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Federica e Marta 
vi augurano 

Buone Feste!

LA NUOVA ORTOPEDIA!
Aperto il nuovo 
reparto di 
ortopedia 
con vasto 
assortimento.
Carrozzina e 
deambulatore 
in affitto
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Un altro anno volge ormai al termine, ma un triennio sta per finire.
Un anno ricco, come sempre, di attività risultate piacevoli, gradite, noiose, non condivise, apprezzate o diffamate.
Un triennio all’insegna della trasparenza, della volontà di fare per la Comunità e non per dare lustro alle idee 
personali. Un triennio che forse poteva essere diverso, in cui si sarebbe potuto fare meglio... non ne dubitiamo! 
Certamente è stato l’espressione di chi si è adoperato per l’altrui bene salvaguardando l’istituzione che, ciascuno 
per il suo, era chiamato a rappresentare.
Rimpianti, ve ne sono molti... Primo fra tutti è quello di temere di non aver fatto tutto quanto era possibile. Si poteva 
o doveva promuovere di più, meglio o con altro piglio?
Torniamo all’anno che sta per concludersi. Se volessimo fare il conto delle attività svolte, certamente possiamo dire 
di aver onorato il nostro mandato, se valutiamo l’impatto e le sinergie realizzate con i diversi interlocutori, dovrem-
mo dire che tanto c’è ancora da fare per migliorare il rapporto con i Rioni che si è semplicemente fermato alla rea-
lizzazione degli aspetti coreografici della Patronale. Di qui la necessità per il futuro di definirne i ruoli e le attività.
L’integrazione e partecipazione alle iniziative della Pubblica Amministrazione non ha mai brillato e la realizzazio-
ne di attività, che avrebbero potuto vedere buone sinergie, sono andate sfumando. Ringraziamo però, e questo è 
dovuto, per i contributi che sono stati erogati, per le iniziative che sono state sostenute. Sia però chiaro che il so-
stegno non è mancato, e questo non significa “realizzare”, questo va oltre l’impegno di spesa e richiede l’impiego 
di persone e mezzi per poter essere concretizzato.
Con i Commercianti siamo convinti di aver messo in campo attività che erano per loro congeniali. Dobbiamo fare 
di più… sarà necessario capire quale sia l’interlocutore, quali idee, quali progetti. Crediamo di non dover essere 
noi a ideare le politiche del commercio camerese. Tuttavia Noi siamo disponibili alla realizzazione di percorsi 
che salvaguardino il patrimonio commerciale del territorio. A loro un grazie per avere sostenuto attività specifiche 
come la brochure della Patronale, la Christmas Card ed altre.
Altro si potrebbe elencare, ma questi gli aspetti su cui forse il nuovo direttivo sarà chiamato a ragionare. 
Abbiamo sempre meno tempo da poter dedicare alle attività e siamo sempre meno coesi se pensiamo all’aspetto 
istituzionale.
Abbiamo sempre meno risorse, riconosciamo la disponibilità, ma non siamo certamente sinergici.
L’Amicizia, che fra i singoli ancora conta, fa la differenza. È quella strana forza che Ti spinge avanti nella realiz-
zazione di quanto non penseresti.
Che strano questo editoriale, un mix fra il bello e il meno bello, ma certamente una lettera aperta a chi vuol ascol-
tare, per chi vuol lavorare e per chi dovrà pubblicamente amministrare.
Una lettera che vuole lanciare un saluto, un invito e un messaggio per dire a Tutti che è stancante lavorare ma che 
anche solo un grazie le molte fatiche sa mitigare.

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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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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Abbiamo letto che il triennio volge al termine e 
pubblicamente vogliamo invitare ad entrare a far 
parte del direttivo di ProLoco tutti coloro che 

pensano di poter meglio governare un’Ente che, pur 
essendo privato, molto risente del Pubblico.
Qui di seguito riportiamo in sintesi quanto recita l’atto 
costitutivo, cosicché si abbia a ben comprendere quali 
siano i compiti e gli impegni chiamati a salvaguardare.

Estratto dall’Atto costitutivo del 26 giugno 1995:
1. Riunire in associazione tutti coloro che hanno inte-

resse allo sviluppo turistico del territorio
2. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente 

la località:
a. tutela e valorizzazione delle bellezze naturali
b. tutela e valorizzazione del patrimonio storico-

monumentale ed ambientale 
3. Promuovere ed organizzare:

a. convegni, 
b. escursioni, 
c. spettacoli pubblici, 
d. festeggiamenti, 
e. manifestazioni sportive, 
f. iniziative di solidarietà sociale

4. Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'am-
biente 

5. Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della 

COS’È LA PROLOCO E COSA SI PREFIGGE DI FARE
a cura del Consiglio Direttivo

ricettività
6. Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi 

locali interessanti il turismo
7. Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza 

sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di inte-
resse turistico

8. Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche 
con l'apertura di appositi uffici

9. Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e 
del volontariato a favore della popolazione:
a. proposte turistiche specifiche per la terza età
b. progettazione e realizzazione di spazi sociali desti-

nati all'educazione, alla formazione ed allo svago
c. iniziative finalizzate all'eliminazione di eventuali 

sacche di emarginazione
d. iniziative finalizzate alla creazione di itinerari 

turistico-didattici per gruppi scolastici 

Quanti aspetti sono toccati in questo statuto, quanti 
sono stati attuati e quanti invece trascurati. Quanti 
non monitorati e quanto impegno richiederebbe la loro 
realizzazione??? 
Un poco di chiarezza andrà fatta e Tutti insieme dovremo 
poter meglio definire ruoli e compiti, responsabilità e 
livelli di collaborazione per ritornare allo spirito che le 
righe sopra scritte promuovono e che le idee dei fonda-
tori intendevano far perseguire. 

EVENTI PROLOCO 2019

Gli eventi qui in elenco sono quelli che il Direttivo di ProLoco ha previsto di mettere a calendario per il nuovo anno. 
Come ogni anno saranno realizzati eventi in collaborazione con Associazioni e Gruppi ma di cui non è ancora 
possibile indicare le date. Per gli eventi “Sagre” e Feste delle Confraternite si rimanda ad un calendario meglio 
aggiornato che sarà presente a far tempo da gennaio all’interno del sito di Pro Loco.

6 Gennaio  Festa con la Befana - Sala Polivalente h 16.00
3 Marzo  Carnevale
10 Marzo  Elezioni per rinnovo Direttivo Pro Loco
23-24 Marzo Sapori di Primavera
14 Aprile  Uovo in Piazza
5 Maggio   Torta in Piazza
2 Giugno  Biciclettata
16 Giugno   Cameri Contadina
13 Luglio  Ferraluglio 
6-8 Settembre  Sagra del Raviolo
9-16 Settembre  Festa Patronale
26-27 Ottobre  Sapori d’Autunno
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AL PAÌS PÜSÈ BÈL DAL MUNT
di Angelo Donato Tornotti

Al paìs püsè bèl dal Munt
L’àut dì, v’uch mai vust nè cügnasü a ma ciamà:
“ca ma scusa ma n’dalè clà stà”?
Iò rispundù che’l paìs pusè bèl dal Munt l’è l’mè!
Iò spijgà anca parchè!
Prüma ad tut quant al temp l’è bèl a fa mia brüt,
a piòva mia, al cél l’è cilèst, l’aria l’è’nsì nëta,
che su tut a smëia ca pasà na spazëta!
D’astà ad sans’os a né un quai v’uch 
Ma péna al més ad giüch!
D’invèrnu la nèbia la vègna na quai bòta, 
però l’è bèla prufümà, mia mè cula d’là cità!
In gir al paìs, a jè i busch d’là Micluna, d’la Và,
dal Calvariu, ich i pusè béj dal circundariu!
A vègna al castègni i ciudit i funsc bianch, al gambi’d pula, 
che mangià impanà ich una buntà!
La campagna pö l’è’n’paradìs 
Mè dal rèst tut al paìs, a nasa ogni bén di Dio,
la mélga al patati al furmént la biava e al ris 
fitti da cul chit’dis!
Al farfali pusè culurai, i vola sui nost pràj
E i fior ich insì béj cas fà fadiga a mia catéj.
Sul mutèri ca iè in méz di pràj a nasa al sciuchi
marini al vërzi e i fasöj, insì cònti da caté 
la schéna tè gnanca da pighé!
Al Tzìch l’è al fiüm a dlà mè tèra 
Se quant al vègna fora dal lach l’è inquinà,
al mè paìs, il so gnanca mi al parchè 
l’aqua dal Tzìch, a la pòda béu anca un matalich!
A la prés pö aiè na spiaggia cum sdraio e umbriloj,
la dmenga i vai inò cum tuta la familia ,
che maraviglia, smëja da vès in Varsilia!
Anca la nòcc lè mia tantu scura aj’è la lüna
E steli, sinta sa chi’t’dis che chi in pusè bèli
Che t’iauc paìs! Al mati pö ich insì bèli 
Chi vëch in gir scurtai da sèt o vot matai!
E par fét capì cum l’è bèl al mè paìs 
It dis anca che in tut al Munt l’è cugnasù,
parchè la vos l’è circulà e in gnì chi a de tèra 
da tuc i cantój a dlà tèra. Par prüm a rivà
i rascój pö i tarój dès j’africhëch, i cinés
e quai v’uch anca dal Perù, e da chi i véch via pù!
Péna furnì da parlè ist furèst an varda dòs
E cum un aria da sciör sì an fa che zì: 
che tut culà chiò cüntà aiè anca inunda che lu la stà! 
Sul suttu sum rastà imbabià pö sun divintà
rabbià e il so mia sa clè ca ma farmà i seu già drè
par tirei un auscià in tal d’adré, Ma pò ió capì!
Ma alora ta stè a Cambra anca Tì! 

Il paese più bello del Mondo
L’altro giorno una persona che non avevo mai visto mi domanda:
”Mi scusi ma Lei dove abita?”
Ho risposto che il paese più bello del Mondo era il mio 
e gli ho spiegato, anche perché! 
Prima di tutto  quando il tempo è bello non fa brutto,
non piove, il cielo è azzurro, l’aria è così pulita 
che sembra sia passata sopra ogni cosa una spazzola!
D’ estate poi di zanzare c’è né qualcuna 
ma solo al mese di giugno! 
D’inverno la nebbia viene poche volte 
però ha un buon profumo non come quella della città! 
In giro al paese ci sono i boschi della Michelona, della Valle 
del Calvario, sono i più belli dei dintorni! 
Nascono le castagne, i chiodini, i porcini, le mazze di tamburo, 
che mangiate impannate sono buonissime! 
La campagna poi è un paradiso, 
come del resto tutto il paese, nasce ogni cosa, 
il mais, le patate, il grano, la biada e il riso.
Fidati di quello che ti dico! 
Le farfalle più colorate volano sui nostri prati 
e i fiori sono così belli che si fatica per non coglierli. 
Sui mucchi di terra in mezzo al prato nascono le zucche 
i cavoli e i fagioli così comodi da raccogliere 
che non ti devi nemmeno piegare. 
Il Ticino è il fiume della mia Terra, 
se quando esce dal lago è inquinato non so spiegarmi come 
al mio paese
l’acqua del Ticino la può bere anche un bambino!
All’ imbocco del naviglio c’è una spiaggia con sdraio e ombrelloni 
alla domenica ci porto la famiglia 
che meraviglia sembra di essere in Versilia! 
Anche la notte non è tanto scura c’è la Luna 
e le stelle, senti quello che ti dico,che qui sono più belle 
che negli altri paesi! Le ragazze poi sono così belle 
che vanno a passeggio scortate da sette o otto ragazzi! 
E per farti capire quanto è bello il mio paese 
ti dico anche che in tutto il mondo è conosciuto 
perchè la voce è circolata e sono arrivati qui 
da tutti gli angoli del pianeta. Per primi sono arrivati 
i veneti poi i meridionali adesso gli africani i cinesi 
e qualcuno anche dal Perù, e di qui non se ne vanno più!
Appena ho finito di parlare questo forestiero mi guarda 
con un aria di superiorità e mi dice 
che tutto quello che ho raccontato c’è anche dove lui abita! 
Sul momento sono rimasto esterrefatto poi mi sono arrabbiato 
e non so cosa mi ha fermato stavo per dargli 
una pedata nel sedere.Ma poi ho capito
Ma allora stai a Cameri anche Tu!

Tornotti Angelo Donato. 18 ottobre 2006

˛

LE PAGINE IN DIALETTO
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Su iniziativa dell’amministrazione del Circolo 
Culturale “G. Matteotti”, del Circolo Culturale 
Ambrogio Colli e del Presidio Soci Coop di 

Cameri, dal 12 al 30 settembre è stata allestita nella sala 
riunioni della sede del Circolo la mostra fotografica 
intitolata “Immagini di natura” dove sono state esposte 
al pubblico più di settanta scatti del camerese Angelo 
Donato Tornotti.
Le immagini esposte rappresentavano una carrellata di 

paesaggi e fauna ripresi nei territori del Parco del Tici-
no, Parco Nazionale del Gran Paradiso, della Valsesia 
e nelle campagne novaresi.
Tutti i soggetti, volatili e mammiferi, sono stati ripresi 
nel loro habitat naturale senza recare loro disturbo e 
stress. Infatti l’autore ci tiene a sottolineare che sia un 
dovere di tutti rispettare l’ambiente e gli animali che 
vi abitano e sia meglio non scattare una fotografia che 
rovinare una nidiata.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE

MOSTRA FOTOGRAFICA “IMMAGINI DI NATURA” DI 
ANGELO DONATO TORNOTTI
di Gianpaolo Torriani

segue a pag. 9 

Le marmotte del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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Volatili delle campagne novaresi

Gli insetti del Parco del Ticino
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RICORDANDO LA GRANDE GUERRA
a cura del Gruppo Alpini Cameri

Q  uando si completa un ciclo di eventi è sempre 
opportuno r iconsiderare l ’ ins ieme del le 
manifestazioni programmate e valutare criticamente 

quanto realizzato.
Siamo nella fase di analisi su quanto messo in campo per 
“ricordare la Grande Guerra” ma è bene rammentare le 
manifestazioni programmate:
- Mostra sulla Grande Guerra esposta presso l’istituto Tadini 

e la biblioteca (22 ottobre-13 novembre).
- Incontro in biblioteca sul tema “il cinema e la Grande 

Guerra” con le riflessioni del Dott. Groppetti (25 ottobre).
- Spettacolo teatrale con la Compagnia “Teatro Incontro” 

per gli alunni di 2ª e 3ª media (in mattinata) e replica serale 
per la cittadinanza (26 ottobre).

- Cerimonia religiosa a commemorazione dei Caduti camere-
si con Don Massimo e il Coro Scricciolo in Chiesa S. Maria;
lettura dei Caduti cameresi;
fiaccolata per le vie cittadine fino al monumento Caduti 
per deposizione cesto floreale;
lettura del messaggio del Presidente Nazionale ANA;
concerto in Chiesa S. Maria della Banda Margherita (3 
novembre).

- Cerimonia commemorativa con S. Messa a suffragio dei 
Caduti e deposizione corona ai monumenti Caduti (4 
novembre).

Con gli eventi suddetti il Comitato Centenario ha inteso 
intraprendere un percorso articolato e completo; soprattutto 
lo spirito che lo ha animato è stato quello di coinvolgere ad 
ampio raggio tutte le realtà associative e culturali di Cameri. 
Ebbene si può, senza voler peccare di vanagloria, constatare 
che il successo conseguito ha gratificato gli sforzi compiuti 
e ha confermato che, ancora una volta, se si è determinati 
nel proporre iniziative valide, i risultati si ottengono.
L’aspetto più importante e appagante conseguito è rappre-
sentato dal notevole apprezzamento delle scolaresche che 
hanno assistito allo spettacolo teatrale con attenzione e 
partecipazione; certamente il testo accattivante, la bravura 

segue a pag. 11

dell’attore (impegnato in 
un monologo di quasi due 
ore), la partecipazione del 
coro degli Alpini di Vige-
vano hanno contribuito a 
catturare la loro attenzio-
ne ma, probabilmente, la 
presenza della mostra ha 
permesso ai docenti di 
preparare conveniente-
mente gli alunni alla rap-
presentazione sortendo 
notevoli ed entusiastici 
consensi. In effetti, se re-
sta importante tramanda-
re le vicende storiche, per 
noi Alpini è un preciso dovere previsto dal nostro Statuto, lo 
è ancora maggiormente se tale intendimento viene raccolto 
e compreso dalle generazioni più giovani.
È doveroso menzionare quanti hanno contribuito a rendere 
efficaci e partecipative le iniziative pensate per comme-
morare degnamente il centenario della Grande Guerra; in 
particolare si ricorda l’Amministrazione Comunale, Don 
Massimo, la Commissione Cultura e la Biblioteca, l’Istitu-
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to Tadini, il Gruppo Alpini, la Banda Margherita, il Coro 
Scricciolo, l’associazione Be Young, il Coro Controcanto, i 
soci Coop, l’Avis, gli Artiglieri, i privati cittadini che hanno 
messo a disposizione tempo e attrezzature, ma soprattutto 
si ringrazia la popolazione che ha seguito con entusiasmo 
gli eventi citati.
Quanto realizzato, però, non deve essere inteso come un 
traguardo conclusivo; al di là delle positività conseguite 
e delle soddisfazioni raccolte, tutto ciò va considerato 
come tappa di un percorso più complesso ed articolato. È, 
pertanto, richiesto maggior continuità da parte di tutti e, 
soprattutto, sarebbe importante che i molti Alpini cameresi, 
restii a essere partecipi di questo progetto, si attivassero per 
proseguire con assiduità: ricordare a chi non ha vissuto le 
vicende più drammatiche della società serve a rammentare 
gli errori commessi e a impedire che vengano ripetuti.
Lungo la salita per recarsi al mausoleo di Cesare Battisti 
al Doss di Trento, è inciso nella roccia per gli Alpini nulla 
è impossibile; è un motto impegnativo ma se le salite e gli 
sforzi fossero ripartiti, gli impegni e le fatiche conseguenti 
diventerebbero meno gravose e sopportabili.
L’appello che si vuole fare, con queste poche righe, è di 
stimolare quanti sono indecisi, quanti sono nell’ombra, 
quanti nel passato hanno partecipato alle attività del 
Gruppo, quanti hanno abbandonato per svariati motivi, a 
riprendere contatto; le difficoltà dei singoli possono essere 
superate e nessuno sarà rifiutato o respinto. Si chiede un 
po' di coraggio.

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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“CERCASI CENERENTOLA”  CON LA COMPAGNIA 
DELL’AVELLANO
di Gabriele Marineo

Domenica 14 ottobre allo SportCube è andata 
in scena la Compagnia dell’Avellano con lo 
spettacolo “Cercasi Cenerentola”. 

Finalmente la Compagnia ha potuto portare davanti ai 
cameresi il tanto atteso musical che, causa maltempo, 
non ha potuto svolgersi nella data prevista durante la 
Festa Patronale.
Uno spettacolo con musiche dal vivo, con attori e can-
tanti preparati e motivati.
L’affluenza è stata oltre ogni previsione, con tante 
persone attente e tanti bambini affascinati dalla storia.
Una storia classica portata in scena con ironia e sen-
timento da attori dilettanti, che hanno coinvolto e 
divertito tutto il pubblico, sia grandi che piccini.
Un Principe che ha incantato la platea con il suo 
carisma; una Cenerentola dolce che ha riscosso le 
simpatie del pubblico; una Matrigna crudele come 
solo una matrigna sa fare; due Sorellastre cattive che 
hanno strappato un sorriso ai più; una Fata pronta a 
intervenire al momento giusto e un Rodrigo sapiente e 
paziente; per non tralasciare uno Spaventapasseri molto 
“reale” e un Gedeone che subisce una trasformazione 
davvero affascinante.
Una grande sinergia tra regia e coreografia che hanno 
saputo unire pazientemente tutte le componenti dello 
spettacolo.
Tutto questo alimentato da musiche suonate dal vivo, 
da musicisti che hanno esaltato le vocalità degli attori 
dilettanti e di un coro più che dilettante.
Un corpo di ballo sgargiante e attivo che ha reso le 
scene ricche e molto movimentate.
Che dire poi dei costumi fatti con arte e molta pazienza 
da mani ormai collaudate, che hanno dato risalto alla 
scena con i loro colori e la loro magia; come il cambio 
d’abito di Cenerentola fatto in un baleno e sotto gli 
occhi di un pubblico sbalordito.
Tutto questo però non sarebbe potuto accadere senza 

segue a pag. 13 

una scenografia come quella proposta dalla Compagnia 
dell’Avellano, ricca di particolari e colori, con cambi di 
ambiente veloci e precisi in ogni momento.
Ben fatto Compagnia dell’Avellano; non deludete mai il 
vostro pubblico, continuate così e aspettiamo il vostro 
nuovo lavoro o la replica di “Cercasi Cenerentola” 
sapendo che sarà sicuramente un successo.

Cenerentola
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Il coro Il principe e Cenerentola

La fata e la fatinaVelenia e le figlie

La band I ballerini

continua a pag. 14 
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CAMERI via Mazzucchelli 58/60

Corsi Fitness e Personal Training

Fit’Style
347 987 8660

fitstyle.cameri@gmail.com

cardio    pump

stretching
    posturale

stretching
      posturale

ginnastica
      posturale

         jumping
fitness

         jumping
fitness

G.A.G.

G.A.G.

Insieme

Il principe e Rodrigo Il pubblico

segue a pag. 15 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento inviata dal presidente dalla Compagnia 
dell'Avellano, a testimonianza dei buoni risultati, a vantaggio della comunità, che può produrre un proficuo 
spirito collaborativo tra le diverse associazioni cameresi. 

 
 

www.compagniadellavellano.org 
compagniadellavellanocameri@gmail.com 

Associazione “Compagnia dell’Avellano” 
Via Birago, 2 – 28062 Cameri (NO) – Tel 347-5311294 

Iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
Cod. determinazione n° 2332 del 02.09.2014 

c.f. 94047060036 
 

Spett.Le PRO LOCO CAMERI 

 

 

 

 Con la presente,la Compagnia dell’Avellano  voleva ringraziare, l’Associazione PRO LOCO per il 

lavoro, impegno e disponibilità messi a nostra disposizione durante la Patronale e successivamente per 

permetterci di andare in scena con il musical “Cercasi Cenerentola” in una data ravvicinata a quella saltata 

durante la Patronale, causa avverse condizioni meteo. 

Noi siamo molto soddisfatti e contenti per il successo avuto, questo  anche per merito Vostro. 

Grazie 

Rimaniamo a disposizione per future collaborazioni e coinvolgimenti in altri eventi , nell’ottica della 

valorizzazione della nostro paese. 

  

Il Presidente 

Gabriele Marineo 
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NATALE IN PIAZZA
a cura di Battistino Paggi

U  na domenica trascorsa in modo diverso, quella 
che è passata in occasione del mercatino di Natale 
organizzato il 2 dicembre scorso.

Come ormai da qualche anno gli instancabili consiglieri e 
fedeli simpatizzanti dell’Associazione Pro Loco di Cameri 
si sono adoperati per creare, nella piazza cittadina, un’area 
pedonale che potesse servire da richiamo per le associazioni 
che promuovevano i loro prodotti per il Natale.
Le bancarelle erano decisamente ben guarnite, alcune di 
dolci, altre di oggettistica, la Campagna Amica e il progetto 
Telethon. Attenzione a 360 gradi verso i bisogni di molti 
senza dimenticare che il Natale è ricorrenza religiosa e non 
solo momento popolare di condivisione e scambio di doni. I 
bimbi curiosi di vedere l’imponente “babbo Natale”, alcuni 
intimoriti e altri curiosi di toccare barba, capelli e voler la-
sciare la letterina per avere i doni desiderati, si sono più volte 
fra loro avvicendati nella capanna dove, seduto in una pol-
trona avvolta in un mantello rosso, sedeva il vecchio amato 
dei paesi nordici. Piacevolmente s’intratteneva ad ascoltare 
le richieste e i desideri, senza dimenticare di dispensare 
con l’aiuto dei suoi Elfi caramelle e cioccolatini durante il 
mattino, the e cioccolata con biscotti nel pomeriggio.
Un caldo braciere continuava ad ardere sin dalle prime 
ore della manifestazione e riscaldava coloro che, quando 
gli spiragli di sole facevano capolino, sentivano qualche 
fastidioso brivido lungo il corpo.
Quale gioia nel pomeriggio, quando si annunciano l’inizio 
della storia dell’“albero di Natale” e poi il laboratorio con gli 
attori per imparare a fare cose nuove. Che gioia, dal silenzio 
attento allo schiamazzo partecipato. Tutti in sala Polivalente 
sino alle 16:30, e non sono pochi i partecipanti, che di corsa 
o tenuti a freno dalle mani dei genitori si avviano verso le 
casette degli Elfi per gustare le bevande appena preparate.
Ma anche gli adulti hanno potuto non solo fare acquisti, ma 
anche godere della musica promossa dalla Banda Margherita 
e poi dal coro della Compagnia dell’Avellano che per l’intera 
giornata ha condiviso il palco delle attività ed assaporare 

segue a pag. 17 

 T 349 7077495  mferedesign@gmail.com

di Cristiana

deliziosi arrosticini caldi e fumanti. Che dire, tutto è andato 
bene, questo è quello che speriamo. Ma non è finita, perché 
continua l’attività con i Commercianti che hanno aderito al 
progetto Christmas Card. Allora, vi aspettiamo il 6 gennaio 
presso la sala Polivalente per uno spettacolo ricco di gioia, 
divertimento e, speriamo, anche di fortuna con l’estrazione 
dei premi in palio con la Christmas Card.
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LE BUONE SORPRESE, TROVATE NEL PAESE
di Giampiero Galli

Per tutta la mia vita ho immaginato che tutti gli appunti 
e le note scritte che lasciavo sui bordi o sul retro delle 
copertine dei miei libri, assieme a qualche fotografia 

rubata in qualche viaggio, rappresentassero il mio stato 
d'animo di quel momento e facessero parte di qualcosa di 
misterioso di me stesso, per poi utilizzarli nella vecchiaia (ma 
che brutta parola, meglio scrivere “quando si è diversamente 
giovani”). Ora mi diletto a inventare i miei racconti. Utilizzo 
gli appunti e le immagini di carta e inchiostro che ritrovo e 
faccio nascere per la Rusgia i racconti per chi mi onora di 
pubblicarli e per qualcuno che li voglia leggere.
Mentre scrivo, la mia mente ha così un solido appiglio per 
liberare il cuore e l'anima. La mia fantasia serve anche per 
ricordare alcune storie della Cameri della mia gioventù e, 
mentre schiaccio i tasti per formare le frasi, le sento nascere 
come un profumo dal delicato equilibrio che si espande. 
Avvolgente ma non invadente. Solo questo pensiero mi 
solleva la mente, e dà ai giorni della mia vita una prospettiva 
d'illusione di stabilità e stupore nel guardare il mondo. For-
se perché in questo mondo “non creato per i diversamente 
giovani” non fornisce più punti sicuri a cui aggrapparsi e 
ci lascia solo ai principi che abbiamo custodito dentro di 
noi, diventando così, probabilmente, egoisti.

Dopo i soliti preamboli, che servono a fare maturare il rac-
conto che frulla per la mia testa, arrivo alla storia: …“dal 
luu e dla volpa”.
Passeggiando per il paese, mi accorgo che sempre più gente 
mi saluta gentilmente. Restituisco sempre il saluto, ma a 
volte rimango perplesso, perché non ne ricordo né il nome, 
né il loro aspetto. 
Gli anni passati per lavoro lontano dal paese mi hanno 
reso uno sconosciuto e forse ora, vedendomi qualche 
volta bighellonare per il paese, per buona educazione, mi 
salutano. Non voglio essere maleducato con nessuno e 
perdonatemi, ma tra la vista lacunosa, la memoria con cui 
combatto una guerra persa in partenza da qualche anno e 
l'udito, rovinato dalla musica dei Beatles e Rolling Stones, 
sono ormai ridotto male, o, come suggerisce mia moglie,... 
“da rottamare”. Quindi vi saluto tutti attraverso la Rusgia 
e vi chiedo scusa se, non volutamente, sembro scontroso, 
ma sono solo perso nel mio mondo. 
Passeggiare con il mio cane è un’abitudine che mi rilassa. 
Raccolgo sempre i suoi bisogni e a volte mi vergogno per 
la maleducazione di qualche padrone che li abbandona 
sul posto, incurante di tutte le regole dell'educazione e del 
buon senso civico.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

continua a pag. 20
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Un tardo pomeriggio durante i miei tranquilli e solitari 
quattro passi, sono capitato nell’oratorio del paese. Il caldo 
di quello strano mese di settembre regalava alla gente il lusso 
di permettersi ancora di tenere le porte aperte e di invitare 
qualche sperduto raggio di sole a entrare.
Dopo avere risalito lentamente le ampie scale, percepii pia-
cevoli vibrazioni nell'aria a ogni suo gradino passato. Stava 
sicuramente nascendo una storia e la mia determinazione e 
la mia fantasia si stavano mettendo in moto.
Da un piccolo locale, un po' defilato dal clamore e dalle 
grida dei ragazzi presi dai loro frenetici giochi, vidi un 
gruppetto di donne “diversamente giovani “. Un alito di 
luce evanescente entrava dalla finestra donava un manto 
fatato a tutto l'insieme e un senso di serenità. Mi soffermai 
a rimirare il gruppetto che riportava alla mia mente un’im-
magine di una pittura ad olio di un'altra epoca.
Alcune donne, stavano chiacchierando e sferruzzando con 
un’abilità acquisita dagli anni di quel lavoro.
Dopo i saluti, fui incuriosito dal loro incessante intrecciare i 
fili con lunghi e appuntiti ferri. Stavano producendo piccoli 
quadrati di tessuto in maglia. Sarebbero stati uniti poi, come 
in un grande puzzle, per creare una coperta. Creavano con 
il loro instancabile lavoro coperte per i poveri. Plaid che 
sarebbero stati inviati nelle missioni in Perù o in qualche 
altro paese (forse anche in Italia), per alleviare il freddo 
delle notti gelide nel sonno della povera gente.
Chiacchierammo un po' e qualcuna di loro mi conosceva, 
anche per avere letto il mio libro. Ricordarono anche alcuni 
tratti. Altre si informavano di chi fossi. Avevo creato un 
diversivo non previsto che scombussolava la loro giornata, 
interrompendo il loro lavoro. La domanda che sento spesso 
e ormai non mi stupisce più, nel sentirla porgere, è sempre 
la stessa: “ma t'è da Cambra?”. Seguita da spiegazioni, date 
alla rinfusa, di un improbabile albero genealogico camerese, 
con nomi, soprannomi, mestieri, luoghi di paese e di persone 
che non esistono più, ma che loro ricordavano bene.
Dopo questi chiarimenti e il rituale: “ades jo capì”, …
sono stato scambiato per mio padre, con un’affermazione 
“ma tas möi mia al tò pà cal feva al barbè”. Sorridendo ho 
chiarito l'equivoco: “quello era mio nonno”. Poi una gentile 
signora che ci teneva a farmi conoscere la sua veneranda 
età mi domandò, incuriosita, “ma l'è ancò viuv?”. Spiegai 
che purtroppo sia il nonno e mio padre non c'erano più e 
che il nonno avrebbe avuto 118 anni se fosse ancora con 
noi,... un po' tanti.
Il tempo passa e non ci accorgiamo che le nuove generazioni 
ci sorpassano e ci isolano nel nostro mondo. Crediamo che 
questo nostro pianeta non cambi mai e ci impauriamo se 
la tecnologia offre nuove porte o vedute su ciò che ci cir-
conda. Poi però, scopriamo angoli di vita dove il tempo ha 
rallentato la sua frenetica corsa. Che bella sorpresa!
Fortunatamente, esistono ancora persone dal cuore grande, 
generose e abili, che, grazie al loro silenzioso lavoro, aiu-
tano coloro che hanno bisogno. Mi è sembrato doveroso 
ringraziarle e ricordarle con un racconto, per dire a tutti 
che il mio paese ha ancora molta gente che svolge attività 

di volontariato. Di questo fatto mi sento orgoglioso. Come 
l'assistenza ai bisognosi, la preparazione di pasti caldi elar-
giti gratuitamente, il Piedibus, la spesa per chi ha problemi 
a muoversi, la consegna farmaci, accompagnare persone alle 
visite specialistiche fuori paese o fare anche solamente un 
po' di compagnia alla gente sola.
Nel mio piccolo, a loro, va tutta la mia gratitudine per il 
loro impegno e la loro generosità.
Voglio però, regalare alle signore incontrate in quella magica 
ed eterea stanza (anche a chi non ha voluto farsi fotografare), 
un sorriso e questa fotografia.
Grazie, anche a chi ha ricordato spezzoni del mio libro, vuol 
dire che qualcosa a loro è arrivato.

Gite e Tour stagione primavera / estate 2019
17 Febbraio Terme di Leukerbad con Un Sorriso con Luca

9 Marzo Giornata in Rosa con Pronti Via
dal 21 al 28 Aprile Pasqua in Uzbekistan

dal 09 al 16 Giugno Tour della Verde Scozia

Programmi dettagliati in agenzia, vi aspetto!

dal 24 al 28 Aprile 
Matera 2019 e la Puglia

e dopo ferragosto....
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CONSIGLI PER LA CONDUZIONE DELL’ORTO

LAVORI AUTUNNO – INVERNALI

a) Raccolta dei tutori di canna o di legno, da riporre in 
luogo asciutto per riutilizzarli.
b) Pulitura delle aiuole: si strappano le piante estive non 
più fruttifere ed eventuali erbe; si tagliano a pezzetti le 
fronde lunghe distribuendo uniformemente il tutto sul 
cumulo della composta.
c) Composta: si prepara durante tutto l’anno con gli scarti 
vegetali dell’orto ridotti in pezzetti, con scarti umidi della 
cucina, con foglie e, possibilmente, con pollina e letame, 
il tutto stratificato leggermente con terra da spargere in 
superficie a mano a mano che il cumulo cresce. Potrà es-
sere utilizzata anche l’erba proveniente dal taglio del prato 
verde, purché lo strato steso sulla composta non abbia a 
superare i due o tre centimetri di spessore. Il cumulo avrà 
forma di parallelepipedo, appiattito superiormente per 
evitare scorrimento dell’acqua. La composta va rivoltata 
almeno una volta all’anno per ottenere un buon terriccio 
utile per tutte le colture. La composta, se non piove, va 
irrorata con acqua per mantenerla moderatamente umida. 
Dal suolo sottostante non tarderanno a farsi vivi numerosi 
lombrichi che, assieme ad altri microrganismi, andranno 
a decomporre il nostro concime. Si utilizza dopo un anno 
di compostaggio. In autunno, con gli scarti provenienti 
dalle coltivazioni non più produttive, si prepara il nuovo 
cumulo da utilizzare l’anno successivo. La composta va 
preparata possibilmente in un posto ombreggiato.
d) Vangatura: si predispongono le aiuole da vangare, 
spandendo la composta sulla loro superficie, meglio in 
eccesso che in difetto, tutto dipende dal materiale a di-
sposizione. Una spolverata di cenere di legna è sempre 
utile. La cenere potrà essere sostituita con la calce agricola 
in polvere per ammendare i terreni acidi. Sopra la com-
posta si sparge la terra, assieme ad erbe eventualmente 
presenti, tolta con il badile, in strato leggero, dai sentieri 
contornanti le aiuole. Sarà utile formare un piccolo scavo 
su tutta la testata dell’aiuola prima di iniziare la vanga-
tura, di circa 40 cm di larghezza e della profondità della 
vangatura medesima di circa 30 cm. Posta sulla carriola, 
sarà trasportata e depositata in prossimità della testata 
finale dell’aiuola. Nel fossetto iniziale, oltre a rivoltarvi 
le zolle, sarà facile farvi scivolare con il badile i residui 
erbacei voluminosi o della composta non rovesciati bene 
e sporgenti dalla superficie dell’aiuola. Con tali accorgi-
menti sarà possibile mantenere lo stesso livello su tutta 
la superficie della vangatura. Il vuoto tra aiuola vangata e 
da vangare dovrà essere mantenuto sino al termine della 
vangatura e qui riempito con la terra proveniente dallo 

scavo iniziale. La vangatura con la concimazione sopra 
descritta, si può praticare in tutte le stagioni, anche in 
inverno, purché in assenza del terreno gelato e vale per 
tutte le colture; fa eccezione quella delle carote, piante 
quest’ultime che soffrono la presenza di materia organica 
non completamente disfatta nel terreno.
e) Spianatura e rifinitura dell’aiuola: con un rastrello a 
rebbi distanziati e lunghi, si spiana l’aiuola appena vangata 
pareggiando bene la superficie. Prima delle semine e dei 
trapianti, torna molto utile formare un arginello su tutti 
i lati dell’aiuola sporgente dal piano superiore di circa 
10 cm. Si forma trascinando con un rastrello la terra dal 
centro dell’aiuola verso i bordi. Il piano dell’aiuola diventa 
così il fondo di una vaschetta che potrà facilitare e ridurre 
l’irrigazione, trattenendo l’acqua, senza perdite per ver-
samento nei sentieri. Quando le zappature per eliminare 
l’erba o qualche acquazzone rovinano l’arginello, questo 
va ripristinato con la terra sparsa sul sentiero, spostandola 
con il badile.

LAVORI E SEMINE IN GENNAIO – 
FEBBRAIO – MARZO – APRILE

f) Vivaio: le semine nei vivai, per piantine da trapiantare, 
si possono fare verso la fine di gennaio in cassoni ben 
riparati contro un muro esposto a mezzogiorno e protetti 
da lastra di vetro. Il fondo del vivaio sarà più appropriato 
se composto di uno strato di letame (20 cm circa) con 
superiore terriccio dell’orto (20 cm circa). Nelle giornate 
di sole è opportuno sollevare il vetro di circa 5 cm per 
limitare la formazione di muffe o di malattie fungine. Il 
vivaio dovrà essere richiuso con il vetro quando il sole 
non è ancora tramontato. È opportuno irrorare il vivaio 
dei peperoni, melanzane e pomodori con poltiglia bor-
dolese o simili ogni 15 giorni, dopo che le piantine hanno 
raggiunto l’altezza di circa 10 – 15 cm.
g) Preparazione dell’aiuola e semina degli ortaggi a semi 
piccoli: spinaci, cicorie, insalate (anche in gennaio se pro-
tetti con un telo trasparente di plastica steso su archetti 
di ferro), ravanelli, carote, bietine, coste (verso la metà 
di marzo). Fissato il numero delle file di semina lungo 
l’aiuola, si fa scorrere in superficie, nei punti prefissati per 
la semina di ortaggi a semenza piccola, un tubo di ferro 
del diametro di 3 cm. e della lunghezza di 3 m circa che, 
con il suo peso, incide nel terreno soffice di spianatura 
dei piccoli solchi larghi quanto il diametro del tubo sud-
detto e profondi altrettanto. Con un innaffiatoio privo di 
cappuccio forato, si fa scorrere lentamente dell’acqua nei 
piccoli solchi, senza farla tracimare. Si procede quindi alla 
semina nel piccolo solco, possibilmente rada. Si coprono i 
semi con un leggero strato di terra presa asciutta dai bordi 

FRUTTICOLTURA - SESTA PARTE
di Giuseppe Ceffa

INSERTO - LE COSE UTILI

continua a pag. 22
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dell’aiuola. S’innaffia leggermente tutta l’aiuola, in questo 
caso utilizzando l’innaffiatoio munito di cappuccio forato. 
Le semine vanno ombreggiate con una rete a fori piccoli, 
da togliere non appena spunteranno le nuove piantine. 
Per semine anticipate, si consiglia di proteggere il tutto 
con telo di plastica sostenuto da archetti di ferro. Per tra-
dizione si consigliava di seminare l’insalata Pasqualina nel 
giorno di Santa Apollonia (9 febbraio) per averla pronta 
da cogliere per il giorno di Pasqua.
Nota per concimazione carote: Al momento della vangatura 
per la semina delle carote è opportuno evitare l’utilizzo 
di concime organico (composta, letame, erba) perché 
determina una deviazione del fittone della carota e lo 
sviluppo eccessivo di radichette, producendo poi carote 
corte e sviluppate solo nella parte più alta.
h) Preparazione delle aiuole e semina di ortaggi a semi 
grossi: piselli (anche in gennaio – febbraio), fagioli, fa-
giolini, zucchine (aprile). Per la semina di ortaggi a semi 
grossi è opportuno predisporre una sola fila di piante per 
ogni aiuola. Si forma, al centro dell’aiuola, con il rastrello 
a rebbi ravvicinati, un solco profondo 5 – 10 cm e largo 
20 – 25 cm. Per tracciare in linea retta (anche l’occhio 
vuole la sua parte) aiutarsi con uno spago tirato lungo la 
linea prefissata, sollevato da terra quel tanto che basta per 
manovrare sotto di esso con il rastrello. Lo spago dovrà 
essere legato e teso tra i due paletti piantati nel mezzo dei 
due estremi opposti dell’aiuola. Irrorare moderatamente 
a pioggia la porzione di aiuola ribassata con lo scavo 
senza far tracimare l’acqua. Usare un innaffiatoio dotato 
di cappuccio forato. Si posano i semi, ricoprendoli poi 
leggermente con un po’ di terra presa con la mano dall’ai-
uola stessa, oppure aiutandosi in quest’ultima operazione 
con il rastrello.
i) Zappatura: l’ideale è zappare l’orto quando l’erba non 
c’è o quasi. Con le annaffiature e le piogge, non mancano 
di spuntare le piccole piante d’erba. E’ il momento pro-
pizio per zapparle con poca fatica e di farle facilmente 
seccare con il sole senza doverle asportare. Diversamente 
l’erba sarà zappata quando si avrà tempo e quando l’umi-
dità del terreno lo permetterà. In caso di pioggia l’erba 
alta, appena zappata, tornerebbe a vegetare, pertanto 
sarà buona norma rastrellarla e raccoglierla subito per 
portarla sul cumulo della composta. La zappatura ha lo 
scopo di eliminare l’erba, concorrente delle nostre col-
tivazioni, e contemporaneamente rompere la crosta del 
suolo, interrompendo l’evaporazione dell’acqua presente 
nel terreno. La zappa dovrà essere mantenuta superficiale 
specie nei pressi del fusto, per non danneggiare le radici 
delle piante in coltivazione. Per facilitare la zappatura, 
sulle aiuole con più di una fila di ortaggi sarà opportuno:

1. Usare un piccolo e stretto zappino da far scorrere 
tra le file delle verdure;

2. Non seminare più di tre file lungo ogni aiuola, per 
quanto riguarda le cicorie, insalate, spinaci e rava-
nelli;

3. Non superare le due file per le carote, biete e coste.

Al termine della zappatura o dopo un acquazzone che 
l’ha rovinato, ripristinare con il badile l’arginello sui 
bordi dell’aiuola.
l) Annaffiature: La regola generale è quella di non inon-
dare le coltivazioni con troppa acqua ma di mantenere 
fresco il terreno. Controllare la freschezza del terreno al 
mattino, prima che il sole lo asciughi in superficie. Le 
aiuole vanno annaffiate solo di mattino oppure di sera, 
dopo il calar del sole, e mai con il terreno surriscaldato. 
Usare getti d’acqua a pioggia molto lenti, possibilmente 
con acqua molto fredda; meglio l’acqua riposata in vasca. 
Per evitare l’insorgere di malattie fungine è opportuno 
non bagnare mai le foglie delle piante coltivate. Indiriz-
zare il getto a pioggia lenta solo sul terreno.

MESSA A DIMORA DI BULBI, TRAPIANTI, 
SEMINE IN GENNAIO – FEBBRAIO CON 

TERRENO GIA’ VANGATO E PRIVO DI GELO

Aglio: utilizzare gli spicchi grossi periferici ai bulbi. Per 
mantenere le file rettilinee sarà opportuno predisporre 
dei piccoli solchi nel terreno come descritto al punto g). 
I bulbi vanno interrati completamente in posizione verti-
cale, con la punta rivolta verso l’alto. Distanza fra i bulbi e 
le file: circa cm 15x15. Non richiede innaffiature appena 
dopo la semina ma solo in epoche di siccità durante lo 
sviluppo. Si potrà piantarlo già nella prima quindicina di 
gennaio, tempo e gelo permettendo. Non coprire l’aiuola 
con teli di protezione, i bulbi interrati non soffrono il gelo, 
anche se giunge dopo la loro messa a dimora.
Cipolle: si piantano con i piccoli bulbi acquistati oppure 
con le piantine da trapianto. Procedura come per l’aglio. 
Richiedono qualche innaffiatura in più dell’aglio durante 
lo sviluppo. Se si tratta di piantine provenienti dal vivaio, 
annaffiare anche al momento dell’impianto.
Insalate e cicoria da taglio: seminare in assenza di gelo. 
L’aiuola, dopo la semina, sarà protetta con il telo traspa-
rente di plastica sorretto da centine di metallo (archetti). 
Il telo dovrà essere fermato saldamente sulle sue estremità 
per contrastare eventuali forti venti. A tale scopo sono 
validi e pratici i pesanti doppi blocchi di calcestruzzo 
forati, usati in edilizia per costruire murature.
Queste insalate primaticce, anche da taglio, si possono 
seminare sia a file (vedi punto g) oppure in superficie a 
spaglio.

TRAPIANTO DI TUBERI

Patate: Dopo la metà di marzo, terreno e temperatura 
permettendo, si potranno piantare i tuberi delle patate. 
Al centro dell’aiuola, preventivamente concimata con 
abbondante composta e vangata, si forma un solchetto 
profondo circa 10 cm e largo 25 cm. Le patate da semina 
saranno completamente interrate nel fondo del solchetto, 
alla distanza fra loro di circa 40 cm. Importante colloca-
re le patate con la parte munita di gemme rivolta verso 

segue a pag. 23 
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l’alto. Coprire le patate già interrate con circa 3 cm di 
terra (dicevano i nostri vecchi che le patate alla semina 
“devono sentire il suono delle campane”). Quando le 
piantine avranno raggiunto l’altezza di cm 30 – 40 si 
rincalzeranno usando la zappa. La terra di rincalzo si 
prende dai due bordi dell’aiuola e si accumula a ridosso 
delle piantine, formando un cumulo che le copra in altezza 
per altri 15 cm circa sul piano della precedente aiuola. 
Le patate s’irrigano solo in presenza di forte siccità, con 
getto d’acqua leggero per non scoprire le patate che 
si stanno sviluppando e bagnando il meno possibile le 
foglie. Le patate novelle se scoperte dalla pioggia o dalle 
innaffiature, diventano verdi sviluppando solanina che 
è velenosa per chi mangia queste parti compromesse. 
Quando capita, è opportuno coprire con la terra le patate 
che si sono scoperte.

PRIMAVERA – ESTATE
Periodo lungo in cui si potrà seminare o trapiantare 

qualsiasi verdura adatta al nostro clima.

m) Trapianto: Per le seguenti coltivazioni si consiglia di 
mettere a dimora le piantine provenienti dal vivaio pro-
prio o dal vivaista su una sola fila centrale dell’aiuola. Si 
avrà una produzione sovente non inferiore a quella data 
da coltivazioni fitte su due o tre file. Con tale soluzione 
è possibile formare con il badile, la zappa o un rastrello, 
lungo tutto il perimetro dell’aiuola, l’arginello descritto 
al punto e).
Le zappature saranno facilitate quando le piantine sono 
poste su una sola fila. Dopo la zappatura ricostruire 
l’arginello perimetrale con la terra che si sarà sparsa sul 
sentiero.
Dopo il trapianto, quando le nuove piante si saranno 
riprese e inizieranno a vegetare, stendere uno strato di 
composta (cm 2 circa). Trattenuta sull’aiuola dagli argi-
nelli perimetrali avrà la funzione di concimazione e di 
pacciamatura.

POMODORI
Trapiantare le piantine provenienti dal vivaio allineate su 
una unica fila per aiuola, alla distanza fra loro di 50 cm 
circa. Le nuove piantine saranno interrate sino al primo 
palco di foglie. In questo punto, interrato dopo aver tolto 
le due foglioline, la pianta emetterà nuove radici che le 
daranno maggiore vigore.
Ogni piantina dovrà essere munita di robusto tutore 
(canna o palo di legno) infisso saldamente nel suolo. 
Per una regolare potatura e formazione della pianta, è 
opportuno legare ai tutori, all’altezza da terra di circa 50 
cm, una serie di canne orizzontali legate di punta anche 
fra di loro. Ripetere la posa di canne orizzontali anche 
ad un metro d’altezza dal suolo; una terza ed ultima serie 
all’altezza di 1,50 m circa.
Potatura del pomodoro: Le piante di pomodoro, all’altez-
za di circa 40 cm, si biforcano naturalmente formando due 

fusti (da non confondere con le femminelle che spuntano 
all’ascella d’ogni foglia che vanno invece sempre tolte e 
per tutto lo sviluppo dei due fusti). Per evitare che il ven-
to pieghi la piantina verso terra, è utile legarla al tutore, 
prima che il fusto si biforchi. I due fusti sviluppati da 
ogni pianta, mantenuti verticali e distanziati tra di loro, 
si legano ai sostegni orizzontali, lasciandoli crescere sino 
alla sommità dell’intelaiatura di sostegno. A questo punto 
le piante giungono al termine della loro produzione con 
la fine della stagione calda.
Trattamenti al pomodoro: E’ importante non toccare 
mai le foglie ed i frutti acerbi dei pomodori quando sono 
bagnati dalla pioggia e dalla rugiada. Sono da evitare 
pertanto anche le potature o le legature dei fusti tutori 
quando sussistono dette condizioni atmosferiche.
Dopo ogni pioggia irrorare le piante con poltiglia bor-
dolese.

MELANZANE E PEPERONI
Trapiantare su una sola fila centrale dell’aiuola. Distanza 
fra le piante di circa 50 cm. Tutori robusti come per i 
pomodori. Un solo sostegno orizzontale con canna posta 
a cm 50 da terra per potervi legare i rami secondari che 
si flettono sotto il peso dei grossi frutti. 
Queste colture non hanno bisogno di potature. Le piante 
vanno trattate con la poltiglia bordolese, pacciamate con 
composta, come previsto per i pomodori.
I rami che si svilupperanno sul fusto principale, all’ascella 
delle foglie, tenderanno a piegarsi verso terra quando si 
formeranno i pesanti frutti. Sarà opportuno legarli con 
canne orizzontali fissate ai sostegni principali.

ZUCCHINE
Seminarle su una fila centrale dell’aiuola. La distanza fra 
le piante dovrà essere non meno di un metro. In ogni 
punto di semina si scava una piccola buca di circa 20 
cm di diametro, profonda 5 cm. Mettere 4 – 5 semi per 
ogni buca, per avere la garanzia che almeno uno di essi 
germoglierà. I semi saranno interrati, distanziati fra loro, 
con la parte a punta rivolta verso il basso e con la parte 
rotonda in alto. Coprire con un leggero strato di terra (2 
cm circa). La buca sarà leggermente irrorata con acqua e 
ombreggiata con un leggero strato di paglia. Mantenere 
fresco il terreno, sino a quando spunteranno le nuove 
piantine.
Le piantine, quando avranno emesso le prime due foglie, 
saranno diradate lasciandone una sola per ogni buca, 
ovviamente la più vigorosa. Le piantine in esubero, 
all’occorrenza, potranno essere trapiantate.
Le piantine di zucchine potranno essere allevate in verti-
cale, anziché striscianti sul terreno, piantando saldamente 
nel suolo dei paletti di legno robusti, alti m. 1,50 fuori 
dalla terra, per sostenerle. Il loro fusto sarà saldamente 
legato al sostegno in continuazione per non lasciarlo 
piegare verso il basso, difficile poi da raddrizzare.

.....Continua sul prossimo numero della "Rusgia"
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   AZIENDA AGRICOLA ROSSI 

Azienda produttrice di cereali da più 
di 50 anni a conduzione familiare. 

Prodotti agricoli ed artigianali, 
100%  di origine italiana e km0. 

 Quello che troverete è di altissima 
qualità, coltivato direttamente da 
noi nel pieno rispetto dell'ambiente 
che ci ospita.  

Siamo disponibili alla vendita  
al dettaglio e all’ingrosso, 
confezioniamo idee regalo  
e idee per cerimonie. 

 

Ci trovate a:  

Bellinzago novarese, via Dulzago 6. 
Cortile interno. 

Info: 

agricolarossiss@gmail.com 

0321927677 

3488592212 

3494757556 
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LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

GIOCHI SENZA QUARTIERE
di Angelo Varallo

Ricordi...
Si sono da poco concluse le celebrazioni della festa 
Patronale 2018, che un ritrovamento casuale mi ha 

riportato indietro di ben 42 anni… alla festa patronale 
del… 1976!!
Infatti, ripulendo il garage è saltato fuori un trofeo piut-
tosto pesante e ingombrante con all’apice una vittoria 
alata dorata, oramai spelacchiata, appoggiata a una strut-
tura metallica, oramai arrugginita, con una sigla strana: 
“G.S.Q.”, il tutto fissato a una base marmorea alla quale 
è fissata un’etichetta con scritto “GIOCHI SENZA 

QUARTIERE 1976 
CAMERI, COMPA-
GNIA NUOVI FAL-
CHI”.
Beh! I ricordi sono 
saltati fuori tutti e ni-
tidi!!
Si trattava di un’idea, 
immagino, dei mitici 
“nuovi falchi” che tut-
ti ricordiamo; si voleva 
scimmiottare i ben più 
famosi “giochi senza 
frontiere” che imper-
versavano in quegli 
anni diretti dai glo-
riosi Guido Pancaldi 
e Gennaro Olivieri…
Quindi, le squadre 
che rappresentavano 
le contrade came-
resi si affrontavano 
per superare giochi 
di abilità: trasporto 
con carriola, piuttosto 
che attraversamento in 

equilibrio su un asse, ecc. ecc.
Credo che questi giochi si svolgessero la sera del sabato 
e ricordo una partecipazione massiccia di pubblico…
Per quello che mi riguarda, facevo parte della squadra 
del ”Gesù“, più modernamente detta: ”Jesus Team” e 
nello specifico il trofeo sopracitato era il premio per i 
secondi classificati…
Dimenticavo, ho anche ritrovato la foto del “Dream 
Team” che vi mando… ognuno si riconosca e gioisca o 
si vergogni!!!
Un caro saluto al “Jesus Team“!
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IL PRANZO DI S.CECILIA IERI E OGGI
a cura di Marco Momo

A guardare nei ricordi sembra solo ieri che io e il 
mio amico Riccio Antonio iniziavamo i primi passi 
nella Banda Margherita, suonavamo l’ouverture 

dall’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini e il pranzo di 
Santa Cecilia era una gran festa collettiva, i preparativi 
duravano settimane e i festeggiamenti anche. Il Circolo 
si trasformava in una enorme sala ristorante e al termine 
del pranzo la “Bandella” faceva il giro delle cosiddette 
“Chiese” (gli altri Circoli e le osterie) dove ad ogni sosta, in 
cambio di un buon bicchiere, improvvisava: valzer, polche 
e mazurche; tappa finale poi la canonica, dove l’Arciprete 
don Cleto offriva il bicchiere della staffa dando ordine al 
“Gras” di portare su dalla cantina qualche bottiglia della 
sua riserva speciale.
Invece sono passati quasi cinquant’anni: il paese si è 
ingrandito e trasformato, le notizie corrono veloci sugli 
smartphone, Circoli e le osterie (quelli ancora aperti) 
chiudono presto la sera per scarsità di avventori, il Pranzo 
di Santa Cecilia è una delle tante feste cittadine, ma noi 
della vecchia guardia continuiamo imperterriti a suona-

re l’Ouverture dell’Italiana in Algeri (anche se con un 
arrangiamento più moderno) e a ritrovarci insieme per 
festeggiare la santa Patrona dei musicisti.
Non pensate però che sia una festa per “vecchi nostalgi-
ci” o un “raduno di reduci” perché il bello della musica 
è che si può fare a tutte le età, e consente alle persone 
di esprimere insieme gli stessi sentimenti abbattendo le 
barriere generazionali, tenendo insieme chi suona da dieci 
lustri, chi ha iniziato da pochi anni, chi una volta suonava 
il clarinetto e ora il trombone e chi, disperso in giro per 
il mondo, ritorna almeno una volta l’anno ad incontrare 
gli amici. 
Così tra i tavoli allestiti nel salone dell’Oratorio, riecheg-
giano le vecchie storie dal “Taramplich”, dal “Taramot”, 
dal “Puntirö”, da “Cichetu”, dal “Vesch”, dal “Buciu-
not”, dal “Tirabrai”, dal “Malash”, dal “Tzacagna”, dal 
“Barela”, dal “Maestru Sguazich”, dal “Barzaclu”, dal 
“Muneda” e dal “Ferara”, con i ragazzi tutt’orecchie a 
cercare di immaginare come poteva essere questo passato 
fatto di trionfi musicali, mitiche abbuffate e sbronze da 
dimenticare la strada di casa (salvo poi essere puntuali 
il mattino successivo in stalla a mungere le mucche o in 
officina alla CANSA), e a pensare: “Ma questi erano più 
indistruttibili dei super eroi della Marvel!”
Chissà se tra cinquant’anni questi ragazzi racconteranno di 
noi: dei concerti preparati con cura maniacale dal Maestro 
Angelo Ruspa, delle sfilate alle feste patriottiche tra squilli, 
discorsi e corone; delle processioni estive tra preghiere 
e zanzare, e del pranzo di Santa Cecilia del 2018 dove 
Riccio Antonio, diventato nel frattempo gastronomo, ci 
ha deliziati con le sue specialità. Certamente sì! La musica 
non si ferma e non si lascia fermare. 
Potranno cambiare i gusti e le mode, nei programmi dei 
concerti accanto ai classici Rossiniani, i brani sincopati 
avranno preso il posto di quelli melodici, ma la passione 
è sempre la stessa e il premio dell’impegno: l’applauso del 
proprio affezionato pubblico.
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CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it

DEDICATO ALLA MIA GIOVENTÙ E A TUTTI I MIEI AMICI 
di Giampiero Gall

Mia moglie dice che il mio sguardo è rivolto 
spesso al passato. Forse ha ragione. Viaggio 
con la mia macchina del tempo, ascolto molta 

musica anni 60-70, parlo con amici di quei tempi e 
ne scrivo per lasciare una traccia a chi ci sarà dopo 
di me. Per fortuna però, non vesto più anni 70, ma ci 
siamo molto vicino. 
Forse perché il futuro è un azzardo e mi fa paura? 
Certamente no, alla mia età nulla può far paura, so 
cosa mi aspetta e non lo temo; perché, come ho già 
detto, ho più passato che futuro.
O forse perché sono mezzo alieno come dico spesso a 
mia moglie, scherzando? Ho sangue Rh negativo molto 
discusso in ambito Web. Nella mia vita ho sempre 
ritenuto che certe porte trovate sulla strada a  volte 
attirano la tua infinita curiosità, ma bisogna lasciarle 
chiuse, anche se hanno scritto “ingresso libero”.
Premesso tutto questo, ora vi voglio raccontare del 
mio ultimo viaggio a ritroso nel tempo. Non volevo 
sbagliare luogo e giorno, quindi ho preparato tutto 
con molta efficienza e attenzione.
Data: 25-10-1969 spettacolo musicale dei Nuovi falchi. 
Luogo: oratorio di Cameri, sala cinematografica.
Nei miei ricordi ho sempre trattenuto come un pre-
zioso gioiello l’emozione e la paura della mia prima 
e ultima recita su un palco davanti a un centinaio di 
persone. Era una banale scenetta che di ridicolo aveva 
ben poco, ma che serviva a riempire lo spazio tra una 
canzone e l’altra, mentre la band si riposava. 
Prima di entrare nei dettagli del nuovo viaggio devo 
e voglio raccontare chi erano i Nuovi Falchi, per me. 
I Nuovi Falchi erano una band musicale di paese 
composta da 4 o 5 ragazzotti che alternavano al lavoro 
la passione per la musica; pianola, batteria, basso e 
chitarre. Se si chiamavano “ nuovi”, probabilmente 
erano una seconda versione dei primi che non ricor-
do di aver mai conosciuto. Li ammiravo per le loro 

capacità di tradurre una mia passione in pratica, si 
esibivano in pubblico raramente, solo in qualche 
spettacolo all’oratorio e in qualche festa del paese. 
Li ricordo durante le prove che avvenivano dietro al 
telone della sala cinematografica dell’oratorio; queste 
prove erano per pochi e un po’ fungevano da ritrovo 
per disperati, come me, che amavano tutto quello che 
produceva note musicali (non esistevano ancora le 
radio libere). Non comprendo, ancora oggi, perché 
avessi accesso a queste prove pur non essendo, né 
amico stretto né loro coetaneo; le nostre vite ruotavano 
su mondi completamente diversi. Penso che grazie alla 
mia educazione e al mio buon comportamento, forse, 
non avessero il coraggio di cacciarmi. Era un piccolo 
ritrovo, su quel retro palco di legno, polveroso, pieno 
di cavi elettrici che collegavano gli strumenti alle prese 
della corrente. Provavano le canzoni, vecchie e nuove, 
con la magia di chi crea un mondo nuovo. Mi stupivo 
quando improvvisamente interrompevano il pezzo che 
stavano eseguendo, incominciando a discutere tra di 
loro per qualche errore di accordo di uno dei com-
ponenti; non mi accorgevo di questi errori e anche se 
ci fossero stati, andavano bene per me, il suono o la 
stonatura erano accettabili. Tra questo mini pubblico 
di cui facevo parte vi era anche qualche ragazza, che 
probabilmente era legata sentimentalmente a qualcuno 
di loro. Suonare uno strumento ed avere una ragazza 
era una cosa mitica e da olimpo degli dei; li vedevo con 
questi occhi, irraggiungibili. “Guarda” dei Rogers era 
il titolo di una canzone che suonavano spesso. Canzone 
semplice e bruttina per un rockettaro come me. Ora 
mi capita di cercarla e ascoltarla su Youtube, per far 
ritrovare alla mia mente l’odore della polvere di quel 
palco, con un po’ di stantio sudore di noi presenti e 
di gioventù (N.d.A. tratto dal mio secondo libro, che 
NON verrà mai pubblicato).
Volevo rivivere l’emozione di quello spettacolo e 

continua a pag. 28
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rivedermi, emozionato, recitare la mia piccola parte 
assieme agli amici del “Bunker”. Appena arrivato in 
quel sabato del 1969, sono riuscito a infilarmi tra gli 
organizzatori dello spettacolo e incontrare me stesso 
con i miei diciassette anni.  Il rischio di essere rico-
nosciuto da me stesso giovane era forte, ma il tempo 
ci cambia e ora posso dire di non essermi accorto di 
nulla. Nemmeno di un altro me, invecchiato. 
Ho incontrato la mia compagnia del Bunker, gli amici 
che ora, col passare del tempo, ho perso un po’ di 
vista. Amici della mia spensierata gioventù.  Dietro le 
quinte ho incontrato l’amico colto e “nobile” Paolo, 
l’“estroverso” un po’ dadaista Gianni, il riflessivo 
Franco (Gnettus) e il mio simpaticissimo cugino Ma-
rio. I ruoli che dovevamo interpretare erano banali, 
quattro indisciplinati studenti e un rigido professore. 
La scenetta era stata provata, ma si basava sulla no-
stra totale improvvisazione. Vedevo tensione mista a 
spregiudicatezza attorno a quei cinque giovani prima 
di entrare in scena.  Li vedevo scherzare per nascon-
dere l’agitazione del momento prossimo all’entrata in 
scena.  Mi vedevo vestito con gli abiti che usavo per 
andare a scuola, gli amati pantaloni di velluto cangianti 
di colore (alla Zeppelin), maglioncino blu dai cento 
bottoni e la camicia rigata blu e bianca. 
Potevo curiosare e ascoltare standomene leggermente 
in disparte.
Ricordavo ben poco di quella scenetta recitata, ma 

l’emozione, sì. L’ho rivista sul mio giovane viso men-
tre, dietro le quinte, ripassavo la parte.  Avrei voluto 
abbracciarmi e dirmi che tutto sarebbe andato bene 
in quel primo spettacolo da teatrante. Spettacolo che 
in fondo è la vita, con ruoli diversi assegnati.  No, 
non potevo, volevo che la mia vita futura, di me dicia-
settenne, non cambiasse nemmeno di un millimetro. 
Assistetti alla recita della mia parte, consistente nel 
primo canto dell’Adelchi cantilenato al ritmo di “Noi 
non ci saremo “ dei Nomadi. 
Ho rivisto Paolo con la sua innata eleganza che mi 
aiutava, giovane insicuro e sperso, con il libro in mano. 
In quell’ode, Manzoni, recitava: “Dagli atrii muscosi, 
dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, 
dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso 
repente si desta”. Rileggendola ora, trovo tratti di 
tematiche più che attuali. La poesia dovevo portarla, 
studiata a memoria, per il mio professore di italiano 
la settimana successiva (univo l’utile al dilettevole). 
Gianni a cui il mondo era già stretto allora, con la sua 
esuberanza, creatività, loquacità e fantasia, si muoveva 
con frenesia, stuzzicando tutti. Franco ancora “con 
molti capelli “ rockettaro come non mai, con le catene 
al collo e l’anima ribelle e i Rolling Stones nel cuore, 
si era già trasformato in Mike Jagger. Mario con la 
saggezza di un adulto in una compagnia di fuori di 
testa, sempre serio e moderato, ci rassicurava.
Sono ritornato su quel palco per la mia presentazione 

segue a pag. 29 
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del mio libro “Bambù“, a distanza di più di qua-
rant’anni, ma l’emozione non era come allora. Non 
c’erano gli amici, la gioventù e la novità.
Spostando la tenda per visionare bene la mia recita 
dal retro palco, non sono riuscito a bloccarmi nel 
richiamare l’attenzione di quell’ingenuo giovane che 
ero, gridando un semplice  “bravo!”. Mentre  lo loda-
vo ho notato che inaspettatamente, io diciassettenne, 
mi voltavo d’impulso. Richiusi velocemente la tenda. 
Ora, vecchio, ho un vago ricordo di un’ombra dietro 
di me e di una mano che frettolosamente lasciava il 
tendaggio e si allontanava, ma il “bravo” lo ricordo 
ancora perfettamente.  Sembra che proprio in quel 
momento qualcuno abbia scattato una fotografia che 
ho ora ritrovato nei miei cassetti.
Vi allego l’istante magico dove i due Giampiero si 
vedono, uno giovane con la faccia voltata dietro di se 
e l’altro vecchio di cui si scorge solo la mano.  Sognate 
anche voi, qualcuno di voi c’era, la sala era piena in 
quella serata. Io sono rientrato nel presente immedia-
tamente, ma qualcuno forse mi ha notato, giovane e 
vecchio, assieme. Se sì, vi prego di non dirlo a nessu-
no……sarà un nostro mal celato segreto. 

Stranezza: 
Quando ho finito di scrivere questo racconto, un vec-
chio, che un po’ mi assomigliava, ma più piccolo di me, 
curvo con il bastone da passeggio, mi si è avvicinato 

per strada e mi ha pregato gentilmente di scrivere le 
frasi che riporto sotto, alla fine di questo episodio. Io 
le scrivo, ma non le ho capite, magari voi, sì. Me le 
spiegherete, se vorrete. 

“Riservato a chi porta l’alloro sulla fronte”
Quanti sogni bruciati? Quante parole gettate al ven-
to? Quante poesie calpestate? Quanti cuori persi e 
regalati a quella stupida gente, con la faccia da foto-
copia riuscita male. Non sono riusciti a stravolgere i 
miei sogni dissolti nei mari e nei cieli di roccia fusa. 
Voi, uomini e donne che respirate a pieni polmoni il 
profumo dell’araba fenice, che vende a tutti la sola 
e unica moneta, dalla stessa faccia, non lasciate che 
l’albero dell’impiccato dia frutti avvelenati.  Mi hanno 
impresso a fuoco sulla fronte il dolore, ma così ho 
imparato l’amore. State sfogliando libri senza pagine, 
abbandonate gli orologi che distruggono fervidi pen-
sieri perduti. Abbiate le lacrime pronte, per dissetare 
il viandante perso nei giardini del mago Merlino. 
Cade il velo e il re è nudo, ma ha ancora il cappello. A 
quale categoria appartenete? Io alla peggiore di tutte, 
quella banale dell’amore. Quello fragile, leggero e 
impalpabile; quello che volteggia sopra le nostre teste. 
Allungate le vostre stanche braccia e fate almeno finta 
di cercare di afferrarlo.   
In giro……. c’è gente strana.
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UN NUOVO PUNTO VENDITA "CAMPAGNA AMICA"
a cura di Giuliano Pacileo

S  a b a t o  1  d i c e m b r e 
l'azienda agricola I.M.G. 
di Christian Invernizzi 

ha inaugurato il nuovissimo 
punto vendita rientrante nel 
circuito Campagna Amica della 
Coldiretti.  
I.M.G. è una piccola realtà 
agricola a conduzione familiare, 
nata dalla passione di Christian 
per l'allevamento di api e la 
produzione di buon miele. In 
azienda, oltre al miele, è pos-
sibile trovare anche molti altri 
prodotti della campagna realizzati dalle aziende agricole 
partner facenti parte del circuito Campagna Amica come il 
riso e i prodotti di stagione. E' possibile inoltre acquistare 
marmellate, succhi di frutta, farine di mais, di grano sarace-
no, di frumento, vini e altri prodotti selezionati del territorio.
I.M.G. di Christian Invernizzi si trova a Cameri in zona 
Nivellina lungo la strada provinciale per Novara al n° 135. 
Da tutta la Pro Loco un benvenuto e tanti auguri di un 
grande successo! 

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

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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GLI ARTIGLIERI CAMERESI IN GITA A PISOGNE 
di Pierangelo Locatelli

Una settantina di soci e simpatizzanti si sono 
trovati lo scorso 7 ottobre in piazza Dante per 
partecipare alla gita a Pisogne, pittoresco paesino 

situato sulla sponda nord-occidentale del lago d'Iseo, 
in provincia di Brescia.
Borgo storico, già conosciuto nel Medioevo quale 
centro commerciale fra la Valcamonica, l'alto Sebino 
e il lago, quindi paese ricco, dal commercio florido e 
conteso fra le nobiltà bresciane e bergamasche.

L’agiatezza della comu-
nità portò alla costruzio-
ne d'importanti edifici 
pubblici, quale la tor-
re del Vescovo, eretta 
nella piazza principale 
nel 1299, e, fuori dal 
paese sulla via che porta 
all'alta valle, sotto uno 
spuntone di roccia, la 
Chiesa di Santa Maria 
della Neve. 
Questa, obiettivo della 
nostra visita perché al 
suo interno si possono 
ammirare le pareti, l'ab-
side, la volta e il portale 

d'ingresso completamente coperti d’affreschi opera 
del "Romanino".

Girolamo Romani, detto il Romanino, nel 1533 si trova 
a Pisogne, e riceve l'incarico dalla confraternita dei 
Disciplini di abbellire la Chiesa e qui esprime tutta la 
sua spiritualità affrescando le pareti con le scene della 
Passione di Cristo durante la settimana Santa. 
Lo stile che il Romanino utilizza è popolare: i volti, 
i personaggi sono tratti dalla vita comune e normale 
dei contadini. La motivazione deriva dal fatto che 
la committenza è stata 
data dai cittadini ed è 
di conseguenza di pro-
prietà comunale.
L'opera complessa e 
grandiosa è stata bat-
tezzata dai critici sug-
gestivamente "Cappella 
Sistina dei poveri".
Al termine della visita il 
ristorante "Noet" ci ha 
offerto un pantagrue-
lico pranzo a base di 
specialità lacuali e della 
vallata.
La passeggiata sul lungo 
lago ha favorito la dige-
stione e la sosta ad Iseo 
ha completato il pomeriggio, prima del rientro in quel 
di Cameri.

Iseo: il monumento ai cadutiChiosco di S.Maria della Neve

I soci e simpatizzanti a S.Maria della Neve
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INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI IN PEDIATRIA: 
COME PREVENIRLE
Dr. Domenico Careddu*

Le infezioni respiratorie ricorrenti, sebbene non 
abbiano, ad oggi, una definizione condivisa, 
rappresentano un fenomeno molto frequente in età 

pediatrica, in particolare nei bambini che frequentano 
comunità infantili (nido, scuola materna), caratterizzato 
da ripetute e recidivanti infezioni respiratorie nello 
stesso soggetto. E’ nozione comune, soprattutto tra i 
genitori, che con l’avvicinarsi dell’autunno e l’inizio 
della frequenza scolastica, vi sono bambini che passano 
da una malattia respiratoria all’altra, senza quasi 
soluzione di continuità, con conseguente perdita di 
giorni di scuola, di giornate lavorative per i genitori 
(per la necessaria assistenza) e il frequente ricorso a 
terapie farmacologiche, spesso apparentemente prive 
di efficacia. 
Questi episodi, possono ripetersi anche 8-10 volte nello 
stesso bambino ed interessano per lo più l’apparato 
ORL (faringiti, riniti, tonsilliti, otiti) e le vie respirato-
rie (tracheiti, bronchiti), accompagnandosi per lo più 
a febbre, sintomi locali (otalgia, faringodinia, tosse) e 
malessere generale.
Nella maggior parte dei casi essi sono di origine virale (e 
quindi non richiedono l’immediato ricorso alla terapia 
antibiotica) e benché frequenti e fonte di grande preoc-
cupazione per i genitori, generalmente non richiedono 
accertamenti diagnostici specifici e non sottendono a 
patologie di rilievo, rappresentando un fenomeno para-
fisiologico, legato al fatto che il sistema immunitario 
deve andare incontro ad un vero e proprio processo 
di “maturazione”, per il quale, l’incontro con virus e 
batteri, rappresenta uno di meccanismi di sviluppo.
Alla componente infettiva, si associano inoltre com-
ponenti quali l’inquinamento ambientale (il fenomeno 
delle polveri sottili è una triste realtà nelle nostre città), 
il fumo passivo, la convivenza in ambienti affollati e/o 
insalubri, fattori nutrizionali e costituzionali, situazioni 
patologiche concomitanti, etc…
Va da sé che sarà cura del pediatra di fiducia, unitamen-
te alla valutazione clinica e ai dati forniti dai genitori, 
monitorare la situazione e cogliere eventuali segnali 
che richiedano sia accertamenti più approfonditi che 
eventuali terapie di sostegno e/o specifiche. 
Ciò premesso, sarebbe auspicabile e utile mettere in atto 
un’azione “terapeutica” preventiva, volta a evitare, o 
quanto meno a ridurre, la frequenza di questi episodi.
A tale proposito, può essere di supporto ricorrere a ri-
medi naturali quali l’Echinacea, il Pelargonium sidoides, 
i Beta-glucani, l’Uncaria per citare quelli più noti. Nello 
specifico, Il Pelargonium e l’Echinacea, sono piante che 
vantano una copiosa letteratura scientifica relativa sia 
alla sicurezza che all’efficacia. 

E’ però necessario utilizzare prodotti di qualità, titolati 
e standardizzati, dal momento che molti di questi pre-
parati (eccetto il Pelargonium sidoides che è registrato 
come farmaco vegetale), sono commercializzati come 
integratori alimentari, con possibili notevoli differenze 
tra loro.
Un discorso a parte merita la vaccinazione contro l’in-
fluenza stagionale.
L’influenza è una patologia virale che interessa milioni 
di persone ogni anno con un picco di incidenza molto 
elevato proprio nella fascia di età infantile e nel periodo 
autunno-invernale. 
Nonostante sia comunemente considerata una patologia 
“banale”, in realtà può causare numerose complicanze 
(in particolare in soggetti affetti da patologie croniche) 
ed essere causa di decessi in percentuale non irrilevante. 
E’ ormai acclarato che sono proprio i bambini a essere 
la fascia di popolazione più colpita ma anche coloro che 
diffondono l’infezione nella restante popolazione. Per 
quanto sopra, l’Accademia Americana di Pediatria ma 
anche la Società Italiana di Pediatria e la Federazione 
Italiana dei Medici Pediatri, raccomandano la vaccina-
zione estensiva nei confronti dell’Influenza stagionale, 
come valido strumento di prevenzione.
Il vaccino è in genere disponibile presso le farmacie da 
metà ottobre e la somministrazione può essere effet-
tuata presso gli ambulatori dei Pediatri di famiglia, dei 
Medici di medicina generale e presso i servizi vaccinali 
dell’ASL. 
La necessità di dover ripetere annualmente la sommini-
strazione del vaccino antinfluenzale è legata al fatto che 
il virus dell’influenza è soggetto a mutazioni periodiche 
(minori e maggiori) e pertanto la composizione del vac-
cino varia a seconda dei sierotipi circolanti.
Per coloro che sono affetti da patologie croniche, la 
vaccinazione viene offerta a titolo gratuito ed è forte-
mente raccomandata. 
Può esser praticata a decorrere dai sei mesi di vita ed 
ha un’efficacia e una tollerabilità elevata. 
Come per tutte le vaccinazioni (ma anche per altri 
farmaci) sono segnalati possibili rari effetti avversi che 
però non inficiano gli innegabili vantaggi in termini di 
prevenzione, propria di questo trattamento.
In ogni caso, il pediatra/medico di fiducia potranno 
rispondere a eventuali quesiti e sapranno fornire le cor-
rette indicazioni, per ogni specifica situazione clinica.

(*)  Specialista in pediatria  
      Specialista in Idrologia medica
      Master di II livello in neonatologia
      Master di II livello in Fitoterapia

LE COSE UTILI



33

INVERNO 2018 • LA NUOVA RUSGIA

MEMORIA E INVECCHIAMENTO
Dott.ssa Mara Vesco*

Possiamo  paragonare il funzionamento della 
memoria di ciascun individuo a quello di una banca 
dati nella quale vengono schedate e immagazzinate 

le informazioni relative alla vita.
Di solito si distinguono tre tipi di memoria:
• la memoria sensoriale, di brevissima durata: riguarda 

la registrazione delle informazioni che raccogliamo 
con i nostri organi di senso (vista, udito, gusto, olfatto, 
tatto);

• la memoria immediata, a breve termine: è un sistema 
di dimensioni ridotte in quanto può contenere pochi 
dati. Per esempio, ognuno di noi può ricordare un 
numero di telefono, appena letto sull'agenda, per il 
tempo sufficiente a comporlo, ma quando si tratta 
di numeri più lunghi, allora si va in confusione e si 
sente il bisogno di scriverlo. Ovviamente è possibile 
imparare a memoria un numero di telefono, ma biso-
gna ripeterlo più volte, oppure associarlo a dati già 
immagazzinati;

• la memoria a lungo termine, o memoria permanente, 
il cui funzionamento è più complesso: consente la re-
gistrazione e conservazione delle informazioni per un 
periodo di tempo che varia da pochi minuti a decenni.  

La maggior parte delle persone anziane afferma di avere 
problemi di memoria e pensa che le difficoltà in tale 
ambito siano una conseguenza inevitabile dell'età che 
avanza. In realtà, anche se è indubbio che importanti 
cambiamenti cognitivi accompagnino l'invecchiamento 
fisiologico, secondo gli studi più recenti specifici tipi di 
memoria come la “memoria a lungo termine” e la co-
siddetta “memoria procedurale” (quel tipo di memoria 
che ci permette, ad esempio, di ricordare come si cucina 
una torta) si mantengono per lo più invariate nel corso 
degli anni. 

Perché si dimentica? Cosa si può fare per 
migliorare la memoria?
Spesso con l'invecchiamento si manifesta una perdita più 
o meno estesa della memoria, tipicamente dei ricordi re-
centi. Perché avviene? Nelle persone anziane la capacità 
di attenzione diminuisce e quindi la registrazione delle 
informazioni risulta inefficiente. Ecco spiegato perché 
le persone anziane sono in grado di ricordare perfetta-
mente gli eventi accaduti durante la loro infanzia, mentre 
possono faticare a ricordare eventi legati a esperienze 
recenti, ad esempio dove hanno messo le chiavi di casa.
Con il passare degli anni è richiesto un maggior sforzo 
e un tempo più lungo per immagazzinare nuove infor-
mazioni. Non dobbiamo preoccuparci se, recandoci al 
supermercato, non ricordiamo tutti i prodotti da com-
prare. La prossima volta proviamo a dedicare più tempo 

a memorizzare la lista della spesa.
Le carenze di memoria possono essere dovute al fatto 
che le informazioni non sono memorizzate con il giusto 
metodo. 
Se dobbiamo memorizzare un grande numero di in-
formazioni o dei contenuti particolarmente difficili un 
sistema utile può essere quello delle associazioni. Per 
esempio, per ricordare la data della scoperta dell'Ame-
rica possiamo immaginare Cristoforo Colombo sulle rive 
del Nuovo Mondo, col numero 1492 scritto sul cappello. 
Questo trucco può aiutare a migliorare la memoria, 
non dimenticando che un fattore importantissimo per 
migliorare le prestazioni mnemoniche è anche l'interesse 
per ciò che si desidera ricordare.
Nella condizione di invecchiamento normale, in assenza 
di malattie neuropsicologiche, è possibile che si manife-
stino problemi della memoria. Un modo per contrastarli 
è prestare più attenzione quando si deve memorizzare 
una nuova informazione, dedicare più tempo a registrare 
le informazioni e cimentarsi in strategie di memorizza-
zione alternative.

(*)  Psicologa - Psicoterapeuta
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11 Gennaio 2019 sala Polivalente 
Serata di educazione sanitaria in 

tema di : Odontoiatria 
 interviene il Dott. Sapienza Michelangelo  

Si ringrazia  
per il contributo socio-educativo 

DENTAL Clinic s.r.l.s.  

• Informazione e consigli per l’Odontoiatria del futuro 
 
• L’importanza della cura odontoiatrica in Italia e all’estero 
 
• Come cambia il percorso dell’offerta di cura 

La serata è rivolta all’intera Cittadinanza ed ha 
l’obiettivo di  fare chiarezza sulle cure 

odontoiatriche, le tecnologie, le tecniche e l’offerta 
che oggi siamo sollecitati a valutare senza però 

conoscere cosa sia meglio per il problema personale. 
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COLPO D’OCCHIO - I RAGAZZI NEGLI ANNI '30
a cura di Battistino Paggi

Continuiamo ancora con i ricordi che ci vengono 
portati alla nostra attenzione e che con piacere 
abbiamo modo di pubblicare. In questo numero 

vogliamo proporre alcune foto risalenti alla metà degli 
anni ’30. Auspichiamo che qualcuno voglia magari 

raccontarci quei momenti e continuare quella bella serie 
iniziata dal compianto Mario Galliani. Fatevi coraggio 
non abbiate timore, noi possiamo raccogliere la vostra 
testimonianza e darne voce attraverso questo notiziario 
che delle cose di Cameri deve poter parlare.

Anno scolastico 1934-1935 foto di gruppo

LE RUBRICHE

continua a pag. 36
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Anno scolastico 1934-1935 foto di gruppo

Piccole Italiane e Figli della Lupa schierati a Cameri. Non sappiamo se il periodo è quello delle foto che hanno preceduto 
ma l’immagine è certamente d’impatto
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CAMERI: UN SECOLO DI FESTA PATRONALE
a cura della Redazione

Segnaliamo con piacere che la neolaureata Giorgia 
Cuomo ha sviluppato una tesi su “Cameri: un secolo 
di Festa Patronale”.

Ringraziamo la dottoressa Cuomo e sperando di fare cosa 
gradita riprendiamo il capitolo che narra delle origini del 
nostro Borgo.

SOCIETÀ CAMERESE: ORIGINI E SVILUPPO 
STORICO – SOCIALE NEL TEMPO
L’origine del nome “Cameri” può essere individuabile nel 
nome di antiche popolazioni presenti nel territorio chiamate 
Vertecomari o Comari; nella denominazione del celebre luogo 
del Campo di Marte, ossia dove Scipione decise di fermarsi, 
nel 218 a.C., durante la battaglia contro Annibale; nel so-
stantivo dialettale Camra, dalle iniziali di Campo Raudio; 
infine, nel nome dell’accampamento Castra Marii (Ca-mari), 
dal quale partì Caio Mario per combattere i Cimbri nel 100 
a.C.. Tuttavia, secondo quanto affermato dal Dizionario di 
Toponomastica Piemontese, si arriva a stabilire un’unica 
derivazione dal genitivo del nome Camarius di un grande 
proprietario terriero locale. Con il tempo Camare diventa 
Camra, per poi trasformarsi in Cambra, per epentesi di b1 .
Cameri è un paese nella provincia di Novara che da piccolo 

borgo fu da sempre invaso da diversi popoli: in primis i Li-
guri, seguiti dai Galli Celti, dai Barbari, dai Bulgari e tanti 
altri, fino ad arrivare alla dominazione spagnola, che andava 
ad occupare l’intera Lombardia e il Novarese e conclusasi 
solo nel 1713, dopo quasi due secoli di pessimo governo. 
In seguito alla Guerra di Successione (1700-1713) e con la 
pace di Rastad del 1714, questi due territori passarono sotto 
il potere degli Austriaci. Con i trattati di Vienna (1738) e 
Aquisgrana (1748), fu il Re di Sardegna a prendere possesso 
dell’intero suolo novarese. Infine, dopo le due Guerre d’In-
dipendenza, la Lombardia e il Novarese furono sottratti al 
potere austriaco (10 Novembre 1859), ma fortunatamente 
il borgo di Cameri in quanto tale rimase isolato dalle grandi 
vie di comunicazione e, di conseguenza, poco coinvolto nelle 
guerre2.
Per quanto riguarda l’aspetto puramente sociale, si può 
affermare che la società camerese sia da sempre stata una 
società contadina, almeno fino all’inizio del XX secolo. Come 
tutti gli altri territori del novarese Cameri fu un piccolo 
borgo rurale, circondato da boschi molto estesi dai quali 
la popolazione traeva le proprie risorse. Grazie anche alla 
presenza del fiume Ticino e a tutti i relativi torrenti, come 
il Terdoppio, e le rogge (la più importante la roggia Zanetti, 

• Aumento della massa e del tono muscolare
• Drenaggio dei liquidi e miglioramento della
   circolazione linfatica
• Rigenerazione dei tessuti
• Incremento dell’attività metabolica

Da oggi i Rituali di Bellezza 
entrano in una Nuova Dimensione
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oggi rimasta scoperta solo in parte), l’agricoltura fu da sempre 
una delle principali attività, tanto da favorire diversi tipi di 
coltivazioni, senza dimenticare quelle che sono le risaie e le 
piante di gelso, tuttora molto presenti nel territorio.
I primi cambiamenti riguardo le attività produttive del paese 
avvennero con la nascita dell’aeroporto nel 1909, anno della 
fondazione della prima Scuola Civile Italiana di Aviazione, 
divenuto poi militare nel 1936; ma furono soprattutto gli 
anni della Prima Guerra Mondiale a modificare radicalmen-
te l’economia del territorio, sconvolgendo le attività delle 
piccole aziende agrarie. 
Gli uomini, vera forza lavoro nelle campagne, furono co-
stretti a partire per la guerra, e di conseguenza le donne e gli 
anziani si ritrovarono a doverli sostituire, senza abbandonare 
però le attività domestiche. Si aggiunse così il lavoro mino-
rile, da sempre praticato, ma ora più che mai componente 
fondamentale nella conduzione dei campi e delle risaie, ma 
anche nelle piccole officine di artigianato che stavano pian 
piano nascendo. Così la popolazione si ritrovò a perdere 
alcune abitudini, come l’allevamento del baco da seta e la 
lavorazione del lino, al fine di dare spazio ad attività più 
consone al cambiamento dei tempi3.
Con l’arrivo dei due conflitti mondiali e del regime fascista vi 
fu un netto cambiamento anche nell’evoluzione demografica 
del nostro paese, suddivisibile in tre fasi: la prima fase (1919-
1926) fu costituita da un generale saldo positivo, soprattutto 
grazie al flusso migratorio che fece aumentare la popolazione; 
la seconda fase (1927-1932) fu caratterizzata, invece, da un 
calo dello nascite rispetto ai decessi, ma la diminuzione della 
popolazione fu dovuta ad un’eccedenza degli emigrati rispetto 
agli immigrati; nella terza fase (1933-1939) vi fu un lieve 
aumento delle nascite, ma l’elemento caratterizzante del 
periodo fu il fenomeno dell’immigrazione, sempre superiore 
all’emigrazione. 
Di conseguenza, si può affermare che lo sviluppo demografico 
del paese, durante la prima metà del XX secolo, fu dovuto 
soprattutto al fenomeno migratorio4.
In questi stessi anni, specialmente durante la fase fascista, 
nacquero così nuove attività, questa volta relative al settore 
secondario: i Consorzi Agrari, per la produzione di concimi 
e macchinari agricoli; tuttavia, fu in campo artigianale e 
industriale che si verificò il grande cambiamento con la 

nascita delle nuove tecnologie. Si svilupparono le fabbri-
che tessili, come “Bossi” e “Richetta”, le fabbriche annesse 
all’aeroporto, come la Fabbrica di Aeroplani “Gabardini”, la 
Latteria Sociale, ancora oggi molto attiva nella produzione 
di formaggi, tra cui il celebre “Gorgonzola”, l’industria dei 
laterizi e tante altre5.
Quindi, da questo excursus storico e sociale, possiamo no-
tare come da un borgo prettamente dedito all’agricoltura, il 
comune di Cameri si sia trasformato nel tempo in un paese 
moderno, costituito da più di diecimila abitanti e sviluppato 
in tutti i settori principali (primario, secondario e terziario). 
Tuttavia, come vedremo nei capitoli successivi, la popolazione 
rimane ancora legata ad alcune antiche tradizioni che ne 
hanno costituito la storia e che tuttora sono radicate negli 
animi dei cittadini.

Riferimenti:
1. G. Ceffa et al., Cameri Contadina, Gruppo Dialettale 
Camerese, Cameri, 1999, pp.24-25-26.
2. G. B. Jonio, Storia di Cameri, Italgrafica, Novara, 2008, 
pp. 13-67. 
3. G. Ceffa et al., Cameri Contadina, cit., pp.577-578.
4. M. Prandini, A.Bagnati et al., Dal rosso al nero. Cameri 
dal 1919 al 1939, Italgrafica, Novara, 2014, pp.7-10.
5. Informazioni ricavate da: G. B. Jonio, Storia di Cameri, 
cit., pp. 207-209 e dal colloquio con il signor Giuseppe 
Ceffa.

Gruppo di piloti e meccanici in festa



39

INVERNO 2018 • LA NUOVA RUSGIA

RICETTE CAMERESI: BISCOTTI PER NATALE
a cura di Cristiana Noriani Bertolio

Un Natale senza dolci non è un vero Natale!
Volevo condividere queste tre ricette per creare bi-
scotti un po' diversi dal solito e una ricetta classica 

sempre amata.
Ecco a voi...

Biscotti Speziati
Ingredienti:
350 gr di farina “00”
150 gr di zucchero
25 ml di melassa
100 gr di burro
4 cucchiai di spezie in polvere (cannella, zenzero, chiodi 
di garofano, cardamomo)
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Portare a ebollizione 50 ml di acqua con lo zucchero e la 
melassa e versare il liquido bollente in una terrina dove 
avrete messo il burro e le spezie, mescolare bene e far 
raffreddare. Amalgamare il bicarbonato alla farina, unire 
al composto di burro e spezie e far riposare in frigorifero 
per una notte.
Stendere piccole porzioni d’impasto con il mattarello a 
uno spessore di due millimetri. Ricavare i biscottini della 
forma preferita e cuocerli in forno a 200 °C per 8 minuti.

Dolcezze al mais
Ingredienti:
150 gr di farina di mais
150 gr di farina “00”
150 gr di burro
150 gr di zucchero
scorza di limone
2 cucchiaini di lievito per dolci
3 cucchiai di latte
1 uovo 
1 tuorlo d'uovo
sale

Impastare gli ingredienti, tenendo a parte due cucchiai 
di zucchero. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola 
trasparente e lasciarla riposare per 30 minuti.
Stendere la pasta e ritagliare i biscotti, metterli su una teglia 
e spolverizzarli con lo zucchero. Cuocere in forno a 180°C 
per 20 minuti.

Frollini Bicolore
Ingredienti:
425 gr di burro
500 gr di farina
170 gr di zucchero a velo

1 uovo grande
1 albume
35 gr di cacao amaro 
sale

Lavorare il burro con la frusta fino a ottenere un composto 
cremoso, unire lo zucchero, l'uovo e mescolare; aggiungere 
poi la farina e un pizzico di sale.
Dividere l'impasto a metà e in una parte aggiungete il cacao 
setacciato e l'albume d'uovo.
Riempire una sac à poche con bocchetta rigata con una 
parte d’impasto bianco e una al cacao, distribuire piccole 
quantità su una teglia ricoperta con carta da forno.
Cuocere in forno a 170-180 °C per 10-12 minuti.

Bene! Ora non resta che provare a cucinarli! Noi abbiamo 
già provato quelli al mais e sono ottimi!

Buon lavoro e Buone Feste a tutti voi.

Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi
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 Buon Natale 
e felice anno nuovo

ai concittadini Cameresi


