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LETTERA DEL PRESIDENTE
“Pro Loco…???!!!” mi sembra quasi di essere come don Abbondio, di memoria storica, quando camminando 
vede in lontananza alcuni “ceffi” di cui non si sa dar ragione e comincia a ragionare fra sé.
A differenza del simpatico curato quando parliamo o pensiamo alla Pro Loco crediamo di essere nel giusto ritenen-
do che questa sia una Associazione che svolge una attività a favore della Comunità e dunque a favore di tutti quei 
Cittadini che si sentono parte della Comunità, che sanno partecipare e gioire, che si adoperano per collaborare 
nel costruire e realizzare tutto ciò che è utile per rappresentare e promuovere al meglio quanto il proprio Paese 
sa dare.
Sono da poco state espletate le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro Loco e mi ritrovo ancora a scrivere su 
queste pagine e vorrei riprendere dal concetto di appartenenza ad una Comunità. 
Ci sentiamo oggi parte della Comunità camerese, sentiamo il bisogno di collaborare nella realizzazione di attività 
che valorizzino il contesto di questo nostro Borgo della pianura? Ci sentiamo sferzati dal vento che scende, alcune 
volte impetuoso, dai monti che in lontananza fanno una corona ai nostri bei campi?
Non voglio pensare che l’amore, ma forse ancora prima l’orgoglio, non faccia capolino nella mente di chi sta in 
questo momento leggendo e, ritenendosi fermamente un “fiero camerese”, si senta coinvolto dalle parole e vorreb-
be rispondere … “ma che ho a che fare io con Voi”… e se ne lava le mani.
Non deve e non dovrà mai essere così. Chi lavora perché Pro Loco vada avanti, opera per il buon mantenimento 
della cultura, della tradizione, del dialogo e della trasparenza.
Dunque quattro i cardini che porteremo avanti in questo futuro triennio. 
La cultura: oggi certamente non più solamente ritagliata sui confini territoriali, ma con lo sguardo che scruta con 
attenzione, piacere e curiosità verso quella globalizzazione che spesso spaventa… ma molto arricchisce, che 
ci presenta la diversità e ci fa riscoprire ed apprezzare come questa sia e diventi patrimonio che completa e fa 
gioire. Cultura che deve essere compresa, vissuta e condivisa attraverso il ricordo della memoria, la comprensio-
ne della situazione contingente e l’attivazione di percorsi tesi alla partecipazione di molti – utopico pensare di 
tutti – alla crescita della nostra Comunità. Pro Loco deve ancora impegnarsi molto in questo settore, ma soprattutto 
deve saper dialogare con coloro che si vogliono fare sentire, che sono accomunati dagli stessi sentimenti e dalla 
medesima voglia di fare.
La tradizione: serve a non dimenticare il passato, ma deve essere continuamente scritta per garantire che nel futuro 
vi sia traccia e memoria delle cose che cambiano, che si rinnovano, che ritornano, che si integrano e che fanno 
stare bene. La Comunità che sta bene sa crescere anche nelle difficoltà, sa stare unita, pur nella differenza sa 
donare e ricevere contribuendo così ad implementare la buona tradizione. Pro Loco ha nel suo Statuto il mandato 
di collaborare alla crescita della tradizione.
Il dialogo: non è semplice… ma non è neppur difficile. Ogni giorno nel nostro piccolo facciamo esperienza di 
dialogo, ed ogni giorno ci confrontiamo – e solo noi sappiamo – quanto questo sia stato aperto, semiaperto, 
semichiuso o chiuso. Pro Loco ha bisogno di dialogare con ciascuno. La voce del Cittadino si deve poter sentire. 
Il giovane con le proprie idee, l’adulto con le sue e l’anziano con la propria esperienza, saggezza ed umiltà.
La trasparenza: una nota non sempre scontata ma che abbiamo voluto sottolineare e riprendendola dal Consiglio 
Direttivo che ha diligentemente condotto l’attività di Pro Loco nel triennio scorso. Dote non facile in questi tempi, 
ma certamente sulla bocca di molti e per molti – come Noi Direttivo neo eletto – banco di prova per il futuro.
Certamente un buon quadro quello tratteggiato, e volutamente scrivo tratteggiato, sia l’impegno di ciascuno a so-
stenere un fardello piacevole ed al tempo stesso pesante a delineare con grazia e precisione il disegno che pochi 
hanno potuto solo impostare. Dunque siate soci di questa Associazione, chi può e vuole contribuisca diventando 
socio, chi preferisce adoperarsi manualmente, mentalmente oppure organizzativamente è il ben accetto…”non 
abbiate paura: Pro Loco serve a ciascuno di Noi”.
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SPECIALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 E RINNOVO 
DIRETTIVO 2019-2021
a cura della Redazione

In un pomeriggio dalla temperatura mite si è tenuta 
l’Assemblea dei Soci di Pro Loco. Alla presenza 
di circa un terzo degli iscritti, il Tesoriere Andrea 

Comoglio ha dato lettura del bilancio consuntivo 2018 
(per Coloro che volessero è possibile prenderne visione 
nel sito dell’Associazione nella colonna Amministrazione 
Trasparente). 
Dopo una dettagliata disanima delle singole attività e 
dopo la presentazione delle risultanze economiche è 
seguita la relazione del Presidente Battistino Paggi che, 
con uno sguardo al passato, ha fornito ai presenti una 
cornice nella quale le attività del triennio trascorso si 
sono sviluppate. 
Ha ribadito fortemente che la volontà è stata quella di 
promuovere il territorio e quanto esso sa esprimere in 
termini di beni ma soprattutto di persone, elementi in 
grado di costruire sinergie. Prima di iniziare l’Assemblea 
elettiva, il bilancio è stato approvato all’unanimità dei 
presenti. 
Ricordate alcune nozioni circa le modalità di voto, è stato 
chiesto se vi fosse, da parte di qualcuno, la volontà a can-
didarsi per le cariche del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. 
Non essendo stata espressa alcuna volontà di candidatu-
ra è stata data lettura dei soci, regolarmente iscritti al 31 
dicembre 2018, che avevano precedentemente espresso 
la volontà di candidarsi. 
La votazione è stata, per delibera assembleare e dopo 
opportuni chiarimenti forniti dal Presidente, condotta 
senza ricorrere al voto dei singoli ma con voto palese 
espresso sulla lista dei soci resisi disponibili per i tre 
organi associativi. 
Tutti i soci disponibili sono così risultati eletti; il pros-
simo passo sarà la nomina delle cariche rappresentative 
che avverrà in seno al CdA.

L’espressione di voto si è dunque così determinata:

per il Consiglio di Amministrazione:

Astori Emanuele, Barone Fabio, Bellazzi Alberto, Berto-
lino Cinzia, Bertolio Noriani Cristiana, Bertolio Noriani 
Mariolina, Manera Alessandro, Messina Tiziana, Milani 
Emanuela, Morganti Ilaria, Paggi Battistino, Paggi Clara, 
Panagini Claudio, Sanmartino Giulia.

per il Consiglio dei Revisori dei conti:
Ferè Matteo, Ferrara Giuseppe, Salvati Mimma

per il Consiglio dei Probiviri:
Adinolfi Alfonso, Budassi Elio, Paggi Antonio

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in riunione 
la sera del 12 marzo u.s. ha così votato per le cariche 
rappresentative dell’Associazione Turistica Pro Loco 
di Cameri:

Presidente: Paggi Battistino
Vicepresidenti: Astori Emanuele e Sanmartino Giulia
Segretaria: Bertolino Cinzia
Tesoriere: Bertolio Noriani Mariolina

FONDO SOLIDARIETÀ 
Progetto 2019: 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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Solo qualche parola per presentare un nuovo 
progetto editoriale: “Conosciamo il Nostro 
Territorio”, pensato e fortemente promosso da 

Donato Tornotti. 
Siamo stati abituati ad apprezzare di Lui le belle imma-
gini, talvolta fermarci su quegli scorci che ha saputo pro-
porre con gli scatti che abbiamo nel tempo pubblicati. 
Ma ora lo troviamo più attento che mai a proporre un 
piano che ha l’obiettivo di guardare al nostro territorio, 
ed in particolare alle realtà produttive che insistono nei 
confini di Cameri. 
Spesso passiamo frettolosamente davanti a fabbriche 
o capannoni industriali che circondano il nostro paese 
senza conoscere la complessità delle lavorazioni che 
vi si svolgono oppure il livello di eccellenza della loro 
produzione.  
Non vi è una scaletta per ordine di importanza ma 
semplicemente seguendo la disponibilità di coloro che 
desiderano darci l’opportunità di scrivere di loro.
Questo numero della "Rusgia" contiene due interviste 
che auspichiamo incontrino il favore dei lettori e per le 
quali sin da queste prime pagine vogliamo esprimere un 
sentito grazie ai due principali interlocutori.

CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
A cura di Donato Tornotti e Battistino Paggi

Donato Tornotti

LE RUBRICHE

Agenzia Pronti… via!  
  Piazza Dante Alighieri, 19 
   28062 CAMERI (NO) 
  Tel. 0321517638 



6

LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2019

INTERVISTA AL DR. ENRICO ZODIO, AD CBC PROCOS
A cura di Donato Tornotti e Battistino Paggi

Incontriamo in questa prima intervista che apre 
la rubrica “Conosciamo il Nostro Territorio”, 
l’Amministratore Delegato di CBC Procos, Dott. 

Enrico Zodio ed a Lui poniamo una serie di domande, 
non prima di averlo conosciuto attraverso piccoli 
convenevoli ed un momento di presentazione per niente 
formale, ma oserei definire molto cordiale e dai toni 
decisamente piacevoli.
Ma chi è Enrico Zodio ? Nasce a Padova nel 1965, si 
laurea in Chimica Industriale presso l’Università di Pa-
dova nel 1989 e nel 1999 inizia con impegno a lavorare 
nell’ufficio vendite di Procos S.p.A. per poi diventare 
nel 2001 Direttore Commerciale, successivamente Diret-
tore Generale e COO (Direttore Operativo) ed infine, 
nel 2010, la svolta che lo vede promosso alla carica di 
CEO (Amministratore Delegato), posizione che occupa 
ancora oggi.

Ma entriamo, ora, nel vivo dell’intervista:
Come si è sviluppata l’azienda da profumi e cosmetici 
a prodotti chimici di sintesi ?
Procos, probabilmente acronimo di Profumi Cosmetici, 
nasce nel 1945 grazie a due giovani ricercatori dell’isti-
tuto Donegani che decisero di valorizzare la loro espe-
rienza fondando una Società in Cameri. 
Il percorso, però, prende un’altra rotta e da azienda 
improntata sulla produzione di profumi si passa ad una 
realtà orientata al farmaceutico in cui i risultati non 
tardano ad arrivare, infatti già nel 1952 Procos ottiene 
l’autorizzazione dal Ministero della Salute alla produ-
zione di principi attivi farmaceutici (API). 
La storia, fino a quel momento concentrata sul suolo 
nazionale, si apre all’internazionale nel 1982 con la prima 
ispezione da parte di FDA, ovvero l’ente governativo 
statunitense che si occupa della regolamentazione dei 
prodotti alimentari e farmaceutici. Il 1990, però, sancisce 
il passaggio da una gestione cooperativa ad una gestione 
di pochi, ovvero quella della Famiglia Lavacchielli, che 
nel 1994 consegna il primo nuovo edificio fuori dalle vie 
del Paese che continuò a crescere fino al mio arrivo nel 
1999. Poi, nel 2001 la prima importante certificazione 
del nuovo sito la ISO 14001, per arrivare infine all’ulti-
mo imponente cambio organizzativo, ovvero quello del 
2006: il pacchetto azionario dall’Italia passa al Giappone.
Procos S.p.A. appartiene oggi al gruppo CBC Co., Ltd., 
consolidandosi come multinazionale il cui obiettivo è 
porsi sul mercato come leader nel settore dei cosiddetti 
API, oltre che per la produzione di intermedi avanzati 
e servizi correlati all’industria farmaceutica. La chiave 
di svolta è stata la logica degli investimenti che hanno 
concesso di riportare in pista una Ferrari che sembrava 

La direzione di CBC Procos, da sinistra a destra e dall’al-
to in basso: Dr.ssa Damiana GENTILI: Direttore Unità 
Qualità , Dr. Paolo MUTTINI: Direttore di Produzione, 
Dr. Jacopo ROLETTO: Direttore Laboratorio R&D, Dr. 
Claudio COMI: Direttore di Stabilimento, Dr. Yoshihiro 
FURUKAWA: Direttore Unità Amministrativa, Dr. Paolo 
PAISSONI: Direttore Ricerca e Sviluppo, Dr. Enrico ZO-
DIO: CEO, Dr. Kingo YAMASHITA: Direttore Commer-
ciale

non avere più lo smalto dei tempi d’oro.
Cercando di fare un paragone con il mondo automobi-
listico, quindi, la Procos del pre 2006 aveva un motore 
senza più compressione, con le ruote ovalizzate ed un 
volante che non rispondeva bene ai comandi, ma oggi 
l’azienda è fortemente cambiata e pronta a correre in 
pista come un vero e proprio “cavallino rampante”.
Quale l’impatto sulla realtà locale? 
Lo stabilimento sorge su un’area di oltre 100.000 m2 
con un impianto multifunzionale all’avanguardia, in 
ottemperanza alle vigenti NBF (Norme di Buona Fab-
bricazione) il cui scopo è quello di ricercare continui 
miglioramenti nelle prestazioni, nella capacità produttiva 
e nei servizi.
Oggi abbiamo superato i 100 milioni di euro investiti ma 
non abbiamo finito, infatti, negli ultimi anni abbiamo 
implementato il nuovo reparto R10, il nuovo reparto 
HPAPI, la nostra offerta sul mercato ricerca sviluppo 
ed abbiamo sondato, nel territorio prima e fuori dal 
territorio comunale poi, quelle specificità lavorative che 
sono alla base della produzione di CBC Procos.
Quali sono le tipologie ed i livelli richiesti ai dipen-
denti? 
Qui assumiamo, a parità di requisiti, persone di Cameri 
e della provincia, per fare un esempio pratico ad oggi 
sono oltre 150 i Cameresi che lavorano in una azienda 
ad elevata specializzazione. Ricerchiamo, in particolare, 
coloro che hanno specificità da spendere al nostro in-

segue a pag. 7 
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terno: periti chimici, laureati con particolare attenzione 
al mondo del farmaco ecc., siamo un’azienda giovane, 
infatti l’età media è inferiore ai 40 anni e questo perché 
le nuove generazioni possono essere formate e possono 
crescere a seconda delle specificità aziendali.
La tipologia di indotto che deriva da questa realtà 
affermata?
La distribuzione attuale dell’indotto va diversificata in 
base ai bisogni di produzione e di espansione della strut-
tura produttiva: abbiamo forme di indotto specialistiche, 
che spesso non trovano soddisfazione nel territorio 
locale e nazionale; altre più generali, che vanno dalla 
manutenzione non specialistica fino ad alcune tipologie 
di forniture che, quando possibile, trovano nel fornitore 
locale la fonte di approvvigionamento. Per fare degli 
esempi concreti: possiamo dire che le materie prime di 
lavorazione vengono ricercate nel mondo, mentre tutto 
quello che concerne la manutenzione è locale. Una cosa 
è comunque certa: l’indotto si è diversificato nella storia 
dell’azienda, ma senza alcuna preclusione.
Quali sviluppi per il futuro?
Per rispondere a questa domanda bisogna vedere la cosa 
secondo due tipi di prospettiva: essere costantemente 
con i riflettori puntati potrebbe essere un vincolo alla 
continua crescita, ma questo aspetto ci ha da sempre 
stimolato verso la crescita stessa, ed i risultati conseguiti, 
di cui AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ci ha dato 
conferma, non fanno altro che sostenere la seconda 

visione del futuro che, ovviamente, è sempre accompa-
gnato da investimenti strutturali, ricerca e soprattutto 
dalle persone.
Obiettivo del medio breve periodo è quello del com-
pletamento dell’R10, mentre entro il 2020 lo scopo è 
quello di giungere ad un “contenitore” strutturalmente 
ben riempito ed efficiente. 
La sicurezza delle persone e quella dell’ambiente: quali 
gli obiettivi e con quale impatto sulle risorse aziendali?
CBC Procos non può prescindere dagli obblighi di 
legge essendo “azienda ad alto rischio”, dunque non 
ci limitiamo al rispetto puro e semplice dei parametri 
legislativi, ma ci impegniamo anche nel ricercare quelle 
certificazioni su ambiente e persone attraverso una 
politica di “responsible care”, ovvero un programma 
volontario di promozione dello Sviluppo Sostenibile 
dell'Industria Chimica mondiale orientato alla Sicurezza, 
alla Salute e all'Ambiente, nell'ambito più generale della 
Responsabilità Sociale delle Imprese. 
Al fine di perseguire questo obiettivo ambizioso, in 
azienda è presente un Team dedicato all’ambiente ed 
alla sicurezza degli impianti, inoltre, una ragguardevole 
quota del budget è destinata proprio alla salvaguardia 
di questi aspetti. 
Quali riconoscimenti a livello nazionale ?
Il presidente di CBC, Utaro Doi, è stato insignito di una 
onorificenza importante, il Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella, infatti, lo ha premiato rico-

continua a pag. 8
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noscendo l’importanza del suo contributo alla crescita 
delle attività produttive italiane conferendogli la carica 
di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana. Inoltre, abbiamo ottenuto da EcoVadis, 
azienda che certifica le performance di oltre 50 mila 
aziende, il rating GOLD CSR classificandoci al livello 
più alto tra le società sottoposte alla valutazione per la 
sostenibilità aziendale.
Nel suo percorso passato ed in quello che punta al futuro 
l’azienda si è sempre impegnata per garantire risultati 
più che positivi durante ogni verifica ispettiva, inoltre, 
i dati riguardanti incidenti ed infortuni sul lavoro sono 
nettamente al di sotto della soglia nazionale e questo è, 
sia per la dirigenza sia per i dipendenti, un forte motivo 
di orgoglio e di continuità verso il raggiungimento della 
cosiddetta Responsabilità Sociale.
Il futuro riserva nuovi investimenti?
Gli investimenti recenti e che coinvolgeranno la Procos 
del prossimo futuro riguardano l’avanguardia nello 
sviluppo e nella produzione di Principi altamente atti-
vi, cioè quelli rivolti al settore anti-tumorale. Il nuovo 
Reparto produttivo chiamato HPAPI, completamente 
integrato nella realtà aziendale, vanta al suo interno 
un laboratorio di ricerca e sviluppo, un laboratorio di 
controllo qualità e delle unità produttive ad alto conteni-
mento, che permettono a Procos di entrare in un mercato 
totalmente dedicato alla terapia personalizzata, senza 
compromettere le performance aziendali e la salvaguar-

dia dei nostri operatori. L’Unità di produzione HPAPI, 
inoltre, è stata recentemente ispezionata ed approvata 
dall’AIFA sancendo ancora una volta la professionalità 
dell’azienda e delle sue persone. Ricordo, inoltre, che 
essendo un’azienda business to business i nostri prodotti 
rimangono coperti da esclusività e rapporti commerciali 
che interessano unicamente Procos ed i suoi clienti. 
Possiamo dire che ormai CBC Procos è una realtà af-
fermata a livello nazionale e mondiale?
Sicuramente l’azienda è un fiore all’occhiello prima di 
tutto a livello locale in quanto ben integrata nel contesto 
di Cameri, poi a livello nazionale ed infine nel mercato 
globale grazie anche alle varie filiali del gruppo CBC. 
Nonostante questo, però, il nostro obiettivo rimane 
sempre la salvaguardia 
e la tutela delle persone 
e dell’ambiente, oltre 
che la valutazione co-
stante del rischio al fine 
di apportare ogni modi-
fica o implementazione 
necessaria per garantire 
un futuro roseo all’a-
zienda ed al territorio. 
L’impatto di Procos, 
infatti, viene controlla-
to costantemente attra-
verso dei budget e delle 
strategie che vengono 
opportunamente fina-
lizzati e continuamente 
riverificati.

Presente all’intervista anche la Dr.ssa Atsuko Hasega-
wa che da tempo interagisce con Pro Loco per tutti gli 
aspetti che contraddistinguono l’impegno di CBC Procos 
nella Festa Patronale. Cogliamo l’occasione per ringra-
ziarLa per la disponibilità che sempre ci riserva e per la 
puntualità con cui ci fa pervenire i materiali necessari.
Ci congediamo auspicando una sempre maggiore col-
laborazione e sinergia in quelle attività che uniscono 
territorio, aziende e comunità.

Un dettaglio degli impianti

Una centrifuga
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Incontriamo in questa nostra seconda intervita Giorgio 
Mondadori e, grazie alla Sua disponibilità, andiamo a 
scoprire una realtà tutta camerese, ma che anche allo 

scrivente non era così chiara e scontata.
“A Cameri nascono componenti per auto da sogno”, è 
una delle prime affermazioni del nostro interlocutore. 
Ed allora lo lasciamo andare avanti nella descrizione che 
ci ha voluto rilasciare.
“Pochi sanno che la Promau di Cameri ha iniziato la 
sua storia pionieristica nel 1990, installando il primo 
impianto di Stereolitografia in Italia. Un laser, guidato 
dalle coordinate di un modello matematico 3D, causa 
la solidificazione di uno strato di una resina liquida 
e, strato dopo strato, ricrea l’oggetto modellato su un 
computer grafico.”
“Dopo quattro anni viene installato il primo impianto 
di Sinterizzazione selettiva di polveri termoplastiche 
e negli anni successivi viene avviato il primo impianto 
in Italia di Sinterizzazione di micro polveri metalliche, 
dando origine alla possibilità di ottenere parti metalli-
che di qualsiasi forma ottenute per costruzione additiva 
partendo da un modello matematico 3D.”
“Promau è stata la prima azienda in Italia a fabbricare 
stampi in silicone partendo da modelli in stereolito-
grafia, per ottenere tramite lo stampaggio sottovuoto 
delle preserie sperimentali dei più svariati componenti 
prototipali, dai telefoni alle lavastoviglie, dai giocattoli 
ai componenti aeronautici, dagli elettrodomestici ai 
computer.”
“Nei primi dieci anni della sua storia Promau è stata 
la punta di diamante del Rapid Prototyping in Italia, 
collaudando e sperimentando tecnologie e materiali che 
due decenni più tardi esploderanno in una miriade di 
applicazioni industriali, più conosciute sotto il nome di 
‘stampa 3D’.”

INTERVISTA A GIORGIO MONDADORI, MANAGING 
DIRECTOR DI PROMAU
A cura di Donato Tornotti e Battistino Paggi

“Agli inizi del nuovo millennio il fondatore della Pro-
mau, Giorgio Mondadori, classe 1953, camerese di nasci-
ta, decide di implementare in azienda le competenze ne-
cessarie per la progettazione di prodotto, la costruzione 
degli stampi in acciaio per l’iniezione, lo stampaggio dei 
termoplastici, la verniciatura e il rivestimento in microfi-
bra, completando un servizio che va dalla progettazione 
alla produzione di serie di componenti in termoplastico.”
Mondadori si esprime con le sue parole: “Gli investi-
menti per sostenere questa differenziazione del servizio 
sono stati ingenti ma hanno creato i presupposti per una 
crescita costante e continua, fino ad arrivare ai giorni 
nostri con 130 collaboratori - dei quali circa due terzi 
cameresi - e la fiducia di alcuni fra i più importanti 
costruttori di auto che abbiamo in Italia... e non solo”.
“Prima fra tutti Ferrari, per la quale Promau progetta 
e produce più di un centinaio di componenti del vano 
abitacolo o del vano motore per ogni nuovo modello 
che esce sul mercato. 
Ad esempio una delle più recenti creazioni Ferrari, la 
Portofino, ha nel suo allestimento 125 componenti 

La sede

Lo sviluppo nel tempo di prodotti e tecnologie

continua a pag. 10
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fabbricati nel nostro stabilimento, oggi divenuto uno dei 
più importanti fornitori di componentistica in materiale 
plastico della casa modenese.”
“È bene sottolineare che non si tratta di semplici com-
ponenti stampati in termoplastico, bensì di capolavori 
di tecnologia e arte, perfetti sotto l’aspetto estetico e 
ultra performanti sotto l’aspetto tecnico e funzionale, 
così come si addice per delle auto da sogno che tutto il 
mondo ci invidia.”
“Qualsiasi azienda, seppur tecnologica, fonda il suo 
successo e il suo futuro sulle persone. È per questo che 
ringrazio tutte le maestranze che compongono l’anima 

Le presse a iniezione da 40 a 1000 tons

Il reparto di assemblaggio

dell’azienda e che con la loro passione e il loro coinvol-
gimento fanno si che Promau sia riconosciuta ed apprez-
zata come un’azienda di eccellenza nel proprio settore.”
“È stata preziosa per me la pazienza di mia moglie Fran-
cesca, visto il poco tempo che ho potuto dedicare alla mia 
famiglia, ma anche il supporto dei miei figli più grandi 
Matteo e Azzurra, che lavorano in azienda e che mi han-
no aiutato ad intravedere un futuro e una continuità in 
attesa che arrivi anche Marco che sta ultimando gli studi, 
così come la presenza e il contributo inesauribile di un 
altro camerese, Paolo Carrer, da sempre alla Promau e 
responsabile della parte tecnica.”
“La nostra squadra è completata dalle varie funzioni 
aziendali, dalla Qualità alla Logistica, dall’Amministra-
zione alla Finanza, dagli Acquisti alla Produzione. 
E anche le persone che danno il loro contributo all’atti-
vità operativa, che sia essa stampaggio, verniciatura, as-
semblaggio o floccatura, si sentono partecipi nell’azienda 
e coinvolti in una squadra formidabile che è in grado 
di affrontare anche le sfide più ambiziose perché è una 
squadra unita e motivata dall’appartenenza a un’azienda 
unica e speciale.”
Al termine non possiamo che dire grazie, per le informa-
zioni, per le cose illustrate e la voglia, unita all’invidia, di 
stare su quei bolidi che parte di Cameri portano con sé.

Componenti Promau nel vano motore di una Ferrari
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INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE

IL CARNEVALE 2019
A cura di Cinzia Bertolino e Tiziana Messina

Festa di tutti ma festa in particolare dei più piccoli. 
Prova ne è stata la sfilata di domenica 3 marzo u.s. 
Si rischia di arrivare sempre con i tempi stretti e 

vi è quasi il timore di non riuscire a predisporre tutto 
quanto serve per trascorrere un momento di allegria.
Ma come succede ormai da qualche tempo l’ingegno 
e la voglia di realizzare qualcosa che diverta e faccia 
divertire ha portato sorriso, schiamazzi, canti, balli e 
tanto stare insieme.
Che dire, un grazie va sicuramente ai molti che hanno 
dedicato serate, patito un poco di freddo e forse pensato 
“…ma chi ce lo fa fare ???”. Allora elenchiamo coloro 
che hanno dato vita a tanta allegria:
- La scuola Don Lorenzo Valli con “i Gufetti”,
- I Matai Zartai con “i Vichinghi”,
- Accademia Artsup con “Sing”,
- Stelle sulla terra con “il Gruppo di Rio”,
- Lo SportCube con “i Supereroi”,
- Gli Happy con “i Clowns”.
Senza dimenticare le maschere di Cameri, Majot e 
Pedar, che anche se con una corte di comari un poco 
risicata ha aperto e guidato, dopo aver ricevuto le 
chiavi del Paese, il corteo lungo le assai poco affollate 

vie del Borgo.
Ma non ci si lamenti… la piazza era affollata e fra un 
thè, una cioccolata, un vin brulè una chiacchera ed 
un arrosticino tutti ci si è divertiti guardando ballare 
e magari ballando o scrutando i bimbi scendere dal 
castello gonfiabile.
Il Gruppo di Stelle sulla Terra vincitore a pari merito 
con i Vichinghi del premio miglior Gruppo.

La consegna delle chiavi 

continua a pag. 12
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La motivazione del premio sta nel significato che i due 
gruppi hanno voluto rappresentare con le loro coreo-
grafie di abiti gli uni e di carro gli altri.
Il tema del Brasile, nella visione di un mondo colorato 
che permea lo stare insieme intorno alla speranza di 
presente e futuro fondato su valori guida come ugua-
glianza, rispetto e libertà. Il carro dei Vichinghi che 
rende omaggio ad un popolo di navigatori oltre che di 
conquistatori determinati. Tutt’altro che arretrati sono 
stati in grado di arrivare sino alle coste del continente 
nuovo ancor prima di altri.
Il premio miglior carro è andato a quello proposto 

dalla Scuola Materna Don Lorenzo Valli, che con i 
suoi Gufetti ormai da tempo chi mantiene allegri e 
spensierati. Qui la differenza l’hanno fatta i genitori, 
tanti ad accompagnare i loro piccoli per festeggiare in 
spensieratezza ed allegria.
Pur se non premiati, il gruppo dei Supereroi ha saputo 
animare la piazza donando ad ogni ballo spirito nuovo e 
linfa vitale per coloro che guardavano ad un palco così 
ben rappresentato. E poi i clowns del gruppo Happy 
che mischiati fra la folla rendevano lo schiamazzo un 
piacevole momento di festa ed allegria. Ma non dimen-
tichiamo la maschera più bella, ovvero il riccio!!!
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AVVENIMENTI NEL PAESE
A cura della Redazione

Proponiamo qui di seguito  un resoconto per 
immagini degli eventi che si sono susseguiti 
durante l'inverno ed attentamente impressi 

fotograficamente da Giuseppe Formenti.

Festa della Coldiretti
Dopo aver portato in offerta i prodotti della terra, i 
partecipanti si sono uniti ai celebranti al termine della 
SS. Messa per la foto ricordo, prima di trasferirsi in 
piazza per la benedizione dei mezzi di lavoro ed il 
saluto al Paese.

L’incontro in Piazza con uno slogan che non molti al mondo possono permettersi.

continua a pag. 14
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Epifania
Il pomeriggio dell’Epifania.è stato caratterizzato da 
molteplici iniziative, a partire dalla rappresentazione 
in Chiesa Parrocchiale, per proseguire col lancio di 
palloncini dal sagrato della chiesa organizzato dall'As-
sociazione "Insieme per la Scuola" (meglio nota come 
"Associazione Genitori"), seguito dallo spettacolo di 
magia in Sala Polivalente e l’estrazione finale dei premi 
del concorso "Christmas Card".
Le nostre congratulazioni vanno ai tre fortunati vinci-
tori dei premi in palio: uno smartphone, una bicicletta 
ed un cesto di prodotti gastronomici. 

segue a pag. 15 
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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.

PIAZZA DANTE 21, CAMERI - 3457140198

INTIMO . MERCERIA . FILATI

continua a pag. 16
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I vincitori dello smartphone, della bicicletta e del cesto di prodotti gastronomici in palio con la "Cristmast Card".

segue a pag. 17 
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S.Antonio
La giornata che celebra il Sant’Antonio è sempre 
caratterizzata dal forte spirito agricolo che la nostra 
Comunità sa ancora esprimere.
A raccolta Tutti i Contadini convergono verso la Piaz-
za con i loro mezzi di lavoro, con gli animali e con il 
tradizionale “pane”.
Ciascuno con i propri desideri, con in cuore la volontà 
di ringraziare per ciò che è stato l’anno precedente e 
con l’auspicio di serenità per l’anno che viene.
Dopo la Santa Messa, benedizione dei mezzi in Piazza 
e passaggio nelle vie del Paese. 
Gran finale per degustare il pranzo che tutti unisce ed 
accontenta.
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UN’AREA PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE
a cura della Redazione

Riportiamo fra le cose accadute nel nostro territorio 
anche di questo che sicuramente ha reso felici molti 
Concittadini. Ci permettiamo solo una considerazione 

sui numeri legati ai costi, che non vogliamo menzionare, 
ma che abbiamo avuto modo di leggere sui settimanali. 
Un costo ragguardevole se pur affrontato a più mani, un 
costo utile e forse necessario se servisse a far comprendere 
quanto debba essere più civico il comportamento di molti 
proprietari che incuranti dei beni altrui lasciano escrementi 
e permettono ai loro amici a quattro zampe di urinare nei 
luoghi più disparati senza curarsene in alcun modo. Ma non 
vogliamo generalizzare e fare di ogni erba un fascio: pensiamo 
solamente che ciascuno debba fare uno sforzo.
Sabato 23 febbraio l'Amministrazione Comunale di Cameri 
ha inaugurato la nuova area sgambamento cani. 
Struttura realizzata lungo la via Galileo Galilei all'angolo 
con via Dosso grazie ad una cooperazione economica  e 
promozionale fra pubblico e privato. 
All'interno della struttura troviamo una piccola mobility 
dog. Si tratta in questo caso di un percorso ad ostacoli 
che il cane deve affrontare accompagnato e sostenuto dal 
proprietario, dove, a differenza dell’agility, manca l’aspetto 
agonistico e competitivo.
Il percorso che il cane deve seguire non richiede particolari 
abilità fisiche o corsi di addestramento e gli ostacoli sono 
studiati in modo tale da evitare che il cane effettui movi-
menti bruschi che possono creargli dei problemi a livello 
muscolare o articolare. 
Per questo motivo può essere indicata anche per cani che 
hanno qualche problema o limitazione fisica. Inoltre, al 
contrario di quanto succede nell’agility, non è previsto un 
limite di tempo per finire l’esercizio. 
Quest’aspetto è molto importante perché consente al cane 
di non eccitarsi eccessivamente ed al proprietario di seguire 
con maggiore tranquillità il cane durante l’esecuzione del 
percorso.
Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare insieme ai 

propri amici animali a 4 zampe e molte sono state le adesio-
ni che hanno presenziato al taglio del nastro, alla presenza 
del Sindaco Valeria Galli e dell’Assessore Pietro Messina.
"Siamo molto soddisfatti della realizzazione di quest'area 
-dice il sindaco Valeria Galli-, un intervento che molti 
cittadini ci avevano richiesto attraverso una raccolta firme. 
Ci auguriamo che l'area venga utilizzata nel modo miglio-
re, uno spazio a disposizione dei cittadini che potranno 
portare i propri cani e passare con loro del tempo in tutta 
sicurezza".
L'assessore Pietro Messina rimarca: "Un nuovo sevizio per 
i cittadini, un'area dotata anche di attrezzi per l'agility dog. 
All'interno dell'area è stata già montata una telecamera ed 
è predisposto lo spazio per una seconda. 
L'auspicio è che i nostri cittadini osservino un comporta-
mento adeguato per far sì che il servizio possa durare nel 
tempo; le regole da rispettare per l'utilizzo dell'area sono 
ben indicate nel cartello d’ingresso. Le telecamere vogliono 
essere anche un deterrente per evitare che vengano lasciate 
deiezioni canine in giro per il parchetto, come invece suc-
cede purtroppo per le vie paese".
Proprio per tale sicurezza ci permettiamo di riportare alcu-
ne regole che i veterinari suggeriscono per la fruizione di 

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 

segue a pag. 19 
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tali aree oltre a quanto già scritto nelle regole per l’accesso 
all’area ma solo all’attenzione degli utilizzatori.
1. Prima di tutto si tratta di un'area dove il proprietario può 
portare il proprio cane libero e interagire con lui.
2. Se avete un cane mordace, non socializzato, non educato 
non è questo il posto dove portare il cane: scatenereste solo 
risse e dovreste poi pagare i danni. 
3. I cani portati nell'area di sgambamento devono essere 
sani (nel senso che non devono avere malattie infettive 
trasmissibili, se il cane ha una dermatite ci può andare, 
se ha la tosse dei canili o i vermi no perché infetta tutti 
gli altri),vaccinati e protetti dagli appositi antiparassitari 
(nessuno vuole le vostre pulci e zecche).
4. Se notate che nell'area cani sono presenti cani nervosi o 
che già hanno avuto problemi in passato col vostro non vi 
incaponite ad entrare perché scatenereste solo ansie e risse. 
E non vi mettete neanche a girare in tondo appiccicati alla 
rete/staccionata dell'area cani, innervosireste solamente il 
vostro cane e quelli dentro: o vi allontanate ad una distanza 
di minimo cinquanta metri o andate in un'altra area cani.
5. Si tratta di un'area cani, non di un'area per bambini: 
qui ci portate il cane per interagire con lui, se avete un 
bambino gli spiegate come ci si comporta, ma non lo fate 
schiamazzare ovunque, correre o giocare a palla, per quello 
ci sono le aree per bambini.
6. Ovviamente non si porta una cagna in calore nell'area 
cani, si scatenerebbero altro che risse.
7. Una volta che vi siete assicurati che potete entrare senza 
pericolo, il cane va sciolto e lasciato senza guinzaglio... 
questo sempre se è un cane educato, equilibrato e se al suo 
interno ci sono cani altrettanto equilibrati con i proprietari 
vicini pronti ad intervenire in caso di bisogno. Tenere un 
cane al guinzaglio in mezzo a tutti gli altri cani liberi au-
menta lo stress e quindi il rischio di aggressioni.
8. Dovete stare vicini al cane, tenerlo sempre sotto control-
lo: in media nell'area cani si vedono gruppetti di proprietari 
che parlano fra di loro e ignorano i cani che dieci metri più 
in là se le stanno dando di santa ragione. Se volete parlare 
andate nel bar, qui dovete tenere sempre sotto controllo 
il cane.
9. Non si tiene il cane in braccio, mai, neanche se è piccolo: 
in primis se il cane ha paura in questo modo contribuite 

ad aumentare la sua paura; in secondo luogo i cani piccoli 
diventano più arroganti e aggressivi in quanto si sentono 
protetti dal proprietario; in terzo luogo qualsiasi cane riesce 
a raggiungervi anche se avete il cane in braccio e rischiate 
voi stessi un morso.
10. Non ci si siede in disparte col cane in braccio aspettando 
infastiditi che gli altri cani se ne vadano: il cane è qui per 
giocare e socializzare, se volete l'esclusiva del parco allora 
non avete capito a cosa serve l'area cani.
11. Ricordatevi che siete anche qui per interagire col cane, 
non solo per parlottare con le altre persone, dovrebbe es-
sere un momento della giornata dedicato ad intensificare 
il vostro rapporto col cane.
12. Vietato dar da mangiare o premietti nell'area cani, sca-
tenereste risse. Se dovete dare da bere al cane, allontanatevi 
e fatelo in una zona tranquilla.
13. Vietato giocare a palla o fare giochi di riporto: se il cane 
non è perfettamente educato e addestrato, si trasforma in 
un gioco di competitività che sfocia in aggressività.
14. Non è questo il luogo dove addestrare o insegnare 
l'obbedienza al cane, si presuppone che quello lo abbiate 
fatto altrove e che il cane che entri nell'area cane conosca 
già queste regole di base.
15. Raccogliete sempre le feci del cane, si tratta di edu-
cazione di base e di senso civico di rispetto verso gli altri
16. Non coccolate gli altri cani.
17. Non state fermi impalati in un posto, ma continuate 
a camminare per ridurre i rischi di aggressività da territo-
rialità.
18. Se il cane si nasconde fra le vostre gambe, non rinfor-
zate questa sua paura: valutate la situazione, chiedete al 
proprietario dell'altro cane di tranquillizzare e allontanare 
il suo cane, mettete il guinzaglio al vostro cane e andate 
via. Se invece la situazione si fa più rilassata, allora potete 
rimanere.
19. Controllate sempre che nella recinzione dell'area cani 
non ci siano buchi.
20. Quando uscite controllate che non ci siano cani nei 
dintorni del cancello pronti ad approfittare dell'occasione 
per fuggire, attendete che gli altri proprietari richiamino i 
propri cani. E magari evitate di stazionare con i cani sciolti 
proprio intorno alla zona del cancello.
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L’IDEA DI ISABELLA
A cura di Franco, Lucia e Jole

E dopo “Immaginati Isabella”, ecco “L’idea di Isabella”. 
Perché questo titolo? La sua idea era quella di musica, 
ballo e recitazione. Fin da piccola preparava balletti, 

cantava e recitava, ecco che a mamma Lucia venne in mente 
di ricordarla in questo modo per il suo 27° compleanno con 
musica e ballo.
Si è partiti dall’asilo, passando alle elementari per conclu-
dersi con l’iscrizione alla scuola SEAR.
Momenti delicati e tristi come la lettera scritta da sua so-
rella Jole, la lettera di sua cugina Lucia e la lettera scritta 
dal suo Luca, tutto questo con immagini, foto e video. Si è 
poi ricordato Luca Porazzi che, grazie ai suoi genitori e alla 
loro associazione “Un sorriso con Luca”, ci hanno aiutato 

nella realizzazione di tutto; ricordiamo anche l’associazione 
“Edo’s Smile” di Galliate.
Il ricavato sarà devoluto in parti uguali ad entrambe le asso-
ciazioni, una citazione va alla Proloco, Comune di Cameri 
e la compagnia dell’Avellano. 
Un grazie ad Alessio Sannino e Tiziana Messina per l’im-
pegno profuso nella realizzazione di questo evento. Melissa 
Rossoni per la parte ballata ed alle sue amiche e amici per 
la parte recitata. 
“Finchè avremo la forza e avremo seguito, ricorderemo in 
tutti i modi possibili nostra figlia, sperando che il nostro 
piccolo contributo possa arrivare alle persone in difficoltà”.
Grazie a tutti!
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di Cristiana

continua a pag. 22

QUESTO MIO SCONOSCIUTO PAESE: “CAMBRA”
CAMERI 28-11-2018.... “LOVE OF MY LIFE & 2000 LIGHT YEARS FROM HOME”
di Giampiero Galli

Ho avuto una vita abbastanza avventurosa, sono 
sopravvissuto e arrivato fino a qui. Forse perché il 
mondo e le persone di qualche tempo fa erano più 

semplici. Ora tutto mi sembra più difficile e contorto. 
Mi accorgo, dopo avere steso queste poche parole sul file 
del mio computer, che sto ripetendo le frasi di mio padre 
quando era ancora giovane. A essere sincero le sentivo 
anche nei discorsi del nonno in bottega, quando piccolino 
mi divertivo a importunare i clienti che volevano tagliarsi i 
capelli o rasarsi la barba. Loro avevano vissuto le privazioni 
e gli orrori della guerra (il nonno ben due). Nei loro racconti 
di quel periodo la fame era il pensiero centrale e tutta la loro 
gioventù ruotava su questo argomento. “al pòc ad melga 
muff ma istes bòcc da mangè“. Poi “la pöra di burbandament 
dagli aerei chin'deva a bumbardè al punt dal zic”. Il nonno 
mi raccontava qualche fatto divertente, anche di quel triste 
periodo. La nostra mente, in effetti, tende a ricordare solo 
i momenti belli e a scordare o accantonare quelli brutti. 
Quindi ho il “sospetto” che sono diventato come erano 
loro. La vecchiaia è alleata con la nostalgia, eppure penso di 
essere ancora giovanotto, ma solo la crudeltà di uno specchio 
mi porta ferocemente alla realtà. Il mondo sta cambiando 
velocemente e noi vorremmo che nulla cambiasse. Evolviamo 
sia dentro che fuori di noi. Probabilmente è perché abbiamo 
paura del futuro e dell’incognito che lo accompagna. Ora 
qualcuno mi ha stimolato a ricordare il paese in cui sono nato 
e a scriverne un racconto. Prima che diventi arteriosclerotico 
o la mia mente, che già non ricorda i nomi delle persone, si 
riempia con un vuoto assoluto... scrivo. Sono già ricorso a 
trucchetti vari per togliermi dall’imbarazzo di non ricordare 
i nomi in presenza di conoscenti e colleghe di lavoro, 
usando appellativi come “amico, boss, giovane e similari”, 
per i maschietti; per le donne, con cui ho lavorato ed erano 
molte, ricorrevo ad appellativi come “bella, cara, amore, 
splendida”. Scrivo queste frasi per introdurmi e spiegare le 
lacune e i vuoti che probabilmente questo racconto conterrà. 
Molti miei ricordi sono stati raccontati nel mio libro “il 

bambù”, ma erano molto 
familiari e personali. Adesso 
vorrei parlavi del mio paese, 
in una ipotetica e piccola 
tesi di laurea universitaria. 
Università che non ho 
potuto frequentare perché 
mio padre ha ritenuto che 
il lavoro si conformava 
meglio alla mia personalità. 
Aveva ragione, ma la vita 
sorride sempre agli audaci 
e aveva compreso che sarei 
riuscito nel lavoro anche 
senza laurea. Mi ripeteva, 
un pò gelosamente, quando 
riuscivo in quello che facevo: 
“contro cul, ragion non 
vale”, un po’ volgare ma 
molto riepilogativa come 
frase della mia vita. Tino mi ha informato che questo 
racconto servirà “anche” a riempire un libro sulla vecchia 
Cameri. Va bene: come sempre, ci provo. Se non verrà 
pubblicato sul libro perché non è grammaticamente molto 
corretto, pazienza, rimarrà un ricordo per i nipoti o per 
qualcuno che avrà voglia di perdere del tempo, nel leggerlo. 
Inizierei con inserire le prime pagine del mio libro, magari 
modificandole un po’. L’inizio di un racconto è sempre dura 
e questo può aiutarmi. Sottolineo, per chi non mi conoscesse, 
che il paese l’ho vissuto molto poco dai venticinque anni in 
avanti per motivi di lavoro. Cameri mi fu strappato come 
un manifesto pubblicitario a colori da un vecchio muro a 
cui era incollato, lasciando solo scoloriti brandelli. Forte e 
solido muro che però si stava ormai sbriciolando, lasciando 
intravedere solo pezzetti di quella vita che ora cerco di 
riunire e di interpretare, con il mio modo di essere e di 
raccontare. Attraverso i miei racconti spero di donare al 

Il giovane Giampiero 
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lettore un po’ di spensieratezza. Portare il sapore della mia 
e della loro gioventù evocando a volte le stagioni di giochi 
all’aria aperta, della musica che riempivano le giornate estive, 
a volte fatte solo di orti solitari e assolati. Storie di una vita 
felice quando si era ancora protetti dai genitori, dalla loro 
cura e alone di saggezza, dai nonni, zie e a scuola dalle 
maestre o dai professori. Anche il prete dell’Oratorio aiutava 
in questo gravoso compito e, così, non esisteva nulla di cui 
preoccuparsi. Si pedalava sulla bicicletta un poco scassata e 
vecchiotta, come forsennati, dalla mattina alla sera. Lungo 
le strade sterrate dove passava solo qualche macchina ogni 
tanto e la giornata era piena di infinite partite di pallone 
nel campetto dell’Oratorio, con le porte improvvisate da 
pali fantasiosi creati solo dai nostri zoccoli e per traversa… 
il cielo. 
Partiamo... (dal libro “il piccolo bambù, cresce”)
Attorno ai miei primi anni di scuola elementare i ricordi sulla 
mia Cameri sono un po' offuscati. Il paese in cui sono nato. 
A quel tempo era abitato prevalentemente da contadini, 
forti e lavoratori. Era la fine degli anni cinquanta e gli inizi 
degli anni sessanta. Il paese era costituito da poche rustiche 
case con qualche villetta, senza nessun condomino. Questo 
piccolo agglomerato di case, sperdute nella nebbiosa e umi-
da pianura Padana, raccoglieva le anime di persone serie e 
dinamiche, con un carattere molto riservato, ma dal cuore 
generoso. Le strade rozze e senza asfalto erano ingentilite 
solo in alcuni tratti con blocchetti di rossiccio porfido. Alcu-
ne avevano pesanti lastre di pietra al cento della carreggiata 

e sui lati inseriti nella terra sassi del Ticino, come fossero 
tasselli di un mosaico di un artista futurista che ha creato 
la sua incomprensibile opera d’arte. La mia vita cresceva 
principalmente in tre posti. Piena di speranze, libertà e di 
sogni. Il primo luogo era indubbiamente l’oratorio, un pic-
colo paese dei balocchi, dove ritrovavo amici, la libertà dagli 
studi e dai compiti, con una forte guida morale e religiosa. 
Poi la piazza al centro del paese con i suoi bar e negozi, 
ariosa e spesso soleggiata, cinta dalle alte case tipiche della 
nostra zona nel novarese; queste costruzioni, ora rinnovate, 
ancora la racchiudono come un enorme e prezioso rosario, 
terminante con la chiesa principale come uno splendente 
gioiello a completarne il percorso. In quel sacro luogo io, i 
miei genitori, nonni e forse anche i miei bis nonni abbiamo 
portato all’altare il nostro amore. Infine la scuola dove fatico-
samente ho imparato a leggere e a scrivere (male) e appreso 
le basi della matematica. Le persone del paese iniziavano 
le loro giornate lavorative, serene e tranquille, in qualche 
piccola fabbrica artigianale ancora in stato embrionale delle 
future piccole industrie che sarebbero diventate negli anni 
settanta. I contadini alle prime luci dell’alba raggiungevano 
la campagna fertile e rigogliosa che dispensava la sudata 
ricchezza della terra e abbracciava i confini del paese. Campi 
ancora lavorati con l'aiuto dell’aratro trainato dai cavalli 
da tiro ed il sudore degli uomini e donne. Allora tutto mi 
sembrava tranquillo e sicuro, ma penso lo fosse veramente. 
Si poteva giocare in mezzo alle polverose strade, correre o 
passeggiare anche senza l’aiuto dei marciapiedi. In alcuni 
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tratti le case erano costeggiate da un ruscello, “la ruscja”, 
dove le donne del paese si ritrovavano a lavare i panni, a 
spettegolare, a fare amicizia e a raccontarsi dei loro amori o 
dei loro malanni. Noi bambini giocavamo a cacciare piccoli 
pesci con i piedi nudi immersi nel fango con l’acqua che 
arrivava alle ginocchia, come se fossimo il capitano Achab 
intento a catturare la balena Moby Dick. Ora tutto questo 
è sparito. La “ruscja” è stata nascosta, interrata, ricoperta, 
…uccisa e dimenticata. La sempre crescente circolazione 
delle auto e del traffico e la necessità di creare posteggi per 
auto aveva richiesto questo sacrificio. L’oratorio era un luogo 
d'incontro per quasi tutti i ragazzi del paese e offriva giochi, 
esperienze e amicizie in cambio di qualche veloce preghiera. 
Trascurando gli studi e a volte anche i compiti riempivo il 
mio tempo libero in quel posto. Grazie alla mia abilità di 
sopravvivenza e un po’ di attenzione alle lezioni in aula, 
però, mi sono sempre portato a casa la tirata promozione alle 
elementari. Un tempo si passeggiava nel centro piazza grazie 
all’assenza o limitata presenza di traffico automobilistico. 
La attraversava chi si recava alla messa, al caffè San Rocco, 
al Centrale o solamente per fumare una sigaretta e andare 
al cinema comunale. Il terzo posto era casa mia, situata in 
un cortile al centro del paese. Le case erano contigue una 
all'altra, con lunghe ringhiere di ferro sui balconi e sui 
magazzini. Il cortile era un ritrovo di quasi tutti gli abitanti 
durante l'estate, per la frescura che un grande gelso offriva. 
Il pozzo, a pochi passi di distanza, poteva rinfrescare la gola 
con la sua acqua pura e dolce. Ora, scavando nei miei ricordi, 

cercherò di raccontare a mio modo un viaggio attraverso la 
Cameri del mio passato.
Le stagioni influenzano molto i miei ricordi e quindi devo 
organizzare la mente per cercare di non creare confusione.
La primavera e l'estate.
Le bellissime due stagioni che rappresentano la nascita della 
vita, la gioventù e gli ardenti amori. Le giornate, ricordo, 
iniziavano spesso con il primo tremule sole setoso che di-
segnava con i suoi colori pastello le vie del paese. Dopo la 
colazione a casa della nonna, mi preparavo ad attraversare 
il cortile con il pozzo e il “muröc”, che in estate mi regala-
va more dolci e bianche che gustavo con avidità famelica. 
Devo vergognosamente confessare che ora, con un po' di 
mal celato pudore, ricorro a “rubare” questi mielosi frutti 
nel cortile della proloco. Quando la stagione si fa madre e 
i frutti del gelso sono ben maturi, portando a spasso il mio 
amato “cagnaccio” Elvis, entro in quel cortile e quando mi 
avvicino all'albero carico di frutti, ad ogni passo che muovo 
ringiovanisco di un anno. Lotto con le api che sciamano 
attorno ai frutti e con loro mi disputo le bacche più dolci e 
mature. Anche questi antichi sapori mi aiutano a portare in 
un mondo perduto e molto personale. Tornando ai ricordi, 
attraversavo il cortile e incontravo un ponticello largo quanto 
il portone d'ingresso sulla “ruscja” che mi introduceva sulla 
strada della scuola elementare, posta di fronte. Le scuole 
elementari erano e sono ancora in via Edmondo De Amicis. 
(la femminile, allora, era nella via Alessandro Manzoni). 
Ricordo la scuola elementare maschile con l'entrata posta 
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in quel piccolo spazio (ora destinato a posteggio) in via De 
Amicis. Un bidello piccolino con un camice blu apriva il 
portone d'entrata alle otto e trenta di mattina, in perfetto 
orario e noi irrompevamo nell'atrio ancora chiacchierando 
o urlando di corsa verso le nostre aule con il grembiulino 
nero e un collettino bianco. A volte arrivavamo in aula tutti 
sudati per i giochi e le corse fatte in attesa che il portone 
della scuola venisse aperto. La mia aula, o quella che mi 
ricordo di più, guardava verso una piazzetta del paese. Un 
piccolo stretto giardino separava le nostre finestre da questa 
piazzetta. Era un piccolo giardino chiuso, al quale non si 
poteva accedere, se non passando attraverso le finestre o 
scavalcando una cancellata. Al suo interno, vi era un bellis-
simo albero che non so definire, ma che fioriva con grossi 
tulipani rosa e bianchi in primavera. Il resto era composto 
da qualche cespuglio verde e molta erba non ben curata e 
un po’ in stato di abbandono. 
Un giorno di fine anno scolastico, di quelli caldi in cui le 
finestre dell’aula erano tenute aperte, scoprii il mio primo 
amore. La musica. La musica arrivava da uno strumento in-
fernale che ancora oggi amo e che vorrei possedere. Jukebox 
è il suo nome, ma ora come tutta la tecnologia obsoleta sono 
diventati oggetti da collezione di modernariato. L’osteria 
Umberto posta in un angolo della piazzetta era ed è un bar-
osteria frequentata da clienti di tutte le età. A fianco di esso 
vi era situato l'ufficio della posta, ora diventato una pizzeria 
d'asporto. Il circolo Umberto, oltre al buon vino, aveva 
inserito in paese un po’ di modernità, offrendo ai sui clienti 
il gioco della rana e le carte da gioco, le bibite gassate della 
Crodo (aranciate, chinotto, gazzose e ginger), caffè e musica 
per i più giovani. Non esistevano sul mercato marchi stra-
nieri che ormai hanno fagocitato quelli italiani o forse non 
erano fortemente inseriti come oggi. Ricordo che in estate 
alcuni giovani frequentatori spostavano le sedie e i tavolini 
del bar (a quei tempi si potevano posizionare ai bordi delle 
strade), accanto al muretto della scuola, sfruttando la poca 
ombra che l’albero del suo giardino regalava. Al termine 
delle lezioni mi muovevo da solo nel paese, non esistevano 
pericoli. Le auto erano quasi inesistenti. Mi recavo in piaz-
za e, arrivato davanti alla cartoleria Croci, incominciavo a 
sognare: osservavo con occhi sempre curiosi gli oggetti, ben 
esposti in vendita, per la scuola o i giocattoli per bambini 
benestanti; mi facevano sperare che un giorno lontano li 
avrei potuti acquistare. 
Lì incontravo gli amici di scuola che con possibilità di spen-
dere i pochi spiccioli che possedevamo, approfittavano per 
acquistare figurine, di cui esisteva tra noi ragazzini un vero 
mercatino. Si scambiavano, si ricercavano le più rare e si 
acquistavano nelle buste sigillate, nella speranza di trovare 
la figurina rara e mancante al completamento dell'album. 
Rimandando all’ultimo minuto i compiti e lo studio delle 
lezioni, con qualche compagno di banco si passava dal muli-
no con la grossa ruota di legno che girava aiutata dall’acqua 
della ruscja che limpida scorreva incontro al suo destino. Ho 
ancora un vago ricordo di quel giorno in cui con la nonna 
sono entrato all’interno di questo edificio a portare, con una 

“caröta”, un sacco di grano turco da macinare. Il mugnaio 
era già occupato con un altro cliente per cui ebbi la possi-
bilità di curiosare attorno in attesa del turno della nonna. 
L'ambiente molto rustico era quasi tutto in legno, con grosse 
travi sul soffitto basso e spiovente. L'ambiente era ricoperto 
da un velo di farina bianca e l’aria che respiravo ne conteneva 
il profumo secco. La macina di pietra che ruotava e triturava 
quei preziosi grani. Ero un po' affascinato. La delusione 
avvenne quando la nonna, scaricando la carriola, disse che 
sarebbe passata il giorno successivo a ritirare la farina. Le 
carriole in legno sono sparite dal paese; erano costruite con 
un pianale per appoggiare e trasportare per piccoli tragitti 
dei pesi, una ruota davanti in legno era ricoperta da un cer-
chione in ferro per preservarne l'usura; due stanghe ai lati 
aiutavano il sollevamento e la spinta di marcia. Tante volte 
l'ho usata che saprei disegnarla nei minimi particolari. Ora, 
quando passo dal “mulicc”, osservo una ruota di ferro in 
bella mostra che vuole ricordare l'esistenza di un vecchio 
mulino, immobile e senza vita, ma non è quello che ricordo. 
Io ricordo il rumore dei giochi con l'acqua che il lavoro della 
ruota donava, il fresco pulviscolo acqueo che ci rinfrescava 
con il suo ruotare, creando un monotono rumore che si 
mescolava al vociare delle donne che lavano i panni più a 
monte, inginocchiate sui legnosi sgabelli mentre insapona-
vano i panni sporchi e le lenzuola che sciacquavano poi nella 
tranquilla e pulita acqua della ruscja. Il pettegolezzo era la 
fonte del loro chiacchiericcio. “dè atzè che cullà la dicc…”. 
Tutte con “al cù buzzog“ sfregavano i panni sulla grigia lastra 
di sasso che bordava la ruscja. Molte, dopo avere finito di 
lavare e riposto i panni nella “cavagna”, si recavano a casa 
per stendere la biancheria sull'erba del cortile o su di un filo 
“ad ramicc”, in attesa che asciugasse. Lasciando gli sgabelli 
a riservare il posto preferito per il prossimo bucato. 
Il divertimento, con un po' di crudeltà, dei giovani di allora 
era di andare con il buio a buttare tutti gli sgabelli lasciati 
dalle donne sul bordo della ruscja nella corrente dell'acqua, 
che li trasportava fino a una griglia di ferro dopo il mulino. 
In quel posto la roggia iniziava a incanalarsi sotto le case 
di una parte del paese. Questo dispetto provocava nelle 
donne grida di disapprovazione e la mobilitazione di qual-
che volenteroso uomo per recuperare questi sgabelli, che 
sembravano delle “piccole slitte di legno”, bloccati dalla 
griglia di ferro prima che la roggia fosse incanalata sotto le 
vie. Regalavamo a loro un nuovo motivo di chiacchiera e 
critica sulla gioventù e sulla perduta nuova generazione che 
non aveva più rispetto per nessuno.  
Autunno e inverno... se verrà pubblicato questo racconto, 
forse continuerò. In caso contrario “vivrò ugualmente”. 
Sempre flessibili come,… il bambù, che si piega e non si 
spezza. Basta così, se no scrivo un terzo libro. Non so se 
questo racconto verrà pubblicato interamente per lo spazio 
che mi date a disposizione. Voglio in ogni caso ringraziare 
le signore che riconoscendomi per strada e in tabaccheria 
mi chiedono quando scriverò il secondo libro e altre fan-
tasiose storie.
Solo per loro scrivo e dedico questo racconto.
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CONSIGLI PER LA CONDUZIONE DELL’ORTO
(prosegue dalla sesta parte)

SECONDE COLTURE

Con la fine d’aprile, dipende dall’andamento stagionale, 
s’inizia a raccogliere alcuni prodotti seminati a fine inver-
no quali le insalate, spinaci, ravanelli o più tardi piselli, 
fagiolini, patate. La raccolta prosegue nei mesi successivi. 
Le aiuole rese libere, si puliscono, si concimano con la com-
posta e si vangano nuovamente. S’inizi così a trapiantare i 
vegetali da raccogliere nel successivo autunno o inverno. 
La scelta è molto vasta, riconducibile sempre ai modi di 
coltivazione esposti nel presente promemoria. Ricordiamo 
le principali verdure da coltivare come secondo prodotto 
annuale:
insalate, cicorie, lattughe, catalogna, prezzemolo, bietole 
da taglio (in doppia fila lungo le aiuole, molto rade, tenen-
do sempre presente che le piante al momento del raccolto 
occuperanno abbondantemente tutti gli spazi lasciati 
inizialmente fra loro),
fagiolini di vario genere, zucchine (seminare presto su 
unica fila), 
spinaci e valerianella (da seminare tardi su tre file);
finocchi (trapiantare ultima luna vecchia di luglio o prima 
di agosto se cade all’inizio del mese);
cavolfiori, cavoli, verze, broccoli (trapiantare a iniziare dai 
primi di agosto ma anche dopo aver raccolto le patate).

CONCIMAZIONE CHIMICA IN COPERTURA

Limitare al massimo le concimazioni chimiche.
Gli elementi base di queste concimazioni sono: l’Azoto, il 
Fosforo e il Potassio.
Altri microelementi sono compresi nel terreno o apportati 
con la composta, solitamente già sufficienti per le coltivazio-
ni orticole. Può verificarsi una mancanza di Ferro segnalata 
dall’ingiallimento delle foglie, risolvibile con l’interrare, in 
concomitanza di una zappatura, una spolverata di solfato 
di ferro, di sangue di bue o equivalenti.
Azoto (simbolo N): le concimazioni azotate sono già suffi-
cienti dopo un’ottima composta incorporata al momento 
della vangatura e distribuita poi anche in superficie con 
funzione di pacciamatura e di concimazione. Le concima-
zioni chimiche praticate con azoto, sotto forma di nitrati 
di potassio, d’ammonio, di calcio o simili commercializzati 
dall’industria, favoriscono lo sviluppo eccessivo della parte 
fogliare delle piante. L’accumulo eccessivo di azoto, sotto 
forma di nitriti e nitrati nei tessuti delle piante coltivate, 
può essere poco salutare per chi si nutre di questi vegetali; 
inoltre mancano di sapore rispetto alle verdure coltivate 

senza eccesso di azoto.
Fosforo (simbolo P): il fosforo è pure presente nella com-
posta, apportato dagli scarti vegetali e di cucina. General-
mente non si accusano mancanze di questo minerale. Sarà 
opportuno tuttavia somministrare perfosfato minerale, o 
sotto altra formula come commercializzato al momento del 
suo impiego. Il rapporto fra i due minerali dovrà essere di 
una parte di fosfato e due parti di potassio.
Potassio (simbolo K): il potassio è opportuno somministrar-
lo in particolar modo, ma con parsimonia, alle coltivazioni 
di pomodoro, carote, patate, cipolle, aglio poiché li rende 
più saporiti e con colori (antociani e carotenoidi) più in-
tensi. Il composto da somministrare nelle proporzioni di 
un terzo di concime comprendente il fosforo e due terzi 
di concime potassico.
Se non si trovano concimi contenenti separatamente i 
composti di Azoto e di potassio, utilizzare un ternario ove 
però l’azoto (N) è contenuto in tono inferiore a fosforo 
(P) e potassio (K).

TRATTAMENTI CONTRO PARASSITI DELLE 
PIANTE ORTICOLE

(da limitare al minimo indispensabile)

N.B. I trattamenti sono più efficaci se dati prima dell’insor-
gere delle infestazioni. Queste ultime si potranno arrestare, 
tuttavia le parti colpite resteranno offese anche dopo i 
trattamenti.

La scelta dei prodotti da usare nei trattamenti è limitata a 
pochi prodotti considerati fra i meno pericolosi per l’uomo 
nella “selva” di nomi e composizioni; tuttavia, si raccoman-
da di rispettare scrupolosamente le dosi e prescrizioni di 
sicurezza per le persone preposte alla distribuzione dei 
fitofarmaci.
Sono possibili trattamenti con prodotti ecologici che ri-
chiederebbero più impegno per la loro preparazione, per 
la quantità di tempo maggiore da dedicare nei numerosi 
trattamenti, sovente con successo solo parziale.
Parassiti fungini: ricordiamo i due principali parassiti che 
sovente colpiscono le nostre colture, tralasciando altre 
infestazioni generalmente di minor gravità.
L’oidio: forma delle chiazze biancastre sulle foglie da sec-
cume, mandando in sofferenza le piante. Sono colpite in 
modo particolare le zucchine e le carote.
La peronospora: forma delle chiazze giallastre sulle foglie, 
seguite da seccume, causando marciume dei frutti. Si svi-
luppa in particolare su patate e sulle piante di pomodori.
L’oidio si combatte con lo zolfo, per nostra comodità quello 
bagnabile; la peronospora con la poltiglia bordolese o altro 
prodotto rameico equivalente.

FRUTTICOLTURA - SETTIMA PARTE
di Giuseppe Ceffa

INSERTO - LE COSE UTILI

continua a pag. 26
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I due fitofarmaci si possono mescolare fra loro, distri-
buendoli assieme preventivamente dopo ogni pioggia, 
sulla vegetazione asciutta. Con l’occasione è opportuno 
preparare un po’ di più di fitofarmaco e irrorare oltre le 
piante di patate e di pomodoro, anche quelle delle carote, 
delle melanzane, dei peperoni, delle zucchine, dei fagiolini 
e dei fagioli.
Afidi e insetti parassiti fitofagi. Le infestazioni più fastidio-
se sono quelle degli afidi (i così detti pidocchi delle piante). 
Un prodotto specifico (che combatte gli afidi e rispetta gli 
altri insetti) è il PIRIMOR® della ditta SOLPLANT®. 
Un insetticida efficace per tutti gli insetti (anche quelli utili) 
e anche contro gli afidi, con una tossicità più limitata di altri 
prodotti, è il piretroide DECIS® della BAYER®. Irrorare 
le piante di cavolo, cavolfiore, broccoli quando stanno per 
formare “la boccia”. In tal modo si eliminano gli afidi prima 
che si moltiplichino nella parte commestibile della pianta. 
Per i fagioli e fagiolini il trattamento sarà praticato quando 
si notano i primi boccioli dei fiori, tuttavia non ancora 
aperti. Quando si notano gli afidi prima dei tempi sopra 
indicati, sarà opportuno irrorare subito l’insetticida. Non 
irrorare MAI le piante in fiore poiché si colpirebbero an-
che gli insetti impollinatori, utili alla fruttificazione delle 
nostre piante.
Dorifora. Questo coleottero, se lasciato libero di portare 
a compimento tutti i cicli di riproduzione è veramente 
devastante per la parte vegetale delle piante di patate e di 
conseguenza anche per il prodotto finale. Si può valida-
mente contrastare manualmente, scrollando larve e adulti 
in un largo recipiente. 
Si eliminano schiacciandoli con un badile dopo averli 
versati sul sentiero dell’aiuola. Meno ecologicamente si 
possono eliminare le dorifore con più trattamenti scaglio-
nati nel tempo.

LA CONSERVAZIONE DI PRODOTTI
(quando le produzioni sono superiori a quelle consumate)

I prodotti dell’orto, consumati freschi, hanno sicuramente 
un sapore naturale e gradevole. Tuttavia quando la stagione 
fredda non permette di disporne, tornano utili e graditi 
anche quelli conservati durante i periodi di produzione 
abbondante.
Piselli: i piselli, dopo la raccolta e la sgranatura, vanno posti 
in sacchetti di plastica per alimenti. Porli subito nel con-
gelatore. Al momento dell’utilizzo non occorre scongelarli 
ma versarli subito nella padella per la cottura.
Fagioli: coglierli ancora freschi (i verdoni), sgranarli e porli 
in congelatore. Utilizzarli come i piselli. Anche i fagioli 
secchi sarà opportuno porli in congelatore per evitare lo 
sviluppo del tonchio, insetto curcuglionide di colore scuro, 
che si sviluppa come larva nella polpa del fagiolo per poi 
bucarne la buccia quando esce come insetto adulto. 
I fagioli secchi congelati, per poter essere cucinati, vanno 
comunque messi a bagno la sera precedente all’utilizzo.
Fagiolini: i baccelli si cuoceranno al vapore; fatti raffred-

dare, si porranno nei sacchetti di plastica e quindi nel 
congelatore. Porli direttamente in padella di cottura senza 
farli scongelare prima.
Zucchine e melanzane: il trattamento è uguale per entram-
be. Dopo la raccolta queste verdure vanno tagliate a ron-
delle del medesimo spessore (mezzo cm circa). Tagliate con 
l’affettatrice sarà possibile ottenere uno spessore uniforme 
per tutte le fettine. Le rondelle vanno poste una accanto 
all’altra fra le due piastre della bistecchiera ben calda; farle 
cuocere: quelle di melanzana 3 – 4 minuti; quelle di zuc-
china 5 – 6 minuti. Tolte dalla piastra, si fanno raffreddare. 
Poste nei sacchetti di plastica vanno subito congelate. Porle 
direttamente nella padella di cottura senza farle scongelare.
Patate: raccolte verso la metà di agosto, si ritirano subito 
dopo la raccolta in cassette possibilmente di legno, senza 
lasciarle esposte all’aria, anche se sono sporche di terra 
umida. La temperatura del locale di raccolta deve essere 
subito fresca e, durante l’inverno, anche fredda purché 
siano mantenuti almeno 5 gradi sopra zero. L’angolo ove 
sono deposte dovrà essere mantenuto al buio. Le patate 
conservate vanno controllate periodicamente per togliere 
i germogli (non più lunghi di 5 cm) che spuntano dalle 
loro gemme. 
Cicorie varie: si conservano sotto telo di plastica sostenu-
to da archetti di ferro. Esiste probabilità di marcescenza 
fra le piante troppo ravvicinate. Proteggerle, se possibile, 
distribuendo sul terreno le foglie secche o paglia lungo le 
file della cicoria e fra le piante medesime.
Cavoli verza e broccoli: conservazione come per le cico-
rie. Il telo di plastica non deve toccare la pianta. Per tale 
motivo è opportuno legare delle canne agli archetti, messe 
orizzontalmente. Queste canne servono anche per ripartire 
il peso da possibile neve.
Finocchi: pianta che non sopporta il gelo, non facile da 
conservare. Le piante di finocchio vanno estirpate quando 
le previsioni segnano brinate o gelo in arrivo e vanno messe 
in cassette di legno e conservate nel locale delle patate. I 
cespi vanno tolti dall’aiuola tagliando in profondità la lunga 
radice con un colpo di badile e deposte nelle cassette con 
tutta la terra possibile attaccata alle radici. Alcune foglie 
perimetrali appassiranno con il passare dei giorni, tuttavia 
si disporrà sempre del grumolo centrale che acquisterà un 
profumo gradevole e intenso.

Si conclude, con questa settima parte, il ciclo di lezioni su 
frutticoltura ed orticoltura preparate da Giuseppe Ceffa con 
il contributo di Beppe Giuliani per la parte grafica.
Ricordiamo che i sette fascicoli sono stati sempre pubblicati 
nelle pagine centrali della Rusgia in modo da poter essere 
staccati e raccolti.
Sicuri di avere fornito validi suggerimenti a tutti i cameresi 
che dedicano parte del loro tempo libero alla cura dell'orto 
e del frutteto, cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore 
gli autori per il loro impegno e per il loro contributo alla 
Rusgia, con la speranza di poterli ospitare nuovamente su 
queste pagine. 
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Cantina Aperta:
L’azienda con piacere segnala la 

propria apertura per degustazioni e 
vendite tutti i weekend di marzo e 

sabato 13 e domenica 14 aprile

Cantina Monpissan
Azienda Agricola Antonio Gallino

12043 Canale (CN) – Cascina Boera, 75
Tel. 335 8097894 – Cell. Giovanni 340 1674282

www.cantinamonpissan.com
info@cantinamonpissan.com 
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Cuore e Sapori
23-24 Marzo 2019

Sottoscrizione a premi «Amico Cuore» : 
l’incasso sarà devoluto interamente nel progetto

Il primo soccorso a Scuola

Area Mercato
23 marzo ore 15.00-17.30

Sensibilizzazione sul campo
- Giocando con il Defibrillatore
- Perché non avere paura
- Perché è importante usarlo

Incontro curato dal gruppo di primo soccorso della Croce di Sant’Andrea

All’interno del momento sarà offerta una merenda ai partecipanti
Chiesa Parrocchiale 

24 marzo ore 9.00

S.S. Messa in memoria delle vittime dell’arresto cardiaco con 
benedizione del defibrillatore acquistato a ricordo di Fachin Claudio 

Area Mercato
ore 12.00 

Aperitivo e pranzo per il «Cuore»
Menù convenzionato con La Sagra di Primavera

ore 15.00
Estrazione premi della sottoscrizione
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UN RICORDO DOVEROSO PER UN AMICO 
A cura di Battistino Paggi

Mi sembra doveroso caro Michele ricordarti, 
era un piacere incontrarTi con il tuo sorriso 
e la mente sempre pronta a ricordare, perché 

forte era il desiderio di mantenere vivo il ricordo di 
un passato che molto Ti aveva segnato. RicordarTi 
alle pentole durante la preparazione della paniscia 
rievoca in me tante emozioni che sulla carta non 
possono trasparire. 
Breve è stato il tempo in cui ci siamo incontrati ma 
sempre segnato da allegria e simpatia. Seduto, durante 
la riabilitazione alla San Michele, con un libro por-
tavi il tuo pensiero oltre le parole scritte che leggevi 
e spesso dialogavi con il mio “papà” che con Te li si 
riabilitava ed i vostri ricordi si confrontavano e spesso 
non coincidevano. 
Che dire poi delle visite al Tuo domicilio. Non eri 
contento se non mi facevi vedere un quadro, una foto e 
con loro rievocavi tanti ricordi. La Tua amata mamma, 
gli amici, i colleghi alla De Agostini.
Con il sorriso e l’immagine di Te bambino Ti voglio 
ricordare

Michele Casarotti all’asilo

CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO
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LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

CHE SENSO HA LA SOFFERENZA? 
“AU REVOIR MON ANGE” DI MARIA CATERINA FERRARESI OFFRE UNA RISPOSTA
A cura di Giovanni Ipavec

Era cominciata così la salita al Calvario di suo figlio. 
Gesù Cristo aveva subìto tutto in un giorno, la Sua 
passione durata ore era terminata sulla croce, dove 

era spirato. La salita di quel figlio sarebbe stata lenta, 
avrebbe impiegato nove mesi per raggiungere il traguardo, 
con la sua croce di sofferenza sulle spalle, per morire 
inchiodato in un letto d'ospedale, trafitto da due siringhe, 
collegate a una pompa di morfina. Una passione lunga 
quanto la gravidanza di Genoveffa per sentirlo crescere e 
dargli la luce. Nove mesi per prepararsi alla nascita e nove 
per prepararsi alla morte.”
Si conclude con queste parole uno dei capitoli più intensi 
di “Au revoir mon ange”, il commovente romanzo auto-
biografico, edito da Aletti, in cui Maria Caterina Ferraresi, 
apprezzata maestra camerese, confida il dramma di quel cal-
vario durato nove lunghi mesi in cui ha accompagnato alla 
morte il giovane figlio Matteo, 39 anni, brillante medico in 
una clinica della Svizzera francese, padre di un bambino. Lo 
fa in terza persona, servendosi del personaggio fittizio ma 
autobiografico di Genoveffa, la protagonista del romanzo.
Alla rievocazione del suo dramma, riproposto attraverso 
la lettura antologica dell'opera, che si è tenuta la sera di 
venerdì 14 dicembre 2018 al Centro Pastorale “Maria 
Immacolata”, era presente anche lei, insieme con il marito 
Tarsillo Nicolasi.
La lettura di ampi brani del libro, affidata alla voce 
commossa di Maddalena Abbagnano, ha suscitato forti 
emozioni, sollecitando i presenti ad affrontare con franco 
realismo un tema terribile e delicato come il mistero della 
sofferenza, quella particolare sofferenza che colpisce chi è 
affetto dal cancro e i suoi familiari. 
L'argomento è purtroppo di stretta attualità: le statistiche 
dicono che una famiglia su due, direttamente o indiret-
tamente, è coinvolta nella dolorosa esperienza di questa 
patologia, che è diventata oggi la seconda causa di morte 
dopo le malattie cronico-degenerative. 
Chi ne è colpito entra in crisi, e si pone angosciose doman-

de. Di solito il suo primo 
pensiero è “Perché pro-
prio a me?”. Dopodiché 
incomincia a chiedersi 
dove abbia sbagliato, sia 
in senso materiale, sia in 
senso morale e spirituale. 
“Se le mie cellule sono 
impazzite, che cosa le ha 
fatte impazzire? Un'ali-
mentazione scorretta? 
Una vita stressante? Il 
vizio del fumo o dell'al-
col? L'inquinamento at-
mosferico? Un'infezione 
trascurata? Un trauma?”.
Sul versante morale e 
spirituale, poi, molti, so-
prattutto i credenti, arrivano a chiedersi (e se lo è chiesto 
anche Caterina-Genoveffa): “Che colpa ho commesso, per 
attirarmi questo castigo?”.
Un tempo, ma in qualche caso ancor oggi, ci si vergognava 
di essere affetti da questa malattia. La si nascondeva, ad-
dirittura ci si segregava: si arrivava all'estremo di evitare 
i rapporti umani, ci si chiudeva in casa. E i familiari di 
coloro che ne erano colpiti si preoccupavano non solo di 
non lasciar trapelare nulla all'esterno, ma perfino di tenere 
all'oscuro il malato stesso. Oggi questa vergogna (vergogna 
di che?) per fortuna è caduta: si preferisce essere informa-
ti, senza reticenze, nella fondata convinzione che così si 
affronta meglio la malattia e si aumentano le probabilità 
di guarigione. A un soldato che combatte in trincea non si 
può dare ad intendere che i nemici sono ragazzetti armati 
di spade di cartone. Perché è proprio questo il punto: si 
tratta di una battaglia, che si è costretti a combattere. Se ci 
si lascia andare, se si rinuncia a lottare preferendo piangere 
o autocommiserarsi, il nemico ha già vinto.

“

segue a pag. 31 
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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

Ma che fare quando si è tentato di tutto e la guarigione 
non arriva? 
“Ho pregato, hanno pregato per me, sono state fatte peni-
tenze e sacrifici, perfino voti, novene e pellegrinaggi, e non 
sono guarito. Perché?”.
A questa domanda nessuno può dare una risposta certa, 
forse neppure i credenti. Si è tentati di arrendersi anzi-
tempo, in molti casi si smarrisce la fede, qualcuno pensa 
perfino di farla finita e Dio viene messo sul banco degli 
imputati. Pochi sanno trovare dentro di sé la forza di una 
rassegnazione eroica, di un'accettazione che negli spiriti 
più elevati si trasforma in offerta. 
Se tuttavia al perché non c'è risposta, al come una risposta 
si può dare. “Se so che non c'è più niente da fare, come 
intendo vivere il tempo che mi resta?”. Questa domanda 
se la pongono non solo i malati, ma anche i loro familiari. 
Caterina ha trovato una risposta sofferta e plausibile, che 
ha consegnato all'ultima pagina del suo bellissimo libro. 
Ma prima ci racconta la sua storia: il drammatico alternarsi 
di speranze e delusioni vissuto accanto al figlio; i sensi di 
colpa, le ribellioni; i cedimenti alla rabbia da un lato, la 
ricerca di un conforto nella fede dall'altro; le preghiere, 
l'offerta di sé in sacrificio, ma sempre con tanti dubbi, i 
lunghi pianti, i momenti di angoscia, con la depressione 
sempre in agguato. 
Madre e figlio, come sul Calvario. Matteo muore un vener-
dì, assistito dai genitori affranti. Seguono lunghe giornate 
in cui la vita sembra essersi svuotata di ogni significato: 
“Genoveffa non riusciva a staccarsi dal passato, non riu-
sciva a pensare al futuro, tutto di lei si era ancorato in un 
abisso, dove scorrevano solo pensieri tristi, che addolora-
vano il corpo e la mente. I giorni trascorrevano uguali, tra 
faccende diverse, ma tutti con la stessa amarezza, né più 
grande, perché era impossibile concepirla, né più piccola, 
ma costante, martellante, sempre uguale”.
Caterina tenta più volte invano di razionalizzare il suo do-
lore, non abbandona mai la ricerca di un senso, tempesta la 
propria anima di domande: “Ho perso un figlio. Perché?”. 
Un giorno riesce finalmente a superare la sua tribolazione. 
In un caldo pomeriggio estivo, che la invita ad assopirsi, 
immersa in uno stato indefinito tra la veglia e il sonno, 
percepisce nel suo cuore la voce rassicurante del figlio: 

“Vola, mamma, io esisto, lo sai, ci sono, abbi fede, sfiora 
la terra, come facevano i falchi dopo i temporali, con ele-
ganza, e poi va' su, prendi coraggio, la vita è troppo bella, 
non sciuparla, vola mamma, inala il fresco della neve, il 
profumo della resina, dei muschi, gioca con le ombre, 
con lo zampillo della sorgente che diventa cascata, riposa, 
appoggiata ad uno spuntone di roccia, osserva le linee dei 
monti, all'alba, quando la luce le rende dorate e pèrditi 
nell'infinito contrasto fra il verde e l'azzurro, vaga, sogna 
e desidera e poi plana fra gli affanni della Terra, ricca di 
te stessa e rassicurata affrontali, con tranquillità, pazienza 
e speranza. Mamma, adopera tutta la resilienza di cui sei 
capace, accetta il dolore e resisti all'urto, non spaccarti, 
sii dura e resistente come un granito, come una punta di 
diamante per restare nella tua nuova vita, anche se profon-
damente cambiata. Vola, mamma, come un angelo, come 
me, e vedrai che quando il tuo tempo giungerà alla fine, ci 
rincontreremo e sarà per l'eternità”.
Una rivelazione del figlio? L'autosuggestione di un cuore 
materno straziato? Un semplice sogno? Qualunque sia la 
risposta, la madre si sente consolata: ha raggiunto la certez-
za che il suo Matteo è tuttora vivo, in un regno di felicità, 
dove ogni lacrima è stata asciugata. 
“Aveva capito cosa suo figlio si attendesse da lei, se le fosse 
stato di nuovo accanto, e quella serenità, che le nasceva dal 
profondo, le confessava che il suo Dio aveva abbracciato 
suo figlio e che la morte non è un castigo, ma fa parte della 
vita. Si affidò alla misericordia divina e si sentì assolta”.
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QUANDO SI APRE LA …FINESTRA 
di Franco Maini

La finestra aperta è, qui, una metafora che calza 
bene con quello che l’articolo vuole dimostrare. 
Aprire la finestra e guardarsi attorno per rendersi 

conto di quello che succede fuori, non è sempre una 
semplice curiosità. 
Vale a prendere contatto con la realtà, sempre difficile 
da interpretare; serve a capire come la gente si com-
porta, di che cosa parla e forse anche di quello che 
inconsapevolmente si aspetta e che va nella direzione 
dei suoi desideri: “Pensa come sarebbe bello se…”. 
Intercettare - difficile, ma importantissimo - i pensieri 
della gente, è come aprire la finestra per fare luce e 
agire con più sicurezza. 
A volte, proprio in quei momenti privilegiati, perché 
rari, ti si affaccia alla mente un’idea improvvisa, un 
modo nuovo per rendere operativo il progetto a cui 
forse pensi da tempo e rivolto a dare alla gente che ti 
passa sotto gli occhi, la risposta molto probabilmente 
attesa.

PARROCCHIA E SCUOLA
A cambiare registro, o meglio ad aggiustare il tiro per 
garantire efficacia e conciliare partecipazione alla loro 

attività, parrocchia e scuola non hanno perso tempo. 
Hanno guardato fuori dalla finestra
La scuola ha inventato il cosiddetto “presidio edu-
cativo” che la proietta oltre i suoi confini, aperta al 
territorio, inserita all’interno di una “rete” insieme ad 
altre realtà educative che le sono vicine, legate tra loro 
da uno scambio di esperienze e di proposte.
La parrocchia ha inventato la cosiddetta “Unità pasto-
rale”, la quale è riuscita a fondare incontro a collabora-
zione con tre parrocchie - la nostra e quelle di Galliate 
e Romentino - impegnate a preparare insieme eventi 
religiosi importanti e a farli vivere in una cornice di 
presenze molto ampia. Trovarsi in tanti e provenienti 
da paesi diversi, carica di più il fervore dei singoli, apre 
alla conoscenza ed all’amicizia. Incontrarsi di nuovo 
non sarà difficile.
Così, anche qui, si va oltre il territorio, la proposta di 
uno entra nell’agenda di tutti, si respira un’atmosfera 
nuova. 
Ci si sente un solo popolo di Dio. 
Si cambia e cambiare è sempre un rischio. Ma uno di 
quelli con noi stessi, che ci esalta e premia il nostro 
coraggio.
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  GRUPPO ALPINI CAMERI Sez. Novara             

AREA MERCATO 

4-5-6-7	APRILE	2019	
PESCIOLATA 

TUTTE LE SERE inizio cena dalle ore 19.30 
(asporto dalle ore 19.00) 

DOMENICA anche a pranzo dalle ore 12.30 

- si accettano prenotazioni - (asporto dalle ore 12.00) 
 

------------------------------------------------------  GIOVEDì 4 APRILE  ---------------------------------------------------- 

Ore 19.30 APERITIVO musicale OFFERTO in compagnia di 

 MARIANNA VALLOGGIA ACOUSTIC DUO 
------------------------------------------------------  VENERDì 5 APRILE  --------------------------------------------------- 

Ore 19.30 3° TORNEO di CALCIO BALILLA UMANO 
------------------------------------------------------  SABATO 6 APRILE  ---------------------------------------------------- 

Ore 21.30 Tributo a VASCO ROSSI 
 Deviazioni spappolate 

----------------------------------------------------  DOMENICA 7 APRILE  --------------------------------------------------- 

Ore 14.30 Torneo di BURRACO 
 Per iscrizioni tel.  GIANNA 393 5138306 
     ELSA 338 1133636 

Ore 19.30 CENA IN MUSICA con           - si accettano prenotazioni - 

 il duo morganti - Chitarra & Voce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prenotazioni: Antonio 339 3840806 – PierMario 339 7391238 – gruppoalpinicameri@gmail.com	

ENTRATA LIBERA   –   MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO 

AL COPERTO E AL CHIUSO 

Termine 
iscrizioni 
29 marzo 

Termine 
iscrizioni 
31 marzo 
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SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

L’ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI, STORIA E SIGNIFICATO
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI. UN SECOLO NON È UN TRAGUARDO… 
a cura del COA 92a Adunata Nazionale Alpini

A   cadenza  annua le ,  pe r  tu t t i  g l i  A lp in i  è 
l’appuntamento più importante, fissato a metà 
maggio. È per gli Alpini l’occasione per incontrarsi, 

ricordare i caduti, ribadire i valori di solidarietà e 
soprattutto rinnovare “l’orgoglio dell’appartenenza”. 
L’adunata degli Alpini è oggi la manifestazione popolare 
più partecipata in Italia. 
La prima Adunata, che allora si chiamava convengo na-
zionale, si tenne nel settembre 1920 sul Monte Ortigara, 
sui luoghi della Grande Guerra. Da allora, con sospensio-
ne solo nel periodo bellico e nel 1950, l’Adunata si tiene 
ogni anno in una località italiana diversa, scelta dal Consi-
glio Direttivo Nazionale di ANA tra le città candidate con 
due anni d’anticipo. L’Adunata di quest’anno è a Milano 
e quella del 2020 si terrà a Rimini. Il momento principale 
dell’Adunata è la grande sfilata della domenica, che vede 
decine di migliaia di Alpini sfilare ordinatamente per le 
strade principali della città ospitante, accompagnati da 
cori e fanfare. A gestire l’impegnativa organizzazione di 
un evento di tale portata, in collaborazione con la locale 
sezione ANA, gli enti e le istituzioni locali, è il COA-
Comitato Organizzatore Adunata.

L’Adunata del Centenario, a Milano il 10, 
11 e 12 maggio 2019
Per l’Adunata 2019, la novantaduesima, è stata scel-
ta Milano per celebrare il Centenario di fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini, costituita l’8 luglio 
1919 proprio nel capoluogo lombardo, dove ha tuttora 
sede. Per la tre-giorni (10, 11 e 12 maggio) milanese 
sono attese 500.000 persone. Per l’occasione, le aree 
più strategiche della città “si vestiranno di verde e del 
tricolore”. Il Parco Sempione, in particolare, ospiterà 
il Villaggio dell’Adunata, con la Cittadella Militare, 
l’ospedale da campo (rappresentativo, non operativo) 
e la Cittadella della Protezione Civile (alpina) oltre agli 
stand dei partner ufficiali, l’Expo del territorio (con una 

vetrina delle eccellenze lombarde) e a quelli della risto-
razione. Luogo d’incontro degli Alpini di ieri e di oggi 
ma aperta tutti, la Cittadella degli Alpini sarà dedicata 
da un lato all’aspetto militare, con l’esposizione di mezzi 
ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione 
ai reparti alpini dell’Esercito, e alla Protezione Civile 
dall’altro, con rappresentate tutte le diverse specialità: 
antincendio boschivo, alpinisti, cinofili, subacquei, droni 
ecc. L’evento è di grande attrattiva anche per i non-Alpini 
e per i bambini in particolare che vengono guidati dagli 
Alpini in interessanti simulazioni. Altro cuore pulsante 
dell’Adunata milanese sarà piazza Duomo, che ospiterà 
alcuni momenti importanti e la tribuna d’onore con le 
autorità e dove avverrà il passaggio della stecca alla città 
di Rimini, sede dell’adunata successiva, cerimoniale con 
cui terminerà l’adunata. 
La grande sfilata, momento clou della tre-giorni alpina 
a Milano, il cui percorso ufficiale è in via di definizione 
e la cui durata è dalla mattina alla sera, è in programma 
domenica 12 maggio. 
Questa è per Milano la quarta adunata; le precedenti si 
svolsero nel 1959, nel 1972 e nel 1992

Due immagini dell'Adunata 1971 a Cuneo
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     GRUPPO ALPINI CAMERI - Sezione Novara 
                      Medaglia d’Argento V.M. Agostino Zappa      

										3° TORNEO   					
CALCIO BALILLA UMANO 

                                                                                                                                                  
Il Gruppo Alpini Cameri nell’ambito 
della PESCIOLATA, dal 4 al 7 Aprile 
2019 organizza il 3° torneo di 
“CALCIO BALILLA UMANO”. 

Il torneo si disputerà la sera di 
VENERDì 05 APRILE, presso 
L’AREA  MERCATO con inizio alle 
ore 19.00 circa. 
 

Le squadre dovranno essere composte da 6 GIOCATORI maggiorenni, di cui 2 
DONNE: è ammessa almeno 1 riserva. 
La quota di partecipazione (da versare all’atto di iscrizione) è di €10,00 per ogni 
giocatore, ed è comprensivo di un buono consumazione di €5,00. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede Alpini Cameri in via Novara 20, al venerdì 
dalle ore 21.00 alle 22.30 e si chiuderanno il 29 Marzo o al raggiungimento del numero 
di squadre prestabilite. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare al 340 5928526. 

============================================================================= 

		1° TORNEO DI BURRACO 
 DOMENICA                                                Area Mercato 
7 Aprile 2019                                                   Ore 14,30 

 
																																																																																																																																																							
Per le iscrizioni telefonare a: Gianna 393 5138306 - Elsa 338 1133636. 
Il termine previsto per le iscrizioni è il 31 marzo. 
Quota di partecipazione €10 ogni giocatore. 
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NOONOBOI INFORMA 
A cura dell'Associazione

Lorenza con un gruppo di bimbi durante una pausa nella scuola gestita con i fondi raccolti dall’Associazione.

Atutti coloro che hanno sempre sostenuto la nostra Associazione e per i nuovi che vogliono 
impegnarsi per il mantenimento delle attività realizzate a favore dei bimbi nel Kenya, 
segnaliamo questa serie di eventi benefici che si terranno nei prossimi mesi.

segue a pag. 37 
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E proprio affinchè i sogni possano diventare realtà: 
non solo un pozzo, una struttura, la scuola ma anche 
l’autonomia e l’indipendenza, l’Associazione già si è 
mossa nella realizzazione di momenti di spettacolo che 
hanno unito grandi a teatro e piccini con uno spetta-
colo di magia  per continuare in una raccolta proficua 
di fondi da spendere a favore della crescita umana, 
sociale e culturale.
A seguire alcune immagini degli eventi citati.
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UNA QUESTIONE DI CUORE 
A cura di Walter Raschiatore

Un articolo che vuole spaziare in quella che è 
l’attività di una Associazione che fa dell’educazione 
sanitaria il suo principale obiettivo. La descrizione 

di una serie di eventi forse un po' lunga, ma se avrete 
la pazienza di leggere… forse ne potreste trarre un 
beneficio futuro.
UN RICORDO PER CLAUDIO
Il ricordo di una persona cara ha un valore inestimabile 
per chi lo conserva.
Anche l’iniziativa promossa in memoria di Claudio Fa-
chin, grazie alla generosità dei Cameresi, è stata portata 
a compimento. Il tutto era nato dal gesto di affetto di 
alcune mamme i cui figli avevano avuto come insegnante 
Elena, la sorella di Claudio. Anche in questo caso aveva-
no pensato a noi come Associazione con una donazione. 
Questo ci aveva onorato e commosso molto e abbiamo 
trasformato questo no-
bile pensiero in qual-
cosa di concreto apren-
do una sottoscrizione 
in collaborazione con il 
Rione Serpente che ci 
ha portato all’acquisto 
di un defibrillatore che 
verrà posizionato all’a-
perto come postazione 
pubblica nel rione dove 
Claudio viveva con la 
sua famiglia; rione in cui 
ha sempre vissuto e fre-
quentato con gli amici.
UN BATTITO PER ELEONORA
Giovedì 20 dicembre 2018 presso la Basilica di San 
Gaudenzio, al termine dell'evento della Festa di Na-
tale dell'Istituto Immacolata Salesiane di Don Bosco 
(Novara), è stato consegnato il defibrillatore donato in 
memoria di Eleonora Farioli.
Un gruppo di amici, con in testa la Signora Angela 

Montuoro, avevano pensato a noi come Associazione 
con una donazione e questo ci aveva onorato molto. Ab-
biamo trasformato questo gesto in qualcosa di concreto 
aprendo una sottoscrizione di raccolta fondi insieme alla 
famiglia Laporta per l’acquisto di un defibrillatore da 
donare alle Scuole dell’Istituto Immacolata.  
Un gesto concreto di solidarietà fermamente voluto, 
nonostante alcune avversità, nel ricordo di una persona 
speciale affinché quel suo sorriso possa continuare a 
vivere.
UN ALTRO PASSO E’ STATO COMPIUTO.
La sensibilizzazione a cardio-proteggere il nostro ter-
ritorio continua dando risalto sull’importanza della 
presenza di un defibrillatore cardiaco (DAE) nei luoghi 
di lavoro, luoghi pubblici interni ed esterni o qualsiasi 
altro luogo di aggregazione e di passaggio di numerose 
persone.
Dopo aver raccolto la nostra proposta i gestori della 
Stazione di servizio ENI di Poletti & C. a Cameri - via 
Marconi, hanno acquistato e posto all'interno della 
struttura un Defibrillatore semiautomatico. 
Lo strumento resta a disposizione durante l'orario di 
apertura dell'esercizio.

SEMPRE PIU’ CARDIOPROTETTI… 
Vogliamo concludere continuando a sottolineare come 
sia importante l’attività di sensibilizzazione alla prote-
zione del territorio, attraverso la collocazione di nuovi 
strumenti di defibrillazione in postazioni pubbliche.
Con piacere qui vogliamo sottolineare come il coinvol-
gimento dell’Amministrazione del Comune di Cameri, 
dell’Azienda Farmaceutica di Cameri & Trecate e 
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e 
del Lago Maggiore potrà portare al posizionamento di 
ben 6 Defibrillatori in postazioni PAD (Public Access 
Defibrillator). Con queste future collocazioni si andran-
no a coprire altri punti del nostro Paese e si favorirà, in 
caso di bisogno, la defibrillazione precoce.
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PROGETTI FUTURI: IL PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 
A cura di Luca Lucini e Silvestro Baldi

La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) colpisce 
individui di qualsiasi età e, per definizione, in 
condizioni di apparente buono stato di salute. Di 

essi, il 7% ha meno di 30 anni. Solitamente, i bambini 
vengono considerati dalla maggior parte delle persone 
come vittime poco probabili di arresto cardiaco, 
sebbene il 3,5% dei deceduti per arresto cardiaco 
abbia meno di 8 anni. 
La presenza all’interno delle scuole di dispositivi di 
defibrillazione precoce, assieme a personale adegua-
tamente formato, riveste pertanto un ruolo fondamen-
tale nell’assicurare un intervento pronto nei confronti 
dell’arresto cardiaco improvviso. Gli stessi genito-

ri, sempre molto 
attenti alla salute 
dei  propri  f ig l i , 
saranno più incli-
ni ad affidarli ad 
una scuola dotata 
di tali dispositivi 
salvavita. 
Ecco perché il de-
f ibri l latore deve 
“andare a scuola”.
Un defibrillatore 
è affidabile e, so-
prattutto, facile da 
usare. Ogni scuola 
dovrebbe averne 
uno, specie se nel 

comprensorio didattico c’è anche una palestra (luogo 
dove sarebbe obbligatorio avere un DAE). 
La sicurezza che regala questo strumento si riflette 
anche in maggior serenità di insegnati e personale 
scolastico. Tutte le scuole del territorio di Cameri 
sono dotate di DAE.
Il prossimo progetto che la nostra Associazione propo-

ne, “Il Primo Soccorso nella 
Scuola”, è quello di insegnare 
a studenti e docenti le mano-
vre da eseguire di fronte ad un 
arresto cardiaco improvviso e 
poter salvare una vita.
La proposta si sviluppa su un 
programma che ha lo scopo di 
sostenere e introdurre l’inse-
gnamento della rianimazione cardiopolmonare (RCP) 
per i ragazzi in età scolastica e formare gli alunni delle 
Scuola Primaria e Secondaria sulle tecniche di primo 
soccorso e su come intervenire in caso di necessità. 
Congiuntamente vuole formare i docenti, prima fa-
cendoli partecipare come allievi ad un corso svolto 
dagli istruttori, e in seguito formarli per farli diventare 
istruttori e renderli autonomi nella gestione della le-
zione di primo soccorso rivolta ai bambini delle loro 
classi di appartenenza. 
L’obiettivo dell’iniziativa è anche e soprattutto quello 
di diffondere correttamente la cultura dell’emergenza 
che in qualsiasi momento può coinvolgere chiunque, 
a scuola, a casa, all’esterno.  
Il messaggio che vogliamo far arrivare è questo: 
purtroppo l’arresto cardiaco può capitare a TUTTI, 
ma basta poco per evitare che vinca lui, se vogliamo 
vincere noi dobbiamo combattere e per combattere 
dobbiamo semplicemente sapere cosa fare appena 
una persona cade a terra svenuta senza respirare... ed 
è facile! Più gente sa e più giovani vite si salveranno! 
Bastano due mani per salvare una vita. Poi se ci ag-
giungiamo i DAE accessibili a tutti… il meccanismo 
di avvio del processo di salvaguardia della vita è fatto. 
La “mission” di CAMERI NEL CUORE è quella di 
dare una speranza di vita e sensibilizzare sul tema della 
morte improvvisa (arresto cardiaco), riusciremo tutti 
insieme a combattere questo mostro? Proviamoci!

Giornata della donazione AVIS
Domenica 2 Giugno 2019

Comunale di Cameri
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ADOZIONE NUOVO PIANO D’AREA DEL PARCO 
NATURALE DEL TICINO 
A cura dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino 
e del Lago Maggiore, al fine di garantire la più 
ampia divulgazione e comunicazione della notizia,  

informa che con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 
06/02/2019 è stato adottato il nuovo Piano d’Area del 
Parco Naturale del Ticino. 
La notizia dell’avvenuta adozione è stata pubblicata 
in data 21 Febbraio 2019 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
La predetta deliberazione, corredata di tutti gli atti 
tecnici ad essa allegati, è depositata presso l’ufficio 
pianificazione territoriale alla sede dell’Ente di Cameri 
(NO), loc. Villa Picchetta, per gg. 60 consecutivi, dal 
21.02.2019 al 21.04.2019, durante i quali chiunque 
può prenderne visione, nei seguenti giorni e orari 
Lunedì-Mercoledì-Giovedì 10.00-12.00; 14.30-16.30 
Martedì-Venerdì 10.00-12.00; gli elaborati saranno, 
inoltre, consultabili sul sito web dell’Ente: www.parco-
ticinolagomaggiore.it sezione News e Amministrazione 
Trasparente/Pianificazione e Governo del territorio.
La stessa, senza gli allegati, è stata inoltre inviata, per la 
pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, alla Provincia 
di Novara e ai Comuni della fascia fluviale.
Il termine ultimo di scadenza per l’invio delle osser-
vazioni è il giorno 21.04.2019, qualora cadesse in un 
giorno festivo è da considerarsi rimandato al giorno 
lavorativo immediatamente successivo.
Il Piano d’Area adottato risulta essere l’adeguamento 
della Revisione Generale di Piano d’Area adottata con 
D.C. D. n. 17/2010 redatta dal Politecnico di Milano-
Dipartimento BEST ai sensi del parere motivato di va-
lutazione ambientale della Regione Piemonte espresso 
con D.G.R. N. 76-6278 del 2 agosto 2013 che formula 
una serie di indicazioni e raccomandazioni a cui ottem-
perare e ai sensi della normativa entrata in vigore nel 
frattempo (PTR, PPR, Direttiva Alluvioni, etc).

L’avvio della procedura di redazione del Nuovo Piano 
d’Area è stata disposto con Deliberazione di Consiglio 
n. 39 del 26 Ottobre 2016 “Approvazione Documento 
Programmatico per adeguamento Revisione Generale di 
Piano d’Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012”. 
Responsabile del Procedimento il Direttore dell’Ente 
Dott. Benedetto Franchina, che ha affidato interna-
mente all’Ente l’incarico di adeguamento del lavoro 
svolto dal Politecnico di Milano–Dipartimento BEST  
al dott. arch. Monica Perroni, Responsabile del Settore 
Pianificazione e Promozione Territoriale, coadiuvato 
dall’agronomo dott. ssa Camilla Scalabrini,  a cui sono 
state disposte i seguenti obiettivi:
•  aggiornamento a livello cartografico, di analisi e di 
progetto in tutti i suoi elaborati e le sue parti tenuto 
conto dell’obbligo di utilizzo della cartografia di base 
BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli 
Enti della Regione Piemonte) e di un format fornito 
dal Settore Regionale.
•  verifica di coerenza a tutti i piani territoriali sovra-
ordinati cogenti ed anche al nuovo Piano Paesaggistico 
Regionale.
•  adeguamento del testo normativo alle previsioni 
dettate dalle Norme di conservazione regionali e alle 
norme di conservazione sito specifiche del SIC-ZPS IT 
1150001 "Valle del Ticino".

segue a pag. 41 
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•  adempimento alle prescrizioni e raccomandazioni 
dettate dal parere di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 76-6278 del 02/08/2013 
•  ove possibile, al fine di rendere immediata la con-
sultazione anche da parte degli utenti, snellimento del 
testo delle norme tecniche di attuazione e del numero 
delle tavole di analisi e di progetto facendo riferimento 
alla tematizzazione dei dati ufficiali del GeoPortale 
Piemonte.
Prima dell’adozione il Nuovo Piano d’Area è stato 
presentato alla Comunità delle Aree Protette, ai sensi 
dell’art. 18 della L.R. n. 19/2009 e s m i nella seduta 
del 21.01.2019 che ha approvato il nuovo Piano d'Area 
del Parco Naturale della Valle del Ticino. 
In data 05/02/2019 presso Villa Picchetta a Cameri si 
è tenuta un’ulteriore riunione di approfondimento, a 
cui sono stati invitati la provincia di Novara e i comuni 
del Parco del Ticino. 
La Consulta per la Promozione ai sensi dell’art. 18 bis 
della L.R. 19/2009 es mi ha espresso il proprio parere 
in data 5/02/2019: “Pur dovendo esprimere un parere 
consultivo obbligatorio sul Piano d’Area, la Consulta per 
la Promozione Territoriale non ritiene di essere l’organo 
più adeguato alla valutazione, nel merito, di strumenti 
di pianificazione territoriale. 
Considerato però che la proposta di Piano d’Area presen-
tata risulta aggiornata alla realtà territoriale attuale e a 
tutta la normativa di settore vigente si esprime, in linea 
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VIENI A PROVARE 
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- FAI CRESCERE I TUOI MUSCOLI
- ACCELERA IL TUO METABOLISMO
- RIDUCI IL TUO PESO
- ALLEVIA IL TUO MAL DI SCHIENA

generale, un parere favorevole. Poiché il Piano d’Area 
ha avuto un lungo iter di approvazione e le fasi parteci-
pative risalgono a molti anni fa, si raccomanda di dare 
adeguata diffusione alla sua adozione ed alla possibilità 
di esprimere osservazioni.”
Chiunque può prenderne visione degli elaborati di 
Piano d’Area e presentare le osservazioni nel pubblico 
interesse sia ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 19/2009 
sia ai fini della procedura di VAS entro il termine pre-
stabilito.

Perché un nuovo Piano d’Area? 
Il Piano d’area vigente è del 1985, con un’impostazione 
generale e degli orientamenti che si rifanno al quadro 
normativo di quegli anni, ormai superato. 
Da allora, infatti, sia l’approccio culturale ai temi della 
tutela dell’ambiente e del paesaggio, sia il corrispon-
dente quadro normativo, sono profondamente mutati.
I concetti di tutela delle risorse ambientali e naturali 
tramite una gestione sostenibile, di concertazione tra le 
istituzioni, di promozione di uno sviluppo compatibile 
con l’ambiente, favorendo le attività produttive e di 
fruizione che integrino le attività umane e la conser-
vazione degli ecosistemi, sono ripresi dalla normativa 
di settore ed hanno indirizzato le strategie del nuovo 
Piano, che sono improntate ai nuovi concetti di turismo 
lento, sostenibilità dello sviluppo socio-economico, 
competitività e cooperazione.
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CERIMONIA DI UFFICIALIZZAZIONE: RISERVA MAB 
UNESCO “TICINO VAL GRANDE VERBANO” 
A cura dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Durante la 30a Sessione del Consiglio Internazionale 
di Coordinamento del Programma MaB, tenutasi 
a luglio scorso a Palembang, in Indonesia è 

avvenuta la proclamazione della Riserva “Ticino Val 
Grande Verbano”, estensione e ridenominazione della 
Riserva della Biosfera MAB Valle del Ticino.
L’attestato di riconoscimento alla Riserva è stato con-
segnato da parte di Jonathan Baker, Unesco Venezia, in 
data 8 Novembre 2018 durante lo svolgimento del 1° 
Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera UNE-
SCO, mentre il giorno 15 Marzo 2019 è stata celebrata 
la cerimonia di ufficializzazione e consegna degli atte-
stati alle Autorità delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni che hanno aderito al Programma MaB e il cui 
territorio riconosciuto come Riserva Della Biosfera è 
patrimonio UNESCO.
La location scelta per la Cerimonia è stato il “Pirosca-
fo Piemonte”, appartenente alla flotta della Gestione 
governativa Navigazione Laghi, la più antica nave a 
vapore d'Italia ancora in esercizio; l’itinerario di na-
vigazione ha attraversato le acque del Lago Maggiore, 
a voler testimoniare il percorso di ampliamento intra-
preso dall’originaria Riserva MaB Valle del Ticino in 
estensione sino alla Svizzera.
Dopo la partenza dall’imbarcadero di Arona, il piro-
scafo ha fatto sosta ad Intra (VB), Laveno e Luino, per 
poi ritornare ad Arona. 
Ogni tappa ha rappresentato simbolicamente l’adesio-
ne delle autorità di un territorio alla MaB Ticino Val 
Grande Verbano e una presa di responsabilità verso 
uno sviluppo economico sostenibile.
Durante la navigazione, oltre alla cerimonia di consegna 
degli attestati, è stata presentata la Riserva, il territorio 
e le opportunità; tutte le autorità presenti hanno avuto 
la possibilità di intervenire e compilare un questionario 
per la raccolta di idee e iniziative: “non solo celebrazione 
ma anche laboratorio territoriale”.
Nel corso della giornata è stata proposta una degusta-
zione dei prodotti della Riserva a cura degli studenti  
dell’Istituto Alberghiero di Stresa, con la testimonianza 
delle buone pratiche intraprese da parte di aziende 
agricole virtuose dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale intervenute alla manifestazione: Azienda Vi-
tivinicola Enrico Crola- Mezzomerico; Az. Agr. I.M.G. 
di Christian Invernizzi (miele, riso)- Cameri; Birrificio 
Hordeum s.r.l. società agricola – Novara; Consorzio 
Produttori Agricoli Parco del Ticino.
Sono intervenuti anche ATL di Novara e Distretto Tu-
ristico dei Laghi che ringraziamo per il loro sostegno 
all’iniziativa.
Ricordiamo che sono circa 200 le autorità coinvolte tra 

Lombardia e 
Piemonte,  e 
un territorio 
che raggiun-
ge, nel com-
plesso, oltre 
332.000 ettari 
di estensione, 
2 Regioni, 4 
Province (Novara, Pavia, Varese e Verbania), Città 
Metropolitana di Milano 19 parchi e riserve (nazionale 
e regionali), 48 siti della Rete Natura 2000, 3 siti UNE-
SCO della "World Heritage List" (Siti Palafitticoli, 
Sesia Val Grande Geoparco , Sacri Monti). 
La sfida? mettere in rete le buone pratiche che han-
no contribuito a creare questo patrimonio naturale e 
culturale e per offrire nuove opportunità, attraverso 
il marchio Mab Unesco, di capitalizzare mediante la 
valorizzazione, le attività economiche che operano nel 
territorio con particolare attenzione alla tutela, conser-
vazione e aumento della qualità ambientale.
L’interesse alla qualità dell’ambiente va al di là dei 
confini amministrativi nel rispetto degli elementi che 
concorrono ad elevare l’indice di biodiversità che è 
l’elemento che ci garantisce e ci garantirà una migliore 
qualità della vita e la stabilità territoriale da tramandare 
alle generazioni future.
La Cerimonia, programmata da tempo in data 15 
Marzo, è caduta nella stessa giornata dello sciopero 
globale per il clima. La Riserva è vicina e sensibile a 
tali tematiche rientrando nelle proprie azioni e obiettivi 
di “governance”.
Alla luce di ciò segnaliamo che durante la cerimonia 
sono stati utilizzati prodotti a km zero (filiera corta), di 
stagione, stoviglie compostabili e la CO2 prodotta, non 
avendo ancora una carbon tax legiferata in Italia, verrà 
compensata mediante rimboschimenti e/o aree umide.

La nuova Riserva Mab
La Riserva Valle del Ticino includeva una superficie di 
quasi 150.000 ettari, di cui circa 14.000 ettari classificati 
come “core area” (area centrale), 33.000 ettari indi-
viduati come “buffer zones”(zone cuscinetto) e oltre 
100.000 ettari come zone “transition” (transizione) e 
un totale di 85 Comuni (47 in territorio lombardo e 38 
in territorio piemontese).
La nuova area MaB dopo l’ampliamento comprende un 
territorio che raggiungerà nel complesso oltre 332.000 
ettari di estensione, di cui circa 18.000 ettari classificati 
come “core area”, 51.000 ettari come “buffer zone” e 
263.000 ettari circa come “transition”. 
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ALIMENTI INDUSTRIALI E CASALINGHI NELLO 
SVEZZAMENTO DEI LATTANTI
Dr. Domenico Careddu*

L’introduzione dell’alimentazione complementare 
(svezzamento) nella dieta di un lattante, oltre a 
rappresentare una necessità legata al dover fornire 

un adeguato apporto di macro e micronutrienti, non 
più ottenibile con l’alimentazione lattea esclusiva, è 
un evento vissuto con grande emotività e aspettative 
da parte delle famiglie ed è soggetta anche a una 
grande pressione da parte dell’industria di prodotti 
per l’infanzia. 
Questo passaggio viene considerato come il raggiun-
gimento di una tappa di crescita e in non pochi casi i 
genitori vorrebbero accelerare questa fase, introducen-
do alimenti diversi dal latte, anche prima dei 6 mesi di 
vita, periodo nel quale la maggior parte degli esperti è 
concorde nel proporre la somministrazione di alimenti 
diversi dal latte.
Sebbene si tratti di un “passaggio” fisiologico, è im-
portante che il pediatra segua e accompagni le famiglie 
in un percorso che è fondamentale per il corretto e 
bilanciato apporto di nutrienti volti a favorire la cre-
scita armonica del bambino, per lo sviluppo del gusto 
ma anche per finalità preventive, verso possibili errori 
alimentari, quali l’eccesso di proteine, sale e zuccheri, 
correlati allo sviluppo di malattie cronico-degenerative 
e soprattutto all’obesità infantile. 
Nonostante l’importanza della scelta, i lavori scientifici 
che hanno preso in esame le differenze fra gli alimenti 
preparati in casa e quelli offerti dall’industria dei pro-
dotti per l’infanzia, in relazione agli aspetti nutrizionali 
e organolettici, al costo e alla presenza di inquinanti 
non sono molti e talvolta presentano numerosi fattori 
confondenti che ne potrebbero influenzare i risultati. 
La scelta tra alimenti “fatti in casa” e alimenti indu-
striali, pertanto, è oggi più che mai un argomento di 
grande attualità. 
Oltre ai fattori già ricordati, occorre considerarne altri 
molteplici aspetti, relativi agli attuali stili di vita, oltre 

che alle implicazioni economiche, sociali e culturali. 
Rispetto a un recente passato, in molte famiglie entram-
bi i genitori hanno ritmi lavorativi che li costringono 
a stare fuori dall’ambiente domestico dal mattino alla 
sera e i bambini sono affidati a nonne, tate, asili nido. 
In percentuale sempre più elevata, il pasto del mez-
zogiorno non viene consumato a casa o comunque si 
ricorre a cibi pronti, con notevole riduzione del tempo 
dedicato alla preparazione degli stessi. 
Sempre rispetto a un recente passato, la disponibilità 
e la diffusione di alimenti per l’infanzia sono molto 
aumentate, con un notevole battage pubblicitario, 
volto soprattutto a esaltarne le qualità nutrizionali e di 
sicurezza alimentare. È quindi importante che il pedia-
tra non si limiti a dettare tempi e/o schemi alimentari 
precostituiti, ma sia in grado di supportare le scelte 
delle famiglie, fornendo le corrette indicazioni sia dal 
punto di vista dell’intake di macro e micronutrienti, ma 
anche a tutto tondo, includendo le problematiche di un 
corretto sviluppo del gusto, del rischio di assunzione di 
contaminanti, degli aspetti ecologici, socio-economici 
e non ultimi, psicologici. 
Soffermiamoci brevemente, su alcuni dei punti più 
discussi.

LE COSE UTILI

continua a pag. 44
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Qualità organolettiche
Le qualità organolettiche dei prodotti per l’infanzia 
sono diverse rispetto ai corrispettivi preparati in casa. 
I prodotti industriali sono molto più omogenei nella 
tessitura ed hanno un sapore ripetitivo, mentre quelli 
casalinghi risultano più vari e derivano dalle tradizioni 
e abitudini legate alle peculiarità culturali e del terri-
torio di appartenenza. 
Questa differenza è comunque anche valida per tutti 
i prodotti casalinghi rispetto a quelli preconfezionati 
che vengono usati nelle età successive. 
Il quesito che emerge è se l’assunzione di cibi che han-
no le stesse caratteristiche organolettiche e lo stesso 
sapore stimoli o meno la maturazione e la differenzia-
zione delle papille gustative verso l’apprezzamento e 
il gradimento di diversi sapori.

Composizione nutrizionale
La maggior parte degli studi relativi alla valutazione 
della composizione nutrizionale degli alimenti casa-
linghi vs industriali, riguarda la fascia di età da 6 a 
24 mesi. I risultati di queste ricerche sono comunque 
molto variabili, poiché dipendono dalle abitudini ali-
mentari familiari e dalle tradizioni alimentari locali, 
ma anche dalle disponibilità economiche e dalle co-
noscenze culinarie e nutrizionali della famiglia. 
I dati sulla composizione nutrizionale degli stessi 
alimenti preparati in casa o acquistati nell’ambito dei 
prodotti dell’industria degli alimenti per l’infanzia, 
differiscono in base al Paese in cui sono stati condotti 
e in base alla tipologia di alimenti considerati.
 
Costo
Valutando i costi, gli alimenti industriali hanno un 
prezzo più elevato rispetto a quelli casalinghi. Tuttavia 
per gli alimenti casalinghi non viene valutato il costo 
del lavoro della preparazione, ma solo il costo delle 
materie base e quindi la valutazione risulta parziale.

Contaminanti
In ossequio ad un “principio di precauzione”, è im-
portante informare le famiglie che il 50% della frutta 

fresca in commercio, molto spesso introdotta anche 
autonomamente dalle famiglie, contiene antiparassitari 
pesticidi ed è quindi consigliabile variare la sede di 
produzione ed acquisto, privilegiando sia la stagiona-
lità che la produzione a “Km zero” ed eventualmente 
biologica.
Proprio con riferimento al “bio”, è peraltro necessario 
evidenziare che tale tipologia di produzione non deve 
rispettare le stesse normative nazionali e comunitarie 
previste per i baby-food, che sono molto più stringenti 
in relazione a determinati parametri. 
Gli alimenti per l’infanzia devono, infatti, rispettare 
limiti molto inferiori a quelli stabiliti per gli adulti, 
proprio per la particolare sensibilità dei lattanti e 
dei bambini piccoli a sostanze chimiche che posso-
no essere eliminate più lentamente o che possono 
accumularsi, senza dimenticare il possibile effetto 
transgenerazionale. 
Una nota particolare deve infine riguardare la corretta 
attenzione alla preparazione di cibi a livello domestico, 
sia per quanto attiene le norme igieniche che le moda-
lità di preparazione/cottura e conservazione. È, infatti, 
sempre possibile una contaminazione, conseguente a 
procedure non corrette nell’ambito dell’intero pro-
cesso, con possibili infezioni del bambino.

Livello di inquinamento
Un ultimo aspetto che merita attenzione è quello rela-
tivo all’inquinamento indotto dalle diverse tipologie di 
cibi, industriali o casalinghi, includendo nel concetto 
anche le modalità di confezionamento ed imballaggio. 
Tuttavia, anche la produzione di tipo industriale della 
maggior parte degli alimenti acquistati nei super-
mercati anche per il resto della famiglia e che fanno 
parte dell’alimentazione quotidiana contribuiscono 
all’inquinamento ambientale. 
Le recenti campagne d’informazione volte all’acquisto 
di prodotti stagionali e del territorio, con un utilizzo 
limitato di imballaggi e la riduzione dei tempi di tra-
sferimento delle merci, consentono da un lato di poter 
fruire di alimenti freschi, complessivamente più eco-
sostenibili e possono contribuire a un’alimentazione 
più sana e consapevole. 
Quanto sopra, evidenzia l’importanza del pediatra 
nell’affiancare le famiglie nella crescita dei bambini e 
dei ragazzi per aspetti fisiologici quali l’alimentazione 
e più in generale, i corretti stili di vita, in un’ottica 
di prevenzione e di “care” globale, che va oltre il 
trattamento delle fortunatamente rare situazioni pa-
tologiche, con l’obiettivo di avere sempre più adulti 
sani nel futuro.

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

 T 349 7077495  mferedesign@gmail.com
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COLPO D’OCCHIO
a cura della redazione

LE RUBRICHE

Riceviamo e pubblichiamo con piacere.
Invitiamo gli attenti lettori a voler apprezzare la 
capacità tecnica e la bravura nella realizzazione 

di un plastico di CBC Procos. 
Di questa azienda abbiamo parlato nelle pagine ini-

ziali e con questo capolavoro, realizzato dal nostro 
concittadino Ugo Gatti e rappresentato dalla mae-
stria fotografica di Donato Tornotti che ne ha saputo 
enfatizzare la bellezza, vogliamo farne apprezzare le 
specificità.
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I LAUREATI
a cura della Redazione

Riprendiamo la tradizionale rubrica che segnala i 
traguardi scolastici raggiunti dai nostri giovani 
concittadini, monopolizzata questo mese da ragazze.

A tutte loro vanno le nostre congratulazioni e l'augurio 
per una vita lavorativa ricca di soddisfazioni e successi 
professionali.

Eleonora Mornata si è laureata presso l’Università del 
Piemonte Orientale con la tesi “Il processo decisionale del 
turista e l’importanza dell’immagine di una destinazione” 
e ha ottenuto la votazione di 110 e lode.

Angelica Cantoni si è laureata in scienze dell’educa-
zione con la votazione di 100/110 con una tesi dal titolo 
““Il ruolo dell’educatore nel sostegno alla genitorialità: 
la comunità mamma-bambino del Parco del Welfare di 
Novara” presso l’Università di Milano Bicocca.

Sara Buda è diventata dottoressa in Infermieristica pe-
diatrica presso l’Università del Piemonte Orientale con una 
tesi dal titolo “Pacifier: i pro e contro dell’uso del ciuccio, 
proposta di una guida pratica per uniformare le conoscenze 
dei genitori” con il voto di 110 e lode. Eleonora Mornata

Sara Buda Angelica Cantoni
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RICETTE CAMERESI: LIQUORI DELLA NONNA
a cura di Cristiana Noriani Bertolio

In questo numero voglio condividere con voi le ricette di 
mia nonna, su come preparare i liquori in casa. Essendo 
un paese agricolo non sono mai mancate le risorse per 

trovare in ogni casa generi di conforto di vario tipo. Era 
naturale trovare carne, salumi, pane e pasta, ma anche facile 
trovare liquori casalinghi, fatti con prodotti caserecci e 
alcool prodotto dalle industrie che in quegli anni si stavano 
sviluppando in paese. Si in paese, perché Cameri era un 
paese industriale.

Nocino
Ingredienti:
20 noci acerbe, 
1litro di alcool 95º, 
300 gr di acqua, 
400 gr di zucchero,
5 chiodi di garofano, 
1 stecca di cannella,
la buccia sottilissima di 1 limone

Tagliare in quattro parti le noci e metterle in un vaso di 
vetro capiente. Poi preparare uno sciroppo con l'acqua e 
lo zucchero facendo bollire l'acqua e poi aggiungendo lo 
zucchero, facendolo sciogliere bene. Quando lo sciroppo 
si sarà raffreddato unire all'alcool e versare il tutto nel vaso 
di vetro aggiungendo tutti gli altri ingredienti (chiodi di 
garofano, cannella e la buccia del limone). Chiudere bene 
il vaso e lasciarlo per 40 giorni al sole, scuotendolo ogni 
mattina. Passato il tempo della macerazione filtrare il tutto 
con garza e imbottigliare. Aspettare qualche giorno e poi 
gustare. Per un miglior nocino le noci acerbe si raccoglie-
vano il 29 giugno per San Pietro e non in altri giorni, così 
insegnava la nonna.

Liquore digestivo
Nelle ricette della nonna ho trovato anche un liquore dige-
stivo, visto l'avvicinarsi di periodi di festa, grigliate e sagre 

paesane, ho pensato di proporvi anche questo.

Ingredienti:
3 foglie di limone, 
5 foglioline di thè, 
3 foglioline di menta, 
3 foglie di alloro, 
7 foglioline di rosmarino, 
3 bacche di ginepro, 
4 fiori di camomilla, 
2 chiodi di garofano, 
1 cm di stecca di cannella, 
400 gr di alcool 95°.

Mettere tutti questi ingredienti in un bottiglione capiente, 
tappare ermeticamente e lasciare per 6 giorni in macera-
zione. Ogni mattina agitare il tutto molto bene. Passati 6 
giorni filtrare con un colino foderato di garza. Far bollire 
350 gr di acqua con 3 etti di zucchero per 5 minuti. Togliere 
dal fuoco e lasciare raffreddare. Unire all'infuso e filtrare 
ulteriormente. Imbottigliare e gustare dopo pochi giorni. 
Ecco a voi quello che mia nonna ha tramandato della sua 
esperienza e che ho voluto condividere. 
Buona Pasqua a tutti voi.

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, ed in 
particolare ad Angelo Donato Tornotti per la 

fotografia in copertina.
Stampa:

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%
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L’Associazione Turistica 
Pro Loco di Cameri

Ti invita a:
La Sagra di Primavera

23 e 24 marzo 2019
A cena ed a pranzo

Prenotazioni gradite ai numeri:
333 7497554 Cinzia

333 9487373 Cristiana

Primo appuntamento dell’anno presso Area Mercato


