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Tanti sconti 

in parafarmacia! 

Vieni a trovarci!

AIR 1000 AEROSOL PORTATILE 
AD ARIA COMPRESSA USB 

OFFERTA LANCIO A SOLI € 39,90 
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Siamo al numero d’autunno, l’estate è finita e la Patronale terminata; è dunque ora di tirare le fila di un trimestre 

alquanto movimentato e carico di impegni. Ogni mese si è distinto per attività che hanno voluto fare focus sul 

nostro territorio ed in particolare sulle attività del nostro Paese, a Voi il compito di giudicare se riuscite o meno. 

Impegno per gli organizzatori, ma spinta alla collaborazione anche per i Commercianti e per le altre attività 

che, mani in pasta, hanno determinato la buona riuscita del Ferraluglio, dell’Agosto in Piazza e della Patronale. 

Ringraziarli per Noi è un dovere e, per quanto ci riguarda, necessario in quanto sempre attenti a rispondere 

alle richieste di sostegno avanzate: a loro il merito della stampa della brochure della nostra Festa.

Con loro vogliamo ringraziare anche coloro che in concreto non fanno nulla per contribuire alle attività ma 

credono sia un pacchetto all inclusive nella licenza commerciale. 

Nessuno è obbligato, nessuno chiede o estorce nulla. Tutto deve avvenire alla luce del sole; se si vuole con-

tribuire ci sono le formule per poterlo fare, se non si vuole, …viva la libertà, ma non si additi alcuno di voler 

togliere lavoro ad altri!

Bello ed auspicabile sarebbe che si potesse ragionare insieme per dare lustro all’intero Paese. Questo un de-

siderio nel cassetto? No certamente, se piano piano ci adeguiamo: da Santa Maria al Gesù, dall’Umberto al 

piazzale Salvo D’Acquisto passando da via Sabbioncelli e le vie tutte del centro, di spazio ne abbiamo; spetta 

solamente a Noi volerlo riempire, vivere ed animare. 

Di sagre siamo al completo, di cultura mastichiamo attraverso le attività della Biblioteca, del Ballardini, dei 

centri culturali e dei Pittori, al centro Pastorale ci rechiamo per riflettere e crescere in spirito, ma ancor poco 

facciamo per far emergere lo spirito di una Comunità che cammina guardando al futuro.

Sforziamoci insieme per il prossimo futuro, apriamo la mente alla fantasia, cercando di ritrovare lo spirito di 

un tempo dove bastava poco per trovarsi e stare bene insieme.

Non è semplice, certo, mettere insieme tante teste ed ancor di più mille idee, dobbiamo provarci, è dovere di 

tutti ed impegno per Noi che siamo a rappresentare le attività turistico-culturali. Il 2020 dovrà essere un anno 

speciale, un anno di festa, di gioia e dalle cose nuove. Attendiamo le Vostre proposte, insieme le discuteremo 

e, ove possibile e nel rispetto delle norme, le attueremo*.

* Inviate quanto ritenete possa essere innovativo per l’anno 2020 a proloco.cameri@gmail.com

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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SERATE D’AGOSTO
a cura della Redazione

D urante l’estate c’è stato tempo e voglia per 
raccogliere in piazza Dante coloro che nel mese 
di Agosto sono rimasti in Paese. Questo grazie 

all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Pubblica 
per incontrare e far incontrare i cameresi con un 
approccio innovativo. 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Serate tematiche che non hanno lasciata indifferente la 
cittadinanza che viveva giorni di vacanza, precedenti 
la vacanza oppure per non dimenticare i bei trascorsi 
al mare o ai monti.
Un modo diverso, nuovo e spensierato per vivere la 
piazza e far divertire i cittadini.
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PERCHÉ UNA SAGRA A RIDOSSO DELLA PATRONALE?
a cura di Battistino Paggi

Q uesta è una domanda che spesso mi sono posto e 
solo dopo qualche anno di presidenza comincio 
a comprenderne il significato.

Se volessi chiudere l'argomento semplicemente potrei 
dire che serve a fare cassa, ma lascerei molti punti inter-
rogativi e questo non sarebbe bello e nemmeno corretto.
Non è certo perché siamo al termine delle ferie, ripo-
sati, carichi di energia e desiderosi di continuare con 
un clima di festa. 
A precedere di una settimana la festa, quella con la 
“F” maiuscola, ovvero la Patronale, viene proposta la 
Sagra del Raviolo in cui tutto il direttivo di Pro Loco si 
prodiga per garantire un fine settimana di cibo, allegria 
e musica.
Questi sono gli ingredienti che uniti a quelli veri - ravio-
li, hamburger, salamelle, bistecche, patatine, bevande 
e dolci - contraddistinguono una raccolta di fondi che 
viene destinata interamente al sostegno delle spese che 
saranno affrontate nella Patronale.
Dunque un momento che racchiude in sé la volontà di 
raggiungere buoni risultati, che ha il sapore del giocare 
al buio con la consapevolezza di aver guardato avanti e 
poter far fronte a quanto già, a favore della Patronale, 
investito.
Siamo grati a coloro che assiduamente nel tempo non 
mancano a questo evento, ci dispiace leggere sui social 
di qualcuno che appare sempre scontento e disprezza 
il frutto di tanto impegno. 
L’invito a tavola è dunque scontato per chiunque, ma 
chi volesse può partecipare attivamente: non si lasci 
andare a commenti sterili su una Pro Loco dipinta come 
un gruppo chiuso… se così fosse, forse non riuscirem-
mo a fare nemmeno la metà di quanto cerchiamo di fare.
Concludo quindi riprendendo l’invito che già in passato 
l’amico Andrea Comoglio aveva da questo notiziario 
manifestato: … la porta è aperta… le regole sono 
scritte… il guadagno non è per niente assicurato… 

e quando questo c’è lo si apprezza con un abbraccio 
od una pacca sulla spalla. Questa, e nessun’altra, la 
ricetta che in pentola fa bollire le attività, le idee e le 
difficoltà di un manipolo di persone che liberamente e 
volontariamente dedicano tempo ed energia per molti 
altri che godono e gioiscono dei risultati.

La sala piena è la migliore ricompensa...

SPECIALE PATRONALE 2019
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IL GONFALONE 2019: UN SIMBOLO ED UN SEGNO
a cura di Clara Paggi

Come il Palio fuso dall’architetto Enzo Rossi è un 
simbolo della nostra Festa Patronale, da qualche 
anno anche il Gonfalone, voluto dal Direttivo 

dell’Associazione Turistica Pro Loco quale segno a 
ricordo dell’unione e della vittoria, è divenuto un 
elemento con cui trasmettere i messaggi che mantengono 
vivo il significato di essere Comunità. Il Gonfalone, a 
differenza del Palio che ritorna nella sua sede comunale, 
è donato al Rione vincitore che nella propria sede ne da 
lustro per ricordare l’importante successo che rimane 
scritto negli annali.
Quest’anno ancor più forte l’enfasi che si è voluta dif-
fondere portando anche questi ai piedi dell’altare nella 

Il Gonfalone 2019 Dettaglio del retro del Gonfalone 2019

Chiesa Parrocchiale.
Solo un cenno sulle frasi riportate in fronte e retro di 
Gonfalone.
“Una Comunità che corre insieme…guardando al futuro”
Parole importanti che trasportano il lettore ad una rifles-
sione e sollecitano alla mente due semplici domande: ci 
sentiamo parte di una Comunità? Ma ancor più… cosa 
facciamo, anche nel nostro piccolo, per aiutare a miglio-
rare la nostra Comunità?
So bene che non è facile rispondere a bruciapelo, ritengo 
però non scontata la riflessione che ciascuno possa fare a 
tale proposito. Ricordando in primis che sono i compor-
tamenti, le prese di posizione, le scelte che determinano 
la coesione e la compattezza di un insieme.
“Il giovane vive il futuro, l’adulto rivive il passato…ma il 
tempo non cambia le tradizioni…le rafforza!”
A dare man forte, al concetto nelle righe precedenti 
espresso, questa considerazione dall’apertura estrema. 
Non si dimentica nessuno, ma soprattutto non ci si 
dimentica di nessuno… si guarda al futuro attraverso le 
esperienze, gli errori e le vittorie del passato, pensando 
che le consuetudini possano essere stravolte da qualcosa 
di “nuovo”!
Penso anche che la comparazione tra il “giovane” e 
“l’adulto” sia come mettere a confronto i simboli della 
nostra fede e quelli caratteristici della Festa Patronale… 
Entrambi devono correre affiancati per delimitare il 
cammino parallelo e spesso intrecciato che porta alla 
definizione della nostra Tradizione.
Per concludere, a chi si domanda ancora perché il Gon-
falone? Ecco i due spunti da cui partire:
- simbolo a ricordo di una Comunità che vive il momento 
religioso;
- segno di una Comunità che vive la gioia di una vittoria 
dopo la competizione.
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LA PATRONALE: MOMENTO DI FESTA E DI RIFLESSIONE
a cura di Cinzia Bertolino

L   a Festa Patronale è da sempre sinonimo di allegria 
e movimento, di grandi manovre e serate dagli 
appuntamenti diversi.

Qualcuno ne propone un cambiamento, forse necessario, 
forse indispensabile… ci rifletteremo ma non ci per-
mettiamo certo di giudicare il passato, anzi guardiamo 
avanti pensando a ciò che è stato, ipotizzando ciò che 
potrà essere nel futuro.
La Festa è sicuramente della Comunità, questo è un dato 
imprescindibile, e come tale deve saper offrire a ciascuno 
uno spazio e pari opportunità. Deve perciò divertirsi il 
bambino, il ragazzo, il giovane, l’adulto, l’anziano e il 
diversamente abile. In una parola la Comunità.
Espressione di festa a 360 gradi, il programma religio-
so e quello civile consentono scelte per le più diverse 
esigenze. 
Ma una settimana è troppo lunga da vivere in festa?
Qualcuno dice di sì, altri ritengono si possa fare di più… 

meglio o in modo diverso.
Ricordate l’obiettivo: coinvolgere un gran numero di 
persone con proposte di diverso livello.
La settimana è stata certamente intensa, un altalenarsi di 
eventi dalle sfaccettature diverse e dal grado di attrazione 
in linea con il pensiero di ciascuno. Un’offerta ampia e 
allo stesso tempo diversificata e per le diverse esigenze.
Ci piacerebbe che con molta semplicità vengano espressi 
i diversi pareri da coloro che in modo costruttivo voglio-
no manifestarci apprezzamenti, critiche o altro utile per 
migliorare. Offrire consigli e accettarli è un modo per 
poter cambiare nel rispetto dei desideri della Comunità*.
Ricordate però che quanto realizzato dipende dalle forze 
messe in campo, che non sono per Pro Loco centinaia 
ma solamente un gruppo aiutato nei momenti di festa da 
Volontari che credono e determinano la buona riuscita 
dell’evento.
*inviate il Vostro commento a proloco.cameri@gmail.com
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F   are festa: l’obiettivo di una Comunità.
Gioire insieme: lo spirito del gruppo.
Partendo da questi presupposti appare facile com-

mentare quanto avviene il sabato della Patronale. Le 
strade si chiudono nel primo pomeriggio, e le lamen-
tele cominciano a cadere a pioggia… ma si va avanti. 
Compaiono per le vie tavoli, sedie, spillatori, griglie e 
si approntano aree per gruppi artistici, musicali e cresce 
l’attesa per la serata del dì di festa. 
Mentre la Pro Loco chiude le strade, gli Amici dei Rioni 
sono tutti impegnati nei preparativi della cena tanto at-
tesa da tutto l'anno. Il menù è sempre un’attrazione per 
il palato di raffinati buongustai che attendono di sedersi 
e godere di una serata di spensieratezza e allegria.
Chi non partecipa alle cene trova comunque tutto aperto 

LA GIOIA NELLA CENA DEI RIONI
a cura di Giulia Sanmartino

e forse anche qualcosa in più del solito, e non rimane solo 
a guardare e ripensare se fosse stato meglio prenotare 
alla cena del Rione o andare fuori porta. 
Una piazza accogliente, un poco di musica e un buon 
bicchiere fanno passare il tempo, e le ore inesorabil-
mente trascorrono veloci fino alla chiusura dell’evento. 
Ma le strade sono ancora piene di coloro che avevano 
preparato e ora devono ritirare per lasciare libero il 
passo all’indomani.
Il momento di festa è finito, la serata si è conclusa, le 
luci sul palco ed i fari della piazza si sono spenti, la notte 
ormai inoltrata. Stanchi per il giorno di lavoro, tutti i 
lavoranti di Rioni e Pro Loco sono convinti di aver con-
tribuito ad allietare una serata, non come le altre, ma di 
un giorno della “nostra Festa”.
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FOTORACCONTO DELLA PATRONALE
fotografie di Giuseppe Formenti, Angelo Donato Tornotti e Nicolas Gregori

V   ogliamo di seguito, con l’aiuto delle immagini, 
tracciare la sintesi di quella che è stata una 
settimana di festa. Ma che dico... più di una 

settimana. 
Si comincia con l’apertura dello Scurolo si termina con 
la sua chiusura, ma in mezzo quante attività e quanta 
frenesia!
Dal torneo di calcetto dei più giovani al torneo di scopa 
per i più maturi. Dalle note della Banda Margherita ai 
concerti per un pubblico che, ai piedi del palco, dà spet-
tacolo. Passando dai giochi della tradizione per arrivare 

alle cene dei rioni. Dalla Messa di precetto in onore dei 
Santi Patroni all’attesa Processione, finendo poi con la 
sfilata ed il Palio tanto desiderato. 
Lo spettacolo pirotecnico suggella la settimana di fe-
steggiamenti.
Alle foto il compito di trasmettere la gioia ed il ricordo 
di questi momenti. A ciascuno il nostro grazie.

N.B. Le immagini qui riprodotte sono state raccolte all’in-
terno degli eventi che pubblicamente si sono realizzati ed 
hanno il solo scopo di fare memori storica degli stessi.

continua a pag. 10
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segue a pag. 11 
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continua a pag. 12
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segue a pag. 13 
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Az.Agr.  Bertozzi  GiuseppeAz.Agr.  Bertozzi  Giuseppe  
via G.Galilei 31 Cameri via G.Galilei 31 Cameri (NO)(NO)

    

                tel. 0321/578754 cell. 3395839127tel. 0321/578754 cell. 3395839127  

VENDITA DIRETTAVENDITA DIRETTA  
PATATE A PASTA BIANCAPATATE A PASTA BIANCA    

E PASTA GIALLA E PASTA GIALLA   

 
POSSIBILE PRENOTAZIONE TELEFONICA POSSIBILE PRENOTAZIONE TELEFONICA   

  
AZIENDA ADERENTE A REGAZIENDA ADERENTE A REG--CEE 10/1 CEE 10/1   

MINOR UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI MINOR UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI   
PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTEPER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE  

€ 1,00 al chilo€ 1,00 al chilo€ 1,00 al chilo   
                                                                                          

fino a esaurimento scortefino a esaurimento scortefino a esaurimento scorte                     

CAMERI - Piazza Martiri, 3 - Tel 0321 616024

348 3185705 - cameri@bluvacanze.it

Oltre alle varie OFFERTE dei migliori Tour Operator
propone

Mercatini  di Natale a 

 domenica 

1 dicembre

7 -8 dicembre SALISBURGO 
e il Castello di Herrenchiemsee

e Rango

TRENTO 

CAPODANNO 20202020CAPODANNO 
     insieme nei Borghi d’Italia....

continua a pag. 14



14

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2019

segue a pag. 15 
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continua a pag. 16
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CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it

segue a pag. 17 
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continua a pag. 18
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STUDIO FISIOTERAPICO 
 

Viale Marconi 2 CAMERI 

STUDIO PROFESSIONALE  
PER VISITE SPECIALISTICHE 

Via Mazzini 46 CAMERI 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

e-mail: medicalfisiosas@gmail.com 
www.medicalfisiocameri.com 

segue a pag. 19 
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Arrivederci
nel 2020 !
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I CARRI DELLA PROCESSIONE DELLA FESTA PATRONALE 
DI CAMERI
di Giampiero Galli

L   a festa patronale di Cameri è ormai passata e come 
ogni anno ne rimane solo un dolce ricordo. I tre 
raffinati ed elaborati carri che hanno sfilato durante 

la Santa Processione, sono stati purtroppo smontati in 
attesa di essere ricostruiti nell’anno successivo. 
Piccole opere d’arte che vivono solo poche ore, ma che 
richiedono molte giornate lavorative ai volontari, dei 
quali io faccio parte. Persone comuni, semplici, che re-
galano il loro impegno alla preparazione nel segno della 
solidarietà, della collaborazione e della fede.
Difficile da spiegare quante siano state le difficoltà, gli 
imprevisti affrontati e l’amore che ognuno di noi ha ri-
versato in questo progetto. L’abilità inventiva di Raffaello 
ed Eligio va ringraziata con una particolare lode. Noi 
tutti abbiamo offerto collaborazione e sudore, cercan-
do di utilizzare al meglio il limitato materiale a nostra 
disposizione contenendone i costi. Non sono assoluta-
mente mancati grinta e cuore per ciò che si è realizzato. 
In quel piccolo gruppo si è così formata l’armonia che 
unitamente ad una stretta collaborazione e affiatamento 
ha permesso di arrivare al buon risultato finale. 
Per scoprire dove nasce l’idea del progetto dei carri, 
bisogna ritornare indietro nei giorni della tiepida pri-

mavera del mese di maggio. Assieme al parroco, Don 
Massimo, durante una riunione nel suo ufficio, dopo aver 
scelto una pagina del vangelo, si è concretizzato e stabi-
lito, tra le molteplici idee proposte, quella più attinente 
alla pagina scelta. Nelle successive settimane è iniziata la 
costruzione dei carri, svolta nella palestra dell’oratorio. 
I carri sono nati da legno grezzo e polistirolo, tagliato, 
sagomato, inchiodato e dipinto per prendere forma in 
colonne dorate, muretti o scale di marmo. Particolare 
cura è stata riservata ai particolari e ai dettagli in modo 
da renderli simili a delle piccole opere d’arte. Il sapiente 
tocco di Marcella, in collaborazione con altre donne, ha 
reso i carri più sfolgoranti, completandoli con addobbi, 
fiori e costumi tipici. L’illuminazione, poi, ha reso ancora 
più magica la sfilata. 
Questa nostra tradizione affonda, ancora oggi, le radici 
nella fede e nella storia del nostro paese. Vorrei ringra-
ziare tutti i cittadini di Cameri per la grande partecipa-
zione all’evento e per i molteplici complimenti che noi 
volontari abbiamo ricevuto. Chiediamo aiuto, abbiamo 
bisogno di altri volontari per continuare a regalare al 
paese e alle future generazioni questa nostra preziosa 
tradizione. Tutti saranno benvenuti.

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ
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LE MOSTRE A COROLLARIO DELLA FESTA PATRONALE
a cura di Antonio Meda, Bruno Roatta, Angelo Iannicello

I   l programma culturale della Festa Patronale è stato 
arricchito da alcune iniziative espositive che hanno 
permesso ai nostri concittadini di approfondire alcuni 

aspetti particolari della nostra realtà locale e della storia 
recente. 

Mostra di pittura dedicata a Achille Marchetti
Prosegue l’omaggio di Cameri ad uno dei suoi artisti 
maggiormente produttivi. 
Achille Marchetti è stato ricordato, e lo sarà sino alla 
metà del prossimo mese di ottobre presso la sala riunioni 
del Circolo Matteotti, da una mostra curata dal Circolo 
Culturale A. Colli. 
Obiettivo era quello di far conoscere la produzione ad 
acquarello con le immagini cittadine oltre che una parte 
della produzione tardiva dell’autore. 
A latere della mostra statica anche una temporanea 
promossa il sabato 14 settembre in piazza Dante che 
ha messo a confronto gli angoli dipinti con quelli oggi 
fotografati. 
Anche questo progetto espositivo sarà disponibile presso 
la sala al piano terra del Circolo Matteotti fino alla metà 
di ottobre. Un dipinto di Achille Marchetti

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Julia 340 1551969 - Tonia 349 5832158

villanoemi.cameri@gmail.com

Cameri - Via Baracca 14

segue a pag. 23 
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’900 Donna
Obiettivo dell’evento è stata la 
rievocazione della promozione 
dell’immagine femminile, che 
da più parti fu sostenuta sino 
agli anni’70. Dopo due anni 
di impegno nel raccogliere i 
materiali, acquistandoli, con-
dividendoli e scambiandoli con 
altri cultori della materia, gli 
organizzatori hanno potuto 
far rivivere il periodo storico 
al nutrito numero di visitatori. 
Il materiale, raccolto in 17 pannelli da 6 fogli cadauno, 
ha compreso oltre 300 cartoline, poster cinematografici, 
bracciali, ombrelli, cappellini, scatole, figurine e calen-
dari, tutto corredato da materiale divulgativo a sostegno 
della migliore comprensione dei visitatori. Il risultato è 
stato più che positivo per gli organizzatori che hanno 
gradito gli apprezzamenti espressi da molti visitatori.

110 Anni di Aeroporto
La mostra, promossa da Pro Loco in collaborazione 
con Associazione Arma Aeronautica e col contributo 
dell’ufficio stampa del Comando Aeroporto di Cameri, 
ha avuto come finalità quella di celebrare i 110 anni 
della storia dell’aeroporto. Si è cercato soprattutto di 
focalizzare l’attenzione verso una struttura che, inserita 
nel contesto di un Paese, ne ha determinato la crescita 
grazie agli impianti produttivi e militari. 
La mostra ha ripercorso le molteplici trasformazioni che 
si sono susseguite attorno al campo di volo in più di un 
secolo di storia. Il materiale divulgativo e fotografico 
ha accompagnato il visitatore partendo dai primi voli, 
risalenti al periodo pionieristico dell’aviazione, fino alla 
realtà attuale legata all’assemblaggio di uno dei velivoli 
più avanzati oggi in produzione.
Il percorso di rievocazione storica è stato completato 
dall’esposizione di alcuni modellini dei velivoli che sono 
stati ospitati nel nostro aeroporto ed alcuni cimeli messi 
a disposizione da appassionati collezionisti, tra i quali 
spiccava una pregevole raccolta di caschi da pilota.

L'inaugurazione della mostra '900 donna

Una parte del percorso espositivo

L'inaugurazione della mostra sull'aeroporto di Cameri

La collezione di caschi da pilota esposta alla mostra
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MOSTRA FOTOGRAFICA “CAMERI, UN PALIO IN ROSA”
di Stefano Strazzacappa

D  al 6 al 29 Settembre 2019, presso la Chiesa di Santa 
Maria è stata esposta la mia mostra fotografica 
“Cameri, un palio in rosa”, un reportage fotografico 

che attraverso le immagini in bianco e nero  ha lo scopo 
di valorizzare  la figura femminile all’interno del palio di 
Cameri.
Questa serie di fotografie enfatizzano le azioni e le emo-
zioni delle protagoniste: le donne che ricoprono molteplici 
ruoli all’interno della manifestazione e che con i loro gesti 
ingentiliscono e nobilitano il palio, contribuendo a man-
tenere viva e a trasmettere questa tradizione.
Le immagini ci mostrano, ad esempio, donne coinvolte nel 
corteo storico dei figuranti, mamme che si improvvisano 
parrucchiere mentre sistemano le acconciature di piccole 
modelle, bambine che si specchiano o che attendono im-
pazienti di sfilare per le vie del paese, donne che corrono 
in piazza per assistere al Palio, fino ai momenti salienti 
della sfilata e della corsa degli asini.
Particolare attenzione è stata data alle fantine, in quanto 
negli ultimi anni hanno significativamente aumentato la 
loro presenza in piazza. Attraverso gli scatti fotografici 
ripercorriamo i momenti più importanti: dagli allenamenti 
nelle campagne cameresi con le rispettive cavalcature fino 

agli attimi più concitati della tensione prima della gara, 
culminata con la storica vittoria di Valentina del Rione 
Aquila nel Settembre 2018, prima donna a scrivere il suo 
nome tra i vincitori.
In concomitanza con l’esposizione è stato realizzato un 
catalogo con le immagini esposte e un calendario 2020 
rinominato “Calenpalio”, quest’ultimo sponsorizzato da 
Proloco.
Tutti i proventi delle offerte sono stati donati per la  ri-
strutturazione della Chiesa di Santa Maria, amata Chiesa 
Camerese, centro di aggregazione e di scambio culturale 
che in questi tempi ha bisogno di cure e affetto continuo.
Voglio usare questo spazio per fare dei doverosi ringrazia-
menti non in ordine di importanza: le fantine Anna, Silvia, 
Valentina e Veronica, i Rioni, la Confraternita di Santa 
Maria, Il Comune di Cameri, Proloco, Maurizio Lepre, 
Cesare, Sara, tutte le persone che sono passate a vedere 
la mostra e chi ha creduto in questo progetto.
Grazie, spero con le mie immagini di creare un’importante 
archivio storico capace di farci rivivere fra qualche anno 
l’importanza dello stare insieme in armonia e tramandare 
importanti tradizioni che sappiano legare a lungo tutti noi.
Questo progetto è stato dedicato all’amico Gianni Attorni.
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VIAGGIO IN IRLANDA
di Giampiero Galli

S   ono appena rientrato da un viaggio a ritroso nel 
tempo nell’anno 1920. Sono stato a Dublino in 
Irlanda.

Cosa mi ha spinto a visitare Dublino? Sicuramente è stata 
la mia immensa curiosità e l’amore per i libri.
Ho caricato sulla macchina del tempo solo un ombrello 
nero, indispensabile per ripararmi dai capricci della piog-
gia, quasi giornaliera in quel paese. Il clima, nella verde 
Irlanda, nel mese di maggio è sempre molto capriccioso 
e sono più i giorni di pioggia che quelli dove un pallido 
sole riscalda le ossa della gente. 
Volevo visitare il Trinity College e perdermi nella sua 
immensa biblioteca, prendere qualche libro da leggere 
e migliorare il mio pessimo inglese, proseguire poi per 
una visita in una sala particolare, dove è custodito il libro 
dei quattro vangeli, detto “Book of Kells”; famoso per 
essere un grande libro antico, con splendide miniature: 
un capolavoro dell’800.
La fortuna, ancora una volta, mi aveva aiutato e sono arri-
vato in un giorno con in cielo un tiepido sole che giocava 
a nascondino tra le nuvole. Dopo avere oltrepassato il 

massiccio portone di ingresso fui accolto da un giardino 
ben curato. Subito mi mescolai agli studenti e ai professo-
ri che lo affollavano, quasi tutti avevano libri tra le mani. 
Nessuno si accorse del mio abbigliamento un po’ strano 
che avevo attinto accuratamente dai vecchi abiti rimasti 
nel guardaroba del mio indimenticato e amato suocero. 
Con passo deciso e sicuro, mi recai verso la biblioteca. 
Raggiunta, mi sistemai in una sala laterale, dove vi erano 
a disposizione sedie e tavoli per la lettura; fui sorpreso 
dall’intenso odore di fumo che un camino acceso rila-
sciava nell’ambiente. Odore di torba che lentamente bru-
ciava e scaldava leggermente il locale, affumicando tutti 
i presenti. Da noi non esiste questo antico combustibile 
largamente utilizzato in questo paese, composto di erba 
marcia, carbonizzata e fossilizzata circa 5000 anni fa. 
Timidamente mi sedetti su una lunga panca di legno 
lontano dal camino, perché i posti a sedere nelle sue vi-
cinanze erano tutti occupati dai giovani studenti intenti 
nella lettura dei loro libri. Dopo qualche mio soffocato 
colpo di tosse dovuto alla mia mai domata asma, il mio 
vicino di panca distolse la sua attenzione dalla propria 

The Long Room Library, Trinity College di Dublino

segue a pag. 29 
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lettura e mi guardò con fare interrogativo. Approfittando 
di quella sua interruzione gli chiesi dove dovevo recarmi 
per prelevare qualche libro da leggere. Rimase perplesso, 
sicuramente per la mia particolare pronuncia e, senza 
parlare, alzando il mento mi indicò una porta. Ringraziai 
e mi allontanai verso la direzione indicata. Notai che lo 
studente aveva ripreso la lettura e scuoteva lentamente 
la testa in segno di incomprensione e sorpresa.
Oltrepassata la porta, fui stordito dallo spettacolo che 
mi veniva offerto. Un immenso salone tutto ricoperto 
di legno mi invitò a muovere silenziosi, piccoli e lenti 
passi verso il centro. Il lungo salone aveva un pavimento 
ricoperto di legno lucido. Ai lati del salone, alcune decine 
di grandi nicchie arcuate erano disposte su due livelli, 
stracolme di libri. Ognuna di queste era suddivisa per 
tipo di letteratura trattata e autori. Ogni arcata era stipata 
e ricolma di volumi ben ordinati di varie dimensioni. 
Alcuni busti in marmo bianco di antichi seriosi scrittori 
abbellivano e separavano questi archi anche dal periodo 
storico in cui i volumi erano stati pubblicati. 
Il salone centrale era affollato di studenti seduti su 
panche, messe attorno a lunghi tavoli, che leggevano 
e prendevano appunti in silenzio. Mi avvicinai alla se-
greteria per richiedere qualche volume da consultare. 
In quel momento, uno studente restituì tre volumetti 
deponendoli provvisoriamente sul banco della segreteria. 
Richiesi così di leggere quei tre libri.
L’operazione si svolse velocissimamente e, ottenuti i libri, 
li misi nella mia borsa e mi allontanai verso la sala del 
Book of Kells. 
Posto su un semplice tavolo, un docente era intento alla 
consultazione del Vangelo di Kells. Mi avvicinai e chiesi 
se potevo approfittare, non disturbando, per osservare 
il libro in religioso silenzio. L’uomo emise un sospiro di 
sopportazione che interpretai come assenso.
Le pagine sfogliate lentamente, delicatamente e con 
molta attenzione, mostravano stupende miniature 
dorate. Erano dei piccoli capolavori, dipinti con una 
raffinatezza unica, realizzata dai monaci di un piccolo 
monastero nell’800, più di 1200 anni fa. Inglobavano nel 
disegno, a volte, la prima lettera d’inizio pagina. Queste 
miniature eseguite con pazienza, arte, saggezza e fede 
incondizionata, valorizzavano la preziosità del testo. Fui 
rapito, nell’osservare i dettagli, gli sfondi lontani e il tipo 
amanuense di scrittura latina (che da “ignorante” non 
conosco). L’abilità, la precisione e il timore nel vergare e 
trascrivere la parola sacra di Gesù tracimavano da quelle 
pagine. Il tempo mi è sfuggito dalla mente, affascinato 
nell’ammirare quel capolavoro, pagina dopo pagina. 
Senza accorgermi erano trascorse quattro ore. Il tempo 
massimo che posso riservare ai miei viaggi nel tempo, 
prima dell’esaurimento delle batterie dei meccanismi 
per la curvatura spazio-tempo. 
Dovevo rientrare subito, il tempo a mia disposizione stava 
scadendo tra pochi minuti. Preso dal panico, corsi verso 
l’esterno del collage, dove avevo lasciato la macchina 

del tempo. Il tempo di avviarla 
e immediatamente il tempo e lo 
spazio si distorsero e si confuse-
ro. Il ritorno iniziò dopo pochi 
secondi con led rossi, di segnale 
di emergenza che lampeggiavano 
furiosamente. Se il tempo fosse 
scaduto e la macchina non fosse 
partita, sarei rimasto prigioniero 
del passato, per sempre.
Rientrato a casa, mi accorsi di ave-
re ancora in borsa i libri prelevati 
per la lettura. Assicuro che non è 
stata una cosa voluta. Anzi, se la 
biblioteca del Trinity Collage li 
rivuole, sono disposto a restituirli. 
Allego le foto del mio viaggio e 
di questi 3 libri rimasti nelle mie 
mani. Mi scuso ancora per l’inci-
dente involontario con lo stato Irlandese. Se qualcuno 
di voi volesse informare la segreteria del Trinity Collage 
e chiedere su come fare per poterli restituire; sono a 
disposizione. Attendo fiducioso. Nel frattempo inizio a 
leggerli e li conservo gelosamente.
Per i soliti scettici allego alcune fotografie, con i tre libri 
dimenticati in borsa.

I tre libri dimenticati in borsa
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Carmellino & Paggi Onoranze Funebri s.n.c. 
Di Carmellino Sergio e Paggi Carlo 
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SOLO UN RICORDO, UN SALUTO… 
a cura della Redazione

I l tempo purtroppo trascorre e le cose, le persone e gli 
avvenimenti che più ci sono cari, o che più vorremmo 
ricordare, “passano”. 

Vogliamo ricordare, non che altri siano da meno, tre 
persone che hanno certamente, in modi diversi, con 
carismi e capacità simili o contrarie lasciato a loro 
modo un segno indelebile nella memoria di chi le ha 
conosciute, amate e accompagnate.

 
Dapprima ci soffermiamo sulla figura di Bernardino 
Galli, conosciuto con il soprannome di “Pistola” – 
retaggio del periodo partigiano – che oltre a lasciare 
un piacevole ricordo non ha mai smesso di stupirci 
per la simpatia, la capacità di essere sempre attivo 
e per non mancare mai agli appuntamenti a cui era 
invitato. Soprattutto non ha mai smesso di tenere vivo 
il ricordo di un passato che aveva segnato anche il 
nostro Paese. Non servono altre parole ma sempli-
cemente “Grazie”.

Vogliamo ricordarlo così con lo stesso sguardo con cui 
affrontava le giornate che hanno segnato il destino di 
molti e la vita di altri ancora.
Prematuramente e senza lasciarci il tempo di riflette-
re… te ne sei andato… caro Gianni. 
Crediamo sia stato detto molto di Te prima e dopo 
la festa che la Patronale ha regalato all’amato Rione. 

Bernardino Galli

Gianni Attorni

continua a pag. 32
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Siamo sicuri che il tuo spirito continuerà a spronare 
ciascuno di noi affinché sempre ci si adoperi per il bene 
della Comunità. 
Ci lasci un sorriso che esprime quanto sia stato grande 
l’affetto che hai saputo trasmettere.

Sintetizzare in poche righe il ricordo di chi silenzio-
samente ha saputo entrare nelle case di molti di noi 
non è facile. 
Parliamo di Giuseppe Ceffa, noto professionista, 
stimato geometra e dedito cultore della lingua locale. 
Nel tempo hai raccolto e documentato la nostra storia 
attraverso gli usi, i costumi e la lingua.
Ci mancherà il saperTi dietro le quinte a lavorare per 
continuare a ricordare. Ma forse è racchiuso in questo 
il testamento che lasci a noi tutti.

Giuseppe Ceffa Pasquale Quaglia 

È sempre difficile scrivere qualche parola per chi di 
parole ne ha spese molte, lungo la sua carriera pro-
fessionale, a favore dei tanti che ha potuto, dovuto e 
voluto incontrare. Quando un medico ci lascia, quando 
viene a mancare chi, nel tempo, ha dato alla popola-
zione senza mai chiedere nulla in cambio… rimane un 
poco di amaro. 
Del dott. Quaglia vogliamo ricordare l’atteggiamento 
sempre propositivo, mai però remissivo. Sempre attento 
al bisogno del paziente, nel tempo ha saputo raccogliere 
la stima ed il plauso di coloro che volentieri a Lui si 
affidavano per risolvere i bisogni di salute. 
La Comunità si è stretta attorno alla famiglia ed anche 
noi lo facciamo con queste poche righe che forse non 
sanno dare sufficiente merito alla persona che ci ha 
lasciato.
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UNA SAGGEZZA ANTICA
di Giovanni Ipavec

Il 23 gennaio del 2016 ebbi l'onore e il piacere di 
presentare nella Sala Polivalente, insieme con il 
dott. Gianfranco Pavesi e la professoressa Emiliana 

Mongiat, il volume Proverbi e modi di dire di Cameri, 
che reca come sottotitolo Quando la «babìa» si fa poesia 
(dove «babìa» sta per «chiacchiera», «affabulazione», 
«conversazione alla buona»), autore il compianto 
Giuseppe Ceffa, vera anima della cultura e delle 
tradizioni cameresi.
Fu proprio lui a pregarmi in quell'occasione di tenere 
una breve relazione sull'origine dei proverbi e dei modi 
di dire, compito che accettai volentieri. Ho conservato gli 
appunti di quella relazioncella e mi fa piacere riproporli 
oggi, dopo tre anni e mezzo, come mio personale omaggio 
alla memoria del caro Giuseppe, che da lassù, ne sono 
sicuro, continua ad avere un occhio di speciale riguardo 
per la sua amatissima «Cambra».

Giovanni Ipavec
*****

Un vecchio e conosciutissimo detto afferma che … 
«i proverbi sono la saggezza dei popoli». Parrebbe 
una banalità, ma forse pochi sanno che l'esprimersi 
attraverso proverbi è pratica antica quanto il mondo. 
Proverbi, massime, sentenze, aforismi, modi di dire, 
frasi idiomatiche, espressioni popolari (ma anche di 
derivazione dotta) si riscontrano in quasi tutte le let-
terature sin dalle origini. 
È difficile scoprire chi abbia inventato il primo pro-
verbio della storia: è un fatto che i più antichi testi 
della civiltà occidentale, l'Antico Testamento in ambi-
to giudaico e i poemi omerici nella letteratura greca, 
pullulano di proverbi e di sentenze. Pare quasi che i 
nostri progenitori sentissero naturale concludere, o 
talvolta iniziare, i loro discorsi attraverso espressioni 
pregnanti e concise che fossero in grado di riassumere 
interi ragionamenti, rendendone accessibile la sostanza 
concettuale anche a lettori non particolarmente colti.
Ma a volte il proverbio risponde anche all'ambizione, 
da parte dell'autore, di essere ricordato e citato: gli 
aforismi si imparano facilmente a memoria e sono tal-
mente numerosi che non c'è tesi che non possa essere 
confermata da un'opportuna citazione, spesso inserita 
nel discorso per accrescerne l'autorevolezza, in modo 
tanto più efficace quanto più rispettata e celebrata è 
la fonte.
Ecco qualche esempio tra gli innumerevoli che com-
paiono nell'Iliade e nell'Odissea, vale a dire in poemi 
composti settecento anni prima di Cristo, agli albori 
della nostra civiltà: 
«Odioso è chi, cedendo al bisogno, racconta menzogne».
«Il cuore dei forti sa cedere al momento opportuno».

«Anche i dolori 
sono, dopo lun-
go tempo, una 
gioia, per chi ri-
corda tutto ciò 
che ha passato e 
sopportato».
«La rabb ia  è 
una follia mo-
mentanea, quin-
di controlla que-
sta passione o 
essa controllerà 
te».
«Per me odioso, 
come le porte 
dell'Ade, è l'uo-
mo che occulta 
una cosa nel suo 
seno e ne dice un'altra».
Nella Bibbia uno dei libri sapienziali dell'Antico Testa-
mento è dedicato per intero ai proverbi, come recita il 
titolo stesso: Libro dei Proverbi.
Si tratta di un'opera interessantissima e di perenne 
attualità, non solo per il giudeo ma anche per il cristia-
no, a cominciare dal proverbio che chiarisce quale sia 
il fondamento della sapienza stessa: «Il principio della 
sapienza è il timore del Signore» («Initium sapientiae 
timor Domini» recitavano in latino i nostri padri). Certo 
i proverbi della Bibbia possiedono una connotazione 
squisitamente morale, che si richiama, direttamente 
o indirettamente, ai comandamenti del Decalogo: 
ciò li caratterizza e li differenzia immediatamente da 
analoghe espressioni di saggezza popolare più umane, 
di un livello, per così dire, più «orizzontale», riscon-
trabili nelle letterature coeve. Il motivo è ovvio: anche 
attraverso i proverbi l'autore sacro mira a formare le 
coscienze, ad educare la gioventù, a infondere nelle 
anime l'amore e ad un tempo il timore di Dio. 
Il modo verbale prediletto è l'imperativo e la cornice 
in cui i moniti sono inseriti è quella dell'apostrofe ad 
un figlio bisognoso di essere istruito. «Figlio mio, ascol-
ta…», «Figlio mio, non dimenticare...», «Figlio mio, fa' 
attenzione…»: cominciano per lo più con queste parole 
le varie sezioni del libro. Evidente è il tono esortativo, 
sempre amabile e accattivante, mai minaccioso, anche 
se talora viene usata, come deterrente, la predizione di 
guai certi per chi non si attiene ai dettami della sapien-
za. Tutto ciò è ben illustrato dagli esempi che seguono. 
«La cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato».
«Trova gioia nella donna della tua giovinezza: cerva 

continua a pag. 34
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amabile, gazzella graziosa».
«L'empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le 
funi del suo peccato».
«Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: 
occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue 
innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che 
corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde 
menzogne e chi provoca litigi tra fratelli».
«Il figlio saggio rende lieto il padre; il figlio stolto con-
trista la madre».
Frequente è la realistica attenzione al mondo degli ani-
mali, dal cui comportamento, pur se dettato dall'istinto, 
anche l'uomo può trarre utili insegnamenti:
«Va' dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e 
diventa saggio».
«Invano si tende la rete sotto gli occhi degli uccelli».
Quest'ultima sentenza piacque talmente a Dante Ali-
ghieri che la inserì quasi alla lettera nel XXXI canto 
del Purgatorio: «ma dinanzi da li occhi d'i pennuti / rete 
si spiega indarno o si saetta» (vv. 62-63).
A proposito di Dante, forse non tutti sanno che la 
Divina Commedia è una vera e propria miniera di pro-
verbi, alcuni, come quello sopra citato, ripresi da altre 
fonti, in primo luogo dalla Bibbia, ma la maggior parte 
coniati direttamente dal grande poeta fiorentino. Non 
è esagerato affermare che dall'insieme delle massime 
e sentenze dantesche si potrebbe ricavare un vero e 
proprio manuale di vita etica. Pensiamo alla saggezza 
contenuta nei seguenti versi: 
«Perder tempo a chi più sa più spiace» (a chi ha più 
conoscenza più spiace perder tempo).
«La fretta (...) l'onestade ad ogn'atto dismaga» (la fretta 
toglie decoro ad ogni azione).
Sono massime universali perché rivolte a qualsiasi uomo 
di qualsiasi tempo. Da buon cristiano, poi, Dante defi-
nisce più volte, anche attraverso proverbi, gli attributi 
di Dio, ad esempio la Sua imperscrutabilità:
«Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer 
la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone» 
(Solo un pazzo può sperare che la ragione umana pos-
sa comprendere la logica divina, la quale tiene in tre 
distinte persone una unica sostanza).
E, naturalmente, la Sua misericordia: 
«La bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò 
che si rivolge a lei».
Per rendersi conto di quanto siano frequenti nel poema 
le espressioni proverbiali, si pensi che tutti e quattro 
i passi citati sono tratti da un solo canto, il terzo del 
Purgatorio. 
Dante è un maestro anche nelle sentenze che registrano 
i sentimenti dell'anima:
«Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo fe-
lice / ne la miseria» (Inf. V, vv. 121-123; chi lo dice è 
Francesca da Rimini).
«O dignitosa coscienza e netta! / Come t'è picciol fallo 
amaro morso» (Purg. III, vv. 8-9: oh coscienza limpida 

e piena di dignità, quanto amaro ti appare ogni tuo 
minimo errore!).
Ed è perfino autore di modi di dire divenuti di uso 
popolare:
«Ora incomincian le dolenti note» (Inf. V, v. 25).
«In chiesa / coi santi ed in taverna coi ghiottoni» (Inf. 
XXII, vv. 14-15).
Per tornare alle origini, se i Greci furono debitori a 
Omero dei primi proverbi, i Latini riconobbero il me-
rito di aver coniato frasi celebri soprattutto a Virgilio. 
Furono insomma i più grandi poeti della classicità i 
più antichi autori di proverbi. Non c'è da meravigliar-
si: i poeti sanno vedere ciò che gli occhi degli uomini 
comuni non vedono (o guardano distrattamente). E il 
motivo è abbastanza chiaro: i poeti sono illuminati da 
una scintilla divina; la si chiami estro o ispirazione, 
forse è più semplicemente il dono di una sensibilità 
superiore che il talento poetico traduce in sentenze 
tanto concise quanto illuminanti. Si pensi, per fare un 
solo esempio, a questo splendido emistichio del primo 
libro dell'Eneide (v. 462): «Sunt lacrimae rerum», che 
si può tradurre, o meglio interpretare, così: «Che cosa 
resta di tutta la storia? Di tutte le vicende umane? Non 
restano che le lacrime».
Tutte le letterature abbondano di proverbi. Per limitarci 
alla nostra, un esempio singolare è dato dai Malavoglia 
di Giovanni Verga, il cui protagonista, Padron 'Ntoni, 
un vecchio pescatore siciliano, capo di una numerosa 
famiglia patriarcale, uomo saggio e onesto, per quanto 
analfabeta, è depositario di un sapere - quello della tra-
dizione cristallizzatasi nei proverbi - che ormai è stato 
per gran parte dimenticato dai suoi stessi compaesani. 
Egli addirittura ricava dai proverbi, a beneficio proprio 
e dei suoi familiari, le regole per una retta condotta 
di vita. Ne ha sempre pronto uno per ogni situazione. 
«Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai».
«Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro 
non sarai un birbante».
«Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito 
grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far 
da dito piccolo».
«Senza pilota barca non cammina».
«Per far da papa bisogna saper far da sagrestano».
«Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» 
perché «chi comanda ha da dar conto». 
Proverbi come questi, consolidati dagli anni, si situano 
al di fuori del tempo, perché sono ricchi di una sapienza 
acquisita dalla comunità nel corso dei secoli e ormai 
radicata saldamente nella coscienza.

* * *
Chi conia un proverbio è innanzitutto un acuto conosci-
tore della natura, della verità effettuale delle cose, ma 
anche un vero esperto dei meandri dell'anima umana. 
Uno psicologo? Forse anche più di uno psicologo, 
perché quest'ultimo sa elaborare una dottrina dai fon-
damenti scientifici, ma di rado è capace di parlare in 
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modo immediato e inequivocabilmente chiaro a qualsi-
asi lettore o interlocutore. I proverbi, al contrario, non 
hanno quasi mai bisogno di mediazione.
Giuseppe Ceffa, grazie ad un lungo e paziente lavoro di 
ricerca, nel quale ha profuso la sua esperienza di vec-
chio camerese e una profonda conoscenza della lingua 
e della cultura locali, ha eretto un vero e proprio monu-
mento, raccogliendo circa 3400 tra proverbi e modi di 
dire in un'opera imponente, che va ad aggiungersi alle 
numerose altre di cui è costellata la sua lunga e meri-
toria attività di studioso. Nella sovraccoperta del libro 
si ammira un dolce paesaggio piemontese dominato 
dal giallo di una collina seminata a ravizzone: si tratta 
di una foto scattata dallo stesso Ceffa, grande amante 
della natura, e da lui scelta al pari delle altre che sono 
divenute come un contrassegno esteriore dei suoi libri. 
Quanto al testo, egli, preoccupandosi doverosamente 
della chiarezza, ha ritenuto opportuno corredare alcuni 
dei suoi proverbi, tutti tradotti in italiano, di una breve 
chiosa per chiarirne il senso al fine di evitare equivoci 
o malintesi, ma la maggior parte delle sentenze da lui 
pazientemente raccolte e consegnate ai posteri non 
abbisogna di spiegazioni: esse parlano chiaro e si fanno 
capire anche dai comprendoni più modesti.
L'uso del dialetto, poi, risponde ad un'altra esigenza, 
quella del realismo, della massima aderenza possibile 
alla concretezza della vita vissuta. 
Uno dei segreti, nella coniazione di espressioni idio-
matiche così felicemente sintetiche ed efficaci, risiede 
indubbiamente nel ricorso a termini di confronto re-
alistici, ossia persone, situazioni, eventi mutuati dalla 
comune realtà delle cose, immediatamente sperimen-
tabile da chiunque.
Pensiamo, per esempio, al mondo contadino, di cui 
Cameri fa parte sin dalle origini: il succedersi delle 
stagioni, la pazienza del coltivatore, l'attenzione alle 
condizioni del tempo e della terra, l'osservazione degli 
animali, sono inesauribili fonti di modi di dire, che 
sono stati fissati in una sorta di «minibibbia laica», 
come la chiama Ceffa. Numerosi di tali proverbi sono 
reperibili, come tutti sanno, nei «Tacüich da Cambra», 
altra meritoria fatica annuale di Giuseppe, e in alcuni 

celebri almanacchi storici da lui rivisitati.
Ecco qualche esempio tratto dalla raccolta:
«L’à mia pora a dla sücina chi ch’l’à scòrti ad fëch sü la 
casina» (Non teme la siccità chi ha le scorte di fieno 
nel fienile).
«L’è cumè ‘na furmìga» (È come una formica: le for-
miche lavorano tutta l’estate per procurarsi anche le 
scorte per i periodi freddi in cui non potranno uscire 
dal proprio nido).
«Al pianti i s’drìtza fintant ch’in sgiovi» (Le piante si 
raddrizzano sino a quando sono giovani, ossia: l’edu-
cazione di un uomo inizia già dalla prima età).
«L’è cum’è’l campé dla ranza, ora’l ghigna ora’l piansgia» 
(È come il camparo dei falciatori, ora sorride, un mo-
mento dopo piange).
Ed eccone un paio di carattere più mondano e uni-
versale:
«Al prèu al viva ad carna morta, al dutor ad carna infèta, 
l’avucat ad carna rabià» (un proverbio che il prof. 
Gianfranco Pavesi, autorevole membro dell'Academia 
dal Rison - Uficina di Parladi dal Nuares, ha definito 
«eccezionale»).
«L’à pü né povra, né bali, né s-ciòp par a sparé», spassosa 
sentenza, che si può applicare alla condizione di chi è 
povero in canna, ma può essere interpretata anche in 
un senso più malizioso.
Un sicuro pregio dell'opera è la sistematicità: tutte le 
espressioni sono numerate e ordinatamente incasellate 
in sezioni e sottosezioni che permettono di orientar-
si con facilità nel vastissimo repertorio. La corposa 
rassegna parte dal tema della sapienza popolare e si 
conclude, dopo ben sessantasei sezioni, con il tema del 
firmamento e delle stagioni, toccando via via tutti gli 
innumerevoli aspetti del mondo e delle creature che 
lo popolano. 
Il libro offre l'opportunità di una lettura istruttiva e di-
vertente, che è consigliabile portare avanti ad apertura 
di pagina per soffermarsi su ogni singola espressione e 
magari rifletterci un poco sopra. Si scoprirà in tal modo 
che i proverbi possono svolgere una funzione benefica, 
quella di aiutarci a capire più a fondo noi stessi e la 
realtà in cui viviamo.
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CURIOSITÀ E QUALCHE NOTIZIA IN PIÙ SUGLI ALPINI E SULL’ANA
a cura del Gruppo Alpini di Cameri

Le Truppe Alpine: l’esercito “popolare”
Con la liberazione del Veneto nel 1866, il Regno d’Ita-
lia si trovò a impostare un nuovo modello di difesa sul 
confine con l’Impero Austro-Ungarico, che dal Mincio 
passava alle dorsali montane. 
Le Truppe Alpine - il più antico Corpo di Fanteria da 
montagna attivo nel Mondo - furono costituite qual-
che anno dopo, nel 1872, su uno studio del capitano 
Giuseppe Domenico Perrucchetti, con un decreto 
proposto dal generale novarese Cesare Magnani Ri-
cotti, ministro della Guerra, basato sul principio del 
reclutamento territoriale. Sostanzialmente si sosteneva 
che, perché potesse essere efficace, occorreva affidare 
la difesa dell’arco alpino a chi conosceva il territorio. 
Fu così che, per la prima volta, la gente delle montagne 
si trovò a svolgere il servizio militare nelle proprie 
zone. Un principio innovativo per l’epoca, la cui dot-
trina militare disincentivava i rapporti dei soldati con 
le popolazioni, nel timore che non potessero essere au-
toritari nel caso di intervento per sommosse popolari.
Con il reclutamento territoriale, invece, fu valorizzato 
il principio dell’omogeneità culturale: un coscritto 
arruolato negli Alpini spesso condivideva la caserma 
con i compaesani. 
Proprio questa peculiarità delle Truppe Alpine ha 
favorito il nascere di forti rapporti di solidarietà tra 
soldati e popolazione e da sempre gli Alpini, in armi 
e in congedo, hanno dimostrato, in guerra così come 
in pace, doti di umanità e tenacia che hanno scritto 
pagine di alto valore nella nostra storia.
Oggi gli Alpini sono le truppe da montagna dell’E-
sercito Italiano, come lo erano per il Regio Esercito. 
Nonostante l’abolizione della leva obbligatoria abbia 
diminuito il numero effettivo di militari, non mancano 
gli Alpini volontari. Quella che non diminuisce, invece, 
è la popolarità delle penne nere, amate soprattutto per 
la vicinanza alla gente e per la grande solidarietà che 
sanno esprimere in tanti interventi di aiuto concreto 
alla collettività.
L’ANA-Associazione Nazionale Alpini
Fondata a Milano l’8 luglio 1919 da una sessantina 
di reduci della prima guerra mondiale che, provati 
dalla vita al fronte, desideravano non disperdersi, 
ricordare insieme le imprese compiute, onorare i 
caduti e il servizio compiuto con la penna sul cap-
pello e tenere vivi gli alti valori morali e civili, l’ANA 
compie cent’anni.
A celebrare l’evento, nell’estate 2019 è stata affissa 
una targa commemorativa sotto la Galleria Vittorio 
Emanuele, dove si tennero le prime riunioni dell’As-
sociazione. 

L’ANA è la più grande Associazione d’Arma attiva nel 
mondo: accoglie chi ha militato nelle Truppe Alpine 
e - in forme regolamentate - chi condivide i valori degli 
Alpini, sintetizzati nel termine “alpinità”.
Il simbolo dell’ANA è il labaro decorato con 209 
medaglie d’oro al valor militare, 4 medaglie d’oro al 
valor civile, una medaglia d’oro al merito civile, una 
medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana 
e una benemerenza di prima classe della Protezione 
Civile nazionale.
L’ANA conta circa 350.000 soci, una sede nazionale 
che - salvo la parentesi del trasferimento a Roma di-
sposto dal regime nel 1929 - continua a essere a Mila-
no e 110 sezioni che coordinano 4.423 gruppi, la cui 
distribuzione territoriale coincide in Italia con le aree 
di reclutamento alpino e all’estero con i movimenti 
migratori da quelle zone.
Grazie all’impegno dei suoi volontari, l’ANA ha al suo 
attivo importanti realizzazioni a favore delle popola-
zioni colpite da eventi naturali.
L’ANA è attiva nella comunicazione con 185 testate 
associative, convegni e congressi. Il sito web di rife-
rimento è www.ana.it; ci sono molti altri siti e pagine 
di social media degli Alpini. Grande è la produzione 
letteraria, con alcuni importanti autori e opere già 
divenute classici della letteratura. 
L’ANA organizza attività sportive con campionati a 
livello nazionale e cura la formazione dei giovani ai 
valori civici con decine di campi scuola. I canti degli 
Alpini - diffusi da 140 cori - sono tra le più note e belle 
espressioni proprie della tradizione culturale italiana. 
Ci sono poi 60 fanfare che accompagnano gli eventi 
degli Alpini.
Il Gruppo Alpini di Cameri è parte attiva di questo 
ambito associativo e si ricorda che il Gruppo è stato 

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

La targa affissa in Galleria Vittorio Emanuele a Milano
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costituito il 30 novembre 1979 per iniziativa dei se-
guenti Alpini:
- Depaoli Antonio
- Ferrari Mario
- Galli Luciano
- Ghisleri Giacomo
- Granziero Giuseppe
- Meda Franco
- Micheletto Claudio
- Negri Giuseppe
- Prebianca Dino
- Ruffato Corrado
- Sasso Tiziano
Il neonato sodalizio si stabilì, inizialmente, presso il 
Circolo “Margherita di Savoia” ma, subito dopo, si 
insediò in alcuni locali privati, proprietà Fornara, in 
via Manzoni 21 che fu adattata ed arredata allo scopo. 
La prima festa del Gruppo Alpini di Cameri si tenne il 
giorno 23 marzo 1980 e, in quella occasione, fu inaugu-

rata la nuova sede, in via Manzoni, dalla madrina Ma-
rinella Zappa, nipote del Colonnello Agostino Zappa, 
medaglia d’argento al valor militare, alla cui memoria 
è intitolato il Gruppo Alpini di Cameri. 
A seguito dell’alienazione dell’intero fabbricato, gli 
Alpini cameresi dovettero reperire nuovi locali da 
adibire a sede; dopo alcuni infruttuosi tentativi, l’Am-
ministrazione comunale offrì, in comodato d’uso, una 
porzione di fabbricato dell’antico ospedale San Michele, 
ormai dismesso ed abbandonato all’incuria da circa un 
decennio. 
L’intervento fu complesso ed ambizioso richiedendo un 
investimento economico importante; con l’impegno e 
l’intraprendenza dei soci e simpatizzanti vennero recu-
perati locali fatiscenti e degradati, realizzando sale di 
ritrovo, servizi e magazzino, sala di prova per il coro 
“Scricciolo”. Venne risistemata, inoltre, una corte di 
pertinenza per una superficie di 550 metri quadrati 
ridando vita e decoro all’intero complesso. 

Su progetto ed 
esecuzione del 
Prof. Rossi ven-
ne realizzato il 
monumento agli 
Alpini, colloca-
to in piazza Don 
Cleto Valli ,  e, 
successivamen-
te, donato alla 
comunità came-
rese. 
Per  r icordare 
l’evento di qua-
rant’anni fa si 
ce lebrerà  una 
S.S. Messa, sa-
bato 30 novem-
bre 2019,  per 
ricordare i soci 
e simpatizzanti 
“andati avanti”.
La sede del Gruppo, sito in via Novara 20 (all’interno 
del cortile biblioteca) è aperta ai soci nelle serate di 
mercoledì e venerdì; il tesseramento 2020 si inizierà 
con il mese di dicembre e si invitano i soci a provve-
dere al rinnovo. Molti cameresi furono arruolati nelle 
TTAA mentre si deve constatare che gli iscritti attuali 
al Gruppo non sono adeguatamente conseguenti; si 
sollecitano, pertanto, gli Alpini “dormienti” ad ade-
rire al nostro sodalizio affinché il carico di lavoro sia 
equamente ripartito e si possano concretizzare ulteriori 
progetti di solidarietà.   
La Protezione Civile
Gli Alpini accorrono appena si verifica un’emergenza e 
siamo abituati a vederli agire accanto alla Protezione Ci-
vile governativa. 
Forse non tutti 
sanno che quello 
degli Alpini non 
è un intervento 
i m p r o v v i s a t o 
perché l ’ANA 
dispone di una 
propria struttu-
ra di Protezione 
Civile. Costitui-
ta nel 1987, de-
riva da un’idea 
nata nel 1976 nel 
Friuli devastato 
dal terremoto. 
Fu a l lora  che 
l ’ANA si  rese 
conto di avere a 
disposizione un 

La sede del Gruppo Alpini di Cameri in via Novara 20

Il monumento agli Alpini, in piazza 
Don Cleto Valli

Uno storico manifesto risalente al 1978
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patrimonio di esperienze, volontà ed entusiasmo che, 
ben organizzato, poteva essere messo a disposizione del-
la comunità nazionale. I volontari dell’ANA oggi sono 
sempre presenti dove e quando richiesto, sia a livello 
di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sia 
nei territori montani per l’antincendio boschivo e nelle 
opere di prevenzione e soccorso in cooperazione con 
Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni. Sem-
pre pronta per interventi di emergenza, la Protezione 
Civile ANA è comunque impegnata costantemente nelle 
importanti e strategiche attività di prevenzione e previ-
sione con interventi di recupero, bonifiche ambientali e 
salvaguardia dei territori, soprattutto montani.
Oggi i volontari attivi, tutti soci ANA, sono 12.800, con 
oltre 350 mezzi operativi, un ospedale da campo di base 
all’aeroporto di Orio al Serio, 7 basi logistiche e piena 
autonomia operativa.
Gli Alpini e la solidarietà
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. 
Nel Libro Verde 2017 sono evidenziate 2.351.561 ore 
di volontariato e donazioni per 6.693.950 euro, per un 
valore totale stimato a circa 71,4 milioni di euro. I nu-
meri sono per difetto e le sole ore equivalgono al lavoro 
di una fabbrica con circa 1.150 persone che producono 
solidarietà e qualità della vita!

Tutta l’energia della luce
diretta alla tua pelle

LED-XPERT
SKIN LIGHT THERAPY



40

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2019

INCIDENTI IN ETÀ PEDIATRICA: PREVENIRLI È POSSIBILE
Dr. Domenico Careddu*

Gli  incidenti rappresentano una rilevante causa 
di mortalità in età pediatrica. I dati ISTAT 
2014, indicano, per la fascia di età 0-5 anni, 

un’incidenza di 9 infortuni domestici /anno ogni 1000 
bambini. Con l’aumentare dell’età, aumenta invece 
l’incidenza di incidenti del traffico che divengono la 
prima causa di morte nella fascia di età 5-14 anni, seguiti 
da annegamento, avvelenamento ed ustioni. Si tratta di 
dati agghiaccianti, soprattutto in considerazione del fatto 
che un gran numero di essi è prevenibile.
Per quanto riguarda l’ambiente domestico, la cucina e 
il bagno sono i luoghi nei quali si concentrano maggiori 
pericoli e di conseguenza quelli che richiedono maggio-
re attenzione da parte dei genitori. Occorre munire i 
fornelli di apposite protezioni, per scongiurare ustioni 
accidentali, conservare in modo sicuro gli oggetti da 
taglio ed i detersivi, evitando, per questi ultimi, il tra-
vaso in contenitori differenti da quelli originali, al fine 
di scongiurare l’ingestione accidentale: molti di essi 
sono infatti dei veri e propri caustici in grado di causare 
gravissimi danni qualora ingeriti. Sempre in ambiente 
cucina, è fortemente raccomandato di non lasciare mai 
soli i bambini mentre mangiano, per il rischio di soffoca-
mento da inalazione accidentale di cibo nelle vie aeree. 
La stessa raccomandazione è traslabile anche in relazio-
ne ad attività di gioco: in questo caso, possono essere 
introdotte nelle vie aeree piccole parti di giocattoli o le 
stesse possono essere ingerite, con possibili complicanze. 
Un cenno a parte, meritano le batterie: quelle piccole 
e piatte, presenti in molti giocattoli, sono in grado di 
causare perforazioni a carico del tratto gastrointestinale, 
con sintomatologia inizialmente subdola e in molti casi, 
in totale assenza di un dato anamnestico, che possa far 
sospettare l’accaduto.  Ovviamente, in questi ultimi casi, 
la prevenzione migliore è quella di acquistare e far uti-
lizzare esclusivamente giocattoli omologati e certificati 
per le diverse fasce di età.

Spostandoci nell’ambiente bagno, i rischi sono rappre-
sentati dall’annegamento, dall’ustione con acqua troppo 
calda o con oggetti quali gli asciugacapelli e/o le piastre 
elettriche, dalla folgorazione e dalle cadute accidentali. 
Per prevenire queste ultime, è raccomandato l’utilizzo 
di pedane/device antiscivolo. Sebbene intuitivo, ritengo 
doveroso sottolineare che i bambini piccoli non devono 
essere mai lasciati soli mentre fanno il bagnetto: bastano 
purtroppo pochi centimetri d’acqua per causare l’anne-
gamento.
Trasferendoci nelle camere da letto, gli incidenti più 
frequenti sono rappresentati da cadute accidentali dal 
letto o dal fasciatoio; considerato che nei bambini più 
piccoli la testa è la parte del corpo più pesante, questo 
genere di incidenti, determina quasi sempre un trauma 
cranico, con conseguenze che dipendono sia dall’altezza 
della caduta che da eventuali urti contro spigoli/parti 
appuntite e/o metalliche. 
Un cenno a parte merita il discorso relativo all’avvele-
namento/intossicazione. 
E’ necessario custodire in modo accurato farmaci o al-
tre sostanze potenzialmente tossiche (utilizzare scatole 
chiuse e riposte in armadi non accessibili da parte dei 
bambini) e insegnare quanto prima, che esse non devo-
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no assolutamente essere ingerite, se non in specifiche 
situazioni e con la supervisione di genitori/caregivers.
Come già anticipato, con la crescita, gli incidenti del 
traffico, diventano la causa più frequente di morte nei 
bambini, sia come pedoni, che come passeggeri, o come 
ciclisti o come conduttori di ciclomotori. 
E’ importante insegnare già da piccoli, l’osservanza di 
alcune regole di sicurezza, quali il guardare (sia a destra 
che a sinistra) prima di attraversare la strada, il servirsi 
delle strisce pedonali e il rispetto dei semafori. E’ fonda-
mentale insegnare l’uso dei mezzi di protezione: seggio-
lini, adattatori e cinture di sicurezza per il trasporto in 
auto; caschetti quando si utilizza la bicicletta, sia come 
conducenti che come passeggeri, laddove sia un adulto 
a condurre il mezzo. 
Purtroppo, per esperienza personale, devo constatare 
che proprio l’utilizzo del caschetto da parte dei bambi-
ni non è sempre rispettato, con elevato rischio di gravi 
lesioni traumatiche. 
A ciò si aggiunge che frequentemente, coloro che utiliz-
zano la bicicletta, non rispettano il codice della strada, 
né in relazione ai sensi di circolazione, né per quanto 
attiene l’uso dei dispositivi luminosi, per essere visibili al 
buio. Ciò che è stato detto per l’utilizzo della bicicletta, 
vale anche per i ciclomotori, con l’aggravante che la 
maggiore velocità, espone a conseguenze traumatiche 
maggiori, in caso di incidente.
Un fenomeno preoccupante, recentemente venuto alla 

ribalta di numerosi fatti di cronaca come causa di inci-
denti purtroppo anche mortali, è il muoversi in strada, 
completamente “immersi” nel guardare il proprio 
telefonino (magari anche indossando le cuffie), con la 
conseguenza di non prestare la minima attenzione a 
ciò che capita intorno, traffico compreso. È un fatto 
di costume emergente, che interessa purtroppo anche 
coloro che guidano autovetture e che si sta rilevando 
una causa/concausa sempre più frequente nel provocare 
incidenti del traffico.
In conclusione, ribadisco l’importanza del mettere in 
atto tutte le possibili azioni preventive in relazione ai 
diversi ambienti/situazioni, dell’insegnare, già dai primi 
anni, che esistono comportamenti/azioni che possono 
aumentare il rischio di incidenti e come prevenirli, del 
dare l’esempio in prima persona (allacciare sempre la 
cintura di sicurezza in auto, far indossare il caschetto ai 
bambini anche per percorsi brevi in bicicletta, anche se 
trasportati, rispettare il codice della strada), contribuen-
do, ognuno per il proprio ruolo (genitore, insegnante, 
educatore, vigile, amministratore, sanitario…) a far sì che 
la prevenzione divenga un obiettivo comune e condiviso 
e che il numero di incidenti domestici e del traffico ed i 
danni ad essi conseguenti, si riduca quanto più possibile.
(*) Specialista in Pediatria
 Specialista in idrologia medica
 Istruttore BLS-D/PBLS-D SIMEUP
 Istruttore PEARS SIMEUP-AHA 
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GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
a cura di Walter Raschiatore

U   na giornata celebrata a livello mondiale ma che 
per la prima volta approda in Cameri. Lo fa in 
modo pacato ma determinato. 

Il programma dell’evento si è snodato con un filo 
conduttore che accomunava il territorio piemontese 
sotto l’egida di Progetto Vita promosso dall’Associa-
zione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” 
ONLUS di Torino, con il patrocinio del Comune di 
Cameri, della Word Heart Federation, della ASL che 
ha messo a disposizione risorse importanti quali il 
direttore dott. U. Parravicini dell’U.O. Complessa di 
Cardiologia dell’Ospedale di Borgomanero, il dott. M. 
Guerriero responsabile medicina dello Sport, il dott. 
G. Pistone del Centro di Trattamento del Tabagismo e 
la d.ssa P. Grossi del Servizio di Igiene degli Alimenti 
e della Nutrizione. 
Con il contributo fattivo della Croce di Sant’Andrea e 
la gestione affidata all’Associazione Cameri nel Cuore, 
si è potuto dare vita a un percorso di formazione che 
ha coinvolto la popolazione in due momenti fonda-
mentali. Il sabato sera 28 settembre, con la presenza 
di professionisti della salute, a promuovere i concetti 

dello star bene e del voler bene al proprio cuore, si 
sono snocciolati quattro percorsi educativi che hanno 
contribuito a comprendere le ragioni della malattia 
cardiaca, le regole per mantenere in salute il proprio 
cuore e le ragioni che devono indurre a un’educazione 
continua.
Le immagini si riferiscono ai diversi interventi condotti 
dai sanitari dell’ASL di Novara.

segue a pag. 43 
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Momento dalle due sfaccettature quello della domenica 
mattina. Sinergico in termini di messaggi in quanto con-
diviso da un lato con AIDO, promotore della cultura del-
la donazione, e dall’altro nella prosecuzione degli eventi 
legati alla giornata del cuore con Cameri nel Cuore.
Due gli elementi che sono stati promossi in termine di 
educazione:
- La cultura della catena della sopravvivenza, con dimo-
strazioni pratiche in piazza,
- La gestione degli incidenti in età pediatrico-neonatale, 
con il prezioso contributo del dott. Careddu in sala 
Polivalente.
In piazza, sin dalle prime ore, un gazebo proteggeva 
i diversi manichini stesi a terra per le dimostrazioni, 

l’ambulanza della Croce di sant’Andrea con il suo grup-
po di soccorritori e il direttivo di Cameri nel Cuore. 
Defibrillatori a disposizione per la curiosità dei molti e 
un gazebo anche per la prevenzione, che ha ospitato gli 
operatori dell’Associazione Italiana Cuore e Rianima-
zione “Lorenzo Greco ONLUS” che hanno promosso 
piccoli screening sanitari, cui molti cittadini hanno 
aderito con fervore.
Nella penombra della sala Polivalente, invece, l’inte-
ressante momento educativo tenuto dal pediatra dott. 
Domenico Careddu che ha saputo coinvolgere genitori 
più o meno maturi lungo il percorso dei tanti pericoli 
piccoli e grandi dell’ambiente domestico.
Le immagini riprendono le fasi della mattinata
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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.ca-
meri@gmail.com. Ringraziamo sin da ora tutte le persone 
che lo faranno.

Andrea Pregnolato si è laureato in Informatica con 
la votazione di 97/110 presso l’Università degli studi di 
Milano-Bicocca con una tesi dal titolo “I chatbot - breve 
storia e creazione di un assistente virtuale”.  La scelta di 
trattare i chatbot come argomento di tesi deriva dalla sua 
personale esperienza di stage, svolto presso un’azienda 
specializzata in consulenza informatica, durante il quale 
ha condotto uno studio legato al mondo dei chatbot (ter-
mine che unisce in un’unica parola “chat” e “robot” ed 

identifica strumenti che, tramite l’intelligenza artificiale, 
permettono di intrattenere rapporti con i clienti, raccogliere 
le loro richieste e dare le risposte più adeguate). Nel corso 
dello stage Andrea ha analizzato i principali tools presenti 
sul mercato al fine di sviluppare un bot, approfondendo 
quali sono i vantaggi e i costi legati al loro utilizzo, per poi 
implementarne uno in funzione di un progetto aziendale.

Greta Pisoni si è laureata in Biotecnologie con vota-
zione 91/110 presso l'Università del Piemonte Orientale 
discutendo la tesi “Analisi dell’espressione del recettore 
Pdia3 nella linea cellulare C2C12”. Il progetto di tesi ha 
preso in considerazione un recettore della vitamina D, 
Pdia3. Partendo dal presupposto che la vitamina D è un 
noto regolatore della massa e della funzionalità muscolare, 
l’obiettivo è stato quello di valutare, nella linea muscolare 
C2C12, se tale recettore fosse espresso attraverso il tratta-
mento con diversi metaboliti della vitamina D. Nella tesi ha 
dimostrato che il recettore è presente nella linea cellulare 
muscolare ma la sua espressione non sembra essere regolata 
dai metaboliti.

Greta PisoniAndrea Pregnolato

segue a pag. 45 
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Julia Molla si è laureata in Promozione e Gestione del 
Turismo presso l'Università del Piemonte Orientale Ame-
deo Avogadro con la tesi dal titolo “L'impatto del cinema 
sul turismo: il caso de 'Il Cammino per Santiago'”. La tesi 
tratta appunto della variazione dei flussi turistici causati 
dai media ed in particolare dall'influenza del cinema sulle 
destinazioni turistiche, analizzando in particolare l'aumen-
to di turismo che ha avuto il Cammino di Santiago dopo 
l'uscita del film statunitense "Il cammino per Santiago".
Per restare nell'ambito della materia studiata, ora gestisce 
il B&B Villa Noemi di Cameri.

Alberto Toscani si è laureato Biotecnologie Mediche 
presso l’Università del Piemonte Orientale – Novara con 
la votazione di 110/110. Ha completato il corso di studi 

magistrale in lingua inglese “Medical Biotechnology” di-
scutendo la tesi sperimentale “Fractalkine receptor CX3CR1 
mediates the development of monocyte-derived dendritic 
cells during hepatic inflammation” nella quale ha studiato 
patologie riguardanti l’infiammazione epatica e il ruolo di 
cellule molto importanti nei meccanismi di difesa del nostro 
organismo: le cellule dendritiche derivate dai monociti. In 
particolare lo studio ha rigurdato un recettore su queste 
cellule (il CX3CR1), evidenziando il suo ruolo nel loro 
sviluppo e nella loro maturazione, ruolo fino ad ora ancora 
incerto e non pienamente spiegato.

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

Julia Molla Alberto Toscani

di Cristiana
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo 
che ci riporta indietro nel tempo.
Sempre a proposito di ricordi e nostalgia, non 

abbiamo saputo resistere alla tentazione di riproporve-
lo esattamente come arrivato in readazione, cioè come 

COLPO D'OCCHIO: SIAMO COME SETTANT'ANNI FA?
di Mario Ruspa

dattiloscritto allegato ad una e-mail: una combinazione 
in cui il passato della macchina da scrivere e il presente 
della comunicazione digitale si incontrano e si mescolano.
Grazie ancora al dott. Mario Ruspa per aver condiviso 
con noi questo ricordo.
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D   urante l’estate abbiamo consumato le classiche 
verdure stagionali, pomodori, zucchine, e 
adesso siamo saturi. Vorrei proporvi tre ricette 

con queste verdure che vi stuzzicheranno la voglia di 
cimentarvi ancora con queste verdure.

Pomodori ripieni
Ingredienti per 4 persone:
8 pomodori, 8 cucchiai di riso, 4 cucchiai di olio di 
oliva, 2 spicchi d’aglio, 20gr di prezzemolo, 6 foglioline 
di basilico, 2 foglie di menta, 1 cucchiaino di origano 
secco, sale q.b.
Cuocere il riso in acqua leggermente salata e mescolare 
a metà cottura. 
Lavare i pomodori, tagliare la cima e svuotarli, stando 
attenti a non rompere la parte esterna. 
Tritare la polpa estratta e metterla in una terrina. Salare 
l’interno dei pomodori e metterli capovolti sopra un 
foglio assorbente. Sbucciare l’aglio e tritarlo con il 
prezzemolo, la menta e il basilico. 
Nella terrina con la polpa dei pomodori, aggiungere 
il riso, il trito, l’origano, olio e sale. Mescolare bene 
e poi riempire i pomodori. Sistemarli in una pirofila 
unta d’olio, coprirli con la calotta e infornare a 180°C 
per 25 minuti. 
Si possono servire caldi o freddi secondo i gusti.

Sformati di zucchine
Ingredienti per 4 persone:
1kg di zucchine, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 1 cuc-
chiaio di prezzemolo tritato, 1 uovo, 2 cucchiai olio 
d’oliva, sale q.b., 2 cucchiai olio per gli stampini.
Sbucciare le zucchine con il pelapatate. 
In una casseruola far scaldare l’olio e far appassire 
aglio e cipolla. Unire la polpa delle zucchine tagliata 
a pezzetti, salare, coprire e portare a cottura. Far 
raffreddare. 
Frullare la polpa delle zucchine, passare al setaccio 
e unire prezzemolo e l’uovo leggermente sbattuto. 
Salare se serve e versare il composto in 4 stampini 
leggermente oliati. 
Mettere gli stampini in una teglia con acqua e cuocerli 
a bagnomaria in forno a 190° C per 15 minuti. 
Sfornarli sui piatti e servire caldi o freddi secondo i 
gusti. A piacere, si possono servire su un letto di salsa 
di pomodori.

Lasagne di zucchine e pomodori
Ingredienti per 4 persone:
6 zucchine, 500gr di pomodori, 1 cipolla piccola, 
origano, 2 mozzarelle, 3 cucchiai olio d’oliva, sale q.b.

RICETTE CAMERESI: TRA ESTATE E AUTUNNO
a cura di Cristiana Noriani Bertolio 

Lavare le zucchine, asciugarle, tagliarle a fettine sottili 
nel senso della lunghezza, metterle su carta assorbente, 
salarle e lasciarle riposare per 1 ora, per far perdere 
l’acqua. 
Sbucciare la cipolla, tritarla e soffriggere per 5 minuti 
con l’olio, unire i pomodori sbucciati, spezzettati e 
privati dei semi. Aggiungere l’origano, salare, coprire 
e lasciare cuocere a fuoco moderato per circa 1 ora. 
A fine cottura passare al setaccio. 
In una padella antiaderente far cuocere le zucchine in 
modo uniforme. Disporre delle zucchine sul fondo di 
una teglia, in uno strato uniforme, coprire con fettine 
di mozzarella e coprire con la salsa di pomodoro, 
ricoprire con uno strato di zucchine e proseguire 
alternando gli ingredienti fino a esaurirli, facendo in 
modo che l’ultimo strato sia di mozzarella e con poco 
pomodoro. 
Mettere la teglia in forno caldo a 180°C e cuocere per 
20 minuti. Servire calde.

Queste sono delle idee per usare delle verdure comuni, 
se ne possono trovare tante altre anche più gustose. 
Date sfogo alla vostra fantasia.
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