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LETTERA DEL PRESIDENTE

Ci troviamo a pubblicare questo nuovo numero de La Nuova Rusgia al termine di un periodo che si è rivelato 

veramente pieno e denso di attività.

Abbiamo dato il via alle nostre tradizionali manifestazioni che hanno coinvolto sin da subito l’intera Comunità 

lasciando così velocemente alle spalle il buio, non particolarmente freddo o umido inverno e ci siamo ritrovati 

intorno ai tavoli cui per tradizione non vogliamo mancare.

Alpini e Rioni si sono rimboccati le maniche e, preceduti quest’anno da Pro Loco con la Sagra di Primavera, 

hanno promosso piatti che hanno incontrato il favore dei tanti appassionati della cucina proposta con diversi 

tipi di menù per soddisfare gli appetiti di grande taglia e i palati più delicati.

Piatti poveri, elaborati, rivisti o della tradizione, tutti preparati con grande dedizione hanno anticipato le gite 

fuori porta della biciclettata, tradizionalmente realizzata il 2 giugno e quella della Cameri Contadina lo scorso 

16 giugno. Evento quest’ultimo forse non ben compreso ma dal forte richiamo alla tradizione e alla storia della 

nostra bassa pianura.

Nel bel mezzo di tante feste si è infilata la competizione politica per il rinnovo della Pubblica Amministrazione. 

Due gli schieramenti che a diverso titolo promuovevano i loro progetti incontrando a più riprese Cittadini ed 

Associazioni. In questo frangente non abbiamo dimenticato di sottolineare a entrambi il ruolo che Pro Loco 

desidera le sia riconosciuto, ovvero di una Associazione che guarda alla nostra cittadina come a un Paese 

che, con il proprio territorio, deve essere sostenuto e riconosciuto come luogo previlegiato da conservare per 

le tradizioni e promuovere per le sue ricchezze culturali. 

Questo il nostro spirito, non certo quello di voler fare le cose meglio di altri, ci rammarica l’aver sentito in cam-

pagna elettorale chi sosteneva e paventava tempi migliori in cui le cose erano diverse. Certamente, ciascuno 

è frutto del proprio tempo e lascia quello che lascia: sorrisi, eventi memorabili, buona gestione o gestione 

approssimata con qualche falla o poco in linea con quanto ci si aspetta da un Ente come Pro Loco.

Chi legge potrebbe annoiarsi e dunque termino auspicando per ciascuno di Voi lettori una serena estate e che 

possiate essere partecipi delle attività che non mancheranno sul nostro territorio.

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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altri impianti, potenzieremo lo sport di base a scuola 
e promuoveremo progetti di inclusione dei disabili. 
In tema ambientale potenzieremo la raccolta differen-
ziata per ridurre la tassa rifiuti, incentiveremo l’uso di 
materiali bio, promuoveremo il Parco del Ticino come 
eccellenza ambientale, ridurremo i consumi energetici 
degli edifici. In tema di sviluppo economico, sosterremo 

il commercio di vicinato, attiveremo incentivi fiscali sia 
per le attività esistenti che per attrarre nuove attività 
produttive, favoriremo i prodotti a Km zero, incenti-
veremo il riutilizzo degli spazi dismessi, stimoleremo la 
ricettività valorizzando il turismo green, potenzieremo 
lo Sportello lavoro.”
Ringraziamo il sindaco eletto per il tempo dedicato; a Lui 
ed al Gruppo di maggioranza auguriamo buon lavoro. 
A coloro che rappresentano il Gruppo di minoranza 
chiediamo di vigilare, dialogare e favorire il raggiungi-
mento di quegli obiettivi che dovranno fare di Cameri un 
Borgo in cui è bello vivere, lavorare, giocare, imparare 
ed ospitare.

SPECIALE ELEZIONI
a cura della Redazione

I due gruppi che si sono contesi la possibilità di condurre 
per il prossimo quinquennio l’amministrazione del 
Comune di Cameri sono composti da persone che 

conosciamo , con cui spesso abbiamo l’opportunità di 
dialogare e magari, perché amici, anche di stare insieme. 
Persone che nel tempo, anche se solamente di sfuggita, 
abbiamo certamente visto, conosciuto ed apprezzato.

Sappiamo tutti come è andata ed abbiamo voluto salutare 
di persona il neo eletto e chiedere di farci una sintesi del 
programma che si accinge ad avviare. 
Così sintetizza quello che dovrà essere un quinquennio 
di lavoro e di miglioramento:
“Il programma raccoglie la sfida di rendere il nostro 
paese ancora migliore e più bello da vivere. Abbiamo 
unito energie e competenze in un progetto innovativo in 
cui sono confluite importanti personalità che in questi 
anni si sono impegnate per Cameri. 
Il programma prevede azioni su riqualificazione urbana e 
sicurezza (piazza Dante e il centro storico, un piano per 
l’arredo urbano con più aree verdi, videosorveglianza) 
su viabilità e trasporti (nuovo piano del traffico, piste 
ciclabili urbane e di collegamento con i paesi vicini e il 
Parco del Ticino, zone con viabilità a 30Km/h, migliorare 
il trasporto pubblico), ma soprattutto nell’ambito dei 
Servizi: nuove iniziative per il benessere e l’invecchia-
mento attivo, una rete con Asl, Cisa e volontariato per 
una migliore assistenza. 
Per scuola e cultura abbiamo previsto lo studio di fat-
tibilità per il Polo scolastico unico, il potenziamento 
della biblioteca con la realizzazione della terza manica, 
attenzione alle tradizioni locali, più eventi culturali. 
Vogliamo poi creare uno “Spazio giovani” che favorisca 
l’aggregazione. 
Promuoveremo lo sport attraverso lo SportCube e gli 

Il gruppo di Insieme per Cameri col candidato Sindaco 
Daniele Nicolò Messina

Il gruppo di Obiettivo Cameri col candidato Sindaco 
Giuliano Pacileo
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AEROPORTO DI CAMERI: INTERVISTA AL COMANDANTE 
COLONNELLO FABIO ZANICHELLI
A cura di Battistino Paggi e Donato Tornotti

Per chi, come chi vi scrive, non ha dimestichezza 
con il mondo militare vi è sempre un poco di 
timore quando si arriva di fronte all’ufficio Pass. 

Timore che invece non dimostra il mio compagno di 
avventura, che di visite in aeroporto a Cameri, e non 
solo, è più esperto.
Tutto sembra facile, presi i pass, passato l’ingresso ci 
avviamo verso il comando dove ci accoglie il responsa-
bile alla comunicazione. Dobbiamo attendere qualche 
minuto… è una mattinata dai minuti contati, ma non 
ci viene messa fretta alcuna.
Il tempo di uno scambio di parole ed ecco veniamo 
invitati ad accomodarci nell’ufficio del Comandante.
Ci presentiamo e non posso fare a meno di vedere sulla 
sua tuta l’immagine di un Tornado che mi fa immagina-
re l’esperienza e il trascorso di Fabio Zanichelli, oggi 
Comandante dell’infrastruttura aeroportuale.
Il dialogo da subito si è dimostrato spigliato, facile e 
senza timori, per noi intervistatori, merito dello spirito 
di accoglienza che ha contraddistinto il nostro inter-
locutore.
Abbiamo subito posto una domanda secca: "Cosa si-
gnifica essere comandante oggi nella base di Cameri?"
Il Col. Zanichelli ci fa subito comprendere che: “L’at-
tività che si svolge oggi è spesa per la maggior parte 

nel coordinamento costante che si deve tenere sia 
nell’ambito della Forza Armata ma soprattutto con le 
altre realtà”. Forse il nostro viso un poco confuso ha 
indotto un ulteriore approfondimento: “Coordinare 
significa orientare il nostro impegno, oltre che al com-
pito dell’aeroporto di assicurare le attività di supporto 
logistico e amministrativo degli enti supportati e assi-
curare il coordinamento e il controllo dell’attività di 
volo, anche al supporto che forniamo verso gli altri, 
ovvero altre agenzie come il ministero degli interni, la 
protezione civile, l’industria e altri ancora”.
Alla domanda: "Ma i voli che un tempo erano la quo-
tidianità?" 
La risposta è molto chiara: "Sono cambiate le attività, 
si sono modificati gli assetti ed il ruolo dell’aeroporto 
si è andato profondamente modificando.
Le attività dei nostri giorni possono essere riassunte 
qui di seguito:
• supporto al 1° Reparto Manutenzione Velivoli per 

le linee EFA e Tornado
• supporto per il rischieramento di assetti operativi 

della difesa aerea (EFA nel 2016/2017)
• supporto operativo alla FACO F-35 di Leonardo
• supporto ai velivoli di passaggio, nell’ultimo pe-

riodo ad esempio verso i Canadair impegnati sugli 
incendi limitrofi a Varese ed in Valsesia. Ed ancora 
come supporto all’SH 64 dei Vigili del Fuoco im-
piegato nella lotta agli incendi dal 21 febbraio al 
8 maggio

• supporto ad altre attività istituzionali."
Spontanea la domanda successiva: "Avere la compe-
tenza della base e dei reparti che vi fanno capo, come ad 
esempio il 1° Reparto Manutenzione, quali responsabilità 
presuppone?" 
“Una responsabilità che, pur se condivisa, impone 
a ciascuno di svolgere le proprie funzioni puntando 
sulla sicurezza, questo il nostro obiettivo. Avere mezzi 
e attrezzature correttamente mantenuti, significa effi-
cienza operativa e livelli adeguati di sicurezza per chi è 
chiamato a gestirli ed utilizzarli. Con questo obiettivo 
oggi è grande la sinergia fra figure militari e civili”.
"Qual è l’ambito territoriale di competenza per l’aeropor-
to di Cameri?" è un’altra delle domande che abbiamo 
posto. 
Nel rispondere un’altra sorpresa, almeno per chi scrive: 
sapere che il comando comporta le attività che si svol-
gono nel territorio di Piemonte, Valle d’Aosta, parte 
di Liguria e Lombardia. 
"Quale indotto riesce a generare una attività come quella 
dell’aeroporto?"
“L’aeroporto fin dalla sua nascita ha portato sul terri-

CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO

continua a pag. 6

Il presidente della Pro Loco col Comandante della base
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torio camerese e della provincia novarese la presenza 
di molti militari che si sono stabiliti con le proprie 
famiglie integrandosi nelle comunità e contribuendo 
alla loro crescita.
Dal punto di vista economico nel tempo ha generato 
un indotto importante grazie a quelle attività che nel 
tempo sono state esternalizzate, come ad esempio la ge-
stione delle mense e delle pulizie, e che presuppongono 
un’integrazione sempre più marcata con il territorio ed 
il tessuto economico della provincia.
Un esempio di integrazione è costituito dalla emergente 
realtà di FACO, costruita su territorio demaniale e con 
fondi ministeriali, che garantirà occupazione e ulteriore 
indotto grazie all’attività produttiva e di manutenzione 

per i prossimi 40 anni”.
Infine, essendo ormai terminato il tempo a nostra di-
sposizione, il Comandante Colonnello Fabio Zanichelli 
sottolinea come la volontà sia quella di mantenere e 
costruire buoni rapporti con l’amministrazione locale 
e i suoi cittadini, con gli enti di istruzione e con quelli 
culturali e lancia l’idea, prontamente accolta, di rea-
lizzare un momento culturale legato ai 110 anni della 
presenza dell’aeroporto a Cameri.
Nel ringraziare del tempo e delle informazioni regala-
teci con questa intervista, abbiamo preso l’impegno di 
predisporre una mostra, in occasione della prossima 
Patronale, che abbia come tema Cameri e il Suo Aero-
porto: un percorso lungo 110 anni.

Alcuni dei velivoli che hanno fatto la storia dell'aeroporto

I mezzi antincendio ospitati all'aeroporto Panavia Tornado

Lockheed Martin F-35B
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È   possibile unire casa e fonti rinnovabili? Trovare 
fonti di energia alternative e metodi per riscaldare 
e alimentare le nostre case in maniera ecologica ed 

economica è infatti nell’interesse di tutti. Spesso sentiamo 
parlare di impianto fotovoltaico e di energie rinnovabili, 
razionalizzazione dell’energia e  ottimizzazione dei 
consumi: da qui occorre partire per ridurre le spese ed 
il fabbisogno energetico.
Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare tale 
argomento con Arch Service Group, azienda camerese 
attiva nel settore delle energie rinnovabili, che nasce 
grazie all’esperienza ventennale dei suoi soci e vanta oltre 
11.000 clienti che hanno deciso di affidarsi a loro non 
solo nella provincia di Novara ma anche in Lombardia, 
Liguria e Veneto ed è situata in zona Nivellina.
Per i “non addetti ai lavori”, non è mai facile prendere 
una decisione accorta e capita così di scoraggiarsi di 
fronte a dettagli tecnici, numeri e a un’offerta non sem-
pre facile da comprendere. 
E così, perdiamo la possibilità di dotarci di un impianto 
utile e vantaggioso come il fotovoltaico.
Approfondiamo l’argomento, chiedendo maggiori infor-
mazioni a Mauro Toscano, responsabile amministrativo 
di Arch Service Group, che nasce con l’ obiettivo princi-
pale di fornire consulenza e servizi finalizzati al risparmio 
energetico di ambienti domestici ed industriali.
"Buongiorno Mauro, incominciamo con una domanda che 
probabilmente ti verrà rivolta spesso: quali sono i costi 
reali di un fotovoltaico, e quali i costi di manutenzione?"
"Il costo di ogni impianto fotovoltaico è ovviamente, 
legato alla potenza installata. In genere i tagli più richiesti 
negli ambienti domestici sono i 3/4/6 kWp (kilowatt pic-
co) mentre sul commerciale vanno dai 10 fino a 100 kWp. 
Il primo comune errore che quasi tutti fanno è quello di 
confondere la potenza installata con la potenza disponi-
bile. Il contatore ENEL di casa fornisce solitamente 3 
kW di potenza, mentre per il fotovoltaico serve solo per 
indicare la potenza massima raggiungibile. Facciamo un 
esempio pratico: un appartamento che consuma tanto 
potrà avere bisogno di un 4 kWp fotovoltaico, mentre 
una villetta che consuma poco potrebbe avere bisogno 
di un 3 kWp. 
Per fare la scelta migliore è importante quindi definire 
i consumi necessari, e decidere in base a questi ultimi. 
Oggi un impianto fotovoltaico di 3 kWp è realizzabile 
a partire da 5000 euro 'chiavi in mano', ovvero tutto 
incluso.
La nostra filosofia aziendale è infatti quella di porre 
da sempre il Cliente al centro dell’attenzione perché 
tutte le soluzioni sono concepite e realizzate tenendo 
conto innanzitutto delle esigenze dell’utente finale. Per 

INTERVISTA AD ARCH SERVICE GROUP: SOLUZIONI 
ENERGETICHE PER LA CASA
A cura di Marcella Galli, Arch Service Group

continua a pag. 8

quanto riguarda i costi di manutenzione che mi chiedevi 
prima, mi sento di rassicurare il cliente perché i nostri 
impianti non hanno bisogno di manutenzioni particolari: 
consigliamo annualmente la manutenzione delle compo-
nenti elettriche ed il lavaggio dei moduli per impianti 
industriali di grandi potenze, mentre per impianti civili 
anche ogni due/tre anni."
"A chi si rivolge il vostro servizio e si possono ammortiz-
zare le spese utilizzando gli incentivi fiscali?"
"Il nostro servizio è rivolto, in linea di principio, a tutti 
coloro che vogliono risparmiare sui consumi in bolletta 
e rendere la propria abitazione ecosostenibile. Risulta 
evidente che chi consuma più energia, può avere dei 
vantaggi ad installare un impianto fotovoltaico. Per 
esempio, con un consumo in bolletta di 100 Euro bime-
strali è possibile ammortizzare la spesa in tempi brevi.
Per quanto riguarda il risparmio derivante da incentivi 
fiscali, vi posso dire che il Governo e le Politiche Eu-

Impianto fotovoltaico

La direzione di Arch Service Group, da sinistra: Sig. 
Mauro Toscano: Responsabile Amministrativo, Sig. Paolo 
Sodero: Amministratore Delegato, Sig. Giovanni Polime-
ni: Responsabile Tecnico
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generazione sono garantiti fino a 25 anni, e la perdita di 
efficienza è di poco più del 10% per un impianto a fine 
vita, pertanto no, direi che il fotovoltaico è una scelta 
conveniente e ammortizzabile in tempi relativamente 
brevi." 
Ora voglio farti una domanda che forse molti lettori si 
staranno chiedendo: "Dove va a finire la corrente che 
non utilizzo?"
"La corrente che non viene autoconsumata viene im-
messa in rete e ceduta al GSE (Gestore Servizi Ener-
getici) che si comporta come una gigantesca batteria, 
ogni semestre si riceve un rimborso per tutta l’energia 
in eccesso che non si è consumata. Grazie allo Scambio 
sul posto, la corrente non  utilizzata si potrà prelevare 
in un momento successivo per compensare i consumi 
energetici durante i periodi di inattività dell’impianto 
fotovoltaico. Alla corrente che mi viene pagata dal GSE 
non viene applicata la stessa tariffa di acquisto (circa 
un 30% meno) ecco perché è fondamentale rivolgersi a 
professionisti che progettino un impianto fotovoltaico 
adatto alle proprie esigenze."
Passiamo ora la parola a Danilo Toscano, responsabile 
commerciale di Arch Service Group.
Ci stavamo chiedendo: "Esistono altri mezzi per miglio-
rare l’efficienza energetica di un edificio, in alternativa o 
in sostituzione di un impianto fotovoltaico?"

ropee negli ultimi anni hanno offerto diversi incentivi 
per agevolare il passaggio a forme di energia sostenibili 
come il fotovoltaico e per tutti i lavori che concorrono 
a migliorare l’efficienza energetica e quindi combattere i 
consumi. La stessa introduzione della Classe Energetica 
(il certificato energetico APE) per le abitazioni, intro-
dotto nel 2009, è un chiaro segno dell’impegno rivolto 
a sostegno dell’ambiente. 
Fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale è 50% 
sull'intera spesa (iva compresa) in 10 anni."
Passiamo ora a parlare con Giovanni Polimeni, respon-
sabile tecnico di Arch Service Group. 
"Il fotovoltaico può essere considerato soltanto una fonte 
di risparmio energetico o esistono altre ragioni per cui è 
conveniente dotarsi di un impianto di questo genere?"
Sicuramente ci sono almeno tre buoni motivi per de-
cidere di dotarsi di un impianto fotovoltaico: il primo 
e quello più immediato è godere di maggiore potenza 
disponibile in casa (infatti la corrente prodotta dal 
fotovoltaico si somma con la potenza disponibile al 
contatore Enel: si ha quindi la possibilità di accendere 
più elettrodomestici contemporaneamente). Il secondo 
è la valorizzazione del proprio immobile, che acquisisce 
maggior valore soprattutto se oggetto di un progetto di 
efficientamento energetico. Il terzo e sicuramente non 
meno importante è il rispetto per l’ambiente: l’energia 
solare è pulita, libera da emissioni nocive e completa-
mente rinnovabile. Spesso alla tv sentiamo parlare di 
cambiamenti climatici e di come fare per cercare di 
invertire la rotta, ecco con questa soluzione possiamo 
partire dal nostro piccolo per cercare di dare il nostro 
contributo all’ambiente.
"Uno dei maggiori timori, quando si valuta l’installazione 
di un impianto fotovoltaico, è di non riuscire ad ammortiz-
zare la spesa, o di ammortizzarla solo quando l’impianto è 
ormai obsoleto e quindi di avere un vantaggio economico 
relativo. È vero?"
"Questa problematica si poneva forse negli anni pre-
cedenti. Considerando l’efficienza energetica dei nuovi 
impianti, il costo ridotto e gli aumenti dei prezzi dell’e-
nergia elettrica, abbiamo calcolato che un impianto ca-
salingo si ripaga in circa sei anni. Gli impianti di ultima 

Serramenti

segue a pag. 9 
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continua a pag. 10

"L’efficienza energetica di un edificio dipende da nu-
merosi fattori, molti dei quali possono essere migliorati 
attraverso interventi specifici ma nessuno è in sostitu-
zione di un altro. Ogni prodotto ha un ruolo chiave 
nell’economia energetica dell’edificio.  Arch Service 
Group infatti non si occupa solo di fotovoltaico, da 
diversi anni ormai abbiamo integrato diversi prodotti e 
soluzioni come i serramenti in PVC, le pompe di calore, 
le caldaie ibride e molto altro. 
Molti non sanno che uno dei ruoli più importanti in 
materia di isolamento è quello dei serramenti. Ed è per 
questo che da circa 8 anni Arch Service Group ha aperto 
il settore di progettazione e installazione di serramenti 
in PVC e alluminio ad alta efficienza sia per nuove co-
struzioni che per ristrutturazioni." 
"Ci  puoi dire dunque i 3 più grandi vantaggi di installare 
una finestra in PVC?"
"Le performance del serramento, questo vuol dire il 
grande isolamento termico e acustico, la sostenibilità, 
soprattutto a fine vita della finestra, e l’ampissima pro-
posta estetica.
I clienti oggi sono sempre più informati, ma non sem-
pre conoscono a fondo le opportunità che offre un 
serramento d’eccellenza. Opportunità che riguardano 
aspetti essenziali di un’abitazione: sicurezza, comfort 
acustico e risparmio energetico sui consumi domestici. 

Senza contare che chi opera una ristrutturazione può 
beneficiare di sgravi fiscali al 50% in dieci anni e questo 
significa recuperare la metà dell’investimento iniziale.
Inoltre, è importante capire il valore intrinseco di un 
serramento. Ad esempio, il PVC offre molteplici so-
luzioni estetiche ed è molto resistente alle intemperie 
conservando nel tempo, sia esso bianco o colorato, il 
proprio aspetto, senza bisogno di periodiche rivernicia-
ture. Anche la manutenzione è ridotta: basta pulire gli 
infissi con un panno morbido e un comune detergente 
per mantenerli belli ed efficienti a lungo."
"Fotovoltaico e pompa di calore possono essere abbinati?"
"La pompa di calore è la tecnologia su cui puntare poiché 
è in grado di sfruttare l’energia termica presente natural-
mente nell’ambiente (interno o esterno) per riscaldare, 
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.
Se abbinata all’impianto fotovoltaico, questa soluzione è 
ancora più conveniente, poiché i due impianti sono com-
plementari: l’uno produce energia elettrica disponibile 
per la pompa di calore, che a sua volta potrà riscaldare 
e raffrescare l’abitazione."
"Che tipo di consulenza fornite ai vostri clienti?"
"La consulenza per noi è importantissima: il cliente va 
accompagnato nella scelta, partendo da un sopralluogo, 
un’analisi del contesto che tenga conto di tutti gli ele-
menti per fare la scelta giusta insieme. Ogni progetto 
viene studiato nel dettaglio per garantirne la massima 
riuscita, senza trascurare il miglior rapporto qualità/
prezzo. Il prodotto va poi consegnato chiavi in mano, 
quindi ci si deve occupare sicuramente del montaggio a 
regola d’arte, ma anche della pulizia post-installazione."
"Oltre alla durata, c’è l’aspetto delle prestazioni a cui si 
accennava all’inizio. Cosa significa dotarsi di un serra-
mento di qualità?"
"Sicuramente al primo posto si può mettere la riduzione 
della dispersione di calore, altro aspetto importante è 
quello di migliorare il risparmio energetico ed ottenere 
un buon isolamento acustico; abbiamo anche un prezioso 
alleato contro i rumori, in più  i serramenti di nuova 
generazione permettono un abbattimento del 30% sui 
costi di riscaldamento domestico. Inoltre non bisogna 
dimenticare la bellezza e il design: un valore aggiunto 

Climatizzazione
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ad accompagnare i propri dipendenti verso un processo 
di crescita personale e professionale; il nostro servizio 
più importante è la consulenza tecnica totalmente gra-
tuita e direttamente a casa, aiutando senza impegno di 
acquisto i nostri clienti a capire quali sono gli investi-
menti corretti da fare per ottenere i migliori risultati, 
scegliendo insieme a loro i prodotti più adeguati alle 
loro esigenze. 
La qualità del nostro servizio è garantita dall’utilizzo di 
soluzioni e prodotti all’avanguardia che consentono di 
installare impianti sicuri e allo stesso tempo funzionali, 
curandone la perfetta esecuzione dalla fase di progetta-
zione fino al collaudo finale. 
Un nostro punto di forza è quello di avere una squadra 
di persone preparate e ben inserita in un contesto lavo-
rativo giovane e dinamico che vive anche la realtà del 
territorio, dal momento che molti dei nostri dipendenti 
vivono a Cameri.
Se abbiamo attirato la vostra attenzione e volete avere 
maggiori informazioni, potete consultare il nostro sito 
internet www.archservice.it."

che non deve mai venire meno al momento della scelta. 
Anche l’occhio vuole la sua parte, dal momento che porte 
e finestre sono quotidianamente davanti ai nostri occhi."
Infine una domanda è rivolta a Paolo Sodero, ammini-
stratore delegato di Arch Service Group.
"Cosa significa oggi essere ai vertici di un’azienda come 
Arch Service Group e come possiamo contestualizzarla 
nella realtà camerese?"
"E’ una domanda complessa, che richiede una risposta 
articolata. Essere ai vertici di un’azienda genera grandi 
responsabilità nei confronti di molteplici attori: i nostri 
clienti, con cui ci impegnamo in termini di sostenibilità 
e abbattimento dei costi in bolletta; i nostri dipendenti 
e collaboratori, per assicurare un’attività lavorativa con-
tinua e un’ambiente di lavoro stimolante e sereno; infine 
la nostra comunità, con il costante impegno per A.S.D. 
Cameri Calcio, società sportiva nella quale giocano (e 
crescono…) 250 bambini e ragazzi, e che è diventata un 
riconosciuto punto di riferimento a livello provinciale.
In termini di contestualizzazione nella realtà camerese, 
abbiamo contribuito all’abbattimento dei consumi per 
il riscaldamento della Scuola Primaria di Cameri, con 
l’installazione di infissi di ultima generazione; stiamo 
anche studiando, con gli organi tecnici comunali, come 
poter offrire alla nostra cittadina, con l’installazione di 
un impianto fotovoltaico su una struttura pubblica, come 
la Scuola dell’Infanzia, sia un significativo abbattimen-
to dei consumi di energia elettrica e di riscaldamento, 
offrendo allo stesso tempo uno strumento didattico 
per avvicinare i nostri ragazzi al mondo delle energie 
alternative.
Nell’ambito etico-sociale, infine, in collaborazione con 
la ONLUS internazionale Compassion, abbiamo inviato 
in Africa 10 sistemi di filtraggio per la potabilizzazione 
di acque contaminate, per permettere alle popolazioni 
locali di avere libero e sicuro accesso a questa indispen-
sabile risorsa. 
In ultimo, ma di grande importanza, l’ambiente. Tutti noi 
vogliamo lasciare ai nostri figli il pianeta migliore possi-
bile, che palesemente soffre per l’incuria delle passate 
generazioni. Arch Service Group crede profondamente 
nella propria mission aziendale: solo nell’ultimo anno 
sono stati installati impianti fotovoltaici per 200 KW di 
potenza! Solo questo significa 250 Megawatt di energia 
pulita prodotta (equivalenti al consumo annuale di 80 
famiglie) o, se preferisci, aver evitato il rilascio nell’at-
mosfera di 120 tonnellate di anidride carbonica, o ancora 
aver lasciato in Siberia 25.000 metri cubi di metano!"

Concludo questa serie di domande ai responsabili dell'a-
zienda con alcune considerazioni personali: noi di Arch 
Service progettiamo e installiamo soluzioni ecologiche 
che permettono di risparmiare sulle bollette di edifici 
civili ed industriali nuovi o in fase di ristrutturazione. 
Sin dal primo giorno di lavoro ciò che mi ha colpita è 
l’ambiente formato da persone premurose e disponibili 

Il personale amministrativo, commerciale e tecnico di 
Arch Service Group, da sinistra: Sig.ra Piera Alessandrino, 
Dr.ssa Marcella Galli, Dr. Lorenzo Sodero, Dr.ssa Paola 
De Vittorio, Geom. Veronica Sportiello. Il team completo 
comprende anche l'Ing. Alice Rossetti (non presente nella 
foto)

di Cristiana
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LA LATTERIA TRA PASSATO E FUTURO
INTERVISTA A FIORENZO ROSSINO E GIANPIERO MELLONE
A cura di Battistino Paggi

L   a Cameri Contadina è stata l’occasione per incontrare 
il presidente della Latteria Sociale di Cameri, 
Fiorenzo Rossino e il direttore Gianpiero Mellone, 

e con loro comprendere e condividere quanto questa 
cooperativa sia legata imprescindibilmente al contesto 
del nostro Borgo. La Latteria Sociale unisce da 105 anni 
tutti gli allevatori del Paese e non solo. Nata all'inizio del 
secolo scorso nel cuore del Paese e cresciuta negli ultimi 
50 anni alle porte di Cameri, è un punto di riferimento 
nel mondo caseario della zona, rappresentando la 
Latteria più antica del Piemonte e l'unica cooperativa 
operante nel mondo del gorgonzola.
Parlando con loro vogliamo scoprire quali sono i segreti 
che fanno di questa nostra storica realtà, un’azienda 
conosciuta e apprezzata osiamo dire in tutto il Mondo. 
Iniziamo dal Presidente, cui subito domandiamo quale 
sia la filosofia che porta quest’azienda a guardare verso 
il futuro. Senza timore e con grande spontaneità Rossino 
ci dice: “Il Consiglio di Amministrazione continua a 
investire nel proprio caseificio perché ha fatto una pre-
cisa scelta produttiva: mantenere la propria lavorazione 
legata alla tradizione e all'artigianalità. Il ‘claim’ che 
identifica questa scelta è proprio "il gorgonzola come 

una volta". Come lo vogliamo fare? A piccoli passi, 
continuando a crescere”.
Si sente tanto parlare di INDUSTRIA 4.0, d’innovazione 
come unica via per la sopravvivenza e la crescita delle 
aziende. Ne è consapevole il Direttore, e quali le strategie 
da mettere in campo?
Gianpiero, con il piglio di chi ha ben chiaro ciò di cui si 
parla, risponde: “Per Noi il concetto d’innovazione ha il 
significato di fare qualcosa di diverso dagli altri, qualcosa 
che i ‘competitors’ non sono più capaci di realizzare”. 
Parole importanti che meritano di essere approfondite 
e così diamo ancora voce al Direttore che prosegue: 
“Nello specifico, il mondo del gorgonzola si è spinto 
verso la meccanizzazione della produzione al fine di 
ridurre i costi, in particolare della manodopera difficile 
da reperire, puntando a ottimizzazione tutti i fattori 
produttivi al fine di standardizzare il prodotto con un 
generale appiattimento della qualità. Il gusto, la bontà 

Gianpiero Mellone

In questa e nelle successive immagini, alcuni momenti 
della visita alla Latteria durante la "Cameri Contadina"

continua a pag. 12
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del prodotto vengono messi in secondo piano rispetto 
all'aspetto estetico e di servizio del prodotto”.  
Non poteva mancare un commento che sottolinea la 
‘vision’ aziendale, che rappresenta i ruoli amministrativi 
e produttivi. Dunque Rossino prosegue: “Siamo attenti 
alle esigenze del consumatore, cerchiamo di fare le 
cose con la massima cura agli aspetti igienico-sanitari, 
abbiamo ottenuto infatti tre certificazioni negli ultimi 
anni: la ISO 9001:2015 la ISO 22000:2005 e la FSSC 
22000, mantenendo però inalterate le peculiarità che 
contraddistinguono un buon gorgonzola”. 
Domandiamo quindi a Mellone quali siano le peculiarità 
di cui sopra. E con un sorriso, che sempre lo contrad-
distingue, ci chiarisce: “Il miglior latte, proveniente dai 
nostri allevamenti, una lavorazione completamente a 
mano in piccole caldaiette da 600 litri e una stagionatura 
su legno in celle statiche”. 
Conclude orgoglioso Rossino: “Dall’unione di tutti que-
sti fattori nasce ogni giorno da 105 anni a questa parte 
il nostro gorgonzola: Buono come quello di una volta”.
Siamo sempre più curiosi e non possiamo trattenerci 
dal chiedere al Direttore quale sia il vero segreto che 
sta dietro ai risultati che si stanno via via raggiungendo. 
Nessun dubbio nella risposta: “Sono le Persone, i nostri 
17 soci e le loro famiglie, che ogni giorno, 365 giorni 
l’anno, si dedicano ad allevare al meglio il bestiame per 

arrivare a produrre la migliore materia prima e i nostri 
28 dipendenti: casari, stagionatori, confezionatrici e 
impiegate che si dedicano con tutta la loro capacità ed 
esperienza a mantenere vivo un pezzo di storia ‘buona’ 
del nostro paese”.
Sul “buono” non credo nessuno osi obiettare.
Mentre Gianpiero ci suggerisce che ci sono i partecipanti 
alla Cameri Contadina che attendono di visitare il sito 
produttivo, lanciamo un’ultima domanda. E il futuro ? 
Rossino prontamente replica: “Si guarda ai mercati 
attenti alla qualità, in Italia e nel Mondo”. Lasciando a 
Gianpiero la conclusione dell’intervista: “Il Giappone 
è il nostro primo acquirente estero ma ci siamo inseriti 
da poco anche in un’importante catena francese che 
riteniamo possa darci interessanti riscontri” . 
Portiamo a casa anche un’importante notizia, e la co-
munica il Presidente: “a breve inizieremo i lavori di 
ampliamento della stagionatura perché siamo "piccoli", 
ma necessitiamo di crescere. Passi importanti ma ben 
ponderati per dare un futuro prospero a tutte le famiglie 
a noi collegate e al Paese di cui portiamo il nome”.
Chiudiamo con questo importante dato la nostra inter-
vista e diamo conto, qui di seguito, iconograficamente a 
quanto visto durante la visita documentativa.
Chiudiamo ringraziando gli intervistati per quanto Lat-
teria sta facendo con Pro Loco per la Comunità.
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INIZIATIVE SUL TERRITORIO CAMERESE

UOVO IN PIAZZA
A cura di Cinzia Bertolino

I  l pomeriggio della domenica delle palme è da qualche 
anno dedicato ai bambini con giochi di squadra che 
li vedono protagonisti per il semplice piacere di 

divertirsi insieme sapendo che non si vince nulla... 
Quest’anno, causa maltempo, la manifestazione si è 
svolta all'area mercato, dove purtroppo non abbiamo 
potuto preparare la tradizionale “caccia all uovo”, uno 
dei giochi preferiti..

Al termine del pomeriggio, dopo il tiro alla fine, il gioco 
del fazzoletto ed altri, c’è stata la tradizionale merenda 
con pane e cioccolato, ottenuto dalla rottura dell’enorme 
uovo pasquale.
Un pomeriggio divertente dove noi adulti, coinvolti nei 
giochi come capi squadra, siamo tornati un pò bambini.  
Le immagini che seguono testimoniano alcuni momenti  
del pomeriggio trascorso insieme. 
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TORTA IN PIAZZA
A cura di Cinzia Bertolino

D omenica 5 maggio si è svolta la quattordicesima 
edizione della Torta in piazza, il secondo evento 
dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo 

della Pro Loco. 
La manifestazione ha permesso, grazie alla collaborazio-
ne dei pasticceri che hanno partecipato e alla generosità 
dei cittadini cameresi, di iniziare a preparare le basi eco-
nomiche per la festa patronale. È stata anche l'occasione 

per sviluppare la coesione del nuovo gruppo Pro Loco, 
perché ognuno aveva un compito preciso ed il successo 
è stato determinato, oltre che dalla positiva risposta dei 
concittadini, anche dal lavorare insieme.
Un ringraziamento speciale a Andrea Salsa, Glauco 
Gamoletti e Ornella Vailati che hanno preparato le 
torte e Paolo Guarneri che le ha tagliate. Vi aspettiamo 
numerosi anche il prossimo anno! 
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LA SAGRA DEL GORGONZOLA
A cura di Gianluca Galli

E   d anche quest’anno è andata: la Sagra del Gorgonzola, 
una tra le più longeve a Cameri, è finita: bene, anzi, 
molto bene!Nulla da dire sulla buona riuscita della 

manifestazione: pienone della sala in tutti e tre i giorni di 
servizio e commensali, a giudicare dai piatti sparecchiati 
tendenzialmente sempre vuoti, più che soddisfatti.
Innanzitutto ci ha aiutato la clemenza del tempo che, 
nonostante previsioni per la fine settimana non certo 
rassicuranti, ha invece aperto una finestra di sole sui tre 
giorni della sagra, invogliando ulteriormente la gente a 
recarsi all’Area Mercato.
Come da alcuni anni a questa parte, la buona riuscita è 
stata garantita anche dall’apporto del personale (profes-
sori e studenti) della scuola alberghiera Ravizza che ha 
supportato, sia durante la preparazione delle pietanze 
sia durante il loro impiattamento, il nostro lavoro.
Una nota di merito va fatta anche al personale di servizio 
ai tavoli reclutato in buona parte tra i ragazzi dell’Ora-
torio: nonostante la loro (veramente) giovane età si sono 
dimostrati tutti di buona volontà e veloci ad apprendere 
le direttive loro impartite per fare un servizio rapido e 
preciso. Cosa da non tralasciare (e che accomuna noi a 
molte altre manifestazioni fatte a Cameri): un plauso va 

fatto ai volontari e agli amici, in questo caso del Rione 
Cavallo, che non solo i tre giorni della sagra, ma l’intera 
settimana precedente si sono dati appuntamento all’Area 
Mercato per allestire cucina e sala con lo scopo di servire 
al meglio le persone che hanno deciso di mangiare da noi.
Infine, non possiamo non ricordare ciò intorno a cui 
gravita tutta la sagra: il Gorgonzola della Latteria di Ca-
meri. Infatti, è proprio la bontà del prodotto proposto, 
insieme alla volontà e capacità dei volontari del Rione 
Cavallo, che ci ha permesso di arrivare alla 32a edizione 
della Sagra del Gorgonzola!
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2 GIUGNO: BICICLETTANDO INSIEME
A cura di Cinzia Bertolino e Clara Paggi

C   ome ogni anno la risposta che i Cittadini dimostrano 
verso questo evento è oltremodo positiva.
Sono stati oltre 220 gli iscritti e con lo staff, che 

guidava il gruppo nel percorso, provvedeva alle richieste 
nelle soste e durante i passaggi da un capo all’altro, circa 
250 partecipanti.
Come sempre l’obiettivo era la riscoperta di luoghi 
che potessero riservare un interesse per grandi e meno 
grandi. Il percorso che si è snodato per circa 26 km è 
stato concluso da Tutti, a dimostrazione che gli strateghi 
del percorso, Alberto, Emanuele e Fabio con l’amico 
Valerio, hanno pensato proprio a Tutti.  
Il via dall’Area Mercato, dove ormai è tradizione che si 
consumi la colazione, prima tappa Villa Picchetta e il 
bosco Vedro con relative visite e consumo di un frugale 
aperitivo. 
Partenza per la seconda tappa alla cascina Nuova dove 
il sole batteva alto e forte e la fresca insalata di pasta 
riempiva il vuoto della fame. Ma non è finita, si deve 
convergere verso la Latteria per consumare il secondo 
piatto (salamella e barchetta con gorgonzola) sotto l’ac-
cogliente ombra del cedro del Libano. 
Ombra ancor più apprezzata perché unita ad una delica-

ta brezza, refrigerio e gioia per chi era arrivato provato 
dal caldo pomeridiano.
Un ultimo sforzo ha condotto l’allegra compagnia verso il 
giardino della Biblioteca, sede anche del Gruppo Alpini 
di Cameri che ci hanno accolto con un rinfrescante gelato 
e per i più golosi un dolce zucchero a velo.
La tradizionale estrazione della bicicletta ha concluso 
una lunga giornata di festa.

segue a pag. 17 
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2 GIUGNO: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE E DELLE 
BORSE DI STUDIO
A cura di Stefania Devecchi

I    l 2 giugno, come ogni anno, si consegna il tricolore e 
la costituzione ai diciottenni; purtroppo di anno in 
anno vediamo diminuire i ragazzi che partecipano 

alla celebrazione. 
A tal proposito, vorremmo fare un appello sia ai futuri 
diciottenni che ai loro familiari, visto che loro saranno il 
nostro futuro, di essere più partecipi in questa giornata 
in modo che possa essere un punto di partenza per la 
vita di comunità.  
Nella stessa data è ormai consuetudine, già da qualche 
anno, consegnare le borse di studio messe a disposi-
zione dall'amministrazione agli studenti cameresi più 
meritevoli. 
I giovani premiati quest’anno sono: per il diploma di 
scuola media Alessia Forte, Gaia Martelli e Matilde 
Monfrinotti, per il diploma delle scuole superiori Lo-
renzo Frego e Alessia Manzo, per la laurea triennale 
Antonio Forte, Ilaria Marchetti e Alex Rossi, per la 
laurea magistrale Azzurra Colombo, Valeria Ghisleri e 
Andrea Paggi. 
A tutti loro vanno le nostre congratulazioni e l'augurio 
di proseguire con una carriera scolastica e lavorativa 
ricca di soddisfazioni. 

segue a pag. 19 

Valeria Ghisleri

Alessia ManzoAlessia Forte

Alex Rossi

Un gradito ritorno a Cameri, da parte del precedente 
dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo F. Tadini, 
Francesco Pasciuti  
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Antonio Forte Azzurra Colombo

Lorenzo FregoGaia Martelli

Matilde Monfrinotti

Ilaria Marchetti Foto di gruppo con i tutti i premiati

Andrea Paggi
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LA PESCIOLATA ALPINA 2019
A cura di Giuseppe Granziero

CAMERI via Mazzucchelli 58/60

Corsi Fitness e Personal Training

Fit’Style
347 987 8660

fitstyle.cameri@gmail.com

cardio    pump

stretching
    posturale
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      posturale
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      posturale

         jumping
fitness

         jumping
fitness

G.A.G.

G.A.G.

O   rganizzare una sagra richiede molto impegno 
poiché comporta individuare le necessità, 
assegnare incarichi, occorre contattare i volontari e 

chiederne la disponibilità, trovare le alternative, studiare 
un programma di iniziative valutandone l’impatto e la 
possibile condivisione dei partecipanti. 
Le aspettative sono sempre molte, si auspica di confer-
mare risultati di partecipazione di pubblico e soprattutto 
ottenere gli introiti sufficienti per le nostre iniziative di 
solidarietà. Anche se è risaputo, la beneficenza rimane 
il principale e unico motivo che spinge gli Alpini e gli 
Amici a sopportare giorni di lavoro nelle attività di pre-
parazione, gestione e successive operazioni di recupero 
attrezzature e di pulizia dei locali utilizzati. 
A volte ci si domanda, nei momenti più convulsi, il mo-
tivo per cui si sopportano così tanta fatica, stanchezza 
e anche qualche piccolo screzio; poi si trova la risposta 
automaticamente e spiegabile con un motto alpino con-
solidato: aiutare i vivi per ricordare i morti.  
I resoconti, quasi sempre, determinano la certezza che 
si potrà proseguire nel nostro tradizionale operato di 
sostegno e che si avranno i mezzi economici per concre-
tizzare gli atti di solidarietà che ci qualificano.
Quando non si riesce a ottenere risultati lusinghieri, 
dopo i primi momenti di sbandamento, ci si mette ad 
analizzare le cause e a pensare ai correttivi da attuare, 
pronti a rimettersi in gioco con immutato impegno. 
Anche l’ultima “Pesciolata 2019” è stata vissuta con le 
stesse prerogative e aspettative e, fortunatamente, il reso-
conto è stato soddisfacente sia per l’aspetto partecipativo 
sia per quello economico; le condizioni atmosferiche non 
ci sono venute molto incontro ma correttivi in tal senso 
non sono attuabili, almeno da parte nostra.  
Gli intrattenimenti proposti hanno ottenuto consensi 
importanti; il “calcetto umano” è diventato parte in-
tegrante a tal punto da ipotizzare un torneo annuale 
(si valuterà). Il concerto del sabato sera ha richiamato 
moltissime persone, ottenendo un consistente successo. 
Per la serata di domenica si è riproposto, con il piano 
bar, una atmosfera più intima, più tranquilla. Il risultato 
è stato eccellente poiché gli avventori hanno gradito 
particolarmente il modo diverso, essendo comunque 
ospitati in una sagra, con cui si è potuto cenare a lume 
di candela, tavoli separati e con musica soffusa di ac-
compagnamento.
Poiché gli Alpini non sono abituati a parlare invano e 
quando affermano che il ricavato viene devoluto in be-
neficenza, non ci si può fermare a vuote dichiarazioni; 
allora, fatti concreti dimostrano che nell’anno 2018, il 
gruppo Alpini di Cameri ha portato solidarietà, in am-
bito locale e nel mondo, per un importo pari a 24.020 € 

e con 630 ore di volontariato a favore del nostro territo-
rio. Questo è un atto di trasparenza dovuto ai cittadini 
cameresi ed agli avventori delle nostre sagre.
Il “Libro Verde della solidarietà” è il fact-book degli 
Alpini, cioè il riassunto di quanto fatto anno per anno, 
e viene pubblicato dal 2001 a cura del Centro Studi 
dell’ANA assemblando i dati forniti da gruppi e sezioni. 
Tale Libro Verde è stato consegnato al Sindaco di Cameri 
in occasione della nostra festa di Gruppo che si è svolta 
domenica 23 giugno.  
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INAUGURAZIONE DEL B&B VILLA NOEMI
A cura di Julia Molla

U   n nuovo bed and breakfast è stato inaugurato il 
giorno 19 aprile 2019 a Cameri, in via Francesco 
Baracca 14. La struttura offre un servizio primario 

di pernottamento e prima colazione su richiesta; ogni 
camera è dotata di televisore, frigo bar e condizionatore. 
La pulizia e il cambio della biancheria sono garantiti 
giornalmente. Viene offerta inoltre la possibilità di 
occupare le stanze per servizi fotografici e l'ampio salone 
per riunioni e corsi di vario genere. 
La struttura possiede infine un cortile in cui è possibile 
organizzare mostre di ogni tipo. Julia, la titolare, è lieta 
di darvi il benvenuto.
Per info e prenotazioni si può contattare il numero 
3401551969 oppure inviare una mail a villanoemi.ca-
meri@gmail.com 
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sostenere la ricer-
ca e aiutare a svi-
luppare, perché, 
come detto, non 
solo nessuno deve 
restare indietro, 
ma tutti devono 
poter guardare 
avanti”.
“Ognuna del le 
nostre scuole - 
ha poi detto Pi-
nuccia Gennaro, 
presidente della 
scuola dell’infan-
zia Don Lorenzo 
Valli -  ha un bim-
bo speciale della 
sua struttura, fac-
ciamo del nostro 
meglio affinché siano accolti e il tema dell’inclusione deve 
sempre essere fondamentale”. A chiudere, l’intervento 
di Antonio Mastrovalerio, presidente dell’associazione 
Insieme per la Scuola, che ha voluto omaggiare con un 
presente tutte le scuole intervenute e gli oratori.
A conclusione degli interventi, il momento tanto atteso: 

AUTISMO: GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA
800 STUDENTI CAMERESI IN PIAZZA IL 2 APRILE 
A cura di Lorena Francione

segue a pag. 23 

M   artedì 2 aprile circa 800 studenti tra bambini e 
ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, si 
sono ritrovati nella mattinata in piazza Dante 

per l’iniziativa: “AUTISMO: IL MONDO SI TINGE 
DI BLU”.
Per questo evento la piazza si è colorata di bianco e di 
blu, il colore dell’Autismo, con i palloncini di cartonci-
no della scuola dell’infanzia F. Tadini, le coccarde della 
scuola dell’infanzia Don Valli, i fiocchetti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
A dare il benvenuto, il vicesindaco Giuliano Pacileo: 
“Momenti come questo sono sempre molto importanti 
perché testimoniano la volontà condivisa che nessuno 
deve rimanere indietro”.
In seguito ha preso la parola Priscila Beyersdorf Pasi-
no, presidente dell’ANGSA ( Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici) che ha voluto portare la sua 
testimonianza diretta in quanto genitore di un ragazzo au-
tistico. È intervenuto al termine anche Paolo, un ragazzo 
autistico di Galliate, che, nel il suo intervento, parlando 
con semplicità e naturalezza, è riuscito ad arrivare al 
cuore di tutte le persone presenti.
Il Dirigente dell’Istituto F. Tadini, arch. Pierangelo 
Marcalli, ha sottolineato che “non si deve aver paura e 
si devono abbattere le barriere del pregiudizio. Inclusio-
ne, informazione, istruzione, informatizzazione devono 

La locandina della manifestazione

La piazza gremita di partecipanti
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il lancio di tanti palloncini biodegradabili bianchi e blu.  
A introdurre il “countdown” uno degli organizzatori, il 
consigliere Piero Toscani: “In ogni palloncino ci sono i 
vostri pensieri. Che possano volare in alto!”. Per tutta la 
giornata molte sono state le iniziative, anche in biblioteca, 
che hanno coinvolto partecipanti di tutte le fasce di età.

Il lancio finale dei palloncini Alcuni dei piccoli partecipanti

L'intervento di Giuliano Pacileo

Perchè L'EMA?
Perché è  l'allenamento più efficace del mondo, ma allo stesso tempo il più dolce.

Alla base di amplitrain c'è un concetto di allenamento innovativo e allo stesso tempo altamente efficace, 
basato sull'attivazione elettrica dei muscoli. L'allenamento EMA utilizza frequenze medie che non solo 
limitano la contrazione dei nervi motori, ma attivano i muscoli agendo direttamente sulle cellule muscolari.
L'onda portante a media frequenza penetra più in profondità nel tessuto ed agisce direttamente sulla 
muscolatura interessata. In questo modo interi gruppi muscolari sono trattati in maniera funzionale e 
attivati fisiologicamente. Al contempo, la media frequenza modulata scorrendo attraverso l'intero tessuto 
(pelle, muscoli, grasso, ecc.), attiva le cellule migliorando l'assorbimento dei nutrienti e la rimozione dei 
prodotti di scarto. In pratica: oltre l'attivazione muscolare si esplica una decisa stimolazione metabolica.
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LA CAMERI CONTADINA
A cura di Battistino Paggi

C   ertamente rievocare le proprie origini e parlare del 
passato, oggi florido presente, potrebbe apparire 
ai Concittadini cosa d’altri tempi. Ritengo che 

questo non lo sia affatto, anzi risponda appieno al 
mandato che un’Associazione di promozione, qual è 
la Pro Loco, abbia nel proprio DNA.
Che ai molti sia apparsa come evento dalla fallimentare 
ricaduta sull’economia della Pubblica Amministrazio-
ne, rispondo: “... l’immobilismo, il pensare che siano 
sempre gli altri a dover dare, fare, essere promotori e 
facchini, piuttosto che cultori d’ideali o semplici deni-
gratori di quanto viene proposto... tocca tanto o poco 
a seconda di quanto ci si voglia sentire interessati”.
Dunque, tornando all’evento, possiamo affermare che, 
disguidi a parte, l’evento ha visto la partecipazione 
di 24 iscritti provenienti da Comuni anche esterni la 
cerchia novarese. 
Obiettivo della manifestazione, come lo scorso anno: 
far conoscere il territorio e la cultura che questi può 
esprimere.
Mentre lo scorso anno il focus è stato la Rusgia, e dun-
que il Paese e quanto in esso contenuto, quest’anno si 
è voluto privilegiare la campagna intorno a Cameri: la 

cultura contadina e in particolare le coltivazioni più 
comuni del nostro territorio. 
Lo abbiamo fatto con l’aiuto di chi, semplicemente 
mettendosi a disposizione, ha offerto spazio, conoscen-
za e disponibilità. Corre l’obbligo oltre che il piacere 
di menzionare questi co-attori:
• La Pubblica Amministrazione per il contributo al 

progetto e la stampa dell’opuscolo illustrativo
• L’Azienda di Barbieri Pierangelo
• L’Azienda di Fincato Mario
• L’Azienda dei fratelli Michelon
• La Latteria di Cameri
• L’Azienda di Micheletti Marino (con cui ci scusia-

mo per il disguido occorso ma non voluto).
Abbiamo avuto il piacere, grazie sempre ai molti 
disponibili, di realizzare due mostre all’aperto sulle 
attrezzature agricole. La prima nella Piazza Dante e 
la seconda nell’aia della Cascina Argine.
Si è parlato dell’orto, del mais, del riso, si sono degu-
stati i prodotti locali, si è pedalato e ci si è divertiti. 
Il momento della visita nel sito produttivo della Lat-
teria di Cameri ha destato certamente buon interesse; 
l’aver degustato, all’ombra di un cedro e accarezzati da 

segue a pag. 25 

Foto di gruppo prima della partenza; nelle immagini seguenti alcuni momenti della giornata
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una flebile brezza, i prodotti caseari accompagnati con 
quelli della terra ha rigenerato gli stanchi corpi che la 
calura, la fatica e il sudore, avevano temporaneamente 
debilitato.
Ma molti anche durante il percorso i momenti da 
ricordare, le foto sono la traccia di quanto realizzato.
L’accoglienza finale, concordata con il Gruppo Al-
pini presso il parchetto antistante alla loro sede, ha 
chiuso una giornata densa di ricordi e dejà vu di un 
recente passato, che a detta dei partecipanti, non va 
dimenticato. 
A ciascuno degli attori il mio personale “grazie” e 
l’auspicio di poter promuovere altre edizioni sempre 
meglio organizzate, pubblicizzate e finanziate.
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LA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA STATALE
A cura di Lorena Francione

G   rande successo per la festa di fine anno scolastico 
della scuola dell’infanzia statale di via Marè che 
si è tenuta venerdì 7 giugno nel grande giardino 

della scuola. Le sei sezioni di bambini accompagnati 
dalle loro insegnanti, davanti a un giardino gremito di 
gente e di autorità, si sono esibite cantando, mimando 
e ballando graziose canzoncine.

In seguito, le due sezioni dei “grandi” sono state con-
gedate alla scuola primaria attraverso la consegna dei 
diplomi.
E’ stato organizzato per la prima volta dai rappresentanti 
dei genitori il: “Torneo arcobaleno” dove i bambini si 
sono cimentati in alcuni coinvolgenti giochi.
La festa si è poi conclusa con una ricca merenda per tutti!
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A   nche quest’anno l’occasione di fare festa con le 
Maschere d’Italia è stata colta e, nelle giornate 
del 18 e 19 maggio, una rappresentanza si è 

prontamente attrezzata per partecipare.
Maschere italiane a Parma: espressione di tipicità e 
tradizione di un territorio. 
La Manifestazione Maschere Italiane a Parma è quest’an-
no all’ottava edizione, mantenendo inalterata la voglia 
di valorizzare e promuovere il ruolo della maschera 
allegorica come sintesi espressiva del binomio “Tradi-
zioni” e “Tipicità” delle comunità locali nella storia e 
nel territorio italiano. 
La partecipazione delle maschere italiane è giunta a 
rappresentare ben dodici regioni. 
La maschera coniuga la piacevolezza di uno storico spet-
tacolo e l’utile fine di valorizzare il patrimonio culturale 
e sociale di un territorio; unisce cultura e spettacolo, 
tradizioni e storia, prodotti e produzione; collabora cioè 
a mantenere vivo il patrimonio culturale italiano, fatto 
di tradizioni popolari, di dialetti, di prodotti tipici, di 
bellezze architettoniche e ambientali.
L’idea di lanciare una manifestazione che raccogliesse in 
un’unica sede i soggetti rappresentativi delle maschere 
allegoriche italiane è venuta alcuni anni fa a Maurizio 
Trapelli, noto Dsèvod, la maschera allegorica di Parma. 
L’obiettivo era di far conoscere alla collettività questo 
importante patrimonio fatto di cultura e tradizione 
veicolato con garbo e umorismo, approccio favorevole 
alla massima divulgazione del messaggio. 

UNA GIORNATA A CONTATTO CON LE MASCHERE 
D’ITALIA
A cura di Cinzia Bertolino, Tiziana Messina, Mariolina Bertolio Noriani 

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 

Maschere mag-
giormente note 
come Pulcinella, 
Brighella, Arlec-
chino, ma anche 
meno note come 
Sandrone, Pesca-
rello Scherzarel-
lo, il Biciolano, 
le Landzettes, il 
Pedar e la Ma-
jot, che insieme 
rappresentano le 
molteplici sfac-
c e t t a t u r e  d e l 
grande, e presso-
ché unico, capita-
le italiano.  
Unico neo per la 
nostra spedizione 
è che mancava la presenza rappresentativa del Pedar, 
auspichiamo che questo non abbia più a succedere.

La locandina della manifestazione

La delegazione camerese
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Al di là delle attività “formali” legate alle presentazioni 
dei relatori e ai dibattiti che ne scaturiscono, che sono 
dettagliati nel comunicato stampa che trovate riportato 
a margine di questo resoconto, il valore di questi con-
vegni sta anche nella rete di contatti che riescono a far 
crescere tra persone coinvolte in progetti simili. È stato 
veramente piacevole scambiare opinioni ed esperienze 
durante le pause “sociali” oppure durante i trasferimenti 
dall’albergo alla sede del convegno, sempre in un clima 
molto aperto e piacevole (oserei dire “alla buona”, salvo 
poi scoprire, com’è successo, che l’interlocutore con cui 
avevamo chiacchierato fino a un momento prima era, in 
effetti, un professore universitario che si apprestava a fare 
il proprio intervento al convegno).
Gli interventi dei relatori si sono soffermati sul ruolo e 
l’importanza dei giornali locali, come sono per loro vo-
cazione i giornali editi dalle Pro Loco, nel preservare la 
cultura e la storia locale, non solo come riscoperta delle 
tradizioni, ma anche come strumento per tener traccia 
del “quotidiano” del nostro tempo, che diventerà oggetto 
di ricerca e approfondimento da parte delle generazioni 
future. L’importanza della valorizzazione delle attività che 
si svolgono in ambito locale è stata sottolineata anche in 

U   na piccola delegazione di Cameri ha partecipato 
all’ottava edizione del Convegno Nazionale dei 
Giornali editi dalle Pro Loco che si è tenuta a 

Mortegliano, in provincia di Udine, il 15 e 16 giugno 
scorso. È stata l’occasione per entrare in contatto con una 
realtà che ci accomuna con poche altre Pro Loco in Italia. 
Infatti, a fronte di migliaia di associazioni locali, presenti 
quasi in ciascun paese della penisola, sono solo poche 
decine le Pro Loco che hanno la volontà, le risorse (umane 
e finanziarie) e forse anche la temerarietà di pubblicare 
un giornale locale.
Proprio per condividere le diverse esperienze di questo 
piccolo gruppo di associazioni, la Pro Loco di Caselle Tori-
nese, in occasione dei 40 anni di vita del suo giornale “Cose 
Nostre”, organizzò e ospitò il primo incontro nazionale di 
questi giornali, a cui parteciparono i delegati di 16 testate 
giornalistiche, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia. 
A seguito del primo incontro, fu abbastanza naturale dare 
vita al progetto GEPLI, acronimo per “Giornali Editi da 
Pro Loco d’Italia” e alla contemporanea attivazione di 
strumenti di comunicazione su Internet per interagire e 
mettere in comune esperienze, idee, materiale giornalistico 
(articoli, rubriche, pubblicizzazione di eventi, ecc.) aventi 
come tema conduttore il mondo delle Pro Loco e in par-
ticolare i giornali editi da queste associazioni.
A partire dal 2012, il Convegno GEPLI è stato organizza-
to, con cadenza annuale, da una delle Pro Loco aderenti e 
ha permesso di creare un forte senso di comunanza e soli-
darietà tra i partecipanti, mettendo in contatto molteplici 
realtà delle Pro Loco sparse per tutto il territorio nazionale 
e creando saldi rapporti di stima ed amicizia tra i rappre-
sentanti. È stata proprio questa la prima sensazione che 
abbiamo provato all’arrivo, quando abbiamo incontrato 
gli organizzatori e gli altri delegati, che ci ha fatto subito 
sentire parte di questa piccola comunità. 

LA RUSGIA AL CONVEGNO NAZIONALE DEI GIORNALI 
EDITI DALLE PRO LOCO
A cura di Alberto Bellazzi

L'intervento del sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani, in apertura del convegno

I giornali in esposizione

segue a pag. 29 
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chiave di contributo al mantenimento dei legami identitari 
e collettivi, che sono il collante su cui si costruiscono il 
“gruppo” e le relazioni sociali. 
È stato interessante condividere le difficoltà nella gestione, 
preparazione e distribuzione dei giornali, spesso comuni 
a tutte le testate, e confrontare come sono stati affrontati 
dalle varie Pro Loco. Vedere che le nostre difficoltà sono 
comuni ci fa sentire meno soli e ci sprona a continuare. 
Il confronto è avvenuto anche su aspetti pratici, come le 
modalità di distribuzione dei giornali (in alcuni casi spediti 
via posta, distribuiti in punti selezionati o consegnati porta 
a porta come la Rusgia) e il loro prezzo (venduti in edicola, 
distribuiti gratuitamente ai soci Pro Loco oppure distri-
buiti gratuitamente a tutte le famiglie come la Rusgia). È 
evidente come queste scelte pratiche, spesso sottovalutate 
dai lettori, hanno un significativo impatto sul bilancio del 
giornale o della Pro Loco che lo edita. 
Le attività del convegno e i momenti “sociali” sono stati 
organizzati in modo impeccabile dagli amici della Pro 
Loco di Mortegliano, che si sono prodigati per intratte-
nere gli ospiti e rispettare la fitta tabella di marcia. A tutti 
loro, e in particolare al Presidente Flavio Barbina, rinno-
viamo il nostro apprezzamento e ringraziamento. Come 
abbiamo sottolineato nel nostro intervento nel dibattito 
pomeridiano, la partecipazione al convegno ha generato 
in noi un po’ di rammarico per non aver partecipato già 
negli anni precedenti: di sicuro non mancheremo nelle 
prossime edizioni dei convegni GEPLI!

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

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

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

per un civile, umano e religioso saluto 

Da sinistra: Cattivello, Mosanghini, Interdonato, De 
Francesco e Pennazzotto

Foto di gruppo con i giornali

continua a pag. 30
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Comunicato stampa 

 Delegazioni provenienti da tutta l'Italia  

VIII Convegno Giornali delle Pro Loco a Mortegliano UD 
Il viaggio attraverso i giornali della comunità GEPLI alla scoperta delle proprie radici 

L’appuntamento annuale dei giornali delle Pro Loco si è svolto  a Mortegliano UD, con la regia di GEPLI 
"Giornali Editi dalle Pro Loco d'Italia", nel penultimo weekend di giugno, sono stati in tanti  a giungere in 
Friuli, da tutta l'Italia per partecipare ai momenti di formazione dedicati ai giornalisti e al personale di 
redazione. L’evento è iniziato nel pomeriggio di venerdì 14 giugno con i saluti di benvenuto nella sede 
municipale di Mortegliano. Sabato 15 giugno dopo i saluti del Sindaco Roberto Zuliani e del Presidente della 
Pro Loco Flavio Barbina, ha avuto inizio  il convegno  dedicato alla formazione dei giornalisti con tre crediti 
formativi, "Il viaggio attraverso i giornali della comunità GEPLI. Alla riscoperta delle proprie radici". Il 
convegno moderato da Paolo Mosanghini Vicedirettore del Messaggero Veneto ha avuto i seguenti relatori: 
Gabriele De Francesco, Docente di Sociologia Università di Chieti Pescara, Rossano Cattivello, Direttore del 
settimanale "Il Friuli" -   Alessandro Pennazzato Pubblicista e storico del Comune di Mortegliano  e 
Domenico Interdonato, Presidente dell'Ucsi Sicilia "Unione Cattolica Stampa Italiana". Il prof. De Francesco 
si è soffermato sul giornalismo locale, legami identitari e sociabilità: dalle radici alla costruzione dei valori: 
“il giornalismo locale contribuisce a far sentire gli associati far parte del gruppo. Il gruppo migliora il 
benessere delle persone, limita il disagio e la marginalità, perché la stampa locale nella globalizzazione è il 
vero collegamento con il territorio”. Pennazzotto, pubblicista e storico del Comune di Mortegliano, ha 
trattato l’argomento riguardande l’importanza della stampa locale per il mantenimento e la divulgazione 
delle tradizioni: “La stampa locale arriva sempre prima, da un fondamentale contributo alla ricostruzione e 
alla salvaguardia delle tradizioni locali”. Cattivello  Direttore del settimanale “Il Friuli”, ha relazionato sulle 
problematiche legate alla sopravvivenza e diffusione delle testate locali: “La sopravvivenza dipende dal 
continuo rinnovamento, fatto in maniera strategica, noi siamo riusciti a coinvolgere le aziende locali, 
perché non esiste un’azienda vincente in un territorio perdente”.  Interdonato, direttore responsabile del 
periodico “Artemisia” di Castroreale e Presidente dell’Ucsi Sicilia, ha raccontato la storia del contributo dei 
giornalisti cattolici e le sinergie per comunicare la buona notizia in 60 anni di impegno: “Comunicare con i 
media tradizionali e oggi anche con i social, sempre con lo stile sapiente della verità, coinvolgendo i nostri 
giovani e quei colleghi che soffrono perché minacciati. Impegno costante e continue relazioni da buoni 
costruttori di dialogo”. Nel Corso della manifestazione si è svolta la cerimonia per la ricorrenza del 40° anno 
di pubblicazione "L'Ape" periodico della Pro Loco ospitante. Nel primo pomeriggio di sabato si è svolto il 
meeting  di coordinamento e confronto, anticipato dalla relazione di Paolo Ribaldone, responsabile 
nazionale gruppo GEPLI. Nel'intero weekend alle attività di lavoro si sono alternati, momenti ludici e visite 
guidate. Domenica 16 la conclusione del meeting con una tour, iniziato con la visita alla chiesa di Griis 
dedicata a Sant'Andrea,poi la visita  alla città di Palmanova e al borgo medievale di Strassoldo. Il meeting 
nazionale è stato organizzato dalla Pro Loco Comunità di Mortegliano  - Lavariano e Chiasiellis, presieduta 
da Flavio Barbina, in sinergia con il Gruppo GEPLI e  con i prestigiosi  patrocini del Comune di Mortegliano e 
dell'Umpli Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. 

Mortegliano, 16 giugno 2019   
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ANCHE I TEMPORALI INSEGNANO: BASTA LEGGERLI E 
CAPIRLI
di Giampiero Galli

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

I   l temporale era appena terminato e aveva lasciato 
al suo passaggio una nebbiolina che inondava le 
strade e si attaccava alle piante, imprigionandole e 

avvolgendole con spire sinuose di grigia foschia, come 
anime penitenti in cerca di redenzione. I ricordi mi 
travolsero e il passato mi scoppiò nella mente.
Con questo spirito, confidando che la mia memoria 
non mi tradirà, cercherò di raccontarvi i fatti e gli 
avvenimenti come avvennero.
L'esperienza e il ricordo di una mattina di fine estate 
mi avevano travolto in pochi minuti con un inizio di 
quelle giornate in cui il cielo e il sole scomparivano 
all'improvviso dietro a nuvoloni neri provenienti da 
un inferno nascosto, rabbioso e inaspettato.
Non sarà per me un’impresa facile. Spero nella bene-
volenza dei lettori della Rusgia nei confronti della mia 
scrittura maldestra.

Proverò a raccontarvi il mio passato.
Appena sceso in giardino, mi accorsi che il mattino era 
iniziato con un timido sole un po' velato d’impalpa-
bile polvere magica, che mi aveva invitato all'arte del 
passeggio col cane. Il pallido sole dipingeva con i suoi 
pennelli di seta la strada che i miei passi percorrevano 
sicuri.
La luce del sole si era però subito offuscata, nascosta 
con nuvole basse, dopo percorsi pochi passi, lasciando 
filtrare un alone blu-nerastro dal cielo. Tutto questo 
donava, alle persone che incontravo, visi scuri e pre-
occupati.
All'improvviso il mio cane, per paura, si rifiutò di 
proseguire nella passeggiata, chiedendo la strada verso 
casa, nonostante i tentativi di rassicurarlo.
Il tempo di rientrare in casa e liberare il cane dal guin-
zaglio che le prime grosse gocce di pioggia colpirono 
con forza i tetti delle case e le grondaie non furono più 
in grado di contenere il flusso dell'acqua che cadeva 
dal cielo con una ferocia inaspettata. Le grondaie tra-
boccarono quasi subito per quel flusso impetuoso e 
tracimarono l'acqua sul cortile sottostante.
Chiuso in casa col cane che cercava protezione tra le 
mie gambe e piedi, mi affacciai alla finestra, già velata 
dai primi rivoli di pioggia che formavano disegni astrat-
ti sul vetro. L'acqua aumentò la sua forza di minuto 
in minuto. La luce dei lampi e i suoni dei tuoni irrup-
pero immediatamente nella casa. Il forte vento agitò 
le stanche foglie degli alberi di acero, tiglio e rovere 
che rivolgevano in alto i loro agitati rami nel cupo e 
gravido cielo, quasi a chiedere silenziosamente pietà.
Un improvviso abbagliante lampo illuminò il mio viso 
come un potente flash di un fotografo. Un forte tuono 

fece tremare i vetri di casa. Fortunatamente quei vetri 
sigillavano fuori quel mondo di scuro piombo e quelle 
dirompenti lacrime inconsolabili di pioggia. Vidi stri-
sciare le nubi come se fossero freddo fumo fra i tetti 
sulle case del vicinato. I rami e i tronchi degli alberi, 
ormai lucidi di acqua, sembrava che trasudassero acqua 
da loro stessi, formando tra le radici laghetti di liquido 
tremolante argenteo. La preoccupazione incominciò a 
farsi strada nelle mie certezze e la paura atavica dell'uo-
mo sulle forze della natura mi mostrò il proprio conto. 
Un secondo fortissimo lampo e un tremendo rombo di 
tuono, mi sciolse i pensieri.
Subito i ricordi dei tanti temporali vissuti da bambino, 
con i nonni accanto, nella loro casa, mi si affacciarono 
alla mente. Perché, mi chiesi, non farne un racconto 
per la Rusgia?
Quindi, sfruttando anche queste suggestive situazioni 
che mi accadono, ne approfitto e invento racconti. 
Cercando di catturare in essi la luce che il grande 
Monet racchiudeva nei suoi dipinti (purtroppo senza 
riuscirci).  
Ecco la mia reminiscenza di com’era vissuto il tempo-
rale ai tempi dei nonni, nel cortile.
 Il ricordo è fatto di una vissuta superstizione o forse 
ingenua forte fede camerese. Mi si affaccia alla mente 
un rito strano, eseguito da alcuni contadini nelle aie 
e cortili, quando i nuvoloni scuri e carichi di fulmini 
e tempeste si preparavano a scaricare la loro violenza 
e potevano vanificare il frutto del loro sudato lavoro 
della stagione. Li ricordo paurosi e preoccupati, intenti 
a sistemare alcuni rastrelli e forche a formare una croce 
nel centro del cortile, poi sussurrando qualche pre-
ghiera, lanciarvi sopra qualche manciata di sale grosso. 
Quando la situazione non accennava a miglioramenti e 
il cielo presentava orizzonti di nuvoloni neri di bianco 
bordati (segno di tempesta distruttrice), si ricorreva 
alle foglie dell'ulivo pasquale. Mentre si sussurravano 
preghiere, si strappavano sette foglie, ormai secche, da 
un rametto di ulivo benedetto che riposava davanti al 
ritratto di uno scomparso antenato di famiglia; le foglie 
venivano gettate una per una sul fuoco del camino ap-
positamente acceso. Il fumo che ne scaturiva, saliva in 
alto attraverso il camino, a incontrare i santi della casa 
e del focolare per supplicarli di benevolenza e grazia 
per i frutti del loro duro lavoro.
Invece, i miei nonni si chiudevano in casa, nel buio 
della cucina con la luce spenta. Nonna con il rosario 
tra le dita a passare i consunti grani e a borbottare le 
preghiere; a ogni lampo e tuono emetteva delle piccole 
grida di sofferenza e cercava di farsi piccola incurvando 
di più la schiena, quasi a volere scomparire da questo 

continua a pag. 32
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mondo. Nonno, invece, in piedi dietro i vetri della 
finestra, rigati dalla pioggia. Coraggiosamente, e con 
le braccia e mani dietro la schiena, “offriva il petto” al 
nemico e osservava gli sviluppi della situazione. 
La sua sigaretta “nazionale senza filtro”, accesa tra le 
labbra gli dava l'audacia per assistere a quelle paurose 
evoluzioni del tempo. Lo ricordo di spalle, avvolto nella 
sua nuvola di azzurro fumo e in controluce. Informava 
noi degli sviluppi del maltempo e cercava di tranquil-
lizzare nonna. Io cercavo riparo sotto il tavolo della 
cucina sedendomi su un travetto centrale che univa le 
gambe del tavolo; mi sentivo al riparo e al sicuro, con 
sopra alla testa il piano del tavolo, una sentinella alla 
finestra e una nonna in preghiera.
Nella vita di ogni uomo e donna di “temporali” ce ne 
sono tanti, ma per quanto rumore, fragore e bagliore 
provocano... passano. Forse lasciano qualche danno, 
ma all'uomo viene data la possibilità di rimediare con 
calma.
Siano benedette tutte le persone che affrontano le 
disavventure della vita con lo spirito giusto e non si 
arrendono mai di fronte alle difficoltà che presenta. 
Sia inoltre elogiata tutta la gente che non si abbando-
na alla superstizione che è una menzogna ideata per 
cercare di spiegare ciò che non si conosce, lontano da 
tutte le verità universali. I luoghi in cui il pregiudizio 
e superstizione si mescolano con la fede di Dio, sono 
un’illusione che mina i cuori deboli e sono terreno 

particolarmente fecondo per aumentare la paura della 
gente.
Ancora oggi mi ricordo chiare nella mente le parole di 
un prete che ho conosciuto in gioventù.
Mi disse: “Non temere di avere paura, tutti abbiamo 
paura, ma Dio ama le sue creature, non farà mai male 
a loro, anche se loro non lo meritano.” Poi aggiunse 
“prega e vedrai che noi sacerdoti penseremo a proteg-
gere tutti i lavori dei credenti”.  
Mentre pensavo a quei lontani ricordi, di colpo com’era 
iniziato, tutto finì.  
Aveva smesso di diluviare, un velo di vapore si sollevava 
dall'erba e dal selciato del cortile. Il cielo si era spezzato 
lasciando spazio e frammenti di azzurro e piccole gocce 
di pioggia residue soffiate dal vento punteggiavano i 
vetri della finestra. Una luce verdastra velata con un 
alone di fumo grigiastro galleggiava nell'aria ancora 
carica di elettricità. Il piccolo sentiero di sassi bianchi 
e scivolosi si apriva invitandomi a uscire. L’erba si 
annidava tra di essi nelle fessure, di un verde scuro e 
intenso come non lo avevo mai visto.

Godiamoci anche i paurosi temporali e impariamo da 
loro guardandoli con occhi sempre curiosi.

Giampiero Galli (alcuni chiedono che mi firmi con il mio 
soprannome: “Spiziera”), fatto...
These Are the Days of Our Lives.
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LA NOSTRA BIBLIOTECA: I NUMERI E UN COMMENTO 
Di Franco Maini

Tu entri e ti trovi accolto dal sorriso delicato 
della dott.ssa Alessandra Salvini, direttrice della 
biblioteca.  Così il colloquio parte subito cordiale 

e dopo i soliti preamboli della buona educazione, infila 
la corsia dei numeri. Il primo è uno di quelli che ti 
lasciano la meraviglia stampata nello sguardo. 
“La biblioteca - dice la nostra interlocutrice - conta 
al presente 26824 volumi, distribuiti nella comodità 
di una scaffalatura abbastanza recente, classificati 
naturalmente per argomento e provenienza e molto 
facili da …pescare.” 
“Ma tutto questo è scontato. Succede così in ogni 
biblioteca. A distinguere una dall’altra è invece il nu-
mero, perché ne svela lo stato di salute e soprattutto 
indica il suo grado d’incidenza culturale nella comuni-
tà in cui opera. Ecco: da noi, lo scorso anno, sono stati 
più di un migliaio i frequentatori abituali delle nostre 
sale, per studio, per ricerca o semplicemente per let-
tura.  Aggiungo, dato che siamo da quelle parti, che 
circa 7400 persone si sono portate a casa un libro per 
leggerselo tranquillamente negli spazi del loro tempo 
libero. I più scelgono il ‘giallo’, quello riconducibile 
alla produzione statunitense”. 

IL COMMENTO
È perfino troppo facile. I numeri parlano da soli, 
con l’evidenza indiscutibile della quantità che essi 
contengono. 
La biblioteca è lì, la porta aperta, in attesa. Non solo. 
Invita a entrare, va alla ricerca di richiami, incuriosi-
sce, intercetta interessi e gusti personali, ama le novità, 
reclamizza la cultura. 
Per presentarsi in questa veste, per essere credibile e 
acquistare prestigio, non offre solo libri da leggere o 
enciclopedie da consultare: con gli accorgimenti ne-
cessari, si rivolge anche ai piccoli da uno a sei anni, in 
quell’iniziativa ardua e coraggiosa denominata “Nati 
per leggere”; ospita concerti, offre lo spazio giusto a 
scrittori che desiderano presentare al pubblico la loro 
opera, diventa un luogo preziosissimo d’incontro e di 
stimolo. 
“Andare in biblioteca” non è più un avvenimento o 
una decisione che ti distingue. 
Appartiene alla normalità del nostro vivere quoti-
diano. Fra le tante cose che vanno storte, questa può 
essere considerata davvero una bella notizia che fa 
ben sperare per il futuro.

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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NATI PER LEGGERE
A cura di Alessandra Salvini

La Biblioteca di Cameri aderisce a “Nati Per Leggere 
Ovest Ticino” da diversi anni e fino al 2015, anno 
nel quale si è aggiudicata anche il premio NPL come 

miglior rete di biblioteche, è stata Capofila del progetto.
Il progetto è patrocinato dalla Regione Piemonte e finan-
ziato annualmente grazie al contributo della Compagnia 
di San Paolo.
Le iniziative dedicate ai più piccini dalla nostra biblioteca 
e dal coordinamento sono numerose: comprendono labo-
ratori, incontri e sensibilizzazione alla lettura, uno per tutti 
si ricorda la settimana di marzo di “Storie Piccine”.

B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino)
In seguito ad esigenze dettate dalla comune collabora-
zione e dal perseguire i medesimi fini culturali e divul-
gativi,  i Comuni di Bellinzago Novarese, Castelletto 
Sopra Ticino, Cameri, Cerano, Galliate, Oleggio dal 
2012 si sono consorziati in un’associazione di biblio-
teche denominata B.A.N.T. (Biblioteche Associate 
Novarese e Ticino), nel 2018 si è unito il Comune di 
Marano Ticino e nello stesso anno è stato riconosciuto 
Sistema Bibliotecario da parte della Regione Piemonte 
(DGR n. 18-7820 del 9/11/18).
Nel 2019 si sono uniti al BANT anche i Comuni di Trecate 
e Mezzomerico.
La biblioteca di Cameri svolge la funzione di capofila.
Nel corso del 2018 si sono svolte sul territorio del B.A.N.T. 
diverse attività, tra le quali gli incontri con gli autori della 
rassegna B.A.N.T Autori 2018/19, gli open day delle 
diverse biblioteche e gli incontri/percorsi per le scuole 
medie coinvolgendo circa 3.500 interessati senza contare 
coloro che hanno usufruito del solo prestito in biblioteca 
(8.978 – dato Erasmonet) e dello studio in sede. Per questi 
ultimi non si ha un dato, in quanto non è stato effettuato 
un conteggio.

Servizi offerti dalle biblioteche aderenti al BANT (tutti 
gratuiti):
• Unico applicativo per la gestione della catalogazione e 

del prestito in loco ed interbibliotecario
• Unico catalogo in linea (bant.erasmo.it)
• Piattaforma di prestito digitale (indacobant.sebina.it)
• Prestito interbibliotecario con corriere settimanale
• Incremento bibliografico mirato
• Attività culturali condivise
• Formazione annuale per bibliotecari aderenti
• Promozione coordinata

Per informazioni:
www.facebook.com/biblioteca.cameri
www.facebook.com/bantbiblioteche

segue a pag. 35 

PRESTITI INTERBIBLIOTECARI 

ISCRITTI TOTALI 
34.651

Tessera e catalogo unico 
 

B.A.N.T. 2018

COS'È IL B.A.N.T.

ISCRITTI ATTIVI 
31.839

PATRIMONIO LIBRARIO 

SERVIZI 

Incontri con autori 
e attività culturali

Biblioteche Associate Novarese e Ticino, un gruppo di 7 
biblioteche, comprendenti i comuni di

Prestito 
e-book

Prestito interbibliotecario
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Agenzia Viaggi Pronti… via!  
   Piazza Dante Alighieri, 19 
   28062 CAMERI (NO) 
 Tel. 0321 517638 

PROGRAMMA GITE: 
28 LUGLIO: UNA GIORNATA AL MARE A VARAZZE 
15-16 AGOSTO: AL LAGO DI THUN E FRIBURGO 
1 SETTEMBRE: BOLOGNA A FICO EATALY 
21-23 SETTEMBRE: WEEKEND A BERLINO 
4-6 OTTOBRE: FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA 
2 NOVEMBRE: A LUCCA COMICS & GAMES 
29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE:  
  ...MAGIA DI NATALE CON LE LUCI DI SALERNO 
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JU CAMBRA: UN CAMPIONATO SUPER! 
di Riccardo Paggi

È terminato il campionato provinciale amatori a 11 
Aics Novara e per la Ju Cambra non poteva arrivare 
risultato migliore: i ragazzi di Cameri si sono 

infatti classificati primi, vincendo uno strameritato 
campionato, dominato in lungo e largo e conclusosi 
appunto al primo posto, sancendo una vittoria 
praticamente mai apparsa in discussione.
La squadra si è presentata ai nastri di partenza guidata 
dal capitano Gabriele Gallarate, leader della difesa e 
della squadra, all'occorrenza goleador, capace di tra-
smettere grinta in campo e fuori. 
Stesso discorso per l'allenatore, Alessio Guarino, che 
grazie al suo temperamento severo e deciso ha saputo 
tenere sulla corda i suoi ragazzi tutta la stagione, evi-
tando troppi cali di tensione e conducendoli al trionfo.
Una grande mano l'ha data anche il bomber della 
squadra, Fabio Gandelli, neo acquisto, esterno di 
centrocampo dalle spiccate doti offensive e tecniche, 
capace di bucare la rete avversaria per ben venti volte, 
aggiudicandosi il titolo di capocannoniere del cam-
pionato. Un applauso va fatto anche alla dirigenza, 
al presidente Simone Orlando e al suo vice, Roberto 
Salvati, i quali hanno saputo aggiungere nuovi innesti 

che alla lunga si sono rivelati decisivi.
Non sono mancati i momenti di calo e difficoltà, come 
capita a qualsiasi squadra, anche alle più forti. Dopo un 
avvio in sordina, con due pareggi e una vittoria nelle 
prime tre uscite stagionali, la Ju Cambra è riuscita a ina-
nellare ben undici vittorie consecutive, anche se le rivali 
più accreditate, Interno 15 di Bellinzago, e soprattutto 

La squadra

segue a pag. 37 
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Le Fornaci Bulè 
di Oleggio, hanno 
saputo tenere i l 
passo e anche rag-
giungere la com-
pagine camerese 
a un certo punto 
d e l l a  s t a g i o n e , 
salvo poi cedervi 
il passo immedia-
tamente, segno di 
una super ior i tà 
camerese mai in 
discussione. 
La certezza mate-
matica è arrivata 
infat t i  con una 
giornata d'antici-
po, grazie al pa-
reggio casalingo 
con l'Interno 15 

per 2-2, al quale sono seguiti festeggiamenti in campo 
e negli spogliatoi.
A spingere la Ju Cambra ci ha pensato un autentico tifo 
da stadio, che, con striscioni e fumogeni, ha accom-
pagnato tutto l'anno le gare interne ma anche quelle 
esterne della squadra, trascinando tutto l'ambiente 
verso la vittoria.

Il capitano Gabriele Gallarate

La stagione è stata sicuramente stancante e logorante, 
nonostante una netta spaccatura in classifica tra le 
prime quattro e il resto della competizione: i dati, per 
quanto riguarda la Ju Cambra, almeno, lo confermano. 
Nonostante un ruolino di marcia perfetto in trasfer-
ta, con undici vittorie su altrettante partite, il team 
camerese ha un po' steccato tra le mura amiche, con 
sei vittorie e cinque pareggi, perdendo forse qualche 
punto di troppo contro squadre meno accreditate, ma 
senza mai mettere davvero in discussione il successo 
finale, anche se a un certo punto un po' di compren-
sibile paura è subentrata, che in ogni caso non ha mai 
minato le certezze di un gruppo ben consolidato e 
affiatato. Lo possono confermare ulteriori dati, come 
le reti realizzate, ben 55, e quelle subite, solamente 9, 
su 22 partite.
Ed è grazie proprio a queste caratteristiche che è 
sopraggiunta la vittoria: la Ju Cambra è composta da 
ragazzi che sono una squadra vera, in tutti i sensi, sia di 
testa che di gambe, e, come sappiamo, certe cose nello 
sport fanno la differenza, se si vuole essere ambiziosi e 
puntare alla vittoria finale. 
La squadra di Guarino è riuscita a non snaturarsi e a 
mantenere una propria identità lungo il corso di tutta la 
stagione, grazie a un nucleo giovane ma che comprende-
va anche calciatori d'esperienza, come Loris Brugnoli, 
Alberto Barlassina e Nicola Bellintani, creando così 
un'amalgama perfetta e necessaria.
Un risultato straordinario e grandioso per una società 
nata solamente due anni fa e capace di vincere in così 
poco tempo, la quale ha saputo creare un seguito e un 
ambiente fresco e dinamico, dove non sono mancati 
momenti di tensione ma dove ha sempre prevalso la 
ragione.
Ora non resta che confermarsi l'anno prossimo, l'o-
biettivo è quello di difendere il titolo e possibilmente 
ripetersi, anche se il resto della provincia novarese non 
rimarrà certo a guardare e tutti saranno pronti a dare 
battaglia e filo da torcere ai ragazzi cameresi, i quali 
dovranno farsi trovare pronti per rispondere sul campo, 
a colpi di giocate e goal, come fatto nel corso di questa 
brillante stagione. 

I festeggiamenti dei tifosi
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IL TALENT SHOW MADE IN CINEMATEATRO BALLARDINI
A cura di Marco Mondadori, Simone Zatti e Valerio Princigalli

N   ell’intenzione di rinnovarsi sempre, la rassegna 
di eventi per la primavera 2019 è stata avviata 
il 16 marzo all’insegna di un evento del tutto 

fuori dagli schemi del CinemaTeatro: il Variegato al 
Ballardini. Un titolo che ha accompagnato l’intera 
rassegna di eventi cui la Gelateria Vanilla ha persino 
dedicato un gusto nella sua vetrina!
Procediamo però con ordine: il Variegato, su 
proposta dei nuovi membri del gruppo che ormai 
gestisce la struttura da diversi anni, voleva dare 
la possibilità a giovani e giovanissimi di esprimere 
il loro talento sul palco del teatro e coinvolgere il 
pubblico stesso in un evento altamente interattivo. 
A partire da qui si è strutturata una serata unica nel 
suo genere che ha visto intervallarsi le esibizioni 
dei partecipanti al talent show e le dimostrazioni di 
abilità della giuria istituita, ma anche gli intermezzi 
a cura dei ragazzi del CinemaTeatro. Insomma, un 
mix esplosivo a partire dal potente dinamismo dei 
vincitori, la band musicale The Groove, ma subito 
seguito dall’indimenticabile voce di Elena Tessarin 
e dalla coinvolgente esibizione di Federica Gavinel-
li, al bastone da twirling, e Michele Princigalli, al 

microfono. Questi i tre finalisti scelti dalla giuria, 
composta da Norma Risalvato, già nota showgirl 
camerese, Jacopo Misuriello, maestro della scuola di 
ballo Me Encanta Bailar, Michele Viselli, cantante 
lirico e direttore d’orchestra, e Simone Zatti, attore 
teatrale e rappresentante di Be Young Cameri. 
Le esibizioni dei giudici non hanno tuttavia oscura-
to gli altri partecipanti al Variegato, che piuttosto 
hanno reso assai ardua la loro scelta: la capacità 
indiscussa del cantautore Matteo Viano, l’intensità 
del ballo di Martina Vecchio e persino un monologo 
dedicato all’arte di Caravaggio a cura del nostro don 
Fabrizio. 
A condimento della serata non potevano mancare le 
esibizioni comiche di Andrea Lapa e Matteo Messina, 
né i divertenti intermezzi del mago Valerion, curati 
dai presentatori della serata, Marco Mondadori e 
Valerio Princigalli, i quali hanno dato prova di sim-
patia cimentandosi persino nel canto.
Il pubblico, tale da riempire la sala del CinemaTea-
tro, si è lasciato trasportare dal ritmo concitato della 
serata partecipando non solo all’elezione del vinci-
tore, ma anche tramite numerosi e sonori applausi!

La presentazione dei quattro giudici L’esibizione dei The Groove

Uno dei divertenti sketch di Messi e Lapa

segue a pag. 39 
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Uno dei divertenti intermezzi firmati dai due presentatori L’esibizione di ballo di Martina Vecchio

Il cantautore Matteo VianoI due presentatori alle prese con il canto

La premiazione dei vincitori: The GrooveFederica Gavinelli e Michele Princigalli 

Presentatori e giudici della serata Foto di gruppo con i partecipanti alla serata
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Era il 6 aprile del 1994, quando l’attentato al 
presidente del Ruanda Juvénal Habyarimana 
scatena uno dei massacri più sanguinosi della 

storia. In circa 100 giorni morirono, uccisi a colpi di 
machete, tra gli 800.000 e il milione di persone, per 
la maggior parte appartenenti all’etnia Tutsi, il tutto 
in un paese che all’epoca contava appena 7 milioni di 
abitanti.
Da quel terribile momento della storia sono passati 25 
anni e gli eventi organizzati dal CinemaTeatro Ballar-
dini nell’ambito del ciclo di incontri "Tra memoria e 
nuovi orizzonti - A 25 anni dal Genocidio dei Tutsi in 
Rwanda", organizzato dall’associazione Turi Kumwe, 
sono stati l’occasione per riflettere ancora una volta 
sul senso e sull’importanza della memoria.  
Nel mondo liquido in cui ci troviamo a vivere, la di-
mensione della memoria e del ricordo viene intaccata 
da più lati, rischiando di annullarne la significatività. 
Da una parte, la spinta consumistica ci costringe ad 
interessarci solamente al qui ed ora, alla fruizione im-
mediata delle cose, che vengono accantonate continua-
mente, dimenticate in favore della novità del momento. 
Dall’altra, sperimentiamo paradossalmente un eccesso 

di memoria. Mi-
gliaia di foto, vi-
deo, messaggi, 
archiviat i  per 
non essere mai 
rivisti. Milioni 
di informazio-
ni, documenti, 
ricordi, acces-
s ibi l i  in  ogni 
momento sulla 
rete. Una quan-
tità enorme di 
memorie,  che 
però rimango-
no inaccessibili 
proprio a cau-
sa  de l l a  loro 
immensità, che 
spaventa e diso-
rienta.
Per combattere contro questa deriva della memoria, 
è fondamentale riproporre una memoria che sia di 
qualità. La memoria di qualità non ha le sembianze 
asettiche di un collage fotografico, ma tocca diretta-
mente il cuore e l’animo, colpisce, ed in questo modo 
segna in maniera indelebile. 
Questa memoria si forma grazie alla testimonianza che 
può essere diretta, come accaduto durante l’incontro 
con Jean Paul Habimana, sopravvissuto all’eccidio 
ruandese, oppure raccontata dalle parole vive e pre-
senti del teatro. 
Dare forma a questa memoria, anche e soprattutto 
rispetto ad una tragedia così vicina temporalmente 
eppure quasi dimenticata, è fondamentale per costruire 
uno sguardo critico e attento rispetto ai tanti drammi 
della contemporaneità. 

TRA MEMORIA E NUOVI ORIZZONTI
A 25 ANNI DAL GENOCIDIO DEI TUTSI IN RWANDA 
A cura di Simone Zatti

La locandina della manifestazione
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LA FEBBRE NEL BAMBINO
Dr. Domenico Careddu*

La febbre è un sintomo frequente in età pediatrica 
e si associa a molteplici e differenti situazioni 
cliniche, tra le quali, le più frequenti, sono di 

origine infettiva (virali o batteriche).
Essa rappresenta una risposta difensiva dell’organismo 
ma, nonostante ciò, è generalmente vissuta con ansia 
e timore dalle famiglie, dando origine al fenomeno 
noto con il termine di “Fever Phobia”, a sua volta alla 
base di trattamenti spesso incongrui e finalizzate ad 
“abbassare” ad ogni costo la temperatura corporea.
Ciò premesso, occorre ricordare che la temperatura 
“normale”, secondo le principali Linee Guida inter-
nazionali, è compresa tra 36.5 e 37.5 °C, con una va-
riabilità nel corso della giornata (più bassa al mattino 
e più elevata alla sera).  
La misurazione raccomandata è al cavo ascellare con 
l’ausilio di termometri digitali (i vecchi termometri a 
mercurio, benché molto precisi, non sono infatti più 
in commercio per il rischio di rottura e la tossicità del 
metallo in essi contenuto), oppure a infrarossi, sia a 
contatto che a distanza (questi ultimi consigliati per 
uso professionale presso ambulatori, ospedali, etc.).  E’ 
invece da evitare la misurazione rettale o orale.

Qualora venga riscontrato un valore di temperatura 
corporea superiore all’intervallo di normalità, è neces-
sario ricorrere a trattamenti specifici in quei casi in cui 
la febbre si associ a discomfort (malessere) e non solo 
sulla base dei gradi centigradi misurati.
Fra i trattamenti per ridurre la temperatura elevata che 

LE COSE UTILI

 Farmaco 
 PARACETAMOLO IBUPROFENE 
 
Età minima 
 

Fin dalla nascita Sopra i 3 mesi 
(> 5,6 Kg)   

 
Dose singola 
 

15 mg/kg (> 6 kg) 
10 mg/kg (< 6 kg) 10 mg/kg 

Intervallo 
tra le dosi 

 
Ogni 6 ore 
 

0gni 6-8 ore 

Dose max 
giornaliera 

60 mg/kg/die 
40 mg/kg/die 

 
30 mg/kg/die 
 

 Tabella 1: posologia per Paracetamolo e Ibuprofene

continua a pag. 42
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Sempre in ossequio alle Linee Guida, è necessario 
ricordare come non sia raccomandato l’utilizzo di 
antipiretici per prevenire le convulsioni febbrili e/o 
le eventuali reazioni alle vaccinazioni.
Al fine di rendere più fruibili i contenuti di questo 
breve articolo, nella tabella 2 si riassumono le principali 
raccomandazione relative al trattamento della febbre 
in età pediatrica.

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

ancora oggi vengono messi in atto con preoccupante 
frequenza, vi sono quelli fisici (docce fredde, applica-
zione di ghiaccio, frizioni della cute con alcool, etc.); 
a tale proposito è importante evidenziare come questi 
possano risultare pericolosi per la comparsa di possibili 
effetti cardiocircolatori paradossi e in ogni caso, non 
essere in grado di ridurre efficacemente la febbre. Per 
tali motivazioni, essi non dovrebbero essere utilizzati, 
così come raccomandato sia dalle Linee Guida italiane 
che di molti altri Paesi.
Tra i farmici, focalizzando l’attenzione sulla fascia di 
età pediatrica, quelli raccomandati dall’OMS (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità) sono il Paracetamolo e 
l’Ibuprofene. Sono entrambi molto efficaci e, qualora 
necessario, devono essere somministrati nel rispetto 
delle posologie corrette con riferimento al peso e all’età 
del bambino (vedi Tabella 1), ponendo attenzione alle 
possibili interazioni e controindicazioni, riportate nei 
rispettivi foglietti illustrativi. 
In situazioni particolari (disidratazione, patologie 
croniche concomitanti, insufficienza epatica/renale, 
malattie infettive quali la varicella) o laddove sussistano 
dubbi, è opportuno consultare il proprio pediatra/
medico di fiducia o il farmacista prima della sommi-
nistrazione.

 Misurare la temperatura in modo corretto: l’utilizzo 
del termometro digitale in sede ascellare è uno 
strumento attendibile e di facile gestione. La 
temperatura corporea normale va da 36.5°C 37,5°C. 
La febbre è un meccanismo di difesa dell’organismo. 
Un valore elevato non è di per sé indice di infezione 
grave.  La febbre nel lattante (0-3 mesi) richiede 
sempre una valutazione clinica. 
L’antipiretico deve essere somministrato in relazione 
al malessere (discomfort) del bambino. Non ne è 
consigliato l’uso per prevenire convulsioni febbrili o 
reazioni post vaccinazione. 
I farmaci raccomandati in età pediatrica sono il 
Paracetamolo e l’Ibuprofene. Non devono essere 
somministrati in modo combinato o alternato. 
Seguire sempre le indicazioni del 
pediatra/medico/foglietto illustrativo per il corretto 
dosaggio (rapportato al peso del bambino) e le 
eventuali interazioni/contrindicazioni. 
La via di somministrazione orale è quella da 
prediligere. 
Non utilizzare mezzi fisici per abbassare la 
temperatura. Non coprire eccessivamente il bambino.  
Non ricorrere agli antibiotici senza il 
parere/prescrizione del pediatra: servono per curare le 
infezioni e vanno utilizzati in modo mirato e solo 
quando necessari.   

Tabella 2: principali raccomandazione relative al trattamento 
della febbre in età pediatrica
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COLPO D’OCCHIO: IMMAGINI RAPITE
A cura di Piero Tornotti

LE RUBRICHE

Curioso il segnale di divieto di sosta sulla 
sinistra che porta la dicitura "PEDONI E 
VEICOLI DIVIETO DI SOSTA". Già negli 

anni trenta all’entrata dell’esercizio pubblico, ancora 
oggi esistente, si accalcavano troppe persone, pur 
considerando che, allora, a Cameri le automobili 

erano solo una decina!
Sembra che anche il tamburo poligonale della cu-
pola di San Rocco interessò alquanto l’intendenza 
delle belle arti. Purtroppo l’unicità del manufatto è 
dovuta semplicemente dalla fantasia di muratori che 
restaurarono il tetto.

continua a pag. 44
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Cartolina del 1910. Via De Amicis. Molto caratteristica ma stampata speculare dal negativo. Errore non raro per la fotografia 
professionale analogica.

Come in realtà appariva a coloro che transitavano per la via

segue a pag. 45 
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Foto aerea ditta Bossi attribuita al suo direttore e pilota Luigi Gregotti. 
Anch’essa stampata specularmente.

Come appariva dalla visione aerea
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I LAUREATI
a cura della Redazione

Chiediamo la collaborazione di tutti i ragazzi che si 
sono appena laureati o che si andranno a laureare in 
futuro, facendoci pervenire le informazioni necessarie 

per poter dare continuità a questa rubrica: una fotografia, 
nome e cognome, il corso di laurea frequentato, il titolo 
della tesi e la votazione finale. Se lo riterranno opportuno, 
potranno allegare anche un breve sunto della tesi o delle 
esperienze legate al percorso di studio. 
Il tutto potrà essere inviato alla nostra mail: proloco.came-
ri@gmail.com. Ringraziamo sin da ora tutte le persone che 
lo faranno.

Camilla Scinica e Alessia Pricoco 
Hanno frequentato il corso a formazione universitaria per 
tecnici estetisti (Formest) presso l’Università degli Studi 
di Ferrara. 
Camilla ha superato l’esame finale con votazione 30 e lode, 
con la tesi dal titolo "Le correnti di elettrostimolazione a 
bassa e media frequenza modulata in ambito estetico".
Alessia ha discusso l’esame finale con la tesi dal titolo "Il 
microneedling: una nuova frontiera dell'estetica", ottenen-
do la votazione di 30/30.

Marco Mondadori
Ha conseguito la Laurea magistrale in Filosofia presso 
Università del Piemonte Orientale con la votazione di  
110/110 con lode e menzione. Marco ha mandato questa 
sinstesi della tesi discussa: "La mia tesi di laurea, dal titolo 
"L'autobiografia come testo filosofico. L'intreccio tra vita 
e pensiero nell'opera di Karl Jaspers", si propone come 
una risposta alla domanda sulle ragioni dell'interesse del-
la filosofia nei confronti del testo autobiografico. In essa 

esploro i paradossi 
e i molteplici livelli 
di significato riscon-
trabili nel racconto 
del sé, con parti-
colare attenzione 
ai temi del senso, 
dell'alterità, del cor-
po e della scrittura. 
Inderogabile anche 
la questione del suo 
compito etico, rile-
vante specialmente 
nell'autobiografia 
del filosofo, in cui 
la sottile linea di 
confine tra verità e 
non-verità mette a 
rischio l'autenticità 
del soggetto stes-
so. A supporto del 
contenuto teorico, 
avanzo infine un'in-
terpretazione di Karl Jaspers con lo scopo di restituirne 
una figura che unisca l'opera filosofica agli scritti autobio-
grafici."

Barbara Fogato 
Si è laureata presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Let-
terature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano ed ha voluto condividere con noi le tematiche, 
invero molto attuali, che sono oggetto del lavoro svolto a 

Marco Mondadori

Camilla Scinica Alessia Pricoco

segue a pag. 47 
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completamento del suo percorso di studio: 

LA TURCHIA VERSO L’UNIONE EUROPEA: 
L’INTEGRAZIONE DEL PAESE DELLA MEZZALU-
NA MINACCIA I DIRITTI UMANI E L’IDENTITA’ 
EUROPEA?
Sono questi gli interrogativi principali che mi sono posta 
durante la stesura della tesi di Laurea e del progetto di 
Master in relazioni internazionali presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano. Stesura che si è conclusa 
cercando di rispondere a questi quesiti, davanti ad alcuni 
rappresentanti della Commissione Europea a Bruxelles, in 
particolare a Frans Timmermans (primo Vicepresidente 
della Commissione): un’emozione indescrivibile e una 
degna (lasciatemelo dire!) conclusione a un percorso uni-
versitario particolarmente ricco e tortuoso. La tematica è 
molto più che attuale ma iniziata più di cinquant’anni fa e 
ancora oggi tutt’altro che vicina a una soluzione permanen-
te che metta d’accordo tutti. Per dare giusto un’infarinatura 
e capire di cosa stiamo parlando basterebbe chiedere a noi 
stessi: vogliamo la Turchia in Europa? E qui iniziano una 
serie di riflessioni d’obbligo. La Turchia intera e badate 
bene non solo Istanbul è “impregnata” da una moltitudine 
di identità, pensieri, posizioni religiose e politiche: persone 
che vogliono l’Europa e che mirano a occidentalizzarla 
e altre che vogliono starsene alla larga autodefinendosi 
asiatici. Ci sono coloro che osannano la laicità dello Stato 
e chi invece non riesce ancora ad accettare il divieto del 
velo nei luoghi pubblici; parliamo di una terra che è tra i 
primi ad aver concesso il voto alle donne ma che solo re-
centemente ha permesso alle stesse l’uso dei pantaloni in 
Parlamento. Uno Stato che ricopre contemporaneamente 
i ruoli di avamposto, ponte e barriera. Quello a mio parere 
principale è appunto la posizione di ponte tra diversi paesi 
che comprendono Europa, Medio Oriente, il Golfo, il Cau-
caso e l’Asia centrale per non parlare di come il territorio 
stesso servirebbe al passaggio dei rifornimenti energetici 
dell’Europa che in questo modo non si appoggerebbero più 
così tanto alle aree del Golfo da un lato e della Federazione 
russa dall’altro. Erdogan, l’attuale Presidente della Turchia, 
vede nell’ingresso del suo paese in UE un incontro di civiltà 
e se ciò non avvenisse il loro interesse si sposterebbe verso 
i vicini islamici: ricordiamoci che Erdogan durante una 
sua visita in Egitto si è sentito domandare la creazione di 
un califfato islamico sotto la guida della Turchia a cui ha 
prontamente risposto, sentendosi “osservato” dai piani 
alti di Bruxelles, di formulare in Egitto una Costituzione 
fondata sui principi dello stato laico. In parole povere, la 
Turchia verrebbe a ricoprire il ruolo di Guida nel vicino 
Oriente. Passando alla questione d’identità europea io 
personalmente ritengo che i nazionalismi siano ancora 
troppo forti e radicati, non ci sentiamo principalmente 
europei ma ci sentiamo italiani, francesi, spagnoli, etc. 
All’interno degli stessi stati membri dell’Unione Europea 
vi sono gruppi che rivendicano l’autonomia! Il problema 
più grande che va affrontato affinché i negoziati abbiano 

un lieto fine riguarda il pieno rispetto dei diritti umani, il 
riconoscimento del genocidio armeno e il ritiro delle trup-
pe da Cipro da parte della Turchia. Alcuni pensano che 
Turchia in Europa = fondamentalismo islamico e maggiore 
immigrazione clandestina. Io invece penso l’opposto ovvero 
che con il paese della mezzaluna in Europa gli immigrati dei 
paesi islamici cercherebbero rifugio proprio qui. Concludo 
citando questa frase “Meglio con noi che contro di noi” 
evidenziando però che l’Europa non può e non deve cedere 
di fronte alle minacce di alleanze con il Medio Oriente e 
deve pretendere che le condizioni stabilite per l’ingresso 
vengano rispettate.
“Non do alcun credito alla religione. Sotto la parola religione 
ho visto la follia di fanatici di ogni denominazione venire 
chiamata "Volontà di Dio", la santità sta nell'agire rettamente 
e nel coraggio da parte di coloro che non possono difendersi, 
la bontà, ciò che Dio desidera sta qui, secondo ciò che deci-
dete di fare ogni giorno, sarete un uomo buono o no”. -Le 
Crociate, kingdom of heaven-

Barbara Fogato

Barbara Fogato

Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso 
titolo hanno collaborato alla stesura 
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va ai molti che forniscono le immagini.
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