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LETTERA DEL PRESIDENTE

Siamo ormai giunti al termine di un anno che lascerà certamente il segno nella nostra Comunità come 
nel resto dell’intero mondo. I ricordi sono ancora nitidi sulle perdite di tanti Concittadini, sulle loro 
qualità, sul loro fattivo ed encomiabile contributo alla storia del nostro Paese.
Il ricordo già una volta l’abbiamo celebrato e sicuramente il prossimo 31 dicembre ancora ci uniremo 
in preghiera a ricordare chi nell’aldilà ci ha preceduto.
Ma noi che siamo qui oggi a ricordare dobbiamo credere che guardando avanti, lavorando per il 
futuro saremo parte attiva nella realizzazione di quanto la pandemia ci ha privato di realizzare. Sono 
state molteplici le cose che sono mancate: lo stare insieme, il poter condividere momenti felici, il poter-
si sposare, lo stare vicino a chi si è amato nel momento del trapasso e, perché no, il fare festa insieme.
Questo cambiamento ha provocato una grave frattura nel contesto familiare, lavorativo e sociale e 
lunghi potranno essere i tempi necessari a un riassesto che riporti alla normalità.
Essere Pro Loco non significa solamente predisporre e realizzare sagre, patronale e momenti ludici. 
Significa saper integrarsi con il vissuto dei cittadini che vivono gioie e fanno sacrifici. Dare enfasi alle 
bellezze territoriali, offrire un aiuto anche se non richiesto, dare voce a chi non ha parole e visibilità 
a chi sta in ombra.
Questo l’impegno che come Direttivo sottoscriviamo a favore della nostra Comunità sempre pronti 
all’ascolto e al confronto nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
A Ciascuno l’augurio di un Sereno Natale e l’auspicio di un migliore 2021.

Il Presidente ed il Direttivo 

della Pro Loco di Cameri, 

insieme ai preziosi collaboratori 

ed inserzionisti della Rusgia, 

augurano agli amici cameresi 

di trascorerre in pace e serenità 

le prossime festività Natalizie
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A STRAJ DA CAMBRA I PARLA
di Angelo Donato Tornotti

LE PAGINE IN DIALETTO

Sta nòcc jo sugnà, in tal sògn a straj da Cambra in itagliëch i m’ëch parlà!

La Via Trieste la quanzà :

"da qualche giorno sono triste perché il consorzio più non esiste", 

"da qualche anno lo sono pure io" am disa  Via Mazzini,

"da quando più non vedo passare contadini".

Ai rispunda Via  De Amicis: "le scuole son restate, 

ma quando han tappato la roggia voi dove eravate?"

"Brava,  hai fatto bene, non gli importava un acca!"

I rispunda Via San Francesco e Via Baracca!

Sü straj da Cambra, jo tintà da cunsuléj

al témp al pasa, i duvì capì, 

i capé-güz  cum al cavà ich sparì,

da quant che al tratór i séch cunvirtì. 

Anca vüjauti si cambià, adès l’è nà cumudità

pasé su la strà asfaltà, chisà paroli chij ciapà 

quant n’a bòta la sgént la scarpüscéva e la strà la misüréva.

E pö, adès chij pénsu, i savì  gnanca al dialèt, 

i parlì in italiéch, si lì smantigà l’è ségn  che anca Cambra cum al témp l’è cambià.

Al sògn da cólp l’è furnì mè cl’è quanzà,  l’istés in furnì anca cuj dì.

Angelo Donato Tornotti

24/10/2020

segue a pag. 5 
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LE STRADE DI CAMERI PARLANO
 

Questa notte ho sognato, nel sogno le strade di Cameri in italiano mi hanno parlato!

La Via Trieste ha cominciato:

"da qualche giorno sono triste perché il consorzio più non esiste",

"da qualche anno lo sono pure io", mi dice Via Mazzini,

"da quando più non vedo passare i contadini". 

Gli risponde Via De Amicis: "le scuole son restate, 

ma quando han tappato la roggia, voi dove eravate?" 

"Brava, hai fatto bene, non gli importava un acca!"

Rispondono Via San Francesco e Via Baracca! 

Su strade di Cameri, ho cercato di consolarle 

Il tempo passa, dovete capire,

i contadini con il cavallo sono spariti,

da quando al trattore si sono convertiti.

Anche voi altre siete cambiate, adesso è una comodità

passare sulla strada asfaltata, chissà quante parole avete preso

quando una volta la gente inciampava e la strada misurava (cadeva).

E poi, adesso che ci penso, non sapete nemmeno il dialetto,

parlate in italiano, se l’avete dimenticato è segno che anche Cameri con il tempo è cambiata.

Il sogno di colpo è finito come è cominciato, nello stesso modo sono finiti anche quei giorni.
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LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA CRESIMA E 
DELLA PRIMA COMUNIONE 
a cura di don Massimo Martinoli, Arciprete di Cameri

È    innegabile che il Covid abbia cambiato qualcosa, o 
forse si dovrebbe dire molto, anche nella vita della 
Chiesa.  Dopo i mesi del lockdown primaverile a 

partire dal 18 maggio la Messa è tornata in modalità 
partecipativa diretta, con tutte le cautele e l’osservanza 
dei protocolli sanitari. 
Dopo la prima fase di pandemia il ritorno era agognato 
e sognato da molti. Ma poi una sottile vena di paura, 
mista a indifferenza, ha rallentato un vero e proprio ri-
torno gioioso e numeroso. Il Popolo di Dio, soprattutto 
le famiglie con i bambini e i ragazzi, sono tornati meno 
numerosi di prima. E’ vero che molti non erano mai andati 
via, seguendo a distanza e cercando di approfondire la 
fede attraverso gli strumenti della tecnologia oppure in 
una dimensione spirituale più intensa di meditazione e 
preghiera personale, ma è pur vero che molti non sono più 
o ancora tornati. L’impressione è che la pandemia abbia 
aggravato la tendenza all’anonimato, all’isolamento, con 
cui un certo numero di credenti vivono la propria fede.
Con tutto ciò non dobbiamo certo farci sopraffare dallo 
scoraggiamento, soffermandoci melanconicamente solo 
su ciò che sembra essere andato perduto, perché come 
ho avuto modo di ribadire spesse volte in questi mesi, 

segue a pag. 7 

andremmo a privare di ogni potenzialità la “fantasia dello 
Spirito”. E’ in momenti difficili come questo che Dio ci 
parla e chiede ancora di più di essere ascoltato, perché 
si generi una creatività capace di ridare forza vitale al 
Vangelo per essere in modo ancora più incisivo “Buona 
Notizia” per gli uomini di oggi.
Anche a Cameri, come in tutte le altre Parrocchie, abbia-
mo adottato alcune iniziative che cercassero di colmare 
l’impossibilità di riunioni e ritrovi formativi fatti in pre-
senza, ma ci si è resi conto che ciò che da forma e vita a 
una comunità cristiana è la celebrazione dei Sacramenti. 
Per questo la data dell’11 ottobre 2020 resterà a lungo 
impressa nella nostra memoria: giorno in cui il nostro Ve-
scovo Franco Giulio, presso l’area mercato, ha conferito la 
Cresima a 80 ragazzi cameresi di seconda media. Un evento 
che solamente qualche mese prima sarebbe stato ritenuto 
bizzarro se non sconveniente per il luogo insolito in cui 
si è svolto e impensabile per le difficoltà a organizzare in 
sicurezza un avvenimento con 500 persone!
Così anche le Prime Comunioni dei nostri bambini di quar-
ta elementare, che tradizionalmente venivano celebrate in 
un’unica grande Messa, sono potute avvenire nel rispetto 
delle norme all’interno della Chiesa Parrocchiale, sebbene 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Il Vescovo Franco Giulio Brambilla 
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Foto ricordo con i volontari che hanno collaborato all'allestimento dell'area e alla realizzazione della celebrazione

Cresimandi, padrini e parenti presenti alla celebrazione

suddivise in tre turni tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.
Sono solo due esempi che ci permettono però di guardare 
con ottimismo al futuro delle nostre comunità cristiane. 
Va sottolineato inoltre che molto di ciò che si è fatto e 
molto di ciò che abbiamo in animo di creare è stato e sarà 
possibile anche grazie all’apporto entusiasta e generoso di 
tanti volontari che si sono lasciati coinvolgere.
Nella sua ultima Enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco 
scrive: “Oggi possiamo riconoscere che «ci siamo nutriti con 
sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare 
distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di con-
nessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità. Abbiamo 
cercato il risultato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi 
dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della virtualità, 
abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà». Il dolore, 
l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti 
che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a 
ripensare ai nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’orga-
nizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della 
nostra esistenza”.(33)
In una Chiesa che non può e non vuole certo rimanere ai 
margini della società, è urgente la presenza di comunità 
che esprimano un “Amore” che non sia solo solidarietà 
e filantropia, bensì autentica via di evangelizzazione in 
quanto espressione di quella “Carità di Dio” verso ogni 
uomo, capace di trasformarsi anche oggi in vita “contagio-
sa” che vanifica le tante maschere di comodo, di sfiducia 
e di isolamento del nostro vivere.

continua a pag. 8

Un momento del conferimento della Cresima
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I tre gruppi di ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione
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I CINQUANT'ANNI DI SACERDOZIO DI DON TARCISIO 
VICARIO
a cura della Redazione

U    na cornice di sacerdoti importante quella che 
in occasione della Patronale ha attorniato Don 
Tarcisio nei festeggiamenti del suo cinquantesimo 

anniversario di Sacerdozio.

Don Tarcisio Vicario

Non è mancata neppure la partecipazione di molti con-
cittadini che hanno voluto, con la loro presenza dare 
particolare significato e risalto all’evento.
A Don Tarcisio il nostro saluto e abbraccio.

Il folto gruppo di sacerdoti convenuti alla celebrazione
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FESTA DELL’ALBERO: DAL PARCO ALLA SCUOLA
a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

I l 21 novembre si celebra la festa dell’Albero e l’Ente 
Parco Ticino Lago Maggiore ha pensato a una nuova 
iniziativa per promuovere l’evento perseguendo gli 

obiettivi fondamentali di tutela della biodiversità e della 
natura. 
La proposta, perfettamente compatibile con le norme 
anti contagio Covid19, è stata di eseguire una piantuma-
zione a distanza nelle scuole che si trovano nei territori 
delle nostre aree protette dalle Riserve di Candelo e 
Parco Burcina a Pollone (BI) ai Parchi dei Lagoni di 
Mercurago e del Ticino (NO) sino al Parco delle Lame 
del  Sesia (VC). 
Erika Vallera, vicepresidente Ente Parco con delega 
alla cultura: “Con questa iniziativa, in sicurezza e senza 
assembramenti, l'Ente ha voluto ricordare ai più pic-
coli l'importanza del patrimonio arboreo per la vita 
dell'uomo e dell'ambiente, da rispettare e proteggere. La 
piantumazione di un albero nel contesto scolastico vuole 
essere un messaggio di fiducia nel futuro. I bambini e le 
bambine potranno veder crescere la pianta nel cortile 
della scuola e averne cura”. 
La giornata di piantumazione, tenuta il 20 Novembre, è 
stata ideata e coordinata, anche in qualità di responsabile 
culturale, dall’architetto dell’Ente Parco Monica Perroni 
e si è svolta in contemporanea nei diversi comuni del 
territorio coinvolgendo sette istituti scolastici per un 
totale di circa 250 alunni.
Propedeutico alla giornata, sul sito e sui social dell'Ente 
Parco è stato pubblicato uno story-telling con curiosità 
sulla storia della festa dell’albero e dettagli per scoprire 
qualcosa di più sulla specie piantata: un acero campestre.
Le scuole di vario grado coinvolte (dall’infanzia alla se-
condaria di primo grado), di cui ringraziamo personale 
docente e dirigenti scolastici, sono state le primarie I.C. 
Antonelli di Bellinzago Novare, I.C. Cesare Pavese-
Candelo Sandigliano di Candelo, I.C. E. Schiapparelli di 
Pollone, I.C. Arborio di Arborio, I.C. Giovanni XXIII 

presso il plesso Usellini di Arona, e la scuola materna 
statale F. Tadini di Cameri e il Nido Besozzi di Cerano. 
La pianta scelta per tutte le scuole è stato l’acero cam-
pestre e sono state piantumate direttamente dai guardia-
parco dell'Ente: GP Danilo Vassura, Erika Zuffi, Maria 
Chiara Sibille, Paola Trovò, Agostino Pela, Alessandro 
Re, Giuseppe De Santo e dai ragazzi volontari del Servi-
zio Civile Universale Luca Bresciani, Azzurra Tomasino, 
Maddalena e Giulia Visentin.
Importante sottolineare che alla piantumazione erano 
presenti nelle varie scuole anche le autorità comunali: 
per il comune di Cameri l’Assessore all'ambiente, Elena 
Nardulli e l’assessore all’istruzione Pierangelo Toscani, 
per il Comune di Arona il Sindaco Federico Monti e 
l’Assessore alla Cultura Chiara Autunno per il Comune 
di Bellinzago Nov. il Sindaco Fabio Sponghini, l’Asses-
sore alla Cultura Chiara Bovio e Anna Bossi del CEA 
"Tutti giù per terra", a Candelo il Sindaco Gelone Paolo 
e ad Arborio il Sindaco di Albano Vercellese nonché 
Consigliere dell’Ente Parco Massimiliano Zarattini.
Un ringraziamento speciale al Vivaio Fenale di Albano 
Vercellese per aver concesso le piantine di acero cam-
pestre che sono state piantate nelle scuole.
Le aree protette tutelate dall’Ente si trovano in zone 
fortemente interessate dalla presenza dell’uomo quindi 
questa piantumazione assume un significato ancora 
più profondo: creiamo e continuiamo ad alimentare i 
nostri polmoni verdi, proteggiamo e salvaguardiamo la 
biodiversità tutta, animali e specie vegetali. Ancora una 
volta, proteggiamo la natura con la cultura! 
Seguite sui nostri social e siti la crescita delle nuove 
piantine!

La piantumazione alla scuola primaria Tadini

segue a pag. 11 



11

INVERNO 2020 • LA NUOVA RUSGIA

continua a pag. 12
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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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SUPEREXPO
di Fabrizio Fabusini

Il Coronavirus non ha fermato l’edizione 2020 di 
SUPEREXPO, l’evento dedicato all'orientamento 
alle scuole superiori per i ragazzi di terza media 

organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 
e all'Istruzione in collaborazione con i ragazzi di 
UniCambra, l'associazione che riunisce gli universitari 
cameresi.
Domenica 22 novembre dalle 14.00 alle 18.00, più di 100 
ragazzi provenienti da quattro diversi comuni (Cameri, 
Bellinzago, Galliate e Oleggio) hanno potuto chiacchie-
rare in via telematica con 30 tutors che li hanno aiutati 
a chiarire i propri dubbi  e a conoscere al meglio i vari 
indirizzi di studio presenti nelle scuole secondarie di 
secondo grado della nostra provincia.
Indispensabile la collaborazione oltre che dei ragazzi di 

UniCambra anche degli istituti scolastici che si sono da 
subito resi disponibili a trasmettere ai ragazzi tutte le in-
dicazioni necessarie per poter partecipare all'evento. Un 
evento che ha come obiettivo principale quello di aiutare 
i nostri giovani a fare questa loro prima importante scelta 
per il loro futuro nel modo più consapevole possibile. 
La partecipazione è stata ampia, forse inaspettata, la sod-
disfazione degli organizzatori è molta perché, nonostante 
un piccolo iniziale intoppo tecnologico, tutto si è svolto 
in maniera tranquilla e, a fine di giornata, i feedback da 
parte dei partecipanti sono stati ottimi.
Non ci resta quindi che darci appuntamento all'anno 
prossimo nella speranza che si possa tornare a svolgere 
questo importante evento tra le sale della nostra biblio-
teca. 

Alcuni momenti dell'evento, con i ragazzi collegati in videoconferenza
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LA MADONNA DI LORETO
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

L a Madonna di Loreto è la patrona da 100 anni 
degli Aeronauti. E’ stato papa Benedetto XV che, 
cento anni fa appunto, ha conferito alla Madonna 

di Loreto questo titolo.
Questo perché la storia di questa Madonna dice che 
nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 gli angeli 
trasportarono in volo la sua casa da Nazareth proprio sul 
colle dove ancora oggi sorge la chiesa ad essa dedicata. 
Così da 100 anni la Madonna di Loreto è particolarmente 
amata da chi vola per lavoro, o anche solo per passione. 
Quest’anno appunto, per celebrare questa ricorrenza 
l’Aeronautica Militare ha deciso di portare l’effige del-
la Madonna nelle sue basi aeree sul territorio italiano; 
purtroppo la pandemia ha limitato i programmi previsti 
nelle varie basi, ma, anche se in modo ridotto, per molti 
è stato possibile rendere omaggio alla Madonna e par-
tecipare alle messe in programma. 
Nella base di Cameri l’effige è giunta l’undici novembre, 
proveniente da Ghedi (BS), e da Cameri poi andrà a 
Pisa. Nel periodo di permanenza a Cameri sono state 
celebrate varie messe sia in Piemonte che in Lombardia 
e in Liguria. Il 23 novembre 2020 la Messa è stata cele-
brata nel Duomo di Novara dal Vescovo Franco Giulio 
Brambilla, alla presenza di tutte le più alte autorità Civili 
e Militari della Provincia.  
Un altro tassello che si aggiunge ai tanti che fanno la 
storia della Base di Cameri, primo aeroporto italiano 
fondato nel 1909 e da allora un riferimento importante 
per tutta l’aeronautica nazionale ma anche mondiale. 
Una base ricca di storia, sia in guerra ma e soprattutto 
in pace dove in molti casi è stata il punto di partenza 
per spedizioni importanti. 
Ricordo nel 1973 la spedizione Monzino, che è partita da 
Cameri per raggiungere la vetta dell’Everest. Ma anche 
molti altri interventi meno noti a favore della popola-
zione Civile, trasporti di organi, interventi per calamità 
naturali, questo grazie alle infrastrutture che la base può 

La statua della Madonna Nera di Loreto

offrire. Non meno importante, l’aeroporto è il luogo di 
lavoro per molti giovani della zona. 
Concludo questo breve articolo con le foto della ce-
rimonia nel Duomo di Novara così che tutti i lettori 
possano vedere la Madonna Nera di Loreto Patrona 
degli Aeronauti.

segue a pag. 15 
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STUDIO FISIOTERAPICO 
 

Viale Marconi 2 CAMERI 

STUDIO PROFESSIONALE  
PER VISITE SPECIALISTICHE 

Via Mazzini 46 CAMERI 

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 3317009918 

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

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

Alcuni momenti della cerimonia Il Col. Mastroberti, Comandante dell'Aeroporto di Cameri
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segue a pag. 17 

UN PALAZZO IN MOVIMENTO
di Pierangelo Toscani

Parlo dell’immobile attualmente occupato dalla 
biblioteca e non solo.
Alcuni di voi conosceranno la storia dell’Ex Ospe-

dale di San Michele Arcangelo, per chi invece non la 
conoscesse ecco uno stralcio tratto da una relazione 
storico culturale architettonica del ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali di alcuni anni fa:
<<L'analisi della documentazione d'archivio mostra, a 
partire dalla fine del XVII secolo, il complesso o "casa 
civile" individuata dal civico 164 come proprietà prima 
dell'abate Giò Francesco Cattaneo e quindi, alla sua 
morte avvenuta nel 1811, dei nipoti Cattaneo, gravata 
da usufrutto a favore di Maria Antonia Forni, poi mari-
tata Masini. Nel 1824, con atto di impegno ratificato in 
atto di vendita definitiva nel corso del 1825, Gaudenzio 
Masini cedeva la fabbrica al "Venerando Spedale", già 
presente in Cameri, ma bisognoso di maggiori spazi e 
di locali più idonei. Una descrizione della consistenza 
dell'immobile si ha dalla perizia dell'ingegnere Archi-
tetto Francesco Rasario, allegata all'atto del 1825: "... 
fabbricato diviso in civile e rustico...Costituisce il civile 
una porta grande d'ingresso verso strada da carro con suc-
cessivo ambito ed altri che pone ad una maestosa scala di 
vivo portante ai superiori. Cucina, retro cucina e bottega 
verso strada, saletta, sala grande e camerino annesso e 
scala segreta ai superiori. Di fronte alla descritta porzione 
di casa, viene altra composta d'una camera pel bucato sotto 
alla quale una cantina con piccolo ... pozzo e tiara sotto 
portico in due campate. Saliti la scala grande si hanno i 
superiori, sul lato di levante sonavi tre camere, una delle 
quali con poggiolo, a due di queste si ha l'accesso median-
te galleria coperta, la rimanente porzione di fabbricato 
volgente da levante a ponente tiene un anticamera con 
quattro camere successive ... un muretto di cinta divide 
la corte civile dalla rustica...". La perizia aveva soprat-
tutto lo scopo di verificare la consistenza dei beni e la 
possibilità di operare delle trasformazioni idonee all'in-
sediamento dell'ospedale. Si effettua infatti una prima 
fase di trasformazioni delle volumetrie interne con la 
costruzione del camerone posto al primo piano della ma-
nica nord. Successivamente, tra il 1842 ed il 1844, si ha 
la formazione di un nuovo "camerone delle donne" con 
l'inserimento del voltone, l'aggiunta dei "cessi" a sbalzo 
oltre sagoma sul fronte nord, anche a servizio degli spazi 
di degenza già esistenti, a firma dell'Ing. Mazzucchelli. 
A partire dalla metà del XIX secolo l' "Amministrazione 
del Venerando Ospitale" provvede ad ampliare lo spazio 
a disposizione, incamerando diversi fabbricati, destina-
ti sia a residenza che a rustici accessori, posti lungo i 
limiti pertinenziali ad ovest, nord-ovest, sud e sud-est. 
Tali fabbricati solo in parte verranno usati come spazi a 

servizio della attività assistenziale, più spesso verranno 
sistemati e dati in affitto. Nel 1881 si sopralza parte del 
fabbricato posto su via Novara, nella porzione definita 
"rustica", tutt'ora il fronte est su via Novara presenta 
due diverse altezze di gronda. Del 1906 è la relazione 
dell'ing. Marcello Zorzoli in cui si valuta l'opportunità 
di trasformare l'allora sede dell'Ospedale al fine di mi-
gliorare l'habitat ospedaliero, oppure l'edificazione di 
un nuovo fabbricato in altra sede; del 1907 è il verbale 
dell’Amministrazione dell'Ente che delibera l'acquisto 
di un terreno "pel nuovo erigendo Ospedale".
Da un documento datato 1937 emerge la richiesta 
del Presidente dell'Ospedale di poter effettuare la 
demolizione di alcuni fabbricati, tra cui la manica sud 
e quella ad ovest, oltre alla porzione rustica affiancata 
al fabbricato dell'ospedale; quest'ultima porzione sarà 
ricostruita (è oggi sede dell'Associazione Alpini), mentre 
i fabbricati ad est e ad ovest vengono demoliti e non più 
ricostruiti. A partire dagli anni '80 del XX secolo l'inte-
ra struttura entra a far parte delle proprietà comunali. 
All'inizio degli anni 2000 l'edificio viene sottoposto ad 
un intervento di restauro e diventa sede della biblioteca 
comunale e di varie associazioni operanti sul territorio.

Il portone di ingresso 
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L'edificio dell'Ex Ospedale di San Michele Arcangelo 
con l'annessa area cortilizia, oggi sede della biblioteca 
civica e di varie altre associazioni, è parte integrante 
del tessuto storico dell'abitato di Cameri. Il fabbricato, 
risalente al XVIII secolo con la funzione di residenza 
privata con piano nobile e successivamente adattato 
ad ospedale con l'annessione di edifici limitrofi, con-
serva gli antichi caratteri compositivi e strutturali ed è 
testimonianza di tecniche costruttive storiche; alcune 
sale dell'interno mantengono inoltre un ricco apparato 
decorativo in buono stato di conservazione, oggetto di 
recenti restauri. In considerazione di quanto esposto, 
nel quadro della storia dell'abitato, l'edificio in oggetto 
riveste l'interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del 
D. Lgs. 42/2004. >>
Come vedete il palazzo ha una storia movimentata, dal 
XVII secolo in poi, attraverso svariati cambiamenti 
e rivisitazioni, si è trasformato da civile abitazione a 
ospedale, e successivamente in  sede della biblioteca, 
dell’Associazione Alpini, della Proloco, del C.A.I., 
dell’Associazione Filatelica, del Gruppo Volontari e 
infine sede di UniCambra, gruppo di studio e non solo 
degli universitari cameresi.
Anche la Civica Biblioteca è sempre in movimento, è 
capofila del BANT (Biblioteche Associate Novaresi 
e Ticino), che consta il ragguardevole numero di 11 
biblioteche aderenti (Arona, Bellinzago, Castelletto, 
Cerano, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, 
Oleggio e Trecate) che consente al sodalizio di avere 
un patrimonio librario complessivo di quasi 370.000 
volumi, 5.000 e-book e gli oltre 45.000 iscritti con una 
tessera per tutti uguali possono ottenere il prestito non 
solo nella biblioteca del comune di residenza ma in tutte 
le biblioteche associate.
Solo nella nostra biblioteca abbiamo oltre 37.000 libri 
e circa 2.700 iscritti e quasi 6.800 prestiti di media 
all’anno, sempre in incremento negli ultimi anni salvo 
chiaramente in questo 2020, anomalo anche in questo 
senso.

Nel 2019 la biblioteca si è “mossa” molto proponendo 
tantissime attività dal teatro, alla presentazione di libri 
anche da parte di autori di fama nazionale, alle “biblio-
serate” di cultura e musica, ai laboratori settimanali per 
gli utenti più piccoli; purtroppo tutto questo nel 2020 
non si è potuto ripetere se non per i primi due mesi 
dell’anno a causa della situazione Covid 19 che ancora 
stiamo vivendo e anche le attività di sede di tutte le 
Associazioni presenti nel palazzo hanno subito, per le 
stesse ragioni, un notevole rallentamento con sommo di-
spiacere dei responsabili dei sodalizzi e dei soci aderenti.
Sempre in “movimento” invece la sede dei Volontari, 
che non si sono mai fermati, presenti quotidianamente 
per organizzare al meglio consegne, ritiri, controlli da-
vanti agli ingressi delle scuole, Piedibus, presidi presso 
gli studi dei medici e mille altre attività a beneficio 
dell’intera comunità camerese.
Anche gli universitari di UniCambra si sono dati da fare 
e proprio qualche settimana fa, in collaborazione con 
i consiglieri comunali delle politiche giovanili hanno 
organizzato la giornata di orientamento scolastico "Su-
perExpo” indirizzato agli studenti che dalla terza media 
passeranno alle superiori.
Anche la direttrice della nostra biblioteca, dott.ssa Ales-
sandra Salvini, è in movimento, infatti tra alcuni giorni 
(dalla data di scrittura dell’articolo) lascerà Cameri, 
dopo 13 anni di grandissimo e apprezzatissimo lavoro, 
per approdare alla biblioteca di Arona, con gli auguri 
più sentiti da parte di tutti noi, per la nuova esperienza 
che andrà ad affrontare.
Quindi a ben pensarci, nonostante tutto, un po’ di 
movimento c’è stato, forse con un “andamento lento”, 
come cantava il grande Tullio de Piscopo, con la grande 
speranza che l’andamento possa diventare al più presto 
“molto veloce”.

Alessandra Salvini con Benedetta Tobagi, il sindaco Giu-
liano Pacileo e Pierangelo Toscani  alla presentazione del 
libro “Piazza Fontana. Il processo impossibile” 

All'interno della biblioteca si svolgono molteplici attività ricrative
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LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

LA SENTINELLA DELLA COMUNITÀ CAMERESE:
IL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
di Giovanni Ipavec

I l campanile, come tutti sanno, è parte integrante e 
necessaria della chiesa perché assolve a due importanti 
funzioni: rendere visibile con la sua altezza anche a 

chi è lontano o straniero l'ubicazione del luogo sacro 
(non esiste città o paese nel cui profilo non svetti un 
campanile), e annunciare le funzioni religiose al popolo 
dei fedeli con il suono delle campane.  
Così è anche per il campanile della nostra chiesa par-
rocchiale. Pochi tuttavia sanno che esso è di proprietà 
non della parrocchia, bensì del Comune, che lo eresse 
a proprie spese e che è tuttora responsabile della sua 
conservazione. A un'iniziativa del Comune si devono 
anche le suggestive luminarie che periodicamente ne 
adornano il profilo. 
Del nostro amato campanile possiamo ricostruire le 
vicende grazie a diversi documenti d'archivio, riportati 
dalla Storia di Cameri di Giovanni Battista Jonio. Essi 
ci informano che, prima dell'attuale, esisteva un antico 
campanile che si ergeva in corrispondenza 
dell'odierna cappella della Madonna delle 
Grazie (o Madonna del Rosario), eretta nel 
1868 per disposizione del Comune. In ori-
gine era probabilmente una delle torri del 
castello di Cameri; di forma quadrata, con 
una cima tozza, ospitava le campane in una 
cella con otto aperture. Le campane erano 
quattro, tutte fuse a spese della comunità 
tra il 1603 e il 1613; tre erano consacrate e 
dedicate a san Teodulo - invocato contro la 
grandine - e una era la cosiddetta «giudea», 
chiamata popolarmente con tale nome per 
il fatto che non era consacrata e veniva mes-
sa a disposizione del Comune per segnali 
o annunci di carattere civile. Nel 1618 fu 
dotato di un orologio «col quale si sonano 
le hore», provvisto cioè di un meccanismo 
in grado di farne udire i rintocchi a tutto 
il paese. Nel 1762, con una nuova fusio-
ne, le campane divennero cinque, ma nel 
1795, per ordine dell'Intendente Generale 
di Novara, tre di esse furono portate nel 
capoluogo, dietro corresponsione di un 
compenso o indennizzo, promesso ma, a 
quanto risulta, mai elargito.
Nel 1825 si constatò che la torre campana-
ria era divenuta pericolante in modo irre-
parabile: per questo il Consiglio Comunale, 
presieduto dal Sindaco Pietro Bini, nelle 
sedute del 29 aprile e del 19 maggio, ne 
deliberò l'abbattimento e la sostituzione. 
A tale scopo fu scelto il progetto presen-

tato dall'architetto Francesco Rasario di Novara, che 
prevedeva una spesa di 36.730 lire piemontesi, soldi 
11, denari 7.
Il nuovo campanile, lo stesso che ammiriamo tuttora, 
venne eretto in meno di due anni, dal 1825 al 1827, 
sull'area del vecchio Palazzo Comunale. Separato dalla 
chiesa, era provvisto di orologio e nel 1851 venne ag-
giunta sul lato visibile dalla piazza una meridiana solare, 
che reca la scritta «UNAM TIME!», ossia «Temi un'u-
nica ora!» (quella della morte, ovviamente), una delle 
tante formule del «memento mori» che compaiono sulle 
antiche meridiane.
Nel 1878 furono rifuse cinque nuove campane, dedicate 
a san Michele, all'Immacolata, a san Gaudenzio, a san 
Vincenzo Ferreri e a san Giuseppe; destinate sia a scopi 
religiosi che civili, furono benedette il 17 marzo dall'Ar-
ciprete Ruspa. Ma il loro uso rimase a lungo oggetto di 
controversie, periodicamente regolate da convenzioni 

tra la fabbriceria e l'amministrazione civica. 
Quest'ultima esigeva una tassa per il suono 
delle campane in quanto il campanile era 
stato edificato a sue spese e su un'area di 
proprietà comunale; si riteneva quindi in 
diritto di dare disposizioni circa il loro uso. 
Ma non sempre i parroci si trovarono d'ac-
cordo: gli attriti si protrassero per parecchi 
anni finché, nel 1894, una convenzione 
stabilì che «il Comune di Cameri avrà il 
diritto di fare uso della Campana Maggiore 
per le adunanze del Consiglio, per incanti, 
per incendi, per invasione di armati, per 
pubblicazione di manifesti, nonché della 
campana quarta pel suono della scuola. Avrà 
pure il diritto di far suonare il concerto pel 
genetliaco del Re, della Regina e per la festa 
dello Statuto nonché in circostanze speciali, 
ma in questo caso dietro accordo preventivo 
con l'Autorità Ecclesiastica».
Anche le nuove campane, però, seguirono 
la sorte delle precedenti sorelle: nel 1943, 
nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, 
furono requisite per ordine dell'autorità 
militare e portate a Novara. Pare che da 
lì siano finite in Germania, ad Amburgo, 
e non furono mai restituite. Solo dopo la 
guerra, nel 1949, lo Stato italiano provvide 
a rifondere nuove campane e a ricollocarle 
sul campanile. Da allora, in un clima final-
mente pacificato, hanno ripreso a scandire 
le vicende tristi e liete della laboriosa po-
polazione camerese.
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I   l 21 agosto 2020 è andato in pensione Marcello Ferè, 
Commissario di Polizia Locale del Comune di Cameri, 
dopo una carriera durata circa 38 anni. 

Ha iniziato come agente motociclista, il 1 luglio 1983 
nel Comune di Cameri; in seguito ha vinto un concorso 
come ufficiale nel Comune di Borgo Ticino, dove ha 
prestato servizio anche come comandante, dal 1 giugno 
1999 al 31 maggio 2013. Infine, dal 1 giugno 2013 sino 
alla data del pensionamento, è ritornato al Comando di 
Cameri come ufficiale. 
Gli abbiamo chiesto il suo pensiero in merito a tutti 
questi anni servizio: “Ho iniziato quest’attività quasi 
per “gioco” ma poi mi sono reso conto che il lavoro mi 
piaceva sempre di più. Ho sempre ritenuto il contatto 
con i cittadini, con le persone, determinante per miglio-
rare il mio lavoro. Ho sempre cercato di anteporre gli 
interessi di chi mi stava di fronte, ma anche con i miei 
stessi colleghi ho mantenuto sempre un buon rapporto 
di collaborazione sia da agente, sia da ufficiale. A livello 
umano devo ringraziare soprattutto i colleghi “anziani” 
e il mio primo comandante, dai quali ho imparato molte 
cose”. 
Gli abbiamo chiesto quali sono state le esperienze più 

IL PENSIONAMENTO DI MARCELLO FERÈ
a cura della Redazione

particolari avute du-
rante la sua carriera: 
“Devo dire che duran-
te questo lungo perio-
do ho avuto tantissime 
esperienze sia positi-
ve, e sono state mol-
tissime, che negative. 
Purtroppo, devo dire 
che vedere la morte 
di un bambino per un 
incidente stradale mi 
ha lasciato un segno 
indelebile”. 
Una carriera quindi 
costellata da tanti mo-
menti, ma sappiamo 
che ha dedicato molto del suo tempo anche all’edu-
cazione stradale nelle scuole: “Devo dire che questa è 
sempre stata una parte del mio lavoro che mi ha coinvolto 
in modo particolare: ho sempre ritenuto che è meglio 
prevenire i comportamenti degli utenti, partendo dai 
bambini, soprattutto nelle scuole elementari, anche se 
negli ultimi tempi ho dedicato parte dell’impegno per 
promuovere l’educazione stradale anche alle scuole 
medie e ai bambini delle scuole materne”. 
Adesso come pensa di condurre la sua “nuova vita” da 
pensionato? “Sicuramente dedicherò più tempo alla mia 
casa e alla mia famiglia: con due nipotine c’è da fare, e 
poi penserò sicuramente di affrontare un discorso di vo-
lontariato che valuterò meglio dopo che questo difficile 
periodo dovuto al Covid 19, sarà finito”. 
Auguriamo a nome della redazione, ma sicuramente 
anche da parte di tutti i cameresi, un periodo ricco 
di soddisfazioni, ringraziandolo per quanto ha saputo 
dare al paese e ai cittadini durante la sua permanenza 
al Comando di Cameri.

Marcello Ferè
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IL PENSIONAMENTO DI CARMELO GUALTIERI
a cura di Battistino Paggi

N on possiamo non dedicare un saluto anche a 
chi per anni ha collaborato fattivamente con la 
Pro Loco senza mai lasciare nulla al caso. Non 

spetta a me trarre conclusioni o affermazioni, solamente 
descriverne esperienza e caratteristiche dimostrate. 
Ci riferiamo al Luogotenente C.S. (cariche speciali) 
Gualtieri Carmelo, in pensione dal 10 ottobre 2020, di 
cui vogliamo tracciare brevemente la carriera lavorativa. 
Mio arduo compito è stato quello di intervistarlo, ma 
l’ho fatto con piacere anche perché le nostre strade 
si erano già incrociate ai tempi della sua presenza a 
Novara al Nucleo Operativo.
Ma iniziamo… e mi permetterò di utilizzare solamente 
il nome per non dare troppa enfasi a questa insolita 
intervista.
Carmelo, racconta di essersi arruolato nell’Arma dei 
Carabinieri il 20 settembre 1979, frequentando il corso 
presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano. Corso 
breve ma intenso che si conclude con l’assegnazione, 
il 10 dicembre 1979, al 1° BTG PIEMONTE di Mon-
calieri impiegato prevalentemente in servizi di ordine 
pubblico. 
“Erano gli anni del terrorismo”, sottolinea… batten-
domi la mano sulla spalla.
“A Torino si stava celebrando il processo alle Brigate 
Rosse nella caserma Lamarmora e la vigilanza della 
struttura era affidata agli uomini del 1° BTG Piemonte 
che furono oggetto di due attacchi, uno dei quali con 
una bomba energa (anticarro) che per fortuna prima 
dell’impatto con il mezzo Fiat 242 dei CC colpì il muro 
di cinta della caserma, in ogni caso riducendo il blindato 
dei CC a un colabrodo.” 
“Il mezzo rimase per anni in sosta presso il 1° BTG 
sotto sequestro, ma la sua presenza serviva da monito 
per tutti i militari che nella caserma si avvicendavano. 
I servizi di O.P. (ordine pubblico) in quegli anni sfo-
ciavano sempre in disordini violenti e aggressioni con 
armi (molotov, pistole, bombe carta ecc)”.
Per non lasciare nulla di intentato e per consolidare 
esperienza e capacità accetta il trasferimento dal 1982 
al 1984, che lo porta da Torino a Roma a prestare 
servizio presso la Compagnia CC Roma Parioli. Una 
esperienza che ricorda con piacere ma della quale non 
vuole rivelare particolari.
I mesi da marzo a luglio 1984 trascorrono presso la 
Stazione CC di Biandrate, in una sorta di avvicinamen-
to alla citta di Novara, nella quale giunge nell’agosto 
1984; fino al settembre 1987 svolge il proprio compito 
presso la Compagnia CC di Novara-Nucleo Operativo 
e Radiomobile. Sono gli anni in cui ho avuto il piacere 
di condividere con Carmelo momenti piacevoli e di par-

ticolare vicinanza. Ne voglio ricordare uno sopra tutti: 
lavoravo allora in rianimazione all’ospedale Maggiore 
di Novara e le notti erano sempre di grande attività. 
Ma alcune volte suonava il campanello della richiesta 
visita e rispondendo si sentiva perentorio “Carabinie-
ri”. Io riconoscevo bene il timbro e, andando all’uscio, 
con piacere ritrovavo Carmelo che arrivava ora con 
delle paste calde ora con della pizza… che, credetemi, 
alleggeriva molto la tensione del lavoro. Erano pochi 
minuti per l’uno e per gli altri ma grande era il piacere 
di condividerli.
Il tempo passa e la voglia di affermarsi non si arresta 
così Carmelo dal 1987 al 1989 inizia la frequenza al 
corso sottufficiali in Velletri e Firenze con aggregazione 
alla Stazione CC di Trezzano sul Naviglio dal giugno 
1988 a settembre 1989.
Promosso Vice Brigadiere nell’anno 1989 è destinato 
dal 17 giugno 1989 alla Stazione CC di Casale Mon-
ferrato, che lascia dopo avervi trascorso tre anni per 
passare, dall’8 giugno 1991 al 17 dicembre 1996, al 
ruolo di Comandante della Stazione CC di Gabiano 
Monferrato, con un’interruzione dal gennaio 1995 e per 
alcuni mesi per servizio presso la Sezione Anticrimine 
del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) di 
Brescia.
Dal dicembre 1996 al marzo 1998 viene trasferito al 
Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di 
Casale Monferrato; l’1 aprile 1998 viene trasferito alla 
Stazione CC di Vespolate, preludio all’imminente arrivo 
nella nostra comunità di Cameri.
È il 4 luglio 1998 quando la Stazione CC di Cameri lo 
accoglie, ma solamente dopo un periodo di affinamento 
con cittadini e amministrazione, viene nominato Co-
mandante il 29 marzo 1999, sino alla data del pensio-
namento. Ultimo giorno di servizio il 9 ottobre 2020, 
coincidente con il giorno del compleanno… e confi-
denzialmente riferisce “un anno orribile per quanto 
stiamo vivendo a causa  del COVID 19”.
Tra i vari riconoscimenti (elogi, encomi per operazioni 
di servizio) hanno particolare rilevanza la medaglia 
al merito della Croce Rossa per le operazioni di soc-
corso alla popolazione del Monferrato in occasione 
dell’alluvione del novembre 1994 (“si navigava con la 
barca sopra le risaie per raggiungere cascine rimaste 
isolate e... altro”) e la medaglia mauriziana conferita 
dal Presidente della Repubblica per i dieci lustri di 
carriera militare conferita il 13.10.2014 (La Medaglia 
Mauriziana è stata istituita dal Re Carlo Alberto, per 
gli ufficiali già decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 
1839, con il nome di “Medaglia Mauriziana per merito 

segue a pag. 21 
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militare di 10 lustri”, disciplinata con Regio decreto 21 
dicembre 1924). 
Ma ci interessa approfondire il vissuto a Cameri e al-
lora gli chiedo di parlarci di quello che vorrebbe fosse 
lasciato fra le pagine del nostro notiziario.
“Nel periodo Camerese ho lavorato alacremente e con 
spirito di servizio con i sindaci:
- RONDINI Mario (2 mandati); CRESPI Maria Luisa; 
MONFRINOLI Maria Rosa; GALLI Valeria e 
PACILEO  Giuliano;
Con i Comandanti della Polizia Municipale:
- SALSA Giovanni; FREZZATO Amelio detto Fritz; 
IOSELTO Orlando; FORNARA Marco e  FALCONE 
Angelo. Un deferente pensiero va a Fritz e di cui elogio 
la costante diuturna presenza, l’attaccamento al servizio 
e lo spirito di collaborazione.
Al mio arrivo a Cameri ricordo l’enorme presenza di 
prostitute (italiane, albanesi, rumene, polacche, nige-
riane, ecc) sulla SS 32 e sulla SP 83 per Caltignaga, 
siamo arrivati ad averne anche 30 al giorno, schedate 
120 circa. Con tutti i reati conseguenti e annessi (sfrut-
tamento, rapine, violenze). 
Alcune sono state salvate dai protettori e collocate in 
strutture protette e quelle che avevano collaborato 
denunciando gli sfruttatori oltre ad aver ottenuto il per-
messo di soggiorno hanno avuto particolare protezione 
e collocamento, anche con il cambio delle generalità. 
Decine rimpatriate e sempre ritornate, tanto che du-
rante l’approssimarsi del mese di agosto o del periodo 
natalizio, alcune arrivavano a chiedere sfrontatamente 
“maresciallo mi rimpatri? Così torno a casa gratis…” 
Il fenomeno venne attaccato utilizzando le leggi del 
mercato economico. 
La Costante presenza per mesi dei CC e della Polizia 
Comunale (servizi svolti in sinergia e con l’avvallo 
dei sindaci) in corrispondenza del luogo di “lavoro” 
causava un non guadagno per le meretrici che non 
potevano permettersi di non incassare tra 15 e 20 mila 
euro al mese. 
Il fenomeno veniva così debellato con la loro emigrazio-
ne in altri luoghi. Da allora, anno 2001 circa, non sono 
più ritornate, o meglio qualche sporadica apparizione 
veniva subito stroncata con l’applicazione dei fogli di 
via obbligatori”.
Ma non vogliamo che questo diventi ricordo solamente 
della persona ma soprattutto dei risultati conseguiti at-
traverso la guida sinergica di un gruppo. Non possiamo 
allora dimenticare la presenza in ogni circostanza della 
vita comunitaria, dalla festa alle calamità dovute agli 
eventi atmosferici per completare con i fatti di reato. 
Attività tutte che sono state apprezzate e magari anche 
osteggiate, ma una cosa era certa: la luce dell’ufficio, in 
Caserma, a volte era accesa anche alle ore più impensate 
a significare un’attenzione e una dedizione al proprio 
impegno di tutore dell’ordine pubblico.
A tale proposito con il sorriso si lascia scappare “e poi 

c’era uno che mi controllava sempre dalla finestra della 
sua camera da letto… lo conosci bene”.
Gli chiedo di fare un’ultima considerazione. Non si 
lascia sfuggire l’opportunità e ricorda: “gli autori dei 
fatti reato più gravi sono stati sempre scoperti, dagli 
omicidi alla rapina in banca (una all’INTESA) o assalti 
al bancomat (UNICREDIT). Il consumo degli stupefa-
centi è stato sempre represso e particolare attenzione, 
in sinergia con il comune e i servizi sociali, è stata pre-
stata alle problematiche degli anziani e alle vittime di 
stalking o di maltrattamenti in famiglia, prima ancora 
che entrasse in vigore il Codice Rosso. 
Per quanto riguarda i ragazzi e le devianze giovanili sai 
bene che li abbiamo educati, o perlomeno ci abbiamo 
provato, al rispetto della cosa pubblica. Vedi ultimo 
caso quando hanno rotto la madonna della biblioteca…
Credo, spero, che per quanto concerne la situazione 
dell’ordine e sicurezza pubblica, non vi siate potuti 
lamentare”.
Che dire, mi sento di chiudere la mia intervista con 
un abbraccio simbolico – visti i tempi e il mio lavoro 
– oltre che manifestare la gratitudine del Direttivo che 
rappresento e dell’intera Comunità.
Grazie Carmelo

Durante uno dei molti momenti istituzionali a Cameri

Con i colleghi all'ingresso della Stazione di Cameri
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segue a pag. 23 

ELOGIO ALLE DONNE
ANGIE & WOMAN
di Giampiero Galli

Q   uando ero giovane, pensavo che prima o poi 
sarebbe arrivato il momento di diventare adulto 
e poter ottenere finalmente quello che ai ragazzi 

non era ancora permesso avere. Ora sono passati più di 
cinquanta anni, però mi sono reso conto che non sono 
diventato adulto, ma sono solo diventato... più vecchio.
Quante volte, per lavoro sono dovuto andare incontro a 
voli e circostanze pericolose, ma le ho sempre affrontate 
serenamente, sicuro di possedere dentro di me lo spirito 
giusto e di essere dotato di un’arma potentissima: la fede 
e l’amore. Sicuro di me, ho compreso e imparato che 
nella mia vita non potevo camminare in punta di piedi 
per la paura della morte, ma dovevo accettarla come una 
normale compagna di vita.  
Nei miei sciocchi racconti c’è la voglia di raccontare 
schegge della mia vita o del mio percorso umano, di 
idee, del lavoro e il mio “confuso” pensiero. Ho solo 
poche pagine a disposizione, perciò devo estrarre il succo 
essenziale nei miei racconti, ma, nel farlo, devo sentirmi 
libero, senza nessun vincolo e nel modo più adatto alla 
mia personalità. 
Raccontare un singolo episodio o una serie di episodi, 
vissuti o che mi sono stati raccontati dai miei familiari, 
per me è come fare una galoppata attraverso esperienze 
di vita passata. Ascolto, leggo, osservo, scopro, intuisco 
e provo a raccontare attimi di vita vissuta. Ancora oggi 
mi sorprendo quando conoscenti e amici, mi chiedono 
di parlare di me, della mia vita, dei miei viaggi e ne 
rimango stupito. Alcune persone mi dicono che questa 
voglia di raccontare è stata ereditata da mio padre, ma 
riconosco che lui era più bravo. Aggiungo che con mio 
padre non sono mai andato molto d’accordo, ma se mi 
ha trasmesso geneticamente questo dono, mi fa piacere. 
Sicuramente mi ha trasmesso i veri valori della vita, oltre 
a quelli ricevuti con l’istruzione. 
Durante questo veloce “viaggio” di vita, ho “indossato” 
le responsabilità di figlio, padre, marito, lavoratore e 

cittadino, con equilibrio. Penso che questo sia il modo 
migliore di affrontare i problemi della vita. Il modo in 
cui percorriamo la nostra vita dovrebbe essere un po’ 
d’esempio e un modo di educare anche gli altri. 
Anche per questo mi racconto e scrivo, perché quando 
sarò alla casa di riposo a Cameri, rileggerò questi racconti 
(sperando di avere ancora la capacità di comprensione) 
e ne sorriderò. Magari a quel punto, comprenderò il 
recondito senso della vita; perché, quando diventi “di-
versamente giovane”, la mente aumenta la capacità di 
traduzione e interpretazione del misterioso libro scritto 
della nostra vita. 
Va bene, andiamo avanti; ora il racconto dedicato con 
amore a tutte le donne: 
Elogio alle donne
Ho lavorato per tanto tempo con molte donne, quindi 
ho avuto la possibilità di capirne un po’ la mentalità, 
ma tutte le donne (compresa mia moglie) rimangono 
per me, sempre, un bellissimo e fatato mistero assoluto. 
Le donne lavorano tre volte tanto l’uomo. Si alzano pri-
ma degli uomini al mattino e sono le ultime ad andare a 

PIAZZA DANTE 21, CAMERI - 3457140198

INTIMO . MERCERIA . FILATI

Cina, il monumento alla maternità
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letto; preparano la colazione, il pranzo e la cena per la 
famiglia; lavano, stirano, tengono in ordine la casa. Si 
occupano dei figli, dei genitori anziani. 
Quando il marito ha due linee di febbre, si disfano per 
accudirlo, distrutto a letto; loro, nei giorni del loro 
noioso ciclo, con la febbre a trentotto, non si possono 
fermare per i troppi impegni che urlano e richiedono la 
loro presenza. Loro danno la vita, soffrendo, noi faccia-
mo solo la parte “piacevole”. 
Non comprendo come non si ribellino al loro attuale 
destino, sfruttando i maschi solo per la parte riprodut-
tiva e poi lasciarli alle loro dispute e alle loro guerre. 
Si, ho scritto “guerre” perché sono convinto che, se il 
potere fosse in mano alle donne, non ci sarebbero tutte 
queste orribili guerre nel mondo. Le donne, in quanto 
madri, non invierebbero mai i loro figli a farsi uccidere 
o a uccidere i figli di altre madri.
Alla prima gravidanza le donne acquisiscono una vita 
dentro di loro e trasferiscono la loro naturale saggezza 
e buon senso ai figli. La donne conoscono molto bene 
la vita e non manderebbero mai una parte di loro a 
farsi uccidere. Gli uomini non conoscono la vita, ne 
hanno soltanto una vaga idea, e si riempiono la mente 
con parole come: orgoglio, forza, giustizia, coraggio; 
dimenticando il punto di vista da dove queste parole si 
osservano. In nome di queste sballate idee mandano i 
propri figli a morire. 
Le donne vivono sempre nel presente con i piedi ben 
piantati in terra. Gli uomini sono fuori dal presente, 
sognatori e idealisti con la loro eterna insicurezza che li 
accompagna verso l’eterna vanità; vivono per i loro so-
gni, utopie e ideologie che riflettono la loro aggressività 
e dimenticano la realtà della vita. Non è nella natura 
dell’uomo riconoscere gli errori.
Scrivo questo “elogio alle donne”, perché lo voglio 
dedicare a tutte le donne e in particolare a mia moglie. 
Le donne sono molto più intelligenti degli uomini, ma 
hanno un tallone d’Achille: l’amore e la pazienza. Non 
comprendo come mia moglie riesce ancora a sopportarmi 
dopo quaranta anni di matrimonio. Dovrei dire queste 
frasi a Daniela, ma non ne sono capace. Lei non accetta 
da me questi sdolcinati pensieri, per cui li scrivo, tanto 

non li leggerà mai perché è troppo impegnata con il 
suo lavoro familiare, mentre io, tranquillamente, scrivo 
stupidaggini. 
Le donne sono sempre di fretta, si alzano al mattino 
e hanno già tutta la giornata piena di impegni. Pagare 
bollette, parlare con gli insegnanti, fare la spesa; quando 
la sera trovano cinque minuti per rilassarsi, il marito 
o il compagno, richiede loro un po’ di attenzione e 
“coccole”. Vorrei abbracciarle tutte. Tutti noi maschi 
nasciamo da una donna, tra le loro sofferenze, ma non lo 
ricordiamo mai perché con il nostro egoismo, orgoglio e 
prepotenza le releghiamo a ruoli secondari nella società. 
Maschi, soffermiamoci un attimo a riflettere, e ringra-
ziamo tutte le mamme e le nonne che ci hanno cresciuto 
accettando la nostra supponenza nei loro riguardi. Ora, 
non mettiamola troppo sul pesante, anch’io aiuto mia 
moglie nei lavori domestici e con grandi capacità realiz-
zative: pulisco la tovaglia al termine della cena usando 
l’aspira-briciole, giro il risotto per qualche secondo, 
quando lei deve eseguire altri tremila lavori contempo-
raneamente, asciugo la porta in vetro della doccia dopo 
averla usata. Capolavori che richiedono abilità, maestria 
e anni di continuo perfezionamento e impegno. Spero si 
capisca la leggera ironia. Ok, va bene, ridiamoci sopra, 
ma personalmente almeno mi rendo conto del grande 
dono che abbiamo ricevuto da Dio. 
Ciao a tutti e alla prossima “storia dal luu e d’la volpa”. 
Grazie a tutte le donne di esistere.

”pruvì a induvinè …cuma al pasa al temp”
In pei: mè mama, mi, zia  Mariuccia, Lidia e, cruscià, 
Amabile”. A loro una dedica speciale
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UNA MATTINATA CON I SEGRETI DELLA NONNA
di Giampiero Galli

L   a tarda mattinata trascorsa con mia nonna nel 
tranquillo cortiletto sul retro della mia vecchia 
casa, l'avrei sempre ricordata come un mattino 

solare e tiepido, come se quell'inizio d'estate avesse 
deciso di allungare le sue morbide dita di colpo e 
raccogliere le scolorite ombre che si allungavano nel 
vicino orto. Fu anche una grande sana lezione di vita.
Provo a raccontarvelo.
In un lago di luce proveniente dal limitare del piccolo 
roseto che delimitava il cortile dall'orto, nonna si 
trovava seduta su una vecchia e sgangherata sedia e 
stava sonnecchiando con in testa un fazzoletto per 
ripararsi dal primo caldo sole.
Io ero un ragazzino sincero, libero e molto sprovve-
duto. Possedevo già il dono della curiosità che con 
il tempo e l'avanzare dell'età ho un po' perduto. 
Quando avevo una decina di anni, m’immaginavo 
di possedere l'arroganza di scoprire, capire, vivere 
e amare tutto il mondo che vedevo e mi circondava.
A quel tempo, nonna era diventata mia madre sosti-
tuta che cercava d'insegnarmi la vita per aiutarmi in 
quello che in futuro sarei diventato: “Un uomo con 
uno spirito libero e la mente molto aperta”. Mamma 
era troppo impegnata a coccolare le sorelle (...velata 
gelosia) e a seguire il duro lavoro della casa e della 
fabbrica.
Mi avvicinai a lei in silenzio, non volevo disturbarla, 
ma aspettare il suo tranquillo risveglio. Mi sedetti 
sull'erba al fianco dei suoi piedi con le gambe incro-
ciate nella posizione simile al “fiore di loto” dandogli 
leggermente le spalle. 
Nell'attesa, con un bastoncino importunavo qualche 
formica tra l'erba. Nel frattempo raccolsi le mie idee 
e preparai le domande che turbinavano nel mio cer-
vello da porgerle.
Pochi minuti dopo, la sua rugosa e stanca mano si 
appoggiò amorevolmente sulla mia testa e mi scom-
pigliò i neri e folti capelli, chiedendomi “Saca jè, 
parchè ad ve mia a giuè a l'oratoriu?”. Voltandomi 
verso di lei la guardai in quel viso pieno di rughe che 
diventavano più profonde quando sorrideva.
Ricordo che mi raccontava sempre che erano state 
create dalle guerre vissute, dalla fame e dai dispiaceri, 
ed io ci credevo veramente.
Mia nonna era nata in miseria e in tempi difficili. 
L'unica sua forza fu la sua volontà di sopravvivere. 
Sapeva, però, capire e comprendere dentro le perso-
ne. Sentiva quello che le persone avevano nell'anima, 
quello che celavano e quello che desideravano. Lo 
leggeva negli occhi e negli atteggiamenti e nel modo 
con cui gesticolavano.

“Ades jo mia voia, al mè pà m'ha dic d'andè a fe un 
po' d'erba par i cunic”, risposi.   
Un alito di luce apparve nei suoi occhi chiari e mentre 
mi fissava dolcemente e intensamente, le sue labbra 
si schiusero e pronunciarono il mio nome “Giampie-
ro... it cugnos trop bec... disa saca je”.
Spezzai di colpo le ombre dei dubbi, riducendole in 
polvere. Le perplessità sulla mia scelta di accoglierla 
nei miei privati confini e nel mio spazio conosciuto in 
cui mi trovavo. Decisi di aprirmi. I dubbi svanirono 
di colpo. Fu già allora una decisione da uomo.
Vuotando i polmoni di colpo dell'aria che trattenevo, 
le chiesi “Nona, ma parchè dou parsuni i sa sposa? 
Parchè i stèc mia in cà insema ai so genitor?”.
Sorridendo rispose “parchè is vora bèc e i vora ste 
insema”. Non mi bastava. Io volevo bene a tante 
persone, ma non volevo sposarle. Quindi lei continuò 
dicendomi che l'amore era un sentimento unico e 
che convinceva molte coppie a unirsi in matrimonio 
e avere dei figli.
Le chiesi se era stata anche lei innamorata del nonno 
e aveva provato quello strano sentimento.
Togliendosi il fazzoletto dalla testa se lo passò sulle 
labbra e si abbassò verso di me. Iniziò a farmi un 
discorso in dialetto che cercherò di tradurre, la-
sciandolo integro nel suo profondo pensiero e di 
riassumerlo con parole semplici, per renderlo meno 
duro. Mi disse: “Ricordati Giampiero, noi esseri 
mortali non arriveremo mai a conoscere quale sarà 
il nostro destino, il nostro futuro e il nostro amore; 
semplicemente, ne veniamo travolti. Abbiamo poi 
tutta la vecchiaia per rimpiangere ciò che da giovani 
avevamo sperato di diventare, la vita che desiderava-
mo e che invece non ci è stata concessa”.
Grande e saggia nonna.
Insistetti, chiedendo se lei aveva amato il nonno.
Strapazzando il fazzoletto che teneva tra le mani, 
vidi che i suoi occhi, in quel momento, osservavano 
un mondo lontano che esisteva solo nella sua mente, 
ricordi, piaceri e dispiaceri, tutto in un attimo, poi 
con un sospiro mi disse: “Ti racconterò la mia storia. 
La mia famiglia era di Tornavento” (un paesino vici-
no a Oleggio), “A una festa di ballo, sotto i casseri, 
in una cascina nelle vicinanze di casa mia conobbi 
tuo nonno. Era una festa dove qualcuno suonava la 
fisarmonica e un altro il violino. Un po' di gioventù 
era radunata attorno a mucchi di paglia, fieno e si 
ballava e ci si divertiva. Capitò che fui invitata da tuo 
nonno a ballare. Nel piccolo spazio creato per ballare 
con carretti, e attrezzi di lavoro contadino messi in 
disparte, feci qualche ballo con lui. All'inizio il nonno 

segue a pag. 25 
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non mi piaceva molto, ma lo trovai simpatico ed era 
vestito molto elegantemente e alla moda. Parlammo 
assieme e alla fine della festa mi accompagnò a casa. 
Da quel giorno iniziammo a frequentarci nei fine 
settimana. La prima guerra mondiale era da poco 
terminata ed io volevo dimenticare e tornare alla 
vita. Insomma, Giampiero, a quel tempo... io mi 
sarei sposata con il primo uomo che passava per la 
strada. Sarebbe stato sicuramente meglio che vivere 
nella mia casa con la fame atavica che si faceva, con 
i miei cinque fratelli e le mie tre sorelle. Era una vita 
fatta di sacrifici, molto dura”.
Rimasi perplesso e meditai qualche attimo sulla storia 
appena sentita. Ero anche un po' scioccato da queste 
crude confidenze. Non sapevo cosa dire. 
Poi lei aggiunse: “Quando sarai più grande, capirai e 
ti auguro di trovare il tuo vero amore e la persona che 
vorrai scegliere perché divida con te la tua vita, io mi 
sono... accontentata. Una mia amica di quel tempo 
aveva dovuto sposarsi con un uomo brutto e anche 
povero perché le due famiglie si erano accordate così, 
senza troppo preoccuparsi del volere dei loro figli”.
Ero rimasto senza parole. 
La guardai e mi accorsi che aveva il viso modellato 
dai ricordi e uno sguardo che avrebbe potuto avere 
quando aveva venti anni. Era seduta accanto a me 
e contemplava le rose del giardino. I suoi capelli 
grigi e opachi come la cenere, erano annodati in 

una treccia a formare il “ciucio”, un nido di capelli 
intrecciati sulla nuca, di moda per le donne anziane 
a quel tempo. 
Il fisico robusto e serio, i cenni dolci e lenti, vestiva 
di abiti acquistati al mercato del paese e portava un 
grembiule sopra sempre pulito. Restammo qualche 
minuto in un silenzio imbarazzante.
Pensai a mio nonno e mi convinsi che avevo sbaglia-
to giorno per quelle domande alla nonna. Avevano 
appena avuto una baruffa per stupidi motivi.
Mi alzai e l'abbracciai e imbarazzato dissi “grazie 
nona… i vai a fè l'erba par i cunic... “.
Ora il dubbio mi perseguita: “fu amore o interesse?” 
... forse tutte e due le cose. In ogni caso è andata 
bene così, il destino ha deciso per loro ed io, ora, 
sono qui, grazie alla loro decisione. 
Sono qui a scrivere qualche cosa della loro vita o 
meglio… “cuma as disa a Cambra... sta storia dal 
luu e dla volpa”.
Ti ringrazio nonna Rina per avermi tenuto compagnia 
nella mente, durante la stesura di questo racconto. 
Ricordando le tue parole e quei trascorsi momenti 
ti ho sentito ancora qui accanto a me. Sento sempre 
la mancanza delle tue carezze, dei tuoi consigli, dei 
tuoi modi spicci e del caffè annacquato con dentro 
una noce di burro che mi preparavi per colazione 
al mattino.
Grazie ancora, cara nonna.
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LE STELLE SEPARATE ..MA SEMPRE UNITE E PRESENTI
di Vincenzo Beltrami

S i! Stelle sulla Terra, virus o non virus, non abbandona 
i suoi “ragazzi”.
Ce lo ricordiamo, vero, che nel numero precedente 

avevo raccontato la storia della nostra Associazione?
Ebbene, in questo strano accidentale momento di pan-
demia, noi volontari abbiamo continuato a mantenere 
vivi i contatti e il dialogo telematico con tutti i nostri 
ragazzi e, con alcuni, occasionalmente, anche di presenza, 
per procedere in modo quasi normale e continuativo il 
comune programma. Di volta in volta proponiamo nuovi 
temi e lavoretti che, come si è potuto vedere nelle foto-
grafie pubblicate, i ragazzi sfoggiano con orgoglio nelle 
occasioni speciali.
Spesso in questi colloqui ci domandano: “Quando ci pos-
siamo nuovamente incontrare? Passare i pomeriggi insieme 
per giocare, festeggiare, fare tanti lavoretti e ballare?” E 
la raccomandazione più frequente è: “Non dimenticate i 
compleanni, neee!”. Ma certo! E mentre li rassicuriamo 
con un largo sorriso, sentiamo il nostro cuore che si 
stringe di tenera nostalgica gioia.
Vista la situazione attuale, non si potrà organizzare il 
tradizionale pranzo di Natale che negli ultimi anni, al 
Varallino, ci vedeva ospiti dei Gruppo Folliconi, che 
ringraziamo e ricordiamo sempre con tanto affetto e 
gratitudine. Mancando così l’occasione per lo scambio 
dei regali, per non perdere la tradizione, qualcuno dei 
volontari passerà casa per casa da ogni ragazzo per au-
gurare di persona le Buone Feste e… donare un piccolo 
simbolico pensiero natalizio.  
Ancora una volta (in qualche modo) si riuscirà a festeg-
giare insieme. 
Noi tutti “ci spariamo” un sincero augurio per l’anno 
prossimo, con il desiderio di poter riprendere (finalmen-
te) la nostra attività nella nuova sede “villa Bertozzi” in 
via Michelona, ora ristrutturata e in parte attrezzata dal 
nostro Comune, che ringraziamo.
Con l’occasione informiamo che prossimamente in via 
Madonna si potrà vedere anche una panchina dipinta con 
il logo della nostra Associazione.
E per finire in bellezza, approfittando di questa breve 
chiacchierata, cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri 
maggiori sostenitori (scusandomi in anticipo, se involon-
tariamente ho dimenticato qualcuno): il CRAL Procos, il 
Gruppo degli Alpini, la CISA Ovest Ticino, i Folliconi. 
Con il loro prezioso supporto ci permettono di portare 
avanti con serenità e sicurezza le nostre attività.  Voglia-
mo anche ringraziare chi volontariamente ha imbiancato, 
pulito, trasportato ecc . nella nostra nuova futura sede.
A TUTTI …. UN GRANDE GRAZIE da parte dell’as-
sociazione Stelle Sulla Terra di Cameri. 
Buone Feste a Tutti Alcuni momenti dell'attività dell'associazione
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UNA NUOVA FARMACIA A CAMERI
a cura della Redazione

Il 5 ottobre, all'angolo tra via Cavour e via Mazzucchelli, 
il dott. Marco Bologna e il dott. Francesco Zanetti, due 
farmacisti con alle spalle oltre 20 anni di esperienza, 

hanno aperto la farmacia Santa Rita. 
La farmacia effettua ORARIO CONTINUATO DAL 
LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 19.30 e si può 
effettuare la misurazione  della glicemia, del colesterolo, 

dei trigliceridi, e dell'emoglobina. 
Al suo interno si può trovare una linea di integratori e una 
linea di  cosmetica di produzione propria. Sono inoltre 
presenti reparti di puericultura, cura del corpo e make up, 
oltre a un laboratorio galenico. 
Il dott. Bologna e il dott. Zanetti vi aspettano con profes-
sionalità e cordialità. 

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
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VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ED AZIENDE 
VIRTUOSE
a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

U   no dei principali obiettivi perseguiti dall’Ente di 
Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago 
Maggiore è certamente il coinvolgimento diretto 

delle aziende agricole del territorio, per una gestione 
sostenibile delle risorse e la promozione di buone pratiche 
da adottare all’interno delle attività produttive locali. 
Queste azioni mirano, contemporaneamente, alla ricerca 
di misure di conservazione per aumentare e preservare la 
biodiversità, alla diffusione di modelli agricoli sostenibili 
ed attenti alle problematiche ambientali e, infine, alla 
tutela del paesaggio rurale, grande protagonista delle 
nostre aree protette.
Per questi motivi, l’Ente Parco ha partecipato, con gran-
de entusiasmo, all’evento “Le mappe dei paesaggi rurali 
per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività e delle 
tradizioni agricole delle comunità locali”, promosso da 
Ismea, nell’ambito delle attività previste dal Programma 
della Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Il progetto mira 
a promuovere e sostenere la salvaguardia delle buone 
pratiche sostenibili, nonché le tradizioni agricole delle 
comunità rurali. Articolato in tre distinte giornate, ha 

previsto un programma di 
visite  presso alcuni paesag-
gi rurali del Piemonte, il 13-
14 ottobre, organizzato da 
Arpa Piemonte, partner del 
progetto, e da un convegno 
il 15 ottobre presso il Pacific 
Hotel Fortino di Torino.
La rete di visite ha interes-
sato diverse realtà agricole 
piemontesi, dai comuni della Valle Uzzone (Gottasecca, 
Castelletto Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, 
Levice, Bergolo) nelle Alte Langhe, all’Astigiano-
Alessandrino nei pressi di Roccaverano, terminando 
l’itinerario al Bosco delle Sorti della Partecipanza di 
Trino, e la visita nei paesaggi delle Baragge vercellesi e 
biellesi, nei pressi di Rovasenda.
Proprio questi ultimi territori fanno parte delle Aree 
Protette in gestione all’Ente, esempio di habitat ricchi di 
biodiversità, minacciati ma sopravvissuti grazie all’impie-
go di corrette pratiche di gestione agricole, ora sempre 
più in disuso. In quest’ottica, l’azienda agricola “Cascina 
dell’Angelo”, di proprietà della famiglia Stocchi, è stata 
individuata tra le cascine maggiormente sensibili alle 
tematiche trattate, e per questo motivo inclusa nella 
rete di visite tecniche. La cascina, situata a Rovasenda, 
collabora attivamente con l’Ente da diversi anni, spo-
sandone le finalità e sostenendo le attività promosse. Tra 
queste, va citato il progetto “Parchi da Gustare”, ini-
ziativa promossa dalla Regione Piemonte che coinvolge 
produttori e ristoratori che collaborano con i parchi del 
Piemonte per portare la biodiversità agro-alimentare a 
tavola. L’importanza di affrontare concetti quali filiera 
corta, prodotti locali, sviluppo sostenibile in agricoltura 
è fondamentale per integrare la tutela della biodiversità 
in tutti i settori. Nel perseguimento di questi obiettivi 
l’Ente è soddisfatto dell’adesione di Cascina dell’Angelo 
(e altre aziende agricole virtuose), insieme a molti istituti 
alberghieri del territorio che possono così progettare e 
promuovere la sostenibilità con il contributo delle nuove 
generazioni.

Per ulteriori informazioni:
> Le mappe dei paesaggi rurali per la valorizzazione e 
la salvaguardia delle attività e delle tradizioni agricole 
delle comunità locali: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/21690
> Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del 
Lago Maggiore :
https://www.parcoticinolagomaggiore.com

di Cristiana

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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I   n un periodo come questo, che affligge il mondo intero per 
la pandemia da Sars-Cov-19, non possiamo dimenticare i 
tanti morti per arresto cardiaco che, indipendentemente 

dal Covid, continuano a verificarsi. Durante il periodo di 
pandemia Febbraio – Ottobre 2020 i morti per arresto 
cardiaco sono aumentati di diverse migliaia rispetto al 
periodo dell’anno precedente. Questo in parte per la 
difficoltà del sistema tradizionale di effettuare soccorsi in 
tempi standard, in parte per la paura che i pazienti avevano 
e hanno di recarsi in Pronto Soccorso ai primi sintomi, 
quando presenti. 
Questo dato deve essere lo sprone per continuare a diffon-
dere la sensibilità all’utilizzo del defibrillatore da parte di 
amici, parenti e passanti testimoni di casi di arresto cardia-
co. Non possiamo esimerci dal tentare una rianimazione 
precoce in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, soprattutto 
con la pandemia in corso. I morti indiretti del Covid sono 
proprio questi, coloro che non possono avere accesso alle 
cure a causa del Covid che ha paralizzato l’intera sanità. 
Tutti devono rendersi conto che “fare” aiuterà a superare 
ostacoli legati all’ignoranza che impedisce di capire che è 
facile e inoffensivo usare un defibrillatore. Quindi aiutateci 
a salvarvi la Vita. Cameri nel Cuore, nell’impegno di diffon-
dere la Cultura dell’Emergenza, ha contribuito ad ampliare 
la rete di defibrillatori presenti nel territorio di Cameri dai 
primi 3 DAE del 2014 agli attuali 21 DAE. Ai cittadini il 
compito di utilizzarli.  
Tutti noi siamo direttamente collegati, considerando che 
la morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause 
di morte nel mondo occidentale. La NOSTRA disabilità 
nasce nel fatto d'avere intorno a te persone che NON sanno 
cosa fare nel caso uno di noi fosse sdraiato a terra esanime. 
La barriera da superare in questo caso non è lo scalino del 
marciapiede ma la paura di NON saper fare niente... barriera 
superabile se ci fosse un insegnamento capillare nelle scuole, 
tra la popolazione e sui media, che permetterebbe di salvare 
la vita a migliaia di persone!

SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE, PREVENZIONE
a cura di Walter Raschiatore, associazione Cameri nel Cuore

segue a pag. 31 

Questo se chi si trova a fianco a noi, in quel momento, ri-
uscisse a vincere la paura di non si sa bene cosa... e con le 
sue mani riuscisse a mantenerci in vita fino all’arrivo di un 
DEFIBRILLATORE.
Ho visto nella mia esperienza di organizzatore e istruttore, 
ragazzi nelle scuole e persone con disabilità partecipare a 
incontri di formazione, mettersi in ginocchio e imparare a 
soccorrere la persona di fronte a se. 
La barriera più grande è la paura di aiutare il prossimo per 
il semplice motivo che non lo conosciamo… 
Ma se fosse un figlio, un marito o un fratello non fareste 
qualsiasi cosa per salvargli la vita? 
Fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
L‘arresto cardiaco rappresenta un’epidemia silenziosa, la 
principale causa di morte nei paesi occidentali.
Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco 
scendono del 10% le probabilità di sopravvivere: dopo 5 mi-
nuti le probabilità saranno del 50% e dopo 10 minuti 0%. La 
sopravvivenza da arresto cardiaco è ancora oggi inferiore al 
10%, laddove non esistono sistemi di defibrillazione precoce.
L’obiettivo è quello di ridurre la mortalità da arresto car-
diaco promuovendo la cultura della defibrillazione precoce 
mediante l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e l’inte-
grazione di questo sistema con il 112/118.
La percentuale di sopravvivenza è strettamente legata alla 
tempestività dell’intervento di soccorso.
Non tutti sanno che l’utilizzo entro pochissimi minuti di un 
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), salva la vita 
alle persone colpite da arresto cardiaco. 
In Italia 25000 persone potrebbero essere salvate se ci fosse 
un DAE a disposizione entro 3-4 minuti.
La nostra Associazione persegue gli scopi di svolgere attività 
d’informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sulle patologie cardiovascolari e sulle problematiche sociali 
a esse correlate e fare prevenzione attraverso corretti stili 
di vita.
Sensibilizzazione
• Favorire attività quali conferenze, corsi di aggiornamento 
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e pubblicazioni;
• Diffondere e migliorare la conoscenza, tra la popolazione 
generale, delle malattie cardiovascolari, dei fattori di rischio 
e delle possibilità terapeutiche, allo scopo di ridurne l’inci-
denza e la mortalità.
Formazione
• Diffondere la cultura dell’emergenza con la conoscenza 
delle manovre Salva Vita e della defibrillazione cardiaca 
precoce con il Defibrillatore Semiautomatico esterno.
Prevenzione
• La prevenzione è un fattore importante, promuoviamo la 
cultura delle visite cardiologiche con il controllo del coleste-
rolo, peso e l’indice della massa corporea (BMI).
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di 
prendersi cura del proprio cuore attraverso la prevenzione 
primaria, adottando corretti stili di vita e attività fisica co-
stante, smettendo di fumare e diminuendo l’assunzione di 
sostanze alcoliche.
“Dalla scuola alla vita prepariamo gli adulti di domani”.
Il nostro obiettivo più grande resta il mondo della scuola; 
dialogare con gli insegnanti affinché si possa fare loro for-
mazione e diventino essi stessi educatori alle manovre Salva 
Vita per gli alunni.
La scuola rappresenta il luogo privilegiato dove trasmettere 
la cultura della prevenzione della morte da arresto cardiaco, 
una patologia che colpisce improvvisamente oltre 60.000 
persone in Italia e 400.000 persone in Europa ogni anno.
Affinché possa essere attivato in modo ottimale il sistema 

che consente l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico 
(DAE) è necessaria un’informazione estesa e diffusa in tutta 
la comunità a partire dai giovani nelle scuole.
I DAE sono strumenti che tutti possono usare, senza com-
petenze specifiche in materia sanitaria, in quanto eseguono 
automaticamente la diagnosi ed erogano la scarica elettrica 
solo in caso di effettivo bisogno, ossia solo se la vittima è 
in arresto cardiaco e sono ormai dislocati in luoghi pubbli-
ci, nelle scuole, negli impianti sportivi in modo da potere 
essere accessibili a tutti in caso di bisogno, proprio come 
un estintore in caso d’incendio. Però, senza un’adeguata 
diffusione della cultura del soccorso, qualunque strumento 
rimane inutilizzato.

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

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

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

per un civile, umano e religioso saluto 
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SEMPLICEMENTE…
a cura di Vincenzo Beltrami

N onostante le avversità del momento, la Confraternita 
prosegue nell’intento di recuperare la Chiesa di 
Santa Maria, luogo di fede e storico custode delle 

nostre radici.
Perché fa tutto questo, se in coscienza sa di non poter 
vedere il risultato ultimo del proprio impegno? Qual’è lo 
scopo che spinge a continuare su una strada che appare 
senza fine? 
Semplice! Chiunque vorrà provare a sedersi su una panca 
all’interno della Chiesa di Santa Maria, rilassarsi, dimenti-
care il tempo e gli impegni, liberare la mente e concentrarsi 
poco a poco sul dolce volto della Madonnina, abbandonar-
si e perdersi nel suo amorevole sguardo e, forse, pregare o 
più semplicemente intraprendere col cuore un silenzioso 
dialogo; se sincero, sentirà una profonda pace che lo 
accompagnerà nei pensieri, nei ricordi più cari. Proverà 
momenti di dolce rigenerante evasione. Volendo… potrà 
anche guardare con la stessa intensità la statua del Cristo 
morto che dalla vitrea urna esprime tutta la Sua inanimata 
sofferenza mentre sentirà lo sguardo distogliersi perché 
attratto dal Crocefisso che sovrasta l’altare. In esso troverà 
un forte senso di appagamento, di accettazione.   
Ecco cosa ci spinge a continuare in questo impegno aperto 

segue a pag. 33 

e condiviso, il desiderio di poter mantenere e tramandare 
le stesse emozioni del passato.
Sono sensazioni, sensazioni di pace interiore che questa 
Chiesa riesce ancora a suscitare donando consolazione, 
rifugio, ascolto, speranza. E proprio per riconoscenza alla 
missione che per secoli ha svolto e svolge, che sentiamo 
di doverle rispetto e amore.
Ancora oggi vediamo tanta gente che con fede, viene, si 
siede su una di queste panche e in cuor suo prega. Le 
candele accese sono il segno del loro passaggio e del loro 
bisogno di fiducioso amore.  
Quanti, come me da piccolo, hanno varcato quella porta 
che sembrava tanto grande. Mano nella mano della mam-
ma, imparavo il segno della Croce e le prime preghiere; 
quante speranze nei cuori e negli occhi della gente, la 
riconoscenza delle candele accese, il borbottio delle pre-
ghiere e delle segrete speranze.
Purtroppo nella odierna realtà vediamo con tristezza i 
muri che tutt’attorno piangono, … piangono sabbia perché 
corrosi dall’umidità e dal tempo mentre impotenti, sof-
friamo sapendo che poco più in alto vari strati di pittura 
nascondono pezzi di affreschi seicenteschi di importante 
valenza storica. 

Le condizioni della chiesa all'inizio dei lavori di recupero



33

INVERNO 2020 • LA NUOVA RUSGIA

Quasi con triste rassegnazione il coro, il pulpito e la bal-
conata dell’organo implorano un minimo di attenzioni, 
mentre il più fortunato organo ottocentesco, grazie all’in-
tervento disinteressato dell’organaro Paolo Previtali, forse, 
riprenderà a suonare nel settembre 2021.  
In un prossimo futuro, quando ci saranno i fondi necessari, 
si dovranno rifare anche il tetto della navata centrale e gli 
intonaci esterni. Prima, e presto, si dovranno rivedere i 
pozzetti collegati alle gronde che, ci auguriamo rientrino 
nei lavori di rifacimento della via Matteotti.
Oggi, la Confraternita si sta mobilitando per intervenire 
sull’intera nuova copertura del timpano e delle relative 
gronde laterali.
Ci teniamo a informare che, grazie alle donazioni e ai 
contributi quotidiani dei fedeli, dal 2015 al 2018 è stato 
possibile ristrutturare e completare il lato nord della 
Chiesa, i tetti e la lanterna della cappella del Cristo mor-
to, si sono rifatti i canali e i pozzetti, sigillati i sottotetti, 
e desalinizzato i muri della cappella, e poi?  …si sono 
rinfrescate le varie sale, i locali della sacrestia e tanti altri 
lavoretti continuativi atti a mantenere il tutto pulito, di-
gnitosamente ordinato e funzionale. 
Per finire, ritengo doveroso chiudere la nostra breve 
chiacchierata con un grosso GRAZIE a nome della Con-
fraternita a tutti coloro che costantemente ci sostengono 
in questa importante opera di recupero. 
Con l’occasione, la Confraternita augura a tutti Buone 
Feste. Buon Natale dalla Confraternita!

Marta e Federica 
   augurano ai concittadini di trascorrere 
      un sereno Natale 
         nella speranza che il nuovo anno 
            sia migliore di quello passato.
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CAMERESI CHE LASCIANO IL SEGNO

G   li volevo bene, naturalmente. E lo stimavo. Ma un 
vecchio adagio dice che in un rapporto d'amicizia, 
come in un qualsiasi rapporto di coppia, c'è sempre 

chi ama di più e chi ama di meno. Io sono sicuro che Franco 
mi voleva più bene di quanto gliene volessi io. Più volte mi ha 
chiamato con l'appellativo di "fratello" e ora che non c'è più, 
il risuonare di quella parola nella memoria è per me motivo 
di profondo rimpianto.
Il nostro primo incontro avvenne alla fine del 1974, quando 
da Bellinzago fui trasferito alla scuola media "Tadini": subito 
mi colpì, tra gli altri colleghi, per il portamento distinto e per 
la calorosa cordialità con cui mi accolse. Fummo colleghi 
per 13 anni, durante i quali tra noi non ci fu mai il minimo 
screzio. Su tante cose non la pensavamo allo stesso modo, 
e avevamo entrambi un carattere non molto incline alla 
condiscendenza; eppure, tra di noi non ci fu mai una parola 
di troppo, né un atteggiamento men che rispettoso. Ammi-
ravo in lui l'educatore prima ancora che l'insegnante: da lui 
generazioni di alunni hanno appreso con la stessa facilità le 
regole della convivenza civile quanto quelle della grammatica, 
perché Franco era a un tempo un buon cittadino e un docente 
appassionato alla sua professione, e ogni insegnante sa che 
questa è la prima condizione per essere credibile agli occhi dei 
ragazzi e per ottenere da loro i migliori risultati. Gli davano 
una chance in più la sua fede e la sua formazione cristiana: 

RICORDO DI FRANCO MAINI
di Giovanni Ipavec

un "asso nella manica" in tempi in cui non dominava ancora 
il "politicamente corretto".
Quando, nel 1987, fui trasferito a Novara, non ci perdemmo 
comunque di vista: come luogo d'incontro, alla scuola si 
sostituì la parrocchia, dove Franco fu sempre molto attivo. 
Per molti anni fece parte del Consiglio Pastorale come re-
sponsabile della commissione cultura, creò circoli di lettori, 
promosse incontri e dibattiti; collaborava assiduamente al 
settimanale diocesano «L'Azione» e ogni mese di maggio la 
sua casa ospitava un cenacolo mariano. Era un vulcano di 
idee e di iniziative.
Sul piano culturale avviammo una stretta collaborazione 
nel 2005, quando mi coinvolse in un progetto che mi trovò 
subito entusiasta: una «LECTURA DANTIS CAMERESE». 
Si trattava di proporre una lettura antologica della Divina 
Commedia nell'arco di tre anni, uno per ogni cantica, con 
l'aiuto di lettori scelti. Io e lui dovevamo predisporre i com-
menti, rigorosamente personali e il più possibile originali. Il 
Comune ci avrebbe messo a disposizione la Sala Polivalente. 
Come lettori si misero subito a disposizione due figlie di 
Franco, Miriam e la compianta Paola; poi Francesco Borrini, 
chiamato familiarmente Cecco, Etta Casarotti, Maria Teresa 
Gennaro, il compianto Mario Galliani; infine Gianmarco 
Guarneri. Tecnico delle luci e dei suoni era Simone Gam-
baro, mentre Carlo Piantanida curava l'allestimento scenico 

Il gruppo letterario camerese
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e la pubblicità. Fu un'esperienza stimolante, in cui fummo 
gratificati da un discreto pubblico, tanto che, alla fine di quel 
triennio, Franco mi propose di continuare sulla stessa linea, 
con un nuovo programma, dal taglio sempre divulgativo e con 
l'obiettivo di far conoscere i poeti e la poesia italiana dalle 
origini ai giorni nostri. Nacque così il progetto «SETTECEN-
TO ANNI DI POESIA», che ci impegnò per quattro anni, 
dal 2008 al 2011. Spaziammo dal Cantico delle creature di san 
Francesco agli Ossi di seppia di Montale, toccando gli autori 
più celebrati e quelli meno noti. Sedevamo fianco a fianco 
allo stesso tavolo sul palco, e ci passavamo a turno la parola; 
utilizzavamo diapositive e sottofondi musicali. Più impegna-
tiva e meno attraente di quella dantesca, fu comunque una 
bella "cavalcata" letteraria, di cui gli sono ugualmente grato. 
Poi l'età e gli acciacchi gli suggerirono di "tirare il freno" e 
di ridurre l'attività pubblica; ma non cessò mai di coltivare 
la lettura e lo studio, da sincero innamorato delle lettere. 
Alla fine di settembre, quando era ormai costretto al riposo 
forzato in casa, mi pregò di fargli visita almeno una volta alla 
settimana per conversare di argomenti letterari. Ci vedemmo 
solo tre volte: discutevamo di letteratura latina e di storia 
antica, ma ci confrontavamo anche sulle tristezze dell'attua-
lità. Mi accorsi subito che i nostri incontri gli facevano bene, 
forse perché lo distraevano dalla consapevolezza dei suoi 
mali. Ogni volta che mi congedavo da lui, lo vedevo sereno 
e sorridente, e ci davamo l'appuntamento per la settimana 
successiva. Poi, il peggioramento delle sue condizioni di salute 
e l'emergenza Covid-19 ci tolsero anche il piacere di quegli 
incontri. Lo sentii per telefono l'ultima volta il 5 novembre. 
Era triste perché il nostro appuntamento era saltato: il giorno 
seguente sarebbero cominciate le restrizioni imposte dal go-
verno alla nostra «zona rossa». L'ultima parola che gli sentii 
pronunciare fu un rassegnato "Amen", la stessa parola che 

Franco Maini e Giovanni Ipavec durante un incontro

si usa nella conclusione delle preghiere: mi piace interpre-
tarla come il suggello di una vita intellettualmente operosa e 
fervidamente cristiana.
Addio, Franco, mi mancherai. E perdonami se spesso ho 
perso l'occasione di starti più vicino.
Giovanni Ipavec

UN BREVE SALUTO
Non è semplice parlare di chi nel tempo si è andato conoscen-
do, stimando e talvolta anche contrastando. Parlo di “nonno 
Franco”, un esempio per la nostra famiglia, una guida per 
i nostri figli e le molte parole scritte su di Lui ce ne danno 
testimonianza.
Era solito ripetermi “non è necessario scrivere articoli mol-
to lunghi… la gente deve subito capire senza troppi giri di 
parole”. Beh certamente voglio rispettare questo consiglio e 
dedicarti il nostro grazie a nome della Tua amata Maria Teresa, 
delle figlie Miriam e Chiara, dei tuoi generi ma soprattutto 
dei tuoi adorati nipoti.
Battistino Paggi
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LE RUBRICHE

I   l nostro viaggio nel tempo ci porta oggi negli anni '80 con 
una fotografia della squadra giovanissimi della Ju Cameri 
impegnata nel campionato 1986-87.

Con l'aiuto di un ex giovanissimo, siamo riusciti ad indivi-
duare i protagonisti dello scatto: partendo da sinistra in piedi: 
l’allenatore Sacchelli, Giuliano Pacileo, Mirko Marangon, 

COLPO D'OCCHIO: GIOVANISSIMI JU CAMERI 1986-87
a cura della Redazione

Fabio Pasquadibisceglie, Michele Galli, Massimo Martone, 
Felice Marchioni, i dirigenti accompagnatori Orlando e 
Zanellato. 
Accosciati da sinistra: Gianluca Savino, Giuseppe Greco, 
Massimo Orlando, Antonio Facciolo, Paolo Paggi, Andrea 
Gennari, Giuseppe Pacileo, Enrico Folla.
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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.

Giulia Silvani ha conseguito la laurea magistrale in 
Planning and Management of Tourism Systems con la 
votazione di 104/110 presso l'università di Bergamo, pre-
sentando la tesi dal titolo “Development of the storytelling 
and valorization of natural Protected Areas as a key to a 
slow tourist promotion: the case of the Protected Areas of 
Ticino and Lake Maggiore”. 

Barbara Paggi ha frequentato il corso di Medicina 
Veterinaria a ciclo unico presso la facoltà universitaria degli 
studi di Milano con sede a Lodi. Ha conseguito la laurea il 
13 ottobre 2020 con ottima valutazione presentando una 
tesi sperimentale in neonatologia della Cavia porcellus 
(cavia domestica), avente come titolo “Peso alla nascita 
e incremento ponderale nel primo mese di età nella cavia 
domestica”. Gli scopi della tesi vertono a definire il peso 
alla nascita e l’incremento di peso corporeo nei primi 28 
giorni di età, nonché a valutare l’eventuale influenza di 
alcuni fattori parentali, di cucciolata e neonatali sul peso 
alla nascita e sull’incremento ponderale. Il 18 novembre 
2020 ha superato l’esame di stato abilitante alla professione. 
Il 16 novembre ha superato il colloquio di selezione per 
poter frequentare un master di secondo livello orientato 

in “Riproduzione, management, patologia e terapia degli 
animali non convenzionali” presso l’università degli studi di 
Parma. In aggiunta al percorso di studi il 21 ottobre 2020 
ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per scuole 
secondarie di primo e secondo grado.

Giulia Silvani

Barbara Paggi
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DOLCI CON LE MELE PER TUTTI I GUSTI
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

N ei mesi invernali mi piace diffondere in casa i tipici 
profumi che richiamano le feste, le tradizioni, 
la famiglia. Uno di questi profumi è l’aroma 

che diffonde la torta di mele o, ancora meglio, mela e 
cannella.
Vi vorrei proporre delle torte di mele, dalla mia prefe-
rita, alla classica, quella particolare, quella tradizionale.
Torta con ripieno di mele
La mia preferita è una torta con ripieno di mela.
Ingredienti: 2 etti di burro, 2 etti di zucchero, 4 etti di 
farina, 2 uova intere più 1 rosso, 4 mele, 2 cucchiai di 
zucchero, liquore e un pizzico di sale.
Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente e 
mescolare con lo zucchero e un pizzico di sale fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere le uova, 
una alla volta, mescolando per amalgamarle, e infine 
la farina poca alla volta, sempre mescolando. Riporre 
l’impasto in frigorifero intanto che si prepara il ripieno.
Per il ripieno, sbucciare le mele e tagliarle in pezzetti 
omogenei, cospargerle di zucchero e aggiungere del li-
quore a piacere, io di solito uso del brandy, e mescolare.
In una teglia rotonda con bordi alti stendere metà 
dell’impasto, cospargere con le mele, eliminando il 
liquido, ricoprire con l’altra parte dell’impasto.
Infornare a 180° per 30 minuti circa.
Torta ripiena di mele e crema di riso
Un’altra torta ripiena è quella di mele e crema di riso.
Ingredienti: 200gr di farina, 100gr di burro, 1 cucchia-
ino di lievito per dolci, un pizzico di sale, 1kg di mele, 
180gr di zucchero, 100gr di riso, 1/2l di latte, 2 uova, 1 
limone non trattato, 1 cucchiaio di cognac, 1 stecca di 
vaniglia o una bustina di zucchero vanigliato.
Prima di tutto si prepara la pasta brisèe, iniziando 
a tagliare il burro senza toccarlo per non scaldarlo. 
Senza impastare eccessivamente, incorporare al bur-
ro, la farina, il lievito e il sale con acqua ghiacciata in 

quantità sufficiente ad ottenere un impasto morbido e 
sodo. Formare una palla, che poi faremo riposare per 
mezz’ora in frigorifero.
Intanto cuocere il riso nel latte aromatizzato alla va-
niglia. Sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti, unire il 
succo del limone e 100gr di zucchero e 2 cucchiai di 
acqua e cuocere a fuoco lento e a fine cottura unire il 
cognac. Passare poi con il mixer per ottenere una purea 
omogenea.
Quando il riso è cotto unire i tuorli e 80gr di zucchero, 
montare gli albumi a neve ben ferma ed unirli al riso 
mescolando dal basso verso l’alto.
Prendere la pasta dal frigorifero, lavorarla brevemente 
e stenderla con un mattarello, ripiegandola su sé stessa 
più volte. Con la pasta ottenuta ricoprire uno stampo 
per dolci, spalmare la purea di mele e ricoprire con la 
crema di riso.
Cuocere in forno preriscaldato a 220° per circa 40 mi-
nuti. Lasciare intiepidire prima di servire.
Torta integrale di mele
Una torta di mele integrale per chi ama torte più leggere.
Ingredienti: 1kg di mele, 40gr di farina integrale, 40gr 
di farina, 80gr di zucchero, 2 uova, ½ bicchiere di latte, 
1 limone non trattato, ½ bustina di lievito per dolci, 
cannella in polvere e zucchero al velo.
Sbucciare e tagliare a pezzetti le mele, unire un cucchiaio 
di limone e un cucchiaino di cannella e mescolare.
Lavorare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la farina 
setacciata con il lievito, il latte e per ultimo i pezzetti 
di mela.
Versare il tutto in una tortiera imburrata e zuccherata 
o infarinata e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 
circa 45 minuti. Lasciare raffreddare e spolverizzare con 
lo zucchero al velo e servire.
Si può fare anche una versione senza grassi.
Ingredienti: 200gr di zucchero, 200gr di farina, 4 uova, 
4 mele, 1 limone non trattato, 1 bustina di vanillina, 1 
bustina di lievito, un pizzico di sale.
Rompere le uova in una terrina con un pizzico di sale. 
Mescolare bene e aggiungere lo zucchero, la vanillina, 
la scorza grattugiata del limone, poi la farina setacciata 
con il lievito. Aggiungere le mele sbucciate e tagliate a 
pezzetti.
Versare l’impasto in una tortiera imburrata ed infari-
nata. Infornare in forno preriscaldato a 180° per circa 
45 minuti. Non aprire il forno nella prima mezz’ora e 
completare la cottura grigliando la torta per 5 minuti.
Lasciare raffreddare e servire.
Strudel di mele
Tipico dolce con le mele è lo strudel.
Ingredienti: per la pasta 300gr di farina, 1 uovo, 50gr Strudel di mele

segue a pag. 39 
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di burro, 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaio di olio 
extravergine d'oliva, zucchero al velo, sale. Per il ripieno 
1,2kg di mele acidule, 150gr di biscotti secchi, 100gr di 
burro, 70gr di zucchero, 50gr di uvetta, 50gr di pinoli, 
1 limone.
Mescolare alla farina un pizzico di sale e disporla su una 
spianatoia a fontana. Incorporare l’uovo, lo zucchero e 
il burro ammorbidito. Aggiungere poco alla volta mezzo 
bicchiere, circa, d’acqua tiepida.
Lavorare il tutto per 10 minuti, finché diventa liscio ed 
elastico, formare una palla, ungerla con poco olio, coprir-
la con un canovaccio e lasciarla riposare per mezz’ora.
Intanto mettere in ammollo l’uvetta e sbucciare le mele. 
Tagliare le mele a pezzi metterle in una ciotola e ag-
giungere lo zucchero, un cucchiaino raso di cannella in 
polvere, i pinoli, l’uvetta strizzata e la scorza grattugiata 
del limone. Mescolare bene e lasciare macerare al fresco.
Stendere con il mattarello la pasta su un foglio di carta 
forno, cercando di renderla molto sottile, facendo atten-
zione a non romperla. Spennellare con del burro fuso e 
cospargere i 2/3 con i biscotti sbriciolati. Versare sopra 
ai biscotti il composto lasciato a macerare e arrotolare 
la sfoglia su sé stessa aiutandosi con la carta forno; al di 
sopra rimarrà la sfoglia senza il composto.
Spostare la carta forno con lo strudel sulla piastra del 
forno, spennellare con del burro fuso e infornare in forno 
preriscaldato a 200°. Dopo cica 30 minuti di cottura si 
può spennellare con del succo di mela e si lascia cuocere 
per circa 15-20 minuti.
Servire spolverizzando con dello zucchero al velo.
Apple pie
Ultima ricetta la torta di mele americana: apple pie.
Ingredienti: 300gr di farina, 150gr di burro, sale. Per il 
ripieno 1kg di mele golden, 100gr di zucchero, 30gr di 
burro, 1 uovo, 1 limone, 1 cucchiaio di farina, zucchero 
al velo, cannella, noce moscata, sale. 
Preparare la pasta brisée mescolando velocemente la 
farina con un pizzico di sale, il burro freddo a dadini e 
acqua ghiacciata, quanta ne basta per ottenere un impa-
sto sodo e consistente. Avvolgere la pasta in una pellicola 
alimentare e farla riposare una mezz’ora in frigorifero.
Intanto sbucciare le mele e tagliarle a spicchi, metterli 

in una terrina capiente con la scorza grattugiata e il 
succo del limone, una presa di sale, un cucchiaino di 
cannella e uno di noce moscata, lo zucchero e la farina. 
Amalgamare senza rompere troppo gli spicchi di mela.
Stendere metà della pasta brisèe su una tortiera oleata 
facendola sbordare leggermente. 
Disporre il ripieno in maniera uniforme, creando un 
piccolo rigonfiamento centrale e spargendo qualche 
fiocco di burro qua e là. 
Stendere la rimanente pasta a ricoprire completamente 
il ripieno e premere bene sui bordi per sigillare bene 
i due dischi tra di loro. Con i ritagli si possono creare 
delle decorazioni da mettere sulla superficie. Con una 
forchetta forare la superficie per far fuoriuscire i vapori 
durante la cottura. Spennellare con l’uovo sbattuto e 
cospargere con lo zucchero al velo.
Infornare in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti, 
quindi abbassare la temperatura a 150° e cuocere per 
altri 20 minuti. Se nel frattempo la superficie della torta 
tendesse a scurire, coprire con un foglio di alluminio.
Lasciare raffreddare in forno prima di servire tiepida 
con del gelato alla vaniglia.
Si possono trovare tantissime ricette con le mele; io vi ho 
proposto quelle che mi attiravano di più, che preferisco 
o che amo fare.
Un saluto a tutti e sperimentate quale torta vi piace di 
più o vi profuma di più la casa!

Apple pie
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