente concesse dalla famiglia Borioli dall'archivio personale
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CAMBRA CHRISTMAS CARD
di Cinzia Bertolino

Giunti alla sua seconda edizione anche quest’anno nel giorno dell’Epifania si è provveduto ad assegnare i premi 
correlati a questa iniziativa. Grazie al contributo partecipato dei Commercianti si sono potuti acquistare i 3 
premi oggetto del sorteggio. Il primo costituito da un PC tipo notebook ASUS, il secondo da una SmartBox 

ed il terzo da un cesto di prodotti alimentari.
L’evento, in assenza di uno spettacolo di contorno, non ha sortito particolare interesse fatto salvo che per i pochi 
che avevano curiosità di veder estratto il proprio nome. Nessun problema, abbiamo dato corso all’estrazione ed i 
vincitori sono risultati Salvatore La Rosa, Raffaella Odoli e Stefania De Vecchi.
Auguriamo Loro di farne buon uso, ed ai meno fortunati diciamo “… coraggio l’anno prossimo ci ritentiamo”.

 

OSTEOPATA 
 

 

 

Adulti: 

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

Bambini: 

 plagiocefalia 
 coliche 
 disturbi del sonno 
 rigurgito 
 scoliosi 

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

PRIMA VALUTAZIONE GRATUITA 

Principali problematiche trattate: 

 

  Stefania De Vecchi  Raffaella Odoli  Salvatore La Rosa

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE
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IL CARNEVALE D’INVERNO: UNA “DOMENICA DAVVERO 
GRASSA???"
di Battistino Paggi

P reparare il Carnevale non è mai cosa semplice e di 
immediata realizzazione. Deve essere sottolineato che 
invece molti si sono adoperati per la buona riuscita 

di questo evento. 
Riportiamo dunque, per coloro che non hanno presenziato, 
con ordine quanto dietro alle quinte è accaduto. Le giornate 
che trascorrono veloci dalla metà di gennaio verso l’11 
febbraio vedono diversi gruppi impegnati a promuovere 
la loro versione del Carnevale. 
C’è da esserne felici: molti i gruppi a piedi, due i carri, di 
grand’impatto la corte di “Re Biscottino” preceduta in 
corteo da quella più povera e ristretta di “Pedàr e Majot”, 
all’ultimo momento appiedati a causa del cavallo azzop-
pato.
Ma torniamo ai gruppi: “I Flintstones”, “La Carica delle 
101 Stelle”, “L’Arca di Noè”, “I Gufetti”, “La Banda 
Bassotti”.
I carri: “Harry Potter” e “Oktoberfest” che ha voluto por-
tare avanti una iniziativa legata al “Progetto Solidarietà” 
di Pro Loco.
Nonostante sembrasse che il programma fosse stato pub-
blicizzato con poco margine di tempo, tutti hanno saputo 
portare un contributo che ha reso il pomeriggio piacevole 
e dai contorni festosi. La bella giornata ha favorito, e forse 

avrebbe premiato una realizzazione dell’evento totalmente 
in piazza Dante, ma la macchina organizzativa era già stata 
avviata in altro modo.
La sfilata ha visto una prima tappa presso il sagrato della 
Parrocchiale per un breve saluto del Sindaco e la tradizio-
nale consegna delle chiavi cittadine alle maschere Pedàr e 
Majot. Coriandoli, stelle filanti, la fastidiosa e poco indicata 
schiuma hanno fatto da cornice al buon vino ed alla birra. 
Si riparte per realizzare il caratteristico itinerario lungo le 
vie cittadine e nuovamente un passaggio dalla piazza per poi 
dirigersi presso l’area mercato dove i giovani dell’Oratorio 
avevano preparato l’animazione per intrattenere bambini, 
giovani ed adulti, che inoltre hanno potuto trovare panino 
con salamella, patatine, polenta con gorgonzola, bibite e 
vin brûlé “rigorosamente a pagamento”. Scelta contestata 
… ce ne rendiamo conto … ma il ricavato, non disperate, 
sarà interamente reinvestito nelle attività a favore della 
Comunità.
Balli, canti e sorrisi hanno prolungato la festa che intorno 
alle 18 ha accolto l’arrivo di Re Biscottino, maschera or-
mai affezionata al Carnevale di Cameri. La chiusura delle 
danze alle 18.40 ha segnato la fine del Carnevale d’Inverno, 
in attesa di ritrovare maschere e sorrisi nella sua “calda” 
edizione estiva.

segue a pag. 11 
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di Cristiana

continua a pag. 12
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Pédar e Majòt 

“Risentono della cultura territoriale contadina , Pédar e Majòt 
(Pietro e Marietta), dopo essersi sposati affrontano un lungo 
viaggio, forse in cerca di lavoro, con il solo fagotto degli in-
dumenti sotto braccio.

Così rimangono nell’immaginario della popolazione che li 
ricorda, al loro ritorno, stupefatti per i cambiamenti avvenuti 
durante la loro lontananza da Cameri.

Costumi tipicamente contadini: 
pantaloni di velluto, camicia di tela ruvida bianca, foulard 
colorato, gilet di fustagno, cappello nero a punta, zoccoloni 
e mantello per Lui camicia bianca con pizzo nel collo, nei 
polsini e manichette, gonna lunga nera arricciata, grembiu-
lino nero con pizzo, foulard grande o scialle pesante, scarpe 
nere di panno o zoccoloni per Lei contraddistinguono queste 
semplici maschere.”

PRO LOCO 
DI CAMERI

COMUNE
DI CAMERI

Così le abbiamo volute presentare per l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Maschere Italiane. 
Così abbiamo pensato di promuoverle all’interno del nostro notiziario. Si, perché anche le Maschere del 
nostro Carnevale meritano di essere ricordate.

Abbiamo pertanto avviato una ricerca per raccogliere ulteriori notizie in merito alla loro storia. Chi ne aves-
se traccia o memoria è invitato a darcene menzione così che possano a merito far parte di una tradizione.
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IMMAGINATI... ISABELLA
di Lucia Basile e Franco Cibo Ottone

Lo scorso 28 gennaio abbiamo voluto organizzare 
allo Sport Cube l'evento "Immaginati... Isabella"in 
ricordo di nostra figlia Isabella scomparsa 

prematuramente in un incidente il 18 marzo 2017.
Isabella avrebbe compiuto 26 anni il 29 gennaio e la 
giornata aveva proprio lo scopo di festeggiarla perchè lei 
amava molto il suo compleanno e teneva molto alla sua 
immagine, le piacevano la moda, la musica ed il ballo.
La manifestazione ha visto la realizzazione di una sfilata 
con abiti da sposa presentati per decennio dagli anni 40-
50 fino al 2000, accompagnata da musica, canti e balli 
in tema con il decennio.
I giovani che hanno sfilato sono stati truccati e pettinati 
dalla scuola SEAR di Novara, frequentata da Isabella, 
con l'aiuto di altri parrucchieri di Cameri.
La riuscita di quest'evento è stata resa possibile dalla 
collaborazione con l'associazione "Un sorriso con Luca" 
ed il ricavato è stato devoluto in parte a loro ed in parte 
all'associazione UGI, associazione di volontariato che 
sostiene le famiglie con bambini malati di tumore.
Per non dimenticare nessuno un ringraziamento a tutti 
coloro che ci hanno aiutato a realizzare quest'evento.

continua a pag. 14
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Erano tempi in cui bastava un nonnulla per rischiare la 
vita. Vigeva il coprifuoco e la sera, chiuso il negozio, si 
andava all’osteria della nonna e dello zio Gino per stare 

un po’ in compagnia. La trattoria era ubicata sull’angolo della 
piazza con via Matteotti, dove tuttora esiste un bar, quindi 
a breve distanza dalla tabaccheria. Una sera, rientrando a 
casa in braccio al papà, fummo bloccati sul portone del 
cortile da un militare tedesco ubriaco che, pistola spianata, 
ci sbraitava contro urla a noi incomprensibili. Fortuna volle 
che, trascorsi momenti di terrore incontrollabile, passò la 
ronda germanica che ci tolse da quella situazione di estremo 
pericolo, portandosi via quell’energumeno che, venimmo 
poi a sapere, fu prontamente punito.
Non fu però l’unica volta che i miei si videro puntare addos-
so un’arma. Mi pare avvenne proprio negli ultimi giorni di 
guerra. Un pomeriggio mi trovavo dai Testa, nostri vicini, 
a giocare con l’amica Paola, quando giunse tutta trafelata 
la Carina, mamma della Paola, a dirmi di correre a casa 
perché in negozio c’erano i partigiani che, armi in pugno, 
stavano intimando ai miei genitori la consegna dell’intera 
spesa settimanale di tabacchi, appena scaricata dal carro del 
corriere. Io arrivai di corsa e vidi la scena attraverso la porta 
socchiusa del retrobottega. Lo stesso giorno i partigiani si 
erano “riforniti” alla Latteria Sociale di Cameri e si erano 
appropriati di alcuni capi di bestiame alla cascina Picchetta. 
Finita la guerra, i miei incominciarono una lunga serie di 
domande di risarcimento, finché subentrò lo scoramento 
per i risultati nulli ottenuti. Poi, a distanza di anni, ero ormai 
al Liceo dai Salesiani a Novara, una domenica il babbo mi 
comunicò che del tutto inatteso era finalmente arrivato il 
risarcimento: non una quantità di sigarette pari a quella 
estorta, bensì una cifra in denaro equivalente al valore 
della merce all’epoca della “requisizione”. Con essa mi fu 
acquistato un paio di scarpe invernali.
In quel periodo lo zio Pipetu, capitano d’artiglieria, era 
dislocato a Montecatini in Toscana. Quando mi recavo 
a visitare la zia Lina, non era raro imbattersi in qualche 
ufficiale e graduato della contraerea germanica che girava 
per casa. Infatti, la villetta dello zio era stata occupata 
dai Tedeschi, vi lascio immaginare con quale disappunto 
per il “pa’ Mili” (papà Emilio) della zia, che aveva perso 
due figli ventenni sul Carso nel ’15 e nel ’16. Il “pa’ Mili” 
era una persona provata da mille disgrazie, non ultima la 
tranquilla follia della figlia Ida. Mi spiace di non avere un 
ricordo altrettanto nitido della “mama Margarita” che mi 
trattava come un suo nipotino e mi chiamava il suo Marietto: 
morì ancora relativamente giovane nel ’43. Stavo dicendo 
del “pa’ Mili”, che a me sembrava altissimo, forse a causa 
della sua magrezza e forse anche per il suo aspetto severo, 
aggravato da un paio di baffoni neri alla re Umberto. Era 
il mio spauracchio. Appena compariva, io scantonavo. I 

Tedeschi avevano una batteria di temibili cannoni da 88 
mm schierata nel vicino campo sportivo. Certamente non 
furono questi cannoni, ma altri dello stesso tipo, piazzati nei 
pressi del ponte sul Ticino di Galliate, ad abbattere un aereo 
alleato che, dalla balconata del solaio di casa, vidi cadere a 
vite lasciandosi dietro una coda di fumo nero.
Il ricordo più raccapricciante che ho della fine della guerra 
riguarda un pomeriggio già primaverile: mi trovavo a casa 
dello zio Gino e stavo giocando col Giorgio, quando la 
nostra attenzione fu attratta da un trambusto che saliva 
dalla piazza proprio di fronte all’ingresso dell’osteria. Usciti 
sul balcone, ci si presentò uno spettacolo orrendo: sotto di 
noi era parcheggiata l’auto nera (mi pare una Fiat 1100) 
utilizzata dai partigiani che portava piazzata sul tetto una 
mitragliatrice. La capote dell’auto non era più nera, ma rossa 
di sangue e cosparsa di brandelli di carne sanguinolenti, 
tra i quali non potrò mai scordare un occhio. Il tapino così 
massacrato era già stato rimosso, ma quanto rimasto di lui 
sull’auto non sono più riuscito a cancellarlo dalla memoria. 
Pare che sia stato vittima di un aereo alleato in caccia libera, 
di quelli che si abbassavano a mitragliare qualunque cosa si 
muovesse lungo le strade.

RICORDI DI UN VECCHIO BACUCCO 
di Mario Galliani

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

 Cannone da 88 mm

 Bombardieri Avro Lancaster

segue a pag. 17 
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A noi bambini invece piacevano quelle specie di nevicate 
fuori stagione causate dal lancio dagli aerei alleati di milioni 
di striscioline di stagnola che servivano ad accecare i radar 
tedeschi. Nelle nostre menti infantili ci affascinava lo spet-
tacolo di quel baluginio che cadeva dal cielo, senza pensare 
minimamente che subito dopo sarebbe arrivata l’ondata dei 
bombardieri con il loro carico di morte.
In quegli anni perigliosi la popolazione non poteva fare altro 
che richiudersi nei cortili, dopo avere sbarrato i portoni delle 
porte carraie al primo calare della notte. La gente si riuniva 
d’inverno nelle stalle, dove ci si riscaldava al calore animale 
emanato dalle mucche, e d’estate nei cortili. In entrambi i 
casi si recitava il Rosario per impetrare la fine rapida della 
guerra e il ritorno a casa dei militari. Terminate le preghiere, 
le persone anziane passavano a raccontare a noi piccini le 
peripezie della loro vita. 
I Tedeschi finalmente si ritirarono e il loro posto fu preso 
dai partigiani. Mi ricordo la piazza piena di gente esultante 
per la fine della guerra, ma bastò l’allarme lanciato dalle 
vedette sul campanile: “I Tudesch”, perché la piazza si 
vuotasse in un istante. In effetti, era stata avvistata sulla 
strada di Galliate una moto sidecar con tre militari a bordo 
che fuggivano verso Nord. 
E venne anche il giorno dell’arrivo degli Americani con i 
loro carri armati, contrassegnati dalla stella bianca, che a 
noi sembravano enormi e che riempirono la piazza atti-
rando la curiosità non solo dei bambini, ma anche degli 
adulti. Fu l’occasione per far conoscenza con il chewing 
gum, le caramelle col buco, la Coca Cola, le saponette e il 
dentifricio Colgate che i soldati Americani distribuivano a 
tutti. Lascio solo immaginare la meraviglia che suscitava in 
noi la vista di quei soldati alti e neri di pelle che giravano 
per il paese in cerca di lavandaie che provvedessero al loro 
bucato. Pagavano con le “Amlire”, carta moneta stampata 
dagli alleati che ebbe una diffusione tale da aggravare la già 
difficile situazione monetaria italiana.
Subito dopo la liberazione appresi che individui, abitual-
mente miti e non violenti com’erano i Cameresi, se riuniti in 
numero cospicuo e incitati al peggio, possono mostrare un 
inaspettato spirito belluino e vendicativo. Ancora oggi mi 
vergogno al ricordo dello spettacolo indegno fornito dalla 
folla che circondava il palco dove donne inermi venivano 

umiliate da alcuni individui che rasavano a zero i loro crani. 
Erano donne, che volutamente lascio nell’anonimato, la cui 
colpa consisteva nell’avere avuto a che fare con i Tedeschi, 
vuoi spinte dalla miseria, vuoi per libera scelta, oppure 
donne che facevano parte delle organizzazioni fasciste, 
ma che non si erano ritirate a tempo come molte colleghe 
e colleghi che magari si trovavano tra la gente che inveiva 
contro di loro. Era il prezzo, e forse nemmeno il peggiore, 
della guerra civile.
L’immediato dopoguerra fu forse peggiore della guerra 
stessa: non era raro, andando alla “Puntisela” (località del 
Terdoppio) per il bagno, scorgere scendere sul pelo della 
corrente del canale Cavour cadaveri di morti ammazzati, 
vittime di crudeli vendette e violenze gratuite. Bisogna ag-
giungere che fortunatamente a Cameri gli episodi di questo 
genere e prima ancora rappresaglie e violenze legate alla 
guerra civile furono estremamente rari, se non totalmente 
assenti. Questo grazie anche alla saggezza dei responsabili 
civili e militari e agli interventi non sempre noti di alcuni 
personaggi quali il parroco Don Cleto Valli, camerese doc, il 
podestà e l’impiegato comunale Tino Porazzi che riuscirono 
spesso a stemperare anche le più drammatiche situazioni. 
Tra i partigiani di allora, mi tornano alla mente lo zio 
Santino Galliani, con il fazzoletto rosso dei Garibaldini 
comunisti, così come il “Tugnich Zugna”, nostro cugino 
Antonio Rondini, mentre l’Antonio Colombo “Valenta” e 
altri giovani dell’oratorio avevano il fazzoletto azzurro dei 
partigiani cattolici. Questi ultimi si erano dati alla macchia 
anche per sfuggire alla coscrizione obbligatoria nelle forze 
armate della Repubblica Sociale di Mussolini.
Il “Tugnich” abitava con la moglie Novella in fondo al cortile 
della nonna “Madlinich”. Era un uomo abbastanza alto, 
snello e pieno di energia. Fosse vissuto nell’epoca rinasci-
mentale, sarebbe stato un soldato di ventura perché era un 
fegataccio dalla vita estremamente avventurosa. Bersagliere, 
sapeva usare la motocicletta con estrema perizia e senza 
tema di confronto con i più bravi. Ho ancora negli occhi le 
acrobazie che riusciva a fare a cavallo della sua Guzzi, driz-
zandosi in piedi sulla sella della moto in movimento. Negli 
anni della liberazione si era trovato a maneggiare quantità 
di denaro e di beni materiali che avrebbero potuto risolvere 
tutti i suoi problemi per parecchio tempo, ma il suo carattere 

continua a pag. 18
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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 

spavaldo e generoso lo portava a rendere partecipi della 
sua fortuna chiunque venisse a contatto con lui. Riusciva a 
lavorare per la Todt (organizzazione tedesca che si occupava 
dei lavori utili alle forze armate germaniche) e nello stesso 
tempo fare parte delle formazioni partigiane comuniste. 
In questa posizione, se vogliamo un po’ ambigua e che 
suscitava nei suoi capi non poca diffidenza, ebbe modo di 
intervenire e risolvere positivamente diverse situazioni che 
potevano finire tragicamente per gli interessati. Decisivo, 
pare, sia stato il suo intervento a favore dello zio Quinto 
Toscani. A conferma di quanto sopra detto, ricordo un po-
meriggio dopo la Liberazione: stavo giocando col Giorgio, 
mio cugino e amico, nel cortile della nonna, quando arriva 
il “Tugnich” che con fare deciso ci impone “nduma a too 
‘l gelato al punt da Gaià” (andiamo a prendere il gelato 
al ponte di Galliate). Allora non sapevamo nemmeno che 
gusto potesse avere il gelato! Immaginate l’entusiasmo col 
quale, dopo aver ottenuto il permesso dei genitori, salimmo 
su una piccola corriera alla cui guida si mise il “Zugna”. 
All’andata non ci furono problemi, ma al ritorno, quando 
si dovette affrontare la salita della costa del Ticino, eviden-
temente l’energia fornita al motore dal gas della carbonella 
bruciata in apposito recipiente sul retro dell’automezzo non 
era sufficiente, per cui tutti a terra a spingere! Anche per 
questo motivo la gita al Ticino di Galliate fu memorabile. 
Ho sempre avuto grande simpatia per quest’uomo un po’ 

sbruffone, ma sempre generoso, e ancora oggi sono legato 
da profondo affetto alla sua Novella e alle figlie Renata e 
Luciana.
In quegli anni mi ero affezionato a una coppia di persone 
che a me sembravano già anziane, anche se probabilmente 
oggi non le giudicherei più tali. Erano i coniugi Biagio e 
Carolina Vandoni, che abitavano nel cortile del “Maté”, 
del nonno Martino, della ”Valenta” e dello zio Santino, 
poco prima della curva di Via Baracca. Il “Biass” (Biagio 
Vandoni) era una persona di statura media, piuttosto magro, 
che sorrideva molto raramente, probabilmente perché aveva 
non pochi problemi di salute. Normalmente i bambini gli 
davano fastidio, e venivano da lui apostrofati con l’epiteto 
di “caminant”. Non so perché mi prese a benvolere, forse 
perché c’è sempre l’eccezione che conferma la regola, o, 
più verosimilmente, perché restavo affascinato dai racconti 
sulla sua esperienza di Guardia Forestale. A me piaceva 
ascoltarlo mentre descriveva le sue giornate in Valle Anzasca 
e mi sognavo i boschi di larici e di abeti e gli animali che li 
abitavano; mi sembrava di sentire il gorgogliare dell’acqua 
dei rii che scendevano dai ghiacciai verso il fondovalle. 
Ancor di più ero incantato dalla descrizione dei tempi in 
cui era stato primo clarino della Banda della Guardia Fore-
stale. Mi diceva che il primo clarino di una banda equivale 
al primo violino di un’orchestra sinfonica e, a riprova delle 
sue affermazioni, mi mostrava tutto orgoglioso una foto 
un po’ ingiallita che lo vedeva marciare in testa alla banda 
della Forestale in alta tenuta col pennacchio sul berretto. Il 
massimo della soddisfazione lo raggiungevo quando, saliti 
in camera, apriva l’armadio e mi faceva vedere la sua divisa 
gallonata e mi permetteva di provare i suoi berretti militari.
Il “Biass” era ancora primo clarino della Banda Margherita, 
e spesso era impegnato ad insegnare musica ai giovani che 
aspiravano ad entrare in quella formazione musicale. Mi 
sentivo particolarmente felice e orgoglioso della sua amici-
zia. Ancor di più quando, entrati nella sala, apriva l’antina 
dell’armadio liberty che conteneva i suoi libri e mi conse-
gnava il Melzi, vocabolario d’Italiano, di cui apprezzavo 
le illustrazioni, in particolare le tavole a colori dei funghi, 
degli animali, degli alberi, delle navi ecc. Con pazienza 
rispondeva a tutte le mie domande, dandomi l’impressione 
di ricavarne grande soddisfazione. Era molto orgoglioso, 

 L'arrivo dei carri americani

segue a pag. 19 
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pur non essendo praticante, del nipote sacerdote, il “Don 
Giuan”, insegnante nei seminari vescovili e infine Canonico 
del Duomo di Novara. Il Vandoni aveva poi l’abitudine di 
affermare con soddisfazione “Ecco fatto il becco all’oca!” 
ogni volta che gli riusciva concludere un lavoro. Anche a 
me capita talora di ridire la stessa frase, che mi rimanda a 
chi ne deteneva, per così dire, il “copyright”. La moglie 
“Carulina” era una donnina con una grande testa di capelli 
che arricciava con l’apposito ferro riscaldato sulla stufa 
economica. Al contrario del marito, era sempre allegra e 
sorridente e le piacevano i bambini, forse perché non ne 
aveva di suoi. Possedeva una particolare predilezione per me 
e per il Franco “d’la Valenta” (Colombo) che amava chia-
mare “l mè pulastroch” (il mio grosso pollastro, nel senso 
di birichino). Lettrice appassionata di romanzi d’appendice, 
era donna di grande simpatia. I Vandoni erano due cam-
minatori instancabili e, se il tempo lo permetteva, venivano 
a prendermi e mi conducevano in giro per le campagne e 
per i boschi della brughiera e della Valle del Ticino. Quelli 
erano pomeriggi indimenticabili, durante i quali imparavo 
ad amare la natura e gli animali grazie alle spiegazioni del 
“Biass” e della “Carulina”. Allora la brughiera mi sembrava 
un mondo incantato che si trasformava al mutare delle sta-
gioni. In autunno prevalevano i colori bruno-giallastri del 
sottobosco e delle foglie delle querce e dei castagni, mentre 
in inverno spiccava nel grigiore generale la chioma verde dei 
pini. Poi, con l’arrivo della primavera, era tutto un risvegliar-
si della natura e i boschi si rivestivano del bianco dei fiori 
a grappolo delle robinie, mentre il sottobosco e le radure 
si arrossavano della fioritura dell’erica con ampie chiazze 
gialle dei cespugli delle ginestre. Infine, il trionfo dell’estate, 
che nelle campagne significava il biondeggiar delle biade, 
macchiato qua e là dal rosso dei papaveri, dal bianco delle 
margherite e dall’azzurro dei fiordalisi. In tutte le stagioni, 
ma soprattutto in primavera ed estate, era il trionfo della 
vita animale e dei suoi rumori. Il Vandoni non mancava 
di farmi notare il caratteristico e ritmico battere del becco 
del picchio, il canto della ghiandaia, il rauco richiamo del 
fagiano maschio. Mi faceva osservare il “mirold” (colubro) 
che sgattaiolava silenzioso in cerca di preda, i fagiani che, 
spaventati, solo all’ultimo si alzavano in volo, il barbagianni 
appollaiato nella cavità di un albero che gli serviva da tana, 

gli scoiattoli rossicci che saltavano di ramo in ramo e i ghiri 
grigiastri, poi i conigli selvatici e le lepri e il tasso di cui mi 
insegnava a riconoscere le tane. E tutti i vari uccelli, dai corvi 
alle cornacchie bigie, dai merli “dal bech giald” (dal becco 
giallo) agli storni, dalle rondinelle ai rondoni, ai “ falchétt” 
(le poiane). Inoltre tutte le coloratissime farfalle e gli insetti 
di tutte le specie, le lucertole e i ramarri. Ogni volta tornavo 
a casa avendo appreso qualcosa di nuovo. In estate poi, 
sulla strada del Ticino, alla prima curva appena a lato della 
strada dove si diramava una carrareccia, c’erano tre maestosi 
gelsi, dai quali il “Biass” raccoglieva le dolcissime more per 
farmele gustare, dato che la mia statura non mi permetteva 
di arrivare nemmeno ai rami più bassi. Nessuna difficoltà 
invece a raccogliere le more dei rovi che crescevano lungo i 
sentieri, delle quali facevo vere scorpacciate trovandomi poi 
con le labbra, la lingua e le dita macchiate dal caratteristico 
colore rosso-violaceo lasciato da questi meravigliosi frutti di 
bosco. Mi sembra di sentire ancora il gradevolissimo loro 
sapore deliziarmi la bocca! Da queste passeggiate non si tor-
nava mai a mani vuote: a seconda delle stagioni il grembiule 
della “Carulina” si riempiva di “burlanch” (cascellore) o di 
“ciughin” (valeriana o soncino) o di ”uartisi” (luppolo) o 
di fiori di camomilla; in autunno di castagne e d’inverno di 
pigne secche dei pini, che venivano utili per avviare il fuoco 
nella stufa economica o nel “tamburnich” (piccola stufetta 
cilindrica). Nemmeno la neve, quando d’inverno amman-
tava con la sua coltre bianca l’intero paesaggio, riusciva a 
fermarci, perché, alla prima giornata di sole, riprendevamo 
il nostro girovagare nel luccichio accecante della campagna. 
A proposito di neve, mi commuove il ricordo della “gra-
natina” della “Carulina”, che consisteva in un po’ di neve, 
appena caduta, colorata con un cucchiaino del cosiddetto 
caffè “d’la Valenta” ottenuto dal surrogato a base d’orzo 
(la miscela Frank): allora era difficile trovare lo zucchero, 
figuriamoci gli sciroppi! 
I Vandoni possedevano poi, in fondo al cortile dietro le 
stalle ed il fienile del “Maté” (Farina) e oltre i “cass” della 
“Valenta” (Ardizzoia), un orto (il “giardich”) sopraelevato 
rispetto al confinante “urtasc” (ortaccio) e al cortile della 
Scuola Femminile, dove coltivavano le verdure per la cucina 
e i fiori della “Carulina”. Esso esercitava una particolare 
attrazione su di me, perché ospitava una grossa tartaruga e 

continua a pag. 20
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dei simpaticissimi porcospini. Durante i nostri giri capitava 
abbastanza frequentemente di passare nei pressi della Ma-
donna, la chiesa del convento dei Frati Passionisti, allora 
quasi isolata nella campagna. Una volta entrati e salutata la 
Madonna, il “Biass” non mancava mai di farmi ammirare 
la statua di S. Rocco, mio Santo Protettore, che mostrava il 
bubbone della peste sulla gamba, e il cane ai suoi piedi con 
in bocca il pane che quotidianamente portava al Santo per 
sfamarlo. L’altra statua che sottoponeva alla mia attenzione 
era quella di San Michele Arcangelo, patrono della nostra 
parrocchia, per il suo atteggiamento guerriero con la spada 
sguainata minacciosamente nei confronti di Satana steso a 
terra schiacciato dai suoi piedi. Anche quando si attraver-
sava il cimitero richiamava il mio interesse sul dipinto che 
ornava la parte alta della facciata della chiesina, un Giudizio 
Universale ancora ben leggibile, dove si vedevano i “giablit” 
(diavoli) che tormentavano le anime dannate. Chissà qual 
era il recondito motivo di questo suo insistere sul demonio: 
forse derivava dalla rigida educazione ricevuta che si basava 
più sulla punizione delle mancanze che sul convincimento 
a bene comportarsi. Comunque sia, se ci fosse ancora 
Selezione del Reader’s Digest, io inserirei i Vandoni nella 
rubrica “Una persona che non dimenticherò mai”, ed è 
stato con sincero dolore che, nel Settembre del ’55, ricevetti 
la notizia della morte del Biagio. A riprova dell’affetto che 
nutriva per me, lasciò detto alla moglie di consegnarmi il 
volume della Utet “Guerra e vittoria” del generale Maravi-
gna, bellissimo librone illustrato con la storia ufficiale della 
Grande Guerra, oggetto del mio costante apprezzamento. 
La Carolina sopravvisse al marito ancora sei anni, gli ultimi 
dei quali trascorsi all’Ospedale S. Michele. Grande era la 
pena che provavo quando le facevo visita, perché mi rendevo 

conto che, pur sorridendomi come sempre, il Parkinson che 
l’affliggeva non le permetteva più di riconoscermi. Ancora 
oggi, mentre ne scrivo, mi assale una profonda commozione.
Un’altra persona matura che, nonostante la grande diffe-
renza d’età, mi gratificò della sua amicizia di cui ancora 
oggi vado molto fiero, fu il sig. Alvaro Leonardi, per tutti a 
Cameri “ ‘l culunel”. Piuttosto piccolo, era un uomo spriz-
zante energia da tutti i pori. A prima vista nessuno avrebbe 
pensato di trovarsi alla presenza di uno degli assi della caccia 
italiana della Grande Guerra. Fu un grande orgoglio per 
me, quando negli anni settanta, visitando a Vigna di Valle 
l’appena inaugurato Museo dell’Aeronautica Italiana, potei 
indicare ad Adriana, Emanuela ed Alberto, la foto del Co-
lonnello assieme a quella di Baracca e degli altri assi in bella 
mostra su un pannello commemorativo nel settore relativo 
alla prima Guerra Mondiale. Mi incantavo ad ascoltare le 
sue conversazioni con i miei, perché mi attraeva la sua bella 
voce e la sua cadenza umbra. Alvaro, pluridecorato con 
due medaglie d’argento e una croce di guerra conferite sul 
campo, più la promozione a Sottotenente in Spe, sempre 
per meriti di guerra, negli anni cinquanta si sentiva ancora 
frustrato perché i suoi superiori gli avrebbero negato la 
possibilità di dare il suo contributo come pilota allo sforzo 
bellico del 1940-45. Per questo motivo, quando mi chie-
deva cosa avrei voluto fare da grande, concludeva sempre 
dicendomi di escludere la carriera militare dai miei sogni. 
In quegli anni perigliosi del dopoguerra, il Colonnello era 
uno dei pochi che non temeva di esprimere pubblicamente 
le sue idee che spesso si scontravano con l’andazzo gene-
rale. Famoso fu l’invio dei padrini all’On. Scalfaro, futuro 
Presidente della Repubblica, per un duello che l’onore-
vole si guardò bene dall’accettare. Non ho però presente 
quale fosse il motivo del contendere. Quando mi invitava 
a casa sua, venivo fatto oggetto delle affettuose attenzioni 
della signora Maddalena e delle giovani figlie, le signorine 
Virginia e Piera, che mi offrivano graditissime caramelle e 
biscotti. Ancora oggi nutro una grande ammirazione per 
questo piccolo-grande uomo che durante la sua relativa-
mente breve vita non rinnegò mai gli ideali della gioventù. 
Nato nel 1895 a Terni, giovanissimo partecipò alla Grande 
Guerra, si sposò e visse i suoi ultimi anni a Cameri, nella 
grande casa della moglie all’inizio di via Risorgimento (“la 
ca d’la Tumèra”). Colpito da una forma tumorale al cervello, 
si spense il 1° gennaio 1955. Mi ricordo i solenni funerali 
snodarsi per le vie del paese ammantato da una spessa coltre 
di neve caduta abbondante nei giorni precedenti. Anche 
l’Aeronautica Militare si ricordò del suo asso e inviò un 
picchetto d’onore. Il feretro, con sopra le insegne del suo 
grado, il berretto, la fascia azzurra e la sciabola, era seguito 
da un ufficiale che reggeva un cuscino con le decorazioni 
al valor militare guadagnate in guerra dal colonnello. Tutto 
il paese partecipò al lutto e moltissimi Cameresi si unirono 
al funerale e altrettanti in religioso silenzio facevano ala al 
passaggio del mesto corteo. Nella mia memoria è rimasto 
comunque “ ‘l culunel” vivace, spiritoso e gentile che ho 
conosciuto fin dalla mia prima gioventù.

 Vista della piazza dall'angolo di via Matteotti
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“A CAMERI SI LEGGE…”
di Franco Maini

Lo  ha detto a chiare lettere e con il supporto dei 
fatti, la dottoressa Alessandra Salvini, direttrice 
della nostra biblioteca. Lo ribadisce e lo conferma 

l’esistenza qui da noi, attiva da parecchi anni, di un 
Gruppo di lettura. 
Nel lungo e cordiale colloquio con il cronista, la direttrice 
fa entrare subito nel discorso l’evidenza dei numeri: “Se 
le dico che l’anno scorso i lettori sono stati ben 2365, di 
una età tra i 18 e i 39 anni, e i libri dati in prestito 7879; 
se le aggiungo che le nostre sale di consultazione e di 
studio sono molto frequentate e che, insomma, venire in 
biblioteca è ormai un’abitudine, fa parte anch’esso del 
nostro vivere quotidiano, non è più un’eccezione: questo 
significa davvero che la lettura gode di un credito non 
da poco. In biblioteca andiamo tutti, perfino i bambini 
piccoli con la loro mamma”. 
Ma alla nostra interlocutrice non sfugge l’occasione di 
dire al cronista altre tre cose: “La biblioteca vanta un de-
posito di 24000 libri distribuiti nei loro scaffali e distinti 
secondo le categorie della letteratura e della saggistica; di  
recente, si è provveduto ad un incremento librario di 700 
nuovi volumi; capita abbastanza spesso che la biblioteca 
ospiti conferenze e dibattiti e che inviti scrittori di fama 
nazionale a presentare al pubblico un loro libro”. E con-
clude: “A fronte di questi impegni e per offrire comode 
opportunità di tempo, abbiamo prolungato l’orario di 
apertura da 24 a 32 ore”.
A questo punto, una riflessione è quasi d’obbligo: pen-
sare che, l’anno scorso, più di duemila persone hanno 
frequentato la biblioteca, non solo dispone l’animo al 
piacere che una buona notizia ogni volta regala. 
Fa pensare anche ai benefici personali e perfino sociali 
a cui approda l’abitudine alla lettura: l’arricchimento 
culturale, la gratificazione, il silenzio, la riflessione fi-
niscono per avere un’incidenza preziosa nel rapporto 
con gli altri.

IL GRUPPO DI LETTURA
Otto persone, di ogni età e professione, si riuniscono 
ogni due mesi circa, per ragionare insieme, attorno ad 
un romanzo scelto di comune accordo. Parlano come 
sono capaci, in un clima di grande famigliarità. Il con-
fronto guida a conoscere meglio l’opera, ad intendere 
come l’autore l’ha costruita e che cosa ha voluto dirci, ad 
esprimere un giudizio di merito così come si è in grado 
di fare: mi è piaciuto, perché; non mi è piaciuto, perché. 
A questo punto, quel libro non è più un libro qualsiasi. 
E’ diventato il “mio libro”.
Le opere scelte sono, in successione, ora un libro di nar-
rativa contemporanea, poi un’opera tra le più famose e le 
più belle della letteratura italiana e straniera. 
Per fare un esempio, nell’ultima tornata sono entrati in 
scena: “Le otto montagne“ di Paolo Cognetti, che ha 
vinto il premio Strega e poi “Se questo è un uomo” di 
Primo Levi.
L’amicizia aiuta a parlare e ti fa sentire che è bello con-
dividere i vantaggi del leggere insieme. Torni a casa. Sei 
contento si te. 

  Sala lettura

  Emeroteca  Biblioteca ragazzi
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150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOACCHINO 
ROSSINI
a cura di Marco Momo

Duecentoventisei anni ed essere ancora attuali …
magari nell’inconsapevolezza di un teenager che 
per “fare un po’ di casino” ha caricato la “Cavalcata 

dal Guglielmo Tell” in versione tecno sullo smartphone! 
Rossini era così famoso ai suoi tempi che quando aveva 
solo 32 anni, Stendhal si sentì in dovere di scrivere la 
“Vita di Rossini”, una fama riconosciuta dunque già 
dai contemporanei, ma che è riuscita a superare i secoli, 
regalando gioia e spensieratezza a piene mani.
Chi non ha mai canticchiato sotto la doccia o facendo la 
barba “…Figaro qua, Figaro là …bravo bravissimo! …
fortunatissimo per verità! …tutti mi cercano, …tutti mi 
vogliono!” e quanti barbieri, nonché valenti musicisti della 
Banda Margherita hanno sognato: “Ah, che bel vivere, che 
bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità!” uno 
per tutti l’indimenticato Raffaele Vitalone che aveva la 
barberia in via Baracca e incantava il pubblico camerese 
con i suoi assoli di corno.
Gioacchino Rossini che era figlio d’arte, anzi figlio di un 
trombettista “di Banda”, fu definito da Giuseppe Mazzini 
“Un Titano di potenza e di audacia…”. 
Che onore, detto da un padre della patria che normalmen-
te riservava i sui neuroni a ben altri pensieri! Per cui non 

dobbiamo stupir-
ci se quest’anno, 
in occasione del 
150esimo anniver-
sario dalla morte, 
avvenuta nel 1868 
in terra francese, 
ne sentiremo tanto 
parlare e ascoltere-
mo in tante occa-
sioni le sue celebri 
arie.
Il compositore pe-
sarese è da sem-
pre molto amato 
dai musicisti delle 
Filarmoniche Ita-
liane, tanto che non mancano mai di avere nel proprio 
repertorio almeno: la celeberrima “Sinfonia dalla Gazza 
Ladra”, La dolcissima “Ouverture dall’Italiana in Algeri” 
o la prorompente “Cavalcata” dal Guglielmo Tell.  Magari 
poi nell’esecuzione qualche passaggio risulta un tantino 
“fantasioso”, qualche arpeggio un pochino “semplificato” 
e i celebri “crescendo rossiniani” trascinati al limite della 
capacità di sopportazione dell’orecchio umano, ma il 
successo era sempre garantito, merito di quelle arie che 
magicamente inducevano nel pubblico una vena allegra 
e spensierata capace di perdonare tutto.
Perciò con una certa dose di audacia e il solito piglio un 
po’ sfrontato, anche la Banda margherita si appresta a 
celebrare l’anniversario della morte dell’illustre gloria 
musicale Italica, Il Maestro Angelo Ruspa ha fatto una 
robusta cura ricostituente per riuscire a tenere a freno 
gli ardori dei propri musicisti e mantenerli nel solco della 
partitura e delle suggestioni concepite da Rossini, per cui 
aspettatevi una “Calda estate Rossiniana” con la Banda 
Margherita.

  Gioacchino Rossini

0321-517931  /  327-4455120 PIAZZA DANTE 12 - 28062 - cameri (no)

- since 2003 -

pizza da asporto, pizza al metro, fritti, pucce e piadine di nostra produzione

  La banda Margherita 
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FRUTTICOLTURA - QUARTA PARTE
di Giuseppe Ceffa

Nella precedente lezione è stata trattata la propagazione 
delle piante da frutto: 
- a) per seme 
- b) per talea
- c) per margotta
- d) per propaggine 

Tratterò in questa quarta lezione l'ultima modalità di 
propagazione: 
- e) modalità di propagazione e formazione di nuove pian-
tine per innesto 

Per innesto s'intende il trasferimento di una porzione di 
pianta a noi gradita (detta nesto) su di un selvatico ca-
sualmente nato nel nostro giardino o da noi volutamente 
piantato (detto porta innesto).
Le forme d'innesto sono molteplici. Descriverò le due più 
semplici per piante che si adattano alla nostra posizione 
geografica continentale con una separazione climatica fra 
primavera-estate e autunno-inverno.

Importante:
Gli innesti vanno praticati nei periodi in cui le piante sono 
in "succhio" e precisamente quando in primavera - estate 
è in corso nei tessuti delle piante lo scorrimento di linfa 
abbondante per soddisfare le loro esigenze vegetative, di 
fioritura e di sviluppo e maturazione dei frutti. 
Abbondanti irrigazioni, praticate nella settimana preceden-
te l'innesto, aumenteranno il flusso di linfa agevolando an-
che lo stacco della corteccia specie nell'innesto a scudetto.

Innesti trattati:
- a scudetto (Fig. 24) detto anche a gemma o ad occhio 
dormiente. 
- a spacco (Fig. 25).

Innesto a scudetto: (Fig. 24).
Prima di praticare l'innesto definitivo, si consiglia di at-
tuarlo anche più di una volta su di un ramo con il diametro 
uguale a quello da innestare come "allenamento" e per 
verificare se la corteccia si stacca facilmente dal legno. Di-
versamente occorre innaffiare ancora il terreno e rimandare 
l'innesto di alcuni giorni.
Si tratta di un innesto semplice, ripetibile sulla medesima 
pianta in caso d’insuccesso nel primo tentativo. Si trasferi-
sce una porzione di corteccia che comprende una gemma 
da legno, da pianta fruttifera ad una pianta selvatica o di 
varietà non gradita.
Il lembo di corteccia sarà ritagliato, a forma di scudo, con 
un coltellino da innesto ben affilato per evitare slabbrature 
nel taglio. La punta dell'attrezzo dovrà penetrare per il 

solo spessore della corteccia della pianta fruttifera sino a 
raggiungere il sottostante legno (alburno) di colore bian-
chiccio (vedi lezione numero 1 della presente rassegna) 
senza inciderlo. Al centro dello scudetto ci sarà la gemma 
da legno. La piccola pianta o il ramo da innestare dovrà 
avere il diametro non superiore a 2 - 3 cm.
Sul tronco della pianta selvatica, nel punto in cui s'intende 
innestare la gemma, con la punta del coltellino si pratica 
nella corteccia un'incisione a forma di T. Delicatamente 
si stacca lo scudetto usando la gibbosità posta nella parte 
superiore del coltellino, inserendola fra la corteccia e il 
legno. Con la medesima procedura si sollevano le due 
punte del taglio a T, formando come una bustina entro la 
quale accomodare lo scudetto con la punta rivolta verso il 
suolo (vedi Fig. 24). A questo punto il taglio orizzontale, 
posto in alto, dello scudetto dovrà combaciare con quello 
orizzontale a T della corteccia; cercando di favorire even-
tualmente l'accostamento spingendo, delicatamente, lo 
scudetto verso l'alto. La congiunzione delle due cortecce 
favorirà lo scorrimento e il travaso, fra loro, della nutriente 
linfa in discesa dalle foglie, elaborata con la fotosintesi 
clorofilliana.
L'innesto va ora legato (vedi Fig. 24) utilizzando un nastro 
ritagliato da un comune sacchetto di plastica che si adat-
terà, distendendosi, all'aumento di volume dell'innesto. 

INSERTO

Fig.24  Innesto a scudetto (contributo grafico di Beppe 
Giuliani)
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Non usare rafia o altri nastri rigidi. Evitare di coprire con 
il nastro la gemma innestata. 
Trascorsa una quindicina di giorni, l'innesto, se ha fatto 
presa, si presenterà ingrossato sotto la tenuta della lega-
tura; tagliare con una lametta da barba, la legatura dalla 
parte opposta alla gemma innestata e rimuovere i residui 
del nastro. 
Il medesimo innesto è detto anche "a gemma dormiente" 
per la peculiarità di germogliare nella primavera successiva 
all'innesto. Dormirà tutto l'inverno.
Realizzato in tre o quattro rami di una medesima pianta, ci 
potrà dare altrettante varietà di frutti. Piacevoli da vedere 
e gustare tuttavia, con il trascorrere degli anni alcuni rami 
si faranno deboli e soccomberanno alla vigoria di quelli 
rimasti. 
Con l'innesto a gemma, la porzione di ramo o di asta so-
prastante l'innesto verrà asportata in primavera solo dopo 
aver constatato l'inizio del suo germogliare.  

Innesto a spacco (Fig.25)
Questo tipo d'innesto si pratica quando il tronco della 
pianta, o le sue branche principali hanno raggiunto un 
diametro superiore ai 4 cm.
Si segano le branche o il tronco nei punti in cui s'intende 
praticare gli innesti, eliminando i residui della segatura, 
spazzolandoli. 
Si preparano a parte i nesti prelevati dalla pianta scelta 
per tramandare le sue qualità, consistenti in rametti con 

il diametro di circa 1 - 2 cm. e lunghi da 15 a 20 cm. La 
base del rametto sarà sagomata a becco di clarino, con due 
tagli netti, e inserita quindi nello spacco del tronco o del 
ramo prescelto.
Caratteristiche dell'innesto:
- lunghezza del "becco di clarino" da 2 a 4 cm.
- la corteccia del nesto dovrà coincidere con quella del 
portainnesto; 
- si fascia stretto tutto attorno all'innesto con nastro elastico 
di plastica (vedi Fig. 25).
- per evitare nocive infiltrazioni di umidità, è indispensabile 
ricoprire tutte le ferite con mastice per innesti, reperibile 
presso i negozi Garden.
                        

POTATURA DEGLI ALBERI DA FRUTTO

GLI SCOPI DELLA POTATURA SONO I SEGUENTI:
a) Dare alle piante una forma artificiale opportuna che con-
senta di inclinare convenientemente le branche ed i rami, 
in maniera che l'apparato fogliare usufruisca, nella maggior 
misura possibile dell'irraggiamento solare, per accentuarne 
la funzionalità nell'esercizio della fotosintesi clorofilliana.

Rapporto tra energia luminosa e fruttificazione
Le piante beneficiano della luce solare quando il sole è 
"alto" sull'orizzonte ed i suoi raggi attinici, specie nell'at-
mosfera tersa del mattino e del mezzogiorno, arrivano quasi 
a perpendicolo sulle foglie. Le ore migliori sono quelle che 
vanno dalle ore 8 alle ore 14. 
Alcune zone interne della chioma della pianta non vengo-
no mai irraggiate dal sole e le foglie in ombra hanno uno 
scarso sviluppo ed il loro spessore è inferiore a quello delle 
foglie ben esposte.
Le foglie non illuminate, danno un limitato apporto nutri-
zionale al ramo del quale fanno parte. I frutti nelle zone in 
ombra risultano meno numerosi, più piccoli ed a tenore 
zuccherino scarso.

Altri scopi della potatura sono: 
b) Modificare il rapporto fra la parte radicale e la parte 
aerea fruttificante in modo da concentrare le riserve ac-
cumulate nelle branche, nel tronco e nelle radici, su un 
numero minore di gemme; 
c) Mantenere l'equilibrio fra le parti della pianta, limitando 
la vigoria delle branche e dei rami più rigogliosi a vantaggio 
di quelli più deboli;
d) Regolare l'alternanza della fruttificazione in maniera che 
la produzione sia saltuaria, interessando al frutticoltore la 
costanza del prodotto.
Nota: chiamasi alternanza della fruttificazione, la tendenza 
di molte specie fruttifere a produrre ad anni alterni od al-
meno a far seguire, ad una annata ad alta produttività, una, 
o più di una, di scarsa produzione. In genere si ammette, 
oltre ad altre cause secondarie che, per la formazione dei 
frutti nell'anno di elevata produzione, l'albero non sol-

Fig.24  Innesto a spacco (contributo grafico di Beppe Giu-
liani)
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tanto utilizza i principi utili elaborati durante l'annata, ma 
mobiliti anche le sostanze di riserva accumulate negli anni 
precedenti. In conseguenza l'albero non ha la possibilità 
di provvedere che in scarsa misura al suo accrescimento 
vegetativo e, in pari tempo, alla differenziazione delle 
gemme da legno in fiorifere, destinate a produrre frutti 
nell'anno successivo.

EPOCHE IN CUI SI PRATICA LA POTATURA

La potatura invernale consente anche drastici tagli a bran-
che malate o superflue o ad accorciamenti delle medesime.
Le ferite vanno ben lisciate con il coltello da innesto ben 
affilato e cosparse di mastice o vernici disinfettanti, al fine 
di evitare l'infiltrazione di umidità e con essa di muffe e 
di marcescenze.
La zona del cambio (vedi la lezione 1 di Frutticoltura) è 
attiva solo a vegetazione in corso ed una ferita praticata 
nell'autunno o nell'inverno, inizia la sua cicatrizzazione 
con la formazione del cercine attorno alla ferita, solo nella 
primavera successiva.
Invece le ferite causate con la potatura di fine inverno - ini-
zio primavera, rimarginano più facilmente e velocemente.
Agli effetti di una razionale potatura, occorre considerare 
la funzione cima delle sommità dei rami e delle branche, 
stimolata dall'afflusso della linfa e quindi dal deposito in 
tali zone delle sostanze nutritive e ormonali.
Questo deposito di sostanze nutritive, provoca nei rami e 
nelle branche reazioni diverse a seconda dell'accorciamento 

o meno praticato con la potatura:
a) un ramo accorciato tende a sviluppare maggiormente i 
rami nella parte superiore e meno nella parte centrale; le 
gemme alla base, se il ramo è lungo, si mantengono latenti.
b) un ramo tagliato nella metà della lunghezza sviluppa 
bene i rami alti, prossimi al taglio e, meno, scalarmente i 
rami sottostanti sino alla base.
c) un ramo asportato per i due terzi della sua lunghezza, 
tende a sviluppare bene tutte le poche gemme restanti ed 
a produrre getti vigorosi.
Pertanto, in linea di massima, se si vogliono ottenere rami 
vigorosi, occorre procedere a potature drastiche con ac-
corciamento deciso dei rami; mentre per una pronta frut-
tificazione e un indebolimento del ramo, occorre potarlo 
lungo o non potarlo.
La potatura lunga causa però la scarsa germogliazione delle 
gemme mediane e di base del ramo, con conseguente nudità 
di questi ultimi tratti.
Si ovvia all'inconveniente provocando il risveglio anche 
delle gemme latenti di base nel periodo estivo, a vegetazione 
iniziata, diradando qualche getto sulla cima del ramo ed 
incurvando o piegando i rimanenti ad eccezione di quello 
di cima (con l'attaccatura del ramo più alta) che, durante il 
periodo vegetativo, non dovrà mai essere incurvato o reciso 
per evitare il blocco della circolazione della linfa e quindi 
del normale sviluppo del ramo; all'occorrenza si provvederà 
ad accorciarlo nel periodo invernale a vegetazione ferma.
 

…….Continua sul prossimo numero della "Rusgia"

14 APRILE 2018 
Giornata del Verde Pulito a Cameri 

Come lo scorso anno sarà riproposto un pomeriggio ecologico per gli 
studenti di ogni ordine e grado.  Obiettivo la pulizia del nostro Parco 
ed al termine tutti insieme per una meritata merenda dolce o salata. 

 Seguiranno informazioni più dettagliate attraverso specifico volantino 



26

LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2018

Lo Studio Fisioterapico, nella sede di viale Marconi, 
offre l'esperienza di rinomati Fisioterapisti,  tra 
cui: 
 

- Giovanni VIANELLO (fisioterapista, già Coor-
dinatore delle Fisioterapie Gruppo Sanitario 
Policlinico di Monza) 

- Roberto BOLLA (fisioterapista presso il Nova-
ra Calcio) 

- Fabio MANCIN (fisioterapista, consulente 
presso Volley Novara maschile e già consu-
lente presso la società pallavolistica Igor 
Volley Novara, campionessa  italiana per la 
stagione appena conclusa) 

 
Lo Studio Fisioterapico si avvale della collaborazio-
ne di fisioterapisti e offre tutti i trattamenti riabili-
tativi: 
 
RIEDUCAZIONE MOTORIA - MASSOTERAPIAGIN-

NASTICA INDIVIDUALE FUNZIONALE E  POSTURA-
LE - LINFODRENAGGIO - BENDAGGIO ADESIVO 
ELASTICO (KINESIOTAPING) - ONDE D’URTO    

RADIALI - TECARTERAPIA -    LASERTERAPIA - 
JONOFORESI - ULTRASUONI - ELETTROSTIMOLA-

ZIONI -  TENS - TRATTAMENTI OSTEOPATICI - 
RSQ1 

 
 
 
 

Nella sede di Via Mazzini vanta la presenza di    
diversi specialisti: 
 

- Dott. Giorgio FORTINA, (FISIATRA, da diversi 
anni medico sociale del Novara Calcio) 

- Dott. Roberto AJMAR (CHIRURGO DELLA    
MANO e CHIRURGO PLASTICO) 

- Prof. Ferdinando PRIANO (ORTOPEDICO di   
riferimento del Novara Calcio) 

- Dott. Davide PASTORINO (ORTOPEDICO) 
- Dott. Mauro GIGANTINO (DERMATOLOGO) 
- Dott. Paolo FEDERICI (OCULISTA) 
- Dott.ssa Simona RUGGERONE (NEUROLOGA) 
- Dott.ssa Marianna PASQUA (NUTRIZIONISTA) 
- Dott. Salvatore CRUGLIANO (OCULISTA) 
- Dott.ssa Maria Sole LILLERI (IMMUNOLOGA, 

esperta in REUMATOLOGIA) 
- Dott. Giovanni BALLARA (UROLOGO) 
- Dott. Giorgio GULMINELLI (RADIOLOGO ed 

ECOGRAFISTA) 
- Dott. Roberto PALLAVICINI (ORTOPEDICO) 
- Dott.ssa Manuela SANTINI (PSICOLOGA) 

 
Si effettuano inoltre: 

- Valutazione baropodometrica per plantari e 
posturale con tecnico ortopedico 

 - Consulenza infermieristica 
 

 

offre prestazioni mediche e fisioterapiche  
nelle sedi di Cameri in viale Marconi 2 e in via Mazzini 46. 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

e-mail: medicalfisiosas@gmail.com 

Di Vianello Giovanni & C. 
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A CASA DI ELVIS PRESLEY… A VOLTE LA REALTÀ SUPERA 
LA… FANTASIA, OPPURE LA FANTASIA SUPERA LA… REALTÀ
di Giampiero Galli

“Eccomi di nuovo a voi lettori della Rusgia 
per raccontarvi del mio ultimo viaggio nel 
tempo!” 

Sono appena rientrato dal secondo viaggio nel tempo 
e precisamente dal giorno 15 agosto 1977. Ho appena 
spento la mia personale macchina e scrivo questo rac-
conto prima che i miei ricordi diventino labili e sfuocati, 
facendovi così, partecipi della mia nuova avventura. E’ 
stato un viaggio lungo e faticoso ma che si è concluso 
positivamente. 
Sono stato a Memphis, nel Tennessee nel sud degli 
Stati Uniti. 
Da mesi volevo incontrare e parlare con il “Re” del rock 
and roll (prima di lui non c’era nulla) e con un po’ di 
fortuna ci sono riuscito. 
Per un rocchettaro come me è stato un po’ come rea-
lizzare un sogno. Elvis Presley mi aspettava nella sua 
casa “Graceland”.  
Ho varcato il cancello metallico a forma di pentagram-
ma musicale pieno di note ed ho attraversato il verde 
e curato parco pieno di alberi tipici del sud degli Stati 
Uniti. Un colonnato in stile “vecchio Sud” mi si è pre-
sentato davanti agli occhi appena ho raggiunto la sua 
casa, di un bianco immacolato. 
L’entrata era sorvegliata da due statue raffiguranti 
leoni. Erano posti ai piedi della scala e invitavano alla 
prudenza. Sensazioni e profumi di “Via col vento” mi è 
parso di respirare in quell’aria calda del mese di agosto 
del 1977. Nel giardino alcuni alberi secolari reggevano 
sui loro grossi rami il muschio spagnolo che pendeva 
come vecchi addobbi natalizi mossi dalla brezza.
Avevo fissato un appuntamento con Elvis mesi prima, 
spacciandomi per un giornalista italiano, che scriveva 
per un giornale di un minuscolo, ma potente stato. 
Mi ero presentato come inviato speciale del mensile 
“Musica in Vaticano” per poterlo intervistare. Cosi 
dopo alcune estenuanti trattative ci siamo accordati 

sul giorno in cui l’avrei incontrato.  Avevamo fissato 
l’intervista per il 15 agosto 1977, ore 10,00.
Salii i pochi gradini ed entrai dall’elegante porta smalta-
ta anch’essa di un bianco lucido. Questa si aprì appena 
raggiunsi l’ultimo gradino della scala. Mi aspettavano 
due guardie del corpo del suo staff e mi accompagna-
rono nel salotto alla destra dell’entrata. 
Rimasi impressionato dalla tranquillità e dal silenzio che 
quel locale regalava. Un lungo divano in pelle bianca e 
due poltrone, dello stesso materiale, circondavano un 
tavolino dal piano di vetro abbellito da alcuni sopram-
mobili in cristallo. Mentre aspettavo il Re, mi venne 
offerta una tazza di caffè americano. 
Lasciato solo, mentre sorseggiavo il bollente caffè, mi 
guardavo attorno. Ammirai un artistico divisorio in 
vetro della sala riproducente due pavoni colorati dalle 
enormi code che accarezzavano una apertura ad una 
seconda sala; questa regalava, alla vista dell’ospite, un 
nero e lucido pianoforte. Vidi appoggiati sulla tastiera, 
lasciata aperta, alcuni fogli sparsi di una nuova compo-
sizione scritta a mano, con evidenti correzioni eseguite 
da Elvis temporaneamente abbandonati.
Dopo due ore abbondanti di attesa, tre tazze di caffè e 

  Graceland, la dimora di Elvis 

GRAFICA e ARCHITETTURA DI INTERNI

continua a pag. 28

T. 349 7077495  Teo.ind@gmail.com
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ammirato e toccato molti oggetti esposti, scattai qual-
che fotografia di nascosto con il mio cellulare. Suonai 
qualche nota al pianoforte di Elvis, poi sentii uno strano 
suono proveniente dalle scale poste vicino al salone che 
portavano al piano superiore dove erano sistemate le 
camere da letto. 
Il Re arrivò vestito di una semplice tuta di felpa bianca 
che contrastava notevolmente con i suoi abiti vistosi e 
pacchiani da palcoscenico, ma carico di gioielli e catene 
d’oro che “tintinnavano” ad ogni suo passo. Le collane 
d’oro che portava al collo avevano pendagli con pietre 
preziose inserite. Tutte le sue dita erano piene di anelli 
con diverse dimensioni di diamanti. 
Non mi tese la mano, ma mettendomi un braccio sulla 
spalla mi chiese “ti va una partita a biliardo mentre 
parliamo, caro italiano?”. Mi informò che non dovevo 
scattargli fotografie, ma le sue due guardie del corpo 
avevano già verificato che non avevo con me macchine 
fotografiche (così come erano concepite a quel tempo), 
ma io avevo il mio iphone.  
Mi portò nella sala biliardo, dove un tavolo con stecche 
e biglie numerate ci aspettavano già pronte per iniziare 
il gioco. 
L’arredamento era stupendo, le pareti e il soffitto erano 
ricoperti di stoffa colorata con disegni rettangolari, 
pieghettata in modo da creare un effetto bomboniera. 
Iniziammo la partita, ma immediatamente capii, che era 

molto più abile di me in quel gioco. Dopo un paio di tiri 
era già nettamente in vantaggio e mi disse “su, chiedi, 
cosa ti interessa conoscere?”. Ero emozionato, giocare 
con Elvis e non avevo idea da dove iniziare, tante erano 
le domande che avevo da porgli. 
Improvvisai e chiesi, “cosa pensi sia bello nella vita di 
un mito della musica, dopo tutti i soldi e il successo, 
desiderare ancora ?”. Si appoggiò alla stecca e rifletté 
per qualche attimo, poi mi stupii rispondendomi “ritor-
nare il bambino povero nella mia casa a Tupelo assieme 
ai miei genitori”. 
Proseguii, tra un tiro e l’altro, con altre domande riguar-
danti il mondo dello spettacolo e i suoi progetti per il 
futuro. Lui rispose a tutte in modo gentile (l’intervista 
integrale la conservo gelosamente ma ho deciso di non 
divulgarla). Mi disse che soffriva ultimamente di inson-
nia e male alla schiena, ma si stava curando.  
La partita stava terminando con una mia cocente scon-
fitta. In un mio impeto di rabbia per un colpo sbagliato, 
colpii accidentalmente il lampadario in stile liberty ap-
peso sopra il tavolo con la mia stecca, rompendone un 
pezzetto di vetro. Mi scusai, ma lui molto cortesemente 
mi disse “non ti preoccupare domani faccio sistemare 
tutto, non è nulla”. 
Mi portò nella sua cucina, (forse perché non facessi altri 
danni), dove chiese alla donna in servizio di preparare 
dei panini e del succo di frutta fresca. Mente attenda-

  Graceland, la sala TV   Graceland, il soggiorno

segue a pag. 29 
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vamo la merenda (erano ormai le 16), ci accomodammo 
in altro salotto con un altro lunghissimo divano di stoffa 
blu scura attorniato da cuscini morbidi gialli e bianchi, 
con tre televisori accesi su tre canali differenti a cui era 
stato abbassato al minimo il volume. 
Alcuni long play di musica americana preferiti da Pre-
sley, erano riuniti in angolo. 
Dopo esserci accomodati, gli chiesi: “Ti senti molto cam-
biato dal ragazzo di Tupelo?” Mi sorrise e mi rispose: 
“Guarda questi gioielli che sto indossando, ti sembrano 
adatti ad un ragazzo povero nato nella cittadina di Tu-
pelo?” Poi mostrandomi uno degli anelli che portava 
sulle mani, mi disse: “Con questo anello potrei comprare 
venti case più belle di quella di Tupelo; certo che sono 
cambiato, sono anche un po’ ingrassato”. 
Era vero, notai una bella pancetta sotto la comoda felpa 
e i folti basettoni che coprivano le guance belle rotonde. 
Sapevo che aveva le ore contate ma non volevo e non 
potevo fare nulla. Era illogico modificare il passato, era 
giusto diventasse un mito.  
Assaggiai i panini che ci furono serviti, notai che alcuni 
contenevano solo burro di arachidi di cui lui era ghiotto 
e lui li divorava con piacere in modo famelico. Gli chiesi 
come mai amasse il burro di arachidi. Masticando con 
gusto, mi disse che quello era il sapore della merenda 
che sua madre Grace gli preparava quando era bambino, 
di cui era ancora follemente goloso.

  Graceland, i dischi d'oro

Finii l’intervista con alcune domande sui suoi futuri 
progetti. Molti di questi erano orientati sulla città di 
Las Vegas, ed io pur sapendo che non si sarebbero 
realizzati, apprezzai la sua grinta e le sue ancora non 
sopite ambizioni. 
Al momento di lasciarlo mi ringraziò, stranamente, e 
disse che aspettava di leggere con interesse il mio arti-
colo, ma subito una smorfia di dolore gli apparve sul 
viso e si portò una mano alla schiena. 
Soffriva molto per il mal di schiena. Lo vidi aprire un 
piccolo barattolo, prendere e trangugiare velocemente 
un paio di pillole. Mi allontanai da quella fantastica 
casa con questa immagine come suo ultimo saluto. Fui 
accompagnato al cancello da una sua fidata guardia e 
qualche minuto dopo rientrai a casa mia, con un po’ di 
rimpianto per non avere modificato il passato. 
Sapevo che il giorno dopo sarebbe morto, per un uso 
eccessivo di farmaci. 
Ho parecchie fotografie scattate e siccome alcuni di voi 
non crederanno che posseggo una personale macchina 
del tempo, vi allego alcune fotografie scattate di nasco-
sto in casa di Elvis con il mio cellulare. 
Dimenticavo: se qualcuno di voi volesse partecipare al 
mio prossimo viaggio nel passato, vi informo che sto 
inserendo un secondo sedile sulla mia macchina del 
tempo. Fatemi sapere chi di voi vorrà  accompagnarmi 
e vedrò come fare per organizzare al meglio.

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

  Graceland, la sala biliardo
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L'AEROPORTO DI CAMERI TRA PASSATO E FUTURO
a cura di Angelo Donato Tornotti

Dal1909 a Cameri è in funzione un aeroporto, 
probabilmente il primo in Italia e divenuto tra le 
due guerre mondiali la più grande scuola di volo del 

mondo. Ancora oggi l’aeroporto di Cameri è conosciuto 
nell'ambiente aeronautico come "culla dell'aviazione 
italiana" perché proprio qui si sono brevettati tantissimi 
piloti divenuti poi famosi per le loro imprese che all'epoca 

riscossero l'attenzione 
d e l l a  s t a m p a 
internazionale. 
Dopo la seconda guer-
ra mondiale, l’Italia 
intera andava rico-
struita: fabbriche di-
strutte, ponti, strade 
da rimettere in fun-
zione e così anche gli 
aeroporti per la difesa 
dovevano tornare ope-
rativi quindi ricostruiti 
tenendo pure conto 
dei nuovi velivoli a re-
azione con prestazioni 
di molto superiori a 
quelli ad elica di pochi 
anni prima. 

L'Italia era entrata nella NATO, un sistema difensivo 
congiunto tra stati Europei e gli Stati Uniti ancora oggi 
funzionante, per garantire all'Europa una protezione dei 
confini basata appunto tra l'alleanza di diversi stati. L’aero-
porto di Cameri venne scelto per ospitare un gruppo caccia 
intercettori dopo una valutazione con Lonate Pozzolo, che 
venne scartato perché troppo vicino a Malpensa che già 
operava come aeroporto civile. 
Negli anni ‘50 Cameri era sede del 2°Stormo caccia diurni 
che operava con F86E. Proprio con questi aerei venne for-
mata una pattuglia acrobatica che in quel periodo veniva 

messa a disposizione dai vari stormi a rotazione. Nel 1961 il 
313° Gruppo Addestramento Acrobatico divenne la nostra 
pattuglia acrobatica, nota come Frecce Tricolori, con base 
permanente a Rivolto nel Friuli. Come dicevo prima, nel 
1958 la pattuglia dei Lanceri Neri di Cameri era la forma-
zione che rappresentava l'Italia nelle manifestazioni aeree; 
fu la prima dopo il secondo conflitto ad esibirsi all'estero 
in Iran dove lo Scia di Persia rimase entusiasta nel vedere 
le spettacolari manovre dei piloti Cameresi. 
Ma torniamo a Cameri: la nostra base, scelta per diventare 
un importante anello del sistema difensivo Nato ed Italiano, 
doveva essere adeguata ai nuovi aerei acquistati, gli F104G. 
Questo era un aereo con prestazioni impressionanti: oltre 
due volte la velocità del suono, difficile da pilotare, ma che 
regalava ai piloti grandi emozioni. Se vi capiterà di parlare 
con un ex pilota di 104 capirete le soddisfazioni che questi 
uomini hanno provato nel pilotarlo. Quindi la pista è stata 
allungata ed allargata, sono state messe delle luci per l'at-
terraggio notturno, un GCA (controllo di avvicinamento 
alla pista) e tutti i dispositivi necessari per ospitare i nuovi 
aerei che già nei primi anni 60 cominciarono a volare a 
Cameri come 21° Gruppo autonomo, praticamente un 
distaccamento del 51° Stormo. 
Ormai i tempi erano maturi e il 1° aprile 1967 fu ricostitu-
ito a Cameri il 53° Stormo con alle sue dipendenze il 21° 
Gruppo Tigre equipaggiato con gli F104G che verranno 
poi sostituiti con gli F104S con nuovo motore ed armamenti 
più moderni. Quasi subito il gruppo entra a far parte del 
sodalizio NATO delle tigri riservato ai vari gruppi di volo 
che hanno come simbolo la Tigre. 
Dopo questa premessa parliamo anche di alcuni ragazzi 
di allora che passavano buona parte della giornata vicino 
alla rete della base per assistere ai voli armati di un notes 
segnavano i numeri degli aerei in volo. Più avanti, senza 
farsi vedere dai carabinieri o dai VAM che facevano da 
guardia alla base, si cominciava a scattare qualche fotogra-
fia. L'attività di volo era considerevole ed oltre agli aerei di 
Cameri non era difficile vedere aerei di altre basi Italiane 
o anche di stati esteri che facevano scalo a Cameri durante 
trasferimenti o esercitazioni. 
Il 1973 è stato un anno intenso per il 53° Stormo ed il 21° 
Gruppo. A gennaio da Cameri decolla un DC6 destinazione 
Kathmandu (Nepal); inizia così la spedizione Monzino or-
ganizzata dal Ministero della Difesa Italiano con l’obiettivo 
di conquistare la vetta dell’Everest; il 15 gennaio tre C130H 
con a bordo tre elicotteri AB205 decollano per il Nepal 
dove, con diversi voli, verranno scaricate 110 tonnellate di 
materiale e 63 Italiani. 52 sono militari ai quali si aggiun-
gono i componenti della spedizione che il 5 maggio 1973 
raggiunse la vetta dell'Everest a 8848 m. Cameri, ancora 
una volta, entra nella storia per un’importante missione sia 
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organizzativa che scientifica per la nostra Italia. 
Tra il 16 e il 21 giugno 1973, la base di Cameri ospita il 
Tiger Meet; aerei inglesi, americani, greci, francesi, tede-
schi, canadesi, belgi, partecipano all'esercitazione. Per noi 
appassionati una manna vedere tutti questi aerei volare nei 
nostri cieli e poi, nell'ultimo giorno di questa esercitazione, 
porte aperte per tutti all’aeroporto e grande manifestazione 
aerea presenti anche le nostre Frecce Tricolori con i G91. 
Questa esercitazione si è poi ripetuta altre due volte a 
Cameri: nel 1980 e nel 1988, presenti decine di migliaia di 
persone da tutta Europa. 
L’F104S intanto comincia a mostrare i segni dell'età e viene 
rimpiazzato dal F104ASA, poi nel 1996 dal Tornado ADV 
in leasing dalle forze armate inglesi. 
La caduta del muro di Berlino e la guerra con la Serbia 
hanno mutato nel frattempo gli scenari politico-militari: il 
21° viene trasferito a Gioia del Colle ed il 53° stormo messo 
in posizione di quadro. A Cameri rimane operativo il 1° 
RMV che si occupa della manutenzione di tutti i Tornado 
e degli EFA italiani. Una scelta d’importanza fondamen-
tale per l'efficienza dei velivoli ma per noi appassionati 
questo comporta una diminuzione drastica delle missioni 
che potevamo vedere dalla rete. Però Cameri e la sua base 
rimane una pedina fondamentale per l'Aeronautica italiana 
ed in questi ultimi anni con la costruzione della FACO, 
dove viene costruito l'aereo che sostituirà gli AMX ed i 
Tornado, è diventato pure un importante luogo di lavoro 
per molti giovani.  
Così da più di 100 anni dalla sua costruzione e 50 da quando 
il 53° Stormo cominciò ad operare su questa base, continua 
la storia di Cameri e del suo Aeroporto. Una storia della 
quale noi Cameresi dobbiamo andare fieri: pensate che 
nel 1909 era da poco iniziata l'avventura del volo (risale 
al dicembre 1903 il primo volo dei fratelli Wright) e già a 
Cameri i nostri governanti hanno creduto in questa nuova 
macchina ed hanno investito nel futuro; un futuro che 
ha portato il nostro paese ad essere conosciuto in tutto il 
Mondo.
Quello che ho scritto è solo un breve riassunto di quello 
che in questi anni l'aeroporto di Cameri ha fatto e sta 
facendo per tutti noi. Posso aggiungere che la base può 
essere utilizzata per i Canadair contro gli incendi boschivi 
o che molte volte è stata utilizzata per trasporto organi e 
molto altro. Queste attività non sono conosciute dai più, 
ma la nostra base non è solo rumore: è molto altro ed ha 
un ruolo importante della storia del nostro Paese. 

LA STORIA CONTINUA
Martedì 24 ottobre 2017 è stata un'altra data importante 
per l’Aeroporto di Cameri, infatti, in questa data, ha ef-
fettuato il primo volo il nuovo aereo F35B interamente 
costruito qui a Cameri.
Questo velivolo a decollo corto ed atterraggio verticale è il 
primo esemplare costruito fuori dagli Stati Uniti. Il primo 
volo, eseguito in modo normale cioè con decollo ed atter-
raggio come tutti gli altri aerei, ha avuto la durata di circa 

un’ora, seguito poi nei giorni successivi da altri voli che 
hanno messo in evidenza le caratteristiche di questo aereo. 
L’Italia ha in previsione l’acquisto di trenta aerei di questo 
tipo, quindici andranno all’Aeronautica mentre gli altri 15 
alla Marina, dove andranno a sostituire gli Harrier AV8+ 
ordinati in diciotto esemplari ed in servizio dal 1991. La 
loro base a terra è a Grottaglie mentre in mare operano 
dalle portaerei Garibaldi e Cavour. 
Ma torniamo a parlare del nostro Aeroporto, che a par-
tire dal 1998 si dedica alla manutenzione dei Tornado e 
dei Typhoon della nostra Aeronautica Militare. Più re-
centemente, l’avvio della produzione alla FACO (“Final 
Assembly and Checkout”, cioè lo stabilimento dove si 
costruiscono e provano gli F35) per la costruzione degli 
F35A e B ha permesso a molti giovani delle nostre zone di 
trovato un impiego. 
Durante una recente visita allo stabilimento ho percorso 
le linee di montaggio delle ali e della parte centrale della 
fusoliera che qui vengono costruite non solo per l’Italia, 
ma anche per gli Stati Uniti ed altri Paesi Europei. È stato 
interessante sentire da parte del direttore di stabilimento 
che molti giovani assunti a tempo indeterminato si sposano, 
quindi si sentono abbastanza tranquilli dal lato economi-
co; ha anche aggiunto che, se tutto procederà secondo le 
previsioni, molti di questi giovani non dovranno cercare 
un altro lavoro, ma avranno la possibilità di arrivare alla 
pensione senza dover mai cambiare impiego. 
Nei prossimi anni, oltre agli aerei Italiani, verranno co-
struiti quelli Olandesi e Norvegesi; sono inoltre in corso 
contatti con altre Nazioni Europee per costruire, in quel 
di Cameri, ulteriori F35. A queste attività produttive si 
aggiunge la manutenzione della cellula per tutti gli aerei 
Europei o basati in Europa: questo garantirebbe lavoro 
per oltre quaranta anni. 
L’F35 Lightning II è un progetto della Lockheed Martin; 
si tratta di un aereo di quinta generazione. I suoi punti di 
forza sono la bassa osservabilità, ossia sono molto difficili 
da individuare da parte dei radar avversari, e l’avionica, 
quindi l’elettronica di bordo, che unitamente ad un casco 
particolare permette al pilota di avere sotto controllo lo 
spazio aereo che lo circonda senza dover guardare gli 
strumenti sul cockpit della cabina di pilotaggio.
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Numerose critiche hanno coinvolto questo aereo e per 
svariati motivi: da alcuni problemi di “giovinezza”, che 
per altro hanno afflitto molti altri nuovi progetti, ai costi; 
attualmente ogni aereo costa oltre 100 milioni di euro, ma 
con l’avvio della produzione su più ampia scala scenderà 
intorno ai 70-80 milioni, il prezzo che hanno altri aerei 
concorrenti. 
Altri motivi di critica sono legati all’acquisto di un prodotto 
sviluppato all’estero, quindi con una bassa ricaduta a livello 
tecnologico sulla nostra industria, oltre al fatto che è un 
aereo militare quindi progettato per la guerra. 
Tutte queste critiche hanno un loro fondamento, ma se-
condo il mio modesto punto di vista c’è un rovescio della 
medaglia che va a favore del progetto. In primo luogo, la 
ricaduta industriale sull’occupazione, che nella nostra zona 
è in crisi da parecchi anni: la FACO costituirà uno sbocco 
per i periti che escono dall’Omar o dal Fauser. Il fatto che 
serva a fare la guerra può essere anche un deterrente per chi 
vuole davvero farla: bisogna scoraggiare con mezzi idonei 
le possibili minacce. Infine, non so se un eventuale pro-
getto alternativo sviluppato in Italia con la collaborazione 
di altri Stati Europei avrebbe portato agli stessi risultati e 
con quali costi. 
Per concludere, sappiate che nel Mondo esistono solo tre 
FACO: uno negli USA, capace di una produzione massima 
di diciassette aerei al mese, uno a Cameri, con una produ-
zione massima di due aerei al mese, ed uno in Giappone 
che ne può costruire uno al mese. 
Vedere volare l’F35B è qualcosa di assolutamente interes-
sante: un ampio portello si apre appena dietro la cabina 
del pilota quando l’aereo deve atterrare o decollare nel più 
breve spazio possibile. Sotto questo portello una grossa 
ventola collegata all’albero della turbina convoglia l’aria 
sotto la fusoliera e le ali, mentre la parte posteriore del mo-
tore si piega verso il basso, inviando la spinta della turbina 
verso il terreno permettendo così all’aereo di poter atterrare 
verticalmente, o di fermarsi in cielo come un elicottero. 
Guardando le foto allegate, scattate sulla via che porta al 
Ticino, potete vedere quanto ho appena descritto. Termino 
augurandomi che questo aereo serva solo a dare per molti 
anni lavoro, e a dimostrare nelle manifestazioni aeree la 
propria agilità e potenza per la gioia dei molti appassionati.

“Dopo il parto noto la zona dell’addome molto ”cadente” e i rotolini di grasso sono
più accentuati”

“Quest’inverno sono ingrassata e mi terrorizza mettere il costume”

“Anche se sto a dieta, ho la cellulite”

“Con la menopausa girovita e addome stanno aumentando e noto che la mia pelle sta
perdendo fermezza e densità”

“Ho perduto molto peso e mi sento più leggera, ma noto che la mia pelle è molto flaccida”

“S.O.S. ! Vita sedentaria, dieta poco equilibrata, ritenzione idrica...”

SOLUZIONI
su misura per tutte le donne

EFFICACIA DIMOSTRATA
Dicono del trattamento:

RIDUZIONE FINO A 5,2 cm su ADDOME**
5 cm sulle cosce**

*Test di autovalutazione Firm Focus Plan su 10 volontarie tra i 36 e i 58 anni.
**Test di autovalutazione Slim Focus Plan su 13 volontarie tra i 34 e i 55 anni.

Se ti identifichi con una di queste frasi,
FOCUS PLAN

Piano Personalizzato di Bellezza del Corpo
di Germaine de Capuccini è la risposta che stavi

aspettando

Ogni corpo è unico, quindi unico deve
essere il suo trattamento

È migliorata la flaccidità,
pelle con maggiore fermezza

e resistenza*

I contorni sono diventati più
definiti, è migliorato il profilo

della silhouette**

Pelle più levigata e distesa*

Ho ridotto il volume**

RIDUCE
RIMODELLA
RASSODA

90%
90%

77%

77%
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LA CASA DEL COMMIATO 
di Mario Ruspa

Da qualche settimana, la Ditta Carmellino e Paggi  
Onoranze Funebri, ha aperto presso la sua sede di 
via Manzoni 15 un’inedita e funzionale struttura per 

un ulteriore e più completo servizio per le esigenze funebri 
dei nostri concittadini.
Si tratta di un complesso di locali realizzati con buon gusto 
e sobria eleganza per ospitare il feretro prima del funerale 
religioso oppure per svolgere il rito funebre diverso da 
quello religioso.
A noi sembra una sorta di “casa funeraria” o “casa del 
commiato”, che consente alle famiglie prive di adeguati 
locali di poter sostare accanto alla salma del loro congiunto 
a bara aperta nei giorni precedenti la liturgia del congedo.
Il servizio offerto dalla Ditta Carmellino e Paggi è comple-
tamente gratuito e potrà essere di sollievo alle famiglie, già 
provate dal distacco da una persona cara.
L’attuale Ditta Carmellino e Paggi si innesta opportuna-
mente alla storica ditta Paggi Stefano nella cui sede di via 
Italia sin dagli anni postbellici ha costruito e venduto nel 
contesto camerese bare e articoli affini.
In questi ultimi anni la ditta stessa passata nelle mani dei 
nipoti Carlo e Sergio, con spirito creativo ed imprenditoria-
le, ha saputo evolversi ed adattarsi alle molte correnti ed al 
gusto della gente, trasformando abilmente il vecchio centro 
artigianale e commerciale in una moderna impresa funebre.
La recente realizzazione della “casa del commiato” di via 
Manzoni rappresenta quindi una significativa apertura al 
nuovo ed un modo concreto di aprirsi alle esigenze dei 
concittadini cameresi, conquistando nel contempo il loro 
convinto apprezzamento. 
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S    ono state veramente innumerevoli le Persone che a 
Cameri hanno dato molto e che il tempo, in modo 
inesorabile, ci ha strappato. Di alcune abbiamo 

scritto, di altre avremmo potuto scrivere ma non avevamo 
notizie, o forse non abbiamo voluto disturbare il dolore 
delle Famiglie.
Non possiamo però in alcun modo dimenticare di 
elencarli, pur nella consapevolezza che forse qualcuno 
sfuggirà, almeno i più potranno rievocare i momenti 
più lontani di una Cameri contadina che cresceva e si 
affermava.

Bertozzi Anna: chi non 
l’ha conosciuta ? anche se 
amava stare dietro alle quin-
te molti sono passati dal ne-
gozio di Via Padre Giuliani 
ed hanno apprezzato la di-
sponibilità e l’abnegazione. 
A differenza del Suo “Jorè” 
qualche sorriso in meno, 
ma a chi le è stato vicino 
ben può testimoniare come 
fosse anima e motore della 
serenità del marito.

Borioli Paolo: perso-
na d’altri tempi, dedito 
al proprio lavoro, appas-
sionato e attore vivo nella 
Confraternita del Gesù, ha 
saputo amare questo Paese 
cercando di preservarne le 
tradizioni costantemente 
anche con il passare del 
tempo ed il progredire del-
la malattia.

Gamoletti Gaspare: 
come dimenticare lo splen-
dido quadro d’insieme che 
sapevi offrire unitamente alla 
Tua amata Maria. Quanti sa-
crifici in questa Cameri che 
forse a volte Ti è parsa ostile, 
o forse meno vicina di quanto 
avresti voluto. Quante perso-
ne avrai ora incontrato, quan-
te anime Ti hanno salutato… 
quelle a cui sempre in silenzio 
hai saputo donare.

CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO
di Battistino Paggi

Maderna Celso: che dire 
di una persona che molto ha 
dedicato al rione Cavallo, spe-
cie ai suoi albori, quando la 
Sagra del Gorgonzola era qual-
cosa di epico, dove inventiva 
e saggezza permettevano di 
realizzare anche in condizioni 
precarie … il meglio. Caro 
Celso hai saputo apprezzare 
il contributo di tutti, e sapien-
temente hai sempre accolto 
ogni consiglio. Certamente lo 
valutavi, Ti confrontavi con 
Giuseppe e con Mario, ma mai 
trascuravi di cogliere lo spunto 
e la voglia dei giovani di cresce-
re e di realizzare nuovi sogni.

Tamoni Florindo: che 
dire di un amico che mi ha 
avviato ad amare la foto, ha 
saputo stupire con le sue foto 
ed ha creato tanta attenzione 
verso il mondo dei bambini 
e dei giovani che si accosta-
vano al servizio dell’altare. 
Quanto camminare, ben do-
cumentato, nel primo e nel 
secondo pellegrinaggio verso 
Compostela. Troppo preco-
cemente Te ne sei andato ma 
un grande messaggio ci hai 
lasciato: “siate semplici, le 
cose belle lo sono”.

Sono sicuro di aver dimenticato persone che forse non 
ho conosciuto e che molto hanno dato… ciascuno di loro 
con la propria personalità, caparbietà e bontà ha saputo 
donare qualcosa che a Noi rimane come segno tangibile del 
tempo che passa, ma lascia ricordi che immutabili restano 
nelle menti di chi li ha conosciuti, amati ed affiancati nel 
percorso della loro vita.
A questi ed ai molti altri del passato il Nostro grazie si leva 
unito a quello della Comunità intera, alle famiglie ci uniamo 
nell'auspicio che il loro ricordo e la loro testimonianza siano 
di stimolo per tutti anche negli anni futuri.
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Primavera 1980: un gruppo di amici che amano 
cantare si ritrova e tra un bicchier di vino ed 
una bibita decide di formare un coro. Tra loro 

Armando Travaini che, pressato dai presenti, accetta 
di dirigere il coro appena nato. Dopo 37 anni è ancora 
Armando che con pazienza e buona volontà ci insegna 
il canto dove deve essere sottovoce dove un po' più 
forte. Probabilmente nessuno dei presenti di allora 
avrebbe mai pensato che il coro che stavano creando 
sarebbe durato così a lungo e avrebbe dato ai coristi 
e al maestro parecchie soddisfazioni; in più avrebbe 
fatto rinascere canzoni del paese di Cameri e di Novara 
ormai quasi dimenticate. 
Degli amici nel coro dal 1980, e senza mai interrompere 
negli anni la sua presenza, è rimasto solo lui: Armando, 
al quale va sicuramente il ringraziamento degli attuali 
cantori e credo anche del centinaio di coristi che in que-
sti 37 anni si sono avvicendati nel coro SCRICCIOLO 
e che per motivi di lavoro, salute, impegni diversi non 
hanno più potuto partecipare alla vita del coro. 

Ora, purtroppo, il nostro coro sta passando dei mo-
menti di crisi dovuti in particolar modo alla mancanza 
di coristi e all’età di alcuni di essi che però non de-
mordono e con grande impegno sono sempre presenti 
alle prove, qualcuno facendo anche parecchi kilometri. 
Ovviamente Armando è sempre in prima linea passando 
nei paesi limitrofi per portare alle prove alcuni di essi. 
Ma perché scrivere queste cose? 
I motivi sono parecchi: per non buttare al vento quello 
che il Maestro ed il coro hanno fatto finora, per non 
perdere un patrimonio di canti popolari che andreb-
bero dimenticati e che invece nella loro semplicità 

ricordano il passato in modo meraviglioso, per non 
parlare dei canti dei nostri soldati. 
Noi, fortunatamente, non abbiamo vissuto nella nostra 
vita le atrocità della guerra ma proprio in alcune serate 
dove, oltre ai canti già di per sé toccanti, sono state 
lette alcune lettere di soldati al fronte indirizzate alle 
famiglie, non è facile trattenere una lacrima, oltre a 
capire sicuramente meglio che sui libri di scuola cos'è 
una guerra. 
Ricordare la storia, non solo di guerra: si parla anche di 
belle ragazze di montagne, di natura, di storie paesane, 
di gioie o dolori, ma sempre cantando per far rinascere 
la speranza in chi ci ascolta. Ecco perché esistono i Cori 
e questo è il motivo per cui un coro non deve mai ces-
sare di esistere: è come un libro. Un libro fatto di voci, 
le voci nascono dai popoli che sono formati da uomini. 
Ecco perché, se vuoi che le storie di chi ci ha preceduto 
non vadano perse, fai sentire la tua voce, diventa anche 
tu una pagina di questo libro. 
Il maestro Armando Travaini ed il Coro Scricciolo ti 
aspettano per passare delle serate che sicuramente ti 
serviranno a trovare amici di altri paesi, condividere 
esperienze e bere anche un buon bicchier di vino. 

IL CORO SCRICCIOLO 
di Angelo Donato Tornotti

SPAZIO ASSOCIAZIONI
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GLI ALPINI E LE LORO INIZIATIVE. MOTIVI DI UNA 
CONTINUA PRESENZA 
a cura di Mario Gallina

Si ricomincia. Ad ogni inizio anno emerge la necessità 
di svolgere contemporaneamente una azione 
di revisione e di programmazione. Analizzare 

i risultati conseguiti nell’anno trascorso serve a 
valutare criticamente l’esito delle manifestazioni, trarne 
elementi di riflessione e apportare le opportune 
correzioni; calendarizzare nuovi eventi non significa 
semplicemente individuare i periodi per lo svolgimento 
di iniziative ma, sulla base delle esperienze pregresse, 
deve comportare l’attuazione di piccoli o grandi 
modificazioni per ottenere il massimo dei risultati.
Con questi presupposti, il Gruppo Alpini di Cameri ha 
definito il programma di manifestazioni per l’anno 2018 
e naturalmente, intendiamo riproporci con le sagre 
“Pesciolata” e “Castagnata” all’interno delle quali sono 
inserite alcune iniziative miranti a coinvolgere i giovani.
Si prosegue con la festa del Gruppo Alpini di Came-
ri, che rappresenta un momento fondamentale per 
gli Alpini che non può essere ridotta ad un semplice 
corteo sfilando per le vie cittadine, alla deposizione 
di corone ai Caduti, ad un momento di raccoglimento 
sulle note del silenzio seppur doveroso; tutto questo 
va interpretato in termini più significativi e validanti 
quali la volontà di restare uniti, di condividere valori, 
di ricordare, poiché coloro che non ricordano il passato 
sono condannati a riviverlo.
Ecco quali sono i motivi per cui auspichiamo la par-
tecipazione di chiunque sia convinto che il futuro si 
costruisce tenendo presente il passato; abbiamo biso-
gno di coloro i quali credono che ci sia la necessità di 
avere dei punti di riferimento concreti, di valori, di 
memoria, di storia.
Gli Alpini sono chiamati a portare avanti queste ini-
ziative che non vogliono essere, assolutamente, mo-
bilitazioni partitiche o, peggio, considerati momenti 
folcloristici; semplicemente si intende fermamente 
perseguire quanto è indicato nel nostro Statuto: “tenere 
vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne 
le caratteristiche, illustrarne la glorie e le gesta.” (art. 
2, punto a)
Oltre a questi presupposti appena citati, agli Alpini 
viene chiesto di “promuovere e concorrere in attività 
di volontariato e Protezione Civile... ” (art. 2 punto e); 
ecco che il reperimento di fondi diventa fondamenta-
le per l’attuazione dei suddetti concetti senza dover 
attingere a fondi pubblici. La soluzione è semplice: 
rimboccarsi le maniche ed il gioco è fatto, nella più 
completa autonomia.
Agli Alpini, quindi, viene chiesto statutariamente di 
mantenere, contestualmente, viva la memoria storica e 
concorrere a portare solidarietà.

 

 

     GRUPPO  ALPINI CAMERI  Sezione Novara 
                      Medaglia d’Argento V.M. Agostino Zappa      
 

  2° TORNEO  
       CALCIO BALILLA UMANO    

                                                                                                                                                                     
Il  Gruppo  Alpini  Cameri  nell’ambito  della  PESCIOLATA, 19/22  Aprile 2018 
organizza il 2°torneo  di  “CALCIO  BALILLA  UMANO” da  disputarsi  nelle  serate   
di GIOVEDI’ 19 e VENERDI’ 20  APRILE,  presso  L’AREA  MERCATO con inizio  
alle ore 19.00 circa.   

Le  squadre  dovranno  essere  composte  da  6  GIOCATORI  maggiorenni,  di  cui    
2  DONNE:  è ammessa  almeno 1 riserva. 

La quota  di partecipazione (da versare  all’atto  d’iscrizione) è di  €. 10,00  per ogni  
giocatore, ed è comprensivo  di un buono  consumazione  di  €. 5,00 

Le  iscrizioni si ricevono  presso la  sede  Alpini  Cameri  in via Novara  20, nei giorni 
di mercoledì  e venerdì  dalle ore 21.00  alle 22,30  e si chiuderanno il  06 Aprile, o al 
raggiungimento del numero di squadre  prestabilite. 

Per  ulteriori  informazioni e chiarimenti telefonare al 340 5928526 

 

segue a pag. 38 
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  GRUPPO ALPINI CAMERI Sez.Novara             
            

AREA M ERCATO  

 19-20-21-22 APRILE  

 PESCIOLATA 
      TUTTE LE SERE dalle ore 19,30 si cena  
                                            (ASPORTO DALLE ORE 19,00) 

   DOMENICA 22 - dalle ore 12,30 - si accettano prenotazioni- 

                                (ASPORTO DALLE ORE  12,00) 
 
------------------------------------------- GIOVEDI  19 APRILE   ----------------------------------------------- 

   Ore 19,00 Inizio  2° TORNEO di “CALCIO BALILLA UMANO”(1°serata) 

--------------------------------------------------  VENERDI  20 APRILE  ---------------------------------------------- 

   Ore 19,00 Prosieguo  TORNEO di “CALCIO BALILLA UMANO” 

------------------------------------------- SABATO   21 APRILE   ---------------------------------------------- 

   Dalle ore  20,30  Grande  serata danzante  con l’orchestra: 
                                     “CLEMENTE  LIVE  BAND ” 
------------------------------------------------------- DOMENICA 22 APRILE ----------------------------------------------- 

 Ore  16,00 Animazione BAMBINI e RAGAZZI con GRETA                
                     ( burattini,palloncini modellati, trucca bimbi ecc.)                     

  Dalle ore 19,30     CENA  IN MUSICA  -si accettano prenotazioni- 

                          “PIANO & VOCE” con MATTIA  ZOIA                        
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

Prenotazioni: Antonio 339 3840806 – Giuseppe 340 5928526 – gruppoalpinicameri@gmail.com 
        - ENTRATA LIBERA – MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO – AL COPERTO E  AL  CHIUSO - 
                     - l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose -                      
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E’ risaputo che i proventi ricavati dalle nostre sagre 
ci permettono di essere attivi nel campo degli aiuti 
a vari livelli e situazioni; preme ricordare che l’ANA 
(Associazione Nazionale Alpini) divulga, annualmente, 
un volumetto, il Libro Verde, nel quale sono raccolti i 
dati relativi alle somme elargite ed le ore di volontariato 
di ogni gruppo alpino facenti parte dell’Associazione. 
Si può affermare, orgogliosamente, che il nostro Grup-
po risulta essere collocato annualmente, in una ipote-
tica graduatoria, nei primi trenta/quaranta posti su un 
totale di oltre 4400 gruppi; questi ottimi risultati sono, 
sicuramente, il frutto di impegno, di lavoro e di fatiche 
da parte degli Alpini, Amici, Aggregati ed volontari in 
genere, ma senza la partecipazione della cittadinanza 
non si potrebbero conseguire e la presenza attiva dei 
cameresi sta a significare che credono in quanto faccia-
mo, sono consci che i proventi restano in nostre mani il 
tempo necessario per individuare la loro destinazione.
La nostra sede è utilizzata per le attività sociali degli 
Alpini ma è, anche, affidata, sobbarcandoci i costi di 
mantenimento quali energia elettrica e gas metano, ad 
altre associazioni che portano sostegno ai bisognosi. 
Vale la pena di ricordare la storia del nostro Gruppo 
che mosse i primi passi alla fine degli anni Settanta 
con la prima assemblea del 30 novembre 1979. Il neo-
nato sodalizio si stabilì, inizialmente, presso il Circolo 
“Margherita di Savoia” ma, subito dopo, si insediò in 

alcuni locali privati, proprietà Fornara, in via Manzoni 
21 che fu adattata ed arredata allo scopo.
A seguito dell’alienazione dell’intero fabbricato, gli 
Alpini dovettero reperire nuovi locali da adibire a sede; 
dopo alcuni infruttuosi tentativi, l’Amministrazione 
comunale offrì, in comodato d’uso, una porzione di 
fabbricato dell’antico ospedale San Michele, ormai 
dismesso ed abbandonato all’incuria da circa un de-
cennio.
Gli impegni del Gruppo crebbero considerevolmente 
ma non venne mai a mancare la disponibilità ed l’im-
pegno; vennero proposte serate musicali, promosse 
sagre che, ogni anno, assumono connotati sempre più 
impegnativi e prestigiosi.
Gli Alpini divennero, presto, punto di riferimento nella 
comunità camerese, distinguendosi per le iniziative 
realizzate; la stima dei cittadini cameresi nei nostri 
confronti si è mantenuta ad alti livelli di partecipazione 
per le iniziative, in campo sociale a livello locale ed 
extralocale, che costantemente attuiamo; i proventi 
delle sagre alpine vengono ridistribuiti portando soli-
darietà come recitava uno dei primi striscioni: donare 
vuol dire amare. Non possiamo, quindi, discostarsi da 
queste direttrici costituite da iniziative nel segno della 
memoria e del ricordo e, al contempo, portatrici di atti 
di solidarietà e di aiuto. 
E con questo spirito intendiamo proseguire.
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CAMERI NEL CUORE - PROGETTO ANNO 2018
DEFIBRILLATORE PUBBLICO AUTOMATICO (PAD)
di Walter Raschiatore

L'obiettivo  che Cameri nel Cuore si è data per l’anno 
2018, è l’acquisizione di competenze da parte della 
comunità per promuovere la propria e quella degli 

altri vita, attraverso incontri informativi e formativi 
ed incrementare con il coinvolgimento di Istituzioni, 
Associazioni e Aziende private la rete di defibrillatori 
presenti sul nostro territorio comunale disponibili 24 ore 
per 365 giorni.
In quest’ottica, il posizionamento mirato di defibrilla-
tori offre l'opportunità di incrementare le possibilità 
di sopravvivenza. Queste strategie sono note come de-
fibrillazione accessibile al pubblico (PAD) tramite un 
defibrillatore. 
Il decreto del 18 marzo 2011, con la finalità di promuovere 
la realizzazione di programmi regionali per la diffusione 
e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indica 
i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle 
strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita 
la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, 
nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.
All’interno del testo del Decreto (Allegato A), si legge:
“La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semi-
automatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione 
strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori 
in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque 
minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’inter-
vento dei mezzi di soccorso sanitari. 
La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere deter-
minata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto 
di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In 
particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione citta-
dina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, 
in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico 
e, in genere, ove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, 
tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema 
di emergenza." 

IL PAD DEI RIONI
La fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare 
senza polso sono le aritmie riscontrabili in circa l’85% dei 
casi di arresto cardio-circolatorio e l’unica terapia efficace, 
in questa circostanza, è la defibrillazione cardiaca precoce. 
Il 60% di questi eventi accade per strada. 
Molte vite potrebbero essere salvate con i DAE, apparecchi 
che per essere utilizzati richiedono poche ore di formazio-
ne. Si tratta di defibrillatori semi-automatici che possono 
offrire al paziente molte possibilità di salvezza.
“Avere a disposizione un defibrillatore a meno di due minuti 
di cammino dal luogo dell’accaduto, significherebbe poter sal-
vare la vita ed evitare danni neurologici per anossia cerebrale 
ad un individuo colpito da arresto cardiaco. Migliaia di vite 
potrebbero essere salvate ogni anno; ma è necessario che la 
società si sensibilizzi a questo tema per cercare di realizzare 
degli ambienti sempre più cardio-protetti”.    
“Ogni anno i decessi per incendio sono meno di 200, ep-
pure, giustamente, i luoghi pubblici a norma sono dotati di 
un estintore, d’altra parte, però, le morti medie per arresto 
cardiaco all’anno sono 60.000. 
Quindi, perché per una situazione diffusa come l’arresto 
cardiaco che si potrebbe risolvere con una DAE a portata 
di mano, non si fa abbastanza? I luoghi ‘cardio-protetti’ 
non fanno ancora parte della nostra cultura, le istituzioni, 
in questo senso giocano un ruolo determinante. Perché non 
dotarsi di un defibrillatore quando è possibile salvare molte 
vite con un semplice strumento?”.
Nelle realtà in cui la diffusione della defibrillazione 
precoce sul territorio e la formazione di un numero sem-
pre maggiore di cittadini alle manovre di Rianimazione 
Cardio-Polmonare (RCP), il tasso di sopravvivenza in 
caso di arresto cardiaco è passato da poco meno del 5% 
a oltre il 50%.
Molto resta ancora da fare, per diffondere sul territorio ita-
liano la cultura della defibrillazione precoce e per informare 
adeguatamente i cittadini sull’importanza della conoscenza 
delle manovre di rianimazione cardio-polmonare.
Il Decreto Balduzzi ha rappresentato un passo in avanti 
nella volontà di rendere “cardio-protetti” i luoghi pubblici. 
Cameri nel Cuore con il posizionamento nel Giugno 2016 
del primo PAD in Piazza Dante, disponibile 24h/365gg, ha 
impreziosito un progetto di defibrillazione pubblica con la 
previsione di migliorare l'accessibilità a questa tecnologia 
con l'ampliamento nel 2018 delle postazioni di defibrilla-
zione ad accesso pubblico sul territorio, sia in versione per 
interni che per esterni. 
Nel territorio di Cameri oltre al PAD in Piazza Dante, sono 
presenti altri dieci dispositivi DAE per lo più opportuna-
mente collocati all’interno di strutture quali: 
• Scuole (Medie, Elementari); 

continua a pag. 40
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• Centri sportivi (Sportcube, Cameri Calcio e Tennis Club); 
• Centri religiosi (Centro Pastorale Maria Immacolata); 
• Organi di polizia (Polizia Municipale);
• Associazioni (Pro Loco);
• Aziende private (3C Impianti, Procos).
Saranno di prossima installazione altri quattro dispositivi 
DAE: Scuole Materne, Latteria Sociale e Ditta Cavallon 
Scavi, con la formazione di esecutori BLS-D, per un totale 
di quindici dispositivi ma non tutti facilmente fruibili dalla 
comunità nell’intero arco delle 24 ore.
Un buon esempio è costituito da altre città, dove sono stati 
avviati importanti progetti finalizzati alla collocazione sul 
territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubbli-
co (PAD) 24h 365gg e negli ultimi periodi va aumentando 
la dotazione di DAE nei condominii.
Il desiderio di Cameri nel Cuore per il 2018 è quello di 
vedere posizionati altri quattro nuovi PAD esterni nel ter-
ritorio Camerese e questo può essere possibile solo con la 
partecipazione di tutti e quello che auspichiamo è che ogni 
Rione realizzi una postazione PAD nel proprio territorio 
di appartenenza. 
In qualità di Associazione sensibile alle tematiche sopra 
riportate, crediamo sarà possibile predisporre piani di comu-
nicazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità 
e all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni incremen-
tando ulteriormente la presenza dei DAE anche avvalendosi 
della rete delle farmacie sia come centri di educazione sani-
taria sia come collocazione di dispositivi salvavita. 

Tant’è vero che, oltre al 118, spesso è possibile rivolgere 
una richiesta di soccorso immediato al personale in servizio 
nella farmacia più vicina, che in molte comunità, per l’ap-
punto, è un sicuro riferimento per il cittadino. All’interno 
del testo del Decreto (Allegato A), si legge ancora:
“Va pertanto valutata, sulla base dell’afflusso di utenti e di 
dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l’opportuni-
tà di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti 
luoghi e strutture: […] le farmacie, per l’alta affluenza di 
persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le 
rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze 
sul territorio.”
Il farmacista, quindi, potrebbe offrire un contributo si-
gnificativo alla collettività dotandosi di defibrillatori DAE 
semiautomatici esterni cosicché, in caso di arresto cardiaco, 
possa praticare la defibrillazione precoce sul paziente col-
pito da ACC, regalandogli una concreta speranza di vita.
In quest’ottica, il posizionamento strategico di defibrillatori 
offre un’ulteriore opportunità per incrementare le possi-
bilità di sopravvivenza. Queste strategie sono note come 
defibrillazione accessibile al pubblico (PAD) tramite un 
defibrillatore. 
L’associazione non si pone un limite di tempo prestabilito 
per il termine dell’iniziativa ma un unico obiettivo: l’orga-
nizzazione e lo svolgimento delle giornate di informazione 
e di formazione che verranno perpetuati nel tempo anche 
dopo la conclusione del progetto di realizzazione della rete 
di defibrillatori. 
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ESEMPLARI DI TEATRO
a cura del team Be Young Cameri

Così come durante un Safari si osservano con curiosità 
e interesse diversi animali selvatici nel loro habitat 
naturale, anche il pubblico del CinemaTeatro 

Ballardini si è goduto le esibizioni di attori assai vari 
nell’ambiente a loro più adatto, il palco di un teatro. 
La rassegna organizzata per quest’anno si è presentata 
sin dall’inizio come un progetto ambizioso, ma capace 
di tracciare una linea di demarcazione con le esperienze 
precedenti. Due stagioni articolate in otto spettacoli tra 
ottobre e maggio, ma nessuno paragonabile all’ altro: la 
varietà è sempre stata il punto di forza della proposta dei 
giovani di Be Young Cameri, che al termine di Safari si 
metteranno doppiamente in gioco recitando su quel palco 
che finora hanno illuminato. “Sarà un’ottima occasione per 
prenderci in giro!” - dicono loro con il sorriso, ma l’intento 
è quello di confermare quanto più volte dichiarato, ossia 
restituire ai cameresi il loro spazio teatrale in qualità di 

bene comune. Una volontà che trova riscontro anche nei 
due grandi successi di pubblico di quest’anno, entrambi 
ad opera di compagnie teatrali cameresi, ossia Cumm Ven 
Ven e Matai Zartai.
Aspettiamo, però, a tracciare un bilancio ed esprimere 
un giudizio, poiché la rassegna ancora non è finita: il 14 
aprile tornerà, sulla scia del consenso dello scorso anno, 
Marco Cortesi con la sua nuova proposta di teatro civile 
intitolata al Muro di Berlino, mentre il 12 maggio si potrà 
finalmente assistere a Ciapala (questo il titolo della già citata 
sperimentazione teatrale made in Ballardini!).
La rassegna 2017-2018 ha saputo continuare e integrare 
l’attività iniziata due anni fa al CinemaTeatro Ballardini 
dimostrando la fecondità di nuove idee, ma siamo certi 
che le prossime novità avranno più il tono della svolta. Il 
CinemaTeatro Ballardini ha ancora molto da offrire alla 
sua comunità.

  Matai Zartai   Cum Venn Venn

  Dimi   Fuoriscena

  Gruppo Journey   Gruppo
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TOSSE E RIMEDI NATURALI NEL BAMBINO
Dr. Domenico Careddu*
Vice Presidente S.I.M.N. (Società Italiana di Medicina Naturale)

La tosse è uno dei sintomi di maggior riscontro in età 
pediatrica. Essa è presente in circa il 25% dei bambini 
in età scolare e prescolare e rappresenta una delle 

principali causa di consultazione ambulatoriale.
Didatticamente è possibile distinguere una forma acuta, di 
durata inferiore alle tre settimane ed una forma cronica, 
o più correttamente persistente, di durata superiore alle 
3 settimane (secondo alcuni Autori alle 8 settimane). La 
prima è per lo più legata alle comuni infezioni respiratorie 
superiori, principalmente di origine virale (virus respira-
torio sinciziale, rinovirus, adenovirus e virus influenzali 
e parainfluenzali).
In realtà è frequente il riscontro di bambini che, soprat-
tutto nei primi anni di ingresso in comunità, manifestano 
il sintomo tosse per periodi molto lunghi (non raramente 
per l’intera stagione invernale), come risposta ad episodi 
infettivi ricorrenti ma anche, all’aumentato inquinamento 
ambientale, soprattutto nelle grandi città ed all’esposizio-
ne al fumo passivo. Queste manifestazioni sono talvolta 
difficilmente distinguibili dalle forme croniche e sono 
fonte di preoccupazione per i genitori. Tra le forme cro-
niche, la tosse da iperattività bronchiale e da aumentata 
risposta agli allergeni inalanti, fino all’asma conclamato, 
sono quelle maggiormente rappresentate. Trattandosi 
di un sintomo, va da se che prima di intraprendere una 
qualsivoglia terapia, è indispensabile formulare, in tutti 
i casi, un’accurata diagnosi, basandosi sulla raccolta di 
un’anamnesi dettagliata, un completo esame obiettivo 
e qualora ritenuto necessario, sull’utilizzo di eventuali 
indagini strumentali e/o laboratoristiche. 
Il trattamento sintomatico si basa su farmaci/integratori 
che hanno un effetto sedativo (nei casi di tosse secca, 
stizzosa), mucolitico (nei casi di tosse catarrale) o bron-
codilatatore (nei casi di tosse ostruttiva).
In questo breve articolo, punterò l’attenzione sui possi-
bili rimedi naturali, molti dei quali di uso tradizionale, 
utilizzabili anche nei bambini. Per alcuni di essi, recenti 
studi, hanno, infatti, evidenziato sia l’efficacia che i mec-
canismi d’azione.   
L’Edera (Hedera helix) è un arbusto rampicante, appar-
tenente alla famiglia delle Araliacee ed è comune in tutta 
Europa. La parte attiva della pianta (droga vegetale) è 
costituita dalle foglie. Gli estratti di Edera possono essere 
impiegati anche nel bambino ed hanno una azione espet-
torante, broncodilatatrice, antinfettiva ed anti flogistica, 
confermata da numerosi studi scientifici. Se assunta nel 
rispetto delle posologie e delle concentrazioni consigliate 
dalle Monografie ufficiali, è sicura e ben tollerata.
La Grindelia (Grindelia robusta) è un’asteracea biennale 
o perenne, i cui principali principi attivi (flavonoidi, com-
posti fenolici e saponine) si trovano sulle sommità fiorite 

e sulle foglie. Ha un meccanismo d’azione complesso ed 
articolato che si esplica con un’azione antinfiammatoria, 
fluidificante ed espettorante. Ha un elevato livello di 
sicurezza, dimostrato da studi clinici.
La Plantaggine (Plantgo lanceolata) è una pianta perenne, 
il cui uso era già noto ai tempi dei Greci e dei Romani. I 
principali principi attivi (glicosidi iridoidi e mucillagini) si 
trovano sulle sommità fiorite. Ha azione antinfiammatoria 
ed emolliente e possiede un elevato livello di sicurezza. 
Il Pelargonium (Pelargonium sidoides) è una geraniacea 
originaria del Sud Africa. La parte attiva della pianta è 
costituita dalle radici i cui estratti hanno azione antin-
fiammatoria, antibatterica, antivirale, immunostimolante 
e mucolitica, dimostrata da un’imponente mole di studi 
clinici. Il suo utilizzo è diffuso in tutto i Continenti anche 
in età pediatrica ed in molti Paesi, tra i quali l’Italia, è 
registrato come farmaco vegetale (e non come integratore 
alimentare). 
Tra i prodotti naturali, non può mancare un cenno al mie-
le. Prodotto apistico per eccellenza è dotato di molteplici 
proprietà salutistiche e nutrizionali. 
Recenti studi clinici condotti in età pediatrica ne hanno 
evidenziato l’effetto sul sintomo tosse, confermando 
scientificamente quanto già noto alle nostre nonne. L’azio-
ne è legata all’accentuazione della salivazione, all’aumento 
della secrezione di muco in faringe e laringe, nonché 
all’incremento della clearance muco-ciliare, determinate 
dalla presenza di zuccheri in elevata concentrazione. Uno 
studio, in particolare, ha dimostrato un’efficacia analoga 
a quella di un farmaco di sintesi, registrato per il tratta-
mento della tosse.
Non bisogna infine dimenticare che il miele è un ali-
mento ad elevato potere energetico, grazie alla presenza 
di zuccheri semplici facilmente digeribili. Il glucosio, 
infatti, entra direttamente in circolo e viene utilizzato 
immediatamente, mentre il fruttosio viene consumato più 
lentamente e funziona da riserva energetica in quanto, 
prima di essere utilizzato dall’organismo, deve essere 
trasformato in glucosio a livello epatico. Il miele offre 
quindi un immediato apporto energetico. La presenza 
di sali minerali, enzimi, sostanze aromatiche e oligoele-
menti contribuisce ad aumentare le potenzialità nutritive 
del miele Come alimento energetico è particolarmente 
indicato negli sportivi, ma può essere utile in varie fasce 
di età in situazioni di fabbisogno energetico elevato. Nel 
bambino, se ne sconsiglia l’assunzione di sotto all’anno 
di età.
(*) Specialista in Pediatria
     Specialista in Idrologia medica
     Master II livello in Neonatologia
     Master II livello in Fitoterapia applicata 

LE COSE UTILI
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RICETTE CAMERESI: DOLCI CON IL RISO
a cura di Cristiana Bertolio

Cameri è un paese con una realtà contadina molto attiva 
nella storia e nel presente. Nel nostro paese vengono 
coltivati molti cereali e con essi si preparavano, e 

si preparano, molti piatti tipici. Colgo l'occasione per 
proporvi quattro ricette dolci con il riso come ingrediente 
principale. Il riso ideale per i dolci è il Balilla o Originario, 
essendo un riso con chicchi piccoli e tondeggianti, con un 
alto potere di assorbimento e di crescita durante la cottura.

Budino di riso. Ingredienti per 4 persone: 80gr di riso, 
1l di latte, 100gr di zucchero, 50gr di uva passa, 20gr di 
canditi, 2 uova, 1 bicchierino di rum, 1 stecca di vaniglia, 
pangrattato, burro e sale.
Mettere l'uva passa in una tazza di acqua tiepida per farla 
rinvenire. Tagliare i canditi a pezzi piccolissimi, se non vi 
piacciono, potete anche non utilizzarli: io non li uso. In 
una casseruola mettere il latte, la vaniglia e il riso, cuocere 
fino a metà cottura del riso, poi unire lo zucchero, l'uva 
passa strizzata bene, i canditi se li usate, un pizzico di sale 
e una noce di burro. Quando il composto è cotto, togliere 
dal fuoco, eliminare la stecca di vaniglia, aggiungere il 
rum e, sempre mescolando, aggiungere le 2 uova una alla 
volta. Ungere uno stampo da budino, spolverizzarlo con il 

pangrattato e versare il composto. Mettere in forno caldo a 
180 °C per mezz'ora fino a quando la superficie non risulta 
dorata. Sfornare e servire ancora caldo.

Frittelle dolci di riso. Ingredienti per 6 persone: 60gr 
di farina, 300gr di riso lessato, 2 uova, 70gr di zucchero, 
80gr di uva passa, 2 cucchiai di rum, la scorza di 1 limone, 
cannella in polvere, olio di semi.
Mettere l'uva passa ad ammollare in una tazza di acqua 
tiepida corretta con il rum. Grattugiate la parte gialla della 
scorza del limone.
In una ciotola mettere il riso lessato, le uova, la farina, la 
scorza del limone, 30gr di zucchero, un pizzico di cannella 

continua a pag. 44
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e l'uva passa strizzate bene. Mescolare il tutto molto bene 
fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. 
Lasciare riposare coperto per mezz'ora in un lungo fresco. 
In una padella versare l'olio e scaldare senza farlo diventare 
bollente. Con l'aiuto di un cucchiaio prendere dell'impasto 
e lasciarlo cadere nell'olio e far dorare su entrambi i lati le 
frittelle. Quando sono dorate scolarle e passarle su carta 
assorbente e poi passarle nello zucchero su entrambi i lati. 
Servire le frittelle ancora tiepide.

Gelato di riso. Ingredienti per 4 persone: 75gr di riso, 
150gr di zucchero, 400gr di latte, 250gr di panna fresca, 1 
bicchierino di liquore d'arancia, 1 pezzo di scorza di limo-
ne, 1 stecca di vaniglia, 100gr di cioccolato fondente, sale.
Mettere sul fuoco il latte con la scorza di limone e la stecca 
di vaniglia. Quando il latte bolle mettere il riso e un pizzico 
di sale. Cuocere a fuoco dolce per 25 minuti, aggiungere 
lo zucchero e il liquore e continuare la cottura ancora 
per 10 minuti mescolando. Togliere dal fuoco e lasciare 
raffreddare. Eliminare la scorza del limone e la stecca di 
vaniglia. Intanto montare la panna e tagliare il cioccolato 
a pezzettini. Unire al riso ben raffreddato la panna e il 
cioccolato, mescolare e versare nella gelatiera e procedere 
come per un normale gelato. 

Torta di riso. Ingredienti per 8 persone; per la pasta 
frolla: 300gr di farina, 100gr di zucchero, 130gr di burro, 
3 tuorli, la scorza grattugiata di 1 limone, sale. 
Per la farcia: 120gr di riso, 6dl di latte, 130gr di zucchero, 2 
uova, 30gr uva passa, 30gr di pinoli, 100gr cioccolato fon-
dente, 1/2 bustina di vanillina, 1 bicchierino di rum, sale.
Per la cottura e la finitura: zucchero vanigliato e burro.
Lavorare per la frolla il burro con lo zucchero e un pizzico 
di sale, aggiungere la scorza del limone e uno alla volta i 3 
tuorli; infine aggiungere la farina setacciata poco per volta. 
Lavorare poco l'impasto, quel che basta per incorporare gli 
ingredienti. Fare una palla e metterla riposare in frigorifero.  
Mettere il riso a cuocere nel latte con la vanillina. Mettere 
l'uva passa in una tazza di acqua tiepida per farla rinvenire 
e tagliare il cioccolato fondente a scaglie. Quando il latte 
è stato quasi del tutto assorbito, aggiungere lo zucchero e 
un pizzico di sale. Quando il riso è cotto lasciarlo intiepi-
dire e poi si uniscono le uova, il rum, l'uva passa, i pinoli 
e le scaglie di cioccolato. Stendere la frolla e adagiarla in 
una teglia ricoprendo anche i bordi della stessa. Mettere 
il ripieno nella teglia con la frolla livellando la superficie. 
Con gli avanzi della frolla creare delle striscioline che si 
possono adagiare sulla superficie della torta per creare una 
griglia. Mettere dei fiocchi di burro sulla superficie della 
torta e cuocere in forno già caldo a 180 °C per 45 minuti. 
Sfornare e lasciare raffreddare. Spolverizzare con zucchero 
al velo e servire fredda.

Ecco a voi le 4 ricette con il riso, una piccola variante ai 
soliti dolci con l'utilizzo di una materia prima tipica del 
nostro territorio.
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COLPO D'OCCHIO: CARNEVALI NEL “PASSATO” 
a cura della redazione

Che dire!!! Abbiamo dato un breve resoconto del Carnevale trascorso ma non ci sono parole nel rivedere le belle 
immagini che le sorelle Martignoni, in particolare, hanno voluto gentilmente offrire dai loro ricordi familiari. 
Quanti pensieri tornano alla mente, quante risate ancora si fanno rivivendo quei momenti spassionati in cui la 

burla, l’amicizia e lo scherzo spesso si confondevano.
Divertitevi con noi che abbiamo scelto, speriamo bene, in un ventaglio veramente diversificato tra i ricordi di un 
emozionante “passato”.

LE RUBRICHE

continua a pag. 46

  Pédar e Majòt   Pédar e Majòt

  Pédar e Majòt   Balli scatenati o scosciati
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segue a pag.47 

  Carro del Rione Serpente

  Carro della Sagra della Gorgonzola

  Carro La Carica di Quatar Gat

  Carro di Arlecchino

  Carro dei Puffi   Carro dei Pagliacci
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Pubblicità inferiore al 50%

Le nostre proposte viaggio
dal 25 aprile al 1° maggio Tour Castelli della Loira e 

Mont Saint Michel; tour in bus in pensione completa ed 
ingressi inclusi euro 830,00

dal 29 maggio al 3 giugno si vola verso la Grande Mela
New York con volo, pernottamento-prima colazione e 

visite guidate a euro 1350,00

dal 08 al 10 settembre magico weekend a Budapest 

a breve il programma dettagliato

E siamo pronti con le nuove proposte per le 
vostre vacanze estive...vi aspettiamo!!!  Balli in piazza con "La bandella"

  Majòt mondina nel 2015
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