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LETTERA DEL PRESIDENTE

Sono 50 i numeri scritti dopo la revisione editoriale del 2008. La stesura di tanti articoli hanno richie-
sto tempo e dedizione, abnegazione e spirito di servizio verso la Comunità di Cameri.
È vero, la produzione di questo nostro notiziario richiede sforzi, ma questi sono ripagati dalla gioia 
manifestata da chi con piacere ha saputo apprezzare le parole scritte, i messaggi trasmessi e i molti 
ricordi che alla mente sono riaffiorati grazie alle innumerevoli immagini pubblicate.
Questo numero avrebbe dovuto celebrare le vittorie dei Rioni nei tornei, nei giochi e nella competizio-
ne per eccellenza: il Palio. Riporteremo certo quello che la Patronale è stata per Noi in questo anno di 
malattia e di difficoltà, ricorderemo quegli episodi del passato che, se rivisti, auspico possano allietare 
la nostra mente.

IL FONDO SOLIDARIETÀ

Come ai più attenti, nelle pagine social, anche all’intera Comunità vogliamo ricordare che 
nella scorsa primavera si è provveduto ad azzerare quanto contenuto nel fondo solidarietà 
che, ricorderete, fu aperto per una sottoscrizione a favore di un obiettivo ben preciso e che 
si è poi mantenuto per una gestione legata a necessità reali. Nel tempo non vi è stata altra 
ragione di attingervi e poche sono state le occasioni di renderlo utile con erogazioni liberali. 
Di qui la decisione del Direttivo di devolvere quanto in esso contenuto agli ospedali di Novara 
e Borgomanero e mantenerlo aperto sino alla chiusura dell’anno, salvo necessità di doverlo 
riattivare con esclusiva motivazione.
A Tutti coloro che nel tempo hanno sostenuto questa iniziativa solidale, va il nostro grazie, 
unito a quello dell’intera Comunità

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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PER NON FERMARSI: SERATE ALL’APERTO NEL MESE DI 
LUGLIO
a cura della Redazione

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

L o scorso mese di Luglio ha visto la realizzazione di 
alcune serate di spettacolo e ricerca della normalità 
che da tempo ormai mancava a causa della Pandemia 

che duramente aveva colpito. Riportiamo qui di seguito 
alcune sequenze fotografiche dei momenti che hanno, 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

di fatto, segnato una piccola svolta nel guardare avanti, 
oltre la Pandemia, pur nella consapevolezza che le regole 
dovessero essere rispettate e con la certezza che non Tutti 
avessero chiaro cosa significasse distanziamento, rispetto 
delle regole e attenzione alla prevenzione.

segue a pag. 5 
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UNA VICENDA UN POCO STRANA
a cura della Redazione

C i permettiamo di definirlo in modo alquanto 
generico lo scempio che si è voluto fare della 
piccola statua della Madonna presente nel portico 

di ingresso al cortile della Biblioteca.
Quale possa essere stata la ragione di un inutile mal-
trattamento nei confronti di una statua non ci è dato di 
sapere, certo è che un atteggiamento simile non può e 

non deve essere giustificato.
Un grazie va a coloro che attentamente e scrupolo-
samente hanno raccolto i cocci e, grazie alla capacità 
restauratrice di Michela e Giuseppe Giuliani, ci per-
mettono ancora di vederla nella sua nicchia all’ingresso 
di via Novara.

Un momento della cerimonia di ricollocamento della statua della Madonna restaurata
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ASSEMBLEE PROVINCIALE E REGIONALE UNPLI
a cura della Redazione

S abato 29 agosto 2020, le Pro Loco della provincia di 
Novara si sono riunite nel capoluogo per rinnovare 
i propri organi di rappresentanza per il quadriennio 

2020-2024.
Confermato Zanetta Massimo come Presidente, Stefano 
Raso Vice Presidente, affiancato dai Consiglieri:
- Manuelli Luca
- Prevosti Marco
- Ronco Daniela
- Sarotti Alessandro
- Tampieri Alberto
- Zadra Caterina
- Bertone Filomena 
Sono inoltre stati eletti al Consiglio dei Probiviri:
- Corona Claudio
- Fabiano Giuseppe
- Rossi Piero
- Organo di controllo:
- Lanza Ivana
A tutti gli eletti vanno le nostre congratulazioni ed i più 
sinceri auguri di proficuo lavoro a favore delle Pro Loco.
Il 12 settembre 2020 si è tenuta l’Assemblea regionale 
elettiva delle Pro Loco piemontesi che si è svolta nel 

Il saluto del Governatore della Regione Piemonte, Alberto 
Cirio, che è intevenuto telefonicamente all'incontro

centro congressi Phenomenon a Fontaneto d’Agogna.
Nel corso dell'incontro sono stati dibattuti argomenti 
di interesse comune alle Pro Loco come  la Riforma del 
Terzo Settore e le ultime novità riguardo i protocolli 
anti-COVID applicati alla sicurezza nelle manifestazioni.
Il tema principale della riunione è stato il rinnovo degli 
organi istituzionali regionali, dei Delegati nazionali per 
la prossima Assemblea nazionale del 7 e 8 novembre, e 
dei Consiglieri nazionali che avranno invece il compito di 
rappresentare le Pro Loco piemontesi in sede nazionale.
Fabrizio Ricciardi è stato nominato Presidente del Co-
mitato regionale UNPLI Piemonte
Sono stati eletti per il prossimo quadriennio tutti gli or-
gani istituzionali regionali, Consiglieri regionali, Collegio 
dei Probiviri e organi di Controllo.
Proprio in quest’ultimo, l’organo di Controllo, con or-
goglio annoveriamo l’inserimento di Andrea Comoglio 
da anni socio e parte attiva della nostra Pro Loco locale
Ai neo eletti Presidente e Comitato, ed in particolare ad 
Andrea, gli auguri di un proficuo lavoro a favore delle 
Pro Loco piemontesi.

Un momento dell'assemblea regionale che si è svolta nel 
Palazzo dell'Arengo a Novara
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PASSAGGIO DI CONSEGNE DEL COMANDO 
AEROPORTO CAMERI
di Gianpaolo Torriani

M artedì 22 settembre si è svolta presso la Base 
Aerea di Cameri la cerimonia del passaggio 
di Consegne del Comando Aeroporto Cameri 

tra il Col. Fabio Zanichelli, Comandante uscente, e il 
Col. Marco Mastroberti, Comandante subentrante. Ha 
presieduto alla cerimonia il Capo della 2^ divisione del 
comando Logistico Brig. Gen. Cristiano Bandini che ha 
assunto tale incarico da poche settimane. 
Un ristretto numero di ospiti tra famigliari ed autorità 
civili e militari del territorio, tra i quali il Prefetto della 
città di Novara e i sindaci di Cameri e Bellinzago han-
no potuto assistere all’avvicendamento; una cerimonia 
semplice e sobria in linea con le disposizioni dell’attuale 
situazione emergenziale. Il Col. Zanichelli nel suo inter-
vento di commiato, dopo aver rivolto un deferente pen-
siero ai caduti dell’Aeronautica Militare, ha ringraziato la 
famiglia per il sostegno e tutto il personale del Comando 
Aeroporto di Cameri per averlo supportato in questi due 
anni di Comando. Infine ha rivolto un augurio di buon 
lavoro al suo successore. Il Col. Mastroberti durante il 
suo discorso di insediamento, ha voluto ringraziare i 
rappresentanti del territorio novarese intervenuti, per la 
vicinanza e il rapporto di reciproca stima consolidatosi 
verso l’Arma Azzurra della Base Aerea di Cameri in 
questi 110 e più anni di esistenza, ed esprimendo la vo-
lontà di continuare e rafforzare tale collaborazione. Nel 
prosieguo del discorso il Col. Mastroberti ha espresso la 
sua gratitudine verso i superiori gerarchici per la fiducia 
accordata nel conferirgli tale incarico per garantire alla 
Forza Armata un supporto logistico - operativo di eccel-
lenza. Nel suo discorso, il Brig. Gen. Cristiano Bandini 
ha evidenziato come Cameri sia il fiore all’occhiello del 
Comando Logistico, definito dal Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica come il più importante polo logistico-
manutentivo della Forza Armata, centro di eccellenza 
per la gestione tecnica delle linee aero-tattiche dell’Ae-
ronautica Militare e dove viene prodotto attualmente il 
20% delle ore di volo rese complessivamente disponibili 
alla Forza Armata per l’assolvimento dei suoi compiti 
istituzionali. La forza Armata, in sinergia con le realtà 
industriali del territorio punta a trasformare la Base di 
Cameri da polo di eccellenza nazionale, a polo di eccel-

In questa immagine e nella successiva, due momenti della cerimonia di passaggio delle consegne

Il Col. Marco Mastroberti

segue a pag. 9 
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lenza internazionale per quanto riguarda la FACO e il 
programma F35.

IL NUOVO COMANDANTE DELL'AEROPORTO 
DI CAMERI 
ll Colonnello Pilota Marco MASTROBERTI è nato a 
Napoli il 11 Maggio 1973.
Dal 1993 al 1996 ha frequentato i corsi regolari dell’Ac-
cademia Aeronautica con il Corso PEGASO IV, con-
seguendo, nello stesso periodo, presso la base aerea di 
Latina, il brevetto di pilota di aeroplano.
Da marzo 1997 a giugno 1998 ha frequentato presso la 
ENJJPT di Wichita Falls (Texas, USA) il corso per il 
conseguimento del brevetto di pilota militare, volando 
su velivoli T37 e T38. Da luglio a novembre 1998 ha 
frequentato il corso “Pre-Tornado” presso il 61° Stor-
mo conseguendo al contempo l’abilitazione sul velivolo 
T339A. Da novembre 1998 a marzo 1999 ha frequentato 
la Tornado Tri-National Training Establishment (TTTE) 
di Cottesmore (UK) dove ha conseguito l’abilitazione su 
velivolo Tornado IDS. Da giugno a novembre 1999 ha 
frequentato il corso OCU presso la base di Ghedi dove 
ha conseguito la qualifica di limited combat ready sul 
velivolo Tornado.
Nel novembre 1999 è stato assegnato al 156° Gruppo 
CBOC su velivolo Tornado IDS presso il 36° Stormo di 
Gioia del Colle (Bari) dove ha ricoperto diversi incarichi 
tra cui Comandante della 382^ Squadriglia volo. Nel 
2000 ha svolto l’incarico di Planner e di Liason officer 
presso il Balkan CAOC di Vicenza nell’ambito delle 
operazioni NATO su Kosovo e Bosnia.
Nel luglio 2008 il 156° Gruppo è stato trasferito presso 
la base di Ghedi dove, ha ricoperto diversi incarichi sia 
in ambito Gruppo Volo che Stormo. Durante il periodo 
di permanenza al Reparto operativo ha partecipato a 
diverse attività addestrative quali Red Flag presso Nellis 
(Nevada) e Red Flag presso Eielson (Alaska), Tactical 
Leadership Program presso Florennes (Belgio) ed il 
primo Tactical Leadership Program notturno nonché 
a diverse esercitazioni nazionali ed internazionali. Ha 
conseguito le qualifiche di Capo Formazione, Package 
Commander ed Istruttore di Tattiche Operative.

Ha operato nelle operazioni in Kosovo e Bosnia, l' ISAF 
in Afghanistan e Unified Protector in Libia totalizzando 
oltre 80 ore operative.
Da Agosto 2011 sino ad agosto 2014 è stato assegnato 
presso la RAMI del Tactical Leadership Programme di 
Albacete (Spagna) dove ha ricoperto l’incarico di Capo 
RAMI, SENITOF e Chief of Air to Ground Section
Ha frequentato il 17° Corso ISSMI nell’anno accademico 
2014-2015.
Assegnato all’Ispettorato Sicurezza Volo nel luglio 2015 
ho ricoperto prima l’incarico di Capo della 1^ Sezione 
Velivoli Aerotattici del 2° Ufficio Investigazione e suc-
cessivamente, a partire dal luglio 2018, l’incarico di Capo 
del 2° Ufficio Investigazione.
Ha partecipato alla missione OFCN in Iraq nell’ambito 
della Operazione Inherent Resolve, nel periodo marzo 
- agosto 2019, con l’incarico di Comandante del Coa-
lition Air Advisory Group ITA e Deputy Commander 
del 370°AEAG. 
Il Col. Mastroberti ha al suo attivo circa 2.600 ore di 
volo su aeromobili SF-260, MB339A, MB339CD, T-37, 
T-38 e Tornado (oltre 2000 ore).
Ha conseguito una laurea in Scienze Aeronautiche presso 
l’Università Federico II di Napoli ed un Master di primo 
livello in Studi Internazionali Strategico-Militari presso 
l’Università Roma Tre.
Durante gli anni di servizio ha conseguito le seguenti 
onorificenze:
Croce d’oro per anzianità di servizio militare;
Medaglia d’oro di lunga navigazione aerea;
Medaglia al merito di bronzo di Lungo Comando;
Medaglia commemorativa missione Prima Parthica;
Medaglia commemorativa missione in Afghanistan;
Medaglia NATO per le operazioni in Kosovo;
Medaglia NATO per le operazioni in Bosnia Herzego-
vina;
Medaglia NATO per le operazioni ISAF;
Medaglia NATO per le operazioni in Libia (OUP);
Distintivo bellico “Argento” – specialità Caccia.
Il Col. Marco Mastroberti è sposato dal 1999 con la Sig.
ra Annalisa ed ha due figli, Flavio e Lara.
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CAMERI COM’ERA
di Pierangelo Toscani

C ameri com’era" è un progetto che fa parte di 
un’azione complessiva, partita da qualche tempo, 
di riqualificazione, rinnovo e riscoperta del nostro 

paese. 
Nello specifico vuole mettere in evidenza alcuni luoghi 
significativi di Cameri che nell’arco degli anni hanno 
subito cambiamenti importanti o addirittura non esi-
stono più.
Il progetto si è concretizzato con la realizzazione di 
pannelli fotografici in metallo che riproducono imma-
gini della vecchia Cameri tratte da cartoline d’epoca 
“viaggiate”, corredate da brevi didascalie esplicative sul 
luogo rappresentato e del periodo a cui si riferiscono. 
I pannelli sono stati posizionati lungo le vie, in piazza, 
nei giardini e nei parchi interessati dal confronto e 
sono attualmente una ventina di cui uno riepilogativo, 
molto grande posto nei giardini pubblici, che riporta 
le immagini di tutti i pannelli e il posizionamento degli 
stessi sulla mappa del territorio.
Sabato 12 settembre il progetto “Cameri com’era” 
è stato presentato alla cittadinanza nel cortile della 
biblioteca con la partecipazione del sindaco Giuliano 
Pacileo, dell’assessore alla cultura Pierangelo Toscani, 

"

Un momento della serata di presentazione dell'iniziativa

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

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

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

acque

birre

vini

distillati

segue a pag. 11 
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che ha curato sia il progetto che la sua presentazione, e 
della dott.ssa Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’ATL 
(Agenzia Turistica Locale) di Novara, che ha patrocinato 
anche economicamente l’iniziativa.
Era presente anche tutto il team che ha partecipato 
alla sua realizzazione: dai “ricercatori” di immagini, 
i fratelli Claudio e Roberto Piantanida, al fotografo e 
appassionato della lingua dialettale Donato Tornotti, 
all’esperto di storia camerese Pietro Toscani, all’eclettico 
Paolo Lavatelli, al realizzatore del video di presentazione 
Graziano Genoni e poi l’architetto Margherita Testa e 
l’ing. Laura Nifantani che con l’assessore Maria Rosa 
Monfrinoli, dell’ufficio urbanistica, hanno sovrainteso 
alla progettazione e alla realizzazione “materiale”.
Il clou della serata è stata la proiezione del video realiz-
zato in modo assolutamente originale proprio per questo 
evento. Un bellissimo insieme di immagini relative alla 
“Cameri com’è” e alla “Cameri com’era”, raccontate da 
una bella voce femminile fuori campo, attraverso i testi 
rielaborati tratti dalle didascalie e con l’introduzione e 
la chiusura scritte da Paolo Lavatelli.
Il video che è in “circolo” sui vari social, per poter essere 
visto da tutti, è anche sulla pagina youtube del comune.

continua a pag. 12

COMUNE DI CAMERICameri com'era
12 settembre

ore 21.15
biblioteca civica

Presentazione
del progetto e

dei pannelli
fotografici
BIBLIOTECA CIVICA

Via Novara, 20
Cameri

Tel.: 0321 510100
biblioteca@comune.cameri.no.it

INGRESSO LIBERO - Posti limitati  
Mascherina obbligatoria

Un’immagine particolarmente suggestiva in questa cartolina 
del 1955: La Roggia, tra via Diaz e via Garibaldi, l’unico tratto 
ancora scoperto, qui riprodotta con le oche e le lavandaie al 
lavoro come si poteva vedere sino ad alcuni decenni fa

Un’immagine di non facile collocazione nell’attuale “panora-
ma” camerese. In questa cartolina del 1917 è riprodotto “Largo 
Principe Amodeo”, l’attuale “Largo Donatori di Sangue”, il cui 
nome in dialetto camerese è “Muntrüca” che significa “monticel-
lo”, il cui dislivello, seppur minimo, permetteva il flusso della 
roggia dal mulino verso il centro del paese passando da via De 
Amicis. La vista della chiesa parrocchiale, così come evidenziata 
nella cartolina, è attualmente oscurata dagli edifici della posta, 
della farmacia e delle scuole “elementari” di via Manzoni

Il progetto è stato interamente finanziato con le entrate 
derivanti dalla tassa di soggiorno che, ricordiamo, è 
stata istituita un paio di anni fa grazie all’interessamento 
dell’allora assessore, sempre amato e mai dimenticato, 
Pietro Messina che in qualche modo è stato tra i pre-
cursori di questo progetto.
Possiamo intendere “Cameri com’era” come una “pro-
posta” per così dire aperta, nel senso che sarà possibile, 
negli anni a venire, integrarla con altri pannelli, altre 
immagini e altre storie, su cui peraltro i nostri “esperti” 
stanno già lavorando.
L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a farsi un 
bel giretto alla riscoperta della “Cameri com’era” sicuri 
che qualche “nostalgico” ricorderà luoghi a lui conosciu-
ti e cari e al contrario qualche giovane o neo camerese 
ne scoprirà di nuovi a lui sconosciuti.
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Questa immagine del 1912 riproduce Casa Ferrari, una delle poche case signorili presenti in paese, di proprietà dell’omonima 
famiglia le cui origini cameresi risalgono al XIII secolo. Era ubicata in piazza dove resistette sino ai primi degli anni 60 del 
secolo scorso prima di lasciare il posto al Banco Popolare e ad un edificio di civile abitazione

Immagine suggestiva di un angolo di paese quasi irriconoscibile la troviamo in questa cartolina del 1917 che riproduce Casa 
Plotti, all’incrocio con via Montimperiale, di fronte all’attuale area del mercato. Lungo la via Baracca, all’epoca via Oleggio, 
non erano ancora state costruite le ville che si affacciano sul “rusgioch”,  ramo della roggia proveniente dal torrente Terdoppio, 
dove erano solito incontrarsi le lavandaie per fare il bucato e per aggiornarsi sulle ultime “novità”, oggi diremmo fare “gossip”

segue a pag. 13 
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La cartolina del 1913 riproduce Villa Crimea, così chiamata dal suo primo proprietario dopo il ritorno dalla guerra, appunto, di 
Crimea. Particolare interessante da notare è la figura del prete che attraversa la strada che dovrebbe essere quella di don Pietro 
Marazza, benemerito arciprete a Cameri per ben 40 anni

Immagine risalente ad una cartolina del 1914 dove è riprodotto il seicentesco Santuario della Madonna di San Cassiano, il cui 
aspetto all’epoca era ancora di chiesa campestre perché la zona era priva di abitazioni che vennero costruite solo negli anni 
successivi. Dal 1885 l’edificio prospiciente alla chiesa ospita il convento dei Padri Passionisti, che si vedono in primo piano, nel 
loro classico saio nero, passeggiare lungo l’attuale via Madonna
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UNA PATRONALE A MARCIA RIDOTTA
di Battistino Paggi

C erto Tutti avremmo auspicato di poter manifestare 
insieme la gioia per i colori dei nostri Rioni, per 
la devozione ai Nostri Patroni, ma il ritorno dalle 

ferie ci ha messi di fronte a delle scelte importanti: evitare 
il trasmettersi del contagio.
Ebbene con fermezza la Comunità si è rassegnata ed 
ha accettato di buon cuore quel poco che si sarebbe 
riuscito a realizzare.
Poco per modo di dire. Infatti, ciascuno per la propria 
parte, ha contribuito alla realizzazione di quanto pos-
sibile.
Le celebrazioni religiose non sono mancate e dall’aper-
tura dello Scurolo sino alla sua chiusura tutto si è svolto 
come da copione. Ma forse non proprio…
L’evento conclusivo, durante la chiusura dello Scurolo, 
ha avuto un significato particolare. Alla presenza del Vi-
cario Generale don Fausto Cossalter si è voluto celebrare 
pubblicamente il lutto che ha coinvolto molte famiglie 
durante la prima fase dell’emergenza COVID-19. Un 
ricordo delle persone, una sintesi di un periodo a cura 
del Sindaco Giuliano Pacileo, e la benedizione finale a 
impetrare la protezione dei Nostri Patroni.

segue a pag. 15 
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continua a pag. 16
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Durante l'offertorio sono stati presentati un quadro dei Pittori 
cameresi e il gonfalone: segno tangibile di vittoria, quest’anno 
prende il testimone da quanto la Comunità ha saputo espri-
mere Servizio, Attenzione, Vicinanza e Abnegazione. Sarà 
un simbolo per la nostra Comunità e rimarrà come segno a 
memoria di un anno davvero diverso e inatteso.
Nel quadro, opera dei Pittori della scuola camerese e com-
posta a mo’ di mosaico, ogni singolo artista ha contribuito 
alla realizzazione di una tessera. Comune, Parrocchia e Rioni 
accomunati attraverso l’immagine del pittore in un unico 
nucleo che contraddistingue il territorio, le cose e le persone 
che non hanno potuto gioire della festa offerta dalla compe-
tizione, ma si stringono uniti con i simboli della Comunità.

segue a pag. 17 
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE - 1° CONCORSO 
FOTOGRAFICO CITTÀ DI CAMERI
di Elisa Biaggi

S i è svolta sabato 26 settembre 2020 alle ore 16:30, 
presso la Sala Polivalente del Comune di Cameri 
e in diretta streaming su Facebook, la cerimonia 

di premiazione del 1° Concorso Fotografico Città di 
Cameri, conclusosi lo scorso 31 luglio con le ultime 
immagini giunte alla casella mail dell’Associazione 
Fotografica Prospettive.
Organizzato dall’appena citata Associazione, in col-
laborazione col Comune di Cameri e alcuni sponsor 
locali, il concorso ha suscitato l’interesse di oltre 
90 fotografi e fotoamatori che da tutta Italia hanno 
inviato le loro opere inerenti i due temi principali, 
libero e sport, per un totale di oltre 600 foto da 
visionare, tutte di notevole qualità, come più volte 
sottolineato dalla giuria formata dai fotografi Angelo 
Ferrillo, Monica Cordiviola, Sara Rossatelli e Davide 
Gasparetto.

La cerimonia si è svolta, come da normativa anti-
Covid, alla sola presenza del Sindaco di Cameri 
Giuliano Pacileo, del Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura, all’Istruzione e alle Politiche Giovanili Pie-
rangelo Toscani, dell’Assessore allo Sport, alle Poli-
tiche sociali e al Commercio Simone Gambaro, del 
Presidente del Pro Loco di Cameri Tino Paggi e del 
Presidente dell’Associazione Fotografica Prospettive 
Antonio Pizzuto Antinoro, che si sono occupati di 
complimentarsi e premiare virtualmente i vincitori. 
Per motivi di tempo sono state mostrate solamente le 
fotografie ritenute più interessanti dai giudici, che a 
breve verranno anche pubblicate sui canali Instagram 
e Facebook dell’Associazione.
I vincitori, ai quali verranno consegnati appena pos-

sibile i premi in denaro, le targhe e i cesti di prodotti 
locali, sono i seguenti: 
Premio Giovane: Paolo Crocetta. 
Miglior Autore: Stefano Corsini. 
Premio Speciale Giuria: Marzio Minorello. 
Tema Libero. 1° premio: Adriano Favero; 2° premio: 
Giulio Montini; 3° premio Luciana Petti. 
Tema Sport. 1° premio: Luciana Petti; 2° premio 
Giulio Montini; 3° premio Marzio Minorello.
L’Associazione e il Comune, ringraziando tutti i par-
tecipanti, i giudici e gli sponsor, comunicano che si 
stanno già muovendo per organizzare un nuovo con-
corso il prossimo anno, come sempre aperto a tutti.
L'Associazione Fotografica Camerese "Prospettive" 
nasce a Cameri, in provincia di Novara, nel 1994, 
ad opera di un gruppo di amici uniti da una grande 
passione per la fotografia.
L’idea era di aprire un centro di formazione e con-
divisione della cultura dell’immagine, che fosse un 
luogo d’incontro tra professionisti e appassionati e 
che offrisse diverse attività interessanti a chiunque 
volesse farne parte.

segue a pag. 19 

La caduta - Luciana Petti (prima classificata, sport)

La locandina della manifestazione

The brat - Adriano Favero (primo classificato, tema libero)
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Marzio Minorello  (premio speciale della giuria)

Migrante - Stefano Corsini: (miglior autore)Camel race - Giulio Montini (secondo classificato, tema libero)

Bad race - Paolo Crocetta (premio giovane)
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LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

IL LUNGO SENTIERO DELLA VITA
a cura di don Tarcisio Vicario, arciprete emerito di Cameri

Q uando si è piccoli non si ricordano le date, ma i 
fatti sì. Ecco la prova. 
Qualche settimana fa mi è capitato tra le mani il 

numero unico della parrocchia di Vergano che celebrava 
i 50 anni della inaugurazione della chiesa parrocchiale. 
Con somma meraviglia ho trovato in quel numero la 
poesia in vernacolo che mio padre Paolo, mentre piallava 
i rastrelli per la prossima stagione primaverile, aveva 
messo in versi alcuni aspetti di Vergano. 
Sono contento perché, dopo tanti anni, vengo a confer-
mare che sotto la firma “Dei Tali strupa sciuchi e pionta 
pali” c’era mio padre Paolo Vicario che, in un modo 
semplice, esternava con quelle parole il suo amore per 
Vergano dove era nato. 
A distanza dagli eventi e ad un breve commento sot-
tolineo l’invito vicendevole a camminare nel tempo 
lasciando cadere nelle mani di ogni giorno le briciole 
della speranza e della vita perché qualcuno, vedendole, 
abbia a sentire il bisogno di seguirle, evitando ogni 
smarrimento. 
Potremo così tutti cantare l’alleluia della vita e della 
storia per essere un giorno capaci di cantare senza fine 
l’alleluia del cielo.
Con affetto, don Tarcisio Vicario

Vargôch ottant’an fa

Vargôch l’è un pais da vilegiatura
ma par fè digirï a mônca la vardura.
Vargôch söra l’è numinà
par i Marches ch’in abità,
i pasavu par Vargôch
quôn la sgent la nava to ’l pôch
e tucc i livavu al capë,
cum’ a spala’lrastë.
A Vargôch söra a ghé’lcampôni
ad la valis
pèna chi sunu asmia un paradis
ma pöi da la un mument
i rüsciu cum’è ’l vent.
In dal palaziu dal Maruich
a stava una bota un grôn sciurìch
chi’zevu al “Bufantich”,
al pasava par Vargôch
cum’a spala ’l tascapôch
e l’era tüt infagutà 
cum la scialpa in col se bech l’eva d’isà.
Pan né sgiù in dal carôt
aghè la strä dal mûrôt

Vergano in una cartolina d'epoca

segue a pag. 21 
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li istôch i sciör “Duela” 
cum la galina in la padela
e vendu vich böch
e gôch i sold in dal bursöch.
Su la strä par në Piuvich
a ghè la linea di Mariuich,
una völta stava al “Birulich”
ievu masei ad la “Pnota”
ma a fûria da purtee zuclui
in diventai masarui.
I Batistui da “Via Pizz”
in sgent intelligent
e a fûria d’inganë sgent
cum ’l sô negoziu d’asmersi
vandênt fresa par balzamich
iôch impini l’urganich.
Cûi da Vargôch in tücc brava sgent
e par via dal Marches i gôch l’acqua
par fe ’l carsent
i Lancii in tücc cantör
e quönt i côntu i smeiu tenör
e cüi da “Canugiui”
cum ’l mitra i spuentu i fasului.

Vergano ottant’anni fa

Vergano è un paese di villeggiatura1 
ma per poter digerire manca la verdura.
Vergano sopra è conosciuto
per i Marchesi che vi abitavano,
girondolavano per Vergano
quando la gente andava a comperare il pane
tutti alzavano il cappello,
con in spalla il rastrello.
Vergano sopra possiede le campane
nella valigia2 
appena si mettono a suonare sembra un paradiso
ma poi dopo un momento
fischiano come il vento.
Nel palazzo del Maruich3

abitava una volta un riccone

che chiamavano al Bufantich,
Camminava per Verbano
con in spalla il tascapane
era tutto malamente vestito
con la sciarpa al collo anche se era estate.
Per scendere sulla strada del carot
c’è la strada dal murot
lì abitavano i signori “Duella”
con la gallina nella padella
e vendono vino buono
ed hanno i soldi nel borsone.
Sulla strada che ti porta a Piovino4

c’è la linea dei Maruich,
una volta stavan al “Birulich”
erano i factotum della “Pinota”
ma a furia di calzare gli zoccoloni
sono diventati ricconi.
I Battistui di via Pizzo
sono persone intelligenti
e continuano ad ingannare la gente
con il loro negoziare le pianticelle della vite
vendendo fresa per balzamich
hanno riempito il borsone.
Quelli di Vergano sono tutti brava gente
e grazie ai Marchesi hanno l’acqua corrente
per fare il bucato.
I Lancii sono tutti cantori
e quando cantano sembrano dei tenori
e quelli di Canuggioni5

con il mitra spaventano Fasului6.

Note:
1. fino al 1929 faceva comune a sé, poi, per volere di 

Mussolini è stato incorporato a Borgomanero
2. erano state acquisite dallo stato nel 1943
3. soprannome del Vicario
4. Piovino è una frazione di Vergano
5. Una frazione di Vergano
6. “Grossi facioli”, è il soprannome degli abitanti di 

Vergano
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C   he i Vigili del Fuoco fossero di casa a Cameri 
crediamo non sia nuovo a nessuno. 
Forse non tutti sanno di una tradizione, ci 

permettiamo di definirla così visto ormai il ripetersi 
nel tempo, che vede il Corpo, attraverso la presenza 
di suoi rappresentanti, omaggiare con fiori la statua 
della Madonna di San Cassiano presso il convento dei 
Padri Passionisti in occasione della loro festa annuale. 
Come per molte altri, che sono mancati, anche questo 

UN OMAGGIO CHE SI RIPETE…MA NON QUEST’ANNO
a cura della Redazione

tradizionale appuntamento è venuto meno quest’an-
no. 
Il ricordo e le immagini ci riportano nel tempo ad un 
gesto semplice ma dal grande valore simbolico:
“ O Santa Madre ai Tuoi piedi, qui in alto, deponiamo 
fiori dai bei colori, segno della Nostra devozione. Tu 
accettali e aiuta Coloro che a Te ricorrono affinché il 
desiderio per il Figlio che porti in grembo non appas-
sisca nel tempo in freschezza e colori”.

L'omaggio floreale alla Madonna di San Cassiano, 2017

L'omaggio dei fiori, 2009 Le operazioni preliminari alla posa dei fiori, 2009

segue a pag. 23 
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CAMERI via Mazzucchelli 58/60

Corsi Fitness e Personal Training

Fit’Style
347 987 8660

fitstyle.cameri@gmail.com

cardio    pump

stretching
    posturale

stretching
      posturale

ginnastica
      posturale

         jumping
fitness

         jumping
fitness

G.A.G.

G.A.G.

di Cristiana

Gli addetti alla posa dei fiori, 2017L'omaggio floreale con la nuova autoscala, 2019

La benedizione degli automezzi, 2018



24

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2020

segue a pag. 25 

L’AMORE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
RIDERS ON THE STORM & LITTLE WING
di Giampiero Galli

V   oglio iniziare questo racconto con una frase di un 
grande uomo (di cui celo il nome per incuriosirvi) 
e che ho utilizzato per comprendere l’origine di 

questo virus, ammettendo con grande rammarico di non 
aver studiato latino, ma, finché c’è vita, c’è speranza.
“Si vera sunt quae referuntur” (se sono vere le cose che 
vengono riferite). Rifletto in silenzio, con amore verso 
tutto il genere umano. Sperando nella giustizia e nella 
carità che ognuno di noi porta nel cuore. 
Proseguo con le sensazioni che provo oggi, 21 marzo 
2020.
Ho sempre pensato al nostro paese simile a un assolato 
campo pieno di fiori di varietà colorate. Ogni fiore ha 
il cuore pieno di gioventù e puri ricordi, ma ora un 
vento gelido di un tetro temporale li sta sconvolgendo e 
seccando. Stanno perdendo ogni giorno i loro colorati 
e profumati petali. La tristezza e la paura avvolge le vie 
desolate e senza allegria. Le osterie e i bar chiusi rimanda-
no il rimpianto delle allegre chiacchierate, delle sigarette 
fumate in compagnia dopo un buon caffè o di un gode-
reccio aperitivo con amici. Tacciono le vuote discussioni 
politiche, le risate fanatiche per il gioco delle carte o del 
pallone. Mi sembra di vivere un eterno inverno, invece è 
primavera. Il silenzio ci avvolge, ci assorda e rimbomba 
come un eco di morte.
Ora, strani proiettili fendono l’aria e lasciano dietro di se 
una lunga striscia di dolore. Tragedie e lutti nelle nostre 
care e amate famiglie. Mi trovo rinchiuso in casa da un 
paio settimane, con la sola compagnia della mia musica 
e di qualche libro. Il cielo sembra coperto da un sudario 
tetro, buio e triste. Eppure, nella realtà sta splendendo il 
sole, ma nessuno ne percepisce lo splendore e se ne accor-
ge. Queste pallottole sono vaganti, impazzite, silenziose 
e colpiscono vittime a caso, senza nessuna distinzione. 
Chiunque può essere casualmente scelto per il loro ber-
saglio. Colpi imprevedibili che arrivano a colpire chi si 
trovi banalmente sulla loro illogica traiettoria. Questi 

spari non hanno un calibro preciso e balisticamente non 
sono studiati per il loro vigliacco moto. Sono invisibili 
e, seppure siano lentissimi, sono feroci perché più facil-
mente colpiscono le persone più deboli. Impiegano anche 
giorni prima di colpire mortalmente, ma come fanatici 
terroristi si camuffano tra la gente inconsapevole. Colpi-
scono sempre nelle stesso punto la vittima. Ai polmoni. 
L’avete capito si tratta del coronavirus o Covid 19. Un 
virus microscopico che colpisce senza fare rumore, sor-
nionamente e subdolamente. Le vittime preferite sono 
i tipi come me, anziani con patologie pregresse. Non so 
quale sarà il mio futuro, ma attualmente sto prendendo 
tutte le precauzioni possibili e consigliate dai virologhi 
per evitare ogni rischio di contagio. Se questo avverrà 
non bisognerà farne un dramma, il cerchio della vita vorrà 
dire che si chiuderà per me. Spero solo di non soffrire, 
poi sarà quel che sarà, quello che Dio vorrà.
Fermo un attimo i miei pensieri e mi chiedo “quando 
l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare”, 
perché ho il sospetto che i virus mutanti e studiati in 
segreti laboratori, arrivano tra di noi sfuggiti alla pazzia 
dell’uomo. Vengono creati con calcoli fatti a tavolino, 
con grafici multicolori proiettati da fredde “slides” per 
spiegare i vantaggi a uomini corrotti e venduti al servizio 
del melmoso potere. Quando, poi con sorpresa, i calcoli 
eseguiti dai mega computer risultano errati per non avere 
tenuto in giusta considerazione la variante più imprevista 
e imponderabile, ci si trova paurosi e piangenti a pregare 
in luoghi sacri e in lingue diverse ognuno il proprio Dio.
Abbiamo dimenticato il vero valore dell’amore, ma 
siccome tutti abbiamo un amore nel cuore o nei ricordi 
di quando eravamo bambini, dobbiamo cercare di farlo 
rivivere. Mi voglio accollare questa responsabilità per 
ricordare a tutti i lettori smemorati, di quando giovani 
avevamo il mondo tra le mani e il vento ci spingeva a 
cogliere la primavera della vita ed eravamo convinti con 
una certezza, tipica della mia generazione, “che se Dio 
muore è per tre giorni e poi risorge”. 
Ogni volta che abbiamo paura, srotoliamo il tappeto 
della nostra anima e pensiamo a cambiare la triste realtà 
di questi giorni. Dissolviamo la nebbia e l’oscurità. Ora 
stiamo riscoprendo il vero valore dello stare assieme 
sorseggiando un cappuccino o un caffè, nella banale 
quotidianità. Quando tutto questo sarà solo una triste 
perentesi di questa incompresa e strana vita, ricorderemo 
questo incubo, lo accetteremo come un insegnamento di 
Dio per la stoltezza e dell’arroganza dell’uomo. 
Ci vuole molto di più che ripetere “andrà tutto bene”, 
se poi quando sarà tutto alle nostre spalle faremo gli 
stessi errori. Prendiamo per mano la vita e trasformiamo 
i disegni delle stelle, spiegandoli alla gente perché ne 
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tragga saggezza. Chiuso in questa stanza aspetto che le 
rapaci nuvole si dissolvano. Abbiamo bruciato la terra 
attorno a noi, ci siamo creduti semidei, abbagliati da una 
tecnologia sterile e avara. 
Ogni volta che cerchiamo di cambiare questa realtà 
rimaniamo spaventati, troviamo ostacoli nei nostri pen-
sieri che credevamo sicuri e chiari. Rotoliamo nel vento 
del dubbio e non capiamo le colpe delle nostre vanità. 
Prendiamo come gesti d’amore l’instancabile lavoro dei 
medici ed infermieri/e intenti a salvare la vita a coloro 
che sono colpiti da questo tremendo virus. A loro e a chi 
con fatica lotta per la vita il nostro grande abbraccio. 
Mi piace ricordare il nobile gesto del nostro sindaco, 
fermo nella deserta e muta piazza a ricordare le persone 
che ci hanno lasciato per questo sconosciuto virus. Solo il 
rintocco luttuoso delle campane si perdeva tra la chiesa e 
municipio. Grazie del nobile gesto. Subito dopo la visione 
del piccolo filmato ho avuto l’immagine limpida di un 
“dèjà vu”. Quella, dello studente in piazza Tienanmen 
che cercava di fermare l’avanzata dei carri armati cinesi. 
Un gesto eroico, coraggioso e toccante che ha dato spe-
ranza alla gente. Come sono stati fermati quei blindati, 
speriamo anche noi di fermare un giorno questo invisibile 
virus.   
Spero che il male portato da questa malattia ci lasci an-
cora godere nel sentire del profumo gioioso delle pesche 
e delle albicocche mature e gustarne la polpa sublime; 
raccogliere le ciliegie ubriache di sole e le more mielose “amico… ritorneremo a giocare a scacchi senza mascherina”

dei gelsi. Baciare le labbra di mia moglie e ripeterle che 
gli voglio bene.
P.S.: nel frattempo gioco a scacchi.
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I   l Gruppo Alpini di Cameri mosse i primi passi alla 
fine degli anni Settanta con la prima assemblea del 
30 novembre 1979; erano presenti, in rappresentanza 

della Sezione di Novara, il vicepresidente Carlo Barbera 
accompagnato dal tesoriere Ludovico Renolfi e dal 
capogruppo novarese Livio Conardi.
Le adesioni furono da subito consistenti, con ottanta-
quattro alpini.
Gli Alpini fondatori del Gruppo Alpini Cameri furono:
- Depaoli Antonio
- Ferrari Mario
- Galli Luciano
- Ghisleri Giacomo
- Granziero Giuseppe
- Meda Franco
- Micheletto Claudio
- Negri Giuseppe
- Prebianca Dino
- Ruffato Corrado
- Sasso Tiziano
Al termine della prima Assemblea fu eletto il Consiglio 
direttivo con la nomina a capogruppo di Giuseppe 
Granziero coadiuvato dal segretario Claudio Micheletto, 

40° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI CAMERI
a cura del Gruppo Alpini Cameri

dal cassiere Giuliano Colombo, dai consiglieri Corrado 
Ruffato e Giuseppe Negri e dai revisori Mario Salsa e 
Sante Menoni.
La prima festa del Gruppo Alpini di Cameri si tenne il 
giorno 23 marzo 1980 e, in quell’occasione, fu inaugurata 
la nuova sede, in via Manzoni, dalla madrina Marinella 
Zappa, nipote del Colonnello Agostino Zappa, medaglia 
d’argento al valor militare, alla cui memoria è intitolato 
il Gruppo Alpini di Cameri.
Il Consiglio, in occasione del 40° dalla costituzione del 
Gruppo, decise, nella seduta del Consiglio di settembre 
2019, di programmare una serie di eventi, e di spalmarli 
su un periodo di dodici mesi, per ricordare convenien-
temente l’importante anniversario.
Si iniziò sabato 29 novembre 2019 celebrando una S. 
Messa con una presenza nutrita di Alpini, Amici e Aggre-
gati cameresi, con il Vessillo sezionale e la partecipazione 
del Sindaco Pacileo.
Nell’omelia, l’arciprete Don Massimo ha avuto, nei ri-
guardi del Gruppo, parole di ringraziamento e di apprez-
zamento per quanto gli Alpini hanno fatto e, sicuramente, 
continueranno a fare per la comunità camerese, per le 
associazioni e per le missioni all’estero.

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

Un momento della S.Messa del 29 novembre 2019 L'omaggio agli amici che “sono andati avanti”

segue a pag. 27 
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Ha continuato spronandoci a proseguire nel trasmettere 
amicizia, a portare solidarietà e fratellanza, a sostenere 
chi ne ha più bisogno. Valori che oggi sono da riscoprire 
e tramandare.
Sono stati, in seguito, ricordati nominativamente tutti gli 
amici che “sono andati avanti”, generando un’atmosfera 
di profondo raccoglimento.
Il programma previsto avrebbe dovuto proseguire nei 
giorni 21 e 22 marzo 2020 per ripercorrere la prima festa 
del Gruppo; si sarebbe proseguito nei mesi successivi con 

Foto ricordo dopo la S.Messa del 29 novembre 2019
una serata di cori alpini, poiché anche per il coro Scric-
ciolo ricorre il 40° dalla loro costituzione e concludendo 
con un concerto della Banda Margherita.
Sappiamo che il periodo che abbiamo attraversato non ha 
permesso l’attuazione delle manifestazioni programmate; 
è evidente che la salute riveste una importanza capitale 
e rinunciare agli eventi programmati è stato necessario 
per evitare il diffondersi del virus.
Rivedendo le intenzioni e se il contesto lo permetterà, 
vorremmo concludere il periodo dedicato ai festeggia-
menti per il 40° con una festa di Gruppo nella giornata 

Le strade addobbate con le bandierine La bandiera sul campanile

continua a pag. 28
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di domenica 29 novembre 2020 attuando tutte le misure 
di salvaguardia sanitarie che i protocolli impongono.
Sono iniziate, a tal proposito, le operazioni di imbandie-
ramento delle vie cittadine e del campanile e prosegui-
ranno nelle prossime settimane.
In molteplici occasioni sono state ribadite le motivazio-
ni per le quali gli Alpini e coloro che ci supportano si 
attivano ma, soprattutto, in questi frangenti drammatici 
è importante rafforzare la coesione, rendere concreto il 
concetto di solidarietà e accantonare gli egoismi.
Le nostre iniziative sono lo strumento per attuare un va-
sto programma di fratellanza per aiutare i più indigenti; i 
proventi raccolti sono ridistribuiti immediatamente come 
recitava uno dei primi striscioni: donare vuol dire amare.
L’elenco delle donazioni e sovvenzioni concretizzate sa-
rebbe lungo e, farlo, risulterebbe alquanto spocchioso; 
agli Alpini è sufficiente essere il punto di riferimento 
nella comunità camerese e aver ottenuto la loro stima. 
È motivo di soddisfazione e ci ripagano per gli sforzi 
compiuti e le fatiche sopportate. Come sono appaganti le 
riconoscenze e gli apprezzamenti delle comunità abruz-
zesi ed emiliane per le strutture costruite e montate in 
quei paesi terribilmente colpiti dai terremoti.
Chiunque volesse verificare i dati relativi agli importi 
devoluti e alle ore di lavoro svolte per varie attività, lo 
può fare consultando il Libro Verde che l’ANA compila 
annualmente. Il testo citato è reperibile presso la nostra 
sede o la biblioteca comunale. La tradizionale castagnata

con prodotti dalla gravidanza 
allo svezzamento del bimbo

Per tutto il mese di novembre 

sconto del 15% su tutto il reparto
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PROGETTO ARETÈ - ALLA SCOPERTA DELLE BOSE: 
AMBIENTE DI FASCINO E MISTERO
a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

I   l progetto “Aretè - L'acqua come elemento di sostegno 
a biodiversità, agricoltura e paesaggio” è un progetto 
volto alla gestione virtuosa della risorsa idrica e degli 

agroecosistemi che ha lo scopo finale di incrementare il 
capitale naturale. Questa iniziativa vede, come partner, 
non solo Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino 
e del Lago Maggiore e le Aziende Agricole del territorio, 
ma anche Parco Lombardo della Valle del Ticino, 
Provincia di Pavia, Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi, Associazione Irrigazione Est Sesia, Università 
di Milano, Irsa-Cnr, Legambiente, Società Cooperativa 
Eliante, Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio 
Ossola. Le risorse adibite per il progetto provengono in 
parte da Fondazione Cariplo (Bando Capitale Naturale 
2018) e in parte dai bilanci degli Enti citati. 
Le azioni promosse dall’Ente di Gestione delle Aree 
Protette del Ticino e del Lago Maggiore, referente arch. 
Monica Perroni, riguardano la realizzazione di antiche 
pratiche agricole esercitate nei territori appartenenti 
alla Riserva della Biosfera MAB Unesco “Ticino Val 
Grande Verbano:
bose: buche di raccolta dell’acqua piovana, molto sfrut-
tata in passato per poter disporre di una riserva di acqua 
utile ai trattamenti anticrittogamici, per usi irrigui o altre 
funzioni legate all’attività agricola.
marcite: prato stabile coltivato per produzione foraggera, 
sul quale in inverno viene fatta scorrere acqua irrigua, 
in maniera continua e con distribuzione il più possibile 
uniforme allo scopo di impedire il congelamento del 
terreno e favorire la crescita dell’erba.
Entrambe le pratiche non solo permettono di recuperare 
antiche pratiche della tradizione nella Valle del Ticino 
e delle Colline Novaresi, ma assumono una rilevante 
importanza per la tutela della biodiversità: il recupero 
della sommersione invernale delle marcite favorisce la 

creazione di un habitat faunistico di pregio per la bio-
diversità, consente la ricarica delle falde superficiali, 
mitigando gli effetti delle prolungate siccità; le bose, 
invece, rappresentano un habitat acquatico raro favo-
revole ad insetti, anfibi ed altri organismi legati a questi 
ambienti. Attraverso l’emissione di un primo bando, è 
stato possibile realizzare 6 bose nei territori di Mezzo-
merico e Suno, e i risultati derivanti dai monitoraggi ne 
evidenziano ancora di più il grande interesse e valore 
ambientale e culturale.
Dal punto di vista promozionale, l’Ente si fa carico 
di garantire la comunicazione e la divulgazione di tali 
pratiche attraverso i canali digitali: sulla nostra pagina 
Facebook è possibile vedere osservare nel dettaglio la 
realizzazione di  una bosa: https://www.facebook.com/
ParcoTicinoLagoMaggiore/videos/184475246320151/, 
mentre sul nostro sito istituzionale si può approfondire il 
tema delle marcite attraverso uno story telling realizzato 
in 5 puntate (https://www.parcoticinolagomaggiore.
com/it/avvisi#briciole).
Per sottolineare la rilevanza data dalla presenza di questi 
ecosistemi, che vogliono andare a migliorare la qualità 
di ambienti naturali e agricoli.
A conclusione della realizzazione delle bose l’Ente ha 
realizzato dei pannelli informativi dedicati alle buone 
pratiche e, insieme ai partners progettuali, si prefigge 
di organizzare una visita guidata tra le vigne di Mez-
zomerico e Suno. L'iniziativa, orinariamente prevista 
per il giorno 27 ottobre, è stata rinviata ad un periodo 
più propizio a causa dell'aggravamento delle situazione 
legata ai contagi Covid-19. 
Ringraziamo i comuni di Mezzomerico e Suno, che 
hanno sostenuto le fasi di consultazione, e le aziende 
Agrivil di Paganotti Claudia, Casalotti Claudia, Crola 
Enrico e Leonardi Marco. 

Una delle bose tra Mezzomerico e Suno Una marcita (fotografia Azienda agricola Rota)
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA 
POPOLARE PER LE AREE PROTETTE DEL TICINO 
a cura della Redazione

N   el numero di marzo della Rusgia abbiamo ospitato 
l’intervento di Roberto Vellata che riferiva dell’esito 
delle elezioni dei membri del consiglio direttivo 

delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente 
che gestisce anche i parchi del Vercellese e del Biellese, 
per un totale di 14 aree protette.
I meccanismi di voto approvati dalla Comunità del 
Parco il 7 ottobre 2019, totalmente svincolati dalle 
dimensioni ed importanza delle diverse aree protette, 
hanno permesso alla cordata organizzata dai comuni del 
Vercellese - Biellese di accaparrarsi tutti i membri del 
consiglio direttivo, lasciando i territori del Ticino, che 
rappresenta da solo il 45% della superficie delle aree 
protette, senza rappresentanti nel consiglio di ammini-
strazione dell’Ente. 
Le associazioni del territorio nell’area del Ticino hanno 
inviato in Regione Piemonte una richiesta di un inter-
vento immediato per porre rimedio a questo difetto di 
rappresentatività, ma senza esito.
Il risultato delle recenti elezioni rappresenta un ulteriore 
passo nello spostamento del baricentro delle attività del 
Parco verso le aree vercellesi e biellesi: da anni i con-
sigli direttivi e le assemblee della comunità del parco 
si tengono ad Albano Vercellese (parco delle Lame del 
Sesia) anziché a Villa Picchetta, sede dell’Ente. Questa 
situazione è vista con crescente preoccupazione dalle 
associazioni locali che hanno a cuore il destino del Parco 
del Ticino, che intendono contrastare la sua progressiva 
emarginazione e cercano di restituire ai Parchi del Ticino 
e del Lago Maggiore, riserva MAB, la loro autonomia di 
gestione.
Le associazioni del territorio hanno costituito un forum 
e hanno predisposto il testo per una proposta di legge 
regionale di iniziativa popolare, che ridia autonomia alle 
aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e spiani la 
strada, dopo 40 anni, alla nascita di un parco interregio-
nale della Valle del Ticino. Per poter essere presentata, 

la proposta di legge dovrà essere votata da almeno 5 
Consigli comunali o da 8000 elettori del Piemonte. I 
comuni dell’Ovest Ticino sono già stati contattati per 
promuovere l’iniziativa.
La Pro Loco di Cameri ha espresso il proprio appoggio 
alla proposta di legge, della quale viene riportata qui 
di seguito la Relazione Illustrativa che la accompagna e 
sintetizza le sue finalità.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della bio-
diversità): Introduzione possibilità costituzione parchi 
interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree 
protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei 
componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree 
protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rap-
presentanza per le aree protette di maggiori dimensioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente proposta di legge apporta alcune modifiche 
al testo unico sulla tutela delle aree naturali e della bio-
diversità scaturite da alcune difficoltà applicative della 
L.R. 29 giugno 2009, n. 19 manifestatesi “ sul campo “ 
in questi ultimi anni.

- I -
La prima modifica proposta riguarda l’art. 15 nella parte 
in cui disciplina le modalità di nomina dei membri dei 
consigli direttivi negli enti di gestione delle aree protette.
Il testo originario prevede che l’elezione in seno alla 
Comunità del Parco avvenga con il sistema del “voto 
limitato “ lasciando poi alle singole assemblee - in sede 
di redazione dei regolamenti sul loro funzionamento - 
determinare come il voto limitato vada declinato, con 
riferimento alle preferenze che possono essere espresse.
La maggior parte delle assemblee dei 14 enti gestori delle 

segue a pag. 31 



31

AUTUNNO 2020 • LA NUOVA RUSGIA

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 

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

aree protette ha limitato le preferenze a una sola, alcune, 
come quelle dell’ente di gestione delle aree protette del 
Ticino e del Lago Maggiore, hanno previsto invece la pos-
sibilità di esprimere più preferenze (3 nel caso de quo).
Ciò ha reso possibile la costituzione di cordate all’inter-
no di alcune comunità dei parchi a danno di altre, con 
il risultato paradossale, riferito proprio all’ente di cui 
sopra, che la comunità del parco più grande tra quelle 
gestite dall’ente (il Parco del Ticino con quasi il 50% del 
territorio) è rimasto senza alcun rappresentante in seno 
al Consiglio Direttivo.
E ciò costituisce una chiara violazione a uno dei principi 
fondamentali in tema di disciplina delle aree protette 
contenuta nella legge quadro nazionale (L. 06/12/1991 
n. 394) secondo cui deve essere sempre assicurata la 
partecipazione degli enti locali alla gestione delle aree 
protette.
Nel disporre l’accorpamento degli enti di gestione delle 
aree protette (accorpamenti avvenuti in due fasi nel 2009 
e nel 2015), non è inoltre stato inserito alcun meccanismo 
di riserva per le aree protette più grandi, lasciando anche 
qui ampio margine di discrezionalità alle Comunità dei 
Parchi.
Con riferimento sempre all’E.G.A.P. Ticino e Lago 
Maggiore, la comunità del parco ha stabilito con propria 
delibera l’introduzione di un meccanismo di riserva per 
provincia (Novara, VCO, Biella e Vercelli) invece che 
per area protetta. Il suddetto meccanismo, unito al voto 
limitato a 3 preferenze, ha pure concorso a lasciare l’area 
protetta più importante senza alcun rappresentante in 
seno al consiglio direttivo.
Con la presente proposta di legge, si prevede l’introdu-
zione di un meccanismo di riserva su base territoriale a 
tutela delle aree protette più grandi, graduato in relazione 
al numero dei comuni e dei componenti dei vari consigli 
direttivi.
a)  Nell’ipotesi in cui l’ente di gestione sia composto 

da meno di 10 comuni ed il consiglio da 4 membri, i 
parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più 
del 50 per cento della superficie complessiva delle 
aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla 
designazione di un componente del consiglio;

b)  Nell’ipotesi in cui l’ente di gestione sia composto 
da 10 a 30 comuni ed il consiglio da 6 membri, i 
parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più 
del 25 per cento della superficie complessiva delle 
aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla 
designazione di un componente del consiglio, 2 se 
la percentuale sale al 50 per cento;

c)  Nell’ipotesi in cui l’ente di gestione sia composto 
da più di 30 comuni ed il consiglio da 8 membri, i 
parchi e\o le riserve il cui territorio rappresenta più 
del 20 per cento della superficie complessiva delle 
aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla 
designazione di un componente del consiglio, 2 se 
la percentuale sale al 40 per cento, e così via in caso 
di percentuali ancora superiori.

Viene poi lasciato un margine di discrezionalità alle varie 
comunità a tutela, questa volta, delle aree protette più 
piccole, dando la facoltà alla comunità del parco di ac-
cordarsi in sede statutaria per estendere la riserva anche 
ad aree protette il cui territorio rappresenta percentuali 
inferiori rispetto a quelle indicate alle lettera a), b) e c).

- II -
La seconda modifica riguarda l’art. 12 dove sono elencati 
gli enti di gestione delle aree protette regionali.
Qui si propone lo scorporo dell’attuale Ente di Gestione 
delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ripor-
tando la situazione a quella antecedente l’accorpamento 
del 2015 quando vi era un ente che gestiva le aree protette 
del Biellese e del Vercellese ed un ente che gestiva le aree 
protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Il macro ente creato nel 2015 - 14 le aree protette gestite 
– ha avuto in questi 5 anni seri problemi di funziona-
mento, avendo messo insieme due realtà storicamente e 
territorialmente molto diverse, provocato lo scollamento 
e la disaffezione delle comunità locali, demotivato il 
personale che sta chiedendo in massa il trasferimento ad 
altri enti (facendo perdere all’ente una preziosa memoria 
storica), uno stallo inaccettabile nelle scelte amministra-
tive bloccate dal campanilismo territoriale, allontanato 
l’area del Ticino dal processo di collaborazione e inte-
grazione con il confinante Parco Lombardo nell’ambito 

continua a pag. 32
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della Riserva Mab Unesco Ticino, Val Grande, Verbano 
costituita nel 2002. 
La creazione di un ente di gestione dedicato alle sole 
aree protette del Ticino e del Lago Maggiore costituisce 
il presupposto amministrativo indispensabile per poter 
dar corso al processo di integrazione nella gestione della 
sponda piemontese e lombarda della Valle del Ticino, 
il cui naturale sbocco sarà la costituzione di un parco 
interregionale, ipotesi prevista e disciplinata in linea 
generale nell’articolo successivo. 

- III -
La terza modifica riguarda l’art. 4, dove viene individuato 
il sistema regionale delle aree protette con l’introduzio-
ne - in linea generale - della possibilità, nel caso di aree 
protette confinanti o limitrofe caratterizzate da valori 
naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici 
omogenei e che necessitino di una gestione unitaria, di 
costituire “ parchi interregionali “. Detta possibilità è già 
prevista in altre leggi quadro regionali come per esempio 
in quelle delle regioni Emilia-Romagna e Marche, che 
hanno pure istituito il primo parco interregionale in Italia 
(Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello). 
Viene anche delineata la procedura per la costituzione 
di un parco interregionale, prevendendo che:
• il processo di costituzione debba prendere avvio da 

una richiesta (delibera) delle comunità dei parchi 
coinvolte;

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 

• la costituzione debba avvenire sulla base di un pro-
tocollo d’intesa siglato fra le regioni interessate, da 
tradursi in apposita legge regionale;

• per garantire il coordinamento e la gestione unitaria 
dell’area protetta, possa essere costituito un apposito 
Ente di diritto pubblico, disciplinandone funzioni, 
organi, aspetti patrimoniali e contabili e l’organizza-
zione del personale.

Una esigenza del genere è particolarmente sentita per 
il Parco del Ticino dove le due sponde del fiume sono 
oggi gestite da due differenti parchi regionali (uno in 
Piemonte ed uno in Lombardia), aree la cui unitarietà 
è già stata riconosciuta nel 2002 con costituzione della 
Riserva Mab Unesco. 
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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.

Alex Rossi ha conseguito nello scorso settembre la laurea 
magistrale in matematica presso l’Università degli Studi di 
Pavia – Dipartimento di Matematica Felice Casorati, con 
votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi “Mathema-
tical models for resonant collisions of polyatomic gases”. 

Simone Gennaro ha ricevuto un Bachelor of Arts in 
Japanese, equivalente alla laurea italiana in lingue e culture 
orientali, con il voto Second Class Honour Upper Division  
alla SOAS University of London (nei pressi del British 
Museum di Londra).
Il corso di studi è stato della durata di quattro anni; il primo, 
il secondo e il quarto anno si sono svolti nel Regno Unito. 
Il terzo anno si è tenuto in Giappone presso la rinomata 
università la Waseda di Tokyo. 
La sua tesi "The American occupation and its influence 
on the creation of modern Japanese democracy" (L'occu-
pazione americana e la sua influenza nella creazione della 
democrazia giapponese moderna) ha analizzato gli aspetti 
dell'occupazione americana del Giappone dopo la fine 
della seconda guerra mondiale e le riforme effettuate per 
la creazione della democrazia giapponese che dura fino ai 
giorni nostri.

LE RUBRICHE

Alex Rossi

Simone Gennaro

continua a pag. 34
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Nicolò e Thomas Finazzi si sono laureati insieme in 
Ingegneria gestionale e della produzione presso il Politec-
nico di Milano con votazioni finali di 101/110 e 100/110. I 
due gemelli hanno presentando una tesi dal titolo “Business 
game”. Il Business game è un’attività organizzata dal Poli-
tecnico di Milano per i laureandi triennali. Consiste nella 
simulazione di un ambiente competitivo in cui l’obiettivo è 
quello di gestire un’azienda virtuale e competere con altri 

gruppi per ottenere i migliori risultati, misurati in termini di 
EBIT (Earnings Before Interests and Taxes, cioè il reddito 
che l'azienda genera prima della remunerazione del capi-
tale e delle tasse) e Share value. Il risultato del progetto è 
costituito da due diversi report: il primo si concentra sulla 
strategia di business dell'azienda e sull'analisi del mercato, 
mentre il secondo si basa su una revisione riguardo all’im-
plementazione dei modelli ingegneristici scelti.

Thomas FinazziNicolò Finazzi
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COLPO D'OCCHIO
A cura della redazione
 

Con piacere pubblichiamo foto che sempre ci 
vengono offerte da Concittadini che ci aiutano a 
ricordare come Cameri fosse nel recente passato.

È la volta dell’angolo fra via Giuliani e via Cavour, che 
ci è stato riproposto nella versione in cui, con un occhio 
all’interno della corte, il verde aveva abbondantemente 
preso il sopravvento. Le altre lo documentano come lo si 
vedeva prima della demolizione e durante quest’ultima.

L'angolo tra via Giuliani e via Cavour

I lavori durante la demolizione

Il cortile interno, estate 1995

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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