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LETTERA DEL PRESIDENTE

Scrivere pensando a quanto ci è capitato, a quanto ancora stiamo vivendo e guardando al prossimo futuro 
non è semplice. Non è neppur facile, bisognerebbe atteggiarsi a veggente oppure tentare di interpretare, 
guardando agli altri, quale potrà essere il domani.
Penso che di negatività se ne sia masticata molta da gennaio ad oggi, e come già è stato scritto il periodo 
ricorda un poco quello descritto da Manzoni nei passaggi in cui storicamente ci parla della peste del 1630 
a Milano. Molte le sottolineature che ci portano al vissuto dei nostri giorni: la psicosi che serpeggia (in parti-
colare nei Paesi che come noi costituiscono la CEE), le dispute tra scienziati (diciamo oggi fra epidemiologi e 
microbiologi), i lazzaretti sovraffollati (leggasi i nostri moderni ospedali). Eppure, a differenza di allora, quan-
do le autorità non avevano preso in debita considerazione la possibilità di un esteso contagio, la macchina 
sanitaria sembrava essere pronta. La politica ha certamente allentato la sua morsa su ruoli e predominio: si 
è coesa nel rispondere adeguatamente alla sfida che è apparsa sempre più grande, fino a scardinare ogni 
ottimistica previsione.
Voglio andare oltre, cercare di promuovere quanto con impegno avremmo voluto realizzare, ma già abbiamo 
dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti che avrebbero dovuto allietare l’arrivo di una stagione più mite e, di 
evento in evento, portarci all’estate con le attività che sono tipiche e contrassegnano il nostro territorio.
Saltata la Sagra dei Sapori, rimandata la tanto attesa Torta in Piazza non siamo con le mani in mano, anzi ci 
stiamo prodigando per cercare di dare valore al nostro territorio. 
Non siamo riusciti a concretizzare la sfilata di Carnevale, che aveva visto molte persone impegnate nella re-
alizzazione di tre carri e gruppi a piedi; persone che desideriamo ricordare e ringraziare. Abbiamo investito 
nelle maschere del nostro bel Paese affidando ad esperte sarte la produzione dei loro vestiti e di quelli della 
cosiddetta corte. Non abbiamo potuto sfoggiarli ma non fa nulla: rimangono e saranno utili per il futuro.
Abbiamo in animo di produrre due documentari sui luoghi cittadini e le cascine. Per la loro realizzazione vi 
chiediamo una piccola cooperazione.

Quest’anno ricorrono i venticinque anni di fondazione della Associazione Pro Loco e dunque una tappa 
importante, un momento che non deve in alcun modo essere disatteso. Forse le nostre idee di festa saranno 
ridimensionate, ma sicuramente la festa si farà, e sarà grande perché è la festa di tutti i Cittadini che credono 
nel Paese, nel suo territorio e nelle persone che vi abitano.

Ci aspettano sicuramente ancora molte cose da fare prima di ritornare alla normalità ma certo con Comune, 
Rioni, Commercianti ed Associazioni tutte dobbiamo riportare ad un clima sereno che ci permetta di ritornare 
a vivere in modo spensierato il tempo che frenetico corre non solo ai margini ma anche nel nostro Bel Borgo.

Volete condividere immagini, episodi e ricordi di questi venticinque anni? 
Inviate a proloco.cameri@gmail.com  quanto credete e cercheremo di rendere memoria alle persone 
che si sono impegnate per rendere piacevole lo stare insieme.

Avete abiti del passato, utensili, strumenti di lavoro o quant’altro possa apparire ed essere illustrato? 
Contattateci al 379 1586602 ne faremo buon uso e senza indugio lo renderemo dopo averlo opportu-
namente documentato e filmato.

F. Gonin, La peste a Milano
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LETTERE IN REDAZIONE

SCEMPIO
a cura della redazione

A ciascuno è capitato di passeggiare o guardare fuori 
dal finestrino dell'auto e vedere a terra fazzoletti, 
bottiglie, sacchetti con rifiuti plastici, secco ed 

anche umido.
Dopo una prima reazione stizzita e di sdegno per tanta 
mancanza di senso civico bisogna però darsi anche delle 
risposte, ricercare le possibili cause e individuare gli 
spazi entro i quali andare ad agire per migliorare.

Ma lasciamo spazio alle testimonianze.
"Vi mando queste foto scattate durante una delle mie 
quasi quotidiane passeggiate a piedi o in bici verso la 
cascina Picchetta e verso la valle del Ticino...
Vuole essere una denuncia nei confronti di chi non ha 
coscienza ambientale e purtroppo, a giudicare dalla 
natura dei rifiuti (bottigliette di acqua e imballaggi di 
fazzolettini di carta) sembrerebbe che chi ha fatto ciò 
possa essere chi si atteggia a pseudosportivo-ecologista 
magari seguace della signorina Greta (i cui principi sono 
sacrosanti, ci mancherebbe !) ma che però si comporta 
da perfetto incivile...
Io e mia moglie spesso facciamo camminate e biciclettate 
sulle stesse strade ma ci guardiamo bene di gettare rifiu-
ti... una volta consumata l'acqua, ci portiamo la bottiglia 
vuota a casa e la smaltiamo negli appositi contenitori, lo 
stesso vale per i fazzoletti di carta e per gli involucri di 
barrette o caramelle... mi sembra tanto semplice... sem-
pre che si conosca l'educazione e il buon senso. Quindi vi 
chiedo di divulgare questa denuncia e di fare un appello 
ad una maggior coscienza ambientale e civile."

Di seguito aggiungiamo un'altra segnalazione pervenuta 
alla redazione:
"Molto spesso mi capita di spostarmi da Cameri verso 
Novara con il bus cittadino e mi porto alla fermata più 
vicina alla mia abitazione e non raramente, dunque fre-
quentemente, mi trovo davanti ad uno spettacolo che 
ha ben poco di quanto ai miei tempi si insegnava come 
"senso civico". Fazzoletti in ogni dove, cerco una rispo-
sta e mi dico: sarà stato il vento che incanala le carte in 
questo angolo, sarà che non vi è un cestino, sarà... quel 
che sarà... ma di fatto non è un bel vedere.
Ho voluto inviare queste poche righe a corredo delle 
immagini, non per additare i colpevoli o per sottolineare 
che forse bisognerebbe fare di più per tenere pulito (non 
ho competenza nè licenza di poterlo fare). Mi chiedo 
solamente se possa bastare chiedere di avere - se lo si 
conosce - un poco di senso civico in più.
 
Raccogliamo un'ultima segnalazione:
"Abbiamo certamente abbellito il nostro Paese crean-

do aiuole che accolgono chi entra e danno ragione al 
cartello che indica Cameri come "Comune fiorito". Mi 
chiedo se il lavoro dei giardinieri pagati dalla pubblica 
amministrazione con i soldi dei contribuenti debba es-
sere vanificato da chi, con tanta incuria, non ritiene suo 
dovere evitare di gettare a terra le cose che, passate per 
le mani, ritiene non siano più di interesse. Qui possiamo 
sbizzarrirci: bottiglie, fazzoletti, carte, pubblicità, sac-
chetti contenenti escrementi di cane. Se volessimo dire 
qualcosa su questo, è sicuramente positiva la creazione 
di un'area dedicata allo sgambettamento dell'amico 
più caro, ma un invito ai loro proprietari lo vorrei fare: 
non è giusto fare di ogni erba un fascio ma sono ancora 
troppi coloro che non raccolgono, e se raccolgono non 
depongono negli appositi contenitori, gli escrementi 
prodotti durante il passeggio. Credetemi non è bello per 
chi arriva in paese veder la bella e rinnovata via Novara 
griffata con urine e cacche lasciate con troppa leggerezza 
e forse con scarso senso civico.

Non ci hanno lasciato indifferenti le parole che ci sono 
pervenute. Le abbiamo riportate credendo nel significato 
che queste hanno: sono una denuncia civile di un modus 
operandi che si discosta molto dal buon senso ancor prima 
che dal senso civico. 
Ci siamo detti, ricerchiamo gli spazi di miglioramento, che 
non devono essere di tipo coercitivo, ma lo possono diven-
tare, valutiamo cosa è possibile fare in più rispetto a quello 
che già si fa. Forse mancano i contenitori porta rifiuti? Forse 
non conosciamo bene le regole della raccolta differenziata 
e pensiamo che la strada sia il luogo dove buttare la nostra 
immondizia? Forse mancano gli addetti alla pulizia?
Tanti "forse" che nella mente di ciascuno fanno brillare 
la risposta, che, guarda caso, addita l'uno o l'altro quali 
responsabili. Forse i veri responsabili siamo tutti noi, nel 
momento in cui non pensiamo agli altri ed agli spazi che 
appartengono non al singolo, ma alla Comunità.
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2020: PAR MIA DISMATIGHÉ 
2020: PER NON DIMENTICARE
di Angelo Donato Tornotti

L’è minüdru cà sa sciarà mia, 

l’ha purtà in tal Mund nà pandemia 

l’è parti in surdina, da ‘n paìs distant la Cina

pö mè n’inundazióch, la fac mòrt in ògni Nazióch.

Quajvüch ai cradeva mia cl’eva insì grave stà 

malatìa e fin quant l’è mia in pieno rivà,

la nòsta vita l’è mia cambià.

Dopu finalmént juma capì cà j’éva pòch da scarzé,

inóra i tignéva al distanzi da chi lè ca j’éva d’inèj o d’adré.

Na mascra par quarcié al nas e la buca sul mëch un 

para ad guant e sté tent culà c’as tuca.

Anca sgént che da agn l’andéva pu in gé§a

iéch quanza prighé prüma d’andé fòra a fé la spesa.

E se t’andéu a l’üspidal t’andéu cum na spiranza

da pudì un dì turné a drumì in tlà to stanza.

Ricurdumsi dismantigumsi pu la vita che fin adès 

juma pasà, un rigal chiuma mai aprézà .

Tüt a pasarà la vità ancò bèla la turnarà

Ma juma nà misioch, ricurdè a culà che dòpu da 

nu gnarà culà che in tal Mund un dì l’è capità,

custa sarà l’unica manéra chiuma,

par fé ripusé in pas culà che sta malatìa la purtà via!

Angelo Donato Tornotti, 1 aprile 2020

E’ così piccolo che non si vede, 

ha portato nel Mondo una pandemia 

è partito in silenzio da un Paese distante, la Cina

poi come un’ inondazione ha fatto morti in ogni Nazione. 

Qualcuno non ci credeva che era così grave questa

malattia e fino a quando in pieno non è arrivata,

la nostra vita non è cambiata. 

Poi finalmente abbiamo capito 

che c’era poco da scherzare, 

allora si tenevano le distanze da chi stava d’avanti o dietro. 

Una maschera per coprire il naso e la bocca 

sulle mani un paio di guanti 

e stare attenti a quello che si tocca. 

Anche persone che da anni non andavano in chiesa 

hanno cominciato a pregare prima di uscire 

per fare la spesa.

E se andavi all’ospedale andavi con la speranza 

di tornare a dormire nella tua stanza. 

Ricordiamoci non dimentichiamoci più la vita 

che fin’ora abbiamo passato 

un regalo che non abbiamo mai apprezzato. 

Tutto passerà la vita ancora bella tornerà 

ma abbiamo una missione ricordare a quelli 

che verranno dopo di noi 

quello che nel Mondo un giorno è capitato, 

questo sarà l’unico modo che abbiamo 

per far riposare in pace quelli 

che questa malattia ha portato via!
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INIZIATIVE SUL TERRITORIO

NATALE A CAMERI
a cura di Cinzia Bertolino 

O rmai da tempo, il mese di dicembre dedica ogni 
anno una giornata alla comunità, organizzata 
a più mani dai Commercianti, dalla Pubblica 

Amministrazione e dalle Associazioni presenti in Paese.
Nell’anno che si è appena concluso, si è tenuta il 15 di-
cembre ed ha visto, oltre alla consueta apertura di tutte 
le attività commerciali, la chiusura della piazza per il 
mercatino di Natale. È stata un’occasione per trascor-
rere una domenica diversa perché si poteva completare 
l’acquisto dei regali, trovando idee regalo interessanti ed 
artigianali sulle bancarelle delle Associazioni.  I bimbi 
trovavano modo di divertirsi con una foto con babbo 
natale, un giro sul bruco-mela, una cavalcata sugli asini 
degli amici dei Rioni Aquila e Pantera e l’allegria che 
ruotava intorno alla piazza.
Ospiti graditi, non il solo babbo natale di sempre, bensì 
tre babbi natale, pronti ad offrire caramelle, carezze e 
sorrisi. E poi nel suo villaggio un imponente gonfiabile 
che lo ritrae insieme ad una strana bolla che molto ha 
incuriosito ed attratto i più piccini.
La banda Margherita ha allietato con musiche natalizie 
il clima mattutino, mentre la compagnia dell’Avellano 
ha rallegrato il pomeriggio con canti ed animazione 

itinerante.
Il pomeriggio, per i bambini e gli animati della domenica 
al mese dell’Oratorio, ha visto un piacevole momento 
insieme all’interno della Sala Polivalente con, in chiu-
sura, una frugale merenda per tutti.
La giornata non è stata particolarmente fredda e dun-
que ha permesso una nutrita affluenza, riscaldata anche 
dalle stufe della valle dei Pittori che hanno incuriosito 
grandi e piccini.
Un grazie a Tutti coloro che hanno permesso la realiz-
zazione di questo tradizionale evento.

segue a pag. 7 
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LA FESTA DI NATALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
STATALE
di Elisa Feroldi

L a mattina di venerdì 20 dicembre alla scuola 
dell'infanzia statale si è tenuta la festa di Natale. 
I bambini erano emozionati perché alla loro festa 

avrebbe partecipato Babbo Natale: infatti, l'atteso 
personaggio si è presentato accompagnato dal suono 
di campanelli e con un grosso sacco in spalla pieno di 
regali che sarebbero poi stati distribuiti agli alunni delle 
sei sezioni. 

Alla festa erano presenti le Autorità del Comune che 
hanno donato dei libri per la piccola biblioteca della 
scuola e la Dirigente scolastica Paola Marino.
I bambini hanno intervistato Babbo Natale e, dopo aver 
sentito le risposte, hanno ballato per lui una canzone di 
auguri. Dopo aver ascoltato la canzone, Babbo Natale 
è andato nelle classi dove ha fatto le foto ricordo e ha 
consegnato i regali, con grande gioia dei bambini.

Alcuni momenti della visita di Babbo Natale
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IL NOSTRO ALBERO SPECIALE
a cura delle insegnati della Scuola Materna Don Lorenzo Valli  

2 0 dicembre 2019: tutto è pronto nella palestra 
dell’oratorio Maria Immacolata per la tradizionale 
festa di Natale della scuola dell’infanzia “Don 

Lorenzo Valli”. Quest’anno i nostri bimbi cercheranno 
di farci ricordare il vero significato del Natale partendo 
da un simbolo presente in ogni casa: l’albero.
Su quest’albero però non ci saranno palline, lucine, an-
gioletti… ma valori. Il primo è la pace: non quella che 
fa sparire tutte le guerre (anche se ci piacerebbe molto), 
ma quella che deve iniziare nelle nostre case e a scuola, 
dove dopo ogni litigio, scatenatosi solo in una giornata 
difficile, riusciamo a chiedere scusa a chi ci è più vici-
no. E la canzone cantata dai più piccoli, “Mi piace fare 
pace”, parla proprio di questo.
La seconda canzone cantata dai più grandi vuole invece 
aggiungere sul nostro albero il desiderio che ogni bim-
bo ha di passare del tempo insieme a mamma e papà, 
aiutandoli magari nelle faccende domestiche o trasfor-
mando un noioso pomeriggio di pioggia in un momento 
speciale. Infine i mezzani aggiungono il tocco finale, 
quel valore così prezioso senza il quale non potrebbero 
esistere relazioni, amicizie, famiglia: il valore dell’amore 
portato sulla terra dal piccolo Gesù, che nella povertà e 
con umiltà ci insegna che questo è il più bel regalo che 
possiamo fare e farci. 
Completato l’albero, è tempo della canzone finale “Sarà 
Natale se” dove l’invito che i nostri bambini ci hanno 
voluto dare è quello di farsi carico di un compito spe-
ciale: ricordare a tutti, con gesti semplici e autentici, 
che cos’è davvero il Natale. E proprio perché nessuno 
rimanga escluso quest’ultimo momento è stato cantato, 
soprattutto dalla sezione dei Granchietti, anche con il 
linguaggio dei segni.
Le insegnanti e tutto il personale ringraziano innanzitut-
to i bambini per il loro impegno e anche tutte le famiglie 
che hanno contribuito e partecipato a questo momento 
di festa carico di significato.
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SUL SAGRATO PER DIRSI “BUON NATALE”
di Alessandro Manera

S i è ripetuto lo scorso dicembre, per la precisione 
la sera della vigilia di Natale dopo la S. Messa, un 
momento comunitario che ha permesso ai fedeli 

usciti dalla Liturgia Eucaristica di potersi scambiare gli 
auguri per un gioioso e sereno Natale.
Organizzatori improvvisati dell’evento, la Parrocchia e 
l’Associazione Turistica Pro Loco; niente di pretenzio-
so, solamente il desiderio di promuovere un momento 
di aggregazione per mangiare una fetta di panettone o 
pandoro e brindare alla nascita del Bambino.
I primi ad uscire sono alquanto restii a volersi trattenere 
e ci vuole un momento affinché si crei un piccolo grup-
po che stimola l’attenzione dei più che stanno uscendo 
dalla Funzione. Poi, a stimolare le persone ci pensa un 
improvvisato Babbo Natale che ai più è indifferente, 
ma contribuisce a creare un ambiente festoso. Una 
chiacchera che tira l’altra, un pezzetto di panettone ed 
un bicchiere di prosecco cosa mai possono fare? Nulla, 
se non prolungare la nottata di mezz’ora o poco più in 
piacevole compagnia!
L’augurio a gran voce è rivolto ai presenti da Parroco ed 
organizzatori: “sia lieto questo Natale”.

tel. 340.7706577
paolapiccoliarchitetto@gmail.com

ARCHITETTO  
PAOLA  

PICCOLI
Progettazione e ristrutturazione
Restauro e risanamento conservativo
Pratiche edilizie 
Direzione dei lavori
Sicurezza nei cantieri
Perizie e stime immobiliari
Arredamento d’interni

di Cristiana
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NATALE CON L’ASSOCIAZIONE GENITORI CAMERI
a cura di Alberto Bellazzi 

C ome consuetudine, l’associazione “Insieme per 
la Scuola AGC (Associazione Genitori Cameri)” 
ha stimolato l’attenzione dei bambini verso il 

tema del Natale. Due le iniziative di rilievo: l’addobbo 
dell’albero sul sagrato della chiesa parrocchiale con 
i disegni realizzati dai bambini e l’allestimento con 
statuine del Presepe predisposto all’interno della Chiesa 
di Santa Maria.
La partecipazione attiva e lo stimolo indotto da una sana 
competizione hanno portato al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e la giornata dell’Epifania è servita da 
sfondo per le premiazioni che si sono tenute sul sagrato 
della Parrocchiale al termine della S.Messa mattutina.
Una bella giornata di sole ha fatto da cornice all’evento 
che, dopo la consegna dei premi ai bambini che avevano 
portato un disegno, ha visto il lancio dei tradizionali 
palloncini verso il cielo. Quest’anno sono stati solamen-
te 3, di dimensioni maggiori e biodegradabili, così da 
rispettare da un lato il piacere del lancio e dall’altro il 
rispetto verso il nostro già provato ambiente. 

L'albero addobbato con i biglietti dei ragazzi Il presepe allestito con le statuine portate dai bambini

Il lancio dei palloniLa preparazione dei palloni
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EPIFANIA CON LA “BEFANA”
a cura di Emanuela Milani 

T radizione vuole che il pomeriggio dell’Epifania si 
accavallino un buon numero di eventi: la benedizione 
dei bimbi e delle arance nella Chiesa Patronale, 

l’evento con AGC Insieme per la Scuola e lo spettacolo 
promosso da Pro Loco e Pubblica Amministrazione in 
collaborazione con la promozione Christmas Card dei 
Commercianti cameresi presso la sala Polivalente. 
Se negli anni scorsi, in qualche occasione, questo mo-
mento non aveva visto grande partecipazione, quest’an-
no, complice forse una migliore programmazione delle 
attività, possiamo affermare che la giornata ha avuto un 
ottimo risultato.
Lo spettacolo, con momenti di magia, di musica e giochi 
di ombre, ha saputo coinvolgere appieno il pubblico di 
bambini e adulti.
La partecipazione della sempre amata Befana (per l’occa-
sione, l’immancabile Susanna Martignoni) ha portato al 
culmine la gioia dei bambini che si sono visti consegnare 
dalla stessa la tanto attesa calza con relativo contenuto 
dolciario e non solo.
Per gli adulti, invece, l’estrazione dei dieci premi ac-
quistati attraverso la partecipazione dei Commerciati 
al progetto Christmas Card.
Una merenda consumata in allegria e spensieratezza ha 
concluso la lunga giornata.
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SULLE ALI DI CAMERI
a cura di Anna Spateri

Fin dagli albori dell’aviazione, nell’immaginario 
collettivo, il volo vede come invidiato protagonista 
un ardito pilota ai comandi di una macchina 

capace di librarsi nei cieli: il suo aereo. La sensazione 
che pervade è unica e indescrivibile, romantica e quasi 
sovrannaturale. Di lui colpiscono la sua aria trasognata, 
i suoi occhialoni, il suo casco, il suo abbigliamento.

La mostra “SULLE ALI DI CAMERI” (14-15 dicembre 
2019, presso la biblioteca comunale), ha offerto al pubblico 
un racconto del “nostro” aeroporto attraverso una preziosa 
esposizione di caschi, divise e altri cimeli appartenuti a 
grandi aviatori novaresi, che, insieme a foto e modellini di 
aerei dalla “Gabarda” all’F35, hanno permesso al visitatore 
di farsi trasportare lungo tutti i 110 anni di vita del campo, 
suggestionato dalla magistrale narrazione del giornalista 
Renzo Sacchetti.

Si sono viste le prime cuffie in pelle e tela degli anni ’20 
e ’30 con relativi occhialoni, quando Cameri diventa la 
prima scuola di volo in Italia e la più grande del mondo in 
quell’epoca; alcune erano di provenienza “sportiva” e altre 

appositamente realizzate per l’uso aeronautico, segno che 
anche le industrie si stavano approcciando a queste nuove 
esigenze. Una cuffia da volo tedesca LKPW 101, della 
seconda guerra mondiale, ricordava la passata presenza 
sul campo di Cameri di una componente della Luftwaffe 
e il ruolo che l’allora CANSA (Costruzioni Aeronautiche 
Novaresi Società Anonima), con i suoi 2000 dipendenti 
su Cameri, ha avuto nella revisione di velivoli non solo 
italiani, ma pure tedeschi, come nel caso dello JU-87 Stuka 
e Focke Wulf  FW190 impiegati nel teatro mediterraneo.
Poi, un pezzo di enorme pregio e analogo tipo di cuffia 
tedesca ma nella versione LKPN 101. La si è potuta am-
mirare grazie alla collaborazione del Museo Rossini di 
Novara (che ha altresì fornito per l’esposizione altri impor-
tantissimi cimeli) ed era appartenuta al Sergente Maggiore 
pilota Teresio Martinoli, novarese, uno dei maggiori assi 
della caccia italiana della seconda guerra mondiale, con 22 
abbattimenti. La particolarità e rarità di questa cuffia, è 
rappresentata dalla modifica, storicamente nota e fatta sul 
campo per ristrettezze di equipaggiamenti, dell’apparato 
fonico e del laringofono, al fine di poterla impiegare sui 
velivoli di produzione inglese utilizzati dall’Aeronautica 

L'interno della mostra

Alcune cuffie storiche

La divisa del Maggiore Carlo Emanuele Buscaglia

continua a pag. 14
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Cobelligerante dopo l’8 set-
tembre 1943, cui Martinoli 
passò a far parte, prima di 
perdere la vita durante un 
volo di addestramento per 
il passaggio su un nuovo 
velivolo di produzione sta-
tunitense nell’agosto 1944. 
Il Museo Rossini ha altresì 
fornito la divisa e il medaglie-
re del Maggiore Carlo Ema-
nuele Buscaglia, plurideco-
rato e morto nel ’44 a soli 29 
anni a seguito di un incidente 
di volo e alcuni cimeli del 
Tenente Pilota Pier Antonio 
Poggi che perse la vita in un 
conflitto aereo nei cieli della 
Manica l’11 novembre 1940 
a soli 32 anni.
Non sono mancate, in bella 
vista e ben conservate, alcune 
cuffie della seconda guer-
ra mondiale di produzione 

americana, cedute all’Italia nel dopoguerra insieme con un 
consistente numero di velivoli, poi impiegati dalla rinata 
Aeronautica Militare. 
Uno dei simboli dell’Aeroporto di Cameri, è stata certa-
mente la Pattuglia Acrobatica dei Lanceri Neri, che ebbe 
il vanto di aver “inventato” la figura acrobatica della 
“bomba”. Nata nel 1957, divenne pattuglia di riserva 
dei “Diavoli Rossi” della 6^ Aerobrigata di Ghedi (BS) 
nel 1958 e Pattuglia ufficiale nel 1959, con il compito di 
rappresentare l’Italia e l’Aeronautica Militare. Un casco 
con la colorazione usata dai piloti del Lanceri Neri, face-
va bella mostra di sè accanto alle fotografie dell’epoca e 
a un grande aeromodello della loro cavalcatura, l’F-86E 
Sabre. Bisogna ricordare che per la loro bravura, i piloti 
dei Lanceri Neri furono invitati a esibirsi a Teheran dallo 
Scià di Persia Reza Pahlevi. Fu quella la più lunga trasferta 
dell’epoca intrapresa da una formazione di caccia italiani, 

dove piloti e specialisti diedero prova, una volta di più, 
della loro professionalità e bravura. 
L’usanza di avere una Pattuglia Acrobatica a rotazione 
annuale tra i Reparti da caccia, si concluse con decisione di 
avere un Reparto permanente per l’acrobazia aerea. Nasce 
così, nel 1961, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, ossia il 
313° Gruppo Addestramento Acrobatico, universalmente 
conosciuto come “Frecce Tricolori”. Un’area della mostra 
è stata dedicata a quest’icona dell’acrobazia aerea grazie 
al contributo del “81° Club Novarese Frecce Tricolori” 
di Ghemme e tra i vari modellini, campeggiavano due 
caschi con le colorazioni in uso presso la P.A.N. fino ai 
primi anni ’70. 

Ma la storia dell’aeroporto di Cameri, è indissolubilmente 
legata al 53° Stormo Caccia, al 21° Gruppo Tigre e alla 
653^ Squadriglia Collegamenti. Chi non ricorda le lunghe 
fiamme dei postbruciatori nei voli notturni del mitico 
F-104, spina dorsale della difesa aerea dei nostri cieli per 
tanti anni, i decolli su allarme, oppure i famosi Tiger Meet, 
incontro degli Squadroni delle aviazioni NATO che aveva-
no come simbolo la Tigre. E ancora, le incessanti attività 
della Squadriglia Collegamenti per l’addestramento, colle-
gamento, trasporto e, non ultime, le attività per eventuali 
Ricerche e Soccorso. Non deve essere dimenticato che 
in più occasioni i piloti di Cameri del 53° Stormo, con i 

Cuffie della seconda guerra 
mondiale

Un modello dell'F86 Sabre utilizzato dai Lanceri Neri

Un casco dei Lanceri Neri

La sezione dedicata alla Pattuglia Acrobatica Nazionale

segue a pag. 15 
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loro veloci aeroplani, hanno trasportato sacche di sangue, 
prestato soccorso alle popolazioni civili colpite da calamità 
naturali. 
Per questo motivo, tra i caschi esposti non potevano 
mancare degli esemplari che riportavano i colori della 
Squadriglia, un casco da elicotterista appartenuto al com-
pianto Sauro Oggioni, uno degli ultimi Marescialli piloti 
della Forza Armata, …. e le famose tigri che adornavano 
gli equipaggiamenti del 21° Gruppo. A chi ha avuto la 
fortuna di ammirare la mostra, non sarà passato inosser-
vato il casco con livrea di tigre dorata usato in occasione 
del Tiger Meet ’88 dall’allora T.Col. Mauro Vezzio, poi 
Comandante del Gruppo e quello con “Tigre Bianca” del 
Col. Luigi Piccolo (o bianco-nera, come dice lui per la 

fede calcistica), pilota storico di Cameri, “Tigre 4”, che 
ha accumulato ben 3125 ore di volo con F-104 nelle varie 
versioni. Presente anche un’esemplare di casco dell’ultimo 
periodo del 21° Gruppo a Cameri con tigre dipinta in toni 
di grigio, a “bassa visibilità”.
Hanno chiuso la carrellata degli oggetti esposti i caschi 
tutt’oggi usati sui velivoli Tornado che, insieme agli 
Eurofighter Typhoon, vengono sottoposti a cicli di ma-
nutenzione e aggiornamento presso il 1° R.M.V. (Reparto 
Manutenzione Velivoli), mentre un manichino mostrava 
gli equipaggiamenti standard di volo indossati dai nostri 
piloti: dalla tuta e guanti ignifughi, ai pantaloni anti-g 
necessari per contrastare gli effetti delle accelerazioni di 
gravità, alle “giarrettiere” per il ritegno delle gambe al seg-

giolino eiettabile, fino al 
giubbetto di salvataggio 
tipo Secumar che, oltre 
a contenere un collare 
salvagente auto gonfian-
te, è dotato di una radio 
di emergenza e accessori 
vari per la sopravvivenza.
Nello scorrere foto e car-
toline d’epoca il visitatore 
ha avuto la possibilità di 
ripercorrere tutti i mo-
menti storici in cui l’ae-
roporto ha fatto da pa-
drone: da quando la base 
nacque come aerodromo 
nel 1909 grazie all’intuito 
imprenditoriale di alcuni 
novaresi e successivamen-
te diventò la prima scuola 
di volo in Italia, fino al 
primo volo dell’F35. 
Nel considerare la storia 
di questa base aerea emer-
ge forte la sensazione di quanto la sua presenza sia riuscita 
a rivoluzionare il territorio dal punto di vista economico, 
urbanistico, sociale.  Essa rappresenta più di altri un sim-
bolo identificativo e identitario della nostra comunità: non 
esiste famiglia a Cameri che non abbia, o non abbia avuto, 
almeno un parente legato a vario titolo all’aeroporto.
L’evento “SULLE ALI DI CAMERI” ha quindi voluto 
essere un omaggio della comunità camerese all’aeropor-
to, ai suoi eroi, agli uomini e donne che hanno lavorato e 
lavorano nella base, ai loro famigliari, agli appassionati e 
ai collezionisti. 
L’ in iz iat iva  è  part i ta 
dall’associazione cultu-
rale “Mons. Pietro Ma-
razza”, ma ha visto la pre-
ziosa collaborazione di 
diverse entità territoriali 
che con passione e com-
petenza hanno contribu-
ito alla riuscita dell’even-
to: l’associazione Arma 
Aeronautica di Cameri 
e di Novara, il “Circolo 
del 53”, il Museo Storico 
Rossini, “81° Club No-
varese Frecce Tricolori” 
di Ghemme, i collezio-
nisti: Antonio Brumnich, 
Donato Tornotti, Almos 
Castellazzi, Flavio Pre-
gnolato e la Pro Loco di 
Cameri.

La tigre, uno dei simboli del 53° stormo

La parte superiore del cockpit dell'F104

Caschi decorati col motivo 
della tigre

Una recente tuta di volo
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27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA E 10 FEBBRAIO 
GIORNO DEL RICORDO
a cura di Pierangelo Toscani, Assessorato alla Cultura e all’Istruzione

L’assessorato alla cultura e la commissione biblioteca 
del Comune di Cameri hanno organizzato per il 
27 gennaio “Giorno della Memoria” tre eventi 

significativi, due in biblioteca aperti a tutta la comunità 
e uno dedicato in modo specifico alla Scuola.
Per gli alunni della prima e seconda della scuola se-
condaria di primo grado "F. Tadini" è stato proposto, 
lunedì 27 al cine teatro Ballardini, lo spettacolo teatrale 
multimediale “Smemorati” della Compagnia “Acetico 
Glaciale” con l’intento di raccontare veramente cosa 
muove gli esseri umani a sopprimere i propri simili.
Dopo l'intervento del 
registra Alessandro Tac-
coni, che ha spiegato 
che quello che i ragaz-
zi avrebbero visto non 
avrebbe riguardato solo 
la Shoah, ma anche il 
genocidio degli arme-
ni e altri crimini con-
tro l'umanità, come ad 
esempio la bomba ato-
mica, il Sindaco Giulia-
no Pacileo e l'assessore 
all'istruzione Pierangelo 
Toscani, hanno voluto 
ricordare ai ragazzi l'im-
portanza della "Memo-
ria", della ricerca storica 
e dello studio. Questo è 
l'antidoto per evitare di  diventare “Smemorati”, come 
il titolo dello spettacolo. Il Sindaco e l'assessore all'i-
struzione, inoltre, hanno voluto rammentare ai ragazzi 
il valore della testimonianza delle persone, che hanno 
provato sulla loro pelle la terribile esperienza dei campi 
di concentramento nazisti e l'attuazione delle leggi raz-
ziali volute dal regime fascista in Italia, come quelle della 

senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Cameri.
Lo spettacolo molto ben recitato dalle due attrici prota-
goniste, Sara Terlizzi e Eva Carugati, ha suscitato molto 
interesse e ha richiesto, soprattutto in alcuni momenti, 
grande attenzione da parte dei ragazzi che avranno 
modo di chiarire con i propri insegnanti, i particolari 
più enigmatici e difficili da “decifrare”.
Sempre lunedì 27 alla sera, un numeroso pubblico è 
stato intrattenuto in biblioteca per l'incontro con Anna 
Lavatelli e Manuela Brignola, per la presentazione del 
nuovo libro della scrittrice camerese dal titolo "Erano 

tutti figli miei"; « …
esattamente come do-
vrebbe essere per tutti 
i bambini che hanno 
bisogno di aiuto…» ha 
commentato alla fine 
de l la  presentaz ione 
Anna Lavatelli.
L’autrice ha delineato 
in modo significativo i 
punti salienti della sto-
ria, realmente accaduta, 
nel settembre del 1943 
a Casale Monferrato, 
dove un’eroica donna, 
Giuseppina Gusmano, 
domestica della comuni-
tà ebraica, mise in salvo, 
a rischio della propria 

vita, un gruppo di bambini ebrei fuggiti da un orfana-
trofio di Torino.
Magnifica anche la colonna sonora della violinista 
novarese Manuela Bri-
gnola che ha voluto con-
testualizzare il racconto 
con un mix di suoni e 
“rumori” e con brani 
vecchi e nuovi che è ri-
sultato molto impattan-
te ma nello stesso tempo 
discreto e assolutamente 
in linea con la storia rac-
contata.
Alla fine molti applausi 
e firma copie da parte 
delle protagoniste.
Le iniziative sul Gior-
no della Memoria si 
sono concluse martedì 
4 febbraio, sempre in 

27 GENNAIO    2020
G I O R N O  D E L L A  M E M O R I A

B I B L I O T E C A  C I V I C A  
V I A  N O V A R A ,  2 0
C A M E R I  ( N O )
T E L . :  0 3 2 1  5 1 0 1 0 0
b i b l i o t e c a @ c o m u n e . c a m e r i . n o . i t
f a c e b o o k . c o m / b i b l i o t e c a . c a m e r i /

ORE 21 .15

P r e s e n t a z i o n e  d e l  n u o v o  l i b r o  d i  A n n a
L a v a t e l l i  e d i t o  d a  N o t e s .
I n t e r v e r r à  l ' a u t r i c e  a c c o m p a g n a t a  d a l l a
v i o l i n i s t a  M a n u e l a  B r i g n o l a
C A  9 8 3  6  6 5 4

B I B L I O T E C A  C I V I C A  -  S A L A  L E T T U R A
E r a n o  t u t t i  f i g l i  m i e i

DAL 4 ALL '8 FEBBRAIO 

R i p r o d u z i o n e  a g g i o r n a t a  d e l l a  m o s t r a  “ L o  S t a t o
i t a l i a n o  e m a n a  l e  l e g g i  r a z z i a l i ”  d i  F r a n c o
D e b e n e d e t t i  T e g l i o .
I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l ' I s t i t u t o  S t o r i c o  d e l l a
R e s i s t e n z a  " P .  F o r n a r a "  d i  N o v a r a .
L a  m o s t r a  s e g u i r à  g l i  o r a r i  d i  a p e r t u r a  a l
p u b b l i c o  d e l l a  b i b l i o t e c a .

B I B L I O T E C A  C I V I C A  -  S A L A  M O S T R E
S t o r i e  f a m i l i a r i  e  l e g g i  r a z z i a l i  i t a l i a n e

4 FEBBRAIO -  ORE 21 .15
B I B L I O T E C A  C I V I C A  -  S A L A  M O S T R E
P r e s e n t a z i o n e  d e l l a  m o s t r a :
S t o r i e  f a m i l i a r i  e  l e g g i  r a z z i a l i  i t a l i a n e
I n t e r v i e n e  i l  d i r e t t o r e  d e l l ' I s t i t u t o  S t o r i c o
d e l l a  R e s i s t e n z a " P .  F o r n a r a "  d i  N o v a r a ,  
d o t t .  G i o v a n n i  C e r u t t i .

AL MATTINO
T E A T R O  B A L L A R D I N I -  P E R  L E  S C U O L E
S m e m o r a t i
s p e t t a c o l o  t e a t r a l e  m u l t i m e d i a l e
A  c u r a  d i  A c e t i c o  G l a c i a l e  c o n  A l e s s a n d r o
T a c c o n i ,  S a r a  T e r l i z z i  e  A l i c e  B o s s i 6  1 6 5 4

27 GENNAIO

La locandina dello spettacolo 
"Smemorati"

La locandina delle iniziative 
per il Giorno della Memoria

Un momento dello spettacolo "Smemorati"
La copertina del libro di Anna 
Lavatelli

segue a pag. 17 
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Quante volte è stato detto "mai più"?

biblioteca, con la pre-
sentazione di Giovanni 
Cerutti, direttore dell’I-
stituto Storico della Re-
sistenza di Novara, del 
suo libro “L’allenatore 
ad Auschwitz” e della 
mostra “Storie familiari 
e leggi raziali italiane” 
aperta al pubblico sino 
all’8 febbraio.
Nel libro è narrata la 
tragica storia del gran-
de allenatore di calcio 
Arpad Weisz, che dopo 
essere stato giocatore 
dell’Inter allenò il Bolo-

gna e per alcuni mesi anche il Novara e che fu costretto 
a lasciare l’Italia, perché ebreo, dopo l’emanazione delle 
leggi razziali e che finì, insieme alla moglie, e ai figli in 
campo di concentramento da cui non fece più ritorno.
La mostra ha come tema le discriminazioni nazionali, e 
vuole rappresentare la storia della famiglia Debenedetti 
e dei suoi rami collaterali, di altre interessanti storie 
familiari e di sportivi come Weisz di cui abbiamo detto 

La copertina del libro di Gio-
vanni Cerutti

Anna Lavatelli Manuela Brignola

sopra, come Erbstein 
allenatore del Torino o 
come Konrad allenatore 
della Triestina
Il 12 di febbraio poi, con 
il patrocinio del Comu-
ne, dell’ANPI e organiz-
zato dai circoli culturali 
G. Matteotti e A. Colli, 
in occasione del “Gior-
no del Ricordo”, pres-
so la sede del Circolo, 
è stata presentata una 
serata dal titolo “L’eso-
do giuliano-dalmata nel 
novarese - tra la grande 
storia e il contesto loca-
le” a cura di Antonio Leone, dell’Istituto Storico della 
Resistenza, al fine di conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale con un particolare accen-
no anche alle vicende che hanno interessato Novara e 
il novarese.

L'esodo giuliano-dalmata nel
novarese. Tra la grande storia 

e il contesto locale

Aggiungi corpo del testo

SEZ. DI CAMERI

La locandina dell'iniziativa al 
Circolo Matteotti

Il Novara Calcio con l'allenatore Arpad Weisz (penultimo 
a sinistra)
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TUTTI PER… ISABELLA
a cura di Tiziana Messina

Ci sono delle cose che non si possono prevedere e 
a volte la vita cambia improvvisamente rotta e ti 
mescola tutte le carte che avevi messo a posto per 

bene, in ordine e con uno schema logico anche per il 
futuro.
Lo scenario che ci si trova davanti in questi casi è al-
quanto inusuale, inedito e si pensa sempre che queste 
cose “accadano agli altri” o ci si chiede “perchè proprio 
a me?!”. Queste sono le domande che Lucia e Franco 
si sono chiesti più e più volte e forse se lo chiederanno 
ancora adesso. 
Ma loro hanno “guardato oltre”, hanno messo insieme le 
loro forze, si sono uniti più che mai e hanno continuato 
a vivere la loro vita con Isabella accanto.

Il 29 gennaio del 2020 Isabella avrebbe compiuto 28 anni 
e i genitori quest’anno hanno voluto organizzare una vera 
e propria festa di compleanno: “Quest’anno abbiamo 
organizzato questo evento” dice Lucia “per ricordare 
nostra figlia Isabella e abbiamo voluto realizzare questa 
festa di compleanno perché a lei, in modo particolare, 
piaceva festeggiare il suo compleanno. Abbiamo invitato 
amici e parenti proprio come piaceva a lei”.
Ed è così che sabato 1 Febbraio al ‘Sunrise Bar & Coc-
ktail’ c’è stato “Tutti per… Isabella”: amici, parenti, tan-
te persone, tutti uniti a festeggiare e ricordare Isabella.
Le bellissime voci di Martina Sette e Giuseppe Leone 
insieme a DJ Mimmo, Dj Marco e Dj Fabrizio hanno 
fatto ballare e cantare gli invitati, il locale era diventato 
tutto fucsia con tulle e farfalle a ricordare e simboleggiare 
l’anima di Isabella.
Lello Sannino ha realizzato un bellissimo disegno sulla 
parete in entrata del locale, Paola Risalvato degli originali 
braccialetti in pelle, Raffaella Tumiello dei portachiavi 
con una farfalla e il numero 28, Daniele Boieri le magliet-
te per la serata, Silvana Cerenzia una gustosa cascata di 
cioccolato e Stefania Sirica de ‘La dolce arte di Stefy’ una 

buonissima torta.
“Un grazie specia-
le” continua Franco 
Cibo Ottone “va al 
‘Sunrise Bar & Coc-
ktail’ e in particolare 
a Sara e Flavia sup-
portate da Cristina, 
Michela e Bora e a 
‘My Tech’, nella per-
sona di Franco Fio-
rellino, per la loro 
disponibilità e per 
aver reso possibile 
tutto questo”.
Come ogni evento 
che si rispetti, anche 
questo ha una buona 
causa cui devolvere 
il ricavato: “Quest’anno” dicono Lucia e Franco “siamo 
riusciti a donare 1000 euro all’associazione un ‘Sorriso 
con Luca’ la quale ha donato l’intera cifra alla famiglia di 
una piccola guerriera di Oleggio che sta lottando contro 
il sarcoma di Ewing. 
Quando li abbiamo incontrati abbiamo avuto un’emo-
zione enorme e il nostro cuore si è riempito di gioia 

La locandina della manifestazione 

Alcuni momenti della serata

segue a pag. 19 
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perché negli occhi di quella bambina che, casualmente, 
è nata lo stesso giorno in cui è andata in cielo la nostra 
Isabella, abbiamo visto la speranza che è la cosa che non 
deve mai mancare in ognuno di noi.” 
Una famiglia come tutte le altre, almeno all’apparenza, 
quella di Franco, Lucia e Jolanda, una famiglia sempre 
col sorriso sulle labbra e pronta ad aiutare il prossimo. 
Una famiglia che dal 18 marzo del 2017 ha visto la pro-
pria vita stravolta, rivoluzionata, che ha superato tanto 
dolore e che continua a conviverci tutt’oggi. Ma sono 
riusciti, con il loro affetto, a circondarsi di persone che, 
in questi tre anni, li hanno ascoltati, li hanno capiti ed 
hanno realizzato ciò che loro hanno voluto dedicare alla 
memoria di Isabella.

“Immaginati… Isabella” realizzato nel 2018 presso il 
palazzetto dello Sport Cube di Cameri, dove, tra musica 
e narrazione, si è svolta una bellissima sfilata di abiti 
da sposa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel 2019, 
“L’idea di… Isabella” ha visto un alternarsi di racconti, 
di momenti di vita vissuta di Isabella con musicisti e 
ballerini che hanno fatto da cornice creando un’at-
mosfera molto emozionante. Quest’anno “Tutti per… 
Isabella” per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 
28° compleanno.
“Quello che accadrà il prossimo anno” dicono Franco e 
Lucia “ non lo sappiamo, certo è che quello che è stato 
fatto fino ad oggi per Isabella è tantissimo e vorremo 
che fosse sempre cosi!”. 
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IL CARNEVALE CHE NON C’È STATO
a cura di Tiziana Messina

N el palinsesto degli 
eventi organizzati sul 
territorio dobbiamo 

anche dare riscontro di 
un non-evento: una delle 
prime iniziative che sono 
state annullate a causa 
de l l ’ormai  t r i s temente 
famoso coronavirus è stata 
la sfilata di carnevale. 
La decisione di non svolgere 
la manifestazione, presa a 
poche ore dall’inizio, si è 
rivelata opportuna, alla luce 
del drammatico sviluppo che ha avuto l’epidemia, che 
ha finito per colpire anche il nostro paese. 
Vogliamo però esprimere la nostra gratitudine ai gruppi 
di persone che, anche quest’anno, hanno dedicato tempo 
e impegno con l’intento di animare grandi e piccini. 
Purtroppo non abbiamo avuto l’occasione di vedere sfi-
lare le loro originali creazioni, ma vogliamo ringraziarli 
ricordandoli in una sorta di passerella virtuale, nello 
stesso ordine con cui avrebbero fatto ingresso nella 
nostra piazza Dante.

PEDAR E MAJOT: simbolo della nostra cultura con-
tadina, Pedar e Majot, dopo essersi sposati, affrontano 
un lungo viaggio, forse in cerca di lavoro, con il solo 
fagotto degli indumenti sotto braccio. Così rimangono 
nell’immaginario della popolazione, che rimane stupita, 
al loro ritorno, per i cambiamenti avvenuti durante la 
lontananza da Cameri. Pedar e Majot sono accompagnati 
da un gruppo di personaggi negli abiti contadini di un 
tempo: pantaloni di velluto, camicia di tela ruvida, fou-
lard colorato, gilet di fustagno, cappello e zoccoli per gli 
uomini, mentre le donne indossano camicia bianca con 
pizzo al collo, polsini e manichette, gonna nera arricciata, 
grembiulino col pizzo, scialle, scarpe di panno.     

RE BISCOTTINO E LA REGINA CUNETTA. Ormai 
ospite abituale del carnevale camerese, Re Biscottino 
nasce nel 1872 e viene incoronato “simbolo della città” di 
Novara, ribattezzata poi con il nome “Biscottinopoli” in 
onore dei celebri biscotti prodotti per la prima volta nel 
XVI secolo da alcune monache che avrebbero inventato 
la ricetta di “quel biscotto che avrebbe dato rinomanza 
al capoluogo novarese”. Il dolce chiamato “Biscottino 
delle monache” veniva donato ad anziani e ammalati. 
Con l’arrivo di Napoleone nell’ottocento, le suore furono 
costrette a cambiare le loro abitudini e molte di loro 
trovarono accoglienza presso le famiglie abbienti della 

città. Fu così che il prodotto iniziò a diffondersi e venne 
messo in commercio con uno strepitoso successo. Col 
passare del tempo Novara assaporò il benessere econo-
mico e fu creata la maschera di Re Biscottino. Nel 1885, 
a fianco del Re, fece la sua prima comparsa la Regina 
Cunetta, il cui nome deriva da un importante canale che 
fu realizzato dai Savoia intorno ai baluardi di Novara.

LA SCUOLA DEI GUFETTI: il carro, animato dai 
bambini della scuola per l’infanzia “Don Lorenzo Valli” 
è stato realizzato dalle maestre in collaborazione con i 
volenterosi genitori, s’ispira alla famiglia di gufi che, 
da alcuni anni, soggiornano nel giardino della scuola 
durante i mesi più freddi. I bambini hanno imparato 
a conoscerli e sono diventati la mascotte della scuola.  

GLI INDIANI E GLI ANIMALI DELLA FORESTA: 
il gruppo di “Stelle sulla terra”, con l’aiuto dell’oratorio 
di Galliate e dell’accademia Artsup, intendeva proporre 
il tema della valorizzazione della terra e dei suoi abi-
tanti senza distinzione alcuna, invitando tutti noi ad 
accontentarci, apprezzando ciò che abbiamo. Il rispetto 
per la natura e il sentirsi parte integrante di essa che 
contraddistinguono il popolo degli indiani d’America 
è stato preso come spunto dal gruppo mascherato per 
trasmetterci questo importante messaggio.  

GALLINE ARRABBIATE: il carro delle galline arrab-
biate realizzato dal gruppo “Matai Zartai” con l’aiuto di 
volenterosi collaboratori voleva rappresentare una scena 
inconsueta all’interno di un tranquillo pollaio di campa-
gna. La rivolta di due galline arrabbiate nei confronti del 
loro padrone diventa un’allegoria della ribellione contro 
le formalità e le convenzioni della società e un omaggio 
alla libertà e al desiderio di essere ciò che si vuole. 

MARY POPPINS ED I SUOI AMICI HAPPY: grazie 
al gruppo “Happy”, la magica tata londinese avrebbe 
raggiunto con il suo ombrello volante il carnevale came-
rese, insieme con altri amici delle favole, per infondere 
nei cuori gioia ed insegnare, con un pizzico di magia, il 
rispetto delle regole e del prossimo. 

FAVOLA NELLE FAVOLE: il carro, realizzato dall'ac-
cademia  ArtsUp, con il sostegno della falegnameria “De 
Paoli” e del colorificio “Iride”, si prefiggeva di portare 
a Cameri il fiabesco e molto-molto lontano mondo di 
Shreck. I ragazzi dell’accademia Artsup ci avrebbero 
portato a riconoscere che la vera bellezza si nasconde 
in ciascuno di noi, cioè quello che ci portiamo dentro, 
oltre l’ingannevole apparenza.   
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LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

C   ameri ha sempre vissuto in “simbiosi”con 
l’aeroporto militare e, negli anni, innumerevoli 
sono le storie, gli aneddoti e gli episodi che hanno 

coinvolto i cittadini cameresi con i militari e il personale 
dell’aeroporto.
Quello che vi sto per raccontare è uno di quelli. Mi è 
venuto alla mente sfogliando i due bellissimi volumi sul 
53° stormo, omaggio per i soci del “circolo del 53” a cui 
appartengo…, ma veniamo ai fatti.
In questo racconto è coinvolto anche mio fratello che 
allora gestiva la stazione di servizio Agip (allora non si 
chiamava ancora ENI) in viale Marconi. All’epoca, il 
distributore non era ubicato dove ora c’è la stazione 
ENI, ma un centinaio di metri prima, dove ora si trova 
il peso pubblico. Stiamo parlando della metà degli anni 
’70 per intenderci, io allora ero ancora studente ed ero 
solito andare nel tardo pomeriggio a dare una mano a 
mio fratello alla stazione di servizio. Tra i tanti clienti, 
numerosi erano militari e personale dell’aeroporto e tra 
loro diversi erano i piloti: erano clienti affezionati e con 
il passare del tempo si era creata una bella atmosfera di 
amicizia; mio fratello amava scambiare qualche parola 
con loro tra un rifornimento e l’altro. Con i piloti in 
particolare, amava ascoltare i loro racconti di volo, aveva 
anche imparato a riconoscere i loro stati d’animo; per 
esempio se si fermavano a fare benzina prima di una 
missione erano piuttosto taciturni perché si avvertiva la 
tensione e concentrazione per quello che stavano andan-
do a fare, ma se si fermavano dopo avere volato erano 
più rilassati e scambiavano volentieri qualche battuta...
Quello era un pomeriggio estivo, io ero al distributore 
erano all’incirca le 16-17 faceva caldo, ma all’improv-
viso il cielo si rabbuia, il vento si alza, neri nuvoloni 
si raccolgono sopra il paese e in un attimo si fa notte 
e scoppia uno dei veloci ma violenti temporali estivi. 
Lampi, tuoni, acqua e grandine si scaricano sul paese, 
io e mio fratello ci ripariamo tra le colonnine di rifor-
nimento sotto la pensilina aspettando che la tempesta 
passi, in quel momento sentiamo il rombo inconfondibile 
di due F-104 che sorvolano il distributore, a giudicare 
dal frastuono capiamo che sono molto bassi, ma a causa 
del temporale non riusciamo a vederli, lentamente poi 
il rumore diminuisce fino a sparire, immaginiamo che 
siano atterrati, io e mio fratello ci guardiamo preoccupati 
perché volare con quel tempo non deve essere piacevole 
e poi veramente li abbiamo sentiti a pochi metri sopra 
le nostre teste…..
Il temporale si placa, smette di piovere e dopo circa un’o-
retta dal “sorvolo” vediamo arrivare dal paese un’auto 
che entra per fare rifornimento, la riconosciamo subito 
è un Lancia Fulvia HF arancione di un pilota del 21° 

RICORDI... ”AERONAUTICI”
di Angelo Varallo

gruppo, un nostro cliente: l’allora Capitano Guideri, si 
ferma vicino alla colonnina ed io faccio rifornimento 
mentre mio fratello scambia due chiacchere con il Ca-
pitano e chiede: “ ma chi erano quei due “pazzi” che 
volavano con quel tempo??”
Guideri apre un sorriso sotto i suoi baffetti neri: “era-
vamo noi !!” e indica il suo collega che era seduto al 
suo fianco e di cui non ricordo il nome…..e continua:” 
avevamo le chiappe cosi strette che non ci passava un 
filo!!( scusate la licenza poetica, ma rende l’idea…..), 
avevamo la radio rotta, la grandine aveva incrinato il 
vetro corazzato dell’abitacolo, altri strumenti di naviga-
zione non funzionavano e quindi volavamo a vista e ci 
siamo abbassati il più possibile per capire dove eravamo 
perché il carburante rimasto non ci permetteva di fare un 
altro tentativo di atterrare o di dirigerci verso un altro 
aeroporto, ma per fortuna siamo riusciti a scorgere la 
vostra insegna del cane a sei zampe Agip illuminata e 
così abbiamo capito dove eravamo e siamo riusciti ad 
atterrare sulla pista dell’aeroporto sani e salvi !”.
Che storia! Che avventura! Non ho più rivisto il Coman-
date Guideri, sono passati più di quarant’anni, ma non 
dimenticherò mai quel giorno… e nemmeno mio fratello.
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I   l Macchi C205V progettato dall’ingegner Mario 
Castoldi fu un aereo da caccia della 2° Guerra 
Mondiale, evoluzione del Macchi 202 Folgore, simile 

nella cellula ma con un motore più potente e armato con 
cannoni da 20mm. Fu probabilmente il miglior caccia 
italiano in servizio durante la guerra e l’unico che poté 
confrontarsi alla pari con i velivoli alleati. 
Purtroppo le difficoltà nella produzione in serie dovute 
ai bombardamenti e le difficoltà di reperire i materiali 
necessari per la costruzione limitarono la costruzione di 
questo velivolo; anche se le caratteristiche di volo e di 
combattimento potevano tenere testa ai velivoli avversari, 
il numero di esemplari in dotazione non poteva compe-
tere con il numero di aerei che gli avversari avevano a 
disposizione. 
Ma oggi vogliamo ricordare non certo le tristi storie di 
guerra degli anni ’40, ma la volontà di Aermacchi di 
rimettere in condizioni di volo uno di questi velivoli che 
dopo la fine della guerra restarono in dotazione all’Ae-
ronautica Italiana fino ai primi anni ’50. Il progetto di 
restauro venne realizzato a cavallo tra gli anni ’70 e ’80; 
dopo i primi voli effettuati a Venegono il velivolo venne 
coinvolto in un incidente per il malfunzionamento dei 
freni. Dopo essere stato riparato venne presentato in 
volo all’Aeronautica Militare proprio a Cameri il 13 
aprile 1981. Grazie all’Associazione Arma Aeronautica 
di Novara ed al nucleo di Cameri, allora uniti in un'unica 
Associazione sotto la guida del pioniere dell’Aeronautica 
Magg. Edoardo Crainz (mentre il nucleo di Cameri era 
guidato dal Cav. Fortunato Fasolini anch’esso pilota della 
Regia Aeronautica), io ed altri appassionati abbiamo avuto 
la possibilità e la fortuna di vedere da vicino questo aereo, 
non solo a terra ma di rivederlo sfrecciare nel cielo ac-
compagnato dagli allora moderni F104S e di un MB 326. 
Ricordare oggi l’emozione di quella giornata è veramen-
te toccante per chi come me è appassionato di aerei ed 
orgoglioso di avere un aeroporto a Cameri da 111 anni e 

MACCHI C205V
di Angelo Donato Tornotti

sicuramente il primo vero aeroporto d’Italia.
Quel giorno erano presenti numerosi giornalisti. Da Roma 
arrivarono anche generali a bordo del DC6 dello Stato 
Maggiore. Insomma, fu veramente una presentazione 
importante grazie alla ricostruzione effettuata da anziani 
tecnici Aermacchi guidati da Almo del Grande che, con 
l’utilizzo dei vecchi disegni del velivolo, portarono a 
termine il progetto pur tra molte difficoltà. 
Dopo il volo a Cameri, il velivolo restaurato venne pre-
sentato anche sulla base di Grosseto e partecipò al 34° 
salone di Parigi  di Le Bourget dal 4 al 14 giugno 1981, 
pilotato dai collaudatori Cecconello e Bonazzi. In seguito 
partecipò alle più importanti manifestazioni Europee 
dell’epoca per la gioia degli appassionati dei vari Paesi. 
Nel 1983, il C205V fu messo a terra per problemi al mo-
tore; fortunatamente l’Aeronautica Militare trovò ancora 
imballato un motore nuovo e con il nuovo propulsore 
l’aereo poté tornare a volare. Purtroppo però nel 1986 
ebbe un incidente, senza conseguenze per il pilota, ma 
con danni tali da non poter più essere utilizzato in volo.  
Venne quindi esposto al museo della Scienza e della Tec-
nica di Milano, con una diversa colorazione.
Questa è la storia, seppur raccontata brevemente, di que-
sto velivolo che il 13 aprile 1981 volò sul cielo di Cameri 
e che è entrato, insieme alla Base di Cameri, nella storia 
della nostra Aeronautica.

Caratteristiche e prestazioni del Macchi 205 V:
Apertura Alare: 10,58 m
Lunghezza: 8,85 m
Altezza: 3,48 m
Peso a vuoto: 2581 kg
Carico utile: 827 kg
Velocità Massima a 8000 m: 646 km/h
Autonomia: 1040 km
Data primo volo: 19 aprile 1942
Paesi utilizzatori: Croazia, Egitto, Germania, Italia, Siria.

Macchi C205V In formazione con due F104S e un MB 326
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L   a storia del Circolo inizia nella metà del 1800, in data 
non meglio identificabile, con una società chiamata 
“Dopolavoro G. Garibaldi”.

“Giova ai contadini ed operai avere un luogo dove essi, 
come in casa propria e tra i fidati amici, nell’intimità dei 
colloqui ed in passatempi e giochi onesti, possono solle-
vare l’animo dalle quotidiane fatiche, promuovendo la 
reciproca cultura della mente ed affinando la gentilezza 
dello spirito.”
A tale scopo il giorno 
23 ottobre 1887 i con-
tadini e operai di Ca-
meri costituiscono un 
circolo di ricreazione 
e di lettura al quale 
viene imposto il nome 
di DOPOLAVORO 
RIONALE UMBER-
TO I (da re Umberto I). 
Dopo gli eventi bellici della prima guerra mondiale, il 
nome diventa CIRCOLO UMBERTO I, con il sopran-
nome di “CIRCUL dal TZUKLOH” perché i contadini 
frequentavano d’inverno il Circolo con le tradizionali 
zoccole ripiene di paglia per tenere caldi i piedi.
Sono ammessi all’iscrizione tutti gli abitanti di Cameri e 
dintorni purché abbiano compiuto sedici anni.
Il Circolo, con sede in via Caserma n. 63, è retto da un 
Consiglio d’Amministrazione composto da dodici mem-
bri che devono avere almeno ventuno anni compiuti, un 
Presidente, il vice Presidente, il Cassiere, due Revisori 
e sette Consiglieri.
I Soci che frequentavano maggiormente il Circolo erano 
residenti nel rione est del paese, che pagavano una quota 
annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
In quel tempo era sorto anche il Circolo Margherita 
(dalla Regina Margherita) frequentato da residenti nel 
rione ovest del paese.

CENNI STORICI DI UN CIRCOLO A CAMERI
A cura di Giampiero Galli, fotografie tratte dal sito CameriTriRicordi

In quei periodi di magra, chi poteva si beveva un bic-
chierino di vino o la “biciclèta”, com’era chiamata la 
gazzosa a quei tempi. Per chi invece i soldi in tasca non 
li aveva, ed a quei tempi erano in molti, vi era il secchio 
di acqua fresca con un mestolo per abbeverarsi. 
Il fattorino aveva il compito di sostituire l’acqua ogni 
ora affinché fosse sempre fresca attingendola dal pozzo 
perché a quei tempi non c’era l’acqua potabile o le bot-
tiglie di acque minerali. 
Finiti gli eventi bellici, l’E.N.A.L. (Ente Nazionale As-
sistenza Lavoratori) risarcisce i danni con una somma 
adeguata di Lire 33.275; anche il C.N.L. (Comitato di 
Liberazione Nazionale) contribuisce con 10.320 Lire.
Nel 1945 il Circolo cambia sede spostandosi in via 
Cavour n. 5, e nel 1946 viene costretto a iscriversi 
all’E.N.A.L.
All’Assemblea generale dei Soci del 23 gennaio 1949, 
vista la poca collaborazione dell’E.N.A.L., viene pro-
posta l’adesione all’A.C.L.I. (Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani). Dopo varie discussioni, la proposta 
viene messa ai voti con un risultato di 53 voti favorevoli, 
uno contrario e uno nullo su 55 votanti.
Negli anni cinquanta, l’Amministrazione del Circolo 
appoggia l’iniziativa di formare una squadra di calcio con 
la S.S. sportiva JU CAMERI, mettendo a disposizione 
dei locali per la sede e sostenendo le spese per disputare 
il campionato di II Divisione.
Nel 1959-60 il Circolo si fonda con Famiglia Coop per 
dare la possibilità ai Soci di acquistare i beni di prima 
necessità ad un prezzo favorevole. Quest’associazione ha 
vita breve, difatti nel 1962 le due associazioni si dividono 
e il Circolo cambia di nuovo sede per stabilirsi in via P. 
Reginaldo Giuliani n. 34 dove tuttora risiede.
Dopo vari cambiamenti di Amministratori, sacrifici e 
difficoltà, nell’ottobre del 2004 il Circolo acquista la 
sede, con la speranza di continuare nella sua missione, 
confidando nella buona volontà dei giovani.

Una bottiglia "griffata"...

I tradizionali "tzukloh"

I giovani del Cameri Calcio, 1951
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È   bello constatare che le eccellenze del nostro 
territorio non si smentiscono. Anzi,  questo è un 
periodo particolarmente speciale: dopo i tre “Gold” 

al World Cheese Awards 2019, in questi giorni arrivano 
altri importanti riconoscimenti per i prodotti della 
Latteria di Cameri.

Paolo Massobrio, mila-
nese di origini monfer-
rine, si occupa da oltre 
trent'anni, come giornali-
sta, di economia agricola 
ed enogastronomia. Dal 
2000 pubblica il Golosa-
rio, guida alle cose buone 
d’Italia, diventato negli 
anni un vero e proprio 
punto di riferimento per 
gli amanti del turismo 
enogastronomico.
Sul  sito del Golosario  il 
giornalista Fabio Molinari 

LA LATTERIA DI CAMERI…CAMMINA NELL’ECCELLENZA
di Alberto Bellazzi

si chiede quali siano i dieci “irrinunciabili” prodotti  da 
portarsi in quarantena. Ecco la sua selezione in ordine:

1.  Grana Padano Prati Stabili Latteria di San Pietro
2.  Gorgonzola Dolce Cremoso della Latteria di Cameri
3.  Prosciutto crudo Antico Nero Gran Tanara
4.  Caviale Golden Adamas
5.  Pane di Rogliano del Panificio di Cuti
6.   Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone di Fossa Pellegrini
7.  Crema spalmabile di nocciole F.lli Durando
8.  Gulasch di manzo Karl Bernardi
9.  Birra Dafne Nuovo Birrificio Nicese
10.Tortellini Pastificio Gratifico

Tralasciamo i commenti agli altri nove che certo meritano 
lustro e vediamo cosa scrive del prodotto per noi caro:
“Perché la Gorgonzola 
resta il comfort food per 
eccellenza. 
Se fa freddo la metti sul-
la polenta,  se c’è caldo, 
si spalma sul sedano. O 
semplicemente si succhia 
direttamente con le dita 
come un vasetto di Nu-
tella”.
In effetti, come dare tor-
to a questo giornalista e 
critico enogastronomi-
co: l’immagine parla da 
sola… è una sfida a mettere il dito nella delizia. Per noi è 
motivo di orgoglio vedere prescelta la Latteria di Cameri 
come portabandiera della produzione di gorgonzola. 

Ma non è tutto, a questa lusinghiera menzione si aggiungo-
no le eccellenti valutazioni riportate nella prestigiosa guida 
“I Formaggi d’Italia”, la guida con la “F” maiuscola, come 
da più parti titolata. Na-
sce targata Le Guide de 
L’Espresso ed è la pri-
ma guida “valutativa” 
completa sul mondo dei 
formaggi italiani e dei 
mastri casari. Prima d’o-
ra, nessuna guida aveva 
raccolto in un unicum 
così ordinato e comple-
to tutte le produzioni 
casearie italiane DOP e 
IGP, oltre ai principali 
prodotti tradizionali re-

I tre formaggi d’oro al recente World Cheese Awards: 
Gorgonzola Dolce, Verdalpe,Gorgonzola Piccante

segue a pag. 25 
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gionali, operando al contempo un racconto tecnico, storico 
e gastronomico, assieme a una precisa e attenta valutazione 
e comparazione di tutti i produttori di formaggio in Italia, 
i casari. Solamente per darvi idea di cosa stiamo parlando: 
380 pagine, 91 formaggi raccontati (tutte le 56 le DOP 
ufficiali, le 2 IGP e 33 altri formaggi tipici regionali), circa 
2000 caseifici coinvolti, oltre 460 casari con i loro formaggi, 
di cui 63 eccellenze. Ogni formaggio in guida viene quindi 

valutato, secondo la tradizione de "Le Guide de L'Espres-
so", su una scala da una a cinque "Forme", dove cinque è il 
massimo del punteggio, l'eccellenza. La  Latteria con i suoi 
Gorgonzola Dolce e  Piccante ottiene per ambedue proprio 
l’ Eccellenza, unico caseificio a conseguire questo risultato.
Riportiamo qui di seguito con l’ immagine delle pagine 
originali della guida, le ottime valutazioni ottenute dai 
prodotti messi a giudizio della Latteria di Cameri.

L'estratto dalla guida "I Formaggi d'Italia" relativo ai prodotti della Latteria Sociale di Cameri 
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HOMEMADE SINGERS, UNA NUOVA REALTA’ NEL 
PANORAMA MUSICALE CAMERESE
a cura di Daniela Lo Mastro

I l Gruppo Vocale Homemade Singers nasce nel marzo 
2017 da un’idea di Vittoria Oliva, che lo dirige.
I primi passi ed esperienze, negli anni 2017 e 2018, 

sono stati compiuti con il Gruppo Vocale Controcanto.
Il coro è così composto:
Soprani: Sabina Badina, Giulia Bolognini, Rossella Cer-
niglia e Daniela Lo Mastro.
Mezzosoprani: Anna Carrer e Silvia Feliziani.
Contralti: Maria Letizia Battezzati, Laura Colombo, 
Federica Gritti e Camilla Tartaglia.
Tenori: Fabio Bezzi, Sébastien Aucanot, Federico Oliva.
Baritoni: Mattia Rossi, Alessandro Scifo e Alessio Pla-
tinetti.
Bassi: Andrea Carraturo e Gianluca Roccasalvo.
Il Gruppo Vocale si caratterizza per il fatto di eseguire i 
brani a cappella ovvero senza l’ausilio di strumenti, salvo 
rare eccezioni. Il repertorio spazia dal 1500 e 1600 fino 
ad arrivare a brani contemporanei pop e jazz.
Alla fine del 2019 è nata l’Associazione Musicale Home-
made Singers che ha sede a Cameri.
L’Associazione ha lavorato con l’Amministrazione Comu-
nale e la Commissione Cultura per la realizzazione della 
prima edizione dell’evento Voce che si è concluso, presso 
il Santuario dei Padri Passionisti, con un grande concer-

to delle tre realtà corali cameresi: il coro Scricciolo, il 
Gruppo Vocale Controcanto e gli Homemade Singers.
Il Gruppo Vocale ha appena inaugurato, con un’ottima 
performance, la collaborazione con gli IF, una delle 
più importanti cover band dei Pink Floyd operante nel 
Nord Italia.
Il 2020 si prefigura un anno intenso di appuntamenti. 
Oltre la già ricordata collaborazione con gli IF, a maggio 
ci sarà un importante evento organizzato proprio
dall’Associazione Homemade Singers. Si tratta di un con-
certo della cantante Antonella Ruggiero che si svolgerà il 
23 maggio, alle ore 19, presso la Chiesa di S.Giuseppe a 
Novara. Il Gruppo aprirà il concerto e sarà di supporto, 
successivamente, durante l’esecuzione di alcuni brani di 
Antonella, gran signora del canto.Sarà un momento di 
grande emozione e, anche, un’occasione molto significa-
tiva dal punto di vista formativo. L’evento sarà a sostegno 
di un progetto di inclusione sociale coordinato da Don 
Dino Campiotti, già Direttore della Caritas Diocesana.
Potrete rimanere in contatto con noi attraverso le nostre 
pagine Facebook ed Instagram e seguire il nostro canale 
YouTube.

segue a pag. 19 

In gruppo in un recente concerto

La locandina del concerto del 23 maggio
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SEGNATURA DI NUOVI SENTIERI A CAMERI E DINTORNI
a cura di Roberto Vellata, Presidente dell'Associazione Amici del Ticino

I l CAI Cameri e gli Amici del Ticino in collaborazione 
con l’Ente Parco e il Comune di Cameri - che hanno 
finanziato la stampa dei segnavia - stanno tabellando 

una serie di sentieri sul territorio camerese, mostrati 
nella cartina sottostante.
Il più importante è il sentiero della “Baraggia di Ca-
meri” che in 6,5 km collega la Villa Picchetta sede del 
Parco con il Mulino Vecchio di Bellinzago. Il sentiero 
– segnavia BC – attraversa il Bosco Calvario e, superata 
la Via Ticino, segue la cosiddetta “Pista dei Carri” fino 
alla strada per Bornago nei pressi della Caserma Babini 
a Bellinzago. Da qui si scende in valle raggiungendo una 
zona di risorgive, il Molinetto e la meta finale, il Mulino 
Vecchio di Bellinzago. L’inaugurazione ufficiale era in 
calendario per il 29 marzo con una camminata che però 

è stata rinviata sine die causa coronavirus. Per tale data 
la tabellatura sarà comunque posata ed il sentiero sarà 
percorribile.
Verranno ripristinati e ritabellati anche i percorsi all’interno 
delle Lanche di Cameri, uno dei luoghi più affascinanti 
e ricchi di biodiversità del Parco del Ticino. Torna così 
a rivivere lo storico itinerario didattico – segnavia LC – 
tracciato negli anni ’90.
Infine, tramite i sentieri ST (della Stazione) e VC (Variante 
della Costa) sarà possibile, per chi viene in treno da Mi-
lano o da Novara, scendere alla stazione di Ponte Ticino 
a Galliate da poco riqualificata e raggiungere a piedi la 
Villa Picchetta. La fermata, attiva nei fine settimana da fine 
marzo a fine settembre - dovrebbe anche cambiare nome 
divenendo “Galliate – Parco del Ticino”.
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IL NUOVO LOGO DEL PARCO 
Con proprio decreto in data 26/02/2020, il neo presi-
dente dell'Ente Roberto Beatrice ha adottato un nuovo 
logo per il parco. La nuova immagine fa riferimento al 
concorso di idee svoltosi nel 2019 che ha coinvolto le 
scuole secondarie di secondo grado del settore design-
grafico e artistico del territorio di tutte le quattro 
province delle aree protette. L’immagine vincitrice è 
di Lorenzo Gagliardi e rappresenta il percorso della 
libellula, importante simbolo della biodiversità, nonché 
indicatore ambientale, che percorre le terre pedemon-
tane da nord a sud lungo l'elemento comune delle 
diverse zone, ovvero l'acqua. Lo sfondo rosso riprende 
la colorazione vivace dei rododendri del Parco Burcina 
e le ali rappresentano le quattro province interessate.

IL PARCO TICINO LAGO MAGGIORE CAMBIA LOGO, 
MA QUALE FUTURO LO ASPETTA?
a cura di Roberto Vellata, Presidente dell'Associazione Amici del Ticino*

QULE FUTURO PER IL PARCO DEL TICINO ? LA 
SEDE RESTERA’ A VILLA PICCHETTA O VERRA’ 
TRASFERITA AD ALBANO VERCELLESE ?
Lunedì 9 dicembre 2019 si è riunita ad Albano Ver-
cellese la comunità delle Aree Protette del Ticino e 
del Lago Maggiore (dizione ormai impropria perché 
in realtà l’Ente gestisce anche i parchi del Vercellese e 
del Biellese, in tutto 14 aree protette). 
L’assemblea ha designato all’unanimità alla carica di 
nuovo presidente il Sig. Roberto Beatrice, ex sindaco 
di Grignasco (succede all’Arch Adriano Fontaneto), 
nomina poi ratificata dal Presidente della Regione, 
insieme con quella degli otto membri del  Consiglio 
Direttivo (Fabrizio Locarni, ex sindaco di Nazzaro Sesia 
in rappresentanza della Provincia di Novara, Zarattini 
Massimiliano per la Provincia di Vercelli, Anna Maria 
Ferrato per il VCO, Andrea Bindi, Giorgio Macchie-
raldo ed Erika Vallera per Biella; i rappresentanti 
delle associazioni saranno invece Paolo Seitone per 
gli agricoltori e Riccardo Fortina per le associazioni 
ambientaliste).
Complici i meccanismi di voto approvati dalla Comunità 

In blu le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, che comprendono molte zone nel biellese e vercellese

segue a pag. 29 
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del Parco il 7 ottobre 2019, la cordata organizzata dai 
comuni del vercellese - biellese per accaparrarsi tutti i 
membri del consiglio direttivo ed il disinteresse dei co-
muni dell’Ovest Ticino, che hanno disertato la comunità 
del parco (ne erano presenti solo 5 – Oleggio, Cameri, 
Galliate, Romentino e Trecate – su 11) e non sono stati 
capaci di raggiungere un accordo a livello provinciale, per 
la prima volta nella storia nel consiglio di amministrazione 
dell’Ente non ci sarà un rappresentante del territorio del 
Ticino (che rappresenta da solo il 45 % del territorio 
amministrato dall’Ente).
Senza più un rappresentante del territorio, chi si prenderà 
a cuore le sorti del Parco del Ticino? Chi porterà avanti i 
rapporti di collaborazione con il Parco Lombardo per la 
gestione della Riserva MAB dell’Unesco? E ancora, vista la 
situazione, la sede del parco continuerà a rimanere a Villa 
Picchetta o verrà trasferita ad Albano Vercellese alle Lame 
del Sesia, dove negli ultimi cinque anni si sono svolti tutti i 
consigli direttivi e le assemblee della comunità del parco ? 
L’ultimo accorpamento tra gli enti di gestione dei parchi, 
voluto dalla Regione Piemonte per risparmiare sui costi, 
si è rivelato un grave errore: meglio sarebbe, a questo 
punto, ridare ai Parchi del Ticino e del Lago Maggiore, 
riserva MAB, la loro autonomia di gestione.
Le associazioni del territorio hanno inviato in Regione 
Piemonte una richiesta di un intervento immediato per 
porre rimedio alla situazione, ma senza esito. 

A questo punto non rimane che la strada di una proposta 
di legge votata in 5 consigli comunali o da 8000 elettori che 
ridia autonomia alle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore e spiani la strada, dopo 40 anni, alla nascita di 
un parco interregionale della Valle del Ticino. 
Le associazioni del territorio hanno costituito un forum e 
stanno predisponendo il testo di legge che presenteranno 
ai sindaci, una volta terminata l’emergenza per il corona 
virus.

* ASSOCIAZIONE AMICI DEL TICINO 
Villa Picchetta snc – 28062 CAMERI (NO) – 335.6825354
info@amiciparcoticino.it
www.amiciparcoticino.it
facebook: amiciparcoticino

Un nome “antico” per un’azienda dinamica e moderna
Un assortimento completo che risponde a tutte le 

necessità dei canali tradizionale, moderno e di tendenza. 
Una capacità di interpretare il mercato per affiancare il 

professionista all’interno del suo locale.
tel. 0341 494748   info@vinicolamauri.it   www.vinicolamauri.it

acque

birre

vini

distillati
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P   ercorrendo il sentiero che dalla Quercia risale il 
Ticino, chi non si è sentito almeno una volta trascinato 
dalle sue acque sulla via dell’immaginazione, in un 

sogno di natura incontaminata, di paesaggi evocativi e 
luoghi inviolati, di una lontananza che fa sentire vicino 
ciò che si ha di più prezioso. 
L’ispirazione e nient’altro può far da guida alla nostra 
volontà di seguire la corrente del fiume ben oltre la sua 
affluenza, fino quell’inevitabile destino di accoglimento 
in mare. È così dunque che una mattina d’estate mettia-
mo in acqua i kayak e impugnando le pagaie comincia 
un percorso di redenzione incancellabile, un’avventura 
verso ciò che vi è di più estraneo all’umanità allo scopo 
di ritrovare proprio noi stessi. 
Il Ticino non è però nostro amico: d’estate la portata è 
bassa e la fatica unita alle insidie sarà tanta, eppure si 
rivela anche l’inatteso. Percorrere a filo d’acqua un viag-
gio, guardando tutto dal basso verso l’alto (al contrario 
di quello cui siamo abituati in montagna), ci pone come 
in una culla da cui cambia ogni prospettiva verso la terra 
e il cielo: quest’ultimo, infatti, diventa il protagonista 
indiscusso di ogni momento della giornata, grazie a 
colori degni delle pennellate di un grande dipinto, ma 
anche per la taciuta consapevolezza di non aver alcun 
riparo sicuro. 
Dicevo, il Ticino non ne sa di benevolenza. È necessario 
essere sempre vigili prevedendo le insidie sotto la super-
ficie, la preparazione è fondamentale per poter sfruttare 
la sua paurosa forza a proprio vantaggio. Eppure, è lì 
tra le possibili trappole che ci mostra la sua ineffabile 

IL RICORDO DEI NOSTRI FIUMI
A cura di Marco Mondadori

bellezza. Dove l’acqua diviene cristallina il letto del fiume 
è visibile nelle sue mille sfaccettature e allora si assiste di 
persona a quell’irrinunciabile contraddizione dell’uomo 
per cui “dove c’è pericolo cresce anche ciò che salva”. 
Ancora un ricordo, indelebile nella nostra memoria 
sebbene segno di una realtà ormai dimenticata, è l’in-
contro con un anziano, un saggio o un matto, con cui 
scambiamo qualche battuta e poi, dalla riva ormai in 
lontananza, ci lancia un urlo ritrovando forse il vigore 
della sua giovinezza: “guerrieri del fiume!”. 
Questi sono soltanto i primissimi giorni di un pellegri-
naggio che deve ancora stendere tutte le sue pieghe. 
Improvvisamente, infatti, il panorama cambia e si perce-
pisce la presenza di un altro attore in scena: ebbene, sua 
maestà il Po si manifesta in tutta la sua vastità e bruttura 
al Ponte della Becca. Un fiume logoro, purtroppo, che 
lava via ogni genere di lordura dalla vecchia pianura. 
Eppure, la sua immensità lo rende incredibilmente 
affascinante: diversamente dal Ticino, il Po rifugge lo 
sguardo, come un orizzonte che si para sempre più lon-
tano. Uno sforzo disumano ci spinge ora una pagaiata 
alla volta verso Est, pur coscienti che per ogni giorno 
che passa le forze sono di meno e le tappe più difficili 
da rispettare. 
È quella forse la più grande sfida del re dei fiumi, contro 
la sua sconfinata aura che annulla ogni movimento, ogni 
fatica e ogni impulso. Come se volesse racchiuderci nella 
sua eterna immobilità. La corrente è un miraggio in anse 
che non offrono alcuno slancio e il vento del meriggio ci 
sospinge inverosimilmente nel verso opposto alla nostra 

Riflessi sul Ticino 

segue a pag. 31 
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direzione. 
Solo nei pressi del delta il fiume ritrova un carattere 
umano, l’acqua si fa salata e di nuovo abitata dalle sue 
creature, e assieme a loro è nutrita la schiera di pesca-
tori sulla riva. Qualcuno vuole persino offrirci del cibo 
udendo della nostra lontana partenza, una solidarietà 
ormai desueta. 
Si stende infine di fronte a noi la vista desolata, stermina-
ta e silenziosa, dell’orizzonte Adriatico. Quasi increduli, 
è come se non esistesse un vero taglio netto tra il fiume 
e il mare, ma un abbraccio tra i due giganti che paiono 
quasi consapevoli del rispetto che nutrono l’uno per 
l’altro. Siamo al secondo cambio di rotta dall’inizio del 
viaggio: i nostri kayak puntano ora verso Nord alla volta 
della città Serenissima. Eppure, è già con nostalgia che ci 
allontaniamo dai luoghi del delta, meandri della nostra 
terra mai calpestati o navigati, il cui paesaggio pressoché 
inalterato ci catapulta su un altro pianeta. 
Ormai è fatta, ci diciamo, ma è solo arroganza. La risa-
lita della costa verso la laguna presenta anch’essa i suoi 
rischi, poiché ora veniamo riassorbiti dalla civiltà e dalla 
sua frenesia: le barche e i traghetti, innumerevoli, non 

sono solo un fastidio, ma un reale pericolo. Eppure, è 
proprio l’ultima sera, l’ultimo tramonto e l’ultimo bagno 
in mare ad avere un’attrazione particolare. Seduto sulla 
riva, puro silenzio alle mie spalle, osservo i miei com-
pagni di ventura mentre nell’oscurità smuovono quelle 
alghe che donano al mare una sfumatura luminescente, 
la quale si riflette tra le stelle del cielo terso. Una luna 
rossa splende in cielo quella notte. 
Facciamo dunque il nostro ingresso nella laguna, di nuo-
vo ammaliati dalla bellezza variopinta del panorama e dal 
senso di confidenza che trasmette la placida superficie 
acquatica. Gli occhi sono lucidi quando, tra la foschia 
dell’orizzonte, scorgiamo il campanile di San Marco. 
Avvicinandoci alle sponde della Giudecca, ci sorpas-
sano i canottieri di Venezia e senza nemmeno imma-
ginare la nostra stanchezza continuano l’allenamento 
per la celebre regata storica. Alle Fondamenta del Rio 
Sant’Eufemia, nei pressi del Ponte Lagoscuro, termina 
il nostro viaggio riportando i kayak sulla terraferma e 
preparandoci per il ritorno a casa. 
Inevitabilmente plasmati da questa esperienza, irrime-
diabilmente cambiati e forse rinati. 

Il mondo oltre la sponda del Po 

L’immenso re dei fiumi Tramonto al delta
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L   a storia che vogliamo qui descrivere è quella di chi 
ha osato sognare e deciso che il sogno diventasse 
realtà.

“La passione per l’informatica è nata durante la scuola 
media, ho proseguito con il Fauser ad indirizzo informa-
tico…ritengo sia stata e sarà la mia strada”. A dirlo è 
Davide Mor che come già abbiamo appreso dai media e 
attraverso i social ha conquistato la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi Nazionali di Informatica tenutesi a Matera 
nel mese di settembre u.s.
“Punti cardine del mio percorso sono stati sicuramente 
l’aver incontrato persone che mi hanno incoraggiato, 
sostenuto e seguito. Uno in particolare il prof. Bonfiglio, 
tutt’oggi mio docente, che unitamente al prof. Fuligni, 
docente che segue le preparazioni dei discenti alle com-
petizioni. Entrambi mi hanno descritto il percorso ed 
illustrato gli elementi di didattica utili al fine di affrontare 
la competizione che poggia le sue basi su argomenti diversi 
da quelli incontrati ed approfonditi nell’iter scolastico”.
Ma veniamo a parlare delle Olimpiadi. Sono un percorso 
tutt’altro che scontato, iniziano dalle selezioni scola-
stiche, passano a quelle regionali e arrivano al livello 
nazionale. Come sono state vissute queste diverse tappe?

IL SOGNARE…
Intervista a Davide Mor a cura di Battistino Paggi

D a v i d e  r a c c o n t a 
di come sia stato 
semplice affrontare 
i livelli scolastici e 
regionali, pur con 
molte apprensioni 
e titubanze, paure 
e sicurezze che al 
contempo andavano 
ad accavallarsi. Ma 
sottolinea come lo 
stress maggiore e il 
panico non siano per 
nulla paragonabili a 
quelli che ti assalgo-
no quando arrivi alle 
nazionali ed “è stato 
qui che il primo anno 
mi ha fermato”. Il primo anno…? Lascio che mi spieghi 
meglio: “tanta delusione, essere andato nel panico, non 
aver saputo gestire l’ansia, hanno fatto sì che ne venissi 
fuori un po’ con le ossa rotte ma non sconfitto del tutto”. 
Per recuperare un poco di informazioni e far sì che 

I partecipanti durante la competizione.

La meritata medaglia

segue a pag. 33 
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i lettori compren-
dano il vissuto di 
questa esperienza: 
quali sono le sensa-
zioni e le emozioni 
più belle durante 
i giorni di queste 
prove? La risposta 
è serena e pacata: 
“la sensazione più 
piacevole è quella 
di essere con ragazzi 
che con te si sfida-
no, si confrontano 
e discutono, ma il 
ring in cui si svolge 
questa partita è pa-
cato. Non prevalgo-
no competizione e 

mancanza di rispetto, ciascuno ha il proprio bagaglio di 
capacità che mette a confronto in una sana competizione”. 
Guardando dietro alle quinte della prova cosa troviamo? 
“Alle regionali poco, perché la giornata corre veloce e la 
sera si rientra a casa. Ma alle nazionali si sta insieme, la 
sera si discute del problema che non si è riusciti a risolvere 
e lo si discute insieme, lo si affronta e si arriva alla solu-
zione. L’aria è quella di una sana competizione dove non 
primeggia l’agonismo, ma il mettersi alla prova per poi 
confrontarsi e magari comprende cosa si sarebbe potuto 
fare di più. Le giornate sono piene, l’arrivo, il pernotto, 
la gara, la visita della città ospitante e poi la cena con 
amici già noti e magari di nuovi”.
La gara inizia: mezz’ora di configurazione dello stru-
mento di lavoro “il computer”, dopodiché via al timer 
con i problemi (tre nell’occasione) per la durata di 
cinque ore. 
La soluzione che viene predisposta in tempo reale è 
sottoposta ad un grader che ne restituisce a breve il ri-
sultato. Conditio sine qua non è quella che la soluzione 
debba funzionare, indipendentemente dalla qualità con 
cui sia stata scritta.  
Dopo aver concluso la competizione ci si rilassa ed il 
programma prevede la visita della città che ospita. Cosa 
ricordi dei momenti seguenti la gara che aprono al relax? 
La risposta è meditata, quasi un ritornare con la mente 
a quel frangente, per ricordare quello che ha lasciato 
un segno: “al termine della gara nel concitato confronto 
con gli amici e prima di avviarmi alla visita della città 
mi viene detto “ma sai che sei quarto?” Quelle parole per 
me erano come colpi d’ariete che facevano pulsare ancor 
più forte il mio cuore, ma il mio io razionale riportava 
la fantasia alla realtà… e allora si ritorna a parlare non 
di graduatorie ma di una città che molti ci invidiano e 
della sua storia che risuona nelle parole della guida… ma 
la mente ripropone come fosse tarlo quel quarto posto di 
una possibile classifica”.

Per maggior comprensione diciamo che con l’oro ven-
gono premiati i primi cinque… “non ci potevo credere 
e la visita dei Sassi non è stata così serena, come la sera 
nel sentire i diversi punti di vista e le probabili soluzioni 
e nella ricerca strenua di una rassicurazione da coloro che 
mi avevano preparato per questo importante traguardo… 
che sapevano, ma non potevano dire”. 
Siamo al giorno fatidico, prima della premiazione, quali 
erano le sensazioni, i pensieri, quale il ruolo dei genitori 
che da casa volevano aver notizie? “La mia ansia si som-
mava a quella dei miei cari, e in particolare a quella di mia 
mamma che voleva sapere e mi interrogava su qualcosa 
per cui già io avevo dubbi, certezze ma tanta incredulità”.
La premiazione ed i suoi lunghi tempi: una sala ed un 
grande monitor in cui mostravano i premiati. Davide 
ci racconta che si era partiti col premiare le medaglie 
di bronzo “…e voi provate ad immaginare, si parte dal 
trentacinquesimo !!!” 
“Sono passate forse due ore… non ricordo il tempo, tra-
scorreva senza che me ne rendessi conto. Ma a un certo 
punto anche gli argenti erano finiti, mancavano i cinque 
ori, non vi dico la tensione e i pensieri più pessimisti-
ci… mi hanno fatto fuori, non sono riuscito… eppure il 
punteggio era buono… passa qualche minuto - per me 
un’eternità - e il mio nome viene pronunciato. Le gambe 
non mi reggono, sono frastornato ma premiato e dunque 
mi devo fare forza ed andare. Ma quando arrivo con i 
miei compagni di avventura sul palco il timore è grande, 
siamo talmente tesi che quasi non manifestiamo la gioia 
che proviamo. Fotografi, applausi, amici ed accompagna-
tori ci inebriavano ed anche ci bloccavano. Di ritorno al 
posto l’adrenalina lascia spazio alla cognizione ed allora 
si prende il telefono si scrive alla mamma che subito mi 
suggerisce di chiamare il prof. Bonfiglio per una cosciente 
condivisione”.
Chiudiamo la conversazione chiedendo un feedback su 
quanto avvenuto al ritorno a casa.
“Il ritorno è stato molto bello, torni da vincitore, senza 
quasi accorgerti, ritrovi le persone che hanno creduto nel 
tuo potenziale, l’hanno sostenuto e vivono con te la gioia 
del momento”.
Questa è la storia di una vittoria. Dietro cosa ci sta? 
Possiamo immaginare tanta dedizione e preparazione, 
ma quali le considerazioni del vincitore?
“Dedizione, passione e studio: algoritmi, ipotesi di so-
luzioni e soluzioni previa opportuna scomposizione del 
problema e tanta dimestichezza con l’uso degli strumenti”.
Il percorso per Davide continua. Ora è in corso la 
preparazione per la competizione internazionale con 
i “Volterra”, ossia corsi e gare preparatorie alla gara 
oltre confine, suddivise in tre fasi. Le prime due sono 
andate, manca la terza che, ora che andiamo in stampa 
senza conoscere il risultato, noi auspichiamo sia andata 
per il meglio.
Da ultimo un pensiero: “il vostro sogno non rimanga tale, 
credeteci, datevi da fare per poterlo realizzare”.

Davide con il suo accompagnatore
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LA FOTOGRAFIA “VOLUTAMENTE PERDUTA”
LIGHT MY FIRE & YOU'LL NEVER WALK ALONE
di Giampiero Galli

C   ameri, mese non precisato del 2019. 
Qualche mese dopo la pubblicazione delle mie 
prime scolorite fotografie delle scuole elementa-

ri, alcuni miei coetanei mi hanno chiesto, gentilmente, 
di rovistare ancora tra i chiusi cassetti del passato e di 
recuperare altre immagini degli anni scolastici. Così, 
cercare e trovare il ricordo mancante della classe quarta 
o quinta elementare (non saprei essere preciso) è stato 
un impegno preso con loro e, ora posso dire, mantenuto. 
Tutto accadde in una notte insonne, con, forse, troppa 
caffeina in circolazione nel sangue, quando ho deciso di 
aprire i cassetti di un vecchio scrittoio avuto in eredità 
del nonno paterno. Ho sempre sognato di trovare in 
quell’antico scrittoio, munito di ribaltina intarsiata e 
dagli innumerevoli cassettini, qualche ripostiglio segreto 
contenente un piccolo tesoro. 
Purtroppo oltre alla polvere e alle fantasie non vi ho 
trovato altro, ma ho recuperato la fotografia che alle-
go in questo racconto. In un pacchetto legato con del 
logoro, consunto e sfilacciato spago, ho trovato quello 
che cercavo assieme a vecchie lettere, cartoline di allegri 
saluti e qualche vetusta fotografia di famiglia. 
Rifugiato nottetempo nel mio studio con quel misterioso 

segue a pag. 35 

pacchetto, ne ho studiato il contenuto con malcelato 
timore; consapevole che quei ricordi erano passati nelle 
mani del nonno e della nonna. Tra le vecchie fotografie, 
qualche santino, cartoline e qualche stropicciata lettera 
ho potuto ripercorrere una piccola parte della loro vita. 
La lampada da scrivania accesa mi ritagliava uno spazio 
intimo nel buio silenzioso dello studio. Le fotografie 
allargate sul piano della scrivania rompevano l'assoluta 
tranquillità che mi circondava. Mi immaginavo i loro 
sorrisi e le loro parole. Con una lente d’ingrandimento 
ne studiavo i minimi dettagli nascosti, cercavo ancora 
una volta di scoprire il passato, a me sconosciuto, di una 
parte della famiglia. Rimasi deluso quando compresi che 
da quei rettangoli di carta dai bordi seghettati e ingialliti 
dal tempo, non vi era purtroppo nulla d'interessante. 
Volevo in regalo un’idea per scrivere un racconto per la 
Rusgia, ma la pagina bianca del mio quaderno di appunti 
era rimasta vuota accanto a quella “triste” fotografia 
scolastica; decisi di fare una pausa di riflessione, mi 
alzai mi avvicinai alla finestra e scostai leggermente le 
tendine. Le strade erano deserte, solo qualche sparuta 
auto percorreva la strada e fuggiva dal mio sguardo 
dietro ad una curva. Alzai gli occhi verso un pezzetto 

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

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

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

per un civile, umano e religioso saluto 
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del cielo nero, sbiadito dalla luce della luna nascosta 
dalle nuvole; mi tenevano compagnia i miei pensieri. 
Un cielo pesante, tenebroso, ritagliato tra i cornicioni 
delle case e dai tetti mi angosciava. Il mio primo pen-
siero fu di andare a letto e sperare di prendere sonno, 
poi dei bagliori in lontananza nel buio in quel piccolo 
ritaglio di cielo mi suggerirono che un temporale stava 
arrivando. Mi risedetti alla scrivania a guardare quello 
stinto scatto fotografico e immaginai l'arrivo di nuvole 
e ombre fumose, grigie come l'acciaio, serpeggiare sui 
tetti e sugli alberi del giardino. Dopo poco tempo era 
scoppiato un forte temporale che aveva echi e colpi di 
ferro e fuoco. Il rumore della pioggia lacerò a brandelli 
i miei pensieri e… la lampada sulla scrivania si spense. 
Rimasi al buio accompagnato dagli scrosci della pioggia 
con la forza di una sinfonia Wagneriana. Gli scrosci di 
pioggia mi tenevano compagnia, aiutavano a rifugiarmi 
nella mia solitudine.
Perso nei miei pensieri, all'improvviso la lampada si ri-
accese proprio sulla fotografia di cupi bambini allineati 
su tre livelli. Era una notte magica e fiabesca, come se 
quell'improvviso temporale avesse deciso di urlarmi il 
racconto che cercavo. 
Dalla nebbia dei ricordi, il volto di quel ragazzino al cen-
tro della fotografia, mi sorrise. Era il mio sorriso timido, 
triste, incompreso, sofferente e solitario dei miei nove o 
dieci anni. Mi soffermai un istante a riflettere per tutte 
le difficoltà affrontate in quel periodo e... un mondo 
perduto mi travolse. Avrei voluto stracciare quella foto-
grafia e dire di non averla trovata, ma poi riflettendo mi 
sono detto: “Se sono diventato quello che sono è anche 
grazie alle difficoltà familiari di quel periodo. Se il mio 
carattere si è rafforzato e la mia mente è diventata molto 

riflessiva e un po' saggia, è anche grazie a tutto quello 
che ho vissuto in quel periodo”.
Verrà un giorno che finirò di frugare nel mio passato e 
dentro di me; forse allora la mia anima si calmerà, ma 
il mio cercare non dovrà avere paura di trovare quello 
sono stato a causa delle ristrettezze economiche e dei 
patimenti subiti di quel tempo. Se avrò bisogno di smuo-
vere qualche torbido stagno che riempie il mio cuore, 
mi sarà d'aiuto per non dimenticare e per continuare a 
sorridere.
Quindi, niente racconto di alleggerimento di quel dif-
ficile periodo, ma solamente la cruda fotografia con i 
nomi che ricordo.
In alto, da sinistra guardando la fotografia: Giorgio Bezzi 
trasformato in angelo, Nalin, ?, Pregnolato, Rampazzo, 
Maffi, Zanellato, Bovio.
In piedi, da sinistra: Costa, Ferrari, (dietro di lui) il 
maestro Scotti, ?, Savino, Colombo (amico del Bunker), 
io, Ruffo, Meda, Bertolino, Rimola, Borrini, ( dietro) 
Bogliani, ?,?, Stoppa capo classe.
Seduti a sinistra: Frezzato, ?, Finazzi, Marcanzan, Al-
bieri, Broggio, Tosin ora angelo, Mosca da poco angelo, 
Borghetti.

P.S.: “Ma parchè i deu mia scriu una storia? Anca se in 
còi, la giurnà l’è da culi sbaglia?”
Dai forza, Giampiero regala una storia scritta nel 2017 per 
tutte le tue amiche e amici di Cameri, ma per il racconto 
in autunno e inverno di Cameri (come qualcuno mi ha 
richiesto) bisogna aspettare ancora un po’ (forsi pruma ch’i 
mor i trou gl’idei). Ok, ora il regalo che ho scritto tempo 
fa e aggiustato sul momento. 
Va bene. Siete pronti?
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L’immagine, fornita da Michelina Testa, ritrae i bambini della prima Comunione e molti altri fra cui a destra: 
Padre Fasola, il dott. Sacco, suor Celestina, il maestro Brustia, il sig. Ferè ed altri di cui sfuggono i nomi. Mentre 
a sinistra. Don Prada e, forse, don Cleto (ma il parere è contrastante)
Invitiamo chiunque si riconosca in questa fotografia a contattarci, in modo da dare nome ai volti qui ritratti.

LA MADONNA PELLEGRINA
A cura di Cinzia Bertolino

R   iceviamo sempre con piacere le immagini che 
ricordano quanto è stato vissuto nel nostro Borgo. 
Vogliamo trovare il motivo per scrivere di un 

evento che ha coinvolto l’intero Paese.

Era il lontano 1950 e in quell’occasione la statua della 
Madonna Pellegrina faceva capolino a Cameri. Chi ci 
descrive la cosa ancora ben ricorda quale fermento si 
fosse creato intorno a questa presenza. L’allora prevosto 
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Don Cleto Valli aveva predisposto che la statua passasse 
di casa in casa, ovviamente se desiderato, ed aveva anche 
approfittato delle Comunioni per radunare intorno alla 
statua piccini e adulti del Paese.
Questa fu l’occasione per realizzare un altro piccolo 
evento al termine della “peregrinatio”: a ricordo del 
passaggio della Madonna, fu fatta deporre, a cura di 
Don Cleto, una statua all’ingresso del Paese. 
Si, proprio quella presente in via Marconi e che recen-
temente ha visto la sua pulizia ed un piccolo restauro.
Nessuno penserebbe al suo valore, quale statua, ma 
questa racchiude in sé più di un messaggio. Il primo 
lo abbiamo menzionato come ricordo di un evento; il 
secondo ce lo suggerisce Pietro Toscani dicendoci: “Sap-
piate che la stele su cui poggia la statua è una delle due 
colonne che sostennero il portico d’ingresso dell’antica 
chiesa Parrocchiale prima del suo restauro”. Dunque 
possiamo pensare che nella mente di don Cleto ci fosse 
l’idea di affidare a Maria la sorte di una Comunità che 
sempre aveva avuto nella fede la propria luce e la spinta 
per l’operato di ogni giorno.
Le immagini ci fanno apprezzare la statua pulita, la bel-
la colonna su cui poggia e come gli abitanti delle case 
vicine si prodighino per non far mai mancare i fiori ai 
piedi della statua.

Due immagini della statua restaurata
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IL RICORDO DI DON TRANQUILLO TESTA
A cura di Battistino Paggi

D   i lui parliamo con la nipote Michelina Testa, 
che a ragione ci ha voluto ricordare che nel 
prossimo mese di luglio ricorre il centenario 

dalla sua nascita.
A nove anni dal suo ritorno alla casa del Padre, ne 
vogliamo tracciare un breve ricordo, avendo cura 
di rimarcare quale sia stato il suo impegno nella 
Comunità.
Ordinato sacerdote nel maggio del 1944, con don 
Bruno Bertozzi celebra la prima Messa a Cameri il 4 
giugno e vogliamo ricordare il momento attraverso 
le immagini color seppia del corteo coi seminaristi 

dei Padri Passionisti, della celebrazione e dei saluti.
Ricordiamo ai più che leggono e sono troppo giovani 
perché ricordino, che i Padri passionisti con i loro 
seminaristi tenevano vivo il culto nelle Cappelle delle 
cascine Argine e Picchetta. Per i pochi, pensiamo, che 
ricordano ad aprire il corteo Padre Gioacchino che 
aveva abitudine di transitare puntualmente e quoti-
dianamente dalla piazza in bicicletta così da portare 
il suo saluto ai cittadini che come oggi discorrevano 
fra loro in piccoli capannelli.
Fu una prima Messa che animò il Paese in un tempo 
in cui poche erano le ragioni per gioire e sentirsi 
Comunità. Messa “granda” e molta partecipazione, 

In corteo dall’abitazione di via Baracca verso la chiesa, 
con i seminaristi dei Padri Passionisti

L’ingresso del corteo nella piazza

La foto ritrae don Bruno Bertozzi con il gruppo di bimbi e la folla che attende di salutarlo.

segue a pag. 39 
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A sinistra la piccola Michelina Testa con Cristoforo Testa, al centro don Tranquillo e a destra la più piccina Enrica Galli.

una bella corona di folla al termine e le foto ricordo 
con fiori, bimbi e don Bruno novello, prete anch’egli 
del nostro Paese, prospero a quel tempo di vocazioni.
Dopo la festa inizia l’apostolato, che per don Tran-
quillo si è andato nel tempo diffondendo, a partire 
dalla parrocchia di San Martino in Novara dove fu 
coadiutore con don Mantegazza. In questo periodo 
fu apprezzato dagli abitanti della Madonna del Bosco 
dove si recava per celebrare la Messa domenicale. 

Alcuni momenti della Celebrazione

Parroco poi a San Pietro e alla Villata, dopo che don 
Angelo Cardano si spostò a Marano Ticino, fu poi 
trasferito e svolse il suo apostolato sino alla sua morte 
presso la parrocchia di Alzate di Momo.
Credo che sia un dovere ricordare i cittadini cameresi 
che hanno saputo offrire il loro impegno a favore 
della comunità civile, ringrazio Michelina che ci ha 
fatto rivivere il ricordo e riportato con le foto ad un 
periodo del nostro passato.
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Q   uesto è un articolo apparso qualche tempo fa sul 
settimanale diocesano L’Azione. Riteniamo però 
che sia importante che la parola del Sindaco arrivi 

a ciascuna famiglia della nostra Comunità.
Intervistare il sindaco in carica ormai da nove mesi, è 
diventato quasi un passaggio obbligato, una specie di 
scadenza che ogni volta pretende di essere mantenuta. La 
gente si chiede: che cosa ha in mente il nuovo sindaco? 
C'è un'idea che gli preme più di altre? Diciamolo subito: 
l'idea fissa del sindaco Giuliano Pacileo è la “riqualifi-
cazione” del nostro centro storico, da compiere con la 
messa in opera del rinnovo delle vie del centro, che dopo 
le prime opere è riapparso più comodo da percorrere ed 
anche più bello. La riqualificazione del centro prevede 
anche uno studio del piano del traffico che sarà affidato 
a degli esperti e che consentirà all'Amministrazione di 
operare le scelte più adatte a rendere la viabilità con-
trollata e sicura. In particolare: per i pedoni e i ciclisti.
Va bene, ma è facile capire che la riqualificazione si lega 
subito a una conseguenza che t’interessa particolarmente 
e che è il cuore stesso di tutta l'operazione.
“La mia speranza è che la novità promuova e mantenga 
via via l'abitudine dell'incontro. Quando hai scoperto 
che in quel posto si sta bene, ci ritorni volentieri, anche 
perché le iniziative che t’invitano in piazza sono di ogni 
tipo. La piazza prende poco a poco le dimensioni di 
un grande bar all'aperto; incontrare i tuoi amici non ti 
sarà certo difficile; tu finirai per provare la sensazione 
importantissima che sa di famigliarità. Insomma: ti trovi 
a tuo agio”.
Per concludere... Chiudiamo qui il nostro discorso, 
che la pazienza e chiarezza del Sindaco ha contribuito 
a rendere accessibile a tutti. Riprendiamo un lontano 
discorso: quello dei parcheggi, sempre merce rara, spesso 
perfino introvabile. Risposta: “Bisogna abituaci all'i-
dea – oltre tutto ecologica - di rinunciare qualche volta 
all'uso dell'automobile”. E i soldi nel cassetto? “Sono 

L'IDEA DEL SINDACO 
a cura di Franco Maini

al sicuro. Abbiamo 
da spendere quanto 
è giusto spendere”. 
E il centro scola-
stico di via Marè? 
Risposta: “Ci stia-
mo ragionando”. 
Ancora!!. . .  Caro 
sindaco. Per finire 
davvero, permetti 
una domanda molto 
personale: dopo la 
tua elezione, da tut-
ti data per scontata, 
come ti sei sentito e 
che cosa hai pensa-
to? “Ho cominciato 
a pensare a quello 
che avrei dovuto 
fare subito e ho ac-
compagnato alcuni amici in pizzeria. Si è contenti anche 
così”. Il nostro sindaco non smentisce la sua modestia 
neppure in questa circostanza. Il cronista lo ringrazia 
e gli augura che la sua speranza si risolva nei risultati 
fortemente attesi.

Il sindaco Giuliano Pacileo

Via Novara ripavimentata
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COVID-19: COME UNA PANDEMIA CAMBIA LA VITA E 
LE COMUNI ABITUDINI 
a cura di Battistino Paggi

Gli aspetti epidemiologici e quelli della malattia li 
abbiamo e li stiamo continuamente monitorando 
attraverso i media. Qualche dubbio abbiamo 

sull’attenzione che viene posta al nostro “stare bene”, il 
“wellbeing” se vogliamo dirla all’inglese, che racchiude 
quegli aspetti che rendono sicura la persona, la calano nel 
contesto in cui si trova senza che questo violi alcunché 
del proprio sentirsi bene.
I momenti vissuti sono di grande apprensione e non sono 
ancora del tutto passati; ci siamo spesso guardati negli 
occhi a casa, quando incontravamo le persone negli spo-
stamenti che potevamo fare. Non possiamo nascondere 
di aver temuto per la nostra incolumità.
Ma com’è cominciata? Forse senza troppa consapevolez-
za, considerando la cosa come fuori dalla propria area, 
che non sarebbe potuto accadere qui, dove abbiamo 
un Servizio Sanitario che molti ci invidiano e del quale 
molte volte non siamo contenti.
Ma il tempo passa e il virus si avvicina.
Ci dicono che siamo nel pieno di un’epidemia, che ha 
carattere mondiale, e finalmente la si chiama con il suo 
nome: “pandemia”. Siamo frastornati dall’altalenarsi 
delle borse, dal prezzo del petrolio che scende ai minimi 
storici, dagli assalti al treno e dall’accaparramento di ali-
menti. Ciò nonostante questi eventi sono ancora troppo 
lontani dai confini del proprio benessere. 
Cominciamo a prendere consapevolezza, lo spazio del 
nostro stare bene si riduce, viene sempre più compresso 
dagli eventi, dai contagi, dalle morti e dalle ristrettezze. 
Ci arrabbiamo e quasi ci lasciamo andare in una vana 
ricerca di chi possa essere l’untore, specie dopo che 
si diffonde la notizia che anche a Cameri vi sono dei 
contagiati.
Sono diversi i passi che ci portano alla consapevolezza, 
al riconoscere che vi siano le giuste motivazioni per 
cambiare i comportamenti. Chi prima di noi ha vissuto il 
dramma dell’epidemia ci ha dimostrato che è attraverso 
la riduzione dell’esposizione che si vince la battaglia. 
Le disposizioni nazionali prima, e quelle locali dopo, ci 
educano verso questa linea comportamentale.
Il rovescio della medaglia ci porta a comprendere ancor 
meglio quale sia il sacrificio che ciascuno ha vissuto e sta 
vivendo. Bambini e giovani che sperimentano la scuola 
online, genitori e adulti che loro malgrado si ritrovano 
a casa inventandosi ex novo l’esperienza di home wor-
king pur nella complessità di una gestione familiare in 
cui gli equilibri di una tranquilla routine si sono andati 
ad alterare.
Qualcuno scrisse o disse, non lo ricordo, “non tutto il 
male viene per nuocere” e forse ce ne stiamo accorgendo: 
gli operatori sanitari non hanno temuto e si sono messi 

in prima linea, stanno dedicando impegno, conoscenza 
e competenza per ridare salute, fiducia e serenità a una 
Nazione che si è trovata apparentemente indifesa. Sono 
aumentate le iniziative a sostegno dunque delle persone 
e delle strutture di cura, ci piace ricordare l’iniziativa 
delle pizzerie d’asporto verso l’Ospedale Maggiore, le 
donazioni di Cameri nel Cuore a favore dello stesso 
nosocomio e di quello di Borgomanero e non abbiamo 
menzione di tutte quelle iniziative che i singoli hanno 
saputo attuare per lo “stare bene comune”. Da più parti 
si sono moltiplicate le iniziative a favore di un clima 
più sereno. Infatti, siamo stati subissati d’informazioni 
che il più delle volte enfatizzavano gli aspetti negativi 
e avevano come effetto quello di farci sentire sempre 
costretti in uno spazio limitato, quello del “malessere”. 
Allora sono state ben accette le iniziative nazionali: andrà 
tutto bene, io resto a casa, tutto andrà bene…
Le somme di quanto accaduto le trarremo più avanti, 
speriamo quanto prima; alcune, però, le possiamo sotto-
scrivere già ora: ciascuno si è reso conto di quanto sia at-
taccabile, pur nel proprio senso di potenza e autonomia. 
Abbiamo provato cosa significa “andare al tappeto”, 
dobbiamo ora riscoprire la gioia di rialzarci, di fare le 
cose che siamo stati costretti a sospendere, ad accorgerci 
che ci sono persone che per noi lavorano sempre, non 
solo nel bisogno. Dobbiamo imparare a dire forse un 
grazie in più piuttosto che uno in meno, accorgerci che 
il mondo intorno a noi è migliorato (non voglio sem-
brarvi moralista o ecologista), ma credo tutti l’abbiamo 
apprezzato.
La pandemia non ci ha cambiato la vita, ci ha permesso 
di vederne un aspetto che non eravamo abituati a ipo-
tizzare. 
Ritorniamo alle nostre abitudini e facciamo tesoro di 
quanto ci è capitato ripensando a quanto sia importante 
lo “stare bene” personale che necessariamente è anche 
lo stare bene di chi mi sta accanto… chiunque questi sia.

Struttura del coronavirus al microscopio elettronico



42

LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2020

LA PARTECIPAZIONE LITURGICA AL TEMPO DEL COVID-19 
a cura di Battistino Paggi

Viviamo in un’era altamente tecnologica, in cui 
spesso lasciamo ai social la trasmissione di tanti 
messaggi. 

Mai come in questo momento storico stiamo vivendo 
positivamente e attivamente con questi strumenti che 
azzerano le distanze fra amici, fra studenti e professori, 
fra colleghi ma anche, come ci ricordava il vescovo 
Mons. Brambilla, fanno entrare direttamente nelle 
case di ciascuno la S.Messa e altre celebrazioni, quali il 
Rosario e la meditazione di brani evangelici. Forse mai 
prima d’ora ne avevamo avvertito la necessità. L’abi-
tudine, la devozione, la fede ci vedevano partecipi alle 
funzioni religiose all’interno della Chiesa Parrocchiale, 
al Centro Pastorale o alla Casa di Riposo San Michele; 
ora invece le ricerchiamo sui canali radio televisivi, su 
YouTube, FaceBook e altro ancora.
Anche a Cameri ci si adegua o forse, per meglio dire, 
si coglie l’opportunità e ci si attrezza. Il Rosario serale 
con don Fabrizio su FaceBook, la S.Messa domenicale 
concelebrata da don Massimo, don Tarcisio e don 
Fabrizio. 
Celebrazione che quotidianamente si ripete per ben 
tre volte con l’obiettivo di pregare per la Comunità, i 
defunti e per i bisogni di questi giorni. 
Vorrei focalizzare l’attenzione dei lettori su di un segno 
in particolare: la statua di Maria, la Madonna della 
Misericordia, sulla soglia della Parrocchiale. Chiunque 
passi per la piazza la può vedere, rivolgere a Lei una 
preghiera, una richiesta oppure semplicemente guar-
darla con il mondo nella Sua mano a ricordarci che 
Lei conosce i nostri bisogni, vede le nostre difficoltà 
e non ci abbandona.

La statua della Madonna della Misericordia all'ingresso 
della Chiesa Parrocchiale
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L’ATTIVITÀ FISICA IN QUARANTENA
di Tiziana Messina

No, stasera non posso, ho lezione di Zumba”, “No, 
in pausa pranzo non riesco, devo andare a fare 
pilates”, “Domani sera?! Ma nooo, ho lezione 

col personal”
Quante volte abbiamo pronunciato queste frasi che per 
noi sono state la normalità, quante volte abbiamo spo-
stato riunioni o rinunciato ad aperitivi con amici perché 
c’era la nostra lezione preferita in palestra? 
Ma all’improvviso ci si sveglia un giorno e le palestre 
sono chiuse e ci rimarranno per un mese, quindi cosa 
si fa?!
Ci si butta su altri hobby oppure ci si rimbocca le mani-
che e si trovano metodi alternativi di fare sport!
Per chi è abituato a fare sport non è facile fermarsi e, tut-
to sommato, bisogna farsi trovare pronti alla famigerata 
“prova costume” ed ecco che, improvvisamente, i nostri 
salotti, le nostre camere si trasformano in mini-palestre. 
I più fortunati hanno già in casa un tappetino, una 
gymnastic ball o dei pesi. Quelli che non hanno queste 

cose trovano delle soluzioni alternative e le bottiglie 
dell’acqua diventano dei fantastici pesetti da 1,5 Kg, 
un paio di libri diventano dei pesi da utilizzare facendo 
“squat” e la comune sedia della cucina si trasforma in 
una panca da appoggio per addominali. 
Grazie alla tecnologia si seguono su internet i tutorial 
delle nostre insegnanti e non che fanno le lezioni via 
skype e cerchiamo di ripristinare la nostra normalità 
adattandoci anche laddove nulla sembra più essere 
normale. 
Le lezioni sono semplici, si possono eseguire a qualsiasi 
ora, quotidianamente, e si possono scegliere in modo che 
siano adeguate al proprio livello di preparazione ed ai 
propri obiettivi.
C’era un aforisma che diceva “Quando sei triste e non sai 
cosa fare, accendi la musica e mettiti a ballare”; musica 
e sport sono due passioni che vanno quasi di pari passo 
e che fanno stare bene: la maggior parte dei corsi che ci 
sono nelle palestre hanno come elemento principale la 
musica, così come nelle classiche ‘sale pesi’, la musica 
fa da cornice alle attività che si svolgono in autonomia.
Ora più che mai, ci troviamo a fronteggiare ciò che nessu-
no si aspettava e le nostre abitudini, le cose che davamo 
per scontato hanno subito delle modifiche repentine; noi, 
da esseri umani quali siamo, dobbiamo andare avanti a 
testa alta e adattarci ai cambiamenti trovando le giuste 
strategie.
Quindi, se prima era ‘normale’ andare in palestra la sera, 
o in pausa pranzo, ora è ‘normale’ adibire una stanza 
della nostra abitazione a ‘palestra’. 
Quando tutto questo sarà finito, noi, la generazione del 
Covid-19, avremo di che raccontare e potremo dimostra-
re come fare attività fisica in modo alternativo, sia stato 
più semplice di quanto si potesse pensare e, perché no, 
guarderemo a questo periodo col “sorriso sulle labbra”.

Alcuni semplici esercizi ...ma non è necessario arrivare fino a questo punto!
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LA "QUARANTENA" DAL PUNTO DI VISTA DEI BAMBINI 
a cura di Tiziana Messina

Queste lunghe giornate non portano solo notizie 
negative che sembrano essere "bollettini di guerra", 
ma portano anche gioia, colore e spensieratezza: 

quella dei bambini! Chi, meglio di loro, il "motore 
portante della società", possono capire ed esprimere ciò 
che significano questi giorni: lontano dalle scuole, dalle 
maestre, dai parchetti e dai nonni...
Insomma la loro visione è importante e ci fa apprezzare 
e comprendere meglio come questo stop forzato non è 
poi solo negativo, o forse no.
Ed ecco perché abbiamo chiesto a loro di raccontarci, 
con l'aiuto dei genitori, come vivono queste giornate.

Vittoria, 4 anni
Cosa pensi di questa 
quarantena?
Male!
Perché?
Perché non posso vedere i 
miei amici e poi mi manca 
la scuola.
Ma c’è un lato positivo 
dello stare a casa o no?
No. 
Come passi le tue giornate? Cosa Fai?
Sto a casa, gioco. Vorrei fare delle collane di Elsa e Anna 
ma non posso… 
Ma non è vero, facciamo altri lavoretti. Abbiamo dipin-
to, abbiamo giocato, cucinato. Cos’altro dici di questo 
periodo, ti è piaciuto fare l’arcobaleno?
Mi è piaciuto tanto fare l’arcobaleno!
Cosa ci abbiamo messo?
Il glitter, anche quello argento.
Speriamo che finisca presto questo periodo…
Speriamo che finisce questo.
Ma non sei contenta che la mamma è a casa con te? 
Si
Vedi  che qualcosa di positivo c’è? Oppure preferiresti 
comunque andare a scuola e stare con le tue amiche?
Si, ma anche con la mamma!

Riccardo, 11 anni
Come stai trascorrendo 
questa tua quarantena?
La sto trascorrendo con 
molta fatica perché non 
posso uscire con gli ami-
ci, devo stare chiuso in 
casa, devo sopportare mia 
sorella e ci sono tanti 
compiti da fare.  

Hai voglia di mandare un messaggio di speranza?
Però ce la faremo!
(in sottofondo si sente Vittoria che grida “Sopporto mio 
fratello!”)

Alessandro, 8 anni
Cos’hai fatto oggi?
Io mi sono alzato, ho 
guardato il telefono, ab-
biamo fatto colazione, 
siamo  andati giù a fare il 
cartellone, abbiamo pran-
zato con gli hamburger, 
poi abbiamo giocato a 
nascondino…
In giardino, abbiamo 
giocando a nascondino in giardino …
Tutto in rima… abbiamo giocato a nascondino in giardino  
con il nonno, poi siamo venuti su a fare i compiti…
Abbiamo fatto i compiti e la videochiamata con la ma-
estra…
Adesso mi sto rilassando, poi ceniamo. Ciao!
Le giornate vanno un po’ più lente, chiusi in casa… ci 
si sveglia più tardi, si va a dormire più tardi, bisogna 
impegnare il tempo in qualche maniera. Diciamo che 
la maggior parte del tempo è passato davanti al cellu-
lare o alla playstation, ma si cerca di ridurlo con altri 
espedienti, come giocare a pallone in giardino o a na-
scondino, andando a fare un giro in bici in campagna, 
ci inventiamo le cose…  

Cristina, 12 anni
La mia giornata tipo: mi alzo la mattina, obbligata ad 
alzarmi…
Alle nove e mezza!
Sennò mi alzerei alle undici… Poi, con tanta voglia di 
vivere, vado a fare colazione. Dopo colazione mi cambio, 
sclero con i capelli ma poi ce la faccio ad uscire dal bagno. 
Poi mi tocca fare i compiti; dopo esco in giardino a giocare 
con mio fratello, sempre obbligata… Poi torno sul divano, 
pranziamo, torno di nuovo sul divano, faccio una video 
lezione, poi faccio una videochiamata con le mie amiche. 
Poi torno in camera,  disegno un po’ con la musica a palla 
fino all’ora di cena.       
Dopo cena guardiamo Netflix
Oppure mi ritiro in bagno, fino alle undici. Ciao!  

Di seguito troverete i disegni dei bambini che hanno 
voluto inviare, ai contatti della Pro Loco, il loro disegno 
dando dimostrazione della loro creatività e positività. 
#ANDRATUTTOBENE #IORESTOACASA

Vittoria

Riccardo

Alessandro e Cristina

segue a pag. 45 
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SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

IN RICORDO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO 
ALPINI CAMERI
a cura del Gruppo Alpini Cameri

I   l 30 novembre 2019 a Cameri si è ricordato il 
quarantennale della costituzione del Gruppo Alpini, 
avvenuta proprio la sera del 30 novembre 1979, quando 

si riunirono al circolo Margherita, dopo aver ricevuto 
invito, circa 65 aspiranti soci Alpini.
Erano presenti, in rappresentanza della Sezione di Nova-
ra, il Vice Presidente Carlo Barbera, il tesoriere Ludovico 
Renolfi e il Capo Gruppo di Novara Livio Conardi.
Il Vice Presidente diede inizio ai lavori illustrando finalità 
e scopi dell’associazione, introducendo lo statuto che 
regola la vita dell’associazione stessa.
Terminato l’intervento del Vice Presidente, si provvide 
all’iscrizione dei soci a cui seguì la presentazione di 
domanda con undici firme di Alpini che chiedevano di 
costituire in Cameri il Gruppo Alpini.
In chiusura di serata si svolse la votazione per eleggere il 
primo consiglio di gruppo con il seguente risultato:
Capo Gruppo: Giuseppe Granziero
Segretario: Claudio Micheletto
Cassiere: Giuliano Colombo
Consiglieri: Corrado Ruffato e Giuseppe Negri
Revisori dei conti: Mario Salsa e Sante Menoni.
Il Gruppo Alpini Cameri ha voluto ricordare i 40 anni 
dell’evento in forma per così dire privata: c’era infatti 
solo il vessillo sezionale e la presenza informale del Signor 
Sindaco.
Alla S. Messa hanno presenziato numerosi Alpini, Ami-
ci degli Alpini e Aggregati oltre a tante persone che ci 
seguono e ci aiutano, che noi chiamiamo Simpatizzanti.
Gli Alpini erano disposti nei primi banchi tutt’intorno, 
come in un simbolico abbraccio e ai piedi dell’altare era 
posto un quadro con le fotografie dei 46 amici andati 
avanti. Numerosi anche i famigliari invitati a ricordare con 

noi i loro cari che hanno 
contribuito a scrivere la 
storia del nostro Gruppo.
Nell’omelia, l’arciprete 
don Massimo ha espresso 
parole di ringraziamento 
nei riguardi del Gruppo, 
per tutto quello che gli 
Alpini hanno fatto e sicu-
ramente continueranno 
a fare per la comunità e 
non solo, spronandoci a 
proseguire nel trasmette-
re l’amicizia, la solidarie-
tà, l’altruismo e la voglia 
di rendersi utili; valori 
questi che oggi più che 
mai sono da riscoprire e 
tramandare.
L’assemblea presente si è raccolta nel toccante momento 
in cui si sono ricordati, uno a uno, tutti gli amici scompar-
si: in quel momento li abbiamo veramente sentiti presenti 
in mezzo a noi.
Al termine della celebrazione abbiamo fatto un po’ di 
festa, recandoci al Centro Pastorale dove ci attendeva 
un ricco apericena, per un momento molto importante 
di aggregazione, condivisione e amicizia.
Il 21 e 22 marzo 2020 era in programma il ricordo dell’i-
naugurazione e intitolazione del Gruppo avvenuta il 23 
marzo 1980, ma il diffondersi del Covid-19 ci ha costretto 
a rimandare i festeggiamenti in data da destinarsi.
I festeggiamenti per il Quarantennale dureranno sino alla 
fine di Novembre 2020.

Le foto degli alpini scomparsi
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PANETTONATA DELLA SEZIONE CAMERESE 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI 
di Pierangelo Locatelli

Venerdì 13 dicembre presso il circolo Margherita 
si è svolta la tradizionale panettonata della locale 
sezione dell’Associazione Nazionale Artiglieri 

d'Italia.
Il cordiale e fervido scambio di auguri per le prossime 
festività ha visto la presenza di soci, simpatizzanti e 
autorità che hanno gradito e partecipato con calore ai 
generosi brindisi. 
Durante la serata il Presidentissimo Domenico Castano 

ha manifestato la volontà di lasciare l’incarico per motivi 
di salute, ma l’assemblea, in modo unanime, ha respinto 
la richiesta con un fragoroso e caloroso applauso. 
Al rinnovo delle tessere sociali per l’anno 2020 ha fatto 
seguito una prestigiosa lotteria che, con la distribuzione 
di premi e cotillon, ha reso l’atmosfera più gioviale e 
calorosa. 
La piacevole serata si è conclusa alle 23,30 con allegri 
saluti e auguri per le prossime festività.
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BANDA MARGHERITA: FLASHBACK DAL 2019
di Marco Momo

F   are il bilancio di un anno di attività è sempre un 
esercizio un po’ stucchevole. Cosa faccio? Un elenco? 
…che noia! Scelgo le cose più significative? …poi 

sembra che non si sia fatto nulla! E allora? Allora meno 
male che al tempo del coronavirus abbiamo tempo per 
ricordare e per immaginare quello che faremo una volta 
liberi dalla quarantena.
Iniziamo col dire che per la Banda Margherita il 2019 è 
stato un buon anno, con l’unico rammarico di non aver 
avuto nessun nuovo componente da presentare durante 
il Concerto di Santa Cecilia; andrà meglio il prossimo 
anno! Abbiamo fatto da colonna sonora ai soliti cortei 
patriottici, alle consuete processioni, abbiamo allietato i 
bambini con il “Gatto con gli stivali” che riproporremo in 
primavera alla scuola materna Valli, abbiamo sottolineato 
la consegna della Costituzione e del Tricolore ai diciotten-
ni il 2 Giugno, abbiamo riempito Piazza Dante e lo Sport 
Cube per la Festa Patronale, Santa Cecilia e il Concerto 
di Natale. Però, qualcosa d’inconsueto è successo.
Dall’alba dei tempi la Margherita viene ingaggiata nella 
prima decade di luglio per la Processione di San Silvano 
protettore di Sozzago. La caratteristica principale di 
questa seguitissima processione, che si snoda per il bor-
go incastonato tra le risaie, è quella di fornire un lauto 
banchetto alle numerose zanzare che popolano il paese 
e che, per l’occasione, invitano anche i parenti da tutto il 
circondario. Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha 
introdotto una novità: ha anticipato la funzione nel tardo 
pomeriggio (spiazzando gli insetti) e ci ha proposto, dopo 
cena, di fare un concerto nel cortile di una villa storica, 
opportunamente disinfestato nel pomeriggio. Risultato: 
una bella processione senza zanzare e un apprezzatissimo 
concerto. Speriamo che l’iniziativa del 2019 diventi una 

stabile tradizione.
Sempre in tema di risaie, un altro invito inaspettato è stato 
quello della Pro Loco di Cameriano, arrivato in settembre 
per accompagnare la tradizionale corsa delle carriole che 
si svolge sulla “Statale 11 – Padana Superiore” che per 
l’occasione viene bloccata la domenica pomeriggio per il 
tempo necessario allo svolgimento della gara. Non essen-
doci percorsi alternativi, è stata veramente un’esperienza 
surreale sfilare e suonare pensando alle centinaia di au-
tomobilisti fermi in coda sotto il sole, da entrambi i lati 
del paese, in attesa che la manifestazione terminasse per 
poter raggiungere Novara e Vercelli: impagabile! (Anche 
qui si spera nel bis).
E per finire il Pranzo di Santa Cecilia in quel di Zibello, 
dopo aver animato la Messa domenicale suonando nella 
mitica chiesa di don Camillo e poi nella piazza davanti al 
municipio di Peppone a Brescello. 
Al bar della piazza però il solito “Campari col Bianco” 
(aperitivo ufficiale della Banda) ce l’ha servito un ban-
coniere dei tratti decisamente asiatici …sarà stato un 
presagio del futuro? Infatti ora è venuto il momento di 
presentare i piani per il 2020.
Piani attuali: prove sospese e partecipazione ai vari flash-
mob dai balconi, ma, come cantavano i Pooh, “Chi ferme-
rà la musica?” Noi no di certo! Tanto che per il prossimo 
anno abbiamo in programma una sorpresa strepitosa 
per il concerto della Patronale. In collaborazione con la 
“Schola Cantorum San Gregorio Magno” di Trecate e al 
suo mitico direttore, Maestro Mauro Trombetta, ripro-
porremo la Traviata di Giuseppe Verdi in un’edizione 
rinnovata e arricchita rispetto a quella proposta nel 2013 
per le celebrazioni del centenario dalla nascita del celebre 
compositore.

Il concerto della Banda Margherita durante i festeggiamenti della Festa Patronale di Cameri
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO

AMELIO FREZZATO
a cura di Battistino Paggi

Preparato, disponibile e dedito al lavoro; con queste 
parole Giovanni Salsa, ex comandante della Polizia 
Municipale descrive Amelio Frezzato.

Agente di Polizia Municipale sin dagli inizi degli anni 
70, non si è mai sottratto al suo impegno professionale, 
nemmeno dopo la pensione, perché costantemente si è 
dedicato, oltre che alla sua passione, la caccia, alle “cose 
di Cameri”. 
Vogliamo a tale proposito ricordare il suo impegno po-
litico nell’ultima tornata elettorale, nonostante la salute 
avesse dato piccoli segni di cedimento.
Ma ritorniamo ai ricordi tracciati da Giovanni Salsa: “Fu 
al mio fianco da subito, arrivai, infatti, nel gennaio del 
1979 e subito vinse il concorso per vice comandante indet-
to nei mesi successivi. Mi fu accanto, con il suo carattere 
forte, sino a che andai in pensione. Se dovessi ripensare 
al gruppo di quei tempi, sottolineerei la disponibilità di 
tutti, il clima di collaborazione e la non curanza del tempo. 
Prerogativa speciale per Amelio, che non guardava mai 
l’orologio. Con gli altri, di cui abbiamo viva la memoria, 
ha segnato l’evoluzione dell’essere “Vigili” a Cameri. Dalle 
biciclette al Fiat 850T, alle moto Laverda e poi Guzzi, con-

divise con i colleghi Panagini e Ferè, lavorando ciascuno 
a fianco dell’altro con estrema professionalità e disponi-
bilità. Una lunga carriera quella dedicata a Cameri, per la 
quale ha ottenuto anche un premio dall’Amministrazione 
Pubblica. Trentacinque anni d’intenso e dedito lavoro. 
Possiamo certamente dire ... Grazie Amelio”

Con la fedele Laverda

Con il Comandante Giovanni Salsa e i colleghi Mauro 
Pregnolato (a sinistra) e Marcello Ferè (a destra)
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IN SILENZIO TE NE SEI ANDATO…
il Direttivo di Pro Loco Cameri

È      una tiepida giornata di primavera, ma la notizia 
che ci raggiunge sa di temporale di metà Agosto, 
scuote la mente, lascia attoniti con gli occhi che si 

inumidiscono. 
Caro “Pedro”, così Ti chiamavamo e lo vogliamo fare 
ancora senza mancarTi di rispetto,  con Te perdiamo un 
amico vicino all’Associazione, vicino al cuore di molti 
Cameresi. 
Per molte cose sarai ricordato: certamente le Tue doti 
culinarie che hanno fatto di Te maestro dei piatti tradi-

zionali …Re della Paniscia…  eri chiamato. 
Per noi eri interlocutore per la lingua dialettale, voglia-
mo riportare la foto in cui Ti prodigavi nella lettura per 
l’università di Bologna che ci aveva chiesto di registrare 
delle letture nel nostro dialetto. Con noi partecipavi alle 
manifestazioni (riportiamo le immagini della Cameri 
Contadina dello scorso anno) e mai hai fatto mancare 
il Tuo contributo quando veniva richiesto. Per questo e 
tanto altro vogliamo dirti il nostro …
GRAZIE!

Durante la registrazione del racconto in dialetto

Alcuni momenti durante una biciclettataEmilio Pedrazzini ai fornelli, come sempre!
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UN NUOVO GIORNO… UN ALTRO ADDIO
a cura di Battistino Paggi

Non è per nulla facile e davvero addolorante doversi 
fermare e pensare che un’altra persona… che 
conosci…ha lasciato questa vita per guardarci 

da lassù. 
Questa mattina, un giorno di primavera con gli strascichi 
dell’inverno, ci giunge – attraverso l’ormai fedele com-
pagno WhatsApp – un messaggio che raggela e rende 
ancor più pungente l’aria fresca del mattino: Pietro ci 
ha lasciato. 
Poche parole che sanciscono una sentenza di morte che 
mai avremmo voluto fosse pronunciata. 
In questi giorni, sembra diventare ormai scontato scri-
vere per amici che hanno lasciato un segno tangibile 
nella vita della nostra Comunità. Sempre attento alle 
politiche che davano enfasi alle attività produttive del 
nostro territorio, non mancavi mai di dare stimolo ed 
entusiasmo. Sempre in prima linea anche nel valutare 
le attività della provincia e farne argomento di dialogo 
con chiunque fosse interessato. Eri sempre disponibile, 
ovunque Ti si incontrasse. Hai spesso partecipato alle 
nostre riunioni, anche molto vivaci, ma non hai mai perso 
di vista l’obiettivo che Ti eri prefissato e sapevi, dando 
un colpo qua ed un colpo là, mettere in armonia voci 
che discordavano fra loro.
Per Te, Pietro, non sono parole di circostanza ma la con-
ferma di quanto per noi sei stato: un modello discreto di 
equilibrio, di rispetto, di attenzione per tutti coloro che 
incontravi, nelle molteplici vesti con cui ti trovavi a farlo.
Non solo un grazie vogliamo dirti, ma auspichiamo anche 
una preghiera: aiutaci a continuare nella strada che ci 
hai insegnato e non dimenticarTi di questa Comunità, 
che oggi si stringe affettuosamente intorno ai Tuoi cari.
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sca olearia, traumi dovuti alla raccolta ed al trasporto, 
cattive condizioni igieniche, da temperature alte durante 
la lavorazione (gramolatura compresa fra 30°C e 40°C), 
cattivo stoccaggio del prodotto.
Ciò premesso, anche per fornire una guida pratica per 
la scelta di un olio di oliva da utilizzare nell’alimenta-
zione quotidiana, si riporta nella tabella sottostante la 
classificazione merceologica relativa agli Oli di Oliva.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Ottenuto direttamente dalle olive e “unicamente mediante 
procedimenti meccanici”. 
L’acidità libera massima è di 0,8%.

OLIO VERGINE DI OLIVA
Ottenuto direttamente dalle olive e “unicamente mediante 
procedimenti meccanici”. 
L’acidità libera massima è di 2,0%.

OLIO VERGINE DI OLIVA LAMPANTE
Ottenuto direttamente dalle olive non sane o non trattate 
in modo adeguato e quindi con elevati livelli di acidità mag-
giore di 2.0%; sgradevole al gusto e all’odore. E’utilizzato 
nell’alimentazione in alcune zone rurali del mediterraneo. 

OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA 
RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Contiene esclusivamente oli di oliva che hanno subito un 
processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle 
olive.

OLIO DI SANSA VERGINE
E’ il residuo secco che rimane delle olive molite, contiene 
ancora minime quantità di olio.

OLIO DI SANSA DI OLIVA
Ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva, raffinato e olio 
di oliva extra vergine o vergine diverso dall’olio lampante.

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA NELL’ALIMENTAZIONE 
DEL BAMBINO
Dr. Domenico Careddu*

La Dieta Mediterranea (DM) è un modo di alimentarsi, 
oltre che uno stile di vita e prevede un consumo 
limitato di dolci, carne e grassi animali e vino, un 

consumo moderato di pesce e formaggi freschi ed un 
alto consumo di legumi, cereali, frutta fresca e frutta 
secca, verdura, acqua, e di grassi di origine vegetale, in 
particolare acidi grassi monoinsaturi, e quindi di olio di 
oliva extravergine (EVO). 
Analisi statistiche/epidemiologiche hanno dimostrato 
che gli effetti benefici della DM non sono attribuibili ad 
un singolo alimento ma a tutti i cibi che la compongono, 
nella qualità e quantità indicata ed allo stile di vita. Ogni 
alimento ha peraltro un suo ruolo specifico, con una 
azione in alcuni casi antiossidante o antiinfiammatoria 
ed in altri sinergica. 
L’olio extravergine di oliva, principale fonte di grassi 
nella DM, è un alimento che può essere definito un 
nutraceutico per i numerosi effetti benefici sul nostro 
organismo. 
L’Olea europea (olivo), si sviluppa spesso in condizioni 
di forte stress ambientale, (clima, irrigazione, coltiva-
zione) ed in queste situazioni la concentrazione delle 
sostanze antiossidanti aumenta molto perché servono 
per difendere la pianta. Questo aumento si traduce in 
un’aumentata biodisponibilità per l’uomo. 
L’olio può avere caratteristiche differenti in base alla 
zona di produzione, al clima, alla cultivar, al grado di 
maturazione delle olive: può essere ricco di acido oleico, 
e povero di acido linoleico e palmitico o viceversa; può 
avere un contenuto più o meno elevato di polifenoli 
(importanti per le proprietà antiossidanti).
L’olio di oliva contiene una Frazione saponificabile ed 
una Frazione insaponificabile. La prima, che rappresenta 
il 98% del peso totale, è costituita da acidi grassi insaturi 
(oleico, linoleico), saturi (palmitico, stearico) e triglice-
ridi; la seconda, che rappresenta l’1-2% del peso totale, 
è costituita da polifenoli, idrocarburi, steroli, tocoferoli, 
pigmenti e composti volatili.
Un parametro importante, dal punto di vista della 
qualità dell’olio di oliva, è costituito dall’acidità. Come 
evidenziato, l’olio di oliva è costituito dal 75-85% da 
acido oleico. La parte che rimane allo stato libero non 
combinata con la glicerina definisce, l’acidità del pro-
dotto. Quindi l’acidità dell’olio è definita dal rilascio 
degli acidi grassi per idrolisi dei trigliceridi dell’acido 
oleico. Più alto è il suo valore, più scadente è la qualità 
del prodotto.  
La causa dell’aumento degli acidi grassi liberi nell’olio 
è dovuta all’azione della lipasi che si trova nel frutto. 
Questo enzima si attiva se l’oliva non è sana (lesioni 
della cellula della drupa, attacco di insetti come la mo-
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segue a pag. 57 
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Il contenuto di acidi grassi e di polifenoli, tirosolo, 
idrossitirosolo, oleuropeina, ligostride e di oleocantale 
(decarbossimetil ligstroside aglicone), ha un effetto pro-
tettivo sul cervello e sul cuore del bambino, durante la 
gravidanza, l’allattamento e l’alimentazione complemen-
tare (svezzamento). Occorre evidenziare che solo l’olio 
EVO di alta qualità ha importanti effetti nutraceutici, 
caratterizzati da attività antinfiammatoria, antiossidante 
e di resistenza allo stress ossidativo.
L’olio extravergine di oliva, svolge un ruolo nutrizionale 
importante nell’alimentazione complementare del bambi-
no ed ha anche effetti epigenetici, legati alla componente 
antiossidante, così come avviene per altri alimenti quali 
frutta e verdura. L’inserimento dell’Olio EVO nel corso 
dello svezzamento costituisce quindi un’azione preven-
tiva nei confronti del possibile sviluppo di Malattie Non 
Trasmissibili (NCDs) nell’età adulta. A tale proposito, 
è doveroso evidenziare che, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, le NCDs rappresentano il 71% di 
tutte le cause di mortalità. Nelle loro differenti espres-
sioni cliniche, cancro, malattie cardiovascolari, malattie 
respiratorie, diabete e obesità, in associazione alla scarsa 
attività fisica, all’uso del tabacco e dell’alcool, costituisco-
no la causa della maggior parte delle “morti premature” 
fra i 30 ed i 69 anni di età. Una corretta alimentazione, 
già dai primi mesi di vita, favorendo l’uso esclusivo del 
latte materno fino al sesto mese ed introducendo, suc-
cessivamente, alimenti salutari, rappresenta una pietra 
miliare per avere un bambino sano oggi ed anche un 
adulto sano domani. 
Dal punto di vista pratico, l’inserimento nella prima 
pappa dello svezzamento di liofilizzato od omogeneizzato 
di carne, determina un cambiamento nell’apporto degli 
acidi grassi polinsaturi linoleico (LA) ed alfa linolenico 
(ALA), con una prevalenza dei primi ed una relativa 
carenza dei secondi. Nell’olio EVO il contenuto degli 
acidi grassi polinsaturi riequilibra questa condizione. 
Considerando la quantità di olio EVO che viene aggiunta 
alla pappa (mediamente 13 ml), il contenuto di omega-6 
è di 918,5 mg e di omega-3 di 115,8 mg. Questi valori si 
avvicinano molto a quelli del latte materno dove 200 ml di 
latte contengono 1075 mg di omega 6 e 156 mg di omega 

3. In entrambi i casi, il rapporto Omega 6 Omega 3 è circa 
di 7:1. Utilizzando l’olio EVO durante lo svezzamento 
si forniscono quindi quantità equilibrate dei due acidi 
grassi essenziali, utili allo sviluppo del Sistema Nervoso 
Centrale, alle acquisizioni neurologiche, psicologiche e 
motorie, nonché allo sviluppo della retina e per molte 
altre funzioni metaboliche. 
Studi svolti su modelli animali, hanno inoltre dimostrato 
come una alimentazione complementare con una dieta 
arricchita con olio EVO, si associ ad una riduzione di 
peso in età adulta. L’assunzione costante di olio EVO in 
gravidanza, nella madre che allatta e durante lo svezza-
mento, riduce l’incidenza di wheezing nel primo anno 
di vita e nelle età successive. La quantità di olio EVO 
che deve essere assunta da un bambino durante lo svez-
zamento, per avere i benefici nutraceutici ed introdurre 
fino a 5 mg di idrossitirosolo, in accordo con quanto 
scrive l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, 
European Food and Safety Authority (EFSA), è di circa 
due cucchiai da minestra/die. 
Alla conclusione di questo breve articolo, appare eviden-
te quali siano i vantaggi per la salute legati all’utilizzo 
dell’olio EVO, partendo già dall’alimentazione del bam-
bino, con importanti risvolti preventivi anche nell’adulto.

          (*)  Medico Chirurgo
    Specialista in Pediatria
    Specialista in idrologia medica

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Julia 340 1551969 - Tonia 349 5832158

villanoemi.cameri@gmail.com

Cameri - Via Baracca 14
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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 vorrete integrare queste informazioni 
con un breve sunto della tesi o delle esperienze legate al 
percorso di studio, saremo lieti di pubblicarli. 
Il tutto potrà essere inviato alla nostra mail: proloco.cameri@
gmail.com. Ringraziamo sin da ora tutte le persone che lo 
faranno.

Lorenzo Bagnati ha conseguito la laurea triennale presso 
il politecnico di Milano in ingegneria meccanica, con una 
votazione di 89/110. 
La discussione finale ha visto la presentazione dell’elaborato 
di tirocinio svolto presso l’azienda Colines di Nibbia, con 
il titolo ”Studio del gradiente di temperatura all’interno di 
film plastici”. 
L’elaborato ha avuto come argomento l’analisi della varia-
zione di temperatura nella direzione dello spessore di una 
pellicola plastica, dopo il suo passaggio su una serie di rulli 
riscaldati per aumentarne la temperatura, in preparazione 
ad una azione meccanica di stiro che porta a ottenere dif-
ferenti proprietà.

Vincenzo Emanuele Siano ha conseguito la laurea 
magistrale in "Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport" 
presso l'Università degli Studi di Milano con voto 108/110 
presentando la tesi dal titolo "L'INFLUENZA DELLE 
ONDE ELETTROMAGNETICHE SULLE CAPACITÀ 
DI FORZA E DI EQUILIBRIO DELL'ATLETA", discussa 
da casa in data 21 marzo 2020 attraverso colloquio telematico 
in seguito all'emergenza COVID-19. 
Vista l'assenza in letteratura scientifica di particolari evi-
denze a riguardo, lo scopo dello studio è stato quello di 
provare a determinare se le radiazioni prodotte da appa-
recchi elettronici di uso quotidiano come smartwatch e 
smartphone potessero essere causa di eventuali alterazioni 
della performance sportiva. 
Dai risultati ottenuti non si è potuta determinare con certez-
za tale influenza ma, nella maggior parte dei casi esaminati, 
si sono verificate delle leggere tendenze che potrebbero 
indicare la presenza di eventuali variazioni dei livelli di 
equilibrio e di forza causate dalle radiazioni. 
Si è potuto così concludere che questi apparecchi elet-
tronici risultano sicuri e sembrano non compromettere la 
prestazione atletica di chi li utilizza durante allenamenti o 
competizioni.

segue a pag. 59 

Lorenzo Bagnati

Vincenzo Emanuele Siano
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Sofia Peruzzo si è laureata il 12/12/2019 in Scienze Bio-
logiche presso l'Università di Vercelli A. Avogadro con una 
votazione di 102/110. Il titolo della tesi è "Metodologie di 
coltura e prevenzione di malattie in piante di interesse eco-
nomico: differenze tra diversi tipi di agricoltura biologica". 
Sofia ha scritto la tesi basandosi sulla sua esperienza di stage 
svolta in Belgio presso un'azienda agricola biologica, con 
l'obiettivo di illustrare le tecniche e i benefici della produ-
zione di alimenti di origine vegetale in linea con i ritmi e i 
bisogni naturali dell'ambiente e dell'uomo.

Isabella Zaffaroni

Isabella Zaffaroni si è laureata il 16 dicembre 2019 in 
Scienze della Formazione Primaria, all’Universita Cattolica 
del Sacro Cuore con votazione 106/110. Nella sua tesi, “Or-
ganizzazione del pensiero e apprendimento. Mappe mentali 
e concettuali a confronto”, Isabella ha messo in luce molte 
teorie di funzionamento del cervello, arrivando alla struttura 
basilare formata da mappe neuronali. 
Questa struttura riprende proprio le mappe utilizzate a scuo-
la, e per questo motivo ha spiegato le differenze sostanziali 
tra mappe mentali e concettuali. La tesi ha infine analizzato 
nel dettaglio la dislessia per capire come sfruttare al meglio 
gli strumenti citati, minimizzando le difficoltà.

Elisa Sandrin ha frequentato il corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione della Formazione (Facoltà di Scienze della 
Formazione) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, dove ha conseguito a laurea il 12 novembre 2019 con 
votazione 105/110, presentando la tesi dal titolo: “Il valore 
sociale del gioco: l’utilità dell’attività ludica per i bambini 
con Sindrome dello Spettro Autistico”. 
Il gioco ha un valore inestimabile per la vita, tale per cui 
alcuni studiosi affermano che senza giocare non potremmo 
nemmeno vivere. Questo valore però, da sempre, è trascura-
to e sottovalutato, perché non capito, probabilmente, dalla 
maggior parte degli adulti e delle istituzioni, che ritengono 
che esso sia una perdita di tempo, e che tolga ore preziose 
ad altre attività più importanti. 
Il lavoro di tesi parte proprio da questo concetto, per 
dimostrare che, quanto appena accennato, non sia assolu-
tamente vero, ma che, anzi, il gioco è un diritto del quale è 
obbligatorio goderne, deve essere parte della quotidianità 
di ciascuno, bambino o adulto, ricco o povero, disabile o 
normodotato che sia.

Sofia Peruzzo Elisa Sandrin
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S     iamo in un periodo particolare della nostra storia, 
nessuno ha mai dovuto isolarsi dai propri familiari, 
dalle proprie abitudini, dal proprio lavoro, 

insomma dalla propria vita sociale. 
Noi siamo abituati alle feste paesane, alle sagre, ad 
attività promosse dalla Pro Loco e dal Comune, dai 
rioni, a festeggiare in famiglia, in comunità, e un virus 
ci ha tolto questa quotidianità. 
Volevo proporvi ricette legate allo stare insieme, alle 
fiere di paese, ai picnic.
Parto con due frittate, una di cipolle e una "rognosa".

Frittata di cipolle
Ingredienti: 4 cipolle, 6 uova, 1 manciata di grana 
grattugiato, olio di oliva, sale e pepe. 
Un'ora prima della preparazione, sbuccio le cipolle, 
le affetto e le tengo mezz'ora in un contenitore con 
dell'acqua per addolcirle. 
Passato il tempo, le scolo, le asciugo e le faccio dora-
re in padella con 2 cucchiai d'olio, tenendo il fuoco 
molto basso. 
A parte sbatto le uova con un pizzico di sale e pepe, 
unisco le cipolle e il grana. Mescolo bene il tutto e 
verso il composto nella padella usata per le cipolle, 
aggiungendo un filo d'olio. Dopo 6-7 minuti giro la 
frittata con l'aiuto di un grande piatto o simile, e cuocio 
l'altro lato, sempre a fiamma moderata. 
Quando è dorato anche l'altro lato, la dispongo su un 
piatto, cospargo di sale a piacere e la servo calda, o, se 
devo portarla a casa di amici o per un picnic, la divido 
in piccole porzioni. 

Frittata rognosa
Ingredienti: 200gr di salame cotto, 200gr di arrosto di 
vitello (anche del giorno prima), 6 uova, 1 manciata 
di grana grattugiato, olio, sale.

RICETTE PER STARE INSIEME
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

segue a pag. 61 

Trito con la mezzaluna il salame e l'arrosto, non troppo 
fini.
In un recipiente sbatto le uova, unisco il trito di salame 
e arrosto, il grana e un pizzico di sale.
Amalgamo bene il tutto e verso il composto in una pa-
della antiaderente con un filo d'olio ben caldo, faccio 
cuocere per 10 minuti circa, scuotendo la frittata per 
evitare che si attacchi.
Con l'aiuto di un piatto grande o simile la giro per 
cuocere l'altro lato. Servo calda intera o, come prima, 
divisa in porzioni più piccole. Alternativamente, si pos-
sono fare delle piccole frittate, più comode da cuocere.
Una curiosità: un tempo, la frittata rognosa era la fritta-
ta fatta con gli avanzi degli arrosti e del bollito, le parti 
più grasse e bruttine, quindi "rognose". S’insaporiva 
con delle fette di salame cotto e la cena era pronta.
Passiamo a qualcosa di dolce, delle frittelle.

Fritelle di mele glassate.
Ingredienti: 4 mele, 3 cucchiai di vino rosso, 2 cucchiai 
di farina, 1 uovo, 1 cucchiaino di zucchero, latte, olio 
di semi, zucchero per spolverare, 1 pizzico di sale. 
Sbuccio le mele e tol-
go il torsolo centrale, le 
taglio formando delle 
ciambelle, le sistemo in 
un vassoio e le spruzzo 
con il vino. 
Lascio macerare per 
mezz'ora, rigirandole 
un paio di volte.
Preparo la pastella con 
la  farina,  l 'uovo,  lo 
zucchero, il sale e latte 
quanto basta per otte-
nere un composto denso 
ma filante.
Sgocciolo bene le mele, le 
immergo nella pastella e le 
friggo in abbondante olio caldo, dorando entrambi i 
lati. Le prelevo con la schiumarola e le allineo su una 
placca foderata con carta forno, e le cospargo di zuc-
chero. Passo poi in forno caldo a 200°per pochi minuti 
per glassarle, si possono servire ben calde con gelato.
 
Frittelle dolci di fiori di sambuco
Ingredienti: 6 o più grappoli di fiori di sambuco, 3 
cucchiai di zucchero semolato, 3 cucchiai di farina, 3 
uova, 1 cucchiaio di marsala, 2 cucchiai di zucchero 
a velo vanigliato, 1 cucchiaio di olio d'oliva, olio per 
friggere, sale.Frittata rognosa

Frittelle di mele
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Frittelle di mele
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ERRATA CORRIGE

Nel numero d’inverno gli attenti lettori ci hanno segnalato alcune informazioni errate, che vogliamo riprendere:
Colpo d’occhio: la foto ritraeva i ragazzi del 1955 e vi era anche qualche infiltrato del 1954. Sono stati ricono-
sciuti: Attilio Ceffa, Renato Poletti, Giuseppe Negri ed altri ancora. 
Ci avete dimostrato stima e ringraziamenti per queste foto che pubblichiamo. Noi ringraziamo ciascuno che ci 
permette di proporre sempre cose nuove.
Pagina in dialetto: riportavamo una bella poesia di Gaudenzio Galli nella cui traduzione in italiano abbiamo 
scritto al termine… "facciamo una breve cantata". In realtà ci è stato suggerito che sarebbe stato più appropriato: 
"facciamo una solenne cantata" nel senso di bella accorata, splendida.
Anche per questo vi siamo grati, ci permette di non perdere il vero significato delle parole della nostra lingua.

Raccolgo i fiori di sambuco lontano dalla strada trafficata, 
li lavo e li stendo ad asciugare su un canovaccio. 
In una terrina preparo la pastella mettendo la farina, un 
pizzico di sale, lo zucchero, i tuorli e l'olio d'oliva. Me-
scolo con una forchetta e aggiungo 4 cucchiai di acqua 
alla volta fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. 
Lo diluisco un po’ con il marsala per aromatizzare e 
renderlo fluido come una pastella.
Lascio riposare un'ora, monto gli albumi a neve ferma 
e li incorporo alla pastella, mescolando delicatamente. 
Scaldo l'olio per friggere, immergo i fiori di sambuco 
nella pastella, e li immergo nell'olio. 
Non appena si dorano, li tolgo con la shiumarola e li passo 
su carta assorbente. Spolvero con zucchero a velo e servo.

Krapfen delle fiere
Ingredienti: 300gr di farina, 20gr lievito di birra, 2 cuc-
chiai di latte, 100gr di zucchero, 2 uova e 2 tuorli, 80gr 
burro, 1/2 bustina di vanillina, olio di semi, sale.
Sciolgo il lievito di birra nel latte tiepido e lo unisco a 
50gr di farina e 10gr di zucchero. Impasto con cura e 
formo un panetto che lascio lievitare, coperto, per circa 
mezz'ora, fino a raddoppiare di volume.
Dopo mezz'ora, verso la farina restante su una spianatoia 
a fontana, unisco le uova, 50gr di zucchero, il burro a 
pezzetti e ammorbidito, un pizzico di sale e la vanillina, 
mescolo il tutto. Aggiungo il panetto preparato in pre-
cedenza e lavoro a lungo ed energicamente, l'impasto 
dovrà essere morbido, liscio ed elastico. 
Formo una palla, lo copro o lo lascio lievitare per 2 ore, 
possibilmente al caldo.
Rimpasto la pasta e la stendo con il mattarello fino a 
ottenere uno spessore di circa 2 cm, con un bicchiere 
formo dei dischi, fino a terminare la pasta.
Lascio lievitare i dischi per 20 minuti ancora, poi li friggo 
in abbondante olio. Per farli più gonfi, immergere i dischi 
capovolti rispetto alla posizione sulla spianatoia. Frig-
gerne pochi alla volta e poi passarli su carta assorbente, 
e subito spolverizzarli con lo zucchero. 
Una volta fritti si possono riempire con marmellata o 
crema usando una siringa da pasticceria.
Ecco a voi qualche ricetta da fare in compagnia e per pas-
sare una giornata in famiglia o in amicizia...Frittelle di fiori di sambuco
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...non vi è tramonto senza una nuova alba...
giorni migliori arriveranno e, forti di questa 

esperienza, saremo ancora più comunità


