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Siamo, anche quest’anno, giunti a ridosso delle sospirate ferie estive e gli eventi della primavera si 
sono susseguiti come sempre ad un buon ritmo e con grand’impegno per gli organizzatori.
Troverete nelle pagine che seguono brevi note dalle stesse ma quello che più conta è che siano state 
attività apprezzate dalla Comunità.
Ci siamo sbizzarriti grandi e piccini dal Carnevale, all’Uovo in Piazza, alla Torta in Piazza e per la 
prima volta con la Cameri Contadina, la Biciclettata e la Pizza. È stato bello vedere i sorrisi, la fatica 
e la gioia che a seconda dei momenti facevano capolino nel viso e nelle espressioni dei partecipanti.
Ma non sono mancate anche altre attività, la cena Country, le Sagre di Serpente e Cavallo, il ma-
ialino di Claudia per l’Etiopia, Or Ticino, Nonnoboi… che Comunità!!! Instancabile ed in costante 
movimento.
Questo è il messaggio più bello: la nostra è una Comunità attiva e che sempre sa rispondere agli inviti 
che da più parte arrivano senza curarsi di simpatie ed antipatie, interesse o disinteresse, con un unico 
obiettivo “esserci perché serve”. Espressione di una Comunità generosa, e di questo già in passato 
abbiamo scritto, ma al tempo stesso operosa che si diverte, fa divertire e mantiene salde le sue maglie 
di tessuto cittadino saldo e coeso. 
Buone vacanze, e arrivederci alla Patronale, senza dimenticare l’intermezzo del Ferraluglio e la 
Sagra del Raviolo che, ricordo a ciascuno, non è momento della Pro Loco ma di Tutti. I proventi infatti 
saranno interamente devoluti alla realizzazione della nostra Festa Patronale.     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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I 
più che si accingeranno a leggere queste poche righe e, 
magari, di 25 aprile ne hanno vissuti più del sottoscritto, 
potranno pensare “… ma cosa mai vi sarà da dire 

ancora?”. Tanto più che la Storia del nostro Paese, per quel 
periodo, è stata abbondantemente scritta.
Vero, forse non si deve aggiungere nulla a quanto i media 
ci suggeriscono, a quanto i momenti di commemorazione 
ci suscitano, a quanto i ricordi di persone care ci hanno 
tramandato, ma è pur vero che una Comunità deve inter-
rogarsi e con la Storia confrontarsi.
La riflessione va oltre l’apparenza del momento comme-
morato, l’idea è quella di riprendere aspetti culturali che 
hanno portato a quegli eventi, che li hanno fatti vivere su 
sponde opposte che hanno poi saputo andare oltre l’odio, 
il rancore e l’emulazione. Che hanno portato il nostro Pa-
ese, negli anni, a crescere industrialmente, a contrastare gli 
estremismi derivanti dai diversi “credo” politici, sino ad ar-
rivare ad un modello di vivere civile che oggi ha saputo fare 
dell’accoglienza un motivo di vanto ma anche di sacrificio.
Ho scritto sin dalle prime righe che non è mia intenzione 
soffermarmi a scrivere del 25 aprile, ma partire da quanto 
questa data rievoca per analizzare come oggi stiamo vivendo 
nella nostra Cameri.
Allora mi addentro nelle mie considerazioni, che come tali 
vorrei fossero intese, non è di questo notiziario né mio il 
compito di fare alcun tipo di propaganda (e chi qualche 
anno -segnato dal grigio dei capelli– ha, ben comprende il 
significato che tale parola avesse avuto), ma solo di invitare 
al senso civico e promuoverne gli aspetti peculiari di una 
Comunità che intelligentemente si interroga e guarda verso 
dove andare consapevolmente.
Parlare di liberazione rievoca fortemente al significato del 
termine libertà. Se guardiamo alle prime righe che a tale 
termine offre Wikipedia: “per libertà s'intende la condizio-
ne per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi 

ed agire senza costrizioni, 
ricorrendo alla volontà di 
ideare e mettere in atto 
un'azione, mediante una 
libera scelta dei fini e degli 
strumenti che ritiene utili 
a realizzarla”. 
Ci accorgiamo che mol-
te delle nostre azioni 
quotidiane partono e si 
concretizzano con questi 
presupposti, ma al pari di 
qualsiasi altro essere del 
mondo animale. 
Ma gli altri individui, 
quelli per cui senza alcun timore milioni di persone si 
sono immolate durante il conflitto mondiale? quelli che 
oggi vivono nell’appartamento di fianco, nel cortile attiguo, 
dentro la mia casa? Che spazio hanno in tale contesto?
Il filosofo Kant suggerisce di porre correttivi intelligenti a 
questa liberale concezione di libertà, ed aggiunge: “la libertà 
è una condizione formale della scelta che, quando si tramu-
terà in atto, in azione concreta, risentirà necessariamente dei 
condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto 
alle leggi fisiche necessitanti, o da situazioni determinanti di 
altra natura”.
Questa visione credo debba essere ripresa, ai diversi livelli, 
e da chi scrive per primo.
Proviamo a pensare se siamo realmente liberi quando 
pensiamo alle scelte che poniamo in essere nel contesto 
familiare, in quello delle amicizie, se chiamati a rappresen-
tare nel luogo in cui questo dobbiamo fare. 
Quando passeggiamo soli o con il compagno inseparabile 
dei nostri giorni, dimostriamo libertà? O piuttosto guar-
diamo avanti come se tutto girasse intorno a noi e nulla 
dobbiamo a quanto ci 
circonda.
Solo alcune foto sul de-
grado che attanaglia il 
nostro piccolo territo-
rio… sono un sintomo 
del concetto di libertà 
che ormai ha oltrepassato 
il segno.
È questa la libertà che 
vogliamo per noi e per 
chi diciamo di amare? Se 
non poi scontrarci con 
uno dei vincoli più fe-
roci della nostra libertà 
“la malattia”. Ma quanta 

IL 25 APRILE… GIORNO DELLA LIBERAZIONE
di Battistino Paggi

LETTERE DALLA REDAZIONE

I boschi nei pressi della ex polveriera

Aiuole di via Marconi

Il vespasiano

segue a pag. 5 
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347 987 8660
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parte di questa è causata da ciascuno di noi? 
Non solo l’ambiente esterno, ma anche il rispetto del pro-
prio corpo, l’osservanza delle regole e la serenità.
Facile scrivere e pontificare!!! Starà commentando qual-

cuno…
Un altro esempio, e non per questo si pensi a me come 
ad un antianimalista, quante volte abbiamo letto di inviti 
o imprecazioni contro i cani ed i loro proprietari che di-
pingono di “plin-plin”, come si usa dire oggi, o “piscio” 
come si usava un tempo, ma non abbiamo il coraggio di 
sollecitare verso l’educazione che tutti sosteniamo di avere 
e ben conoscere. Passiamo, commentiamo fra noi e noi, ma 
con totale indifferenza andiamo accettando un fastidioso 
puzzo sotto il naso. 
Un tempo ci si lamentava perché spesso s’intravedeva 
“qualche cristiano” uscire dal Circolo e andare in un an-
golo a liberare la vescica e allora per evitare di additare il 
“tizio o caio” sin dai tempi antichi si era posto rimendio 
con “il vespasiano”. 
Ma oggi dove lo troviamo per i nostri amici cani, ci sono 
luoghi dedicati, ma troppo lontani? Meglio nelle strade 
sotto la totale indifferenza. Peggio se poi abbiamo a che 
fare con le feci. Qualcuno educato le raccoglie e ripone 
negli appositi contenitori, altri bellamente guardano in 
giro e vanno oltre, ed altri raccolgono per poi ributtarle 
qualche centinaio di metri più avanti.

Che dire poi della malsana abitudine di gettare le proprie 
immondizie lontano da casa? 
Quasi questo riducesse il nostro carico monetario per lo 
smaltimento. Non facciamo altro che imbrattare di tutto 
punto il precario ambiente in cui viviamo, ma questo ci fa 
sentire liberi.
Forse nei giorni che precedettero la liberazione il concetto 
che si aveva di libertà era diverso, magari quello di riuscire 
a puntare e tirare una bella raffica su colui che si riteneva 
essere oggetto di ostacolo al proprio senso di non vincolo. 
Ma quanti timori e rimpianti sono potuti passare nella 
mente di quegli uomini e donne che lottavano per una 
causa.
Delle cose sopra descritte quale l’obiettivo? Lascio a voi 
lettori le conclusioni e chiudo con due domande:
Bella questa libertà??? È quella che piace???
Io non ho alcun potere, non rappresento nessuno e, limita-
tamente alle mie possibilità, non sembro poter aiutare chi 
necessita di ben altro per essere sereno. 
Voglio solo riportare alla mente i giorni successivi a quel 
25 aprile…

…sorriso, voglia di parlare, desiderio di stare insieme, di 
condividere la gioia dopo la tristezza, e rispetto … oggi con 
fatica riesco a scorgere questi elementi come prioritari nel 
nostro frenetico avvicendarci nella vita.

Dagli archivi storici, l’ingresso a Novara dei gruppi di 
liberazione

Un sacchetto contenente feci in Via Marconi
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LE PAGINE IN DIALETTO

STÒRJI PAISANI
di Angelo Donato Tornotti

Stòrji Paisani
Quant’ che’ na bòta nè la radio nè la televisióch
I la féva da padróch par savé al bali d’un pais
A j’ éva di pòst fis i cambiéva però in déva dré
Stagiój ‘nda l’è ch’i s’incuntréva i vécc e i sgióu.

D’unvèrnu int’ la stala i s’incuntréva
Parchè l’éva sé dóu vachi e un cavà 
Par rasté pusè al caut che’n cà.

Insì int’ un cantóch sità sül bali’ d paja
Indéva i mataj a sintì ‘l sémpji ch aj cüntéva la fumna pusè 
vegia,
la s ciaréva pòch, l’éva pü buna ‘d cusì,
ma sturièli aj ricaméva insì pulit, chi rastéva tücc incantaj 
cü brau matai.

L’éva pròpiu culà ch’ i vuréva al fumni ch’ i ciciaréva,
i mataj i duvéva mia savé che al mat dal prastiné
la spuséva la mata dal lignamé,
parchè j’ éva facc quaicós ch’ i duvéva mia fé,
s’ j’ éva sicüri che i mataj i sintiva mia 
ista stòria, mataj, mè la cundiva!

In prümavéra e d’àstà léva la rusgia al post pusè frequentà,
i mataj i ciapéva i paslit cum al panët,
al fumni intant chi lavéva is la cüntéva.
T’al sè che’ l Giuanich l’ à crumpà un còrp ad cà
sü la strà par andé a Gajà.
E cula invidiósa che’ l Giuanich a l’ à maj tócc par a spósa 
la rispundéva:
Ma s’ la maj lavrà cum l’ à facc a vanzé i sot?
L’arà vinsgiù al lot la diséva la Majòt, prüma ch’a gnéva 
fòra un quarantòt!

In tuti stagiój a jéva al marcà inunda ch’i s’ancuntreva la 
sgént da tut al pais,
sa scambiéva infurmaziój che in’ tun atim i féva al gir da 
tucc i cantoj.

Suta al cas al mes d’utóbru la mélga da disfujé
Anca chi tanti stòrji da cünté.

J’ arì capì, che’ na bòta l’éva pròpriu mè dès,
invéci da fé trà la nòsta cà,
a j’ è da savél culà ch’a sucidéva dadlà dla strà.
Insì ‘nquaj vüch che tròpa gròsa a la cüntà,
‘na piscià ‘nt’al cü a l’a ciapà. Al sa’ ncó gnanca dès chi l’è 
ch’a vl’ à picà!

Angelo Donato Tornotti, 22 aprile 2005

Storie paesane
Quando una volta né la radio e nemmeno la televisione
la facevano da padrone per conoscere le storie di un paese,
c’erano dei posti fissi, cambiavano però seguivano le stagioni,
dove si incontravano vecchi e giovani.

In inverno nella stalla si incontravano,
perché bastavano due mucche e un cavallo
per restare più al caldo che in casa.

Così in un angolo seduti sulle balle di paglia 
andavano i bambini a sentire le favole che raccontava la 
donna più anziana,
vedeva poco e non riusciva più a cucire,
ma le storielle le ricamava così bene che tutti i bambini 
restavano incantati.

Era proprio quello che volevano le donne che chiacchieravano,
i ragazzi non dovevano sapere che il figlio del panettiere
sposava la figlia del falegname
perchè hanno fatto qualcosa che non dovevano fare,
e se erano sicure che i ragazzi non la sentivano 
la raccontavano ancora più grossa.

In primavera e d’estate era la roggia il posto più frequentato,
i ragazzi prendevano i pesciolini con il fazzoletto,
le donne mentre lavavano se la raccontavano.
Lo sai che il Giovanni ha acquistato una casa 
sulla strada per andare a Galliate.
E quella invidiosa che Giovanni non ha mai sposato ri-
spondeva:
Ma se non hai mai lavorato come ha fatto a risparmiare i soldi?
Avrà vinto al lotto diceva Maria prima di far nascere qual-
che litigio!

In tutte le stagioni c’era il mercato, dove si incontrava tutta 
la gente del paese,
si scambiavano informazioni che in attimo facevano il giro 
di tutti gli angoli del paese.

Nel magazzino in ottobre il granturco da sfogliare
anche qui tante storie da raccontare.

Avrete capito che anche una volta era come adesso,
invece che pensare ai nostri affari bisogna parlare degli 
affari degli altri,
così qualcuno che si è impicciato troppo degli affari degli altri,
una pedata nel sedere gli è arrivata. Non sa ancora adesso 
chi gliel’ha data.

 

˛

˛

˛

˛

˛ ˛



7

ESTATE 2018 • LA NUOVA RUSGIA

UOVO IN PIAZZA
di Matteo Ferè

S
i è svolto in occasione della giornata delle Palme 
l’ormai classico appuntamento in piazza per giocare 
e fare merenda con l’uovo.

Anche quest’anno la partecipazione è stata nutrita ed 
oltre al tradizionale coinvolgimento dei meno grandi, che 
si sono contrapposti in giochi di squadra, ha visto  i più 
grandi sfidarsi in un piacevole e combattuto tiro alla fune.
Allegria, spensieratezza e voglia di lasciare alle spalle la 
brutta stagione hanno fatto da cornice ad un evento che 
sempre piace anche a chi della Pro Loco si prodiga per 
la riuscita. 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE
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CAMERI CONTADINA
di Noemi Alessandrino

C 
hi conosce davvero la storia di Cameri? Le tradizioni, 
la cultura, i piatti tipici, il lavoro agricolo, il vecchio 
tracciato della Rusgia, le diverse chiese e così via? 

Probabilmente solo i Cameresi dalla nascita lo sanno. 
L’evento Cameri Contadina organizzato per la prima volta 
quest’anno, è nato con l’intento e lo scopo di condividere 
questa conoscenza, in quanto oggi giorno si è sempre più 
passivi nei confronti della storia e della cultura e la Proloco 
ha cercato di rimediare valorizzando il nostro paese. 
L’evento domenicale, pianificato per l’intera mattinata, ha 
avuto inizio offrendo in piazza Dante, punto di incontro 
iniziale per i partecipanti, un “museo a cielo aperto”, 
esponendo diversi strumenti e macchine agricole del secolo 
scorso utilizzate dai contadini cameresi, in quanto il lavoro 
agricolo era di vitale importanza in questa pianura. In se-
guito, i visitatori sono stati diretti da guide competenti per 
le vie principali del centro di Cameri per un tour attraverso 
i ricordi della vita degli abitanti lungo la Rusgia, i vecchi 
alimentari, cartolerie o caffè oggi solo rimembrati, le usanze 
nella piazza grande che tutt’ora influenzano quelle di oggi, 
ma soprattutto la storia al tempo delle guerre e del fascismo 
e le numerose chiese di pregio artistico ed architettonico 
che incoronano il paese.  
La visita culturale si è conclusa con un ricco pranzo, che a 
causa del tempo ambiguo non abbiamo potuto suddividere 

in tappe come previsto inizialmente, presso l’area merca-
to. Il pranzo preceduto da un aperitivo cui sono seguiti 
affettati locali, paniscia, polenta con brüscìt, preparati dai 
nostri cuochi seguendo le antiche ricette, accompagnati 
da una buona caraffa di vino, il gorgonzola della Latteria 
di Cameri il pane di segale e per finire il dolce e soffice 
ciambellone con gelato. 
Una visita che ha permesso di fermarsi ad osservare ciò 
che abbiamo attorno, di apprezzarlo e valorizzarlo, e non 
a guardare superficialmente come facciamo tutti i giorni, 
muovendoci freneticamente con il cellulare in mano senza 
il minimo interesse. Nonostante l’affluenza non sia stata tra 
le migliori, ritengo che coloro che hanno creduto nell’ini-
ziativa abbiano goduto di un evento alla portata di tutti, 
grandi e piccini. Nella speranza di una seconda edizione, 
sono certa che si continuerà a lavorare per migliorare e 
coinvolgere sempre più i Cameresi e gli abitanti dei paesi 
limitrofi perché la cultura è importante, ci rende vivi e 
consapevoli. Come possiamo pensare di vivere il futuro 
se non conosciamo il passato? Come possiamo credere di 
poter viaggiare per il mondo quando non sappiamo dove 
viviamo? Spero che questo mio contributo sia feedback 
per chi nella Proloco lavora per farci godere di eventi di 
tale rilievo, con l’auspicio che come me altri si avvicinino 
sempre più a questa piacevole realtà.
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MASCHERE D'ITALIA
a cura di Alfonso Adinolfi e Noemi Alessandrino

M 
aschere italiane a Parma: espressione di tipicità 
e tradizione di un territorio. La Manifestazione 
Maschere Italiane a Parma (12-13 maggio 2018) 

giunge quest’anno alla 6° edizione, mantenendo inalterata 
la voglia di valorizzare e promuovere il ruolo della maschera 
allegorica come sintesi espressiva del binomio “Tradizioni” 
e “Tipicità” delle comunità locali nella storia e nel territorio 
italiano. La partecipazione delle maschere italiane è giunta 
a rappresentare ben 13 regioni. La maschera coniuga 
la piacevolezza di uno storico spettacolo e l’utile fine di 
valorizzare il patrimonio culturale e sociale di un territorio; 
unisce cultura e spettacolo, tradizioni e storia, prodotti e 
produzione; collabora cioè a mantenere vivo il patrimonio 
culturale italiano, fatto di tradizioni popolari, di dialetti, di 
prodotti tipici, di bellezze architettoniche ed ambientali.
L’idea di lanciare una manifestazione che raccogliesse in 
un’unica sede i soggetti rappresentativi delle maschere alle-
goriche italiane è venuta alcuni anni fa a Maurizio Trapelli, 
noto Dsèvod, la maschera allegorica di Parma. L’obiettivo 
era quello di far conoscere alla collettività questo impor-
tante patrimonio fatto di cultura e tradizione veicolato con 
garbo ed umorismo, approccio favorevole alla massima 
divulgazione del messaggio. Maschere maggiormente note 
come Pulcinella, Brighella, Arlecchino, ma anche meno 
note come Sandrone, Pescarello Scherzarello, il Biciolano, 
le Landzettes, insieme rappresentano le molteplici sfac-
cettature del grande e pressoché unico, capitale italiano.
Anche le maschere cameresi di Pedar e Majot erano pre-
senti. L’evento ha avuto inizio sabato 12 maggio all’interno 
del quartiere S. Leonardo di Parma ed il giorno seguente è 
proseguito presso il centro storico di Bardi, dove, nell’affa-
scinante castello, da qualche tempo ha sede il Museo delle 
Maschere d’Italia. 
Come già scritto la manifestazione, ha voluto portare la 
vivacità e l’allegria delle 300 Maschere proprio in Quartiere 
San Leonardo, un luogo cittadino importante ma da rivita-
lizzare e presidiare a causa delle criticità emerse in seguito 

alla trasformazione del suo tessuto economico-sociale. Una 
dimostrazione del ruolo che può giocare oggi la Maschera, 
quello di coniugare lo spirito del divertimento con quello 
sociale e la valorizzazione di un territorio.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo con la fattiva 
collaborazione instaurata con l’Associazione Re Biscottino 
di Novara. Grazie alla Regina Cunetta (Giusy) ed al Re 
Biscottino (Renato), per i nostri inviati della Proloco è stata 
una prima volta da non dimenticare. Questo ha permesso 
inoltre di proseguire nell’iter di riconoscimento di Pedar 
e Majot fra le Maschere d’Italia.

La delegazione camerese

La corte di Re Biscottino e le maschere cameresi

La presentazione delle maschere cameresi
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TORTA IN PIAZZA
di Mariolina Noriani Bertolio

A 
ppuntamento ormai giunto alla sua tredicesima 
edizione come sempre non ha deluso le aspettative 
di chi desiderava portare a casa un buon dolce per 

chiudere il pranzo deliziando il palato con le specialità dei 
pasticceri da tempo affezionati.
A loro il nostro grazie, ed in modo particolare di tutti quei 
Cittadini che hanno apprezzato e degustato.
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ORTICINO: UNDICESIMA EDIZIONE
a cura dell'Associazione Amici di OrTicino; fotografie di Gianmario Beltrami e Assodroni

D
opo undici edizioni di OrTicino siamo sempre in 
bilico tra i complimenti, che in questi anni sono 
stati sempre tanti, e le solite due domande: “Cos’è 

realmente OrTicino?” e “Come vi è venuto in mente di 
imbarcarvi in un’impresa così complessa?”.
Per provare a rispondere, dobbiamo fare un passo in-
dietro e dire che per noi organizzatori OrTicino è una 
storia di amore e di orgoglio. Credo vi ricordiate della 
canzone “Il ragazzo della via Gluck”, la storia di un ra-
gazzo cresciuto in un luogo che deve abbandonare per 
trasferirsi in città e quando vi ritorna quel posto non c’è 
più. Questa invece è la storia di tanti cameresi che fino 
agli anni ’70 abitavano nelle cascine e dei loro amici e 
delle estati passate insieme tra rane, carpe, bagni nel 
Ticino, attraversamenti di risaie in zattere improvvisate. 
Tra tutte le cascine cameresi, la Picchetta era sicuramente 
la stella polare essendo la più abitata e la più viva, con 
ancora i cenacoli serali, le messe domenicali e l’osteria.
E al centro della Picchetta si ergeva, come si erge ora, 
questa villa cinquecentesca che era fonte di ispirazione 
per leggende tramandate dagli anziani o inventate al 
momento. Come sapete Villa Picchetta ai tempi era una 
proprietà privata e per alcuni vi era anche il privilegio 
di poterci giocare all’interno. E secondo voi è la stessa 
cosa giocare a nascondino nel cortile di un condominio 
popolare o tra gli affreschi e i camini di una Villa antica? 
Per tutti gli altri invece, Villa Picchetta era comunque 
un punto di riferimento con la sua palla di cannone 

continua a pag. 12

sulla facciata e quei cancelli invalicabili ma quante 
volte scavalcati per dare una sbirciata alla fontana sul 
retro, luogo del tetro evento preludio alla leggenda della 
bambina fantasma.
Ma al contrario della canzone della via Gluck, di anno 
in anno, tornando alla Picchetta non vedevamo sparire 
i nostri luoghi dell’infanzia, ma li vedevamo rifiorire. 
Prima l’Osteria Picchetta, con una sapiente ristruttura-
zione e il bellissimo giardino; poi con l’Agrifans, valvola 
di sfogo a portata di biciclettata per tutti i cameresi nelle 
calde domeniche d’estate. E alla fine, la sede dell’Ente 
Parco del Ticino. 
Nel giro di pochi anni la villa riprendeva vita, i giardini 
prendevano forma e, timidamente, qualche evento co-
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segue a pag. 13 

minciava ad affacciarsi alla storica dimora. Villa Picchet-
ta era finalmente aperta al pubblico con la possibilità di 
visite guidate e brevi soste. 
Dicevamo che la storia di OrTicino è una storia di amore 
e di orgoglio; a far nascere OrTicino sono stati infatti 
l’amore, forse un po’ infantile, per questi luoghi e l’or-
goglio di averli vissuti in un’epoca eroica quando quello 
delle cascine era un mondo destinato a soccombere 
per lasciare spazio alla nuova dimensione industriale e 
cittadina della nostra comunità.
E’ così che nel 2007 nacque il proposito di convincere 
il Parco del Ticino a organizzare una giornata durante 
la quale tutti gli accessi di Villa Picchetta potessero es-
sere aperti, organizzando una manifestazione incentrata 
sulla natura e sull’ambiente il tutto condito da un bel 
corollario di fiori. 
Fu così che nel Maggio 2008 ai visitatori fu permesso, 
forse per la prima volta nei suoi 500 anni di storia, di 
vivere la Villa nella forma più aperta possibile. Si poteva 
accedere dai cancelli del giardino, sia arrivando dal paese 
che dalla valle e si potevano visitare tutti i locali del piano 
terra per l’occasione dedicati a una mostra di Marirosa 
Toscani Ballo, storica fotografa del Design Industriale 
italiano, sorella di Oliviero Toscani e attualmente una 
delle più apprezzate fotografe di still-life floreale con nel 
curriculum mostre al Padiglione d'arte contemporanea 
di Milano. 
Da questa idea e da quella prima edizione deriva tutto 
il resto, undici edizioni in totale, ognuna con le proprie 
caratteristiche, le proprie difficoltà e la gioia di ogni anno 
per gli organizzatori di fermarsi di fronte all’ingresso 
della Villa e vedere il fiume di gente arrivare a piedi, in 
macchina o in bicicletta per poter partecipare a questo 
formidabile “happening”.

Le 11 edizioni di OrTicino e non solo
In questo 2018 OrTicino è arrivata alla sua undicesima 
edizione, la prima si celebrò a Maggio del 2008. Non 
stupitevi se a fianco del nome OrTicino avete trovato 
nel tempo le diciture Mostra Mercato o Fiera Locale o 
altro troverete in futuro; chi si occupa di manifestazioni 
pubbliche deve occuparsi anche di aspetti burocratici e 

amministrativi e in questo ambito anche le parole (se non 
le virgole) possono fare la differenza. Quello che voleva 
essere, quello che è e quello che sarà sempre OrTicino 
è un “happening”, un momento di incontro in un posto 
speciale dove grandi e bambini possano ritrovarsi e pas-
sare del buon tempo insieme, conoscere nuove persone 
in un corollario che promuova la cultura del territorio 
e dei suoi sapori, dell’ambiente e della natura. 
Il primo OrTicino del 2008 vedeva la partecipazione di 
16 espositori, con la componente fiori ben rappresen-
tata. L’edizione del 2009 fu caratterizzata da pioggia 
scrosciante per tutto il giorno e gli espositori furono 
alloggiati in Villa; ovviamente ci fu poco pubblico ma 
per alcuni è una delle migliori edizioni. 
Dal 2010 il successo di OrTicino cominciò ad essere 
eclatante, sia per numero di espositori che per numero 
di visitatori; fu quella l’edizione in cui furono stimati più 
di 4.000 visitatori e in cui furono introdotti i momenti 
dedicati ai bambini. I laboratori, nati inizialmente grazie 
al contributo di alcuni volontari, sono poi cresciuti nel 
tempo con il coinvolgimento delle associazioni cameresi 
e non solo. I 5.000 visitatori nel frattempo sono diven-
tati la regola e le attività a contorno sono cresciute. Dai 
battesimi della sella, appuntamento ormai fisso, alle 
visite guidate della villa grazie ai giovani del FAI. Le 
collaborazioni sono state tante, dagli artisti locali e non 
solo, come ad esempio Marirosa Toscani Ballo,  Tizia-
no “Homoradix” Fratus collaboratore de La Stampa 
e autore di vari libri sugli alberi secolari d’Italia e del 
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mondo, il FAI che con i suoi giovani ci accompagna 
ogni anno, oltre alle tante associazioni cameresi che da 
sempre partecipano fattivamente al successo delle varie 
iniziative. In questa crescita, mentre da una parte è cre-
sciuto l’impegno dell’organizzazione, è cresciuto anche 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale che non ha 
mai fatto mancare il proprio supporto fin dalla prima 
edizione e che di anno in anno è sempre più coinvolta 
dalla crescita del pubblico, degli espositori e delle com-
plessità amministrative.
Non ci dimentichiamo però dell’Ente Parco del Tici-
no, che se nel 2007 alla prima proposizione dell’idea 
si dimostrò decisamente spaventato e che vide invasi i 
suoi giardini nel 2008 con estrema preoccupazione, da 
allora ci ha accolto con spirito sempre più empatico e 

collaborativo e con il quale sono stati messi in campo 
altri eventi significativi e di successo e anzi ha avuto un 
fondamentale ruolo di spinta per proseguire in questa 
esaltante avventura. 
Tra le altre iniziative, molti di voi ricorderanno Degu-
sTicino che, con due edizioni, aveva l’obiettivo della 
promozione delle eccellenze agroalimentari delle aree 
agricole afferenti il Parco del Ticino. Anche Oleggio ha 
avuto la sua edizione di OrTicino, nel primo e unico Or-
Ticino d’Autunno che, sotto la pioggia e nel freddo, ha 
destato grande curiosità tra la popolazione. Tra tutte le 
iniziative a corollario di OrTicino ricordiamo OrTichic, 
una serata in villa con degustazioni gratuite e musica Jazz 
passeggiando nei giardini come in un film, il cui successo 
di partecipazione e i complimenti ricevuti dai parteci-
panti sono stati ai massimi livelli, che ha avuto una sola 
edizione ma che riproporremo sicuramente in futuro.
OrTicino è una creatura, per ideazione e realizzazione, 
del Circolo Culturale Ambrogio Colli ed è confluito negli 
ultimi anni nella nuova associazione Amici di OrTicino 
che all’organizzazione di OrTicino si adopera in via 
esclusiva perché la crescita della manifestazione è stata 
tale negli anni da richiedere un’organizzazione che dura 
tutto l’anno. 
Amici di OrTicino è aperta ad accogliere chiunque 
volesse diventare parte attiva dei prossimi OrTicino, i 
riferimenti sono sempre disponibili sulla pagina facebo-
ok.com/amicidiorticino.

 

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: 
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segue a pag. 15 

BICICLETTATA TRA LE CASCINE DEL TERRITORIO
di Battistino Paggi

S 
ole cocente sulla pelle, ma con un vento piacevole 
che accarezza dolcemente il viso e i capelli; adulti 
che evitano le pozzanghere e bambini che per 

divertirsi ci vanno dentro.
Non avete idea di cosa sto parlando? Ve lo dico io… 
della Biciclettata tra le cascine cameresi!
Il 2 giugno, il primo sabato del mese che ci ha regalato 
una fantastica giornata di sole per anticipare l’arrivo 
dell’estate, la Proloco ha organizzato l’annuale Biciclet-
tata alla quale hanno partecipato quasi duecento persone 
ed una ventina di addetti lungo il percorso. 
Tutto si è svolto come da copione: inizio alle 9 del 
mattino con la “colazione dei campioni” presso l’area 
mercato, brioches e caffè o cappuccino e succo per essere 
pronti a partire con le proprie bici alle ore 10. 
Il percorso, pensato per quest’anno, prevedeva un lungo 
giro tra le vaste campagne cameresi, campi di grano e di 
riso, equilibrato con quattro pause in punti di interesse 
del paese: la prima, per l’aperitivo con pizzette, focac-
ce accompagnate da spritz e vino, si è svolta presso la 
sponda del Ticino; la seconda, per il primo piatto a base 
di una fresca ed estiva insalata di riso e un bicchiere di 

vino, nella magnifica cornice di Villa Picchetta, per cui 
siamo riconoscenti all’Ente Parco, con annessa visita 
delle stanze principali. La terza nel cortile della Latteria 
di Cameri, sempre attiva nel supportare le iniziative della 
Pro Loco, gustando panini con salamelle grigliate e fette 
di pane spalmate con ottimo gorgonzola dolce, rigorosa-
mente camerese, accompagnate da un buon bicchiere di 
vino. Infine, l’ultima pausa per concludere il percorso, 
ormai attorno alle ore 16, nascondendo la stanchezza e 
le bruciature di sole, si è svolta nella Cascina d’la Tazza, 
con una gustosa crostata alla marmellata di albicocche 
preparata dalla Panetteria Barlassina. 
Durante ogni pausa i nostri volontari si sono impegnati 
a distribuire bottigliette d’acqua naturale o frizzante 
fresca. 
Prima di congedare tutti, la tradizionale estrazione di 
una bicicletta. Quest’anno si è trattato di una mountain 
bike da donna che si è aggiudicata un’incredula Ilaria 
Gennari. 
Una splendida giornata per stare insieme, fare nuove 
amicizie e…bruciare calorie per superare l’imminente 
prova costume! 

In attesa dell'arrivo dei ciclisti al TicinoPedalando verso il Ticino, meta della prima tappa

Tutti pronti in sellaForza che ci si carica prima di partire
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di Cristiana

Il gorgonzola della latteria non poteva certo mancare.... Ilaria Gennari, vincitrice della bicicletta

Terza sosta presso la Latteria , sotto l’ombra del grande alberoVilla Picchetta: primo piatto e una breve siesta
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CENA COUNTRY 
di Alberto Bellazzi

U 
n evento dal grande significato umanitario 
finalizzato a quanto al meglio oggi sappiamo 
esprimere: la ricerca. Nel ricordo che sempre 

rimane immutato di Luca, l’Associazione Un Sorriso 
con Luca, ha promosso, coadiuvata da chi condivide 
i medesimi obiettivi, una serata dal sapore un poco 
insolito. 
In quest’occasione ci si è trasferiti con lo spirito nel sel-
vaggio e caldo West. E la serata è stata davvero calda! 
Con una cena in tema squisitamente texano, bagnata 
da buon vino e birra light, seguita da balli guidati da 
maestri del ballo country e, per riposare, qualche sorso 
delle specialità del Texas.
Lo spirito benefico della serata ha visto il suo culmine 
quando Flavio e Daniela, genitori di Luca, hanno dichia-
rato quanto, dopo un anno di impegno con altri gruppi 
ed il contributo di molti, sono riusciti a devolvere per la 
ricerca: sessantamila euro. Che traguardo!!! Veramente 
importante.
Allora grazie a Tutti coloro che hanno reso possibile 
raggiungere tale obiettivo con l’auspicio che si possa 
continuare a migliorare un risultato così importante.
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PIZZA IN PIAZZA
di Noemi Alessandrino e Cinzia Bertolino

S 
econdo appuntamento della pizza più attesa 
dell’anno, in compagnia dei migliori pizzaioli di 
Cameri.

Il 7 giugno si è svolta la seconda edizione del gustoso 
evento “Pizza in Piazza” che purtroppo, a causa maltem-
po, si è trasformato in “Pizza all’Area Mercato”. Questo 
non ha fermato la voglia di cenare insieme, divertirsi e 
dare il massimo. 
Con il prezioso contributo dei pizzaioli Zazzà di Kung 
Fu Pizza, Tony della Piccola Tramonti, Giovanna e Vito 
di Pizza Express, tutti i partecipanti hanno potuto sce-
gliere tra 5 differenti tipi di pizza, bere una bibita od un 
buon bicchiere di birra e, per non farsi mancare nulla, 
un goloso dolce. 
Nonostante la minor affluenza rispetto alla prima edi-
zione, colpa forse l’inesperienza di allora, il risultato è 
stato più che soddisfacente:
- tavoli e panche per circa 500 posti,
- eliminazione delle lunghe code di attesa,
- pizze servite in circa 5 minuti,
- grande display per mostrare gli ordini in preparazione.

Tutto si è svolto come si era auspicato; per questo, pur 
nella consapevolezza che non vi sia stato margine di 
guadagno per nessuno, la convinzione di Pizzaioli e Pro 
Loco è stata quella di aver offerto una bella serata.
Soddisfatti per il lavoro svolto, per aver saputo migliorare 
i punti di criticità appalesati nella scorsa edizione ed an-
cor di più per i complimenti ricevuti sui Social Network.
Un grazie a chi ci ha intrattenuti: la bravissima Martina 
Sette che con i suoi compagni Alberto Sette e Alberto 
Tuveri alla chitarra hanno impreziosito la serata con ot-
tima musica dal vivo, e l’animatrice Chiara Gambaro per 
aver fatto divertire i più piccoli con palloncini colorati e 
con pasta di sale… per restare in tema.  
Un altro grazie a tutti coloro che a titolo gratuito hanno 
dedicato tempo ed impegno per la riuscita della serata.
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È di quei giorni turbinosi che seguirono la fine della 
guerra il ricordo del primo esame della mia vita, 
che affrontai senza minimamente rendermi conto di 

sostenere una prova importante che dava inizio alla mia 
avventura scolastica. 
Nei momenti liberi dal lavoro i miei genitori, vista la 
mia buona disposizione, incominciarono a insegnarmi a 
leggere e a scrivere quasi per gioco. Un giorno, capitato 
il maestro Brustia in negozio, il papa “Pepu” volle mo-
strargli i miei quaderni. 
Risultato: il maestro insistette per farmi dare l’esame di 
ammissione alla seconda classe delle elementari, impe-
gnandosi personalmente a predisporre la relativa pratica 
burocratica. Per prepararmi all’esame venni affidato alla 
signorina Giuseppina Nicolotti che abitava coi genitori 
nel cortile della nonna. 
Fu così che un giorno d’inizio estate del ’45 entrai per la 
prima volta nelle scuole maschili di Cameri, che avevano 
ancora il portico del cortile protetto da una parete di assi 
di legno a causa della guerra appena conclusa. 
Venni introdotto in un’aula, dove la commissione d’esame 
mi sottopose a vari esercizi scritti e orali. Fu allora che 
conobbi la signorina Enrichetta Bagnati, esimia insegnan-
te, a cui legioni di alunni cameresi sono legati da una 
profonda riconoscenza e da un grato ricordo. Era una 
signora di statura medio-bassa, sempre ben curata, con 
un viso che esprimeva autorevolezza e dolcezza allo stesso 
tempo: un’insegnante severa ma che metteva lo scolaro a 
proprio agio in modo che potesse dare il massimo. M’è 
rimasta impressa una delle domande: quante zampe ha 
una formica? E due? Risposto esattamente, ricevetti una 
carezza come premio. 
Da quel giorno iniziò un rapporto quasi filiale con la 
signorina Bagnati che, pur non essendo mai stata mia 
insegnante, seguì sempre, fino ai suoi ultimi giorni, la mia 
carriera scolastica e la mia crescita umana. Da me venne 
sempre ricambiata con grande affetto e rispetto. Conservo 
ancora un volume del libro “Cuore” di De Amicis che 
la maestra volle regalarmi con una commovente dedica 
proprio poco dopo quel primo esame. 
Non va dimenticato però che la maestra Bagnati era anche 
una pittrice di talento, che raggiunse una certa notorietà 
nella prima metà del ‘900. Nata nel 1884, diplomatasi 
maestra venne destinata alla scuola di Nocco, piccolo 
centro sul Lago Maggiore, luogo frequentato durante la 
bella stagione da numerosi pittori, tra i quali Leonardo 
Bazzaro, Eugenio Gignous e Mosè Bianchi. 
Ebbe così modo di conoscere le esperienze pittoriche 
dell’inizio del sec. XX, comprese le nuove proposte delle 
avanguardie come il futurismo. Tuttavia la sua ricerca 
la portò verso una pittura dagli accenti più “classici”, 

sintetizzata nel-
le esperienze di 
“Novecento” 
come ci ricorda 
Emiliana Mon-
giat. Dal 1918 
al 1961 fu un 
susseguirsi di 
esposizioni che 
fecero apprez-
zare la sua arte 
fatta di luce e di 
colori, inizial-
mente densi e 
pastosi in uno 
stile che richia-
ma il divisioni-
smo, e poi sem-
pre più smorzati 
per sottolineare 
volumi essen-
ziali (Emiliana 
Mongiat). Quando nel 1968 la Sig.na Bagnati si spense, il 
cordoglio per la sua morte fu profondo e generalizzato e, 
mai come in questo caso, si poté parlare di lutto cittadino. 
Del resto la maestra era così legata a Cameri da lasciare 
tutti i suoi beni al comune.
Prima di affrontare il primo esame della mia vita, devo 
dire che avevo già avuto una limitata esperienza di tipo 
scolastico aven-
do frequentato 
per breve tempo 
l’Asilo Infantile. 
Di quel periodo 
mi sono rimaste 
impresse la dol-
cezza di alcune 
suore e la disci-
plina imposta 
da alcune altre. 
Indimenticabile 
poi l’odore del 
minestrone che 
ci veniva servi-
to in ciotole che 
andavano inse-
rite negli appo-
siti fori dei bassi 
tavoli azzurri a 
cui sedevamo a 
mezzogiorno. Mi 

RICORDI DI UN VECCHIO BACUCCO 
di Mario Galliani

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

segue a pag. 19 

Mario alle elementari

Mario all'asilo
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pare che non fu un’esperienza entusiasmante, tant’è che 
fu prestamente interrotta. Mi resta tuttavia una foto ri-
cordo, dove appaio con i capelli ricciuti, il grembiulino 
a quadratini azzurri dotato di colletto bianco, e un paio 
di sandaletti ben lucidati dalla mamma. In una parola 
l’immagine di un bel fanciullo con le gambette e il viso 
abbronzati! Eppure la foto mi ritrae in un momento di 
crisi, con le labbra serrate per impedire a un bottone che 
tenevo in bocca, non so per qual motivo, di scendermi 
in gola. 
Quando di mattina, poco prima delle otto, mi capita di 
imbattermi nei bimbi che, accompagnati dai genitori o 
più frequentemente dai nonni, si avviano verso la scuola, 
non posso fare a meno di paragonare la loro situazione 
alla nostra. 
La prima cosa che salta agli occhi sono gli zaini griffati, 
stracolmi di libri e materiale scolastico, che curvano le 
loro fragili spalle e li fanno sembrare tanti militari in 
trasferta oberati dagli zaini affardellati. Per fortuna gli 
accompagnatori se ne fanno carico evitando ai piccoli 
questa faticaccia. Sembra quasi che la scuola voglia im-
porre loro il peso del sapere piuttosto che la gioia della 
conquista della conoscenza! 
Se questi piccoli alunni potessero andare indietro nel 
tempo fino a quel lontano 1945, noterebbero che gli 
scolari di allora prima di tutto iniziavano le lezioni alle 
nove e le interrompevano a mezzogiorno per riprenderle 
dopopranzo alle quattordici fino alle sedici. C’era anche 
la possibilità del doposcuola fino alle diciotto. Questo 
dal lunedì al sabato, con l’intervallo di giovedì, giorno 
di vacanza. 
Quindi un orario scolastico più didatticamente idoneo 
alla giovane età dei bambini. A quei tempi non c’era 
lo Scuola Bus, tuttavia gli alunni residenti nelle cascine 
arrivavano sempre puntuali a scuola con qualsiasi tempo, 
bello o brutto che fosse. 
Per questo ho sempre avuto una grande stima dei miei 
compagni come il Franco Allevi, il Luigi Ossola e il Lu-
igi Brambilla, che, alzatisi almeno un’ora prima di noi, 
affrontavano a piedi il tragitto per il paese, i primi due 
dalla cascina di S. Biagio e il terzo dalla cascina Zaboina, 
su strade che non erano certamente comode ed asfaltate 
come ora. 
Spesso dovevano sfidare il fango, la pioggia e la neve, 
con ai piedi gli “tzucloi” (zoccoli all’olandese) d’inverno 
e gli “tzuclit” (sandaletti con la suola di legno) in prima-
vera–estate. Questi ultimi erano di uso comune per noi 
bambini durante la bella stagione e avevano il vantaggio di 
permetterci di entrare in acqua, nella roggia ad esempio, 
senza il timore di rovinare le suole. Venivano acquistati 
presso il negozio del “Pipip Zuclat” (Fornara Carlo detto 
Giuseppe) situato in via Mazzucchelli, quasi di fronte al 
“Nadaloni”.
Non tutti potevano permettersi una vera cartella, che 
comunque era di materiale autarchico e non certamente 
di pelle o di cuoio. Molti utilizzavano estemporanee borse 

continua a pag. 20

In programmazione, iscrizioni aperte:
GARDALAND 

DOMENICA 1 LUGLIO

UNA GIORNATA AL MARE IN LIGURIA 
DOMENICA 8 LUGLIO

GITA AVIS A SOAVE TRA CASTELLI E CANTINE
DOMENICA 30 SETTEMBRE

FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA 
DAL 5 AL 7 OTTOBRE

LA TUSCIA 
DAL 01 AL 04 NOVEMBRE

Vi aspetto in Agenzia per tutte le informazioni!!!
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con tracolla, confezionate con tela di ricupero dalle abili 
mani delle mamme o delle nonne. All’interno di queste 
borse c’era il materiale didattico da noi utilizzato: il libro 
di lettura e il sussidiario, due quaderni a righe e due a 
quadretti, uno per tipo per i compiti a casa e uno per i 
compiti in classe, l’astuccio, spesso di legno con apertura 
scorrevole, contenente le matite, le penne, il temperama-
tite, la gomma per cancellare, un righello e pochi pastelli 
colorati (i famosi Giotto) e un piccolo album da disegno. 
Meritano un ricordo particolare i quaderni dalla nera co-
pertina e dal bordo colorato di rosso, di un certo spessore 
perché dovevano servire per l’intero anno scolastico. 
Le classi erano formate frequentemente da trenta o più 
alunni con un solo insegnante. Per quanto riguarda i 
fabbricati non è cambiato granché, salvo quella orribile 
modifica del settore maschile e la riduzione del giardino 
che allora si estendeva ad occupare l’attuale parcheggio 
di fronte al Circolo Umberto. 
La maggiore differenza gli attuali scolari la troverebbero 
nell’arredo delle aule. In quegli anni i banchi di legno nero 
erano biposto con i sedili rialzabili per favorire l’accesso, 
il piano di scrittura era leggermente inclinato e nella parte 
alta orizzontale c’erano due scanalature per accogliere 
le penne e le matite, con al centro un foro contenente il 
calamaio che veniva regolarmente riempito d’inchiostro 
nero dai bidelli. 
Allora non c’erano ancora le biro e si usavano le penne 
costituite da una cannuccia cilindrica di legno o bakelite 
o alluminio con un’estremità affusolata, mentre l’altra era 
forata e conteneva una molla per accogliere il pennino 
metallico. Ognuno di noi aveva i suoi pennini preferiti, ma 
andavano per la maggiore i cosiddetti gobbetti. In fondo 
all’aula su una predella c’era la cattedra dell’insegnante. 
Completavano l’arredamento una lavagna d’ardesia e le 
cartine geografiche appese alle pareti. Inoltre nell’imme-
diato dopoguerra era presente una stufa, che sostituiva 
il riscaldamento centralizzato rimesso in funzione più 
avanti negli anni. 
In quelle aule dagli alti soffitti la stufa serviva a dare una 

pallida illusione di calore. Com’è facile immaginare in 
classi così numerose non mancava qualche spirito ribelle 
o qualcuno più esuberante del necessario, ricondotto 
all’ordine talora con metodi che sarebbero sicuramente 
vituperati in questi tempi di generale buonismo. Qualche 
scappellotto era perfino invocato dagli stessi genitori degli 
alunni più indisciplinati, perché in quegli anni l’insegnan-
te godeva della piena fiducia e stima non solo dei genitori, 
ma degli stessi scolari. 
A riprova di ciò nelle nostre discussioni fanciullesche pian 
pianino l’affermazione definitiva che doveva chiudere il 
discorso e cioè “l’ha detto il mio papà o la mia mamma” 
veniva sostituita da “l’ha detto il mio maestro o la mia ma-
estra”. In realtà gli insegnanti godevano della stessa stima 
e autorevolezza del sindaco, del parroco, dei medici, del 
farmacista e dei pochi laureati e imprenditori del paese.
Nell’ottobre del ’45 iniziò la mia vera carriera scolastica. 
Tutto orgoglioso della blusa nera e della cartella conte-
nente astuccio e quaderni, attraversai il portone della 
scuola femminile ed entrai nell’ultima aula a destra sotto 
il portico per far parte della seconda classe mista della 
maestra Colombo. Ero felice di fare la conoscenza dei 
nuovi compagni e compagne e non provai particolari 
difficoltà a inserirmi nel nuovo ambiente, grazie anche 
alla signora Colombo che già conoscevo perché vicina 
e frequentatrice della casa degli zii “Pipetu” e Lina. Di 
quell’anno scolastico conservo ancora gelosamente la 
foto ricordo. Come non essere riconoscente nei confronti 
degli insegnanti che posero le basi della mia preparazione 
scolastica!
Allora le elementari erano considerate una cosa molto 
seria, anche perché da esse si doveva uscire con le nozioni 
indispensabili ad affrontare la vita, dato che purtroppo 
molti di noi interrompevano gli studi con la Quinta 
Elementare, alcuni per mancanza di mezzi e altri per 
malavoglia. Oltre alle nozioni fondamentali strettamen-
te scolastiche, si imparava a scrivere e a indirizzare una 
lettera, a compilare un vaglia o un conto corrente postale 
e così via. 
I programmi scolastici del ciclo elementare prevedevano 
per la Lingua Italiana anche l’apprendimento dell’analisi 
grammaticale e dell’analisi logica, per la Storia si arrivava 
fino alla Prima Guerra Mondiale, per la Geografia si stu-
diavano l’Italia, gli stati europei ed extra europei, per la 
Matematica oltre alle equivalenze e alle varie operazioni 
e problemi ci si applicava anche alle figure piane e solide, 
sfera compresa. 
Con l’inizio del terzo anno passai nella sezione maschi-
le, dove ebbi la fortuna di avere per insegnanti il prof. 
Brignolo e la maestra Rondini, per tutti i cameresi la 
maestra Angelina. Ho parlato di fortuna perché essi eb-
bero un’importante influenza sulla mia formazione, non 
solo scolastica. Bravissimi insegnanti entrambi, severi 
ma giusti, lasciarono una traccia indelebile in numerose 
generazioni di scolari che ne ricordano tuttora gli in-
segnamenti e la profonda umanità. Da parte loro ebbi 

Anno scolastico 1945-46, II classe mista
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una particolare predilezione che col passare degli anni si 
trasformò in affetto e in sincera amicizia. In principio il 
Piero, quando entrava in negozio ad acquistare le sigarette 
di cui era accanito fumatore, mi incuteva un certo timore 
reverenziale. Era una persona di bell’aspetto, con un fisico 
alto e robusto al punto giusto, quasi da sportivo, natu-
ralmente elegante nel portamento e nel vestire. Di lui mi 
colpì subito quel modo spavaldo di portare il “Borsalino” 
spostato indietro verso la nuca, lasciando l’ampia fronte 
completamente scoperta. 
Va detto che in quei tempi gli uomini usavano portare 
il cappello in tutte le stagioni, come del resto si può 
verificare guardando le pellicole degli anni ’50-’60. Nel 
parlare il professore esercitava un forte magnetismo 
sugli ascoltatori e su me in particolare. Mi incantava il 
suo modo elegante di argomentare mai pedante o noio-
so, spesso ironico, senza mai essere offensivo. Uomo di 
grande cultura sapeva adeguare il suo linguaggio all’in-
terlocutore, fosse pure un bambino, ottenendo così la 
massima comprensione dell’argomento in discussione. 
Com’è evidente dal cognome, il Piero non era camerese, 
ma proveniva da Torino, dove si era laureato in Lettere, 
e come tutti i giovani della sua età venne coinvolto nel 
secondo conflitto mondiale come tenente d’Artiglieria. 
Partecipò alla campagna di Libia, di cui a volte accennava 
all’assedio di Tobruch ma, come tutti i veri ex combat-
tenti, al pari del nonno Martino, preferiva non parlare 
della sua esperienza bellica. Eccezionalmente ricordava 
un episodio che aveva del miracoloso, quando in per-
lustrazione in moto con un commilitone, finiti su una 
mina anticarro, si trovarono scaraventati dall’esplosione a 
distanza di parecchi metri completamente spogliati delle 
divise, ma senza un graffio. 
In quale circostanza abbia conosciuto l’Angelina non l’ho 
mai appurato, anche perché non ho mai avuto l’indole 
del ficcanaso. L’Angelina, da buona camerese, era detta la 
maestra “Caurina”, soprannome familiare che le derivava 
da qualche avo, in modo da distinguere la sua famiglia 
dalle altre famiglie Rondini del parentado, come i “Diu-
nis”, i “Cavét”, i “Zugna” e i “Marinu”. Anche i Toscani, 
compreso me, rientravano nel parentado. Era una signora 
di statura media, con un fisico minuto e due grandi occhi 
scuri che definire magnetici è dire poco. 
In epoca in cui non era ancora di moda affidarsi alla psi-
cologia, la maestra Angelina riusciva con estrema facilità 
a riconoscere i lati più reconditi della personalità dei 
suoi scolari, di cui in breve otteneva la massima collabo-
razione. Donna di spiccata intelligenza, sapeva rendersi 
immediatamente simpatica anche a chi la incontrava per 
la prima volta. 
mHo spesso sentito il Piero sostenere che la moglie era 
di gran lunga miglior latinista di lui, nonostante lei fosse 
in possesso del solo Diploma Magistrale. 
Insomma i Brignolo erano una coppia veramente ben 
assortita ed interessante e a me piaceva moltissimo 
frequentare la loro casa e trascorrere il tempo in loro 

compagnia. Ero un po’ il loro figlioccio e mi chiamavano 
Marietto. Devo dire che ero ben accetto anche dagli an-
ziani genitori del Piero, sistemati in un appartamentino 
ricavato nella stessa casa di via Carducci, e soprattutto 
dalla “mama Pina” e dal “pa’ Notu” dell’Angelina. La 
nascita del Carletto non modificò questo rapporto che 
durò nel tempo fino alla loro scomparsa. 
Arrivati in quinta, il Piero insistette con i miei cari perché 
mi preparassi a sostenere l’esame di ammissione alla Scuo-
la Media in previsione di un ulteriore proseguimento degli 
studi. Insieme ad altri compagni di classe ci preparò così 
bene che affrontai l’esame in perfetta serenità e sicurezza 
senza i patemi d’animo che successivamente provai nel 
sostenere tutti gli altri esami della mia carriera scolastica. 
Tuttavia mi sembra giusto ricordare come si svolsero 
gli avvenimenti. Ho già menzionato che alla fine degli 
anni quaranta i collegamenti pubblici con Novara erano 
piuttosto scarsi, per cui i miei genitori decisero che avrei 
frequentato come interno l’Istituto Salesiano di Novara, 
di cui era già stato convittore lo zio “Pipetu”.
Venne il giorno degli esami: con il Giuseppe “Mangiaris” 
(Toscani) e il Carlo “Bargamich” (Piantanida) si prese la 
strada per Novara in bici, accompagnati dal buon Mario 
Salsa, anche lui, come lo zio, ex-allievo dell’istituto. Ar-
rivati in Baluardo Lamarmora, entrammo in portineria, 
dove il Mario ci salutò non senza averci assicurato che 
avrebbe atteso la nostra uscita per riportarci a casa. Vi 

continua a pag. 22
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lascio immaginare le sensazioni che può aver provato un 
ragazzino ad entrare in un ambiente totalmente nuovo 
come l’Istituto Salesiano, così diverso dai luoghi da 
lui finora frequentati! Superato il corridoio d’ingresso, 
avvolto in una vellutata penombra, da una porta a vetri 
colorati passammo in una lunghissima e luminosissima 
galleria, da dove fummo introdotti con gli altri esaminandi 
in un grande salone, che negli anni successivi imparai a 
conoscere come “lo studio dei liceali”. Qui affrontammo 
lo scritto di Italiano, terminato il quale tornammo nel 
lungo corridoio a vetrate che dava sul cortile. Purtroppo 
la porta a vetri colorati, dalla quale eravamo entrati, era 
chiusa e ci disorientò. 
Però non ci perdemmo d’animo e per non smarrirci in 
quel grande labirinto, scendemmo nel cortile che si vedeva 
giù in basso. 
Usciti dal grande cancello, costeggiando l’intero isolato 
del collegio, risalimmo al baluardo dove ci attendeva 
pazientemente il Mario, che si stupì non poco vedendoci 
comparire dall’esterno invece che dalla portineria. Nei 
giorni successivi non incontrammo nessuna altra difficol-
tà, pur essendo sempre impressionati dalla dimensione 
dei locali che attraversavamo. 
Mi piace ricordare che sostenni gli orali di lettere con il 
Prof. Don Francesco Tribbia, che sarà poi mio carissimo 
e bravissimo insegnante di Italiano e Latino in quarta e 
quinta liceo. 
Superati gli esami di ammissione, che venivano sostenuti 
prima della chiusura dell’anno scolastico, non restava 
che dare gli esami di quinta elementare, perché la legge 
prevedeva che ogni ciclo scolastico dovesse concludersi 
con un esame di fine corso. In teoria si sarebbe potuto 
verificare il caso di uno scolaro ammesso alle medie, 
bocciato però all’esame di quinta elementare: cosa mai 
capitata e fuori da ogni logica. 
Degli anni delle elementari non posso non ricordare oltre 
alla maestra Colombo e al Piero e all’Angelina, miei inse-
gnanti, l’indimenticabile maestra Bagnati, il maestro Bru-
stia, alto, severo, burbero di modi, ma sempre disponibile 

e generoso con i suoi scolari, l’anziano maestro Panagini, 
il maestro Scotti, consorte della maestra Colombo, alto, 
snello, dall’andatura dinoccolata, vicino e buon amico 
dello zio Pipetu, il maestro Mercalli, galliatese, dal cranio 
pelato e dagli occhiali con lenti molto spesse, che arrivava 
a scuola in bicicletta, calzando un paio di stivali marrone 
(da ufficiale?) che una volta in classe cambiava con cal-
zature più comode, e la maestra Genoveffa Minotti, la 
“Geva” per centinaia di bimbe cameresi che la ricordano 
con vivo affetto assieme alla più giovane maestra Caroli. 
Oltre agli insegnanti degli anni in cui frequentai le Ele-
mentari di Cameri, mi piacerebbe ricordare tutti i maestri 
e le maestre che conobbi successivamente, molti dei quali 
amici carissimi come il maestro Antonio Nuvoloni, il ma-
estro Antonio Lavatelli e il maestro Antonio Odoli, mio 
coscritto, fino agli insegnanti di Emanuela ed Alberto, 
anche se preferisco non elencarli per non correre il facile 
rischio di dimenticarne qualcuno. Ad essi sono convinto 
che andrà comunque la riconoscenza di sterminate schiere 
di alunni cameresi. 
Non posso poi dimenticare i bidelli dei miei tempi: il 
“Cicot” (Francesco Marchetti), bella figura con un viso 
ornato da un paio di importanti baffi, l’immancabile 
cappello a larghe falde alla Giolitti e il foulard nero 
annodato al collo, e la moglie “Giuanina”, più piccola, 
ma altrettanto efficiente, e la figlia Carolina, moglie del 
“Cent Barzell” (Innocente Galli), coscritto e amico del 
papà Pepu. 
Indimenticabile era la conclusione dell’anno scolastico 
che terminava il 21 Giugno con la tradizionale proces-
sione di S. Luigi, a cui partecipavano tutti gli scolari coi 
loro insegnanti. In testa la bandiera della scuola, e a se-
guire tutti i bambini muniti di un giglio che precedevano 
la statua di S. Luigi portata a spalle dai compagni più 
robusti. Terminata la processione, iniziavano le vacanze 
estive e nel pomeriggio di S. Luigi non era raro riunirsi 
presso qualche compagno dalla mamma compiacente 
che ci distribuiva la frittatina d’uso. Noi ci si trovava di 
solito nell’”urtàsc” e, con la scusa degli auguri, ci si tra-
sferiva dal Luigi Fasolini, la cui mamma pazientemente 
ci preparava il classico “marandich” (merendina) di quel 
giorno gioioso.

Anno scolastico 1946-47, III classe maschile, con la maestra 
Delfina Testa supplente 
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1948: PRIMA E DOPO
a cura di “Detta” Abbagnano

1
948: alla fine della guerra i nostri papà sono tornati 
a casa a Cameri, trovando le mogli in trepidante 
attesa. Naturalmente dopo tanti anni di lontananza è 

successo l’inevitabile e noi del “48”, siamo numerosi. L’8 
aprile 2018 è stata un’occasione speciale perché abbiamo 
compiuto i nostri primi “70 anni” e abbiamo festeggiato 
alla grande!!! La medesima idea è venuta anche i coscritti 
del vicino Comune di Galliate e così si è deciso per un 
gemellaggio, unendo le nostre forze per rendere questo 
momento unico.
Ancora è presente nella nostra memoria la festa per i nostri 
diciotto anni! I fiori di carta preparati dalle ragazze, per 
adornare l’albero (rigorosamente di pino), che i ragazzi 
pronti per la “naia” avrebbero portato con orgoglio, in 
giro per il paese. Tempi appunto lontani e pur sempre vivi 
nelle nostre menti.
Gli anni passano e noi, ormai giovani anziani, l’8 aprile ci 
siamo ritrovati tutti all’ENI, per noi sempre AGIP, che è 
sempre stato un punto strategico di ritrovo per organizzare 
gite ed altro.  Al ritrovo, previsto alle 10,30, eravamo in 
tanti. Più di quarantacinque solo di Cameri!
È stato veramente gioioso questo primo incontro, perché 
abbiamo trovato amici sia di vecchia data, come compagni 
di scuola, che con il passare del tempo avevamo perso di vi-
sta, sia amici di tutti giorni, pronti tutti insieme a fare festa!
La messa, a suffragio di tutti i nostri cari amici che ci han-
no lasciato troppo presto, l’abbiamo tenuta alle ore 11 a 
Galliate. È stato veramente emozionante poter vedere la 
nostra bandiera, portata con orgoglio dai nostri compagni 
vicino all’altare in memoria di coloro che non sono più in 

mezzo a noi. La mente è volata agli ultimi che sono volati 
via: Gaetano, che con il suo sorriso e la sua gentilezza 
accontentava tutti; Gloria che con la sua voglia di vivere, 
strappava risate a chiunque, e poi tanti altri amici come 
Fabrizio, Miriam, Gianfranco, e molti altri che sono stati 
con noi nelle nostre giornate folli all’insegna dell’allegria 
e del buonumore. Inutile negarlo, ma il groppo alla gola 
era grande.
Alla fine della cerimonia religiosa, la voglia di stare insieme 
e di gioire per questa giornata particolare, ci ha portati a 
fare una “mega foto di gruppo” sul sagrato della chiesa, 
mettendo bene in vista la nostra bandiera. 
E poi via ai veri festeggiamenti! Destinazione “Ristorante 
Vecchia Dogana” dove abbiamo potuto godere di un sano 
e robusto ristoro. Il menu è stato veramente ricco di pie-
tanze, risate in grandi quantità, musica e danze a volontà. 
Il nostro gemellaggio con i coscritti di Galliate ha funzio-
nato alla perfezione e sin da subito ci siamo amalgamati 
nei festeggiamenti. 
Abbiamo riso parlando del tempo che passa: come a 20 
anni parlavamo di “morosi/e”, a 30 anni si parlava già di 
figli, e dai 45 in su si parlava di nipoti. Soprattutto abbiamo 
parlato della nostra “seconda giovinezza” e, con un po’ di 
sarcasmo, dei problemi di salute che ci affliggono, ridendoci 
sopra come si deve fare nella vita.
Ci siamo lasciati con la promessa di ritrovarci sempre uniti 
e con la gioia di fare festa per gli 80 anni! 10 anni sono 
veramente pochi da aspettare…

EVVIVA IL 1948!
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SARA ANDOLFATTO: ANIMA D’INCHIOSTRO TRA CIELO E 
TERRA
di Rossana Carne

Q
uando arte, maestria e fantasia si incontrano creano 
un mix unico e senza eguali; in qualche caso lo 
spettacolo è ammirabile in natura, ma in altri prende 

forma attraverso la mano sapiente e perseverante delle 
persone e nel nostro caso arte e magia si chiamano Sara 
Andolfatto.

Descrivi un po’ la tua personalità. Chi sei e cosa ti piace?
«Un saluto a tutti i lettori, è un piacere per me poter 
rispondere a tutte le domande.
Sono Sara Andolfatto, se devo descrivermi direi che sono 
una persona solare, ma che ama l’oscurità e conoscendomi 
un po’ o guardando i miei disegni si potrà intuire facil-
mente di cosa parlo.
Per il resto preferisco sempre che siano gli altri a capire 
che tipo di personalità io abbia, sia perché questo crea 
curiosità nel conoscere una persona ma anche per il fatto 
che così ci si presenta come un foglio bianco, senza anti-
cipazioni, come se si stesse andando a guardare un film 
senza guardarne il trailer.»
Come nasce la tua passione per il disegno?
«Che dire…credo di averla coltivata fin da quando ne ho 
memoria, ricordo ancora quando da piccina mi mettevo in 
cameretta a guardare il film di “Spirit Cavallo Selvaggio” 
che credo era e sia tuttora uno dei miei film d’animazione 
preferiti. Mi ricordo che, a guardare quei bellissimi cavalli 
selvaggi animati, mi ritrovavo sulla mia scrivania con un 
foglio da stampante e qualche matita e provavo a ripro-
durli. Una volta finiti, correvo da mia madre in cucina per 
mostrarglieli interrompendo sempre, tra l’altro, quello 
che stava facendo. Così continuavo a correre tra camera 
e cucina sventolando i disegni appena fatti e aspettando 
il parere di mia madre. Praticamente tenevo allenate mani 
e gambe! Con gli anni ho attraversato diverse fasi: alcune 
dove disegnavo sempre specifici soggetti, influenzata da 
ciò che vedevo, e altre dedicate ai manga e al fantasy, avve-
nute specialmente con la scoperta degli anime giapponesi 
e dei videogiochi, che mi aprirono ad un grande mondo 
dal potenziale illimitato.»
Che percorso di studio hai seguito e stai seguendo?
«La scuola d’arte non è mai stata ben vista per molto 
tempo da tanta gente, genitori soprattutto, per timore di 
non riuscire a trovare “sbocchi” una volta usciti, perciò 
inizialmente fu un po’ complicato convincere i miei ge-
nitori, ma col tempo mi diedero il pieno appoggio e mi 
lasciarono frequentare il liceo artistico Felice Casorati 
di Novara dove, grazie alla passione di alcuni professori 
d’arte tra cui la prof.ssa Contini ed il prof. Paparo, ho 
imparato a tirar fuori quello che penso e a trasformarlo in 
un disegno. Ho trascorso anni fantastici in quella scuola. 
Una volta terminata la maturità, ho deciso di continuare 

in questo ambito e attualmente frequento l’accademia 
di belle arti di Torino, altro ambiente fantastico dove si 
respira arte in ogni angolo.»
Sappiamo che hai avuto alcuni riconoscimenti nell’ambito 
della provincia di Novara. Quali in particolare e per quale 
occasione?
«Ho potuto esporre due volte alla Canonica di Novara, 
ricevendo un titolo di partecipazione ed uno di merito, 
oltre a Novara ho avuto modo di esporre un quadro a 
Cameri per il progetto di Nonnoboi dove è stato venduto 
alla mostra di beneficenza per l’Africa.
Sempre a Cameri ho potuto partecipare ad un altro pro-
getto di beneficenza chiamato “Claudia per l’Etiopia” 
dove ho potuto dipingere e decorato bambole e scatole 
successivamente vendute.»
Quali sono i soggetti che ami disegnare maggiormente e 
perché?
«Sono molti i soggetti che amo disegnare: la mitologia 
mi ha sempre affascinato, per questo ultimamente sono 
il mio soggetto preferito, disegnarli è un modo per stu-
diarli meglio, infatti una volta finiti lascio sempre un testo, 
sviluppato attraverso una ricerca attenta e puntuale, che 
racconti delle figure disegnate come fossero parte di un 
testo illustrato, in modo tale che sfogliando i miei disegni 
possa sempre studiarli.
Oltre alla mitologia mi ha sempre affascinato il dark 
dentro ogni cosa, poter tirare fuori l’oscurità e proiettare 
i sentimenti in una immagine. Oppure soggetti più acca-
demici come studiare l’anatomia o i volti delle persone 
facendone dei ritratti…c’è qualcosa di magico nel riusci-
re a catturare l’essenza di una persona in un disegno, si 

segue a pag. 25 
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possono scoprire un sacco di dettagli solo analizzando i 
lineamenti, l’espressione ed il volto di una persona.»
Vorresti che il tuo talento diventasse anche un lavoro? In 
quale ambito ti piacerebbe lavorare?
«Credo che a chiunque piacerebbe fare del proprio talento 
un guadagno, ed io sono tra questi sognatori.
Il mio desiderio fin da più piccola è stato quello di poter 
creare videogames, perciò entrare in una grande casa di 
produzione videoludica e preparare artwork delle am-
bientazioni, il modello 3D dei personaggi e tutto ciò che 
riguarda la modellistica digitale. Questo è ciò che vorrei 
fare della mia arte, ma si sa’: l’evoluzione ha come base 
l’adattamento, per questo nella strada per raggiungere il 
mio sogno non disdegnerò qualsiasi opportunità lavorativa 
mi si pari davanti.»
Sappiamo che alcune tue opere sono state incluse in un 
libro intitolato “l’altra faccia della nostra storia”, raccontaci 
qualcosa di più: che opere hai messo nel testo e come è nato 
il progetto?
«Per il progetto devo ringraziare Rossana Carne che 
contattandomi mi ha dato l’opportunità di poter vedere 
alcuni dei miei disegni dentro a questo libro. 
Per questa uscita ha selezionato alcuni tra i miei vecchi 
e nuovi disegni, di vario genere e stile, che spaziano su 
diversi temi. Il libro è tuttora acquistabile online per chi 
ne fosse interessato. Dentro vi è anche segnato il nome 
con cui sono reperibile sul social Instagram per possibili 

commissioni o anche solo per dare un’ occhiata ai miei 
ultimi disegni.
Per vedere il mio profilo basterà cercarmi sotto il nome 
di “ _lilith_morrigan_ ” combinazione di due nomi di 
due figure mitologiche che mi hanno sempre affascinato, 
specialmente Lilith, nome che per altro uso spesso come 
firma ufficiale sulle mie opere.»
Ci sono delle persone a cui vorresti dedicare il libro o più 
in generale le tue opere?
«Oltre alla mia famiglia che mi ha sempre appoggiata, 
sicuramente vorrei ringraziare tutte quelle persone che 
mi hanno dato possibilità, che credono in me e che mi 
sostengono in quel che faccio. Per i giovani il futuro è 
sempre un’incognita incerta, specialmente per chi si vuole 
affermare nel mondo dell’arte: la concorrenza e il livello 
di preparazione sono sempre più alti e questo può spesso 
demoralizzare anche le persone più determinate, perciò 
avere qualcuno che ti sostiene e crede in quel che fai è 
sempre un raggio luminoso che ti aiuta a raggiungere la 
meta.»
Cosa vorresti trasmettere attraverso l’arte figurativa?
«Onestamente non ho mai dato molto peso a questo 
problema. Non sono ancora arrivata a diventare una 
influencer ed in ogni caso non intendo creare messaggi 
per il prossimo. In un certo senso per la maggior parte 
delle volte disegno per me stessa, per tirare fuori quello 
che sento, come se scrivessi in un diario segreto desideri, 
emozioni, fughe in altri mondi… Metto su carte figure 
reali o inesistenti, che diventano veri una volta fissati sul 
foglio. Probabilmente è per questo che alcuni disegni mi 
creano emozioni contrastanti se visti, perché è come se mi 
si stesse leggendo dentro, altri ancora sono desiderosa di 
mostrarli perché, tecnica a parte, l’arte non è sempre la 
bellezza che percepisci, ma le emozioni che si sprigionano 
da essa.»

Sara Andolfatto, giovane talento camerese, è nata nel 
1998 e attraverso le sue tavole è in grado di emozionare 
e far vivere esperienze uniche agli spettatori. Ragazza 
d’altri tempi, capace di far parlare un foglio attraverso il 
nero della matita o i colori della tempera, una vera anima 
d’inchiostro tra il cielo e la terra.



26

LA NUOVA RUSGIA • ESTATE 2018

IL VIOLINO DELLA SHOAH RACCONTA LA SUA STORIA
di Etta Casarotti

U
n  violino, una scrittrice, un collezionista di strumenti 
musicali e una violinista. Questi i protagonisti 
dell’evento carico di forti emozioni tenutosi nella 

mattinata di sabato 21 aprile presso la biblioteca, inserito 
nel programma dell’Assessorato alla cultura per la 
celebrazione del 25 aprile. Ma andiamo con ordine. Lui, il 
violino, un Collin-Mézin, l’attore principale di una storia 
vera ambientata in uno dei periodi più terribili del ’900: 
la persecuzione degli ebrei perpetrata dalla follia nazista.  
La scrittrice: Anna Lavatelli, nostra concittadina, un 
nome importante nello scenario della narrativa per ragazzi 
che, nella sua ultima fatica “Il violino di Auschwitz”, ha 
dato letteralmente voce al protagonista della storia. Il 
collezionista: Carlo Alberto Carutti, ingegnere, musicologo 
e ultimo proprietario del prezioso strumento. La violinista: 
Alessandra  Simona Romano che ha eseguito alcuni 
brani legati alle tristi, ma anche misteriose vicende dello 
strumento.
“Mi chiamo Collin-Mézin, sono un violino”. Così l’incipit 
del romanzo in cui racconta la sua storia trascorsa accanto 
ad una giovane ebrea Eva Maria, Cicci, sua proprietaria, 
che lo suona con grande talento e che insieme ai genitori e 
al fratello, anch’egli violinista, verrà deportata nel campo 
di concentramento di Auschwitz. Qui Cicci sarà costretta 
a suonarlo per i suoi aguzzini, ma quando il violino si 
romperà, la giovane si toglierà la vita.
La brava violinista Alessandra Sonia Romano, che sta 
portando il violino in tutta Europa ed è l’unica autorizzata 
dall’ingegner Carutti a suonarlo, ha intercalato la lettura 
della Lavatelli con alcuni brani tra cui la colonna sonora 

del film “Schindler’s list” e “Il cigno” di Camille Saint-
Saëns, il preferito da Cicci, in un’atmosfera struggente e 
molto emozionante. Inoltre il violino racchiude un segreto: 
dopo che l’ingegner Carutti lo trovò quasi abbandonato 
da un antiquario torinese e lo fece restaurare, nella sua 
cassa armonica fu rinvenuto un biglietto con la frase in 
tedesco “Der musik macht frei” (la musica rende liberi) e 
un pentagramma con una frase musicale a canone scritta 
dal fratello di Cicci e nascosto da lei durante il periodo di 
internamento nel lager.
Il pubblico, tra cui un folto e attento gruppo di alunni 
della scuola media, ha potuto fare tesoro di una lezione 
di storia un po’ diversa da quella che solitamente si fa in 
classe, ma che ha sicuramente toccato il cuore di ciascuno. 
Tanti applausi meritati e il ritorno nelle proprie case con 
la consapevolezza che è indispensabile fare memoria di 
periodi così bui della nostra storia per impedirne il ritorno.
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FRUTTICOLTURA - QUINTA PARTE
di Giuseppe Ceffa

LA POTATURA INVERNALE
(seconda parte - per la prima parte vedi lezione quarta)

Durante il periodo estivo, le piante modificano la loro 
chioma a seguito delle piogge e di altri eventi atmosferici 
più o meno favorevoli. Una produzione eccessiva di frutti 
può esaurire le riserve accumulate nei propri tessuti per le 
annate successive.
Alle mancanze ed agli eccessi di sviluppo dei componenti 
di un albero si rimedia, tramite la potatura invernale, con 
l'inclinazione e curvatura dei rami e lo sfoltimento.
La vegetazione dell'albero e delle singole sue parti si può 
regolare con la soppressione di alcuni rami, con la loro 
riduzione in lunghezza e con l'inclinazione e la curvatura.
Con la piegatura, l'inclinazione e con la curvatura, si ottiene 
una maggiore formazione di gemme da frutto.

Inclinazione dei rami
Si è considerato che un ramo verticale non potato sviluppa 
in prevalenza le gemme più vicine al suo apice (funzione 

cima – Fig. 28).
Se incliniamo a 90° lo stesso ramo verticale (Fig. 29) ver-
ranno favorite le gemme poste nella sua parte superiore e 
perpendicolari ad esso, simile nel complesso ad un pettine. 
Le gemme sottostanti al ramo e compresse per la piegatura 
rimangono latenti.
Il ramo medesimo, piegato ulteriormente sino a 150°- 180° 
(Fig. 29) riduce lo scorrimento di linfa in tutte le sue parti 
e, di conseguenza, riduce anche lo sviluppo vegetativo a 
vantaggio delle gemme fruttifere, opposte a quelle che 
vegetano.
Curvatura dei rami (Fig. 30)
Con la curvatura il ramo rimane parzialmente rettilineo 
dall'attaccatura alla branca (ramo principale) sino al pun-
to in cui si piega e da questo punto rimane curvato per la 
rimanente sua lunghezza. 
Sfoltimento 
Effettuare la potatura di sfoltimento delle gemme fruttifere 
per un loro regolare equilibrio nella fioritura e fruttifica-
zione.

INSERTO - LE COSE UTILI

Fig.28 - Funzione cima non potata (contributo grafico di 
Beppe Giuliani)

Fig.29 - Inclinazione rami (contributo grafico di Beppe 
Giuliani)
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segue a pag. 29 

La potatura di sfoltimento consiste nel togliere i rami in 
eccesso per ridurre la chioma e consentirne una buona 
illuminazione.
Le operazioni di potatura invernale si eseguono nel perio-
do di riposo vegetativo e precisamente dalla caduta delle 
foglie sino allo sbocciare delle gemme (da fine ottobre a 
fine marzo). 
Non è prudente potare nel periodo con temperature troppo 
basse (dai 2 - 3°C in giù) in quanto i tagli non riescono 
bene per la fragilità dei rami gelati. Le ferite, infatti, si 
rimarginano male essendo la zona del cambio (vedi lezione 
di frutticoltura numero 1) sensibile alle gelate e poco attiva 
in questo periodo. E' bene quindi attendere che il periodo 
delle gelate sia terminato.
La potatura di fine inverno è inoltre da preferire rispetto 
alla potatura di inizio inverno perché le gemme iniziano ad 
ingrossare ed è più facile distinguere le gemme da legno da 
quelle da fiore, specialmente nelle pomacee.
In gennaio ed inizio febbraio sarà opportuno procedere 
con la potatura dell'actinidia scegliendo le giornate di sole, 
possibilmente, o poco fredde. Questa pianta, se potata 
tardi, specie per i rami di una certa grossezza, provoca al 
momento della ripresa vegetativa un'abbondante fuoriu-
scita di linfa dalle ferite.  
La pratica consigliata per l'actinidia è valida anche per la 
vite.

LA POTATURA ESTIVA
In questo capitolo tratterò la potatura estiva vera e propria 
ed alcune pratiche complementari dirette a migliorare la 
qualità dei frutti, a regolare la vegetazione e a conservare 
la forma della pianta.

SCACCHIATURA
Consiste nell'asportare lungo il tronco o le branche, i ger-
mogli giudicati superflui alla formazione dei rami dell'al-
bero ed alla fruttificazione.
Con la scacchiatura si tende a ridurre il soverchio ombreg-
giamento, favorendo la vegetazione dei germogli utili e la 
migliore qualità dei frutti.
Con tale operazione devono essere eliminati anche i polloni 
(vigorosi germogli nati al piede della pianta) ed i succhioni 
(vigorosi rami tendenti a crescere in verticale sulle branche, 
specie se inclinate).
E' bene iniziare la scacchiatura presto, a mano a mano che 
si producono i nuovi rami per evitare drastiche riduzioni 
concentrate che creano squilibri vegetativi.
La prima scacchiatura: per il pesco ed il susino, si effettua 
dopo la fioritura, quando i nuovi rami hanno raggiunto la 
lunghezza di circa 20 cm e, all'occorrenza anche in epoche 
successive; per il pero ed il melo si procede in modo ana-
logo al pesco; normalmente viene però iniziata ed ultimata 
anche più tardi.
Contemporaneamente alla scacchiatura quando i nuovi 
rami hanno raggiunto una buona lunghezza, ove necessa-
rio si procede anche alla piegatura ed alla loro curvatura, 
operando con gli stessi principi e ad integrazione della 
potatura invernale. 

CIMATURA (Fig. 32)
E' una delle operazioni più delicate della potatura verde. 
Consiste nell'asportare l'estremità dei germogli e dei getti 
troppo vigorosi, allo scopo di regolare la loro vegetazione, 
di favorire le gemme a fiore nei getti stessi e nelle branche 
sulle quali sono inseriti, nonché per favorire i rami deboli e 

Fig.30  Curvatura dei rami - Parziale e Totale
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la vegetazione di gemme che, diversamente, rimarrebbero 
latenti.
La cimatura viene esercitata anche sui rami anticipati al fine 
di dare maggior vigoria al ramo principale dal quale sono 
spuntati, favorendo la fruttificazione in corso.
Nella potatura del ramo anticipato (nella vite detti rami 
sono chiamati femminelle) si lascia la sua gemma più vicina 
al ramo da cui proviene, con la foglia, al fine di evitare il 
germogliare delle gemme del ramo principale, destinate 
alla fruttificazione dell'anno successivo.
La cimatura viene praticata quando si vuole ottenere la 
biforcazione di un ramo in un determinato punto.
La cimatura estiva del prolungamento delle branche prin-
cipali è sconsigliata venendo a bloccare la vegetazione della 
branca, riducendone lo sviluppo.
Quando necessario, le branche principali potranno essere 
accorciate quanto si vuole nel periodo invernale.

INCLINAZIONE E CURVATURA DEI GETTI
Vale quanto già detto per le medesime operazioni da ese-
guire nel periodo invernale.
Sono comunque da preferire alle potature drastiche che 
rallentano in modo eccessivo lo sviluppo della pianta, specie 
nel periodo di primo impianto e di formazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA POTATURA

La potatura invernale favorisce le produzioni legnose, quel-
la estiva favorisce la formazione di produzioni fruttifere.
Infatti, la pianta potata durante il periodo di riposo tende, 
con la ripresa primaverile, a ristabilire l'equilibrio disturba-
to con la potatura fra le radici e la chioma, emettendo rami 
e germogli vigorosi i quali, appunto per la vigoria, hanno 
minor tendenza a fruttificare.
Invece sulla pianta potata durante il periodo vegetativo, con 
dovuta cautela, il vigore va ad interessare tutta la chioma 

in piena vegetazione con rami, frutti, foglie e soprattutto 
gemme che in questo periodo si stanno differenziando a 
frutto.

PRATICHE CHE FAVORISCONO LA FRUTTIFICA-
ZIONE MIGLIORANDONE LA QUALITA':
1) CASCOLA DEI FRUTTI
Consiste nella caduta spontanea dei frutti in seguito alla 

Fig.32 - Cimatura corta  (contributo grafico di Beppe Giu-
liani)

Fig.31 - Ramo fruttifero prima del diradamento

continua a pag. 30
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loro mancata fecondazione per: 
a) mancanza di sostanze nutritive, specie quelle azotate: si 
rimedia con la somministrazione di concimi azotati a fine 
inverno;
b) fattori climatici negativi: eventi naturali quali vento, 
nebbia, pioggia persistenti durante la fioritura e la fecon-
dazione.
Questi agenti possono distruggere direttamente i fiori o i 
frutticini oppure impedire la fecondazione da parte degli 
insetti pronubi;
c) parassiti fitofagi;
d) caduta naturale dei fiori detta anche colatura, per il loro 
soprannumero ed in questo caso avviene appena dopo la 
fioritura; normalmente è seguita dalla cascola di alcuni frut-
ticini, che si manifesta più intensa nel mese di maggio, meno 
intensa in giugno e può proseguire sino ai primi di luglio;
e) mancata fecondazione di varietà autosterili per assenza 
di impollinazione incrociata (necessità di avere in zona o 
nello stesso frutteto varietà in condizioni di fecondarsi).

2) ALLEGAGIONE DEI FRUTTI
 Il momento in cui i fiori fecondati generano il frutto;

3) DIRADAMENTO DEI FRUTTI
Viene  praticato quando la fruttificazione è eccessiva. 
Ridotti al giusto numero, i frutti acquistano in grossezza, 
sapore e bellezza.
Equilibrando il numero dei frutti non si verrà a compro-
mettere la vigoria della pianta e si otterranno tutti gli anni 
produzioni equilibrate.
Nei grossi impianti il diradamento viene anche praticato 
con sostanze chimiche che, oltre ad inquinare, agiscono 
non oculatamente come nel diradamento eseguito a mano.
Nel diradamento dei frutti conviene procedere, possibil-
mente, gradualmente al fine di evitare sorprese con la casco-
la naturale che, nel pero e nel melo avviene 15 - 20 giorni 
dopo l'allegagione e sino alla fine di maggio; per il pesco e 
l'albicocco dall'allegagione all'epoca dell'indurimento del 
nocciolo. Il diradamento dovrà essere proporzionato alla 
vigoria della pianta e alla grossezza del frutto. Si asportano 
i frutti deformi, doppi, danneggiati e quelli in posizione 
poco favorevole. Nel pero e nel melo si procura di lasciare 
un frutto per ogni corimbo (mazzetto di fiori uscito da una 
sola gemma). Nel pesco (Fig. 31), albicocco e susino la sop-
pressione dei frutti potrà, all'occorrenza, essere notevole 
data la maggiore disposizione delle drupacee a fruttificare 
abbondantemente.
E' opportuno eseguire il diradamento dei frutti usando un 
paio di forbici a punta, tagliando il picciolo del frutto da 
sopprimere e non scacchiare a mano il frutto.
Il diradamento deve avvenire in due riprese: una prima 
dalla metà sino a fine maggio, quando i frutti avranno rag-
giunto la dimensione di una ciliegia; la seconda in giugno 
(se necessario) quando si sarà accertato che il periodo della 
cascola è cessato.

…….Continua sul prossimo numero della "Rusgia"
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RIFLESSIONI SULLA VITA E SULL’AMORE 
DEDICATO A TE E TUTTE LE PERSONE CHE AMANO
di Giampiero Galli

Q
uando sono solo con me stesso in un paese straniero 
per lavoro, riesco ad andare d’accordo con il lato 
segreto della mia anima e, a volte, anche a capirmi. C’è 

chi la chiama meditazione… anche se vi assicuro non ho mai 
visto il fondo profondo, del pozzo oscuro e ignoto, che porto 
in un posto celato del mio cuore. Cerco di riempirlo con la 
parola “amore” ma non riesco nemmeno a immaginarmi 
quanto tempo debba ancora passare per poterlo colmare. 
Mi capita a volte che dal suo fondo, buio e misterioso, voli 
verso l’alto un bellissimo uccellino dai colori smeraldo 
brillanti che raggiunge la mia mente, lacerata dalle brutture 
che gli uomini stanno facendo al mondo. Aprendo le sue ali 
inizia a sussurrarmi e a suggerirmi caleidoscopiche idee; io 
cerco di spiegarle ai pochi che le vogliano leggere e magari, 
sforzarsi di capirle.
Mi accorgo di sapere leggere nei visi della gente e nel tempo 
che stiamo vivendo. Mi sforzo di indovinare in un appassito 
volto, l’aspetto del bambino che era stato e che forse ho 
conosciuto in gioventù. Quando la vita ci aveva prepotente-
mente insegnato a iniziare a correre e a invecchiare. Penso di 
possedere l’amore per sforzarmi e seguire il percorso scelto, 
attraverso le difficoltà della vita. Ho felicemente offerto 
l’anima a mia moglie per avere in cambio un sorriso, uno 
sguardo, l’amore, la speranza e rispetto.
Poi, riflettendo, mi accorgo che siamo un alito di vento in 
questa nostra breve vita. Tutti noi, non ci accorgiamo che 
voliamo sopra tempestosi mari e alte montagne senza lascia-
re nessuna traccia del nostro passaggio. Il tempo è amico 
dell’oblio. Pensiamo di avere e portare con noi amore, gioie, 
a volte potere, ma come effimeri sogni con il risveglio all’alba 
tutto si dissolve, lasciandoci pieni d’interrogativi senza nes-
suna risposta. Vaghiamo inutilmente per il mondo cercando 
il nostro personaggio da interpretare, ma forse il nostro 
ruolo deve ancora essere scritto. La colpa sarà di Venere il 
pianeta dell’amore che ci fa innamorare? Lasciamo il seme 
del nostro amore sulla terra, come qualunque idiota sa fare, 
per continuare con generazioni in modo infinito e a porci 
le stesse domande; senza limiti per centinaia d’anni. Stiamo 
camminando su un sentiero di cui non vediamo la fine e non 
sappiamo neppure dove porta. A volte ci sorprendiamo o 
ci stupiamo se alcuni di noi ci insegnano i pensieri giusti, le 
risposte più leggere, le logiche più raffinate con la magia di chi 
non le ha mai avute veramente dentro di se e minimamente 
le ha credute vere. Vediamo giorno dopo giorno che anche 
un grammo di malvagità distrugge un mondo d’amore e ci 
sentiamo impotenti. Non sappiamo come reagire, siamo persi 
nei nostri sogni che vorremmo diventassero realtà e inciam-
piamo, cadiamo e precipitiamo nel barato della speranza. 
Impariamo a dubitare se tutto questo è quello che veramente 
abbiamo voluto, oppure è solo una cattiva e brutta copia. Le 
certezze confortano, ma impariamo solo dubitando.

Non dubitiamo solo se abbiamo dato tanto amore in questa 
vita. Sicuramente non è così, ne potremmo dare ancora molto 
di più.  Amore forte, sentito, di quello che ti fa imbrogliare i 
pensieri. Te li lega e ti fa mancare il fiato. Spargiamolo a piene 
mani e sarà la guida della nostra vita che ci farà raggiungere 
felicemente la meta finale, qualunque essa sia. Soffermiamoci 
qualche istante ad ammirare le stelle di notte in cielo sereno, 
un tramonto dai rossi scarlatti sui prati d’erba selvatica. Go-
diamo ogni istante di questi magnifici momenti che Dio ci 
regala. Non fidiamoci mai di chi ci vende pentole e non è un 
cuoco, di chi vende amore e ha tanti amanti, di chi predica 
la pace e lucida le armi. Molti innocenti sguardi servono a 
nascondere torbidi pensieri e celano armi più potenti dei 
cannoni. Combattiamo assieme all’amore senza paure nel 
mare profondo che abbiamo nel nostro cuore e più ne rega-
liamo al mondo e più ricchi d’amore diventeremo. L’amore 
è l’unica riserva inesauribile che abbiamo sulla terra e dentro 
di noi. Non tentiamo di strapparlo da noi, non riusciremmo 
mai, perché tutti nasciamo da un atto d’amore. Anche se 
ci vergogniamo e lo nascondiamo sotto i nostri pensieri, 
come se fosse un grande peccato, dovremmo insegnarlo a 
chi afferma di non peccare. Come qualcuno più grande di 
tutti noi diceva “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, 
sicuramente l’amore non lo è, ma forse il sasso d’amore che 
scagli nell’acqua regalerà altro amore attraverso i cerchi che, 
sempre più grandi, esso creerà. Amore che sarà solo... per 
chi lo saprà e lo vorrà raccogliere.  
Siamo vento, ombre, raggi di sole, luce, in un contrasto infi-
nito, ma pieni d’amore... quello dai baci rubati con le labbra 
rosse, turgide e umide dei nostri diciassette anni, siamo quelli 
che si perdono ancora oggi nelle fantasie dell’amore. Siamo… 
esistiamo… viviamo. Non fatevi raccontare la vostra vita da 
altri, vivetela. Non sono riusciti a dissolverci a toglierci la 
fantasia, viviamo in un sogno…… non svegliamoci, è così… 
bello… bello.
Perché molti di noi nella vecchiaia, non riescono più a ricor-
dare questa forza che l’amore ci ha dato quando eravamo 
giovani? Riflettete, pensate e scoprirete di quanto stupidi, 
sciocchi, sbadati e superficiali siamo a non dire tutti i giorni 
“ti amo” a nostra moglie. Ama e sarai amato.  
Auguri Daniela, mio eterno amore per questi 38 anni che ci 
siamo regalati da quel 5 ottobre del 1980 davanti a Dio e a 
tutti. So che non vuoi leggere i miei scritti, e forse fai bene, 
ma io continuerò a scrivere per te e di te. Scriverò finché un 
giorno sarò sogno nel sogno, finché avrò la forza di battere 
sui tasti di questa tastiera, finché la mia mente e il mio cuore 
saranno ancora pieni d’amore di te… sarai ancora la mia 
felicità; mi perderò e mi fermerò solo nell’oblio del tempo 
quando questo mondo smetterà di girare, ma anche allora, 
sono sicuro, ti porterò con me… nella mia anima.
Buon anniversario  
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UNA VITA SPESA PER GLI ULTIMI
RICORDO DI MONS. EMANUEL BARBARA
a cura di Giovanni Ipavec

E
sattamente un anno fa la nostra rivista ospitò un 
articolo sulla pluriennale esperienza vissuta dai nostri 
concittadini Adele e Carlo Anselmi nella diocesi di 

Malindi in Kenya. 
Vi si raccontava della faticosa ma entusiasmante crescita 
di quella missione, alimentata da una fede che ha attirato 
un numero sempre maggiore di indigeni, pur dovendo 
fare i conti con gravi piaghe sociali, quali il tribalismo, 
l'analfabetismo, le precarie condizioni igienico-sanitarie, 
la disintegrazione della famiglia, la diffusa prostituzione, 
l'altrettanto diffusa pratica dell'incesto, piaghe aggravate 
da una mentalità improntata a una sorta di fatalismo im-
mobilista. 
Simili difficoltà avrebbero scoraggiato chiunque, ma non 
un energico vescovo chiamato nel 2008 a reggere le sorti di 
quella diocesi, mons. Emanuel Barbara, che per i coniugi 
Anselmi costituì sempre un granitico punto di riferimento 
nel loro impegno a favore di quella missione.
Era lui che li ospitava nei loro annuali soggiorni in Kenya 
e che faceva da tramite con le varie parrocchie locali, de-
stinatarie dei generosi aiuti elargiti anche dai benefattori 
cameresi. Era lui che si prodigava in mille modi per trovare 
i fondi necessari ad alleviare la miseria del suo gregge, e che 
sapeva dare ai più reietti un motivo di speranza.
Ma il 5 gennaio di quest'anno Mons. Barbara è improvvi-
samente mancato, lasciando migliaia di persone orfane di 
una presenza che sarà difficilmente sostituibile.

Così lo ricordano Adele e Carlo: 
«Conoscemmo Mons. Barbara alla fine del 2011 durante 
la sua visita pastorale a Watamu. Era appena morto il suo 

predecessore, maltese 
e cappuccino come 
lui, e la chiesa parroc-
chiale di Mida, la cui 
costruzione era stata 
caldeggiata e voluta 
dal parroco di Wata-
mu, era appena stata 
ultimata. Fu Mons. 
Barbara ad inaugurar-
la il 21 gennaio 2012».
«Era un prelato molto 
affabile e alla mano; 
non amava chiudersi 
nel suo ufficio dio-
cesano, ma cercava 
cont inuamente di 
intrecciare relazioni 
con il suo gregge e di 
approfondirne la co-

noscenza. Non voleva essere chiamato Monsignore, anzi 
metteva sempre i suoi interlocutori a loro completo agio 
trattandoli da pari a pari. Non disdegnava di consumare 
i pasti con le persone più umili, condividendone i poveri 
cibi locali e alla loro maniera; in nulla voleva distinguersi da 
loro, tanto meno a tavola: mangiava con le mani quei piatti 
unici composti da frutta, verdura, riso (o pasta o polenta) 
e, quando andava bene, fagioli».
«I sacerdoti laggiù non percepiscono uno stipendio, e i 
vescovi non fanno eccezione. Ma le spese di gestione delle 
parrocchie sono elevate, comprese quelle per il manteni-
mento di automobili, di solito vecchie e bisognose di con-
tinue riparazioni, necessarie per coprire le enormi distanze 
(ogni singolo sacerdote si prende cura di più parrocchie, 
anche quattro o cinque).  Pertanto il sostentamento del 
clero locale è assicurato unicamente dalle offerte dei fedeli 
e dei benefattori. I parrocchiani, nei limiti delle loro pos-
sibilità, offrono prodotti naturali: durante la celebrazione 
della santa Messa festiva, al momento dell'offertorio, do-
nano quello scarso superfluo di cui dispongono: olio, frutta 
(soprattutto ananas), verdura, pasta, acqua minerale…».
«Negli ultimi tempi, quando doveva sottoporsi a trasfusioni 
di sangue settimanali del costo di 150 euro l'una, Monsi-
gnor Barbara faceva fronte a quelle spese straordinarie 
celebrando messe per i defunti, poiché non disponeva di 
altri mezzi. È significativo che dopo la sua dipartita offer-
te e donazioni siano sensibilmente diminuite, perché era 
lui stesso che in vita faceva, per così dire, il questuante, 
bussando con umiltà a mille porte. E di lui i benefattori si 
fidavano a occhi chiusi».
«Suo segretario e uomo di fiducia era padre Orazio da 
Lodi, che ben conosce 
la realtà del Kenya, 
essendo laggiù da circa 
40 anni. Mons. Barba-
ra, specie negli ultimi 
tempi, quando le sue 
condizioni di salute 
si erano aggravate, lo 
chiamava "un dono di 
Dio"».
«Nell'agosto del 2015 
accolse papa Fran-
cesco nella sua visita 
pastorale in Kenya, lo 
seguì ininterrottamen-
te in qualità di accom-
pagnatore e interprete, 
partecipando a tutti 
gli incontri e a tutte le 
funzioni religiose».

segue a pag. 33 

Il vescovo, Mons. Emanuel Barbara, 
dell'Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini.

Papa Francesco con Mons. Barbara a 
Nairobi, 29/7/2015 (dalla copertina 
di un giornale locale dedicata alla 
visita di papa Francesco in Kenya).



33

ESTATE 2018 • LA NUOVA RUSGIA

«Nel dicembre del 2017, all'inizio del nostro ultimo sog-
giorno in Kenya, ci annunciò che aveva in serbo una sor-
presa per noi e ci diede appuntamento per il giorno dopo 
l'Epifania. La sorpresa – come potemmo constatare - era 
il Centro di recupero per minori abusati intitolato a papa 
Francesco, un'opera preziosa per promuovere il riscatto 
sociale, soprattutto delle ragazze vittime di violenze, at-
traverso corsi professionali per l'apprendimento di attività 
sartoriali e culinarie. Noi stessi avevamo tempo addietro 
sollecitato una simile iniziativa e ora, finalmente, la vede-
vamo attuata. Ma Mons. Barbara non fece in tempo a pre-
senziare all'inaugurazione, perché si era spento pochi giorni 
prima del nostro appuntamento. L'avevamo incontrato 
l'ultima volta il giorno di Santo Stefano del 2017, quando 
venne a pranzo da noi con l'inseparabile padre Orazio».
«Il Centro "Pope Francis", sua creatura, ubicato a Kiboko-
ni (a 4 km da Malindi), è dotato di moderne attrezzature per 
apprendere il mestiere di sarta o cucitrice: dieci macchine 
per cucire, due macchine speciali per orli e rifiniture, due 
macchine per maglieria. Il capannone che lo ospita com-
prende anche un laboratorio di cucina, dove si insegna 
l'arte culinaria e tutto ciò che ad essa è connesso. Il Centro 
è sorvegliatissimo, soprattutto per proteggere le giovani, 
sempre esposte a violenze e prepotenze che il più delle 
volte si consumano in famiglia».
«Mons. Barbara si preoccupava come un padre delle 
ragazze della sua diocesi; quando dovevano partorire, le 
faceva ricoverare in ospedale a sue spese, per evitare rischi 
al nascituro e infezioni che spesso causavano la morte della 
madre e del bambino. Un giorno, in seguito ad un suo 
viaggio in Germania, una psichiatra e psicologa tedesca 
si lasciò persuadere a trasferirsi in Kenya con la sua fami-
glia e a mettere la sua professionalità a disposizione della 
missione. È lei che si prende cura tuttora delle ragazze 
del Centro Papa Francesco. Il Vescovo poi, per garantire 
l'assistenza ai bambini e per evitare che crescessero sulla 
strada, aveva fatto erigere, grazie ai finanziamenti di una 
benefattrice americana, edifici da destinare a scuole e a 
oratori o luoghi di ritrovo per minori».

«I suoi funerali si svolsero a Malindi, in una cattedrale 
strapiena di fedeli. Il 17 gennaio si celebrò una messa 
di suffragio e il 18 la cerimonia delle esequie, che durò 
quattro ore! Erano presenti un cardinale, dodici vescovi, 
tutte le autorità e il clero del Kenya orientale. Imponente 
la partecipazione dei semplici fedeli, tra i quali non pochi 
italiani, che eseguirono anche i canti corali. Erano presenti 
due nipoti di Mons. Barbara, figli di una sua sorella, che 
provvidero a riportare la salma in patria, a Malta, dove 
riposa nella tomba di famiglia».

Attingiamo dalla biografia ufficiale di Mons. Emanuel 
Barbara, ricca di dati e di notizie, per ripercorrere le tappe 
salienti della sua vita.
Nato il 27 ottobre 1949 a Gzira (Malta), il 19 settembre 
1965 entrò nell'ordine dei Frati Cappuccini come novizio e 
il 26 settembre dell'anno successivo prese i voti temporali. 
Dopo sette anni di seminario, il 5 agosto 1973 ottenne il 
diaconato e il 20 luglio 1974, nella Cattedrale di San Gio-
vanni a La Valletta (Malta), fu ordinato sacerdote.
Incominciò ad esercitare il suo ministero sacerdotale in pa-
tria, nella Provincia Maltese dei Cappuccini, e fino al 1976 

continua a pag. 34

L'ingresso del Centro Papa Francesco a Kikoboni. Adele Anselmi con le giovani ospiti del Centro.

Adele con due piccoli ospiti del  Centro.
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fu vicario della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a 
San Gwann. Il suo talento intellettuale gli spianò la strada 
per continuare gli studi a Roma, dove si laureò in Teologia 
Morale all'INSERM (Istituto Nazionale degli Studi Eccle-
siastici Religiosi Maltesi), presso l'Accademia Alfonsiniana 
(1976-78). Al suo ritorno a Malta insegnò Teologia Morale 
all'INSERM per undici anni e di quell'istituto fu rettore 
nel triennio 1981-1983.
Fu anche cappellano dell'Ospedale San Luca (1978-80) e 
Superiore Locale nella Fraternità dei Cappuccini a Xemxija 
(1980-83). Nel 1983 e nel 1989 i Cappuccini lo scelsero 
come loro Ministro Provinciale.
Alle soglie degli anni Novanta la Provvidenza lo chiamò alle 
missioni del Kenya, dove, inizialmente, svolse soprattutto 
attività di insegnamento: dal 1990 al 2008 fu successiva-
mente direttore responsabile della Casa di Formazione a 
Lang'ata, poi professore al Collegio Tangaza a Nairobi, 
quindi Vice-Provinciale del Kenya e docente alla facoltà 
di Teologia Morale nell'Università Cattolica dell'Africa 
Orientale (CUEA) a Nairobi.
Tornato a Malta nel 2008, fu Direttore Spirituale in una 
scuola secondaria, occupandosi dei giovani religiosi stra-
nieri che vivevano a Malta; quindi Ministro Provinciale per 
la terza volta fino al 2010 e Presidente della Conferenza 

Europea dei Cappuccini (CENOC). Il 4 luglio 2011, il papa 
Benedetto XVI lo nominò Vescovo della Diocesi Cattolica 
di Malindi (Kenia) e là fu consacrato da Sua Eminenza il 
Cardinale John Njue il 1° ottobre 2011.
Da allora, Mons. Barbara si dedicò con infaticabile ope-
rosità alla crescita della sua Diocesi; avvalendosi della 
collaborazione di 44 sacerdoti, 80 religiose, 3 diaconi, 14 
seminaristi e un frate, accrebbe il numero delle parrocchie 
da 17 a 21.
Negli ultimi tempi collaborò con diverse congregazioni 
diocesane, tra le quali le Sorelle Missionarie Francescane 
di San Giuseppe a Mombasa, le Figlie del Sacro Cuore, 
le Sorelle Missionarie Francescane di Assisi e le Sorelle 
Missionarie di Nostra Signora d'Africa.
Con l'aiuto di amici e benefattori, costruì due case parroc-
chiali, a Mida Saint Ann e Adu (quest'ultima non ancora 
terminata), istituì otto conventi, contribuì alla fondazione 
di numerose scuole primarie parrocchiali e restaurò diverse 
parrocchie.
Un'attenzione particolare riservò sempre all'assistenza degli 
ultimi, senza alcuna discriminazione: con il sostegno della 
famiglia Vaccaro e di altri amici italiani, oltre a quello dei 
Servizi Cattolici (CRS), riuscì a costruire la casa di recu-
pero per minori abusati CENTRO PAPA FRANCESCO, 
destinata specialmente ad accogliere ragazze provenienti 
da esperienze traumatiche di violenze e sopraffazioni, 
spesso abbandonate incinte. Incaricò di dirigere il Centro 
le Sorelle Missionarie di Nostra Signora d'Africa e nelle 
adiacenze dell'edificio aprì una scuola primaria.
Nell'esercizio del suo Episcopato, Mons. Barbara prese 
parte a diverse Commissioni nella Conferenza Keniota dei 
Vescovi Cattolici finché, il 1° novembre 2013, dopo la morte 
del Vescovo Bonifacio Lele, fu nominato dalla Santa Sede 
Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Mombasa.
Negli ultimi anni la salute lo abbandonò progressivamen-
te: il sopraggiungere di scompensi cardiaci lo obbligava a 
frequenti controlli medici sia in loco che a Malta. Le sue 
condizioni peggiorarono nel corso del 2017, ma egli non 
volle mai abbandonare la sua amata terra di missione.
Quando, il 5 gennaio 2018, non si presentò per celebrare 
la consueta Messa mattutina, l'Amministratore Finanziario 
Diocesano, Rev. Antoni Kitema, cercò di rintracciarlo, ma 
invano. Informò subito il Vicario Generale, Rev. Albert 
Buijs, che intervenne immediatamente. Dopo diversi 
tentativi di chiamarlo, forzarono la porta della sua camera 
e lo trovarono esanime. Il medico di guardia del vicino 
Centro Ospedaliero San Benedetto, prontamente accorso, 
non poté che constatarne il decesso. Dio aveva deciso di 
richiamare a Sé il Suo Pastore.

Dal 2014 a tutt'oggi i Cameresi hanno offerto € 32.500 per le 
iniziative di Mons. Barbara, soprattutto per il mantenimento 
del Centro Papa Francesco. I nostri concittadini sono stati 
chiamati ad una nuova gara di generosità nei giorni 9 e 10 
giugno, in occasione del mercatino allestito da Adele e Carlo 
Anselmi con i prodotti realizzati dagli amici africani.

La visita di Mons. Barbara a Cameri (il vescovo è al centro, 
tra don Marco e don Tarcisio). Foto di gruppo scattata al 
Centro Pastorale Maria Immacolata.

Mons. Barbara nel Centro Papa Francesco per il recupero di 
minori abusati.
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UNA LETTERA SCRITTA 1280 VOLTE
di Franco Maini

È una lettera scritta ogni settimana dal parroco e 
indirizzata alle famiglie della comunità. Ha ormai i 
suoi anni, ma è sempre in buona salute. A vedere come 

ha ampliato il giro delle sue informazioni; a considerare 
che le sue notizie vanno ben oltre il campo strettamente 
religioso, per aprirsi ad ospitarne altre di interesse generale; 
a mettere in conto che talvolta ha proposto ai suoi lettori 
interviste, citazioni, commenti e perfino brevi racconti: 
ecco, tutto questo fa pensare ad una specie di antologia 
con il suo carattere distintivo che è soprattutto la varietà 
dei contenuti.
Non ricordi più l’orario di una certa Messa? O quella dei bat-
tesimi comunitari? O l’altra ancora della Giornata lourdiana 
al Centro pastorale? Eccoti servito: nella bella evidenza del 
neretto, in una delle sue pagine, la “Lettera” viene in aiuto 
alla tua memoria e ti mette sotto gli occhi tutto quello che 
ti è utile sapere. Meglio di così!
Ma c’è di più. Al Ballardini, il cartellone annuncia uno 
spettacolo teatrale. Il cineforum parrocchiale riprende le 
sue proiezioni. L’Avis invita a donare il sangue. Esiste e 
funziona una rete di defibrillatori automatici. E l’elenco 
potrebbe continuare sulla stessa riga. Ebbene, la “Lettera alle 

famiglie” è lì a spiegare 
e ad informare dove e 
quando la “cosa” av-
viene. E tu te ne vai 
tranquillo, perché del 
tuo paese non ignori 
anche queste iniziative. 
Il tuo paese. Se conosci 
quello che vi succede, 
sei contento, lo senti 
vivo, lo senti presente. 
Ci stai più volentieri, lo 
ami di più.
Quindi: complimenti 
e grazie, cara “Lettera 
alle famiglie”. Sei cari-
ca di anni, ma sempre 
la stessa: puntuale. Attenta e precisa nel collocare - ciascuno 
al posto giusto, entro un’impostazione tipografica di una 
chiarezza esemplare - parole e numeri del suo affollatissimo 
contenuto. C’è chi ti scrive, c’è chi ti ricopia e chi ti stampa: 
a tutti vogliamo dire la nostra sincera riconoscenza. 
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UN CAMERESE SCONOSCIUTO, O QUASI, 
ALLA MAGGIORANZA
di Giovanni Ruspa (Gianangelo)

T ornielli, Tornielli, Tornielli, era un nome che vedevo 
tutte le mattine sull’indicazione di un vicolo, quando 
andavo a scuola. Mi piaceva quel nome perché, nella 

mia ingenuità di allora, lo assonavo con “carielli”, nome 
che avevo appioppato alla mia scassata biciclettina: la mia 
carielli razzo.
Poi cresciuto, frequentando le scuole superiori, pensai che 
fosse qualche parente della contessa Tornielli Bellini, che 
diede il nome all’istituto per tessili e maglieri, dirimpetto a 
quello dove studiavo io. Però non mi suonava che a Cameri 
avessero dato il nome a un vicolo, ricordando una contessa 
di Novara, se pur nota e munifica. Non ci detti molto peso 
e tutto finì lì.
Passarono gli anni, il mio lavoro mi portò lontano dal 
mio paese e il Tornielli finì nel dimenticatoio. Ora, nella 
solitudine della mia vecchiaia, ogniqualvolta vado in 
piazza per le solite quattro chiacchiere coi vecchi com-
pagni di scuola, l’occhio mi cade su quell’indicazione: 
vicolo Tornielli. 
Una rinnovata curiosità mi portò a parlarne un giorno col 
mio vicino di casa, uomo dalla cultura mostruosa, che mi 
diede alcune dritte di consultazione sull’enciclopedia tale 
e tal altra.
Enciclopedia?! Io non ne ho mai avute, che non fossero 
quelle dell’elettronica e dell’elettricità.
Ma ora c’è internet, che è una mega enciclopedia e cu-
riosando tra i vari: Tornelli, Torno, e Torelli, incontrai un 
Tornielli Agostino di Barengo, Barnabita, e un Tornielli 
Girolamo di Borgo Lavezzaro, Ministro; ma non erano 
quelli che cercavo io: io cercavo un Tornielli di Cameri.
Infine sulla “ Bibliothèque de la Compagnie de Jésus” in-
contrai un Tornielli Girolamo Francesco, con la seguente 
descrizione:
«Tornielli Girolamo Francesco, predicatore e poeta, nato a 
Cameri, vicino a Novara, il 1° febbraio 1693, da un’antica 
famiglia di Novara.
Il 19 di Ottobre del 1710 entrò nei Gesuiti, che lo destina-
rono all’insegnamento della grammatica e della retorica. 
Contento dell’uffizio di professore, lo avrebbe certamente 
conservato se, cedendo agli stimoli dei suoi confratelli, non 
si fosse cimentato nella predicazione.
Incominciò a Venezia, dove ottenne un grande successo, 
montò poi il pergamo di Bologna per lungo tempo, poi a 
Milano, a Firenze, a Roma, senza venir meno alla sua fama.
Festeggiato e applaudito ovunque, era tenuto in gran conto 
dal forte sostegno della sacra eloquenza, che la morte del 
Segneri aveva lasciato deserto. 
Sul finire di una predica sull’Amore di Dio a Bologna du-
rante la quaresima del 1752 fu colpito da emottisi e morì 
due giorni dopo il 6 di Aprile, o il 12 di maggio secondo 
il necrologio della provincia di Milano, o addirittura il 13 

maggio secondo gli archivi.» (Le scritture erano tenute 
bene a quei tempi). «Modesto senza ostentazione, aveva 
rifiutato il doppio omaggio che gli accademici della Crusca 
s’erano riproposti di fargli, eleggendolo a loro collega, ed 
assumendosi la pubblicazione delle sue opere. 
Si crede il Tornielli autore di un poema bernesco, in dialetto 
milanese, che ha il titolo di “Businate”: scritto in gioventù. 
Nemico del teatro, quantunque poeta, fece ogni suo potere 
per dissuadere i propri compatrioti Novaresi all’apertura 
di un nuovo teatro annunciata per il 1750; Il teatro non 
fu mai aperto.
Celebri fra i suoi scritti sono le:
- Sette canzonette in aria marinaresca sopra le sette prin-
cipali feste di Nostra Signora.
- Prediche quaresimali
- Panegirici e discorsi sacri
- La felicità del patrocinio del Governo di Gozzano e della 
riviera, Principato del vescovo di Novara».
Ora, tutte le volte che vado in piazza e alzo gli occhi 
sull’indicazione di quel vicoletto a metà di corso Cavour, 
penso a quel nome che per molto tempo, per me, è stato 
un Carneade qualunque, ma ora non lo è più.

Bibliografia:
- Biografia Universale antica e moderna 
- Carlos Sommervogel,S.J.: Bibliothèque de la Compagnie 
de Jésus
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LA SALA DEL COMMIATO 
a cura della Redazione

S
ono ormai trascorsi alcuni mesi dall’apertura di un 
utile e innovativo servizio per la comunità di Cameri.
Si tratta della sala del commiato progettata e voluta 

dalla locale impresa di onoranze Funebri per accogliere 
nel modo più decoroso possibile la salma del defunto e 
per permettere alla famiglia e agli amici di raccogliersi in 
un luogo idoneo e appartato, per l’ultimo saluto. Dopo 
questi primi mesi di prova chiediamo a Carlo e a Sergio 
come è stato accolto questo servizio. “Gli sforzi che ab-
biamo sostenuto per realizzare questo progetto credo che 
siano stati ripagati dall’apprezzamento e dall’utilizzo che 

le famiglie hanno voluto fare. Abbiamo voluto porre al 
centro la dignità delle persone nel momento più tragico e 
difficile come è quello dell’ultimo saluto, perché crediamo 
che le strutture finora esistenti fossero non adeguate ad un 
decoroso raccoglimento”. 
“Siamo certi - continuano i due soci - che i Cameresi 
sapranno con il tempo sempre meglio apprezzare i nostri 
sforzi, perché dona a Cameri un’ immagine di un paese 
moderno e attento alle esigenze di tutti”.
“Questo servizio è completamente gratuito ed è rivolto a 
tutte le confessioni religiose e non”.

Carmellino & Paggi Onoranze Funebri s.n.c. 
Di Carmellino Sergio e Paggi Carlo 

Via Manzoni, 15 Cameri (No) Tel 0321 510010 
Carlo 348 2455096 – Sergio 335 1307759 

Sala del Commiato 
Luogo dove culto, raccoglimento e commiato sono gli elementi chiave 

per un civile, umano e religioso saluto 
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RICORDI DI TEATRO: PAOLA MAINI
di Battistino Paggi, fotografie scattate da Florindo Tamoni e conservate da Francesco Borrini

È sempre bello ricordare. In questo caso, ritengo, lo 
sia ancor di più. Il Tuo sorriso è la sintesi migliore 
di quanto ci hai lasciato. Non lo scrivo solo perché 

caro mi è il Tuo ricordo, ma perché apertamente Ti è stato 
riconosciuto durante l’ultimo umano saluto.
Ma non distogliamo l’attenzione, qui si vuole ricordare 
con l’intero gruppo di Teatro la simpatica “Belinda” mo-
glie del povero, ma non ignaro, Argante. 
Un sorriso che fuori dalla scena sapeva coinvolgere tutti: 
attori, sarte, amici e fotografo. Le prove erano sempre un 
buon momento per fare chiacchere e perché no per uscire 
qualche volta in più e stare con gli amici di sempre, quelli 

con cui si era legato e poi consolidata l’amicizia guidati 
dall’energico “Guerrino” (don Guerrino il brantzagòt). 
Ci si ritrovava si rideva, scherzava e pregava.
Piace ricordare con l’amico Francesco Borrini (Cecco) 
come sempre eri attenta e ti facevi in quattro per gestire 
le cose spicce ed approntare il materiale che a tutti do-
veva servire. “Che bei tempi!!! Siamo stati un bel gruppo: 
affiatato e ben amalgamato. Come dimenticare il timore 
della prima, ancor è forte oggi il ricordo della gioia con cui 
dopo la chiusura del sipario ci siamo riaffacciati per essere 
da tutti applauditi e dai più cari anche baciati”.
Non serve altro, un saluto ed un arrivederci:… ciao Paola

CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO
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VISITA ALL’AEROPORTO “ALFREDO FUSCO” DI GHEDI 
di Renato Mortarino

M
artedì 29 maggio 2018 è stata effettuata la 
p r o g r a m m a t a  v i s i t a  d i  a g g i o r n a m e n t o 
all’Aeroporto di Ghedi, base del 6° Stormo.

Espletate le formalità di accesso alla base, siamo stati ac-
colti dal 1° Luogotenente Antonio Fiorentino, che ci ha 
accompagnato alla sala briefing. Dopo un breve saluto, 
sono state illustrate, con due filmati, le caratteristiche e 
la storia dell’Aeroporto, gli scopi e l’importanza per la 
ns. Nazione di avere un’Aeronautica Militare efficiente.
Si è provveduto a consegnare il Crest di Sezione diret-
tamente al 1° Lgt. Fiorentino, non essendo disponibile 
il Comandante della base per impegni di Stormo. Alla 
Sezione di Cameri è stata donata una stampa raffigu-
rante due aerei Tornado (di cui uno ex 50° Stormo) con 
relative caratteristiche.
Al termine del briefing siamo stati accompagnati a bordo 
pista per assistere al passaggio e al successivo decollo 
di tre Tornado. Dopo una breve pausa caffè, abbiamo 
potuto visitare il Museo, che è ancora in fase di allesti-
mento, ma che contiene già foto e cimeli importanti; 
successivamente siamo stati accompagnati in una ten-
sostruttura dove stazionano un Tornado, un simulacro 
della cabina di pilotaggio e uno spaccato di un motore 
del Tornado a disposizione per le visite guidate. Il 1° 
Lgt. Fiorentino ha illustrato sia il funzionamento del 
motore che le varie funzioni del velivolo.
I partecipanti sono stati poi accompagnati alla mensa 
per il pranzo e, dopo il caffè, abbiamo atteso il Capi-
tano Marco Zoppitelli per un breve saluto, potendo 
così assistere ancora al decollo e atterraggio dei velivoli 
Tornado e MB 339.
Riaccompagnati dal 1° Lgt. Fiorentino verso l’uscita, è 

stata scattata la fotografia di gruppo davanti al Tornado 
Special Color del centenario, e si è proseguito per il 
rientro a casa.

Cenni storici dello stormo
Il 6° Stormo viene costituito a Campoformido il 15 gennaio 
1936 con aliquote di personale provenienti dal 1°, 2°, 3°, 
4° e 5° Stormo, quasi a rappresentare tutta la tradizione 
della Caccia Italiana di allora.  Lo Stormo trasferitosi nel 
frattempo sull'Aeroporto di Ravenna ha in linea i velivoli 
CR.32, CR.42 e G.50. All'indomani della dichiarazione di 
guerra è dislocato in Puglia con il 2° Gruppo e in Sardegna 
con il 3° Gruppo. Il 2° Gruppo opera nel mediterraneo e 
successivamente in Africa settentrionale. Rimpatriato nel 
1941, il personale del 2° Gruppo riceve a Gorizia i Re 2001 
con i quali è trasferito prima in Sicilia e poi a Pantelleria per 
partecipare alle operazioni nel Mediterraneo contro le forze 
aeronavali inglesi e contro Malta. Contemporaneamente il 
3° Gruppo effettua missioni di guerra in Sardegna per poi 
trasferirsi anch'esso in Africa settentrionale. Rientrato in 
Italia nel febbraio 1942, il 3° Gruppo è dislocato a Ciampino, 
Reggio Calabria, Lecce e poi in Sicilia ove è colto dall'armi-
stizio. E' doveroso ricordare altresì il contributo in Africa 
Orientale della 155^ Squadriglia del 3° Gruppo. Trasferita 
nell'Agosto del 1939 dall'Aeroporto di Ravenna a quello di 
Dire Daua prende la denominazione di 410^ Squadriglia 
Autonoma C.T. ma mantiene come stemma il Diavolo ghi-
gnante con una curiosa e quanto mai appropriata variante: 
l'aggiunta del casco coloniale. L'insegna del Diavolo Rosso 
riapparirà ancora nel periodo 1944-1945 come emblema del 
2° Gruppo – 2^ Squadriglia Caccia dell'Aeronautica Nazio-
nale Repubblicana equipaggiata con ME-109 G e FIAT G55.

SPAZIO ENTI R ASSOCIAZIONI

continua a pag. 40
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Il 6° Stormo, sciolto durante la guerra, viene finalmente ri-
costituito a Treviso il 1° gennaio 1951 con i velivoli P-51 del 
155° Gruppo, distaccato dal 51° Stormo. Nello stesso anno 
lo Stormo si trasferisce sull'Aeroporto di Ghedi che diviene 
la sede permanente del reparto. Il 1952 vede l'arrivo del 
154° Gruppo e, nell'anno successivo, quello del 156°. Con 
l'arrivo del 3° Gruppo lo Stormo diventa 6^ Aerobrigata, 
sui nuovi jet DH.100 "Vampire" ed F-84G. Tra il 1956 ed il 
1964 l'Aerobrigata viene in un primo momento equipaggiata 
con gli F-84F e poi dotata dei primi F-104G.
A partire dal 1963, a seguito della ristrutturazione della For-
za Armata, la 6° Aerobrigata riprende la denominazione di 6° 
Stormo con la perdita del 155° Gruppo. Nel 1982 lo Stormo 
riceve il primo Tornado che viene assegnato al 154° Gruppo. 
Dal 1988 al 1990 il 155° Gruppo ritorna temporaneamente 
a far parte del 6° Stormo per poi tornare al 50° Stormo di 
Piacenza. Nel corso del 1993 il 102° Gruppo entra a far parte 
del 6° Stormo proveniente dal 5° Stormo di Rimini divenen-
do a partire dal 1999 il Gruppo di Conversione Operativa 
su velivolo Tornado. A luglio del 2008 anche il 156° Gruppo 
di Gioia del Colle ritorna, dopo 42 anni, alle dipendenze del 
6° Stormo, dove resta fino al 14 settembre 2016, data storica 
che vede sia la messa in posizione quadro del 156° Gruppo 
che la contestuale rassegnazione del 155° Gruppo. In questo 
modo tutta la flotta Tornado viene riunita sotto le insegne 
del 6° Stormo per una migliore gestione costo efficace e al 
fine del mantenimento delle capacità operative specifiche.

Il 6° Stormo è stato impegnato tra il 1990 ed il 1991 nella 
1^ Guerra del Golfo operando dal distaccamento italiano 
"Locusta" presso Al Dhafra (UAE), quale contributo italiano 
alla liberazione del Kuwait invaso dall'Iraq.  
Negli anni successivi ha partecipato con i suoi velivoli in 
diverse operazioni di pace nella ex Jugoslavia, nel 1995, 
e in Kosovo nel 1999; ha altresì operato con missioni di 
ricognizione e di supporto alla Protezione Civile in diverse 
calamità naturali. Inoltre ha attivamente collaborato con la 
Corte di Giustizia Internazionale per l'individuazione delle 
fosse comuni nell'area dei Balcani.
Dal Novembre 2008 al Novembre 2009 i velivoli Tornado 
hanno partecipato alle operazioni dell'ISAF in Afghanistan 
e dal Marzo del 2011 al rischieramento degli assetti aerei 
in Sicilia per l'operazione Odyssey Dawn prima e Unified 
Protector dopo, condotte dai Paesi NATO in accordo alle 
risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio delle Nazioni Unite. 
A seguito dell'espansione in Iraq ed in Syria dell’ISIL 
(Islam State of Iraq and the Levant), l'Italia ha aderito alla 
"Coalition of Willing” (COW) a guida USA con lo scopo di 
combattere la minaccia terroristica. L'Italia ha contribuito 
alla missione "Prima Parthica" con 4 velivoli Tornado del 
6° Stormo con compiti ISR nell'ambito dell'operazione 
Inherent Resolve dal novembre 2014 fino a giugno 2016.
Lo stemma dei “Diavoli rossi” nasce dalla fantasia di un 
caricaturista milanese Giuseppe Zanini (Nino Za), che, 
trovandosi a Campoformido nei giorni successivi alla nasci-
ta del 6° per salutare alcuni amici piloti, su richiesta degli 
stessi, propose lo stemma che poi è diventato il simbolo 
del Reparto. Il motto “ghignando sulla preda mi scaglio“, 
aggiunto in seguito, accompagna i “Diavoli Rossi” sin da 
quel lontano 1936.

Genesi ed evoluzione del progetto Tornado 
A-200
La storia del Tornado inizia ai primi anni ’60 quando, nel 
pieno della guerra fredda, alcune nazioni della NATO 
avviarono studi e progettazione per un velivolo da combat-
timento con capacità multi ruolo. Italia, Germania e Gran 
Bretagna decisero di formare un’apposita società, la Panavia 
Aircraft, costituita il 26 marzo 1969 a Monaco di Baviera 
con lo scopo di assicurare la progettazione e lo sviluppo del 
nuovo sistema d’arma. Il programma prese il nome di MRCA 
(Multi Role Combact Aircraft) e portò alla realizzazione di 
un velivolo biposto e bireattore dotato di comandi di volo 
tipo “fly by wire” con ali a geometria variabile capace di 
velocità supersonica (Mach 1,2) anche a bassissima quota, 
assistito da un radar TFR per seguire il profilo del terreno 
sorvolato. Il primo volo avvenne a Manchin il 14 agosto 1974 
e il primo Tornado di serie per l’A.M. volò a Torino Caselle 
il 25 settembre 1981. Il primo reparto a ricevere il nuovo 
velivolo (MM 7033) il 17 maggio 1982 fu il 1° RMV di base 
a Cameri (NO). In seguito, il 27 agosto 1982, fu consegnato 
al 154° Gruppo “Diavoli Rossi” del 6° Stormo di Ghedi e 
due anni dopo, il 18 giugno1984, al 156° Gruppo “Linci” 
del 36° Stormo di Gioia del Colle. L’armamento standard da 

segue a pag. 41 
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Il Cap. Zoppitelli entra nel 1988 in Accademia Aero-
nautica. Dai Tornado viene assegnato, nel 2005, alla 
pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, dove arriva 
ad assumere il ruolo di Pony 6, aereo al centro dello 
schieramento, subito sotto il capo formazione. Posizione 
che quando avviene la separazione in due gruppi, uno 
da 5 e l'altro da 4, prende il comando della seconda. 
Un ruolo che ricopre dal 2009, nei due anni precedenti 
era stato secondo gregario, mentre il primo anno fu 
secondo fanalino. Nel 2013, per sopraggiunti limiti di 
età, ha lasciato le Frecce Tricolori.) 

attacco era inizialmente composto da bombe a caduta libera 
MK 82/83 e frenato MK 80, sistema a saturazione d’area 
MW-1 e missili antinave Kormoran. L’A.M.I. modificò, tra il 
1992 e 1994, alcuni velivoli per la versione ECR (Electronic 
Combat Reconnaissance) per missioni SEAD (Suppression 
Enemy Air Defense) con missili antiradar HARM assegnati 
alle “Pantere Nere” del 50° Stormo di Piacenza prendendo 
così la denominazione del 155° gruppo ETS. La versione 
base fu poi implementata grazie all’introduzione del pod 
designatore laser C.I.D.P. per armamento di precisione Pa-
veway II-GBU16. Il primo MLU (Mid Life Update) venne 
consegnato all’A.M.I. nel luglio 2003, mentre il Full Basic 
MLU Ret.7 a dicembre 2010. L’applicazione dell’ultimo 
aggiornamento Full MLU, dal febbraio 2011 all’agosto 2013, 
ha portato il Tornado alla versione RET. Le modifiche hanno 
interessato il cockpit, aggiornato con nuovi schermi MFD e 
nuovi comandi HOTAS, Data Links MIDS, compatibilità 
con visori notturni NVG, aggiornamento ai sistemi di au-
todifesa con nuovo BOZ 102 EC e nuovo sistema NGIFF, 
nuovi apparati di radionavigazione, MLS, ILS e calcolatori 
di missione e attacco. Per le comunicazioni sicure il nuovo 
sistema digitale Have Quick I/II Secure Voice. Implemen-
tazione importante è altresì l’impiego del missile Storm 
Shadow e bombe GBU-32 JDAM a guida GPS ed a guida 
Laser/GPS pavesa III, GBU24/EGBU24. Nel 2008 venne 
acquisito il pod fotografico digitale da ricognizione Rafael 
“Recce Lite” e nel 2014 il più moderno sistema di acquisi-

zione bersagli “LITENING III”.
Armamento 
Oltre a due cannoni Mauser calibro 27mm (solo versione 
IDS), con 180colpi ciascuno e due missili A/A Sidewinder 
AIM-L, il Tornado ha tre punti di aggancio in fusoliera e 
quattro punti subalari per un carico bellico massimo di 
circa 9000Kg.
• GBU-16 Paveway II, a guida laser, corpo bomba MK-83;
• GBU-24/EGBU 24 Paveway III a guida laser/laser-GPS, 
corpo bomba MK-84 o BLU 109;
• GBU-32JDAM;
• LIZARD (Opher II+) a guida laser, corpo bomba MK-82;
• Missile aria-superficie MBDAAST-1236 “Storm Shadow”;
• AGM-88B “HARM”/AGM-88E AARGM (Versione ECR).

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

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

www.assoaeronauticacameri.it
email    info@assoaeronauticacameri.it

 Recapito telefonico:  334-1021650 

ORARI  APERTURA  SEDE
MARTEDI’         : dalle ore 15,30 alle ore 18,00
MERCOLEDI’    : dalle ore 15,30 alle ore 18,00
DOMENICA       : dalle ore 10,00 alle ore 11,30
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ASS. NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE DI CAMERI
GITA AL  GOLFO DEL TIGULLIO
a cura di Mario Galliani

I
l 29 Aprile, come ogni anno a primavera, si sono 
incontrati un buon numero (53) di Artiglieri e di 
simpatizzanti per partecipare alla gita al Tigullio. 

Va subito detto che, nonostante le previsioni del tempo 
fossero tutt’altro che favorevoli, nella realtà la giornata 
si è svolta all’insegna del bel tempo. Attorno alle dieci, 
all’uscita autostradale di Rapallo, siamo incappati nel 
traffico caotico di una bella domenica di primavera, 
aumentato per l’occasione dal movimento turistico dei 
ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio. Arrivati finalmente a 
Santa Margherita Ligure, i nostri gitanti si sono imbattuti 
in un ambiente che richiamava già le vacanze estive, con 
le spiagge occupate da numerosi bagnanti e il lungoma-
re e le vie cittadine frequentatissime dal passeggio dei 
vacanzieri. 
Alcuni di noi si sono dispersi in questa fiumana vagante, 
altri hanno preferito accogliere la proposta del sotto-
scritto di visitare qualcosa di interessante e di poco noto. 
Questi ultimi sono presto giunti all’ingresso del Parco 
Comunale di Villa Durazzo, notevole per il ricco ad-
dobbo di piante esotiche, arricchito da numerose statue 
e fontane in pietra e di sentieri in acciottolato bianco e 
nero che risalgono la collina fino a raggiungere la villa 
che si erge alla sommità del colle in fantastica posizione 
panoramica, circondata da ampio terrazzo con balaustra 
in pietra ornata da statue allegoriche sei-settecentesche. 
L’edificio costruito a partire dal 1560 su progetto forse 
del grande architetto Galeazzo Alessi, autore tra il resto 
del Palazzo Marino di Milano (sede comunale), è più 
probabilmente dovuto a un suo seguace. Dal giardino 
all’italiana si ha una vista splendida sulla città, il porto e 
il Golfo del Tigullio. Purtroppo dalle varie fontane del 
giardino non sgorgava acqua, forse a causa della siccità, 
togliendo un ulteriore motivo di splendore alla villa. In 
particolare la bella fontana del “satiro” conteneva solo un 
poco d’acqua nella vasca a vantaggio delle tartarughe, ma 
dalla bella statua bronzea non sprizzava alcuno zampillo. 
In compenso la vicina Chiesa di S. Giacomo di Corte era 
aperta, permettendoci di ammirarne il bell’interno baroc-
co preannunciato all’esterno dalla scenografica facciata. 
Tornati in città, ho voluto accompagnare il mio gruppo 
a visitare l’emporio-drogheria Seghezzo che mi ha entu-
siasmato fin dalla mia prima visita. All’uscita i commenti 
erano tutti coincidenti con la mia prima impressione. 
Impossibile restare insensibili agli effluvi dei caffè di 
tutto il mondo e delle spezie, anche le più esotiche, ai 
profumi dei dolci e dei cioccolati delle più remote regioni 
italiane ed estere, alla sfilata delle bottiglie dei liquori 
delle marche mondiali più note fino a quelle riservate 
agli intenditori: insomma una vera gioia per i sensi!
Ripreso il pullman, il tragitto verso Rapallo è stato una 

“via crucis”, ma ci ha permesso di apprezzare questo 
tratto del Tigullio, ricco di alberghi e ville di ogni tipo 
e grandezza coi loro magnifici parchi fioriti. A Rapallo, 
a causa dei lavori in corso per la nuova fognatura e il 
nuovo impianto di depurazione, il pullman ha dovuto 
lasciarci nei pressi del Ponte di Annibale, dal lato oppo-
sto del lungomare rispetto al Ristorante “Da Monique”, 
raggiunto in seguito a una bella passeggiata.
Siamo tornati dopo qualche anno “Da Monique”, per-
ché le sue portate avevano ottenuto il plauso di tutti 
i commensali. Anche questa volta il ristorante è stato 
all’altezza della fama che si era guadagnata presso gli 
Artiglieri cameresi. Terminati gli impegni culinari, giro 
sul lungomare e nelle vie di Rapallo, quindi ripartenza per 
Cameri. Anche stavolta il Presidente Domenico Castano 
con i ringraziamenti ha ricordato ai gitanti che domenica 
10 Giugno ci sarà la Festa dell’Artiglieria, invitando tutti 
a una numerosa partecipazione.

Manifestazione in onore di Teresio Olivelli
Nello scorso aprile, la sezione Camerese Artiglieri d' Italia 
ha partecipato a Mortara alla manifestazione in onore al 
beato Teresio Olivelli: artigliere martire e medaglia d' oro 
al valore militare che nel lager di Hersbuk sigillava con 
l'olocausto la sua vita.

Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure

La delegazione a Mortara
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ASS. NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE DI CAMERI
FESTA DELL’ARTIGLIERIA 2018
a cura di Mario Galliani

D
omenica  10 Giugno si è svolta la ormai tradizionale 
Festa dell’Artiglieria. Alle ore 10,30 da P.za Dante si 
è mosso il corteo preceduto dalla Banda Margherita 

con alla testa la bandiera nazionale seguita dal labaro-
medagliere del Nastro Azzurro, dalla bandiera della 
Sezione Novarese dei Carabinieri, dal Gagliardetto della 
Sezione locale degli Alpini, e dai labari delle Sezioni 
Artiglieri di Borgosesia e di Cameri. 
Subito dietro le autorità civili e militari: il Sindaco Valeria 
Galli, con alcuni assessori e consiglieri di maggioranza e 
minoranza, il Luogotenente della Stazione dei Carabinieri 
Carmelo Gualtiero, il Comandante della Polizia Munici-
pale Marco Fornara, il Presidente Provinciale del Nastro 
Azzurro  Cav. Uff. Maria Luisa Taglioni, il Presidente Re-
gionale dell’Ass. Artiglieri Gen. Luigi Ghezzi, il Gen. Luigi 
Ciriolo della Sezione Artiglieri di Novara e ovviamente il 
Presidente della Sez. degli Artiglieri di Cameri Domenico 
Castano. A seguire artiglieri e simpatizzanti cameresi e 
cittadini spontaneamente aggregatisi.
Resi gli onori e deposto un serto di fiori al Monumento ai 
Caduti per la Libertà, si è tornati in P.za Dante, dove sono 
stati offerti solenni onori militari ai Caduti Cameresi di tutte 
le guerre, al cui monumento è stato deposto un omaggio 
floreale. Dopo i ringraziamenti ai partecipanti da parte del 
Presidente Castano e un breve intervento rievocativo della 
Prima Guerra Mondiale del Gen. Ghezzi, ci si è trasferiti 

nella vicina Chiesa Parrocchiale dove ci attendeva Don 
Tarcisio per la messa a ricordo di tutti gli Artiglieri Cameresi 
caduti in guerra o semplicemente defunti.
La festa si è come sempre conclusa in allegria  ai tavoli del 
Ristorante Risorgimento di Caltignaga, dove i  commensali 
si sono lasciati augurandosi di potere essere presenti an-
che alle future manifestazioni organizzate dagli Artiglieri 
Cameresi.

Un momento della manifestazione

STUDIO FISIOTERAPICO 
 Viale Marconi 2 CAMERI STUDIO PROFESSIONALE  PER VISITE SPECIALISTICHE Via Mazzini 46 CAMERI Per informazioni e prenotazioni: tel. 3317009918 e-mail: medicalfisiosas@gmail.com www.medicalfisiocameri.com 
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NATURA & CULTURA AL PARCO!
a cura dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

L
'Ente Parco ha tra i suoi obiettivi principali la 
promozione ambientale di tutte le aree protette in 
gestione nelle quattro province di Novara, Biella, 

Vercelli e Verbania.  Il 2018 è l’anno europeo dei beni 
culturali e l’anno nazionale del cibo (inteso anche come 
tradizione e agricoltura) pertanto le iniziative previste 
nel programma si ispirano a queste tematiche. Il 24 
maggio, inoltre, si è festeggiata la Giornata Europea dei 
Parchi, iniziativa della Federazione Europea dei Parchi 
(EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, 
venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in 
Europa. Quest'anno l'iniziativa si è dilatata per un'intera 
settimana, dal 19 al 27 maggio, per la concomitanza con 
il quarantesimo anniversario della creazione del Parco del 
Ticino e del Parco delle Lame del Sesia. 

“Il Programma Natura & Cultura -spiega il Presidente del 
Parco Adriano Fontaneto- ha come principio ispiratore la 
dicotomia Uomo e Ambiente (MaB) ed è frutto di una forte 
cooperazione tra il nostro Ente e le realtà locali nonché 
associazioni del territorio. Fare rete è fondamentale per 
sensibilizzare e creare consapevolezza tra i cittadini sulla 
necessaria tutela della biodiversità”

Il 19 e 20 maggio si è tenuto un laboratorio di ceramica 
Raku presso la sede di Albano Vercellese tenuto dal Mae-
stro Giovanni Crippa, un'attività insolita ma che ha avuto 
un grande successo di partecipazione
Il 20 maggio a Montelame di Pombia si è tenuto l'incontro 
“Apicoltura al Ticino” con il guardaparco Angelo Ongaro. 
La visita guidata in Bessa con pillole di educazione ambien-
tale con l'apertura straordinaria del Centro di Vermogno in 
compagnia dei guardaparco Giovanni Innocenti e Chiara 
Sibille è invece saltata a causa del tempo avverso.
Il 23 maggio presso la tenuta di Casone Montelame il dottor 
Edoardo Villa ha realizzato un intervento selvicolturale di 
contenimento del ciliegio tardivo a beneficio degli studenti 

della scuola Gae Aulenti di Biella e del Fobelli di Crodo.
Il 24 maggio c'è stata la visita guidata archeologica naturali-
stica col guardaparco Ivan Romano ai Lagoni di Mercurago, 
la visita alle fioriture e agli alberi monumentali al Parco 
Burcina con il guardaparco Pino De Santo e in serata a 
Villa Picchetta di Cameri la proiezione con commento del 
guardaparco Giovanni Liberini su “Migrazioni nel Parco 
del Ticino e attività di inanellamento”.
Il 25 maggio c'è stata un'uscita notturna per ascoltare i 
richiami dei rapaci presso le Lame del Sesia con visita al 
Museo Ornitologico con il guardaparco Agostino Pela e 
un'uscita notturna a Villa Picchetta per ascoltare le “Me-
lodie notturne” passeggiando nel Parco del Ticino alla 
ricerca del pelobate fosco tra lucciole e grilli con il biologo 
Gerolamo Boffino, responsabile scientifico del Parco.
Il 26 maggio si è svolta una sessione pubblica di inanella-
mento presso le Paludi di Casalbeltrame con il guardaparco 
Alessandro Re.
Il 27 maggio al Parco della Burcina c'è stato un incontro 
sull'Apicoltura nel Parco con il guardaparco Pino De Santo.
Attività differenti in posti differenti ma tutte raccontate 
con passione per il territorio, la biodiversità e la natura in 
generale, accompagnate da laboratori didattici per bambini 
e adulti.
L’Ente ha ospitato nelle proprie sedi, in parallelo, una 
serie di eventi che hanno arricchito la settimana: come 
di consuetudine il 20 maggio c'è stato Orticino a Villa 
Picchetta, giunto ormai alla sua undicesima edizione. Nei 
giorni 26 e 27 ci sono stati gli eventi di Novara Jazz in 
diverse location tra cui il Mulino Vecchio di Bellinzago, la 
Centrale idroelettrica Orlandi a Galliate e Villa Picchetta 
a Cameri con laboratori didattici come ad esempio il la-
boratorio “Facciamo il Pane” e la biciclettata da Novara a 
Villa Picchetta. Inoltre in Villa Picchetta si sono alternate 
due interessantissime mostre, la prima è stata la mostra 
di pittura “Dalla terra e dall'uomo, segni” con opere di 
Francesco Ingignoli dal 29 aprile al 20 maggio e a seguire 
la mostra fotografica “Ponti, sbarramenti e dighe presenti 
sul percorso inferiore del Ticino” a cura degli Amici della 
fotografia di Trecate.
Infine il 22 maggio a Vogogna, presso la sede del Parco Na-
zionale Val Grande, si è svolto l’incontro di Coordinamento Un guardaparco con i ragazzi al parco della Burcina

segue a pag. 45
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dei siti a titolarità UNESCO (Patrimonio dell’umanità, 
Riserve della Biosfera, Geoparchi, Città creative e Cattedre 
UNESCO) della Regione Piemonte per la realizzazione del 
“Distretto UNESCO Piemonte” per una gestione integrata 
dei territori piemontesi.
La partecipazione a tutti gli eventi è stata numerosa, inte-
ressata e partecipe.
Nell’ambito dell’iniziativa Parchi Natura Arte 2018 sono 
in programma le seguenti esposizioni:
dal 24 giugno al 15 luglio alla Villa Picchetta si terrà la 
mostra “Linea di faglia fault line” di Guido Rosa che 
esporrà un’installazione formata da segni e frammenti che 
la Terra ha accolto, rimodellato e trasformato in strumenti 
di rinascita usando materiali nuovi, desueti, trovati nel suo 
grembo. 
Al Sacro Monte d’Orta, dal 23 giugno al 29 luglio, si terrà 
la mostra personale di Mino Gabellieri “Emozioni nella 
pietra” e la mostra collettiva della Società Fotografica 
Novarese “Spazi e forme”. Le inaugurazioni si terranno il 
23 giugno alle 17.00.
In tema di Cibo (inteso ance come tradizione e agricoltura) 
l’Ente ha aderito all’iniziativa promossa e coordinata dal 
Settore della regione Piemonte Biodiversità e aree naturali 
Parchi da gustare: un progetto per riscoprire i prodotti 
tipici delle aree naturali protette piemontesi.
Prossimamente saranno pubblicate e distribuite la nuova 
brochure del parco “Natura e Cultura”, progettata e re-
alizzata con la collaborazione dell’ATL di Novara, e una 
pubblicazione dedicata alla riserva MAB Unesco Valle del 
Ticino, a cui ha collaborato l’Enaip di Novara. 
Sotto lo stesso cappello, work in progress per l’autunno, 
in previsione l’iniziativa dedicata a Food Culture: Biodi-
versità a tavola: il Paniere del Parco con la collaborazione 
dell’istituto scolastico Ravizza di Novara. 
In autunno in previsione anche:
corso di birdwatching a Villa Picchetta che vede come 
partner Birdwatching di Novara e ATL di Novara.
La mostra esplicativa “Cos’è il MAB? Io sono la Riserva 
della Biosfera della Valle del Ticino” in collaborazione con 
il Parco Ticino Lombardo
Dal 16 settembre al 7 ottobre, alla Villa Picchetta, si terrà la 
mostra personale d’arte di Antonio Maria Pecchini “Natura 
Naturans”, la cui inaugurazione sarà, il 16 settembre alle 
17.00 presso Villa Picchetta.
Al Sacro Monte d’Orta, dal 4 agosto al 30 settembre, Sil-
vana Marra esporrà la propria produzione artistica nella 
mostra “Il viaggio del mito nella poesia omerica”. 
La Società Fotografica Novarese esporrà una nuova colle-
zione di fotografie intitolata “Luci e colori”. Le inaugura-
zioni saranno alle ore 17.
In fase di definizione anche l’iniziativa con il comune e la 
biblioteca di Cameri legata al concorso “Bosco di fiabe 
2018” in memoria dell’illustratrice camerese per ragazzi 
Augusta Curreli.
In tema di grafica è da segnalare anche il concorso che l’ente 
parco avvierà con l’inizio dell’anno scolastico, settembre 

2018, che sarà rivolto alle scuole superiori specializzate 
nell’ambito artistico e di design. All’istituto vincitore sarà 
rilasciato dall’ente un buono per il sostegno dell’attività 
didattica.  

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
del Ticino e del Lago Maggiore

CONTATTI:
http://www.parcoticinolagomaggiore.com/it/home
tel. 0114320011 (nuovo numero) 

presidenza@parcoticinolagomaggiore.it
manutenzioni@parcoticinolagomaggiore.it
amministrativo@parcoticinolagomaggiore.it
gestioneambientale@parcoticinolagomaggiore.it
territorio&cultura@parcoticinolagomaggiore.it
tecnico@parcoticinolagomaggiore.it
vigilanza@parcoticinolagomaggiore.it

Novara jazz alla villa Picchetta

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
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SPECIALE CIAPALA: UN NUOVO ORIZZONTE?
a cura dI Marco Mondadori

L
a rassegna teatrale 2017-2018 proposta dal 
CinemaTeatro Ballardini è giunta al suo epilogo il 12 
maggio scorso. Una serata destinata a lasciare il segno 

nella calda estate camerese per almeno due ragioni. 
La prima è una novità assoluta e riguarda gli attori: a re-
citare sul palco sono stati proprio i giovani del Ballardini, 
dando alla luce qualcosa del tutto inaspettato. 
La seconda, probabilmente più importante, è lo spirito 
dell’iniziativa: preparare uno spettacolo partendo da 
zero ha consentito la massima libertà possibile. Ognuno 
ha contribuito con suggerimenti e proposte in modo da 
rendere Ciapala non solo l’esito del lavoro, ma anche del 
divertimento e della fantasia del gruppo di novelli attori. 
Si potrebbe dire che Ciapala, oltre a un’esibizione, sia stato 
anche un percorso di vita che ha messo in gioco tutti, a 
partire da chi non aveva mai solcato nessun palco se non 
per pulirlo. Studiarsi e conoscersi per poi trasformare le 
debolezze di ognuno in punti di forza per il gruppo: questo 
è stato l’impegno e il rischio più grande, vinto dal coraggio e 
dalla convinzione di portare ancora una volta un’esperienza 
nuova nel bel teatro del nostro paese. 

Diario di un (novello) attore
Oggi è il giorno dello spettacolo. È da mesi che lo aspetto. 
Oddio, mi sale già l’ansia… Forza! Adesso mi tranquillizzo 
e vado in teatro. 
Insolitamente sono puntuale, gli altri strabuzzano gli occhi. 
Dovremmo iniziare a provare, ma ci sono un paio di que-
stioni da risolvere onde evitare fastidiosi problemi stasera. 
Però, non appena sembra che siamo pronti, le cose da fare 
si moltiplicano: siamo già a metà mattina. E dire che pen-
savamo di aver fatto tutto! Così l’ansia risale un pochetto. 
Finalmente iniziamo le prove, anche se ormai quel che si 
sa, si sa. Finiamo nel primo pomeriggio, adesso ognuno è 

libero di fare ciò che vuole per liberare la mente. 
Arrivo a casa: classica mangiata da terrone completa di 
primo-secondo-contorno-dolce-frutta e, sia mai che possa 
mancare, caffè. Tutto per rimanere leggeri. L’orologio conti-
nua a ticchettare e le lancette oggi sembrano più leste, come 
se non aspettassero altro che il momento in cui si aprirà il 
sipario. L’ansia sale. Doccia. Scappo a teatro. 
Anche questa volta sono inspiegabilmente in orario. Pizzata 
di gruppo e via a prepararsi. 
La gente in sala comincia ad entrare. Non si torna più 
indietro. 
Mi chiamano dal camerino per il trucco. Mazza quanto 
siamo belli, ma cosa ci hanno messo?
Sbircio dalla tenda: la sala è piena. Osservo i volti dei miei 
compagni. C’è chi è carico come una molla, chi finge di 
non essere preoccupato, chi invece cammina nervosamente 
lungo il corridoio.
Io non vedo l’ora di divertirmi.
Si spengono le luci in sala. Il palco si illumina come non 
avevo mai visto prima d’ora.
Che lo spettacolo abbia inizio!

Memorie di futuri spettacoli
Z: “Ragazzi aspettate! È da un po’ che mi ronza in testa 
un’idea per questa rassegna… se organizzassimo uno 
spettacolo?!”
M: “Ma se mettiamo già in piedi una rassegna, dov’è l’i-
dea?”
Z: “No, non mi avete capito. Intendevo dire che potremmo 
recitare noi!”
S: “Come potremmo esserne in grado? Solo due di noi 
hanno esperienza come attori”
Z: “È vero… ma non importa, basta volerlo. Allora che 
ne dite?”
M: “I gestori del teatro si mettono in gioco sul palco e 
realizzano uno spettacolo inedito… In effetti suona bene”
P: “Ragazzi io ci sto e voglio provare”
L: “Io pure sono dei vostri!”
D: “No ragazzi, non chiedetemi di recitare. Inoltre, è meglio 
se qualcuno resti fuori per concentrarsi solo sulla rassegna”
V: “Nessuno è obbligato, dopotutto è un impegno non 
da poco”
Z: “Sentiamoci liberi. Non viviamola come una cosa pe-
sante, sarà molto divertente”
S: “Ok, ma come lo chiamiamo?”
M: “Dovrà essere preso così come viene, senza pretese, 
perché quello che facciamo è per passione. D’altronde non 
siamo professionisti”
V: “Allora lo chiameremo Ciapala. Sarà un po’ come dire: 
tó, ciapa sto spettacolo!”
Z: “Bene, allora si comincia”Il team del Cinema Teatro Ballardini

segue a pag. 47
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Alcune immagini degli spettacoli
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È una iniziativa insolita quella che da più di un anno 
ormai si svolge il giovedì e il sabato pomeriggio 
presso il ristorante pizzeria Old West di Cameri.  

Sara, figlia dei proprietari del locale Irene e Vito, du-
rante un suo tirocinio come infermiera pediatrica entra 
in contatto con l’associazione “Cuore di maglia” che 
produce indumenti in maglia per bambini prematuri 
ed è attiva in tutta Italia, a sostegno di famiglie in dif-
ficoltà e che hanno certamente bisogno di aiuto in un 
momento così delicato. 
Un’idea così bella non passa inosservata anche a Ca-
meri e subito Irene coinvolge la “maestra” Annalisa, 
grande appassionata di lavori a maglia e poi membro 
dell’associazione “Cuore di maglia”, per aiutarla a dare 
vita al progetto “Old west knite cafè”. 
Dal 1 marzo 2017 sono molte le persone che si ri-

trovano nel pomeriggio per trascorrere qualche ora 
insieme facendo “andare le mani”. Da poche signore 
che lavoravano a maglia presto si sono aggiunte anche 
le esperte dell’uncinetto ma anche alcune partecipanti 
che hanno imparato “sul campo” questa nobile arte 
grazie alle amiche più brave. In poco tempo il gruppo 
ha raggiunto la ventina di partecipanti, ma è ovviamente 
pronto ad accogliere chiunque voglia mettersi in gioco 
con questa arte che rischia di perdersi.
Nella fotografia sottostante è ritratto il gruppo delle 
lavoratrici con la loro mascotte: Monica, Silvia, Stella, 
Annalisa, Irene, Marilena, Giacomina, Elena, Anna, Ni-
colò, Stefania e Orietta. Sono assenti: Donatella, Antonia, 
Daniela, Fiorella, Mimma, Mirella, Nunzia e Ornella.
Per chiunque volesse più informazioni può rivolgersi 
ad Annalisa: 3332068738

FARE DEL BENE… DIVERTENDOSI  
di Valeria Ghisleri
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VITAMINA D: UN AIUTO PREZIOSO DALLA PRIMA 
INFANZIA ALL’ADULTO
Dr. Domenico Careddu*

C
on il termine vitamina D si intendono due 
diverse forme presenti in natura: la vitamina D3 
(colecalciferolo), di origine animale, e la vitamina 

D2 (ergocalciferolo), di origine vegetale.
L’uomo è in grado si sintetizzare vitamina D3 a livello 
cutaneo in seguito all’esposizione alla luce solare e può 
introdurre con la dieta vitamina D3 e vitamina D2, pre-
senti però in quantità significative solo in alcuni cibi (ad 
esempio salmone, sardina, olio di fegato di merluzzo, 
etc.). 
La radiazione solare ultravioletta B (UVB) è fondamen-
tale per la sintesi di vitamina D. 
Su di essa influiscono però molti fattori quali la pigmen-
tazione cutanea, la latitudine, l’inquinamento atmosfe-
rico, la presenza di indumenti , per citare i principali. 
Anche nel nostro Paese, mediterraneo per eccellenza, la 
sintesi cutanea di vitamina D avviene soltanto in alcuni 
mesi dell’anno in rapporto alla quantità di raggi UVB 
che raggiungono la superficie terrestre e sia in autunno 
che nei mesi invernali ed all’inizio della primavera. Il 
bambino, anche se esposto al sole, non è in grado di 
produrre vitamina D.
Occorre inoltre ricordare che una prolungata esposizione 
alla luce solare nei mesi estivi, è stata messa in relazione 
con l’insorgenza, negli anni successivi, di tumori cutanei. 
A tale proposito l’Accademia Americana di Pediatria ha 
raccomandato che i lattanti sotto i sei mesi di vita non 
vengano esposti direttamente alla luce solare e ha sugge-
rito l’uso di abiti protettivi e creme solari per i bambini 
più grandi.
Per quanto riguarda l’adulto, con l’avanzare dell’età, la 
sintesi di vitamina D si riduce significativamente.
La maggior parte degli alimenti contiene scarse quantità 
di vitamina D, ad eccezione dei pesci grassi (aringa, 
salmone, scombro, halibut, sarda, pesce azzurro, mer-
luzzo), raramente consumati dai bambini. Lo stesso 
latte materno, che rappresenta l’alimento più adatto 
per la nutrizione dei lattanti fino al sesto mese di vita, 
contiene scarse quantità di vitamina D. Nei casi in cui 
sia necessario ricorrere alla somministrazione di latti 
formulati, l’apporto di vitamina D dipende dal con-
tenuto di vitamina D delle formule utilizzate e dalla 
quantità delle stesse assunta giornalmente dal lattante. 
Ciò comporta che la dieta non deve essere considerata 
una fonte adeguata di vitamina D per l’uomo, tranne 
in alcune popolazioni.
 A tale proposito alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Cana-
da e il Regno Unito, hanno adottato, ormai da molti anni, 
l’aggiunta di vitamina D in alcuni alimenti con vitamina 
D (latte, margarina, yogurt, cereali e succhi/bevande a 
base di frutta). In Italia, questa pratica è poco diffusa 

ed è di conseguenza necessario ricorrere ad un’adeguata 
supplementazione con vitamina D, per raggiungere uno 
stato vitaminico D ottimale.
La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nel regolare 
il metabolismo fosfo-calcico ed in particolare i processi 
di mineralizzazione ossea. 
Il rachitismo carenziale è una patologia caratterizzata 
da una ridotta mineralizzazione del tessuto osseo con 
successiva deformazione e rappresenta la conseguenza 
estrema del deficit di vitamina D. Si tratta di una pa-
tologia tipica dell’età evolutiva e colpisce soprattutto 
le ossa in più rapido accrescimento come il cranio, le 
coste, il polso, le ginocchia e le caviglie. Il rachitismo può 
inoltre compromettere l’acquisizione della massa ossea 
ed aumentare rischio di osteoporosi in età adulta. Le 
manifestazioni cliniche possono essere molto variabili: si 
va dalle deformità ossee più frequentemente riscontrabili 
nel bambino, a sintomi vaghi come mialgie e difficoltà 
motorie riscontrabili negli adolescenti/adulti.
Come anticipato, la vitamina D è fondamentale per 
l’acquisizione della massa ossea e per il raggiungimento 
del picco di massa ossea (livello più elevato di massa 
ossea raggiungibile durante la vita, come risultato di 
una crescita normale), necessario per la prevenzione 
dell’osteoporosi in età adulta. 
Il picco di massa ossea viene raggiunto generalmente al 
termine della maturazione scheletrica, tra i 18-20 anni 
nelle femmine e tra i 20-23 anni nei maschi.
Alcuni studi scientifici hanno evidenziato come bassi 
livelli di vitamina D in bambini e adolescenti, possono 
determinare un’alterazione del picco di massa ossea, men-
tre la supplementazione con vitamina D ne determinano 
un incremento significativo.
Oltre alle azioni sul metabolismo osseo, negli ultimi anni 
è stato dimostrato che la vitamina D svolge numerose 
altre azioni, quali la regolazione della risposta immuni-
taria (soprattutto in età pediatrica). Altri studi hanno 
evidenziato come la presenza di ipovitaminosi D si associ 
al rischio di sviluppare patologie autoimmuni come ad 
esempio il diabete mellito di tipo 1, la sclerosi multipla, 
il morbo di Chron e l’artrite reumatoide. A tale proposito 
è stato dimostrato che la profilassi con vitamina D riduce 
sensibilmente il rischio di sviluppare diabete nelle epoche 
successive della vita.
Il deficit di vitamina D è stato anche associato ad un 
aumentato rischio di ipertensione, infarto del miocar-
dio, ictus e mortalità per malattia cardio-vascolare. Nei 
bambini con deficit o insufficienza di vitamina D vi è 
un aumentato rischio di iperglicemia, ipertensione e 
sindrome metabolica.
Nell’adulto il deficit di vitamina D è stato inoltre associa-

LE COSE UTILI

continua a pag. 50
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to ad un aumentato rischio per alcune patologie tumorali 
e per deficit neurocognitivi. 
Livelli circolanti di Vit. D (25 (OH) D ≥ 30 ng/ml) 
parrebbero risultare protettivi nei confronti di queste 
malattie croniche. 
Da questo breve escursus, appare evidente come la som-
ministrazione di vitamina D, oltre ad essere necessaria 
nei soggetti sani nei primi anni di vita per prevenire 
l’insorgenza del rachitismo ed in quelli successivi per 
un ottimale raggiungimento della massa ossea (fonda-
mentale per il benessere dell’osso e per la prevenzione 
dell’osteoporosi), parrebbe essere utile anche in età 
adulta, sia per la prevenzione di patologie metaboliche/
croniche/cardiovascolari che come coadiuvante nel loro 
trattamento; su questi specifici aspetti, sono necessari 
ulteriori studi di popolazione.
La posologia raccomandata nel lattante sano è di 400 UI/
die, mentre negli adolescenti, nei soggetti obesi e/o affetti 
da patologie precedentemente citate, sono indicate dosi 
più elevate. E’ in ogni caso opportuno evitare il “fai da te” 
e rivolgersi al proprio pediatra/medico di fiducia, per l’in-
dividuazione delle dosi necessarie ed evitare il rischio di 
sovradosaggio e/o i seppur poco frequenti eventi avversi.

(*) Specialista in Pediatria
     Specialista in Idrologia medica
     Master II livello in Neonatologia
     Master II livello in Fitoterapia applicata 

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

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

Un luogo dove il sapore delle vigne locali si unisce all’ospitalità e al paesaggio straordinario.
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SOLSTIZIO D’ESTATE E ERBA DI SAN GIOVANNI. UN 
DONO DELLA NATURA, L’ HYPERICUM PERFORATUM
di Loredana Zanoli, naturopata e floriterapeuta

C
on l’avvicinarsi dell’estate ho pensato di dedicarvi 
questo breve articolo per farvi conoscere una pianta 
che ha realmente qualcosa di magico. Si tratta 

dell’iperico, Hypericum perforatum.
L'iperico è una pianta erbacea officinale conosciuta ed 
utilizzata fin dall'antichità, nota anche come Erba di San 
Giovanni o scacciadiavoli, perché strettamente legata al 
Solstizio d'estate e al 24 giugno, festa appunto di San 
Giovanni. Questo è il periodo in cui la pianta raggiunge 
la sua massima fioritura.  Il tempo balsamico, periodo 
dell'anno in cui una certa pianta medicinale presenta il 
miglior contenuto di principi attivi (attenzione, non il 
maggior contenuto, che potrebbe dare tossicità!) di que-
sta pianta cade esattamente col solstizio d’estate, quasi a 
simboleggiare la raccolta dell’energia solare, che questa 
pianta racchiude in sé.  Ancora oggi in molte tradizioni 
popolari nella notte tra il 23 e il 24 giugno si svolgono 
feste e riti “magici” legati alla raccolta di questa e altre 
erbe, che, raccolte bagnate di rugiada in questa speciale 
oscurità, diventerebbero prodigiose. Tra queste la ruta, 
l’artemisia, la salvia e, appunto, il nostro iperico.
L’iperico è una pianta spontanea sempreverde, facilmente 
riconoscibile, anche se priva di fiori, perché le foglie, se 
guardate in controluce, appaiono "bucherellate" (da qui 
il nome "perforatum").
In particolare voglio qui dilungarmi sull’oleolito che se 
ne ricava, perché è un rimedio veramente portentoso.
L’olio di iperico è un oleolito, ottenuto cioè dalla ma-
cerazione dei fiori in un olio vegetale, e dotato di una 
potente azione cicatrizzante, utilissimo in caso di ustioni, 
scottature, ferite e piaghe da decubito. Ha un brillante 
colore rosso rubino, per l’altissima presenza di carotene 
e flavonoidi (ipericina, rutina, quercetina, tutti potenti 
antiossidanti!)
Dal momento che l’estate è spesso anche la stagione 
delle scottature dovute ad una eccessiva esposizione ai 
raggi solari, il mio consiglio è di tenerne sempre in casa 
un flacone. Da usare spalmato sulla pelle arrossata come 
doposole, o direttamente sulla scottatura con impacchi, dà 
subito un sollievo immediato dal dolore. Applicato sulle 
vesciche piene d’acqua che possono formarsi, impedisce la 
necrosi e la rottura della pelle sollevata, arresta il processo 
di essudazione che porta al rapido accrescimento delle 
vesciche e permette la rigenerazione dei tessuti sottostanti, 
che in questo modo non vengono a contatto con l’esterno 
e coi batteri. Naturalmente il suo utilizzo non si limita 
all’estate, ma è davvero miracoloso per scottature da ferro 
da stiro, forno, pentole.
Fin dall’antichità questo olio è conosciuto per le sue pro-
prietà cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la 
rigenerazione cellulare, e usato da sempre contro le ustio-

ni, l’eritema so-
lare, in caso di 
macchie della 
pelle, psoriasi, 
secchezza della 
cute del viso e 
del corpo, in-
vecchiamento 
cutaneo, pia-
ghe da decubi-
to, smagliature, 
cicatrici, e se-
gni provocati 
dall'acne. 
Tra tutti gli ole-
oliti, poi, è l’u-
nico la cui ma-
cerazione non 
avviene al buio, 
ma alla luce del sole diretta e della luna, per l’intera durata 
di un ciclo lunare. Possiamo dire che racchiude in sé tutta 
l’energia del sole, ce lo dice il suo colore, ma non solo; 
anche i suoi fiori, di un bel giallo acceso e con gli stami 
lunghissimi che sembrano raggi di sole, riportano ancora 
alla luce solare. Da essi si estraggono i suoi principi attivi, 
estremamente interessanti.
In fitoterapia e nella farmacopea l’iperico è da molto 
tempo noto per le sue potenti e riconosciute proprietà 
antidepressive, dovute ai suoi principi attivi in grado di 
placare stati d'ansia, di nervosismo e d'insonnia, e di 
accrescere i livelli di serotonina, analogamente a certi 
farmaci antidepressivi. Insomma possiamo vedere questa 
pianta come la luce del sole che rischiara il buio e riporta 
in equilibrio l’umore.
In floriterapia, l’essenza floreale californiana Saint 
John’s Wort, ottenuta con il metodo del sole secondo 
gli insegnamenti del dottor Bach scopritore dei Fiori 
di Bach, è un rimedio emozionale utile in tutti quegli 
stati d’animo legati all’assenza di luce o a disturbi del 
sonno, come incubi, sudorazione notturna, enuresi nei 
bambini, dissipa le paure durante la notte e riporta gioia 
nelle giornate buie e tristi. Ma può essere di aiuto anche 
quando c’è un’insofferenza alla luce eccessiva, quando 
si è intolleranti al sole e si desidera stare al buio. La luce 
che riporta è anche di tipo spirituale, possiamo dire che 
questa pianta raccoglie la luce del sole e la “metabolizza” 
a diversi livelli, da quelli più fisici ed emotivi a quelli più 
sottili e spirituali! 
Insomma una pianta da conoscere, rispettare, utilizzare 
in diverse forme, un dono prezioso di madre Natura!
Buona estate a tutti!
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RICETTE CAMERESI: CUCINIAMO CON IL VINO
a cura di Cristiana Bertolio

N
el nostro territorio abbiamo la fortuna di avere degli 
eccellenti vini da tavola che si possono usare anche 
in cucina per creare ottimi piatti. Vi voglio proporre 

un menù utilizzando vini piemontesi dal primo al dolce: 
risotto della vendemmia, costine di maiale alla Barbera, 
cipolline glassate e per finire zuppa inglese.

Risotto della vendemmia. Ingredienti per 6/8 perso-
ne: 500 gr di riso carnaroli, 250 gr di salsiccia, 1/2 litro di 
Grignolino, brodo di carne qb, 80 gr di grana grattugiato, 
30 gr di formaggio di capra o un formaggio saporito, 30 
gr di burro, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale.
In una casseruola con olio soffriggo la salsiccia sbriciolata 
e privata del budello. 
Quando è ben rosolata, aggiungo il riso facendolo tostare 
circa 5 minuti. Bagno con il vino, mescolo e lascio evapo-
rare l'alcool contenuto nel vino. Aggiungo piano piano il 
brodo e porto il riso a cottura, circa 15 minuti, assaggio 
per aggiustare di sale se serve e tolgo dal fuoco. Manteco 
con il burro e poi aggiungo il formaggio di capra e il grana. 
Se si vuole, e se piace, si possono aggiungere anche degli 
acini di uva grignolino. 
Mescolo bene il tutto e porto in tavola.

Costine di maiale alla Barbera. Ingredienti per 
4 persone: 800 gr di costine di maiale, 1 litro di Barbera 
non giovane, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 2 carote, olio 
extravergine d'oliva, sale qb.
Trito grossolanamente le verdure e le soffriggo dolcemente 
con un cucchiaio d'olio. Taglio le costine in parti uguali. 
Metto le costine a rosolare nel soffritto, aggiungo del sale 
e, quando sono ben rasolate da entrambi i lati, copro con 
il vino e continuo la cottura a fuoco dolce. Quando la 
Barbera è quasi tutta consumata, circa un'ora e 15 minuti, 
le costine sono pronte. Si possono accompagnare con un 
purè di patate morbido oppure con delle cipolline come 
la ricetta che segue.

Cipolline glassate. Ingredienti per 4/6 persone: 800 
gr di cipolline borettane, 1 bicchiere di aceto, 4 foglie di 
alloro, 100 gr di zucchero,  40 gr di burro, sale.
Prendo le cipolline borettane, le pulisco e cerco di usare 
una misura uniforme. Prima di cucinarle le lascio a bagno 
in acqua fredda per un'oretta per renderle meno forti.
Immergo le cipolline in acqua calda e le sbollento per un 
paio di minuti.
In un tegame basso metto il burro, poi aggiungo lo zuc-
chero e lo faccio sciogliere e caramellare leggermente. 
Aggiungo l'aceto, il sale e cuocio il tutto a fuoco alto per 
qualche minuto in modo da far addensare il composto.
Dopo aver scolato bene le cipolline, le aggiungo alla salsa 

agrodolce unendo anche le foglie d'alloro e procedo alla 
cottura a fuoco moderato mescolando il tutto, fino a quan-
do le cipolline non saranno tenere e glassate.
Servo calde come accompagnamento alle costine o con 
carni di maiale o semplicemente come piatto completo. 

Zuppa inglese.Ingredienti per 6/8 persone: 300 gr di 
pan di spagna a fette, 8 tuorli, 230 gr di zucchero, 1 bic-
chiere di Alchermes, 1 bicchiere scarso di rum, 1 stecca 
di vaniglia, la scorza di 1 limone non trattato, 150 gr di 
cioccolato fondente.
Faccio bollire il latte con la scorza del limone e la stecca 
di vaniglia tagliata a metà per il lungo. 
Nel frattempo sbatto i tuorli con 200 gr di zucchero fino 
ad ottenere un composto chiaro.
Filtro il latte caldo e lo verso sulle uova sbattute e cuocio 
a bagnomaria fino a quando la crema si addensa. 
Lascio raffreddare mescolando ogni tanto per non far 
formare la pellicola in superficie. 
Preparo le due "bagne alcoliche": nella prima diluisco 
l'alchermes con 3 cucchiai di acqua; nella seconda prepa-
ro uno sciroppo con 30gr di zucchero e 4 di acqua, poi 
unisco il rum. 
Se desiderate un dolce meno alcolico, si può sostituire 
il rum con del moscato. Non rinunciate all'alchermes, è 
un liquore dolce che dà il classico colore rosso al pan di 
spagna.
In un contenitore, meglio se quadrato, formo uno strato di 
pan di spagna bagnato con la bagna all'alchermes. Copro 
con uno strato di crema e faccio un secondo strato di pan 
di spagna, questa volta bagnato con lo sciroppo al rum. 
Procedo cosi fino a quando termino gli ingredienti e finisco 
con lo strato di crema. Grattugio il cioccolato fondente e 
lascio riposare in frigorifero fino al momento di servire.
Al posto del pan di spagna si possono utilizzare anche dei 
biscotti savoiardi.

Ecco a voi le ricette che ho trovato con l'utilizzo di vini 
della nostra zona, spero che siamo delle idee diverse per 
preparare ingredienti semplici e comuni.
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I LAUREATI 
di Valeria Ghisleri

L
a redazione della Rusgia si complimenta con tutti i giovani Cameresi che 
in questi mesi hanno conseguito il titolo di laurea. 
A loro vanno i nostri migliori auspici per una vita professionale ricca di 

soddisfazioni.

Azzurra Colombo: Presso il Politecnico di Milano si è laureata in Ar-
chitettura delle costruzioni Azzurra Colombo con una tesi dal titolo “Aree 
Archeologiche e Progetto d’Architettura, Pompei - La Casa del Fauno VI 
12, 1-8” ed ha conseguito la votazione di 110/110.

Samuele Paggi: Con la tesi “Efficacia e sicurezza in liraglutide in pazienti 
con diabete mellito di tipo 2: effetti extraglicemici dopo 5 anni di terapia. 
Studio longitudinale prospettico monocentrico” Samuele Paggi è diventato 
dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 106/110 presso l’Uni-
versità del Piemonte Orientale.

Andrea Paggi: ha ottenuto il titolo di dottore magistrale in Archeologia 
presso l’Università di Pisa Andrea Paggi, con la tesi “Il marmo lunese: mo-
dalità e dinamiche commerciali dal I secolo a.C. al III/IV secolo” firmata 
dalla professoressa Menchelli e dedicata alla nonna Angela Galli, scomparsa 
lo scorso 21 dicembre. Andrea ottenuto la votazione di 110/110.

Ilaria Marchetti: il 15 marzo 2018 Ilaria Marchetti si è laureata presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Brera nel corso di laurea di Nuove Tecnologie 
per l’Arte con la tesi “Dall’idea allo spot. Evoluzione, tecniche e elementi 
della pubblicità creativa” con la votazione di 110 e lode.

Andreea Reva: con una tesi dal titolo “Cambiamenti climatici: impatti 
sull’economia e il turismo nel Delta del Danubio”, Andreea Reva si è laure-
ata in Promozione e gestione del turismo presso l’Università del Piemonte 
Orientale e ha raggiunto la votazione di 97/110.

  Azzurra Colombo

  Samuele Paggi

  Andrea Paggi   Andreea Reva  Ilaria Marchetti

LE RUBRICHE
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COLPO D'OCCHIO
a cura della redazione

Q
uesto mese proponia-
mo agli affezionati let-
tori della rubrica dei 

ricordi un viaggio nel tempo 
con tre diverse destinazioni, a 
testimonianza delle moltepli-
ci sfaccettature della nostra 
vita di paese.

Gruppo di operai ex Gritti

Ricordo di Don Giuseppe

segue a pag. 56
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Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso 
titolo hanno collaborato alla stesura 

di questo numero. La nostra gratitudine 
va ai molti che forniscono le immagini.

Fotografia in copertina: Angelo Donato Tornotti
Retro di copertina: Gianmario Beltrami - Assodroni 
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Italgrafica Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 

Pro Loco Cameri
 Via Novara, 20 - 28062 - Cameri

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

Pubblicità inferiore al 50%

Il tempo passa, ma le donne continuano a festeggiare: ricordi dalla festa della donna del 1991
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Buo
ne va

canze a tutti i cameresi

dai membri del direttivo Pro Lo
co


