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LETTERA DEL PRESIDENTE

Andrà tutto bene… uno slogan che ha segnato il tempo durante un periodo come non se ne ricorda. 
Ora sorge spontaneo il chiedersi …riusciremo a far andare tutto bene?
Questo è un augurio che, come Direttivo, vogliamo insieme trasmettere a ciascun cittadino di Cameri. 
L’auspicio è quello di ritornare ad una normalità che, seppur diversa, deve saper donare ancora 
sorrisi e voglia di vivere intensamente ogni momento che i giorni, i mesi, gli anni vorranno riservarci.
…ma non è semplice, ora ci sono delle regole, che per farla in barba a quelle del meno recente pas-
sato, sembrano vogliano limitarci ulteriormente.
Limite o Tutela, il confine è sottile e spesso non ben chiaro. Ferma la certezza di voler riprendere, di 
volerci incontrare, stare insieme e vivere nuovi momenti di allegria e spensieratezza.
I mesi di silenzio che sono seguiti alla rinuncia del nostro Carnevale, alle mancate attività culturali, allo 
stop delle coinvolgenti sagre e il vissuto di un periodo Quaresimale e Pasquale di cui non v’è memoria, 
hanno certo lasciato un grande vuoto. Non paragonabile a quello che famiglie intere hanno dovuto 
riempire dopo la perdita dei cari congiunti, dei diversi gruppi che nel silenzio hanno accompagnato 
amici e compagni di attività nell’ultimo cammino, ma anche delle gioie per coloro che hanno superato 
il baratro della malattia e nella loro debolezza hanno saputo ancor più incoraggiare e ravvivare.
Il coraggio di ripartire. Sarebbe semplice dire abbiamo le regole ora attiviamoci per promuovere 
quanto ci è mancato. Sicuramente nel cuore di ciascuno è questa la spinta che guarda al domani, 
il terreno su cui muoversi è ancora fragile, ancora troppo umido per resistere al peso di eventi che 
potrebbero riportare a situazioni di rischio. La certezza di essere usciti da un tunnel l’abbiamo, ma 
questo non ci deve far tirare alcun remo in barca, sappiamo che non siamo ancora arrivati e forse lo 
saremo con il vaccino, la vogata deve essere ancora viva perché si possa raggiungere la meta senza 
incorrere in ulteriori danni.
Ci impegneremo a vivere con ciascuno di Voi momenti di gioia, di comunità, nel massimo della tutela 
possibile, cercando di ritornare con la dovuta attenzione a quello che di più piacevole abbiamo la-
sciato al nostro ricordo.

AVVISI

La Pro Loco intende produrre due documentari sui luoghi cittadini e sulle cascine del nostro 
territorio. Per la loro realizzazione chiediamo la cooperazione dei concittadini: 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 opportunamente documentato e filmato.

Quest’anno ricorrono i venticinque anni di fondazione della Associazione Pro Loco; è una tap-
pa importante che vogliamo celebrare, pur in questi momenti difficili, per ricordare questi anni 
trascorsi insieme. 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.
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CAMERI NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS: LUCI NELLE 
TENEBRE
di Giovanni Ipavec

Domenica 17 maggio i cameresi si sono svegliati con 
la sensazione, benché illusoria, di essere usciti da 
un incubo. Chi si fosse avventurato sui sentieri 

della valle del Ticino o avesse fatto una capatina alla 
Picchetta, avrebbe incontrato frotte di persone, a piedi 
o in bicicletta, tutte tese a godersi il sole primaverile 
con passeggiate nei boschi e gitarelle sulle due ruote in 
compagnia di amici e familiari. Il pericolo del contagio, 
seppur ridimensionato, non era cessato, ma la possibilità 
di uscire finalmente nella ridente campagna camerese 
dopo settimane di reclusione forzata, senza la consueta 
autocertificazione, veniva accolta come una grande 
occasione di festa. 
Da quel giorno ognuno si domanda se l'acme della pan-
demia abbia avuto solo aspetti ed effetti negativi o se ne 
sia nato anche qualcosa di buono. Per rispondere alla 
domanda può essere utile ripercorrere con la memoria 
questi tre mesi di emergenza così come li ha vissuti il 
microcosmo di Cameri.
Costretti entro le mura domestiche, molti hanno risco-
perto e imparato ad apprezzare aspetti insoliti e per 
alcuni versi fino ad allora sconosciuti della loro casa e dei 
loro beni. Si può citare un precedente illustre: lo scrittore 
francese Xavier De Maistre (1753-1821), quando era un 
giovane ufficiale savoiardo, nel 1790 fu condannato a un 
lungo periodo di arresti domiciliari per aver partecipato 
a un duello. Nelle interminabili giornate di reclusione 
forzata scrisse il Viaggio intorno alla mia camera, una 
gustosa operetta in cui riscopriva, con lo stupore di un 
viaggiatore che si avventuri in luoghi ignoti, le curiosità 
e le mille sfaccettature degli oggetti della vita quotidiana. 
Certo, gli amanti degli spazi aperti e i sofferenti di 
claustrofobia hanno cercato ogni occasione per uscire, 
anche solo per una passeggiatina circolare in giardino o 
una corsettina nel parcheggio sotto casa; ma i più si sono 
adattati all'emergenza con il giusto spirito. Così si sono 
abituati a vedere le proprie dimore con occhi nuovi, a 
viverle come non le avevano mai vissute; hanno rispol-
verato giochi di società relegati da anni in soffitta, hanno 
riscoperto il piacere della lettura, a volte riportando alla 
luce capolavori ignorati. Gli habitué del ristorante hanno 
ritrovato il piacere della cucina casalinga, del pane fatto 
in casa, dell'esecuzione di ricette particolarmente elabo-
rate, magari scoprendo in sé insospettabili doti culinarie. 
Soprattutto hanno imparato a conoscere quei vicini di 
casa dei quali non sapevano neppure il nome, attraverso 
la condivisione degli spazi comuni o le chiacchierate da 
balcone a balcone.
Le giornate trascorrevano quasi tutte uguali. Rare le 
uscite, con la prescritta autocertificazione e sempre 
per inderogabili motivi di necessità: per fare la spesa o 

acquistare medicinali 
o sottoporsi a visite 
mediche. Allora non 
si poteva fare a meno 
di provare un senso di 
malinconia, osservan-
do la piazza deserta, 
priva dei consueti ca-
pannelli di pensionati 
di fronte ai giardini; e 
le lunghe file davanti 
alla posta o alla far-
macia entro corridoi 
transennati, le pazienti 
attese dei clienti fuori 
dei negozi e del super-
mercato, la trepidante 
lettura delle locandine 
davanti al giornalaio. Pareva di vivere in un contesto 
surreale, con tutti quegli "alieni" che si aggiravano 
con mascherine e guanti, preoccupati di mantenere le 
distanze di sicurezza e di disinfettare le mani all'entrata 
degli esercizi commerciali... E il cuore balzava nel petto 
se si udiva la sirena di un'ambulanza lacerare l'aria o i 
rintocchi della campana a morto.
La sera si ascoltava il resoconto del sindaco Giuliano 
Pacileo, che puntualmente informava della situazione in 
paese, snocciolando dati sui contagi, sui decessi, sugli 
ospedalizzati, sui guariti. E ringraziava delle generose 
offerte inviate alla Tesoreria del Comune per l'aiuto alle 
persone in difficoltà: a tutto maggio si sono raccolti più 
di 40.000 euro, ma la cifra è destinata a crescere. Altri 
contributi in denaro o in generi di prima necessità sono 
giunti dal nostro paese alla Caritas, al Banco Alimentare 
e all'Ospedale di Novara, a dimostrazione che lo slancio 
della solidarietà è sempre forte nei nostri concittadini, 
nonostante la precarietà della situazione, le difficoltà 
economiche e il rischio della cassa integrazione. Per 
non parlare dei numerosi volontari che si sono messi a 
disposizione per distribuire le mascherine fornite dal 
Comune, per portare pasti a domicilio e per aiutare le 
forze dell'ordine ad assicurare il rispetto delle norme 
imposte dall'emergenza.
Già alla luce di queste prime considerazioni si può trarre 
la conclusione che, pur in mezzo a tante sofferenze, si 
è fatto strada un atteggiamento positivo di fiducia, di 
pazienza e di altruismo, segno che Dio non abbandona 
mai i suoi figli. E se è vero che il virus si è diffuso per 
colpe umane e non per cause naturali, il Signore, come 
diceva Bossuet, sa scrivere diritto sulle righe storte degli 
uomini.

segue a pag. 5 



5

ESTATE 2020 • LA NUOVA RUSGIA

Un discorso particolare va fatto per i credenti. Molti di 
essi, che in precedenza avevano partecipato alquanto tie-
pidamente agli impegni della vita cristiana, in quei giorni, 
forse per l'incertezza del futuro e per la paura del virus, 
hanno sentito l'esigenza di rivolgersi a Dio, attraverso 
l'intercessione della Vergine e dei santi, con un fervore 
e un'assiduità maggiori che in passato. Così, ad esempio, 
hanno scoperto il potere consolatorio e rassicurante della 
preghiera in famiglia, in particolare della recita del santo 
Rosario, magari con l'aiuto di Radio Maria o di TV2000 
(seguitissimi il Rosario quotidiano delle 18 in diretta da 
Lourdes e quello delle 20 da Pompei) o di don Fabrizio, 
la cui voce ci raggiungeva puntuale ogni sera alle 20.30 
attraverso YouTube per invitarci a recitare con lui la 
preghiera mariana per eccellenza.
Poi, la domenica, ci si predisponeva spiritualmente ad 
ascoltare la santa Messa in TV o alla radio o in diretta 
streaming: chi preferiva seguire quella del Papa, chi quel-
la del Vescovo Franco Giulio, sintonizzandosi a piacere 
sui canali 19 o 86, chi quella trasmessa da Mediaset alle 
10, chi quella del parroco via YouTube. I più zelanti si 
sono preparati con la massima serietà a questo appunta-
mento, indossando l'abito della festa, come se dovessero 
recarsi in chiesa, e hanno seguito la funzione con la stessa 
devozione raccomandata nella casa del Signore, e con 
le stesse norme di comportamento: in piedi durante il 
Vangelo e la preghiera eucaristica, in ginocchio al mo-
mento dell'Elevazione, sempre rispondendo al sacerdote 
con le formule del canone e recitando con la massima 
partecipazione della mente e del cuore le parole della 
Comunione spirituale.
Come ha argutamente osservato don Fabrizio nella prima 
messa domenicale celebrata dopo la lunga chiusura, il 
diavolo s’illudeva di essere riuscito a chiudere le chiese 
al culto, ma non aveva potuto evitare che contempora-
neamente nascessero mille chiese domestiche e che molti 
riscoprissero il valore infinito della santa Messa proprio 
quando essa era venuta a mancare.
Inoltre, sin dai primi giorni dell'emergenza, il parroco 
don Massimo ha deciso di esporre all'ingresso della 
chiesa, in modo che fosse visibile da gran parte della 
piazza Dante, la statua della Madonna delle Grazie, 

provvisoriamente rimossa dalla sua collocazione ordi-
naria nella seconda cappella della navata destra. Molti 
hanno dichiarato di aver tratto conforto dalla contem-
plazione di quel simulacro, nel quale la Madre di Dio, 
avvolta in una veste rossa ricoperta da un magnifico 
manto blu bordato d'oro e ornato da ricami, regge con 
la destra un cuore ardente, il Suo Cuore Immacolato, 
fonte di grazie ed espressione di un amore che interce-
de incessantemente per i Suoi figli. Il Suo volto, dolce 
ma venato da un'ombra di tristezza, voleva esprimere 
forse, nell'intenzione dell'artista, la commossa parteci-
pazione della Vergine alle sofferenze del mondo. A ogni 
ora si vedevano persone sostare in preghiera davanti a 
quell'immagine per impetrare dal Signore, attraverso la 
mediazione di Maria, protezione per i propri cari e mi-
sericordia per i moribondi costretti a finire i loro giorni 
da soli in un'asettica stanza d'ospedale.
Il ritorno a Messa, la sera del 18 maggio, è stato vissuto 
con profonda gratitudine dalla sessantina di fedeli ac-
corsi: persone che hanno rispettato diligentemente le 
disposizioni impartite dai volontari del servizio d'ordine 
circa la disinfezione delle mani, l'obbligo della masche-
rina e l'occupazione del posto in chiesa. E durante la 
Messa, concelebrata dai tre sacerdoti della parrocchia e 
servita dal diacono Alessandro Clementi, si è rinunciato 
allo scambio del segno di pace e si è dovuto accettare, 
per spirito di ubbidienza, di ricevere la santa Comu-
nione in mano, distribuita dal sacerdote con guanti e 
mascherina. Forse nulla sarà più come prima, ma, come 
ha osservato il parroco, a tutto si può fare l'abitudine; 
l'importante è che non venga meno ciò che è essenziale: 
la fiducia in Dio. 
L'emergenza non è terminata e molti si chiedono se 
sarà servita a renderci migliori. Chi lo sa? È ragione-
vole sperare che almeno le buone abitudini contratte 
durante il periodo di reclusione forzata continuino a 
esser coltivate. Delle tante esperienze vissute in questi 
tre mesi resterà sicuramente nella memoria la figura di 
un anziano Papa che percorre in solitudine e con passo 
claudicante le vie deserte di Roma in una triste serata 
di pioggia, per affrettarsi a porgere parole di speranza 
a un'umanità smarrita.
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25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE
di Battistino Paggi

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

U na celebrazione forzatamente dai toni minori e 
dalla partecipazione limitata, in ricordo di chi ha 
sacrificato e donato le propria vita per concedere 

altruisticamente la libertà a tutti gli altri.
Non ci si poteva aspettare molto nel periodo in cui 
ancora forti erano, e sono, i dubbi sugli esiti della 
pandemia.
La giornata tiepida e dal cielo terso ha caratterizzato 
nel migliore dei modi il ricordo di quel momento che 
ha ridato agli Italiani, fortemente provati, la meritata 
Libertà.
Vogliamo lasciare ai poeti che hanno scritto di questa 
data il commento alle foto gentilmente inviateci da 
Giuseppe Formenti.

 Per i morti della resistenza

 Qui
 vivono per sempre
 gli occhi che furono chiusi alla luce
 perché tutti
 li avessero aperti
 per sempre
 alla luce.

 Giuseppe Ungaretti

Le autorità che hanno partecipato alla cerimonia 

Il campanile illuminato col tricolore nei giorni del lockdown

INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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LE PAGINE IN DIALETTO

25 APRIL 1945
di Angelo Donato Tornotti

Finalmént la prümavéra l’è quantzà e l’ünvèrnu l’è furnì

Süj puntéj insèma ai fiór a svéntula al Triculór

I nòst pàj jéch mai smantigà cul dì

Turnà la pas furnì la guèra cum i sò dulór

Patrioti e partigiëch i sfila par la strà

Su nà spala iéch uncó la mitraja

ma iéch pù vòja da sparé e i füsìl in gia scargà

tròp mòrt da ricurdé la già l’Italia.

Dòpu tantu témp sul muntagni l’è mia fàcil riquantzé

Par colpa d’nà ditatura clà purtà, a mazés tra fradéj, par la libartà.

Chi l’è clè scampà a stà carneficina là poca vòja da parlé

Ma a la Storia la lasà cuntè cul-là che par tüta la vita la mai smantigà.

Insì al 25 april as canta BELLA CIAO par cuj-là che a dlà só béla ich pù turnà

Ma par lój ‘na lapide l’è rastà n’dalè chich’ astac fusilà

Dismantigumsi mia ch’in mòrt par nù par la nòsta LIBARTA’!

Angelo Donato Tornotti
16/04/2020

25 Aprile 1945

Finalmente la primavera è cominciata e l’inverno è finito

Sui balconi insieme ai fiori sventola il Tricolore

I nostri paesi non hanno mai dimenticato quel giorno

Tornata la pace, finita la guerra con i suoi dolori

Patrioti e Partigiani sfilano per la strada

Su di una spalla hanno ancora la mitraglia

Ma non hanno più voglia di sparare ed i fucili sono già scarichi

Troppi morti da ricordare ha già l’Italia.

Dopo tanto tempo sulle montagne non è facile ricominciare

Per colpa di una dittatura che ha portato ad uccidersi tra fratelli, per la libertà.

Chi è scampato a questa carneficina ha poca voglia di parlare

Ma alla Storia ha lasciato raccontare quello che per tutta la vita non ha mai dimenticato.

Così nel giorno del 25 Aprile si canta BELLA CIAO per quelli che dalla loro bella non sono più tornati

Ma per loro è rimasta una lapide dove sono stati fucilati

Non dimentichiamoci che sono morti per noi, per la nostra LIBERTÀ!

traduzione di Battistino Paggi

˛

˛

˛
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2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
di Pierangelo Toscani

U n “copione” diverso dal solito, quest’anno, per la 
Festa della Repubblica. Le norme di prevenzione 
sanitaria, infatti, hanno ridotto al minimo la 

cerimonia ufficiale. Ma, anche se in forma ridotta, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare il 
2 giugno con la solennità che merita, partecipando 
alla messa celebrata dal parroco don Massimo per poi 
portarsi, insieme alle autorità civili, militari e religiose, 
nei giardini accanto al municipio per la cerimonia 
conclusiva. 
Il sindaco Giuliano Pacileo ha preso la parola e ha 
parlato ai presenti, ma rivolgendosi idealmente a tutti i 
cameresi. “Oggi 2 giugno 2020 celebriamo il 74° anniver-
sario della Festa della Repubblica - ha ricordato Pacileo 
- Una data fondamentale per la democrazia italiana. Il 
2 giugno 1946 si votò per il referendum istituzionale in 
cui gli italiani erano chiamati a scegliere tra Repubblica 
e Monarchia. Una Nazione, l’Italia, che si preparava a 
ripartire dopo gli anni terribili della Guerra Mondiale. 
Qualche mese più tardi, il Primo Gennaio 1948 entrò 
in vigore la Costituzione Italiana, la carta fondante della 
nostra Repubblica. La bussola democratica che ancora 

segue a pag. 9 

oggi ci guida nelle scelte e nelle decisioni della vita poli-
tica e amministrativa del Paese. Ancora oggi il presidente 
Mattarella ci chiede di tornare allo spirito costituente, 
per uscire da quello che ha definito “un incubo globale”. 
In quei drammatici ma fondamentali anni della genesi 
del nostro stato democratico, i padri costituenti, anche 
se di estrazione politica diversa, seppero concentrarsi 
su un unico obiettivo, far ripartire l’Italia da un punto 
di vista socio-economico, dopo la tragedia della guerra. 
Analogamente, anche oggi l’Italia è chiamata ad unirsi 
per perseguire un unico obiettivo nazionale: superare la 
crisi sanitaria e riprendere in mano le redini del nostro 
futuro”.
“Le Frecce Tricolori, che i cameresi ben conoscono e 
amano - ha proseguito Pacileo - nei giorni scorsi hanno 
sorvolato i luoghi più colpiti dalla pandemia dando un 
abbraccio tricolore lungo tutta l’Italia, hanno lanciato 
un forte messaggio di unità nazionale, di coesione so-
ciale e di speranza. Con il loro omaggio all’Italia hanno 
voluto ricordarci di restare uniti. E anche rassicurarci 
di sentirci protetti, tutti sotto un unico cielo tricolore. 
Anche a Cameri, come nel resto d’Italia, abbiamo pianto 

Due momenti della celebrazione religiosa

INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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per le vittime, troppe, di questa pandemia. Abbiamo 
sofferto per i tanti malati. E abbiamo vissuto da vicino 
situazioni che ci hanno toccato profondamente, ma la 
nostra comunità camerese ha saputo reagire con forza, 
mettendo in campo un grande slancio di solidarietà e 
di sensibilità che ha dimostrato, ancora una volta, il va-
lore degli italiani. Soprattutto nei momenti più difficili 
e delicati”.
“In questa giornata così speciale avremmo voluto, come 
facciamo ogni anno, consegnare ai nostri neo diciottenni 
una copia della Costituzione e il Tricolore. Avremmo 
voluto averli qui con noi, nella piazza principale del 
paese, per dare loro un segno di vicinanza e di speranza 
da parte di tutta la comunità e di tutta l’amministrazione. 
110 ragazzi che si affacciano alla vita cosiddetta adulta, 
con la consapevolezza che la comunità camerese è loro 
accanto in questo percorso di crescita. Perché sono 
loro, i nostri giovani, la più preziosa risorsa per il futuro 
dell’Italia e di Cameri. Non abbiamo potuto averli qui 
fisicamente, ma abbiamo portato direttamente a casa 
loro la Costituzione e il Tricolore. Ancora una volta af-
fidandoci ai nostri volontari che tanto ci hanno aiutato 
in questi mesi di difficoltà”.
“Un 2 giugno diverso, anche per l’assenza della nostra 
amata Banda Musicale Margherita che era solita ac-
compagnare la cerimonia dando un tocco di solennità 
alla ricorrenza; un’assenza in parte ripagata dal piccolo 

omaggio che i nostri amati musicisti hanno voluto farci, 
registrando l’inno nazionale che è stato diffuso diretta-
mente nei giardini pubblici. Un’assenza che si è fatta 
presenza e che ci ha fatto dimenticare, per un attimo, la 
tragedia umana che abbiamo attraversato in questi mesi. 
Ma i cameresi, come tutti gli italiani, hanno più volte 
dimostrato di sapersi risollevare. Anche oggi, sono si-
curo, riusciremo a farlo. Buona festa della Repubblica 
a tutti i cameresi!”.

La cerimonia alla presenza delle autorità

Il sindaco Giuliano Pacileo
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BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI CAMERESI
di Pierangelo Toscani

Q uest’anno, nonostante la situazione contingente, 
si è voluto dare un segnale di continuità e così il 
2 giugno, come da tradizione, dopo la breve ma 

intensa cerimonia celebrativa della festa della Repubblica, 
sono state consegnate, nel giardino della biblioteca, le 
“borse di studio” che il comune di Cameri assegna agli 
studenti cameresi più meritevoli, che hanno completato 
un ciclo di studi nei vari ordini di scuola.
Alla presenza del Sindaco, Giuliano Pacileo, di Don 
Massimo e della commissione composta dall’assessore 
all’istruzione Pierangelo Toscani, dalla dirigente scolastica 
prof.ssa Paola Marino, dalle proff.sse Valeria Ghisleri e 
Anna Maria Spateri e dalla dott.ssa Chiara Rondini, re-
sponsabile dell’ufficio di segreteria, sono stati premiati 
con una borsa da 200 €, per la scuola secondaria di 1° 
grado: Manuele Stufano, Marta Pizzetta, Luca Fonio, 
Dario Fonio e Giulia Mattio.
Per la scuola secondaria di 2° grado, con un premio di 
400 €: Silvia Ragni, Sara Zoppellaro e Eden Mazzoni.
Per la laurea triennale con una borsa di 600 € sono stati 
premiati: Ruspa Tommaso, diploma accademico di pri-
mo livello in corno francese, Alessia Fasanello, laurea in 
ingegneria edile e delle costruzioni, Sofia Peruzzo, laurea 
in scienze biologiche.
Per la laurea magistrale il premio di 700 € è andato a: Mar-
co Mondadori, laurea in filosofia, Sara Sansone, laurea in 
psicologia e Alessandro Tarullo, laurea in biologia marina.
Le borse di studio vengono assegnate per “merito” e 
quindi la scelta è fatta sulla base delle votazioni finali 
conseguite. 
A fronte di votazioni finali ex aequo, nel rispetto del re-
golamento, si è scelto di allungare la classifica premiando 

tutti i partecipanti risultati a pari merito e così sono state 
assegnate due borse in più per la scuola secondaria di 
primo grado e una in più per la laurea magistrale.
Cerimonia all’insegna del rispetto delle regole igienico 
sanitarie, con arrivi scaglionati dei premiati e brevi saluti 
e discorsi da parte delle autorità, che hanno ricordato 
l’importanza fondamentale dello studio nella nostra so-
cietà, augurando per i più giovani un percorso di studio 
altrettanto pieno di soddisfazioni e per i neo laureati 
l’auspicio di un inserimento nel più breve tempo possibile 
nel mondo del lavoro.
Nel ricordare an-
che l’importanza 
della biblioteca, 
diventata negli 
anni punto di in-
contro e centro 
pulsante dell’at-
tività culturale 
di Cameri, sede 
peraltro del grup-
po universitario 
UniCambra, ci si 
è lasciati con la 
speranza di po-
terci ritrovare il 
prossimo anno 
per una premia-
zione in una si-
tuazione più con-
sona e favorevole 
per tutti.

Un momento del discorso del sindaco

Marta Pizzetta

segue a pag. 11 
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Un momento del discorso del sindaco

Sara Zoppellaro Sara Sansone Sofia Peruzzo

Silvia Ragni, premiata via skype

Eden Mazzoni Giulia Mattio Manuele Stufano

continua a pag. 12
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Dario Fonio Luca Fonio Marco Mondadori

Tommaso Ruspa Foto di gruppo dei premiati delle scuole medie
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ABBRACCIO TRICOLORE
di Gianpaolo Torriani

L 'Aeroporto di Cameri, lunedì 25 maggio, ha 
fornito un eccellente supporto logistico alla 
Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata nella 

prima tappa della speciale iniziativa organizzata 
dall’Aeronautica Militare e fortemente voluta dal 
Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini denominata 
“Abbraccio Tricolore”.
Infatti, dal 25 al 29 maggio la Pattuglia, con i suoi 
velivoli, è stata impegnata in un giro d’Italia dove ha 
steso sui cieli di tutti i capoluoghi di regione i fumi 
tricolore, con tappa conclusiva il 2 giugno a Roma in 
occasione della Festa della Repubblica, abbracciando 
simbolicamente tutta la nazione.
Chi meglio della PAN poteva rappresentare metafo-
ricamente questo particolare momento storico che 
stiamo vivendo?  Uno dei principi cardine del volo 
acrobatico delle Frecce Tricolori è quello di volare 
insieme in sicurezza mantenendo le giuste distanze; 
principio che attualmente ognuno di noi è tenuto a far 
suo quotidianamente.
Il comandante dell’Aeroporto, Col. Fabio Zanichelli, 
ha avuto l’opportunità di volare sul velivolo Pony 9 in 
occasione dei sorvoli su Aosta e Torino.

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

Un giudizio unanime è scaturito durante la conferenza 
stampa, dove il Col.  Fabio Zanichelli, il Ten.Col. Gae-
tano Farina, comandante della PAN e il Ten.Col. Diego 
Spadafora, responsabile dell’Ufficio Comando dell’A-
eroporto di Cameri, hanno sottolineato l’importanza 
dell’iniziativa “Abbraccio Tricolore”, il grande impegno 
del personale coinvolto a vario titolo e l’elevato numero 
di mezzi delle Forze Armate messi a disposizione per 
supportare la collettività in questi mesi di emergenza.

Alcuni momenti della PAN all'aeroporto di Cameri
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L’ABBRACCIO DELL’AERONAUTICA MILITARE
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

2 5 Maggio 2020: inizia oggi, partendo da 
Rivolto, il giro d’Italia delle Frecce Tricolori. 
La squadriglia acrobatica che tutto il Mondo ci 

invidia, sicuramente una squadra di uomini compatta 
e unita: amici e professionisti nella vita come nel loro 
lavoro. Solo cosi si può riuscire a volare in formazioni 
con 10 aerei a pochi metri l’uno d’altro e alcune volte 
anche a meno di un metro. E chi, meglio di loro, in 
questo difficile momento poteva abbracciare la nostra 
Nazione con il più lungo Tricolore del Mondo?. 
In questo modo, tutta la nostra Aeronautica Militare 
intende unirci, forse darci il coraggio per continuare 
e sconfiggere definitivamente un virus invisibile che 
ha portato lutti ed un periodo molto duro per tutti. 
Così, partendo da Rivolto e toccando molti capoluoghi 
di regione, questa mattina toccherà a Trento, Milano 
ma anche Lodi e Codogno, dove a febbraio almeno 
qui in Italia tutto ha avuto inizio, e da dove poi si è 
cominciato a sperimentare il modo migliore per con-
tenere l’epidemia.
In tutto questo, Cameri cosa c’entra? C’entra eccome, 
perché proprio qui sarà il primo arrivo di Tappa e da 
qui nel pomeriggio partiranno per poi farvi ritorno 
dopo aver toccato Aosta e Torino ed aver colorato il 
cielo di queste città con il nostro bellissimo Tricolore. 
Domani, 26 Maggio, ripartiranno per dipingere il cielo 
di Genova e Firenze, per poi proseguire e abbracciare 
tutta l’Italia per farci sentire uniti: una vera Nazione 
al di là delle idee politiche che quasi sempre ci divi-
dono, a dimostrazione che 10 uomini più il centinaio 
di specialisti uniti dalla stessa passione e con lo stesso 
impegno riescono ad assolvere tutti i compiti che 
vengono loro assegnati. Con l’aiuto, ovviamente, di 
altre persone che daranno loro supporto nelle basi 
dell’ Aeronautica che saranno via via coinvolte in 
questa missione. 
Il giro d’Italia delle Frecce Tricolori terminerà il 2 
Giugno a Roma con il passaggio sull’Altare della 
Patria. Questo è un gesto simbolico, ma secondo me 
molto importante, che la nostra Aeronautica ed il Go-
verno Italiano intendono fare per rafforzare la fiducia 
nelle istituzioni e in chi, in questo difficile momento, 
è impegnato a gestire questa emergenza, a partire da 
chi è in prima linea, come medici ed infermieri, alla 
Protezione Civile, a tutti i volontari che si sono uniti a 
loro per sconfiggere il Covid, ma anche chi ha dovuto 
coordinare, a partire da chi è al Governo Centrale, fino 
ai Governatori di Regione per arrivare ai Sindaci dei 
Comuni grandi o piccoli che siano. 
Sono stati commessi errori, sicuramente ci sono stati e 
ci saranno ancora dei ritardi, ma penso che in questa 

situazione siano perdonabili, anche se hanno creato 
difficoltà. Non perdonabile sicuramente chi invece ha 
già tentato di approfittare della situazione per lucrare. 
Ma questo non è nel cuore di chi lavora per la nostra 
Nazione: non solo la nostra Aeronautica o le Forze 
armate in generale, che rimangono un esempio, ma 
in tutti quelli che lavorano e si sentono italiani e che 
con il loro impegno contribuiscono ad aiutare chi 
è in difficoltà e a far crescere nel Mondo la Nostra 
Bellissima Italia! 
Come Cameresi, sentiamoci orgogliosi di avere sul 
nostro territorio una base aerea che fa molto di più 
del rumore che a volte udiamo. 
Forse non si nota perché il tutto avviene dietro a 
un'alta rete, ma lì ci sono uomini e mezzi pronti ad 
aiutare e a risolvere molte situazioni che mettono in 
pericolo uomini o provocano danni al patrimonio 
italiano, oppure come in questo caso contribuiscono 
a dipingere l’azzurro del cielo con i colori della nostra 
bandiera Verde Bianca e Rossa. 

La PAN sorvola Cameri

segue a pag. 15 



15

ESTATE 2020 • LA NUOVA RUSGIA

L'arrivo a Cameri della PAN e del C130 di supporto logistico
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LE STELLE… CONTINUANO A ESSERCI
a cura di Vincenzo Beltrami

Un lontano ricordo? Tanti visi sorridenti, il vivace 
felice chiacchierare, gli abbracci che ti rendevano 
il sabato pomeriggio una parentesi magica della 

settimana giunta ormai alla fine. Sembra quasi un lontano 
ricordo, un sogno che si cancella, che rischia di sparire 
a causa della pandemia del coronavirus che ha messo in 
ginocchio tutto il Mondo, causato morti, ricoveri, chiuso 
attività produttive, danni in tutti i settori e tanto tanto 
altro. Ma… non è e non potrà diventare un ricordo. 
Così, nonostante la diabolica forza devastante e la cieca 
ferocia, questa calamità non è riuscita a piegare la forza 
e la volontà del più delle persone, quelle che, potendo, 
con la loro tenacia e intraprendenza hanno in breve 
tempo reagito di conseguenza per tenere vivo e unito 
quello che con tanti sacrifici si era costruito: il lavoro, il 
bello, la libertà e la gioia di stare comunque insieme, la 
vera amicizia…
Quella di Stelle Sulla Terra di Cameri è una di queste 
realtà che conosco bene e che ora mi sento di raccontare.
Abbiamo letto la storia di quest’Associazione in un’altra 
occasione, nel numero precedente della Rusgia, dove 
avevo descritto come è nata, come opera e le sue finalità. 
Ora, invece, voglio far conoscere come e cosa si è fatto, 
come si è reagito e come si continua a fare nel periodo 
così pericoloso e anomalo che stiamo attraversando.
Il 6 marzo è stata l’ultima volta che ci siamo visti fisica-
mente, salutandoci con l’immancabile abbraccio di ben-
venuto tra le mura della nostra associazione continuando, 
poi, con spensierata allegria a svolgere le nostre sempre 
varie attività, consumando la merenda in compagnia e 
festeggiando con dolci e regali il compleanno dei ragazzi 
di turno fino all’arrivo dei famigliari. 
Uno dei tanti sabati. Quei sabati che, sì…, ti impegnano, 
ma ti tonificano perché ti fanno sentire nell’aria il sincero 
amorevole affetto, la libera fiducia ritrovata grazie alla 
presenza e al sorriso dei “ragazzi”. Sorrisi solari, sinceri, 
contagiosi. 

Finito!… Bloccato tutto!… Niente più uscite, niente più 
contatti. Noooo, ma non è possibile… Stelle Sulla Terra 
reagisce e, come la Fenice, dopo pochi giorni l’intrapren-
dente presidente raduna alcuni volonterosi e disponibili 
collaboratori tra il direttivo e i volontari. 
Si reinventano e iniziano a contattare i “ragazzi” for-
mando un gruppo WhatsApp, non escludendo chi non 

segue a pag. 17 
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è “modernamente” attrezzato sentendoli con personali 
telefonate. Grande!… La collaborazione funziona. Si 
riforma così il meraviglioso gruppo; i ragazzi rispondono 
con impegno e positività alle attività proposte di: cucina, 
motoria, manuale, lavoretto per ricorrenze, giochi cogni-
tivi, tombole virtuali. 
Si riprende a stare assieme anche se non fisicamente. 

I ragazzi chiamano e con 
orgoglio fanno vedere i 
lavori approntati con im-
pegno e motivazione, si 
sentono e sono gratificati, 
inviano foto, colloquia-
no con gioia come fossero 
presenti.
Finalmente! Volontari e ra-
gazzi sono ancora uniti, ri-
torna il gruppo, la fiducia, 
mentre i parenti gioiscono 
della riunione e sono felici 
nel sentire che ci saranno 
tante altre iniziative. 

Ora che si ricomincia ad essere felici e giunge il momento 
di pensare anche agli altri, all’emergenza del momento. 
Quindi, tutti d’accordo, si decide di uccidere il porcellino 
e di aiutare l’Ospedale Maggiore di Novara e il progetto 
Cameri aiuta Cameri… L’Associazione c’è.
Pure il resto dei volontari: il gruppo rimanente è in 

continuo contatto con vi-
deochiamate settimanali e 
telefonate mentre “scalda il 
motore“ pensando a quan-
do potrà uscire in sicurezza 
e senza timore, ormai al 
sicuro da questo perico-
loso virus; uscire insieme, 
godere di qualche passeg-
giata magari in compagnia 
dei ragazzi “ritrovati ami-
ci” (naturalmente… non 
trascurando le normative 
vigenti del momento).
Forse, nulla di che!… Ma 
non è una bella storia? 
“Stelle Sulla Terra”, scrit-
ta per chi si vuol nutrire 
anche di cose belle che 
ci rappresentano e che ci 
invitano a reagire perché si 
può fare, basta improvvisa-
re ed essere uniti, solidali e 
soprattutto alimentare una 
forte cercata motivazione. 
Nel nostro caso: dal forte 
affetto dei e per “i nostri 
Ragazzi”.
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CI SIAMO ANCORA
a cura di Vincenzo Beltrami, Confraternita di Santa Maria

T utto si è fermato per causa coronavirus. Per mesi la 
paura, l’incertezza e le notizie drammatiche hanno 
occupato i nostri pensieri, ci hanno costretti in casa 

facendoci disertare il lavoro, le scuole, la Chiesa, i luoghi 
comuni del quotidiano dove poco prima ci sentivamo di 
essere vivi senza accorgerci di quanto fosse importante 
quella libertà. 
Mentre i pensieri di oggi tendono ad orientarsi verso 
quel che avremmo potuto e voluto fare, lo sconforto del 
momento ci sprona a riflettere su cosa mettere in campo 
per quando torneremo alla normalità che, seppur diver-
sa, potrà essere forse la nuova occasione per rimodellare 
insieme un futuro migliore. 
Il segnale che ciò potrà veramente accadere, ci viene in 
questi tempi paventato dagli insperati grandi gesti di 
solidarietà, dallo spirito di abnegazione di tantissima 
gente ricca, POVERA, di ceto medio, che senza esita-
zione e volontariamente si è messa al servizio di tutta la 
comunità senza nulla pretendere. Grande e ammirevole 
dimostrazione che esiste ancora tra noi tanta umanità e 
disinteressato amore!
Come si può non vedere e capire quali siano le vere 
priorità, le necessità del momento e dei più?

E’ bello comunque e necessario, anche se per poco, 
evadere dalle preoccupazioni e accorgersi che ci sono 
rimasti ancora degli spazi per ricordare e rivedere i pro-
getti, i sogni nel cassetto che anche se in parte andati in 
fumo ti aiutano e, anche se inopportunamente, riescono 
a strapparti un sorriso macchiato di segreta speranza. 
Parlo ora di un sogno: del sogno della Chiesa di Santa 

L'interno della chiesa di S.Maria

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 

segue a pag. 19 
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Maria, della Confraternita… quel gruppo che, sostenuto 
dalla fiducia di tanta gente, con tanta forza di volontà, 
fino a ieri ha lavorato per migliorarLa e per salvarLa dal 
passato degrado. 
Ripenso ora con nostalgia ai progetti e ai lavori fatti con 
il gruppo della Confraternita tra queste cinquecentesche 
mura, che ancora oggi senza vergogna alcuna mostrano 
le guadagnate rughe dei muri tracciate dallo scorrere 
dei secoli, e dove ancora gli aggrappati quadri dei Santi 
Martiri dalle loro tele ormai logore da tutt’intorno ci 
osservano e ci guidano nella nostra opera.  
Dall’inizio di quest’anno purtroppo è andata così: non si 
è potuto esporre il Cristo morto per il periodo preceden-
te la Pasqua e neppure preparare questa nostra Chiesa 
per la festa di Santa Croce, da tenere poi imbellettata 
fino alla festa del paese a settembre; non si è potuta fare 
la fiera del dolce che avrebbe permesso di raccogliere 
un po’ di fondi per il restauro. Non si sono potuti dire i 
Rosari nel suo interno nel periodo dedicato alla Madonna 
(anche se a dispetto della pandemia ci si è aggregati da 
casa ai rosari organizzati da don Fabrizio), non si è potu-
ta fare la tradizionale processione “fiaccolata attraverso 
i campi” dalla cascina Imbrolo alla cascina Montimpe-
riale, seguita dalla benedizione alla campagna e da un 
generoso rinfresco. Nella realtà, per fortuna, di contro 
c’è sempre qualche nota positiva che ravviva lo spirito; 
…l’organaio ha ripreso il suo generoso lavoro e, se Dio 
vuole, “magari” per settembre potremo finalmente sco-
prire, assaporare la gioia di ascoltare il tanto atteso suono 
di questo rinnovato gioiello del Mentasti datato 1884.   
Quanto prima si provvederà anche alla sistemazione 
della gronda accanto alla facciata della Chiesa (è un la-
voro urgente!), …e poi? …poi il sogno continua con la 
speranza di ultimare, anche se tra qualche anno, la cap-
pella del Cristo morto (imprevisti permettendo), intanto 
si continua con la raccolta fondi abbinata ai mattoncini 
dedicati. E il resto del progetto? Si vedrà… Purtroppo e 
per fortuna il nostro gruppo della Confraternita comin-
cia a passare la media dei settant’anni e in cuor nostro 
ottimisticamente continuiamo a coltivare con fiducia la 
speranza dell’aggregazione e dell’aiuto di qualche nuo-
vo volontario che possa proseguire attivamente questo 

sogno che è condi-
viso anche da tanta, 
tanta gente, com’è 
di fatto dimostrato 
dai mattoncini sui 
tabelloni all’interno 
della Chiesa. Anco-
ra oggi, nonostan-
te tutto, E’ BELLO 
SOGNARE, pensare 
al futuro e, se Dio 
vorrà, noi continue-
remo ancora a farlo. 
Nei mesi a venire, se 
si potrà, organizze-
remo ancora mostre, 
serate con buona 
musica e tanto altro 
che studieremo col 
tempo e magari aiu-
tati da qualche sug-
gerimento esterno, 
non dimenticando 
che per il momento 
l’attenzione è e deve 
essere rivolta alle più 
urgenti necessità di 
chi è o è stato colpito 
dagli eventi. Per que-
sto motivo, non ce la 
sentiamo di chiede-
re altri contributi, 
senza rinunciare comunque per quanto possibile di far 
sentire la nostra presenza, vicinanza, cercando secondo 
le nostre modeste possibilità e azioni, di far vivere atti-
vamente questa nostra Chiesa di Santa Maria che tanto 
ama, amiamo ed è amata.  
Non è possibile chiudere senza rendere omaggio con 
una foto, per non dimenticare, a chi ci manca tanto ma 
…è sempre con noi: UN SINCERO, VERO AMICO e 
importante componente del gruppo della Confraternita 
di Santa Maria.

Gianni Attorni
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U   na delle cose più stimolanti nella vita di una 
persona è senz’altro il pensiero di partire per 
un viaggio. A volte questo desiderio si realizza, 

altre volte rimane tra i progetti futuri sui quali ci 
piace fantasticare e pianificare perché rispondano il 
più possibile alle nostre aspettative. Ne sa qualcosa il 
figlio minore della parabola del “Figliuol Prodigo” che 
pensava di partire per un paese lontano illudendosi di 
ottenere la tanto agognata libertà. Purtroppo per lui, le 
sue aspettative sono state disattese perché la sua idea 
di libertà, completamente sradicata da ciò che erano 
stati fino a quel momento le sue radici e i suoi punti di 
riferimento, si è rivelata un fallimento totale. 
Penso che molti di noi negli scorsi mesi di gennaio e 
febbraio avranno pensato alle ferie estive per lasciarsi 
alle spalle lo stress della quotidianità per un meritato 
riposo, ma nessuno avrebbe mai nemmeno potuto im-
maginare ciò che sarebbe avvenuto nel mondo intero: un 
nemico invisibile avrebbe seminato tanta morte, paura, 
sofferenza e un’enorme crisi economica e sociale.
Nonostante questo, da alcune settimane siamo tutti 
alle prese con qualcosa a cui non eravamo abituati: la 
necessità di ri-partire!... Ci può aiutare il ricordo di 
tante persone che in passato hanno dovuto affrontare 
situazioni drammatiche, come la ricostruzione dopo le 
guerre, i terremoti, oppure di persone che sono rinate 
dopo un tracollo economico, oppure di coloro che 
hanno dovuto ribaltare i loro progetti dopo un grave 
lutto o una malattia. Con tutto ciò, la situazione che 
stiamo vivendo ha in sé qualcosa di inedito anche solo 
per il fatto che abbiamo la consapevolezza che il nemico 

LA RIPARTENZA
di don Massimo Martinoli, Arciprete di Cameri

da vincere è ancora presente. Sarà pertanto necessario 
imparare a conviverci impedendogli però di rubarci i 
sogni e la speranza.
Un desiderio che tutti avevamo nei giorni in cui siamo 
stati rinchiusi in casa, era quello di poter uscire per 
riappropriarci dei nostri spazi e della nostra libertà. 
Eppure, una volta che via via abbiamo potuto godere 
progressivamente delle aperture che venivano concesse, 
abbiamo anche constatato amaramente che molto era 

Alcuni dei volontari che assistoni i fedeli durante le funzioni

segue a pag. 21 



21

ESTATE 2020 • LA NUOVA RUSGIA

cambiato e che non si era ancora tornati alla normalità. 
Questo è il vero punto su cui riflettere: siamo sicuri che 
la “normalità” sia ciò che abbiamo lasciato qualche mese 
fa? Dare una risposta non é facile, perché il rischio sa-
rebbe di entrare nel circolo vizioso delle polemiche e dei 
moralismi. Ciò che ritengo personalmente significativo è 
che sarebbe sciocco da parte nostra desiderare semplice-
mente che tutto possa tornare esattamente come prima, 
poiché toglieremmo tutte quelle potenzialità e tutte le 
energie rinnovatrici che un’esperienza, pur drammatica, 
può portare in sé. 
Questo discorso vale anche per la nostra Parrocchia e 
per la nostra vita di fede perché il tempo che abbiamo 
vissuto, seppur nella sofferenza di non poter partecipare 
attivamente alla vita sacramentale, ci ha fatto riscoprire 
il valore della preghiera attraverso i nuovi canali che la 
tecnologia odierna ci permette e che anche solo pochi 
decenni orsono erano impensabili. E non solo, ma ci ha 
fatto riscoprire anche la solidarietà verso le antiche e le 
nuove povertà che si sono create a causa del virus.
Un ricordo che rimarrà indelebile nella mia esperien-
za sacerdotale sono i volti, o meglio gli occhi, perché 
solo questi si potevano intravedere dalle mascherine, 
dei parenti che accompagnavano i loro defunti per un 
ultimo saluto al cimitero. Qui, ho davvero toccato con 
mano quanto, anche per le persone meno abituate alla 
frequenza in chiesa, siano mancati quei segni che la 

nostra religione riserva a tutti, con sapienza millenaria, 
per donare conforto ed aprire uno spiraglio di Speranza. 
Anche da qui dovremo ripartire affinché i nostri gesti 
incontrino ancora di più la vita delle persone e affinché 
la comunità cristiana cammini verso una reale inclusione 
di ogni persona, ciascuna con il suo percorso. 
Dallo scorso lunedì 18 maggio sono riprese le celebrazio-
ni comunitarie nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
necessarie per la sicurezza dei fedeli e le nostre campane 
sono tornate a suonare per richiamarci alla preghiera. 
Anche qui abbiamo potuto constatare la gioia di tante 
persone che non vedevano l’ora di rivedere la propria 
chiesa, senza nascondere anche qualche lacrima di 
commozione. 
E anche la preziosa disponibilità di una quarantina di 
volontari che si sono impegnati per svolgere il servizio 
d’ordine durante le funzioni è forse un segno inatteso, 
ma provvidenziale, che esprime bene come la ripartenza, 
oltre a tante difficoltà, porterà anche alla scoperta di 
tanto bene che c’è dentro di noi. 
Quel bene che a volte non aspetta altro che l’occasione 
buona di emergere per poter esprimersi in tutta la sua 
vitalità.

L'interno della Chiesa Parrocchiale con i posti assegnati
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CARITAS NEL TEMPO DELLA PANDEMIA
INTERVISTA AI RESPONSABILI DELLA CARITAS DI CAMERI
a cura della redazione

Con piacere abbiamo voluto ascoltare chi, come 
ormai da molti anni, si adopera per svolgere una 
attività rivolta a chi più è in difficoltà.  

Parliamo ovviamente della Caritas di Cameri, e per 
conoscere come ha continuato nel proprio servizio 
intervistiamo alcuni attori, che preferiscono rimanere 
nella riservatezza. 
Ci viene riferito che l’attività della Caritas, solo par-
zialmente, è stata bloccata dall’epidemia, e nel rispetto 
doveroso delle disposizioni tracciate dalle autorità sa-
nitarie e, attraverso le indicazioni di Caritas Diocesana, 
sono stati sospesi il Centro di Ascolto, il servizio Vestiti 
e Biancheria, come anche quello riguardante il Ritiro 
dei Freschi presso la Coop di Cameri.
La Caritas Camerese ha però continuato a distribuire 
alimenti e buoni spesa alle famiglie in difficoltà con 
l’aiuto del Parroco, e, come sottolinea uno degli inter-
vistati, “proprio perché in questi momenti bisogna stare 
in mezzo alla gente”.
Ed un’altra ci suggerisce: “ci sono stati momenti di colla-
borazione con persone e sensibilità che hanno facilitato 
la ricerca dei bisogni”.
Coralmente ci ricordano come la “Carità del Parroco” 
in questi mesi abbia portato aiuto ed ascolto a molte 
famiglie, a tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della 
settimana. Ha risposto a tutte le urgenze.
Ritornando alle attività svolte ci viene sottolineato come 
abbia funzionato bene il rapporto con il Comune e con 
le Associazioni e quale grande aiuto abbiano portato i 
volontari, attivati grazie all’iniziativa del Comune, che 
ben coordinati hanno consegnato a domicilio le borse 
degli alimenti.
Ci viene ribadito che la Croce Rossa ha continuato a 
distribuire presso la Casa Parrocchiale derrate alimen-
tari un sabato al mese, così come i volontari AIB hanno 
curato e ritirato “la spesa sospesa” presso Coop.
Chiediamo alcune considerazioni di carattere numerico e 

prontamente ci viene sottolineato che le famiglie assistite 
all’inizio della pandemia erano 34 mentre a oggi, metà 
giugno, sono 60. 
Insieme commentiamo che trattasi di un incremento 
sostanziale, che ha comportato un'attenzione particolare 
a partire dalle iniziative come le borse degli alimenti ed 
i buoni spesa che sono stati distribuiti in dodici date 
diverse a partire da marzo a giugno.
Come però accade spesso, quando si intervista chi ha 
fatto del servizio un proprio modo di essere, ci viene 
sottolineato che: “è giusto e doveroso dire che i Cameresi 
hanno risposto bene alle richieste di aiuto, con denaro 
e alimenti, dimostrando grande senso di responsabilità 
e di appartenenza alla Comunità”.
Riteniamo che non si possa completare in modo migliore 
la nostra breve intervista se non riportando le parole stes-
se di chi ha accettato di farsi intervistare: “Ci auguriamo 
tutti che questo sentimento di attenzione e di apertura 
verso gli altri si rafforzi ulteriormente per costruire una 
Comunità più viva. Il prossimo futuro comunque ci 
metterà a dura prova. Speriamo di continuare con questo 
spirito di servizio e comunione d’intenti”.

CAMERI via Mazzucchelli 58/60
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L   ’anno scolastico si è concluso da qualche settimana. 
Un anno particolare che, a causa del COVID-19, ha 
visto la chiusura delle strutture scolastiche quattro 

mesi fa circa.
Da subito noi docenti abbiamo avvertito l’esigenza di 
mantenere un contatto con i nostri alunni, sperimentan-
do le modalità più disparate, riempiendo le nostre gior-
nate con videochiamate, registrazioni di video-lezioni, 
predisposizione di materiali illustrativi, assegnazione 
di lavori da svolgere corredati di spiegazioni. Tutto ciò 
per affrontare l’emergenza, con l’obiettivo principale 
di restare comunque vicino agli alunni.
Dopo qualche settimana, però, ci è stato chiesto, con 
Decreto Ministeriale, di adottare la DAD, un termine 
che indica la didattica a distanza, che per molti di noi 
era un’illustre sconosciuta.
La DAD è entrata nella nostra vita senza darci il tempo 
di valutarla adeguatamente; abbiamo compreso però 
che eravamo in emergenza e che i provvedimenti presi 
dal Governo erano necessari per garantire la salute di 
tutti. 
Dovevamo assolutamente, in quel momento di smar-
rimento, fare da collante tra la scuola e la famiglia e 

RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
a cura di un gruppo di insegnanti della Scuola Primaria

continuare a realizzare il nostro progetto educativo.
Inizialmente questa novità ha creato notevoli preoc-
cupazioni nel corpo docente, che ha individuato delle 
problematicità:
•  la DAD non metteva tutti gli alunni sullo stesso 

piano, in quanto alcuni di loro, inizialmente, non 
avevano un PC o mancavano di una connessione 
stabile;

• gli alunni più piccoli necessitavano della presenza 
costante dell’adulto per poter accedere alla piatta-
forma, caricare e scaricare materiali didattici;

• una parte dei docenti si è trovata ad affrontare delle 
difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici, 
perché abituati a tutt’altro tipo di didattica;

• spesso gli alunni più grandi hanno trascorso ore 
davanti allo schermo del computer, perdendo un 
po’ quello che è il senso della scuola come comu-
nità educante, fatta di socializzazione, confronto, 
condivisione.

Sono stati evidenziati tuttavia anche diversi aspetti 
positivi:
•  bisogna riconoscere che la DAD, pur tra mille 

problemi, ha permesso di portare avanti l’anno sco-
lastico e soprattutto ha mantenuto vivo il rapporto 
tra gli insegnanti e le loro classi;

•  la partecipazione alle lezioni online, per quanto 
difficoltosa, ha evidenziato la voglia di stare insieme 
degli studenti;

•  la crisi innescata dal COVID- 19 può trasformarsi in 
una grande opportunità di cambiamento all’interno 
del sistema scolastico.

I docenti concordano nel pensare che questa esperienza 
faccia riflettere sull’importanza della lezione in presen-
za e sul ruolo fondamentale che la scuola riveste come 
agenzia educativa.

di Cristiana
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A     quasi un anno di distanza dall’ultima Festa patronale, 
dopo mesi di grandi difficoltà, per trovare un 
momento di spensieratezza, riguardo le fotografie 

da me scattate durante l’ultimo Palio degli asini. Poter 
rivivere un briciolo di quelle emozioni è uno dei pregi 
della fotografia. 
Il XXXIII Palio degli Asini è stato una delle edizioni più 
sentite e appassionanti degli ultimi tempi, conclusosi con 
la vittoria di cuore del fantino Davide Prandi del Rione 
Pantera, felice di rendere omaggio all’amico e contradaiolo 
Gianni Attorni. 
Questa edizione verrà ricordata anche per il record del 
debutto in piazza del fantino più giovane della storia del 
Palio, al quale sono dedicati gli scatti di questo piccolo 
articolo.
Manuel Prandi, classe 2006, ha realizzato il suo sogno di 
seguire le orme dei più volte campioni della sua famiglia, 
il papà Davide e lo zio Diego (Rione Cavallo) e nel 2019 
ha fatto il suo ingresso in piazza correndo sull’asino Benito 
con i colori giallo-viola. 
Grazie al reportage fotografico “Giorni da fantino” ho 
conosciuto Manuel fin da quando era un bambino e, oltre a 
fotografarlo, ho potuto togliermi delle curiosità, facendogli 

UN DEBUTTO DA RECORD
testo e fotografie di Stefano Strazzacappa

alcune domande che riporto qui di seguito.
Come è nato il desiderio di essere un fantino? “Il desiderio 
di essere un fantino è nato, prima di tutto, osservando mio 
papà e mio zio correre il Palio. Inoltre mi piacciono molto 
gli asini come animali.”
A che età hai cavalcato il tuo primo asinello? Ti ricordi 
come si chiamava? “Ho cavalcato il mio primo asino all’età 
di 8 anni. Il suo nome è Paperino.”
Che emozioni hai provato indossando la casacca prima 
del Palio e poi quando sei entrato in piazza? “Quando 
ho indossato la casacca ero un po' teso e sotto pressione, 
ma ero davvero molto felice di poter correre il mio primo 
Palio. Quando sono entrato in piazza ero ancora un po' 
agitato, ma una volta ‘in sella’ a Benito ho pensato di dare 
il massimo per la corsa.”
Sei soddisfatto del risultato ottenuto (ottavo posto)? “Ini-
zialmente speravo di fare meglio, ma poi, ripensandoci, 
sono contento di aver concluso tutti e tre i giri.”
Continuerai a correre il Palio? Quale desiderio vorresti 
realizzare nei prossimi anni? “Certo, continuerò a corre-
re… Il mio desiderio è di vincere un Palio!”
Grazie Manuel della piccola intervista. Facciamo tutti il 
tifo per te!

segue a pag. 25 
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Q   uest’anno per noi umani è stata una primavera 
diversa, ma per la natura tutto è continuato in 
modo normale. Come tutti gli anni, gli alberi 

hanno messo le foglie, i fiori sono sbocciati, anche se 
noi non abbiamo potuto godere a pieno del risveglio 
della natura. 
Ma come ho accennato a pochi chilometri dal paese, nel 
nostro Parco del Ticino, nulla si è fermato come nelle 
nostre campagne. Per me e per tanti amici che amano 
girare per i boschi del Parco, perdere buona parte del 
risveglio primaverile e non immortalarlo con delle foto 
è stata dura, come del resto è stata dura per tutti. Ma 
forse per gli abitanti delle campagne, e mi riferisco 
agli animali selvatici che qui vivono, è stato un bene: 
sono stati poco disturbati, perché, anche se noi non li 
vediamo, loro ci vedono e ci sentono, e quando questo 
accade si nascondono, restano immobili o fuggono con il 
cuore in gola. Alcuni animali sono più abituati all’uomo: 
ci temono meno rimanendo però sempre a una certa 
distanza, e, se noi ci avviciniamo troppo, ci fanno capire 
con versi o muovendo le ali che li stiamo infastidendo. 
Ecco perché quest’anno questi animali sono stati molto 
più tranquilli non vedendoci per qualche mese, anche se 
li cerchiamo con cautela e tentando di dare il meno fa-
stidio possibile. Però, forse con presunzione, devo dirvi 
che al termine del periodo di blocco causa virus, come 
potete vedere dalle foto, forse un po’ gli sono mancato, 
perché mi hanno regalato degli attimi meravigliosi per 
me e per quelli come me che amano vedere come vivono 
in assoluta libertà gli animali. 
Come detto, il risveglio della natura inizia a marzo: i 
primi fiori cominciano a sbocciare, poi le prime verdi 
foglioline sugli alberi. In questo periodo, diminuiscono 
gli animali che era facile vedere in inverno: alcuni torna-
no al nord dopo aver passato l’inverno nelle nostre zone, 
altri, nascosti dalle foglie, hanno altro a cui pensare, 
devono costruire il nido! Infatti, è questo il momento per 

PRIMAVERA NEL PARCO DEL TICINO
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

la maggior parte degli animali di pensare di far nascere 
nuovi eredi. I motivi sono molteplici: la temperatura 
mite, l’aumento del cibo nelle campagne rende più facile 
allevare i nuovi piccoli, inoltre le nuove foglie e i grossi 
cespugli che ricrescono rendono più facile nascondere 
i nidi o i piccoli che, indifesi, diventano facile preda dei 
possibili predatori.
Questo è il periodo per tutti gli amanti della fotografia 
naturalistica di cercare i nuovi nidi, ma sempre con 
rispetto: mai arrivare troppo vicino, vestirsi in modo 
mimetico per non disturbare con colori troppo vivi gli 
animali, e mai e poi mai rischiare di far abbandonare 
il nido ai genitori. Ecco perché bisogna mantenere le 
distanze e avere un teleobiettivo o un binocolo che per-
mettono di mantenere una buona distanza. Se vi accor-
gete che anche così infastidite la nidiata, abbandonate il 
vostro posto e allontanatevi, così molto probabilmente li 
potrete in seguito fotografare da adulti, quando, magari 
nell’inverno successivo, offrirete a loro il cibo adatto. 
Come tutti, non vedevo l’ora che fossero allentate le 
misure di sicurezza adottate contro la pandemia che 
dopo tanti lutti sembra lentamente placarsi, così, armato 
di reflex, eccomi nel Parco del Ticino e, come vi avevo 
annunciato, forse anche fortunato. 
Vedere e immortalare certi momenti per me è molto 
bello: assistere alle prime passeggiate dei piccoli cigni 
oppure vedere i piccoli dei picchi neri imboccati dai 
genitori ai piccoli svassi; osservare le folaghe che in-
stancabili portano rametti al nido o assistere al ritorno 
dei gruccioni nelle risaie oltre agli ibis o agli aironi che 
possiamo vedere tutto l’anno, vedere il ritorno di pa-
voncelle e cavalieri d’Italia. Sui fiori il ritorno delle api 
e delle libellule. 
Così, come tutti gli anni, ecco il ritorno della primavera. 
Spero, con le mie fotografie, di farvi vedere cose che 
forse non avete mai visto, o almeno di farvi vivere con 
queste immagini attimi sereni dopo un periodo davvero 
mai vissuto prima da noi tutti. 
Auguro a tutti Voi un ritorno alla vita “normale”, quella 
che desideriamo, e che questo periodo potrà essere solo 
un brutto ricordo e che serva a noi Umani a farci capire 
quanto siamo fragili di fronte alla Natura, che tante volte 
non rispettiamo. E che questa seconda parte del 2020 
sia davvero Buona. 

PS. Le foto dei gruccioni sono dell’anno scorso e i piccoli 
li ho trovati così fuori dal nido. Ho fatto un paio di foto e 
subito me ne sono andato. Non so se sono sopravvissuti: 
spero di sì, il nido era poco lontano e potrebbero esserci 
ritornati. Così allo scoperto sarebbero stati sicuramente 
troppo in pericolo.

continua a pag. 28
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LADRI DI BICICLETTE A CAMBRA
GIMME SHELTER & RECOVER YOUR SOUL
di Giampiero Galli

N   ella mia mente c’erano nuvole nere nelle quali 
guizzavano lampi di dolore e avevo la sensazione di 
essere stato travolto da onde di lava incandescente. 

L'entrata per l’inferno non poteva essere più impres-
sionante e reale. Quel dolore mi aveva attraversato e 
probabilmente segnato nel profondo il cuore. Tutto era 
iniziato in una giornata di lavoro tra scatoloni appena 
arrivati dal fornitore; era un’innocua giornata, che è 
rimasta nei ricordi delle mie esperienze negative della 
vita. Niente lasciava intuire la luminosa leggerezza 
che lo scoppio del dolore mi avrebbe regalato, dopo 
lo svenimento. Tanta luce calda di serenità regnava in 
quel limbo di vita che mi abbracciò avvolgendomi in un 
setoso abbraccio. Poi qualcuno, da centomila anni luce 
lontano da me, chiamava il mio nome. Stavo bene dove 
mi trovavo, senza nessun dolore, con una pace e una 
tranquillità mai provata nella vita. Fui solo incuriosito e 
cercai di capire chi mi disturbasse in quel paradiso, ma 
più mi avvicinavo a quei suoni, più aumentava il dolore 
e la nausea. Il viso preoccupato di mia moglie apparve 
dalla confusione della mente, ripetendo insistentemente 
il mio nome. Tra lancinanti fitte di dolore accettai di 
rientrare in questo mondo e il ricordo di ciò che era 
avvenuto si materializzò nella mente.  
Avevo inciampato sbadatamente in uno scatolone e ave-
vo impattato sul freddo pavimento come un meteorite 
arrivato da un universo sconosciuto sulla terra. Niente 
cratere d’impatto, ma, come risultato, un braccio rotto: 
questa fu la diagnosi dei dottori del pronto soccorso, tra 
la nausea e la mente avvolta nella foschia che mi con-
sentiva solo rari sguardi ai volenterosi infermieri che si 
prodigavano a infilarmi aghi nelle braccia, per togliermi 
il dolore. Alcuni servivano a portare del liquido magico 
nelle vene che isolava il dolore in un segreto angolo della 
mia mente, altri per i prelievi degli esami di routine. 
Ora porto un braccio al collo da un paio di settimane, 
in attesa della lenta e noiosa guarigione e scrivo racconti 

segue a pag. 31 

battendo sui tasti questo racconto con un solo dito. La 
mia mente, però, coglie sempre situazioni anche al limite 
dell’accettabilità e ne fa racconti.
Racconto che non avrei forse scritto se non avessi avuto 
qualche giornata di riposo dalla tabaccheria.
Una storia realmente accaduta ma rielaborata dalla mia 
fantasia. Come molte storie, le racconto per lasciare fatti 
accaduti a Cameri, divertenti o particolari, per chi, come 
le amiche e amici della Rusgia, si divertono a leggerli. 
Grazie anche a loro trovo stimoli nuovi nel narrare (a 
scriu quatar stupidadi…). 
Ora la storia, “Dal luu e d’la volpa, cum’al diseva al me 
pà”. Alle signore che mi chiedono racconti più lunghi 
perché, leggendoli, mi dicono che rivivono il loro pas-
sato, dico: “Abbiate pazienza”. “Quai còs i sum drè a 
studiè; intant liscii cus chi”. 
Era una giornata calma e tranquilla, di mezzo autunno. 
Era mattina presto e la fioca luce nel cielo lottava ancora 
con le ombre della notte e aveva deciso a non cederle 
ancora il passo, lasciando il paese in una sfumatura di 
vari toni di grigio. Il sole un po’ pigro voleva ancora 
sonnecchiare sopra i tetti delle case coprendosi con 
differenti strati di nuvole. La gente entrava e usciva dal 
negozio dopo avere frettolosamente pagato le bollette 
della luce o la tassa dell’auto. 
Attraverso i vetri della porta d’ingresso vidi arrivare 
“Maria”, un’anziana signora con la sua bianca bicicletta. 
Spingeva con forza sui pedali per vincere la forza di un 
venticello fastidioso ma continuo. Aveva fretta e dopo 
averla appoggiata al muro, entrò per fare le sue commis-
sioni, poi dimenticando la fretta si soffermò a parlare 
con me dei vari avvenimenti del paese. Il negozio si stava 
riempiendo, ma grazie all’aiuto di mio figlio riuscivamo 
a gestire bene la situazione. “Paoletta”, un’altra anziana 
donna entrò in negozio un po’ trafelata dopo aver peda-
lato faticosamente con la sua grigia bicicletta, lasciatala 
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malamente contro il muro. Come un vento impetuoso 
irruppe in negozio, si tolse la sciarpa dal collo e imprecò 
contro la fretta. Chiese delle marche da bollo e nel frat-
tempo inveiva contro il maltempo forse in arrivo. Anche 
lei era di fretta, doveva andare al cimitero a visitare i 
familiari; ci salutò cordialmente e uscì. 
Il negozio era pieno, così cercammo di velocizzare e 
accontentare tutti i clienti. Intanto proseguivo a chiac-
chierare con “Maria”. Quando il negozio si era quasi 
svuotato, anche “Maria” salutò e usci. Dopo cinque 
minuti, un trambusto fuori la tabaccheria attirò la mia 
attenzione. “Maria”, in compagnia dei vigili urbani 
stava denunciando il furto della sua bicicletta. “Roba 
da matt, rubà la biciclèta!” Incredula raccontava e de-
scriveva la sua inseparabile due ruote, di colore bianco 
con i freni nuovi. Era avvenuto un furto con destrezza 
del suo mezzo di trasporto, approfittando delle nostre 
chiacchiere. Suggerii ai vigili di visionare le riprese delle 
telecamere che sorvegliano il negozio ventiquattro ore 
su ventiquattro, per individuare il colpevole. 
Dopo dieci minuti avevamo individuato il ladruncolo; o 
meglio la ladruncola: Paoletta. Dalle immagini si vedeva 
chiaramente che s’impossessava della bicicletta bianca di 
Maria e si avviava verso il cimitero. I vigili ed io, dopo 
un attimo di smarrimento, comprendemmo subito il 
pasticcio. Un semplice scambio di biciclette. Su mia in-
dicazione si avviarono verso il cimitero con l’intenzione 
di risolvere il guaio accaduto. 

Arrivati davanti all’ingresso del cimitero, con sorpresa, 
trovarono Paoletta disperata e in lacrime attorniata da 
alcune donne che la consolavano. Dopo la visita alle 
tombe, uscita da cimitero non aveva più trovato la sua 
bicicletta grigia. Rubata! Aveva controllato tutte le bi-
ciclette, ve ne erano di nere, rosse e una bianca. La sua 
grigia era sparita. 
I vigili un po’ divertiti, ma con zelo, calmarono Paoletta 
e le spiegarono l’accaduto. Passò dalle lacrime alla ver-
gogna, all’imbarazzo. Non ci poteva credere di avere 
percorso il tratto dalla tabaccheria al cimitero senza 
essersi accorta di avere usato la bicicletta di un’altra 
persona. Si sciolse poi, con un sorriso chiedendo scusa 
a tutti, vedendo il filmato dello scambio di bicicletta. 
Tutto si risolse con Paoletta che imprecava ancora, ma 
ora contro se stessa e diceva “L’è brut diventè vecch. 
Disì nuta al me hom”. 
Naturalmente ho un po’ romanzato, ma il fatto è real-
mente accaduto. I nomi delle due protagoniste sono 
chiaramente cambiati. 
Ho voluto approfittare per inserire nel racconto i nostri 
vigili, perché ritengo meritino gli elogi per il lavoro un 
po’ nascosto che stanno svolgendo in silenzio (assieme 
ai carabinieri). Avendoli personalmente visti operare 
con discrezione, ma con fermezza, per tenere “pulito e 
controllato” questo nostro paese. 
Grazie anche a loro se viviamo un po’ meglio e un po’ 
più tranquilli.

La novità del 2020
Un gusto alla moda, fresco: 

il nuovo Drenax Forte Mango & Avocado

TRIPLICE FUNZIONE
Drenante

Con Betulla, Ortosifon, Té Verde e 
Lespedeza per favorire il fisiologico 

drenaggio dei liquidi in eccesso

Depurativo
Con Cardo mariano e Carciofo 

per favorire la depurazione 
fisiologica dell’organismo

Circolazione
Con Meliloto e Centella asiatica

per favorire la funzionalità 
del microcircolo

Sconto su tutti i drenanti -20%
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CHIUDE I BATTENTI… MA PER DEDICARSI AD ALTRO
di Claudio Bogna

I     mesi di lock down trascorsi hanno provocato a noi 
cittadini numerosi problemi. Nella nostra cittadina 
sono cessate numerose attività commerciali ed i piccoli 

artigiani sono quelli che hanno sofferto di più.
Uno di questi, dopo sessanta anni di lavoro, è uno storico 
negozio di parrucchiere: “Giuan Barbè” di Cillo Giovanni, 
che ha dovuto a malincuore chiudere i battenti vista l’im-
possibilità di rispettare le stringenti norme anti COVID 19, 
a causa delle piccole dimensioni del negozio.
Il suo negozio era meta anche di appassionati di moto 
d’epoca, con i quali discuteva e dava consigli sia tecnici 
che amministrativi. Io lo conobbi sul finire degli anni ’80, 
quando venni ad abitare a Cameri, dopo averlo visto in 
sella ad una stupenda Guzzi Astore del ’49. Era la moto 
che mi riportava indietro con la mente, negli anni ’50, in 
cui mio zio, che ne possedeva una simile, mi portava di 
tanto in tanto a fare qualche giretto. Incuriosito lo seguii e 
cominciammo a parlare di moto d’epoca e divenni anche 
suo cliente oltre che, col tempo, amici.
Ora Giovanni è in pensione e si dedica a tempo pieno ai 
suoi hobbies, la falegnameria ed in particolare alla nipotina 
Camilla che certamente non gli fa rimpiangere il fatto di 
avere conclusa la sua attività a favore dei clienti, degli amici 

e dell’intera Comunità.
Ciao Giuan ! Un abbraccio e buona continuazione da parte 
mia e dei tuoi affezionati clienti.
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LETTI E RIPROPOSTI
A cura della redazione

L   a redazione coglie con piacere l’occasione di 
riportare brevi articoli già apparsi sulle testate 
provinciali e scritti da abituali collaboratori 

della Rusgia, così da dare maggior enfasi a quanto 
succede nel nostro territorio. 
È il caso dei due contributi che seguono. 
Il primo articolo che proponiamo va a sottolineare 
un importante traguardo raggiunto da Don Tarci-

STUDIO FISIOTERAPICO 
 

Viale Marconi 2 CAMERI 

STUDIO PROFESSIONALE  
PER VISITE SPECIALISTICHE 

Via Mazzini 46 CAMERI 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

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

sio, già Arciprete della nostra comunità e che ora 
si dedica in modo particolare della pastorale dei 
sofferenti.
Il secondo serve per riaprire il capitolo delle attività 
territoriali, col resoconto di una breve intervista a 
Giuseppe Calcaterra, titolare della storica fabbrica 
di ceramica, che coniuga con successo la tradizione 
artigianale con gli stimoli della moderna tecnologia. 

LETTI E RIPROPOSTI

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

Un nome “antico”
per un’azienda dinamica e moderna

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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L   o scorso 23 giugno ricorre il sessantesimo anniversario 
di ordinazione sacerdotale di don Tarcisio Vicario, 
arciprete emerito della parrocchia camerese, da lui 

guidata pastoralmente per 21 anni, dal 1993 al 2016.
Per desiderio dell’arciprete don Massimo, la Comunità 
di Cameri sarà invitata a una giornata di preghiera e di 
festa per il don Tarcisio, nel periodo in cui termineran-
no le limitazioni per il contenimento del contagio della 
pandemia, ancora in atto.
Don Tarcisio è nato a Borgomanero nel 1936 ed è stato 
ordinato sacerdote nel 1960 dall’allora Vescovo Mons. 
Gilla Vincenzo Gremigni. Dopo alcune significative 
esperienze nella parrocchia di Gozzano, Baraggia di 
Suno e Fontaneto d’Agogna, nel 1993 è giunto a Cameri 
per succedere a don Angelo Cardano e per dedicarsi al 
servizio pastorale della vasta Comunità camerese fino 
al giorno della consegna della Parrocchia nelle mani 
giovani e forti di don Massimo Martinoli.
Per don Tarcisio, quello non è stato il momento del con-
gedo e nemmeno quello dell’addio, perché, per desiderio 
del vescovo mons. Franco Giulio Brambilla, è rimasto 
nella Comunità camerese per spendere ancora le sue 

COMUNITÀ IN FESTA ATTORNO A DON TARCISIO
di Mario Ruspa

L'ordinazione, 23 giugno 1960

La prima messa, 26 giugno 1960

segue a pag. 35 



35

ESTATE 2020 • LA NUOVA RUSGIA

energie sacerdotali a favore dei “parrocchiani” che ha 
imparato a conoscere, apprezzare e condurre attraverso 
il servizio liturgico e nell’ascolto delle confessioni, nella 
visita agli ammalati e alle persone sole, nell’incontro 
casuale con qualsiasi persona per un fugace saluto o per 
un colloquio sereno e costruttivo.
Consapevole di tanta disponibilità sacerdotale e uma-
na, nonostante il trascorrere inesorabile degli anni, 
la comunità parrocchiale di Cameri si stringe ancora 
attorno a don Tarcisio con i sentimenti di gratitudine 
e di augurio, convinta che il prossimo evento giubilare 
sarà per lui un’occasione opportuna di rinnovato entu-
siasmo, di coraggio ritrovato, di freschezza sacerdotale 
rivolti all’avvenire, secondo i disegni imperscrutabili 
del Signore.

Processione a Gozzano, 1961

Nomina a Cittadino Onorario di Fontaneto d'Agogna, 1993 La S.Messa per il 50°di ordinazione, giugno 2010

L'ingresso a Cameri, 21 novembre 1993

L'ingresso a Baraggia di Suno, 1969
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LA CERAMICA CALCATERRA: GUARDARE OLTRE LA 
CRISI ATTUALE
di Franco Maini

A    sentirlo parlare, si coglie la sicurezza che mette 
nelle parole, accompagnate qua e là da un sorriso 
appena accennato; a seguire e a condividere la 

logica del suo discorrere, non si direbbe proprio di stare 
ad ascoltare uno che viene dalla batosta del coronavirus. 
Il fatto è che la potenziale pausa, il temuto fermo delle 
attività e la lentissima ripartenza non ci sono stati. Così il 
cronista, che è lì per l’intervista concordata da tempo con 
Giuseppe Calcaterra, oggi titolare dell’omonima fabbrica 
di ceramica, dopo la scomparsa del papà Silvio e dello zio 
Enrico, passa ad altre domande.
Ha capito che si stanno riannodando bene i rapporti con 
i vecchi clienti italiani ed europei e che fiducia e serenità 
hanno ripreso a circolare in questo luogo di lavoro, per 
lui e i suoi cinque dipendenti.
Ma ha capito anche qualcosa di più: che Giuseppe intende 
produrre un’oggettistica nella quale il richiamo sempre 
presente e forte della tradizione e le mille risorse della tec-

nologia compongano un binomio in grado di fare breccia 
sul mercato. Questa novità è importante e andava detta 
per prima. Il seguito del discorso è semplice informazio-
ne: tavoli sparsi in una vastissima sala e ciascuno fornito 
degli strumenti e delle opportunità per la costruzione 
dell’oggetto, che al cronista appare come “un oggetto 
insieme”; utilizzo della materia prima, che è una terraglia 
tenera, argilla bianca acquistata in toscana; studio della 
forma dell’oggetto, a volte suggerita dal cliente stesso, a 
volte dagli esperti e sottoposta a una prima cottura a mille 
gradi, poi smaltata e messa in forno una seconda volta; 
si arriva così al tavolo della decorazione, altro passaggio 
decisivo per il destino del nostro oggetto: se il disegno, ma 
soprattutto il colore riescono a svegliare, anzi allarmare il 
gusto di chi osserva, l’affare è fatto e il padrone è contento.
A Giuseppe il cronista vuole esprimere grandissima rico-
noscenza per la sua preziosa disponibilità e molti compli-
menti per il suo stile d’imprenditore moderno.

Silvio Calcaterra, anni ‘50
Centrotavola "Tantifigli", design George 
Prudnikov, anni 70 Silvio Calcaterra, anni ‘50

Lampada sfera, collezione “Bollicine”Amplificatori naturali per smartphone “Saxophone”
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L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA LATTERIA DI CAMERI
di Giampiero Mellone

S    i è tenuta il 28 giugno l’annuale Assemblea dei Soci 
della Latteria di Cameri. 
La giornata calda, tipica delle nostre estati, è stata 

trascorsa all’interno della sede stessa ma in un contesto 
assai insolito, che ha comunque consentito il rispetto 
delle norme anti COVID sul distanziamento. Il tutto si 
è realizzato all’interno della costruenda area di stagio-
natura. Chi legge potrebbe rimanere sorpreso... tenere 
un’assemblea all’interno di un capannone in costru-
zione? I fatti hanno però dimostrato che questa scelta 
ha permesso di avere un’area ampia, ben illuminata, 
arieggiata e dagli spazi decisamente congrui.
Alla presenza dei Soci, del Presidente, dei Revisori e 
del Direttore, si è dibattuto dei risultati conseguiti, dei 
progetti, delle cose che sono andate bene e di quelle 
per cui sarà necessario un aggiustamento. Il dato che 
certamente ha soddisfatto l’intero gruppo è che l'annata 
2019 si è conclusa positivamente per la Cooperativa e, 
parimenti, questa prima parte dell'anno, superate le pro-
blematiche legate alla pandemia, mostra un andamento 

incoraggiante.  
Gli amici della Proloco ci hanno dato una mano a ren-
dere più piacevole la giornata organizzando un pranzo 
gourmet con i formaggi della Latteria.
È stato questo anche il momento per confermare la 
reciproca volontà di migliorare e confermare un’azione 
sinergica nel rispetto delle differenti “mission”.
Per chi ha a cuore le attività di Latteria, confermiamo che 
i lavori nella nuova struttura stanno procedendo spediti 
e si prevede che, per settembre, saranno disponibili le 
nuove celle, realizzate rigorosamente con raffredda-
mento statico e scalere fisse con tavole di legno; queste  
aggiungeranno 18.000 posti forma per la stagionatura 
del nostro gorgonzola, sempre più ricercato anche sul 
mercato francese.
Auspichiamo che nell'autunno possa ripartire l'iniziativa 
"Il sabato della Latteria" così da permettere di venire a 
visitare anche la nuova area di stagionatura ai cameresi e 
a tutti coloro che vorranno meglio conoscere tradizione 
e sapore del nostro “Bel Paese”.

L'assemblea nel capannone per la stagionatura in costruzione

Foto ricordo al termine del pranzo

L'attività dietro le quinte per preparare il pranzo

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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LE ATTIVITÀ DELL’ENTE PARCO TICINO LAGO 
MAGGIORE AI TEMPI DEL COVID-19
a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

I   n un momento dove non si è potuto uscire e visitare 
i nostri parchi, i nostri musei, le nostre bellezze 
naturali e dovevamo stare tutti a casa mantenendo 

le distanze, cosa poteva offrire chi si occupa proprio 
di parchi, strutture, natura e ambiente? Qualcosa da 
offrire si doveva pur trovare no? 
Quindi anche noi dell’Ente Parco Ticino Lago Maggiore 
ci siamo adattati alla situazione emergenziale portata 
da questo nuovo virus e abbiamo tutti messo in campo 
le nostre idee, le nostre capacità, ci siamo reinventati 
video-maker, insegnanti naturalisti, aspiranti cuochi, 
esperti nel fai-da-te, giornalisti e molto altro! 
Questo perché non ci si deve fermare, ci si deve adat-
tare e andare avanti trovando sempre nuove soluzioni! 
Quindi cosa ha escogitato l’Ente Parco Ticino Lago 
Maggiore per voi? 
Tantissime le iniziative e attività che vi abbiamo propo-
sto e che continueremo ad inventare:
• Progetto Unesco Biosfera MAB “Ticino Val Grande 

Verbano” condividiamo le buone pratiche risco-
perte durante il periodo COVID-19. Una rassegna 
di piccole buone abitudini che fanno bene a noi e 
all’ambiente. Quali sono state le buone pratiche che 
abbiamo riscoperto? Noi ve ne abbiamo mostrata 
qualcuna come il cucinare il pane in casa, preparare 
la marmellata con la frutta dei nostri frutteti, creare 
un piccolo orto sul balcone o delle zone umide nei 
nostri giardini, il car sharing e molte altre!

• Progetto disegnare la natura: la natura vista con 
gli occhi dei bambini. I nostri piccoli fan ci hanno 
mostrato le loro creazioni: fiori, farfalle, pipistrelli, 
ricci, paesaggi e tantissimo altro fatto da Annalisa, 
Edoardo, Alessandra, Ludovica, Ilaria e gli altri 
piccoli naturalisti!

• #IORESTOACASA: restare a casa sviluppando 
nuove idee e con voglia di fare! Abbiamo pubblicato 
video-laboratori per costruire batbox, mangiatoie 
per gli uccellini o origami rappresentando gli ani-
mali che vivono nel Parco! 

• Nuovo concorso fotografico paesaggi storici e me-
stieri antichi: fino al 15 giugno si possono inviare 
le foto storiche dei nostri ambienti, paesaggi e 
mestieri!

• Quiz del piccolo naturalista: una serie di quiz per 
mettere alla prova le proprie conoscenze in tema di 
natura e ambiente, per poter ottenere il Diploma del 
Piccolo Naturalista e un bellissimo gadget, una volta 
partecipato a tutte le puntate! Ogni volta viene trat-
tato un tema diverso e si può partecipare al quiz, sul 
nostro gruppo Facebook “Parco learning: diventa 
un piccolo naturalista”, anche in giorni diversi da 

quello di pubblicazione del quiz stesso! 
• Virtual tour guidati delle fioriture del parco Burcina 

su Facebook ma anche del nostro museo naturali-
stico di Albano Vercellese! 

• #GuardiaParcoRaccontano, durante la settimana 
che ha preceduto la giornata europea dei parchi del 
24 maggio abbiamo proposto specie vegetali e ani-
mali delle nostre aree protette mediante foto, filmati 
e pillole informative. Inoltre un’esclusiva intervista 
virtuale ai nostri guardiaparco che raccontano le 
attività che si svolgono nei nostri parchi, gli incarichi 
specifici che ricoprono, qualche curiosità e cosa li 
appassiona di più del loro lavoro.

• #ParchidaGustare, attività promossa da Piemonte 
Parchi che coinvolge tutti i produttori e ristoratori 
delle nostre aree protette, virtuosi che portano avan-
ti la tematica della biodiversità agro-alimentare sulle 
nostre tavole. L’obiettivo è diffondere la cultura 
della biodiversità nel piatto (km zero, tradizioni, 
riduzione dello spreco, stoviglie sostenibili, utiliz-
zare prodotti di stagione nei propri menu). Come? 
Videoclip di presentazione del paniere dei prodotti 
del Parco e show cooking virtuali. Sui nostri canali 
sono già stati pubblicati molti contenuti!

L’Ente Parco Ticino Lago Maggiore non si è mai fermato 
dunque e, anzi, è pronto a ripartire! 
È infatti possibile, a partire dal mese di luglio e per un 
massimo di quattro persone, visitare la nostra bellissima 
Villa Picchetta a Cameri e il nostro antico Mulino Vec-
chio di Bellinzago Novarese su prenotazione scrivendo 
a promozione@parcoticinolagomaggiore.it per ricevere 
informazioni oppure parcoticinolagomaggiore@pec-
mail.it per prenotare direttamente la visita. 
 Continuate a seguirci sui nostri canali Facebook, Insta-
gram, TikTok, YouTube per rimanere sempre aggiornati 
sulle nostre iniziative e sulle opportunità offerte dal 
nostro bellissimo territorio!

segue a pag. 39 
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Riapertura Villa Picchetta 
dal 13 luglio, su prenotazione 

NORME DI FRUIZIONE RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19: 

 

• Per visitare la struttura è necessario prenotare con almeno 10 –15 giorni di anticipo 
alla seguente PEC: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it, oppure al numero: 
011.4320011  

• Ricordiamo che l’ingresso è possibile solo per un numero massimo di 4 persone a 
visita; 

• Verrà rilevata la temperatura dal personale addetto dell’Ente, se supererà i 37.5 °C 
l’ingresso non sarà possibile; 

• Bisognerà essere muniti di mascherina; 

• All’ingresso si troverà il gel igienizzante con il quale disinfettarsi le mani prima di 
iniziare la visita; 

• È importante soprattutto mantenere il distanziamento fisico di almeno 2 metri 
ed evitare ogni tipo di assembramento; 

• Durante la visita, gli utenti dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla guida. 

 

LA DIREZIONE 

La locandina per la riapertura della Villa Picchetta
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NUOVA VITA PER LA RISERVA NATURALE SPECIALE 
ALL’ISOLA DEL BOSCO VEDRO
a cura di Roberto Vellata, Presidente dell'Associazione Amici del Ticino

D   al maggio 2019 il Parco del Ticino ha affidato 
agli Amici del Ticino la gestione dell’itinerario 
didattico dell’Isola del Bosco Vedro e del centro 

visitatori in riva al ramo Treccione, ora denominato 
Rifugio F. Bovio, in ricordo del guardiaparco-ornitologo 
che qui gestiva un centro di inanellamento. Il Parco 
ha anche incaricato i volontari dell’associazione ad 
accompagnare sull’Isola i visitatori.

Il BOSCO VEDRO
L’isola del Bosco Vedro 
è la più importante Ri-
serva Naturale Speciale 
del Parco del Ticino 
piemontese: si trova a 
cavallo tra i comuni di 
Cameri e Galliate. Vi 
si può accedere solo 
accompagnati da per-
sonale autorizzato dal 
Parco. Si estende da 
nord a sud per circa 3,5 
km ed è delimitata a 
est dal corso principale 
del Ticino e a ovest dal 
Naviglio Langosco e 
dal suo scaricatore principale, il Ramo Treccione. L’i-
sola è ricca di boschi pregiati e di lanche dalle acque 
purissime (Risorgiva Darè, Lanca Persico, Lanche di 
Cameri).
Qui il Parco ha condotto importantissimi studi scien-
tifici ornitologici (centro di inanellamento), per la 
reintroduzione della lontra e la salvaguardia della tar-
taruga palustre, del gambero di fiume e del pelobate 
fosco. Fa ormai parte integrante dell’isola del Bosco 
Vedro, l’isola dei Conigli, posta appena a sud e da 

sempre considerata un paradiso per i raccoglitori di 
funghi della zona. 
Il Bosco Vedro - che ha una superficie di circa 140 ettari 
- è una grande proprietà in comunione, amministrata 
da un condominio ed è un fondo chiuso: il Parco è 
comproprietario dell’area e la gestisce in base ad una 
convenzione con il condominio stesso.  
 All’interno dell’isola è stato tracciato un sentiero di-
dattico che, con uno sviluppo ad anello di circa 5 km, 
ne tocca tutti i luoghi e gli ambienti più importanti: la 
diga sul Ramo Treccione, le risorgive, il bosco planizia-
le a querco-carpineto, la Casetta del Guardiacaccia e il 
Cassero (strutture che oggi ospitano il Rifugio Fabrizio 
Bovio), il Vallotto, lo chalet in legno costruito dalla 
famiglia Varzi negli anni 30, la lanca lungo il vecchio 
ramo del fiume, il ramo principale del Ticino, il Dosso, 
il greto con la sua vegetazione pioniera, la Filarola del 
Naviglio Langosco. 
L’itinerario ha inizio dal 
parcheggio in corrispon-
denza della Diga Treccione 
ed è segnalato con segnavia 
bianchi e rossi con la sigla 
BV.Uno scorcio del bosco Vedro

Opearazioni di inanellamento da parte di un guardiaparco

segue a pag. 41 
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In riva al Treccione sorge 
il Rifugio Fabrizio Bovio, 
costituito dall’ex casa del 
guardiacaccia e da un cas-
sero ristrutturato e sop-
palcato, dove è possibile 
sostare e, volendo, trascor-
rere la notte (20 posti let-
to). All’interno è allestita 
un’interessante mostra sui 
cambiamenti climatici. 
E’ l’unico rifugio/bivacco di pianura esistente in Italia!
Un altro sentiero - con partenza dal Rifugio e identifi-
cato con la sigla IC - con-
duce con un ampio giro 
ad anello alle lanche lungo 
l’antico ramo del Ticino e 
all’Isola dei Conigli, già in 
territorio lombardo, con 
splendidi boschi di farnia 
e ampi ambienti di dosso.

ITINERARI PER ACCEDERE ALL’ISOLA DEL BO-
SCO VEDRO E ALL’ISOLA DEI CONIGLI
1: Dal Ponte di Ferro Galliate – Turbigo (SS 341): im-
boccare la sterrata in sponda piemontese (Via Varazzo) 
che in circa 1,5 km conduce al parcheggio del Canoa 
Club Novara e della Centrale Treccione (cancello). Da 
qui bisogna proseguire a piedi fino alla Diga Treccione, 
superata la quale comincia l’itinerario didattico sull’I-
sola. A.R. Km 6,12 – 3/3.30 ore.
2: Dalla Villa Picchetta a Cameri (sede del parco): 
lasciare la macchina al parcheggio a servizio della sede 
del parco e imboccare il sentiero BV che ha inizio dal-
la strada che prosegue verso nord in mezzo alle case 
della frazione. Il sentiero attraversa il Bosco Calvario 
e passando vicino ai laghetti di riproduzione del Pe-
lobate Fosco raggiunge la ciclabile (DOR1) e quindi 
la discesa pedonale che scende al ponte sul Naviglio 
Langosco (cancello). Seguendo l’alzaia verso nord si 
arriva alla diga sul Ramo Treccione e quindi all’Isola 
del Bosco Vedro. Da qui costeggiando il Naviglio 

Langosco si arriva alla Diga Treccione, dove comincia 
l’itinerario didattico sull’Isola del Bosco Vedro. A.R. 
Km 8,72 – 4 ore
3: Dalla Stazione Galliate - Parco del Ticino delle 
Ferrovie Nord Milano: scesi alla stazione, imboccare il 
sentiero ST che, risalendo la costa, incrocia il sentiero 
VC (variante della Costa Grande) seguirlo fino a in-
contrare la pista ciclabile DOR1 e la discesa pedonale 
del sentiero BV che conduce al cancello e al ponte sul 
Naviglio Langosco e da qui all’Isola del Bosco Vedro. 
Al ritorno si può seguire a piedi l’itinerario di cui al 
punto 1 (Via Varazzo), raggiungendo il Ponte in Ferro 
e quindi la stazione. A.R. 11 km - 5 ore 
4: All’Isola dei Conigli (IC): dal Rifugio F. Bovio 
parte il sentiero IC che conduce prima alla casetta di 
caccia e poi alla lanca formata dall’antico ramo del 
Ticino (attivo fino agli anni ’90), superata la quale si 
giunge all’Isola dei Conigli, in territorio lombardo, e 
seguendo l’antico greto al corso principale del fiume 
in corrispondenza di una bellissima spiaggia sabbiosa 
(spiaggia dell’oro). Il ritorno avviene attraverso il bel 
bosco di farnie dell’isola e una serie di radure aride 
(dossi). Al margine orientale dell’isola si segue quindi 
un ramo ancora attivo del fiume (autostrada di sabbia) 
che in breve conduce all’isola del Bosco Vedro ed al 
Rifugio. A.R. 5 km – 1,15 ore

Per info e prenotazioni visita al Bosco Vedro: 
Associazione Amici del Ticino –  cell. 335.6825354
email info@amiciparcoticino.it
www.amiciparcoticino.it  - facebook: amiciparcoticino

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
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I sentieri del bosco Vedro
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UN SALUTO… NON È MAI RIDONDANTE
a cura di Battistino Paggi

Sappiamo bene tutti come il tempo ci privi di 
innumerevoli cose: gli affetti, la giovinezza, i 
ricordi…

Proprio uno di questi vogliamo riportare, per ricordare 
una persona che molto spesso, in silenzio e senza la 
gloria delle “cronache”, ha saputo dare alla nostra Co-
munità un impulso propositivo in un periodo in cui la 
novità, introdotta dall’architetto Enzo Rossi da Civita, 
aveva stimolato alla costituzione e aggregazione delle 
nuove realtà rionali.
E proprio in seno a quella del Cavallo, generosamente e 
senza limite alcuno insieme all’amico Celso Maderna e 
forte della sua esperienza quale animatore del Cral Enel 
di Novara, Mario Roveglia dà l’impulso all’istituzione 
della sagra del Gorgonzola.

Chi la ricorda la prima edizione, …e poi la seconda, 
la terza e a seguire sino ai giorni nostri. Da sempre un 
successo coordinato e gestito dietro le quinte, senza mai 
apparire, ma donando sempre energia e spirito con sag-
gezza, capacità, insegnando il senso dello stare insieme, 
godendo delle positività e riflettendo sulle negatività.
Quanti giovani si sono affacciati alla Tua scuola, non di 
maestro, ma di educatore. Gli stessi sono stati ad accom-
pagnarti negli ultimi passi di questo passaggio sulla terra. 
Gli stessi ricordano e rammentano ai Tuoi cari quanto 
Tu sia stato importante e necessario.
Grazie Mario…

CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO

Con Celso Maderna (a sinistra) durante una sagra.
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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.ca-
meri@gmail.com. Ringraziamo sin da ora tutte le persone 
che lo faranno.

Debora Michelon ha conseguito la laurea magistrale 
in Ingegneria Biomedica con indirizzo Bioingegneria 
dell’Informazione discutendo la tesi “Bones and Soft Tis-
sue Reconstruction: from Tomography to 3D Printing”. 
Dopo aver conseguito la Laurea triennale in Ingegneria 
Biomedica nel settembre 2017, Debora ha proseguito i 
suoi studi scegliendo il corso magistrale di Bioingegneria 
dell’Informazione.
Ha svolto il suo progetto di tesi magistrale durante uno 
stage presso il Centro di Simulazione in Medicina SIMNO-
VA di Novara. Il 6 giugno 2020 ha discusso la tesi per via 
telematica a causa dell’emergenza sanitaria ed ha ottenuto 
il titolo di Dottoressa Magistrale in Ingegneria Biomedica.
L’obiettivo della tesi è stato di creare degli algoritmi in 
linguaggio MATLAB che permettono di importare una 
serie di immagini tomografiche in formato DICOM (TAC, 
Risonanza Magnetica) da cui estrarre un organo o un 
tessuto di interesse 
e crearne un mo-
dello 3D digitale. 
I modelli digitali 
ottenuti vengono 
poi elaborati per 
essere idonei alla 
stampa 3D ed infi-
ne stampati.
Durante lo svi-
luppo di questo 
progetto ha colla-
borato con specia-
listi dell’Ospedale 
Maggiore della Ca-
rità per la realizza-
zione dei modelli 
3D di un rene e 
delle cavità interne 
del setto nasale. Elisa Dal Ben

Elena Paggi si 
è laureata con il ti-
tolo di dottoressa 
in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
presso Universi-
dad Europea de 
Madrid con la 
tesi “Abordaje or-
todóncico en pa-
cientes periodonta-
les” (“Trattamento 
ortodontico in pa-
zienti parodonta-
li”).
Negli anni univer-
sitari ha svolto pra-
tiche e simulazioni 
in laboratori e du-
rante gli ultimi due 
anni di università 
ha lavorato presso la clinica universitaria; questa esperienza 
ha dato modo di approfondire e praticare su pazienti i 
trattamenti odontoiatrici basici e avanzati. 
Durante gli anni universitari ha partecipato a congressi 
e corsi di odontoiatria organizzati dal “Ilustre Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región” 
e dall’”Associazione Italiana Dentisti Italiani”.

Elisa Dal Ben si è laureata in Gestione e Promozione 
del Turismo con votazione 80/110 ed ha discusso una 
tesi su Guido Bog-
giani (Omegna, 25 
settembre 1861 – 
dipartimento del 
Chaco, 1902) inti-
tolata “Da Novara 
al Gran Chaco”. 
La tesi ripercor-
re la vita del noto 
esploratore nova-
rese dalla sua na-
scita fino alla sua 
prematura morte, 
causata dagli in-
digeni del Gran 
Chaco, sofferman-
dosi sulle tre opere 
etnografiche che lo 
hanno reso famo-
so.Debora Michelon

Elena Paggi

LE RUBRICHE
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COLPO D'OCCHIO
A cura della redazione
 

Proponiamo, nella tradizionale rubrica che spesso 
guarda al passato, due immagini risalenti al periodo 
delle seconda guerra mondiale, che ritraggono 

due classi della scuola elementare dell'anno scolastico 
1940-41 guidate dagli insegnanti, la Maestra Genoveffa 
Minotti ed il Maestro Enrico Brustia.
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VACCINAZIONI E PANDEMIA DA COVID-19
Dr. Domenico Careddu*

La pandemia causata dal virus SARS-CoV2, ha 
modificato profondamente i nostri comportamenti, 
le nostre modalità di lavoro e le relazioni sociali.

Anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, sono 
state adottate procedure volte alla tutela sia dei cittadini 
che degli operatori, con la temporanea sospensione 
delle visite/accertamenti non urgenti, il contingenta-
mento, previo triage telefonico, dell’accesso agli studi 
dei medici e dei pediatri di famiglia, con il contestuale 
potenziamento di mezzi di valutazione e monitoraggio 
a distanza (telemedicina, teleconsulto, etc.). 
Sono ovviamente state garantite le visite e gli interventi 
urgenti, l’assistenza al parto, le vaccinazioni ed ogni 
altra prestazione non differibile. Proprio in riferimento 
alle vaccinazioni, ritengo importante e doveroso ricor-
dare l’importanza di non interrompere il ciclo vaccinale 
previsto dal calendario. 
Anche in questo momento, infatti, oltre al Coronavirus, 
continuano purtroppo a essere presenti malattie gravis-
sime, quali le Meningiti (da Meningococco B e C, da 
Pneumococco e da Haemophylus influenzae) che, oltre 
ad avere la maggiore incidenza proprio nei primi anni 
di vita, sono caratterizzate da un’evoluzione talmente 
rapida e aggressiva, tale da non poter consentire un 
efficace approccio diagnostico - terapeutico. 
Per queste malattie, oltre che per tutte le altre per le 
quali è contemplata la copertura nel nostro calendario 
vaccinale, la prevenzione, proprio tramite la vacci-
nazione, rappresenta l’arma più efficace e sicura che 
abbiamo a disposizione.
Rimanendo in tema, colgo l’occasione per raccoman-
dare anche la somministrazione, nel prossimo autunno, 
del vaccino antinfluenzale a tutti i bambini con età 
compresa tra 6 mesi e 6 anni. L’influenza stagionale 
è, infatti, una malattia che può causare complicanze a 
carico dell’apparato respiratorio e, soprattutto, è ormai 
acclarato che sono i bambini a trasmetterla a genitori, 

nonni e insegnanti.  
Considerata la concomitanza del COVID-19, con sin-
tomatologia simile, all’esordio, a quella dell’influenza, 
la vaccinazione preventiva dei bambini consentirà un 
più rapido ed efficace approccio clinico e limiterà la 
diffusione di una malattia che, debilitando il sistema im-
munitario e interessando prioritariamente le vie respi-
ratorie, potrebbe favorire una sovra infezione proprio 
da parte del famigerato Coronavirus che, purtroppo ma 
verosimilmente, sarà ancora presente e attivo.
In qualità di pediatra RACCOMANDO di VACCINA-
RE i bambini e di NON RIMANDARE le vaccinazioni 
(fatti salvi i rari casi nei quali esistano documentate 
controindicazioni), soprattutto quelle calendarizzate 
nei primi anni di vita, epoca nella quale i bambini sono 
fisiologicamente più suscettibili e meno protetti dal 
punto di vista immunitario. 

          (*)  Medico Chirurgo
    Specialista in Pediatria
    Specialista in idrologia medica
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ALLARME CONSUMO DI ALCOL TRA GLI ADOLESCENTI
Dr. Domenico Careddu, Specialista in Pediatria
 

Da alcuni anni il consumo di alcol tra gli adolescenti 
italiani sta assumendo dimensioni e caratteristiche 
preoccupanti. I dati ISTAT evidenziano che il 

40% degli adolescenti (prevalentemente maschi) beve 
vino, il 50% beve birra, il 22,4% beve liquori e il 13,3% 
si è ubriacato almeno una volta. A questi riscontri, già 
di per sé allarmanti, va aggiunto che il 27,3% lo ha fatto 
prima dei 10 anni di età e il 42%, in epoche successive.
Le motivazioni di questo fenomeno, che si discosta dal 
“modello mediterraneo”, caratterizzato dal consumo di 
alcolici legato ai pasti, sono molteplici.
Si va dalla necessità di rafforzare la propria identità e 
di affermare la propria indipendenza, al tentativo di 
sentirsi adulti, almeno negli atteggiamenti. In questo 
contesto, si sono inoltre sviluppati differenti “stili” del 
bere. È possibile riconoscere uno stile conviviale (alcol 
come elemento per creare convivialità e favorire le re-
lazioni), uno stile affermativo maschile (per mostrarsi 
e sentirsi più virili), uno stile affermativo femminile 
(voglia di apparire più disinvolte ed emancipate), uno 
stile omologante (volto al desiderio/volontà di unifor-
marsi al gruppo, per sancirne l’appartenenza). Se questi 
stili mimano quanto avveniva già in passato, seppur con 
una tempistica decisamente più precoce, il fenomeno 
che oggi appare più preoccupante è quello legato alle 
modalità con le quali gli alcolici vengono assunti.
Analizzandoli nel dettaglio, è possibile avere un quadro 
più preciso e articolato del fenomeno, oltre che rendersi 
conto dei pericoli per la salute e per l’incolumità perso-
nale, legati a queste vere e proprie “mode”.
Binge drinking: assunzione episodica e in breve tempo 
di grandi quantità di alcolici fino al raggiungimento 
di uno stato di ubriachezza. Nella fascia di età 11-24 
anni, lo ha praticato il 13,2% dei maschi e il 4,4% delle 
femmine.
Drelfie (drunk+selfie): consiste nel farsi fotografare 
nelle peggiori condizioni di ubriachezza, mentre si 
vomita, per poi postare le immagini sul web a caccia di 
“like”. Fa parte dei cosiddetti “social drinking game”.
Pub crawl: consiste nel bere alcolici in diversi pub/
locali, a partire dalle prime ore della sera. Il numero di 
pub visitati è in genere un multiplo di 3, fino ad arrivare 
a un massimo di 18.
Eyeballing: “alcol negli occhi”. Consiste nel portare 
l’imboccatura della bottiglia vicino agli occhi, come 
per berla, al fine di ottenere euforia ed ebrezza/sballo. 
Solitamente questa modalità viene praticata quando si 
è già in condizioni di ubriachezza ed è estremamente 
pericolosa, per la possibilità di causare danni perma-
nenti alla vista.
A tutto questo, occorre aggiungere i rischi correlati 

all’assunzione di alcol, in un’età nella quale le capacità 
metaboliche possono essere limitate con conseguente 
maggiore suscettibilità agli effetti tossici, con elevata 
possibilità di un coma etilico e alle conseguenze dello 
stato di ebrezza, quali incidenti, risse, annegamenti e 
stati psicotici.
Alla luce di quanto sopra, emerge la necessità di una 
corretta informazione, da indirizzare già agli studenti 
delle scuole medie inferiori, spiegando loro chiaramente 
i rischi e i danni correlati all’abuso di alcol, insegnando 
corretti stili di vita, indirizzandoli a una sana attività 
fisica/sportiva, proponendo modelli educativi/formativi 
finalizzati allo sviluppo della propria personalità in un 
contesto di relazioni sociali nelle quali i valori trovino 
fondamento sul dialogo, sull’amicizia, sui sentimenti e 
non sul dover apparire e/o uniformarsi a stereotipi che 
non ci appartengono.
E’ altrettanto evidente il ruolo fondamentale e inso-
stituibile della famiglia, sia per prevenire eventuali 
comportamenti come quelli descritti, che per affrontare 
momenti di disagio che, qualora non intercettati e su-
perati, possono contribuire a far “abbracciare” modelli 
comportamentali, molto pericolosi per sé e per gli altri.

Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso 
titolo hanno collaborato alla stesura 

di questo numero. La nostra gratitudine 
va ai molti che forniscono le immagini.
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Pro Loco Cameri
 Via Novara, 20 - 28062 - Cameri

proloco.cameri@gmail.com  www.prolococameri.it
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IL direttivo Pro Loco
augura  buone vacanze
ai concittadini Cameresi


