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LETTERA DEL PRESIDENTE

Il tempo corre sempre più veloce, sarà che gli anni passano e sembra che questi trascorrano più veloci di 
quando si era più giovani e spensierati.
Un altro anno lasciamo alle spalle, doveroso ricordare chi ci ha lasciati, ma necessario ringraziare coloro che 
si sono adoperati per donare un anno di iniziative e spensieratezze.
Grazie dunque alla Pubblica Amministrazione, alle Associazioni Tutte, ai Rioni ed alle Attività imprenditoriali. 
È stato un anno di passaggio per la Pubblica Amministrazione, per Noi che abbiamo rinnovato il Direttivo e in 
modi diversi per le Associazioni e l’Imprenditoria del territorio.
Ci siamo divertiti, confrontati e discusso per il bene del Paese … ma forse, come qualcuno ci ha detto: “non è 
ben chiaro quello che fate, e ancor meno è visibile il tempo e l’impegno che dedicate”. Che dire… o meglio 
che pensare!!! 
La Pro Loco… chi è costei? Volendo parafrasare.
Una sintesi: la Pro Loco è allegria, lavoro, impegno, dedizione e tanta soddisfazione.
Allegria vuol dire anche creare un'amicizia solida al di fuori del "campo di lavoro", vuol dire creare un gruppo 
capace di coesistere nonostante la differenza di età e di idee.
Lavoro: le attività non si realizzano da sole, è necessario dedicare tempo per la loro pianificazione, realizza-
zione e valutazione. Fatica fisica, fatica mentale, ricerca della soluzione migliore, del prodotto più confacente, 
del gruppo musicale, dello spettacolo pirotecnico che possa piacere e far godere.
Impegno che non inizia il giorno di festa, ma che parte settimane, se non mesi prima... L'impegno parte dall'or-
ganizzazione a tavolino, dalla discussione con la Pubblica Amministrazione o con le varie Associazioni, alla 
preparazione di tutti i permessi necessari per realizzare l'evento, alla preparazione delle decorazioni, fino alla 
vera e propria messa in opera di tutte le nostre idee.
Dedizione: "non è semplice, ce la dobbiamo fare…" parole che spesso l’uno di noi dice all’altro nei momenti 
di sconforto o in cui tutto sembra negativo. Cerchi di condividere idee, modalità operative, sembra che tutto 
sia chiaro, quasi assodato… e poi devi riprendere da capo. Dedizione che spesso diventa passione nel fare 
quanto è meglio. Ma il meglio che noi pensiamo spesso non è il meglio che qualcun altro si potrebbe aspetta-
re… pazienza, rimedieremo… andiamo avanti.
Soddisfazione: forse non quanta servirebbe a ricaricare le energie, non importa, un gruppo che ci crede, che 
vuole fare bene trova sempre il modo di poter gioire e far gioire.
La Pro Loco del prossimo anno vuole essere uno strumento sempre più vicino al nostro territorio, sempre più a 
disposizione di coloro che non ci conoscono e che vogliono sapere… dunque uno strumento per il territorio 
che rappresenta e uno stimolo nella ricerca di particolari nuovi della vecchia medaglia, guardata nella sua 
globalità e mai nella specificità. 
Non siamo quelli che fanno i carri di carnevale, non siamo quelli che fanno conoscere le associazioni, non pos-
siamo sostituirci alle istituzioni, non siamo coloro che fanno divertire, non cerchiamo camerieri, non vogliamo 
competere con le attività commerciali, non vogliamo competere con realtà che investono centinaia di migliaia 
di euro per realizzare un palio storico.
Siamo coloro che si mettono a disposizione per realizzare un discreto carnevale, se possibile sostenere le 
attività delle singole associazioni, collaborare con le istituzioni, divertirci realizzando momenti con le attività 
produttive, fare apprezzare quella che è la nostra storia, il nostro essere contadini, operai e imprenditori, 
casalinghe, pensionati e studenti. 
Questa è la Pro Loco: un gruppo di persone che si mette a disposizione, non per lustro ma con passione.
E allora: 

Cinzia, Clara, Cristiana, Emanuela, Giulia, Ilaria, Mariolina, Tiziana, 
Alberto, Alessandro, Battistino, Claudio, Emanuele, Fabio 

Augurano a Tutti un sereno Natale e felice Anno
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LE PAGINE IN DIALETTO

L'UMBERTU AL CANTA 'NCO
di Gaudenzio Galli

L’UMBERTO CANTA ANCORA
   
Ci troviamo insieme per la commemorazione
del Circolo Umberto, la vecchia fondazione.
Cento sette anni per essere corretti, 
passati, questa società ne ha visti di belli e cattivi.
    Onoriamo oggi i nostri vecchi contadini,
    che se anche non avevano pietanza e pane,
    hanno fatto un luogo , con coraggio e sacrificio,
    per passare il tempo insieme con giudizio.
Per difendere il frutto onesto del loro sudore,
alla sera, dopo la dura giornata di lavoro,
chiacchieravano intorno ai tavoli seduti,
come per aiutarsi in società.
    In inverno intorno a quella stufa,
    messa in mezzo per scaldare il gran salone
    ma che emetteva poco caldo e molto fumo,
    e malvisto (si fa per dire) dalla luce della lampada,
parlavano di bestie e di mercati,
se fosse meglio allevare bachi o fare i prati:
piantare le piante di vite per fare il vino
o seminare patate oppure il lino.
    Così adagio adagio, con il passare del tempo,
    anche per loro sono venuti i bei momenti.
     Invece di bere l’acqua per mandare giù il gorgonzola, 
    la fetta di salame era bagnata dal vino.
E tra un bicchiere e un altro e una partita,
con voce forte, tutti in armonia,
cantavano vecchie canzoni e facevano cori,
da far vergognare oggi tutti gli “urlatori”.
    Per ricordare bene tutta quella brava gente
    adesso insieme amici, soci e presidente,
    mettiamoci tutti intorno al tavolo,
    e alziamo il bicchiere, facciamo una breve cantata.

Traduzione Battistino Paggi, Angelo Donato Tornotti

L’UMBÈRTU AL CANTA ‘NCÓ

Is truvuma ‘nsèma par la cumémurazióch
Dal CIRCUL UMBÈRTU, la vègia fundazióch.
Cént e sèt agn, par vès propriu sul giüst,
pasè, béj e gram stà sucità l’ha vüst.
    Unuruma incöj i nösct vècc pai§ëch,
    che anca siéva mia la pitanza e’ l pëch,
    jëch fac un sit, cum curàcc e sacrifiziu,
    par pasé’l témp insèma cun giudiziu.
Par difénd i früt unèst di so südór,
a séra, dòpu la düra giurnà ‘d lavór,
i discuréva in gir ai tavli là sità,
al modu da iutès in sucità.
    D’ünvèrnu intórnu a cu stüvióch,
    piazà par scaudé in métz al gran salóch
    ma la féva pòch caut e tantu füm,
    e malvüst (as fa par dzì) dal cèr dal lüm,
tiréva-mëch ad bistiame ad marcai,
s’l’éva méj livè bigàt o fé i pràj:
büté sgiò pianti ad vigna par fé vich 
o sumné pumdatèra opür al lich.
    Insì da§iòt da§iòt, cum al pasé dal témp,
    inca par löj a gnì i béj mumént .
    Invéci da béu l’aqua par mandé sgiò strachich,
    la féta dal salam bagnà l’éva dal vich.
E tra un bicér e n’aut e nà partia
Cum goli fortituc in armunia,
cantéva vègi canzoj e féva “cori”
da svargugné incoj tuc i “urlatori”.
    Par ricurdé béch tuta cula brava sgént 
    Adès insèma amìs, soci e présidént,
    matümsi in gir tuc a la tavlada,
    jauzüma al bicér, fuma ‘nà bas cantada.

Gaudenzio Galli, novembre 1993
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L'IMPORTANTE RUOLO DELLA BASE DI CAMERI NELLA 
MANIFESTAZIONE AEREA DI LINATE
a cura di Angelo Donato Tornotti

I l 13 ottobre 2019 si è tenuta un’importante manifestazione 
aerea per festeggiare la riapertura dello scalo milanese 
dopo importanti lavori di ristrutturazione di tutto 

l’aeroporto. L’aerostazione e le piste dello scalo sono state 
rifatte e adeguate alle nuove esigenze dell’aviazione e dei 
passeggeri che si serviranno di quest’aeroporto per i loro 
spostamenti. 
La riapertura è avvenuta il 27 ottobre 2019; da questa data, 
sia Malpensa che Orio al Serio sono ritornati agli standard 
di voli nella norma, in pratica quelli che avevano prima 
della chiusura di Linate e che in questi mesi ovviamente 
erano spostati su questi due aeroporti. 
Per questa manifestazione aerea anche l’Aeronautica Mili-
tare ha presentato al pubblico gli aerei che ha in dotazione: 
dall’F35 giunto in volo da Amendola, base dove opera, 
ai Tornado giunti da Ghedi, agli AMX da Istrana oltre al 
C130J arrivato da Pisa. 
Hanno completato la manifestazione le Frecce Tricolori e 
la formazione Legend, composta da aerei militari e civili, 
che comprende aerei che hanno prestato o che prestano 
ancora servizio per la formazione dei piloti nella nostra 
Aeronautica. Queste due formazioni sono decollate pro-

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

prio dalla base di Cameri. 
Già venerdì la Pattuglia Acrobatica Nazionale è arrivata 
a Cameri dopo aver sorvolato Trento per una ricorrenza 
importante di quella città. Sempre venerdì sono arrivati 
alcuni aerei militari della formazione Legend: gli Aermac-
chi 346 e 339 con i Siai Marchetti 208M. Questi sono stati 
raggiunti il giorno dopo dagli aerei civili: un T6 Texan, un 
Aermacchi MB 326 ed un Siai Marchetti SF 260.
Il sabato pomeriggio, alcune autorità locali, la stampa 
locale e alcuni invitati sia delle Frecce che della base di Ca-
meri hanno potuto assistere e documentare l’attività svolta 
nella base di Cameri. Questa visita è stata resa possibile 
grazie alla perfetta organizzazione coordinata dal T.Col. 
Diego Spadafora, con l’autorizzazione del Comandate 
del GePoVa Col. Traverso e del Comandante della base 
di Cameri Col. Zanichelli. 
I partecipanti, opportunamente istruiti sul comporta-
mento da tenere nella Base Militare, soprattutto in pros-
simità dei velivoli e durante i decolli e atterraggi delle 
due formazioni, hanno potuto intrattenersi con i piloti 
e gli specialisti, ascoltando i loro commenti dopo il volo 
e le discussioni sulle modifiche da mettere in pratica il 

continua a pag. 6

Alenia Aermacchi M346

Aermacchi MB326 Aermacchi MB339

North American T-6 Texan
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giorno successivo, in occasione della manifestazione alla 
quale hanno assistito circa 150000 persone.  Il Magg. 
Stefano Vit, capo formazione delle Frecce Tricolori che 
pilota il velivolo numero 1, ha sottolineato l’importanza 
e la professionalità del personale che opera nella base di 
Cameri, che è dotata di strutture, mezzi e personale che 
permettono a chi deve usufruire di questa base di poter 
operare rapidamente e in completa sicurezza.
L’intervista con i Comandanti di Cameri ha confermato 
quanto detto dal Magg. Vit, ricordando inoltre i molte-
plici compiti che ha questa base, unica nel Piemonte, e la 
più a Nord Ovest della nostra Aeronautica. Compiti che 
includono dalla lotta agli incendi boschivi, come avvenuto 
nello scorso inverno e primavera, quando gli elicotteri 
dei Vigili del Fuoco e i Canadair erano qui basati per 
intervenire contro gli incendi che hanno devastato alcune 
montagne della Val Sesia, di Campo dei Fiori vicino a 
Varese o in Liguria. Proprio grazie a questa base i mezzi 
impegnati hanno potuto contare su rapidi rifornimenti e a 
una qualificata assistenza, riducendo i tempi d’intervento e 
potendo così limitare i danni che questi incendi avrebbero 
ulteriormente causato.  
In abito civile, la base di Cameri potrebbe essere utile 
anche per emergenze mediche oltre che per le attività 
Militari che qui vengono svolte, quali la manutenzione di 
aerei Tornado ed Efa e l’assistenza ai voli degli F35 che 
vengono assemblati dalla confinante FACO, che produce 

al momento gli F35 per la nostra Aeronautica Militare e 
per quella Olandese e dove potrebbero essere costruiti 
anche per ulteriori committenti. 
La FACO è diventata un importante luogo di lavoro 
per i giovani della zona, impiegando circa 900 tecnici al 
momento, che ci auguriamo possano ancora aumentare 
nei prossimi anni acquisendo ulteriori commesse per 
dotare altre forze armate di questo moderno aereo che ci 
auguriamo possa solo un potente deterrente contro chi 
minaccia la sicurezza mondiale, causando morte e gravi 
disagi alle popolazioni coinvolte. Mi auguro che questi 
mezzi servano solo per far trionfare la pace, com’è stato 
fatto in buona parte d’Europa dopo la fine della seconda 
Guerra Mondiale. 
Con questo auspicio, considero la base di Cameri come un 
importante tassello per la pace e, grazie alle attrezzature 
e agli uomini di cui dispone, un punto di riferimento per 
garantire supporto a tutte le attività di cui una nazione 
come l’Italia ha bisogno negli anni a venire.
 Ovviamente non possono ora mancare le fotografie 
scattate in occasione della manifestazione di Linate e che 
per quattro giorni hanno impegnato in modo significa-
tivo l’aeroporto di Cameri. Ancora una volta la base ha 
dimostrato tutte le qualità di cui è dotata e l’esperienza 
che ha maturato in 110 anni di esercizio, che la rendono 
la più vecchia attività di Cameri e il primo aeroporto nato 
in Italia nel 1909.

Il rientro in formazione della PAN Uno dei velivoli della PAN in atterraggio

I velivoli della PAN parcheggiati a Cameri Procedure post-volo
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CASTAGNATA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
a cura di Elisa Feroldi

La mattina di mercoledì 22 ottobre gli alpini sono 
stati ospiti della scuola dell'infanzia statale di 
Cameri per la tradizionale castagnata. Le sei sezioni 

hanno condiviso questo momento di festa con le loro 
insegnanti e con la nuova Dirigente Scolastica, Paola 
Marino che è intervenuta insieme alla nuova Direttrice 
Amministrativa, Agnese Bonafini.

Gli alpini hanno cucinato caldarroste da gustare al 
momento e anche da portare a casa; ogni bambino ha 
ricevuto in dono il suo sacchettino. 
I piccoli hanno ricambiato con canti, poesie e due bel-
lissimi cartelloni a tema che hanno donato agli alpini.
Qui di seguito alcune immagini della mattinata trascorsa 
con gli alpini.
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GLI ALPINI ALLA SCUOLA MATERNA DON LORENZO 
VALLI
a cura di Paola Bozzini

N   el pomeriggio del 26 ottobre un gruppo di 
Alpini di Cameri ha riproposto alla scuola Don 
Lorenzo Valli la tradizionale castagnata che è 

ormai diventata un appuntamento abituale atteso dai 
nostri bambini. La giornata, favorita dal bel tempo, ha 
visto la partecipazione di genitori che hanno condiviso 
le caldarroste distribuite dagli Alpini, i quali hanno 
anche animato la manifestazione con canti tradizionali 

e l’inno nazionale. 
Ospiti d’onore il gruppo Stelle Sulla Terra ed alcuni 
ospiti della casa di riposo S.Michele Arcangelo che 
hanno potuto godere di questo  pomeriggio trascorso 
in amicizia. 
Le maestre, il personale ed i bambini della scuola Don 
Lorenzo Valli ringraziano gli Alpini per la disponibilità 
e l’impegno profuso per questa apprezzata iniziativa. 

Alcuni monenti dell'incontro tra i bambini e gli Alpini
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Un momento della presentazione

C   i piace qui riportare di un importante evento culturale 
che si è tenuto in concomitanza con l'inaugurazione 
della nuova sala riunioni presso l'Oratorio Ballardini. 

Si è trattato della presentazione di un testo scritto dal 
nostro concittadino Marco Mondadori. I suoi contenuti 
sono stati illustrati ad un pubblico attento, con la presenza 
dell'editore, prof. Giuliano Ladolfi già preside del liceo 
A.Antonelli a Novara, e dei professori Lorenzo Borrelli e 
Simone Zatti. Lasciamo alle parole di Marco la descrizione 
delle tematiche trattate. 

"Credo che ogni interesse che sia filosofico verso l’autobio-
grafia nasca innanzitutto dal chiederci la ragione per cui 
l’uomo preso nella sua quotidianità si senta attrarre a questo 
tema. Potremmo paragonare tale forma di coinvolgimento, 
diversa dal mero gossip, a quella stessa curiosità che ci co-
glie, come diceva Virginia Woolf, quando “ci soffermiamo 
davanti a una casa con le luci accese e le persiane aperte”, 
ossia nel momento in cui si apre una piccola crepa in quella 
sensazione di onniscienza che avvolge la nostra distratta vita 
quotidiana, assorbita fino all’ultimo istante nella sua routine. 
È un contesto che ci rende senza dubbio tranquilli e sicuri 
di noi stessi, ma che al contempo ci incatena e ci preclude 
ogni ulteriore possibilità di pensiero e di azione. 
Da quella piccola crepa si sprigiona poi una luce tanto forte 
da accecarci, quante erano le cose che prima davamo per 
scontate: è dunque tramite l’infrangimento dei tanti limiti 
creati dai pregiudizi che si è avviata una nuova compren-
sione del sé dell’uomo, un uomo che compare sulla scena 
del mondo senza volerlo, vive una vita che è un continuo 
adattarsi alla situazione che gli preesisteva, e infine scompare 
ancora contro la sua volontà. Tuttavia, è unicamente in quel 
trattino che sta scritto tra la data di nascita e di morte, un 
dettaglio tanto piccolo quanto trascurato, che l’uomo può 
tentare di comprendersi in quella costitutiva condizione di 
penombra che lo avvolge. 
Una simile penombra si riflette anche nell’autobiografia, il 

L'AUTOBIOGRAFIA COME TESTO FILOSOFICO
a cura di Marco Mondadori

cui valore sta quindi nella sua possibilità intrinseca di dare 
un’immagine dell’uomo più vicina alla sua reale profondità: 
questo è in altri termini lo sforzo oltre-umano di dare senso 
all’umano. 
Quindi, sarà proprio innanzi a quell’autentica espressione 
di ciò che ha sede nell’interiorità dell’autore che sapremo 
riconoscere nell’autobiografia una vera e propria opera dello 
spirito, e noi nel leggerla ci troveremo innanzi a un panorama 
aperto ed evocativo sul cui sfondo, come tra la foschia di 
una tela, potremo intravedere qualcosa anche di noi stessi."

 Agenzia Viaggi Pronti… via!  
    Piazza Dante Alighieri, 19 
   28062 CAMERI (NO) 
Tel. 0321 517638 / 345 9380099 

16 FEBBRAIO TERME DI LEUKERBAD 
CON L’ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON LUCA 

FESTEGGIAMO ALLA GRANDE LE DONNE 
IL 7 MARZO AD AMSTERDAM  E  

L’8 MARZO A BOBBIO NEL PIACENTINO 

ONE DAY NELLA MITICA LONDRA IL 18 MARZO 

DAL 18 AL 21 MARZO TOUR IN SICILIA:  
DA PALERMO A TRAPANI ED A SALEMI ALLA FESTA  
DI SAN GIUSEPPE PER VEDERE GLI ALTARI DI PANE 

 

MAGGIO 2020 IN GIORDANIA: 
PETRA, IL DESERTO ED IL MAR MORTO 

31 MAGGIO: CROCIERA IN GRECIA  
E MONTENEGRO A BORDO DI MSC OPERA 

ESTATE 2020: APERTE LE VENDITE CON I MIGLIOR TOUR OPERATOR 
ATTENZIONE!!! CON SETTEMARI IL 1° BAMBINO E’ SEMPRE GRATIS ANCHE AD AGOSTO 

CERCHI UNA LUNA DI MIELE INDIMENTICABILE?  
            ANCHE VOI LA POTETE SOGNARE.. 
     MOLTI L’HANNO GIA’ REALIZZATA DA NOI  
         PER IL LORO VIAGGIO DI NOZZE 2020! 

La locandina della manifestazione
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Carmellino & Paggi Onoranze Funebri s.n.c. 
Di Carmellino Sergio e Paggi Carlo 

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

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

per un civile, umano e religioso saluto 

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



11

INVERNO 2019 • LA NUOVA RUSGIA

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

DEBITO DI GRATITUDINE: GEOM. CEFFA, DOTT. QUAGLIA
di Franco Maini

A    loro, la nostra comunità deve molto, sia per quello 
che hanno fatto, sia per l’esempio che hanno 
offerto nell’esercizio della loro professione. Se 

pure qualcosa è già stato scritto, parlarne ancora oggi 
a distanza di qualche tempo dalla loro scomparsa e 
cercare di ricostruirne il profilo umano, è sembrato 
quasi un dovere, per… pagare così il nostro debito: la 
riconoscenza aiuta sempre a non allontanare o solo a 
sbiadire i nostri ricordi.

Geom. Ceffa
Si è fatto curvo il nostro geometra! Ma se lo osservi 
bene, non è poi cambiato di molto. I tratti fisici sono 
ancora quelli di sempre: il volto della buona salute, il 
sorriso appena accennato, i movimenti lenti, ma abba-
stanza sicuri, la parola dai toni bassi e confusi che lo 
obbligano, per farsi capire dall’interlocutore, a girare 
la testa verso l’alto. Nonostante questi limiti, se vai a 
trovarlo, la cordialità dell’incontro lascia ben presto il 
posto all’annuncio: “Ho finito l’ultima mia opera. L’ho 
dedicata alla mia cara 
moglie, la quale ha 
sempre accompagna-
to le mie ricerche con 
i suoi preziosi consi-
gli. Adesso collaboro 
con L’Azione”. Il suo 
discorrere è quello di 
uno che può vantare 
di avere scritto tutta 
una serie di volumi 
sulla vita e la parlata 
dialettale dei nostri 
avi. Ha esplorato il 
loro mondo, li ha colti 
e quasi fotografati in 
ogni espressione della 

loro vita semplice e modesta, li ha avvicinati alla nostra 
simpatia e alla nostra riconoscenza, perché è sempre 
sulla qualità e la forza delle radici che ogni pianta nasce 
e cresce.
Il geometra si raccoglie a “lavorare” in una grande sala 
che gli è congeniale; ampio spazio, molta luce, lunghi 
silenzi e, nei mesi freddi, la compagnia del camino ac-
ceso. È un po’ il suo regno. 

Dott. Quaglia
Al tempo in cui il medico condotto veniva a casa tua, il 
dott. Quaglia si presentava al cancello: classica borsa di 
cuoio marrone con gli strumenti del mestiere, saluto ap-
pena scambiato e accompagnato dal sorriso della cordia-
lità; parole solite che non sostengono la conversazione: 
“Che cosa è successo? Vediamo un pò, vediamo un po”. 
Ma il dott. Quaglia non era soltanto così. Sotto questo 
suo modo di fare, nascondeva una ricchezza di senti-
menti che certe volte stupiva. 
Come quella volta… Aveva mandato all’ospedale un 

suo paziente, affetto 
da una grave malattia. 
Dopo alcuni giorni, 
è andato a trovarlo. 
Camera numero 17. 
Ma non vi è entrato. 
L’ha visto sereno, che 
si girava e si rigirava 
nel letto, e allora se n’è 
andato via.
Dove discrezione, ti-
midezza e speranza, 
ma soprattutto affet-
tuosità si confondono, 
si legano e restituisco-
no l’immagine vera del 
nostro dott. Quaglia.Pasquale QuagliaGiuseppe Ceffa
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L   a scuola materna Don Lorenzo Valli ha iniziato 
l’anno scolastico 2019/2020 con una grande novità. 
La storica cuoca Eugenia ha lasciato, dopo mol-

tissimi anni di onorato servizio, la cucina dell’asilo per 
godersi la meritata pensione. 
La direttrice Paola, le maestre e tutto il CDA la vogliono 
ringraziare per la grande passione con cui si occupava, 
insieme a Cinzia, della preparazione dei pasti per i piccoli 
allievi della scuola. 
La cucina della scuola è oggi gestita da una nuova cuoca, 
che ha egregiamente sostituito Eugenia. Il rinnovo della 
cucina non è stato l’unico cambiamento, è presente oggi 
anche una nuova insegnante di psico-motricità, Giulia. 
Durante l’estate è stata inserita una bellissima piscina 
che regala ai piccoli delle ore di fresco svago e continua 
il progetto dell’orto, che insegna ai bambini le basi 
dell’orticoltura e a gustare la bontà delle verdure. 
La scuola materna “Don Lorenzo Valli” è sempre in 
continua crescita perché è grande l’attenzione che mette 
per la crescita dei bambini cameresi.

LA SCUOLA MATERNA “DON LORENZO VALLI” SALUTA 
EUGENIA
a cura di Paola Bozzini

CAMERI via Mazzucchelli 58/60

Corsi Fitness e Personal Training
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347 987 8660

fitstyle.cameri@gmail.com
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MAGIE DEL MIO TEMPO E DEI BEATLES
LET IT BE  & ACROSS THE UNIVERSE
di Giampiero Galli

N   on avrei immaginato un giorno che sarei finito 
a raccontare e scrivere delle mie storie per la 
Rusgia. Racconti fatti di ricordi e di qualche 

piccolo aneddoto con cui sono cresciuto e scriverli su 
uno schermo di computer; per me è come trasformarli 
in un sogno leggero, solitario e… riviverlo.
La mia vita è stata come uno Shuttle spaziale che, 
partito a velocità ridotta, è poi aumentata sempre più. 
Tra aspettative e sorprese, la vita mi ha trasportato in 
un mondo senza confini, senza fare attenzione a quello 
che mi lasciavo indietro e senza nessuna nostalgia. Mi 
sono però accorto che molti miei conoscenti non hanno 
avuto la mia fortuna e la loro vita è stata lenta come un 
treno locale; treni simili a quelli indiani, con i finestrini 
sporchi e rotti. Treni che ricordo stracarichi di povera 
gente aggrappati alle maniglie delle porte chiuse e con 
i tetti pieni di persone ancora più sfortunate che non 
avevano i soldi per pagarsi il costo del misero biglietto 
e nulla a cui aggrapparsi. Alcune di queste immagini, 
che ho potuto vedere girando il mondo, mi seguiranno 
sicuramente per tutto il resto della vita che Dio vorrà 
regalarmi ancora.  
Sono rimasto sempre affascinato dai libri che ho avuto 
la gioia di leggere in questi lunghi viaggi di lavoro. Libri 
scritti con parole e frasi forbite che mi hanno invogliato 
a imitarli, almeno in parte per le mie limitate capacità. 
Alcune delle loro descrizioni mi hanno aperto la mente 
regalandomi mondi e personaggi che ricorderò e porterò 
nel mio cuore.
Ora le nuove generazioni spingono alle nostre spalle 
chiedendo, giustamente, i loro spazi; di vivere la loro 
vita meglio di quella che a noi è stata offerta.
Spero per loro. Ho anche speranza che i nostri nipoti non 
si accontentino della spazzatura che si trova nel Web, 
che alcuni giovani acquistano, e spero non credano solo 
nel vuoto delle idee vendute nei mercati della moda del 
momento, ma siano in grado di comprendere il futuro 
che vada oltre al loro naso.
Se i giovani sapranno essere “giovani” e vivere il loro 
tempo senza paura d'indossare gli “zoccoli di legno”, 
e se impareranno magari anche come ai vecchi tempi 
a giocare a scacchi, si potrà avere speranza, qualche 
speranza, su questa nostra bistrattata terra.
Perché sto scrivendo queste frasi? Non so cosa rispon-
dere. Ispirazione, voglia di rimanere con il proprio 
“io”? Forse, fuggire dalla realtà e costruirsi un mondo 
su misura? Riflettere?
Riflettere… a volte non ne abbiamo il tempo. Non voglio 
rubare il lavoro ai sacerdoti che oggi con molta fatica 
cercano d'insegnarci la strada della pace e dell’amore, ma 
una parola scritta in più può solo sinceramente aiutare. 

segue a pag. 15 

Sono poche le volte in cui la vita ci permette di portare 
a spasso i propri sogni e di accarezzare un ricordo per-
duto, quindi, cercherò di raccontare per divertirvi, uno 
dei miei viaggi a ritroso del tempo. Un viaggio pieno di 
felicità nel vivere qualche ora di un giorno del lontano 
mese di aprile 1967 a Londra.
La mia macchina del tempo era pronta, ben controllata 
e carica per dare energia ai cavi e per accendere le spie 
per la digitazione delle date e i luoghi della destinazione 
scelta. Pronti? Ok, via al mio racconto:
Ero arrivato a Londra dopo pochi istanti. Abbey Road, 
la via. Il mio obiettivo erano gli studi della casa disco-
grafica dei Beatles e altri grandi gruppi musicali degli 
anni sessanta. Ho attraversato le strisce pedonali che 
sarebbero servite, anni dopo, per la fotografia dell’ultimo 
trentatré giri di questa mia amata band. Mi sono messo 
in attesa dell’arrivo di qualcuno che mi potesse aiutare a 
incontrare uno dei miei quattro miti. Vederli e scambiare 
qualche parola. Londra in quel periodo era la città delle 
vertiginose minigonne, dei calzoni a zampa d’elefante, 
dei fiori nei capelli e dei mille colori. Era divertente 
vedere i giovani che passavano con i capelli lunghi e 
abbigliati in modi stravaganti con disegni floreali sulle 
camicie o sulle strette giacche. I ragazzi molto spesso 
avevano foulard annodati al collo e le ragazze indossa-
vano una inutile cintura sopra le maglie, solamente con 
lo scopo di esibirle. Che strano… anch’io mi vestivo 
così? Probabilmente, ma ora non ricordo certi dettagli.
Dopo venti minuti vidi arrivare una Rolls Royce dise-
gnata con multi colorati geroglifici psichedelici, John 
Lennon scese e subito l’auto si allontanò guidata dal 
suo autista.

Fumando una sigaretta John si apprestò a varcare il 
cancelletto dell’entrata della Emi, la casa discografica 
della Apple (vent’anni prima che Steve Jobs ne facesse 
il suo marchio, dandogli un semplice morso).

La variopinta Rolls Royce di John Lennon
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John con baffo-
ni alla tartara e i 
capelli relativa-
mente corti per 
l’epoca, si fer-
mò un attimo a 
guardarmi. Poi 
mi raggiunse e 
mi chiese dove 
avevo preso la 
strana maglietta 
che indossavo e 
cosa rappresen-
tasse. Mi accorsi 

che nell’entusiasmo di quel viaggio, indossavo proprio una 
maglietta con la raffigurazione della copertina dell’ultimo 
loro album “Abbey road” (sarebbe stato pubblicato solo 
qualche anno dopo) prima dello scioglimento del gruppo. 
Sulla copertina i quattro Beatles attraversavano sulle stri-
sce pedonali della via che avrebbe dato il nome all’album 
(capolavoro tra capolavori). Sorpreso ed emozionato, 

gli raccontai di 
essere uno “stra-
no viaggiatore 
del tempo, loro 
fan ” e di avere 
disegnato sulla 
maglietta un mio 
personale “so-
gno”.  La mia ri-
sposta lo spiazzò 
e, incuriosito, mi 
chiese da dove 
venivo (a causa 
del mio incer-
to inglese) e se 
avess i  vo lu to 

seguirlo. Doveva posare per delle fotografie. Voleva, suc-
cessivamente, invitarmi a casa sua per capire bene il tipo 
“strano” che aveva incontrato. Era un tipo curioso. In 
quel periodo, Londra era piena di personaggi stravaganti 
rispetto ai soliti cittadini londinesi, vestiti di nero con 
bombetta in testa.
Entrai così nel tempio storico della musica, la Emi-Apple. 
Nel frattempo chiusi la cerniera della felpa che indossavo 
sopra la maglietta, nascondendola.
Mi fece accomodare all’interno di una sala d'attesa per gli 
ospiti e mi disse di attenderlo che avrebbe dovuto prepa-
rarsi per i fotografi. Quindici minuti dopo fui invitato dalla 
segretaria della Emi a seguirla. Mi ritrovai in un salone 
parzialmente adibito a studio fotografico. Erano presenti 
tutti i quattro “Fab four” e molta gente agitata che parlava, 
tutti assieme contemporaneamente, a volte gridando. Ave-
vano tutti qualche specifico compito. La confusione era 
assoluta; addetti alle luci, macchine fotografiche piazzate, 
truccatori, costumisti. Dal loro abbigliamento compre-

si subito che i 
fotografi avreb-
bero  scat ta to 
fotografie che 
sarebbero ser-
vite per il loro 
“Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts 
C l u b  B a n d ” 
(uscito poi il 1 
giugno 1967).
Non potevo cre-
derci.  Vedevo 
lo sfondo di un 
enorme manife-
sto che ritraeva 
famosi personaggi e una grancassa sul davanti. Fiori sparsi 
con oggettistica varia ne completavano il palco. Era il set 
di una copertina di raro vinile rosso che conservo gelosa-
mente ed è appeso incorniciato nel mio studio come un 
gioiello o un quadro di Monet.
John mi salutò e venne a dirmi che in 20 minuti si sarebbe 
liberato. Sarei rimasto ore a guardare. George, Paul, Ringo 
erano già pronti, John li raggiunse e i flash incominciarono 
a illuminarli. La mia emozione era ai massimi livelli che il 
mio cuore poteva sopportare. 
Furono scattate almeno un migliaio di fotografie. Prima 
di finire John mi invitò ad andare da lui, dicendo sorri-

Oltre alle varie OFFERTE dei migliori Tour Operator propone:

CAMERI - piazza Martiri, 3 - 0321 616024
348 3185705 - cameri@bluvacanze.it

La celebre mela della Apple 

La copertina di "Abbey Road" 

La copertina di "Sgt. Peppers..." 

continua a pag. 16
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dendo agli altri, di volere scattare una fotografia con lo 
“strano amico incontrato”. Mi avvicinai ai quattro e uno 
dei fotografi presenti mi fece uno scatto. Subito dopo, 
tutti andarono per la loro strada. Si sentiva aria della fine 
di un’epoca e di freddezza nei loro rapporti. Mi ritrovai 
di nuovo accompagnato nella sala di aspetto. Dopo un 
po’ arrivò la segretaria che si scusava per John, era stata 
indetta una riunione di affari a cui non poteva mancare.
Mi porse il numero di telefono di Lennon e mi pregò di 
chiamarlo domani. Sapevo che non avrei mai telefonato. 
Ritornai nel mio tempo e recuperai successivamente la 
fotografia scattata insieme a loro. Con dispiacere scoprii 
che era in bianco e nero e anche scura.
Incredibile… sono passati 50 anni dalla pubblicazione 

di questo storico e bellissimo long play (vinile). Due di 
loro non sono più tra di noi, ma ci hanno regalato sogni, 
utopie, mode, idee e… la loro musica. La loro musica tra-
sgressiva è passata da “ribelle” a classica o “evergreen”, in 
tutto il mondo. Questo mio viaggio vuole ricordarli a chi 
li ha dimenticati e a chi non li ha mai conosciuti. Suonati 
nei giradischi, con i vinili neri graffiati e saltellanti, ci 
hanno regalato… un po’ di gioia, felicità e sogni di una 
gioventù passata velocemente. Con questo racconto di 
un “viaggio nel tempo” spero di averne regalata qualche 
briciola anche a voi.
Siamo invecchiati ma il cuore ha ancora diciassette anni 
e così rimarrà… sempre… per chi ama la loro musica e 
vuole continuare a sognare.

La foto ricordo Le strisce pedonali di Abbey Road ai nostri giorni
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SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

SUPEREXPO E UNIEXPO PER GLI STUDENTI CAMERESI
a cura di Francesco Crispino

U   niCambra è, innanzitutto, un gruppo di ragazzi 
cameresi che, spinti dall’esigenza di un luogo 
dedicato allo studio, ha chiesto e ottenuto nel 

2017 uno spazio dal Comune dove poter fondare una 
sala studio aperta a tutti gli universitari. Questa ha 
suscitato un forte interesse nei ragazzi, che hanno iniziato 
da subito a credere nel progetto, apportando modifiche 
tramite idee e consigli. Da quel giorno la “saletta” è 
cresciuta esponenzialmente diventando un luogo di 
condivisione d’idee, aiuto reciproco e quasi una seconda 
casa nei momenti di studio intenso. 
Dalla condivisione d’idee sono nati progetti che, pro-
posti al comune, sono stati accolti con entusiasmo tra i 
quali SuperExpo e UniExpo.
SuperExpo è stato l’orientamento dedicato ai ragazzi 
delle medie che dovranno scegliere la scuola superiore. 
Nella giornata del 20 ottobre la biblioteca civica di 
Cameri ha visto la presenza di centinaia di ragazzi che, 
indecisi sulla loro scelta futura, hanno trovato risposta 
dagli studenti delle superiori. Anche se solo alla prima 
edizione si è dimostrata un’idea vincente che sarà sicu-
ramente riproposta l’anno prossimo. 
In egual modo il primo dicembre si è tenuta la seconda 
edizione di Uni-Expo, pensato per i futuri universitari, 
i quali hanno potuto informarsi non solo riguardo alle 
varie facoltà, ma anche per quanto concerne la mobilità, 
i servizi offerti, e molte altre informazioni che, durante 
un open day ufficiale, avrebbero avuto qualche remora 
a chiedere. 
Rispetto alla precedente edizione siamo riusciti a racco-
gliere più corsi di studi migliorando la qualità del servizio 
offerto. Per questo motivo quest’anno abbiamo inoltre 
optato per un cambio di location, spostandoci dalla 
Biblioteca Civica di Cameri al più spazioso palazzetto 
dello sport.
Durante questi eventi si è voluto porre l’accento sulla 
sincerità e spontaneità nel parlare delle proprie facoltà, 

invitando i ragazzi 
che ci hanno aiu-
tato, non tanto a 
pubblicizzare la 
propria scuola, ma 
a esporre quelle 
che sono le diffi-
coltà e i punti forti 
del proprio corso 
di studi. Il tutto 
è stato possibile 
grazie all’aiuto di 
alcune attività lo-
cali.
Le giornate sono 
terminate con un 
buffet offerto da 
Coop e Associa-
zione Genitori , 
dove si è potuto 
continuare a di-
scutere con le future nuove matricole, accompagnati da 
qualche salatino e dalla musica grazie al dj-set di Marco 
Sopher (Marco Ruspa).
In generale, gli eventi si sono conclusi nel migliore dei 
modi, vedendo la partecipazione di centinaia di ragazzi. 
Questo ci sprona a migliorare sempre di più. 
Noi di UniCambra teniamo molto a questi eventi perché 
crediamo che, al giorno d’oggi, i ragazzi sono soggetti 
a un flusso d’informazione continuo, senza che vi siano 
dei filtri che li possano aiutare a discernere tra disinfor-
mazione e informazione vera e propria. 
Noi, nel nostro piccolo, proviamo a porci al servizio 
dei ragazzi in un momento in cui fare la scelta giusta 
è essenziale per il loro futuro, portando davanti a loro 
l’esperienza che abbiamo vissuto, o stiamo vivendo, in 
prima persona. 

Il manifesto della precedente edizio-
ne di UniExpo
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STELLE SULLA TERRA 
a cura di Vincenzo Beltrami

U n grande sorriso, due occhioni curiosi e felici che 
infondono tanta tenerezza accompagnano un forte 
e inaspettato abbraccio. Da quel giorno, sarà il 

saluto che riceveremo ogni volta che rivedremo i nostri 
Ragazzi dell’Associazione Stelle Sulla Terra.
Questi ragazzi: molti forse non sanno chi sono e non 
immaginano che ognuno di loro ha la propria vita e la 
propria storia da raccontarci.
Non sono Stelle cadute sulla Terra, ma persone diversa-
mente abili che con la loro semplice logica e innocenza 
dimostrano nel loro quotidiano che la diversità è anche 
un dono prezioso e proprio per questo, assieme, possia-
mo vivere un’esperienza unica ed irripetibile. 

Questi “Ragazzi” sono importanti per noi volontari e 
per questo dedichiamo a loro i nostri sabato pomerig-
gio o in alcune occasioni... interi. Con loro le giornate 
trascorrono fin troppo in fretta perché, si sa, è sempre 
così quando si sta bene con qualcuno.
Le nostre Stelle sono questi ragazzi del Centro “Stelle 
sulla Terra” di Cameri, nato nel 2006 per volere di Giuse 
Rondini, la nostra prima responsabile, che ha voluto 
fermamente creare uno spazio per i ragazzi disabili del 
suo paese avvalendosi della preziosa e determinante 
collaborazione di Fulvia Vidali che con la sua esperienza 
sia infermieristica che di mamma di una ragazza disabile 
che, con il sostegno della famiglia e la sua personale 

STUDIO FISIOTERAPICO 
 

Viale Marconi 2 CAMERI 
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PER VISITE SPECIALISTICHE 

Via Mazzini 46 CAMERI 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

e-mail: medicalfisiosas@gmail.com 
www.medicalfisiocameri.com 
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tenacia ha voluto partecipare come altri sei ragazzi al 
“corso di avvicinamento musicale in Piemonte” raggiun-
gendo così l’ambito obiettivo di esibirsi “addirittura” in 
un concerto di musica classica al Borsa. Il successo di 
questa realtà associativa è l’allegria e la spensieratezza 
dei nostri ragazzi, insieme alla disciplina mai imposta 
ma educata alla semplicità nel relazionarsi con gli altri. 
Le esperienze nell’Associazione, spaziano dai laboratori 
ai momenti di giochi, dalle gite in posti importanti come: 
Roma per vedere il Papa in piazza San Pietro, Mantova 
per la visita alla città e la gita sul battello, Asti all’Asin-
treking, Volandia, … altri siti come il lago d’Orta, il lago 
Maggiore, il lago di Como, lo Zoom di Torino, lo zoo 
safari di Pombia, nelle nostre cascine limitrofe e tanti, 
tanti posti ancora.
Ma la soddisfazione e lo spettacolo più bello comun-
que, è osservare i nostri ragazzi quando camminano in 
gruppo con lo zainetto in spalla parlottando e scher-
zando… a volte allineati oppure sparpagliati tanto da 
assomigliare a una disordinata armata Brancaleone. 
Altrettanto bello è vederli (con i volontari) bivaccare in 
un parco o in aree attrezzate tra chiassose battute e forti 
risate; oppure, carpire la loro attenta curiosità quando 
durante qualche escursione l’accompagnatore spiega 
ciò che in quel momento attrae la loro vista? Provare 
per credere! Ti si stringe il cuore mentre assapori con 
un piccolo piacevole brivido che scema e si trasforma 
in pace, soddisfazione.
Quanti avvenimenti vissuti in questi anni… Quelli tri-
sti per le premature scomparse della fondatrice Giuse 
Rondini e della giovane Emanuela Giudice. Quelli felici 
per la venuta di nuovi ragazzi (anche dai paesi limitrofi) 
intercalati dall’addio di altri, l’abbandono di qualche 
volontario e l’arrivo di altri, le gite nei luoghi impor-
tanti, i giochi, i lavoretti, i balli, le sfilate di carnevale, 
la partecipazione a tanti eventi, il teatro, lo stadio, le 
feste alla casa di riposo, all’asilo, in cascina. Ma, per 
fortuna, la gioia e la spensieratezza non ci hanno mai 
abbandonati anzi, sono cresciute col tempo e con la 
consapevolezza di avere vicino chi ti ama.
Quante cose si potrebbero e vorremmo ancora raccon-
tare. Ma forse ci saranno altre occasioni.

Nella nostra Associazione tante cose si sono fatte e tante 
altre ne vogliamo fare in futuro accompagnati (lo spe-
riamo) da chi fino ad oggi col sostegno morale e anche 
materiale, ci ha permesso di esistere portando avanti 
questo grande progetto. E perciò riteniamo doveroso 
ringraziare pubblicamente e con tutto il cuore: l’Asso-
ciazione degli Alpini di Cameri, il CRAL della Procos 
di Cameri, i Folliconi di Galliate, la CISA ovest Ticino 
di Romentino, il Comune di Cameri, gli Hurricanes di 
Cameri, i fratelli Micheletti della cascina San Biagio di 
Cameri, la ProLoco, il rione Cavallo e tanti altri che ci 
hanno dato la possibilità fino ad oggi di continuare la 
nostra opera.
Conoscenza fatta? Siamo le STELLE SULLA TERRA e 
la nostra porta è sempre aperta. 
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Il tetto della chiesa prima dell'intervento

segue a pag. 21 

LA CHIESA DI SANTA MARIA C’È
a cura di Vincenzo Beltrami e della Confraternita di Santa Maria 

A   nche la Confraternita di Santa Maria vuol donare 
a Cameri un pensiero di fine anno: alcune foto per 
ricordare parte dei lavori fatti in questi ultimi tempi 

(dal 2015), che dimostrano come realmente il gruppo di 
lavoro della Confraternita continua a proseguire nell’opera 
di restauro, a seconda delle disponibilità concesse dalla 
raccolta fondi e grazie ai generosi contributi di parecchi 
Cameresi e non.
A seguito, è gentilmente pubblicato il vivo dovuto ringra-
ziamento con l’augurio di buone feste e felice anno nuovo 
a tutti coloro che come noi vogliono salvare questo nostro 
bene storico religioso, rifugio di tante speranze e di tante 
storie di vita.  E perché no… ci par bello estendere, per 
aumentar la gioia, tanti auguri di buone feste e buon anno 
nuovo… a tutti.

RINGRAZIAMENTO
   

La Confraternita di Santa Maria ringrazia tutti coloro che fino ad oggi hanno partecipato a finanziare la raccolta 
fondi per il restauro di questa chiesa e informa anche che “finalmente” entro dicembre saremo in grado di saldare il 
primo lotto di lavori. LIBERI QUINDI DI DORMIRE SONNI UN PO’ PIU’ TRANQUILLI…, RIPARTIREMO 
PER UNA NUOVA RACCOLTA DA DESTINARE AD UN SECONDO INTERVENTO DOVE  PREVEDIAMO 
OPERE URGENTI DI SICUREZZA E ULTIMAZIONE DEL RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL CRISTO 
MORTO… E senza doverci indebitare!.
Dopo questa doverosa informazione, rinnoviamo il ringraziamento per i contributi ricevuti e con l’occasione, ap-
profittiamo per augurare a tutti...   

BUONE FESTE!
DALLA CONFRATERNITA DI SANTA MARIA                            

Il tetto della chiesa alla fine dei lavori

P.S.: la Confraternita ricorda che tutta la rendicontazione è 
sempre aggiornata ed esposta in bacheca nella nostra Chiesa.

Un dettaglio dell'altare
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I locali interni nel corso dei lavoriLa chiesa di S.Maria negli anni '30

I locali interni prima dell'intervento
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GITA DEGLI ARTIGLIERI DI CAMERI A GOVONE
a cura di Tiziana Castano

D omenica 1 Dicembre l'associazione degli Artiglieri 
di Cameri guidati dal presidente Domenico 
Castano ha partecipato alla gita dei mercatini 

di Natale a Govone (Cuneo). Una giornata che, 
nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, si è 
svolta in allegria e dove gli associati hanno potuto 
ammirare nella graziosa località cuneese le cento casette 
natalizie presenti, oltre alle bellezze artistiche del luogo. 
Arrivati a metà mattina a Govone, i nostri concittadini 
dopo aver visitato quanto sopra riportato, si sono diretti 

a pranzo presso il ristorante "Alla Corte degli Alfieri" 
sito in un castello poco distante dal luogo prescelto 
e intitolato al noto drammaturgo italiano originario 
proprio di questo luogo. 
Un luogo incantevole, immerso nei paesaggi verdi del 
Roero, dove i commensali hanno potuto apprezzare le 
meravigliose pietanze locali e, con sorpresa dell'inte-
ressato, festeggiare l'ottantatreesimo compleanno del 
presidente, circondato per l'occasione dai soci e dai 
parenti più stretti, a partire dalla figlia Tiziana. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Julia 340 1551969 - Tonia 349 5832158

villanoemi.cameri@gmail.com

Cameri - Via Baracca 14
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RISCOPRIRE LA MAGIA INSIEME AI BAMBINI
a cura di Ilaria Morganti

L   'infanzia, nella maniera più assoluta, è l’epoca 
del l ’entusiasmo,  del  “tutto è  poss ibi le”, 
dell’eccitazione nella sua forma più pura, della 

fantasia... I bambini nella loro naturalezza possono 
certamente re-insegnarci che è bellissimo fantasticare, 
che passare del tempo con la propria famiglia non è 
poi un’impresa così difficile, che la condivisione è di 
gran lunga più gratificante dello stare soli e che anche 
le piccole cose, se fatte con le persone giuste, possono 
regalare bellissime emozioni.
Da questa riflessione abbiamo deciso di dedicare uno 

spazio proprio a loro, ai bimbi cameresi che vorranno 
giocare a fare i giornalisti... troverete sui nostri social 
Facebook ed Instagram il tema e la data entro la quale 
ricevere lo scritto per la successiva uscita del nostro 
giornale locale e chiunque potrà mandarci i suoi sogni, 
i suoi desideri e la sua "interpretazione" all'indirizzo 
proloco.cameri@gmail.com. Il più bello sarà scelto e 
pubblicato!!!

"Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini, 
vedremmo la magia ovunque".
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OBESITÀ INFANTILE: LA PUNTA DI UN ICEBERG
Dr. Domenico Careddu*

Ipiù recenti dati statistici-epidemiologici evidenziano 
come l’obesità abbia ormai raggiunto la connotazione 
di una vera e propria epidemia nei Paesi OCSE e 

purtroppo all’Italia spetta il triste primato di essere il 
quarto Paese al mondo per obesità infantile. Considerando 
i ragazzi tra i 5 e i 19 anni di età, è obeso il 12,5% ed 
è sovrappeso il 24,3%. Con buona approssimazione, 
si definisce sovrappeso un soggetto con BMI (Indice 
di massa corporea) compreso tra 25 e 29,9 e obeso un 
soggetto con BMI superiore a 30.
Questa situazione, legata a molteplici fattori (genetici, 
epigenetici, nutrizionali), viene amplificata da stili di vita 
non corretti, caratterizzati da sedentarietà e da un’ali-
mentazione non bilanciata e completamente differente e 
distante dal modello di “Dieta Mediterranea”. Tutto ciò, 
avrà pesanti conseguenze sulla salute futura dei nostri 
giovani, essendo ormai acclarato che le condizioni clini-
che di cui stiamo parlando, predispongono a molteplici 
patologie croniche non trasmissibili (diabete, cardiopatie, 
ipertensione, etc…), ma anche a “complicanze” di tipo 
sociale (minori prestazioni scolastiche, minore soddi-
sfazione per la vita, maggiori difficoltà nell’inserimento 
nel mondo del lavoro, etc.) ed economiche, legate alla 
maggiore morbilità futura conseguente alle complicanze 
correlate e alla spesa per prestazioni sanitarie e sociali. 
Non si può quindi attendere oltre e occorre intervenire 
su molteplici fronti, partendo già dai primi mesi di vita 
e dallo stesso periodo gestazionale (è ormai ampiamente 
condivisa dal mondo scientifico l’importanza dei primi 
1000 giorni, per quanto attiene la salute degli anni a veni-
re). Come pediatra, sono assolutamente consapevole che 
è necessario un grandissimo impegno, partendo da una 
puntuale e corretta informazione indirizzata alle famiglie, 
ai ragazzi e agli stessi bambini, finalizzata a modificare 
il modello alimentare attualmente prevalente (Western 
Diet), partendo dalla promozione dell’allattamento al 
seno per i lattanti, dall’introduzione dell’alimentazione 

complementare dal sesto mese, con un controllo della 
quota proteica e l’utilizzo di alimenti a basso indice ca-
lorico, ricchi di fibre, poveri grassi saturi e di zuccheri 
a rapido assorbimento, dalla somministrazione di acqua 
anziché di bevande zuccherate. Tutto ciò garantirebbe un 
intake calorico bilanciato in macro e micro nutrienti che, 
in ogni caso, deve essere rapportato al consumo energetico 
effettivo, ricordando che nei bambini è indispensabile 
tener conto delle necessità di crescita e di sviluppo.
Se l’alimentazione gioca un ruolo rilevante e indiscusso, è 
altrettanto importante perseguire uno stile di vita attivo, 
favorendo, ogni qual volta sia possibile, gli spostamenti 
a piedi e/o in bicicletta e la pratica regolare di attività 
fisica (l’OMS raccomanda almeno 1 ora al giorno di at-
tività moderata/intensa) ma anche di sport strutturato, 
più volte alla settimana, nei bambini più grandi. A tale 
proposito, è di comune osservazione il fatto che molti 
ragazzi, trascorrono un numero elevato di ore davanti al 
televisore o con giochi elettronici. Ciò, oltre a non garan-
tire il necessario movimento, si associa a un aumentato 
consumo del cosiddetto junk food (patatine, snack, etc.) 
e di bevande ricche di zuccheri a rapido assorbimento e 
di fruttosio.

LE RUBRICHE

segue a pag. 25 
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E’ contestualmente auspicabile lo sviluppo di iniziative 
rivolte alla popolazione, finalizzate all’implementazione 
di informazioni nutrizionali su cibi e bevande, in relazione 
all’importanza di assumere porzioni corrette, di ridurre 
il consumo di sale e dei grassi saturi e di promuovere 
l’assunzione di frutta, verdura, pesce e olio extravergine 
di oliva. A tale proposito, il ruolo della scuola e degli 
insegnanti diventa fondamentale, per trasmettere, già 
nel corso della scuola primaria, conoscenze sui corretti 
stili di vita e sul ruolo dell’alimentazione e della Dieta 
Mediterranea (Patrimonio Culturale Immateriale dell’U-
manità; UNESCO 2010) nella prevenzione di patologie 
croniche e non trasmissibili.  Sempre in quest’ottica di 
prevenzione, dovrebbe essere incentivato lo sviluppo di 

piste ciclabili e percorsi protetti per i pedoni. In questo 
percorso, la figura del pediatra (e del medico di famiglia) 
rivestono un ruolo di grande importanza, in primis in 
termini di prevenzione ma anche di terapia, laddove un 
intervento precoce possa contribuire alla riduzione delle 
complicanze legate all’obesità e al miglioramento della 
qualità di vita. 
 A conclusione di questo breve articolo, si ritiene utile 
riportare un decalogo che riassume le principali racco-
mandazioni relative a comportamenti/azioni, in grado 
di contribuire al contenimento dell’attuale epidemia di 
sovrappeso e obesità.
          (*)  Specialista in Pediatria
    Specialista in idrologia medica

• Limitare il più possibile l’assunzione di fast food.
• Trascorrere meno di 2 ore al giorno davanti allo schermo.
• Evitare bevande zuccherate, alcoliche ed energy drink.
• Seguire i principi della dieta mediterranea (5 porzioni al giorno di frutta, verdura e ortaggi).
• Dedicare almeno 1 ora al giorno all’attività fisica moderata/intensa.

• Allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi (è in grado di prevenire in modo significativo 
l’obesità nelle età successive).
• Evitare un eccessivo aumento di peso sin dai primi mesi di vita.
• Non introdurre alimenti solidi prima dei 4 mesi di vita.

• Attenzione all’aumento del peso ed evitare il fumo (anche secondario). Epoca Prenatale

 Dalla nascita 
 ai 2 anni di vita

 
 Dai 2 anni di vita
 all’adolescenza
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I LAUREATI
a cura della Redazione

Vogliamo dare risalto ai giovani cameresi che 
raggiungono il prestigioso traguardo della laurea.  
Chiediamo pertanto 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.

Sara Bianchi ha frequentato il Corso di Laurea in Tera-
pia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (facoltà 
di Medicina e Chirurgia) presso l’Università degli Studi 
di Milano, dove ha conseguito la laurea il 26 Novembre 
2019 con votazione finale 105/110, presentando la tesi 
“DISTURBO DELLO SVILUPPO DELLA COORDINA-
ZIONE MOTORIA: Dall’analisi della valutazione neuro 
e psicomotoria di una casistica di bambini con DCD alla 
definizione di un corretto progetto terapeutico neuro e 
psicomotorio”. 
Il 22 Novermbre 2019, ha superato l'esame di stato abili-

tante alla professione.
Sara sottolinea che il corso di laurea seguito non consente 
solo di apprendere nozioni teoriche che portano ad una 
crescita professionale e all’abilitazione alla professione di 
neuro e psicomotricista, ma porta inevitabilmente gli stu-
denti a mettersi in discussione, a scontrarsi con se stessi e 
a mettersi in gioco anche a livello individuale. 
Nella sua esperienza personale durante i tre anni di corso, 
oltre alle lezioni, al carico di studio, agli esami e al tiroci-
nio, Sara ha vissuto un percorso di autoconsapevolezza 
sulla gestione della mia emotività e del rapporto corporeo 
tonico-emozionale.

Federica Galli si è laureata in Lettere, curriculum 
Antico e Medievale, con 110/110, presentando una tesi in 
Letteratura latina medievale dal titolo: "Miracolo e Caritas. 
Ariolfo di Langres nel racconto agiografico di Ermenrico 
di Ellwangen". 
Si tratta della prima traduzione italiana con commento 
della Vita di sant'Ariolfo, monaco benedettino, vescovo 
e abate del monastero di Ellwangen (a circa 100 km da 
Stoccarda), che lui stesso fondò nell'VIII secolo, in pieno 
periodo carolingio, vale a dire nel primo forte momento 
di ripresa culturale ed economica del Medioevo, in cui si 
posero le basi per l'Europa moderna, anche e soprattutto 
grazie all'operato dei monaci sparsi in tutto l'Occidente.

segue a pag. 27 

Sara Bianchi Federica Galli
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Sara Sansone si è laureata con la votazione di 110/110 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’am-
bito del Corso di laurea magistrale Psicologia dei Processi 
Sociali, Decisionali e dei Comportamenti Economici. La tesi, 
dal titolo "Pari Opportunità di genere in ambito lavorati-
vo: focus sul Work-Life Balance tra psicologhe e psicologi 
italiani", ha avuto l’obiettivo di presentare, da un punto di 
vista psicologico e sociale, il tema delle Pari Opportunità 
di genere, mostrando che, nonostante vi sia un crescente 
interesse  verso la riduzione delle disparità, ancora oggi sono 
presenti differenze tra uomini e donne, soprattutto nel con-
testo lavorativo. Tale divario può essere spiegato, oltre che 
dalla persistenza di stereotipi e di pregiudizi, dalla difficile 
conciliazione tra la vita privata e professionale, che colpisce 
soprattutto le donne, comprese le psicologhe italiane, come 
ha rilevato la ricerca, promossa dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi, alla quale ha partecipato Sara.

Lara Tasso si è laureata con 96/110 in scienze dei Beni 
Culturali a Torino. La sua tesi "Alessandro Antonelli. Note 
intorno alle chiese del Novarese" si è concentrata sulle archi-
tetture religiose dell'architetto nella sua terra natale, come il 
Santuario di Boca, la Cupola della basilica di San Gauden-
zio in Novara e le chiese parrocchiali di San Clemente in 
Bellinzago Novarese e dei Santi Pietro e Paolo in Oleggio. 
Le attività di ricerca legate allo svolgimento della tesi sono 
state l’occasione per conoscere problematiche vicine con cui 
Lara spera di poter collaborare anche in futuro in un'ottica 
di riqualificazione del territorio.

Alberto Barretta si è laureato in Economia Aziendale 
presso l’Università del Piemonte Orientale – Novara,   
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, discu-
tendo la tesi "Utilizzo del modello Dirichlet per l’analisi 
dei mercati competitivi".

di Cristiana

Sara Sansone Lara Tasso

continua a pag. 28
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PATRIZIA
ESTETISTA

Estetica Avanzata

il t
uo r

iferimento di bellezza

30

RIMODELLA IL TUO CORPO
FAI CRESCERE I TUOI MUSCOLI

ACCELERA IL TUO METABOLISMO
RIDUCI IL TUO PESO

ALLEVIA IL TUO MAL DI SCHIENA

25 GENNAIO 2020

OPEN DAY

BUONO PER UNA SEDUTA 
DI PROVA GRATUITA

Gioele Badina ha ottenuto la laurea triennale in In-
gegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie presso il 
Politecnico di Milano con una valutazione pari a 91/110, 
presentando la tesi dal titolo "Prove di corrosione potenzio-
dinamiche di acciai al carbonio in acqua di mare sintetica 
satura di CO2". 
Gioele sottolinea che ha raggiunto questo obiettivo anche 
grazie al gruppo universitario UniCambra, che si riunisce 

nell'area di studio messa a disposizione nell'edificio della 
Biblioteca di via Novara 20, dove ha potuto condividere 
idee ed esperienze. Consiglia alle matricole di sfruttare da 
subito questa opportunità creata da giovani per i giovani.

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

Alberto Barretta Gioele Badina
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Sembra che il fascino della vecchia macchina da 
scrivere sia contagioso, soprattutto se abbinato ai 
nostalgici ricordi suscitati dalle vecchie fotografie 

in bianco e nero... 
Nell'ultimo numero della Rusgia avevamo inserito un 

COLPO D'OCCHIO: SCOPRITEVI COME ERAVATE OLTRE 
SETTANT'ANNI FA
di Piero Frattini

testo dattiloscritto, esattamente come pervenuto in reda-
zione, ed anche questo mese abbiamo ricevuto una vecchia 
fotografia accompagnata da un testo scritto a macchina.
Ringraziamo vivamente Piero Frattini per questo suo 
contributo.



30

LA NUOVA RUSGIA • INVERNO 2019

A     Natale spesso il problema più grande è non sapere 
cosa regalare agli amici e colleghi. Inventarsi ogni 
anno dei regali di Natale nuovi per poterli stupire 

non è cosa semplice... Ma se vi dicessimo di crearli in 
cucina con le vostre mani?
Niente di particolarmente difficile o elaborato, solo 
qualcosa di sfizioso da produrre in grandi quantità 
e poi ripartire in graziose scatoline, vasetti di latta e 
barattoli in vetro. 
Così le Feste quest'anno non vi coglieranno impre-
parate e potrete far felici i vostri cari senza spendere 
una follia. 
Ecco alcune ricette facilissime da preparare, nelle quali 
potrete usate la vostra fantasia a piacimento.

Caramelle al caffè
Preparazione: fate sciogliere 400 gr di zucchero, 100 gr 
di miele, 125 gr di burro e un cucchiaio di caffè solubile 
dopo averlo stemperato in un cucchiaio di acqua calda. 
Cuocete per 5 minuti senza smettere mai di mescolare.
Versate un cucchiaio di composto in una ciotola con 
acqua ghiacciata e se, riprendendolo fra le dita, formerà 
una pallina morbida facilmente lavorabile, le caramelle 
saranno pronte.
A questo punto, versate la crema sopra una placca 
ben oliata, e livellate allo spessore di 1 cm. Lasciate 
raffreddare, poi ritagliatene dei quadrotti, ecco pronte 
le vostre caramelle al caffè.
Varianti: al posto del caffè potete aggiungere un cuc-
chiaio di aroma di vaniglia liquida oppure un cucchiaio 
di cioccolato fondente fuso. Scoprite come preparare 
in pochi semplici passi le caramelle al caffè, dolcetti 
profumati e golosi che si prestano a diventare perfetti 
regali di Natale gourmet.

RICETTE NATALIZIE E IDEE REGALO
a cura di Mariolina Bertolio Noriani 

Sciroppo di mandarino alla vaniglia
Lo sciroppo di agrumi è molto apprezzato per le sue 
qualità digestive ed è anche ottimo come dolcificante 
nelle bevande come tè e tisane al posto dello zucchero. 
Lo sciroppo di mandarino alla vaniglia è facile da 
preparare e pronto in poco più di una mezz'ora, può 
diventare un’idea regalo, vista la possibilità di con-
servazione. 
Se volete, potete provare la variante al pompelmo: 
1,5 kg di pompelmi rosa o rossi spremuti (nella foto 
la bottiglietta di sinistra), aromatizzando con un cuc-
chiaio di capsule di cardamomo al posto del baccello 
di vaniglia.

Preparazione: sciacquate 1,5 kg di mandarini e un 
limone, asciugateli, divideteli a metà e spremeteli. 
Versate il succo ottenuto in una piccola casseruola. 
Incidete il baccello di vaniglia, in senso verticale, e 
unitelo al succo di agrumi, poi aggiungete 350 g di 
zucchero. 
Coprite e portate lentamente a ebollizione, mesco-
lando ogni tanto per amalgamare. Eliminate la schiu-
metta che si formerà sulla superficie e fate sobbollire 
il composto per circa 10 minuti, mescolando spesso, 
finché avrà preso una consistenza densa. 
Togliete la casseruolina dal fuoco, recuperate il bac-
cello di vaniglia, prelevate la polpa interna con un 
coltellino e aggiungetela allo sciroppo.
Filtrate lo sciroppo attraverso un colino a maglie fitte 
come la garza, raccogliendo il liquido in un vasetto.
Versatelo in 2 bottiglie a chiusura ermetica da 5 dl cia-
scuna e conservate lo sciroppo in luogo fresco e buio. 
Potete utilizzarlo subito o conservarlo per un paio 
di mesi.

Suggerimento di presentazione per le caramelle al caffè Confezione regalo con gli sciroppi

segue a pag. 31 
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Biscotti nel vasetto
Gli ingredienti per i biscotti che andranno distribuiti 
nel vasetto regalo fai da te:
- un vasetto per conserve da 1 litro,
- 300 g di farina,
- 130 g di zucchero di canna,
- 110 g tra noci, nocciole e mandorle tritate,
- 100 g di cioccolato fondente tritato,
- a scelta, un pizzico di cannella.

Preparazione: riempite il vasetto con gli ingredienti, 
strato per strato; per facilitare l’operazione potete 
adoperare un foglio di carta da forno piegato a imbuto. 
Fate attenzione ad appianare ogni ingrediente, in modo 
da ottenere degli strati ben distinti.
Ecco fatto, il vasetto regalo fai da te è pronto, adesso 
passiamo alla decorazione.
Decorate il vasetto con del nastro e preparate, a mano 
oppure con il computer, il foglietto con la ricetta con 
le istruzioni per la miscela di ingredienti.
Se volete, potete aggiungere lo stampino a stellina o 
altra forma natalizia per i biscotti.
 
Ricetta da srivere sul foglietto:
STELLINE AL CIOCCOLATO
Alla miscela del vasetto aggiungete 2 uova e 250g di 
burro.
Lavorate l’impasto e lasciarlo riposare per 30 minuti 
al fresco. Stendetelo con il mattarello fino a 5mm di 
spessore e ritagliate i biscotti con lo stampino. 
Cuocete per circa 10 minuti a 180°C finché i bordi 
diventano di colore giallo oro.

Il vasetto con gli ingredienti dei biscotti
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