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LETTERA DEL PRESIDENTE

Un anno è passato e quasi sembra non sia cambiato nulla. Ma se ci pensiamo con attenzione sono molte le 
abitudini che abbiamo dovuto modificare, le attività che in qualche modo abbiamo dovuto stravolgere o ripro-
grammare. Ci dicevamo “tutto andrà bene” e siamo arrivati all’estate con una luce che lambiva piacevol-
mente l’orizzonte; abbiamo nuovamente visto il colore grigio con l’inizio delle scuole, il progredire dei contagi, 
certo una migliore risposta sanitaria ma sempre elevato il numero dei positivi, il ripetersi delle ristrettezze, gli 
spazi che diventano sempre più angusti ed un copione che sembra ripetersi inesorabile.
Un anno è trascorso e tanti sogni avevamo costruito nella nostra mente, sono via via svaniti ma uno rimane 
sempre vivo “…quando ci libereremo ???”.
Non posso certo io che vi scrivo avere la soluzione, forse la si potrà trovare avendo ben chiaro che solamente 
uniti si riuscirà ad uscire da quelli che molti hanno definito “il tunnel nel quale ci ha convogliati la pandemia”. 
Ma quale tipo di unione dobbiamo auspicare? quella della disciplina? quella del rispetto? quella dell’intransi-
genza?...
Il buonsenso, la pazienza, il rispetto, la povertà non lasciano spazio ad una mente serena e spensierata. 
I sacrifici imposti dalle precarie situazioni devono rafforzare in ciascuno la convinzione che tutti dobbiamo 
essere impegnati nella salvaguardia della propria ed altrui salute.
Come Associazione Turistica siamo consapevoli che il nostro ruolo in tale contesto sociale, sanitario ed econo-
mico sia marginale e non in grado di aiutare a cambiare le carte in tavola. Vogliamo essere pronti per quando 
si potrà ripartire ed a tale proposito il gruppo direttivo sta lavorando aguzzando l’ingegno verso nuove oppor-
tunità che vedono nella valorizzazione del territorio la leva più importante.
Il consiglio direttivo unanime esprime vicinanza ai Cittadini, alle Autorità civili e religiose, alle Associazioni, 
agli Imprenditori, ai Commercianti e si unisce nel formalizzare i più sinceri 

auguri di buona Pasqua
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LA RUTUNDA
di Angelo Donato Tornotti

LE PAGINE IN DIALETTO

La rotonda
 

C’è un incrocio di strade dove c’è il mercato

Una verso la Crimea, un'altra verso la Muntruca, una al cimitero e l’ultima a Monteimperiale

Ed è proprio qui che c’è una novità!

Per essere più sicuri qualcuno ha pensato di mettere una rotonda in mezzo alla strada!

Subito la gente ha visto il cambiamento e in un momento dallo spiazzo a Santa Maria

dalla Nivellina a Scagliano la gente ha cominciato a parlarne;

La strada è stretta, non si passa; non è vero, era ora perché c’è un angolo senza visibilità!

Intanto una colonnina gialla è proprio là in mezzo alla strada per sempre o provvisoria

Vedremo dopo come finirà questa storia!

Intanto qualcuno dice che questa colonnina durerà due o tre giorni

Ha ragione se si passa a 100 all’ora, ma se si guida con giudizio la colonnina

Vita lunga avrà, come quelli che attraversano la strada!

Aiè n’ incru§amént da straj n’dal’è ca jè al marcà

Vüna la va vèrs la Crimea n’auta vèrs la Muntrüca vüna al nazarët l’ultima a Muntimprià

E l’è propriu chi ca jè na nuvità!

Par vès pusè sicur quai vüch la pinsà fuma na rutunda in metz dlà strà!

Süttu la sgént la vust al cambiamént e in t’ün mumént dlà Spiatz a Santa Maria

Dal Nüvlini a Scajëch la §gént la quanzà a tirémëch;

La strà l’è stréncia as pasa mia, l’è mia véra, l’eva ora parchè aiè un cantóch cà sà s-ciara mia!

Intant na culunéta gialda l’è là propriu in métz dlà strà par sémpru o pruvisoria

I vigaruma dopu cum la furnisarà stà storia!

Intant quai vüch al disa che stà culunéta la dürarà dü o trì dì

L’ar§óch sa-s pasa a cént a l’ora ma sa-s guida cum critériu la culunéta

Vita lunga l’arà l’istés mè cüj-là chi travérsa la strà!

Angelo Donato Tornotti

23/12/2020
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NOTE SULL’ASSEMBLEA DEI SOCI 2021
A cura di Giulia Sanmartino e Cinzia Bertolino

Nella giornata di sabato 20 marzo si è tenuta, in forma 
rigorosamente online, la riunione dell’Assemblea 
dei Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di 

Cameri.
La partecipazione è stata completata dalla presenza del 
presidente provinciale UNPLI, Massimo Zanetta, e della 
segretaria provinciale, Filomena Bertone, che hanno 
portato il loro saluto e sottolineato la fermezza, pur in 
un periodo di crisi, di voler e dover operare in modo 
sinergico fra le realtà locali guardando al territorio quale 
patrimonio ed elemento su cui investire.
Presenti, quali soci, anche il sindaco Giuliano Pacileo 
e l’assessore Simone Gambaro, che hanno espresso la 
loro volontà nel voler continuare sulla strada intrapre-
sa negli anni scorsi, in un clima di reciproca stima e 
collaborazione.
Dopo i saluti, la nomina del presidente e del segretario 
di Assemblea, s’inizia sviluppando il seguente O.d.G.:
• Relazione del Presidente
• Relazione del Tesoriere
• Varie ed eventuali
Il presidente Paggi ha 
tracciato per sommi capi 
il periodo 2020 che ha, 
come ben noto, cam-
biato attività e modi di 
essere a Tutti indistinta-
mente. Ha fatto cenno 
alle molte persone care 
che sono mancate, al 
volontariato, al lavoro a 
domicilio, alla didattica 
a distanza, ai pochi even-
ti che si sono realizzati, 
alle speranze mancate 
di una Patronale quasi normale, al vaccino che aiuterà 
certamente ad avviare il cambiamento.
Ha sottolineato come non sia mancata l’attenzione verso 
gli impegni di un’Associazione ed ha ricordato ai par-
tecipanti la scelta fatta dal direttivo di diventare parte, 
con l’acquisto di quote, dell’Agenzia Turistica Locale, 
ATL. Enfatizza la continua presenza fatta percepire 
attraverso i canali social e l’impegno culminato con la 
pubblicazione del libro de La Nuova Rusgia in un’unica 
edizione 2020.
Presenta i due progetti su cui verrà concentrata l’ope-
ratività per il 2021, ossia:
• Progetto “vivi il territorio”;
• Progetto “una foto per la Nuova Rusgia”.
Il primo con l’obiettivo di far vivere attivamente per-
sone, luoghi, contesti associativi del nostro territorio, 

anche in collaborazione con UNPLI e ATL. 
Il secondo attraverso l’indizione di un concorso fotogra-
fico amatoriale, di cui troverete spazio appositamente 
dedicato.
Le iniziative, poste su carta, condivise con pubblica 
amministrazione, enti territoriali e realtà imprenditoriali 
dovrebbero prevedere:

• Giornata insieme,
• Porte aperte,
• Il parco,
• I percorsi nel territorio.
Da ultimo ribadisce la necessità di credere nell’impor-
tanza del tesseramento e sottolinea come quest’anno, 
per la prima volta, la quota associativa prevede anche 
l’iscrizione a UNPLI Nazionale con i vantaggi a essa 
correlati.
A seguire, la presentazione della relazione economica, 
sempre a cura del presidente su mandato del tesoriere. 
Qui di seguito una tabella che indica nel dettaglio le 
attività, i costi e i ricavi.

Ogni titolo della tabella contiene in se molteplici voci 
che concorrono al valore complessivo di perdita o 
ricavo, si veda ad esempio le spese di gestione che 
racchiudono al loro interno: spese di assicurazioni, ap-
provvigionamenti di cartoleria, attrezzature come quelle 
per fare la diretta facebook, cancelleria, noleggio stam-
pante, acquisto caffè, ricarica cellulare proloco, oneri 
finanziari, affitto sede, iscrizione ordine dei giornalisti, 
consulenza tecnica per acustica ambientale, sistema-
zione frigoriferi area mercato, purtroppo funerali, ecc.
Lasciato il tempo per le domande e\o i chiarimenti al 
termine della presentazione, il presidente pone al voto 
dell’assemblea il bilancio così redatto. Lo stesso viene 
all’unanimità approvato dall’Assemblea.
In assenza di varie ed eventuali, viene dichiarata con-
clusa l’Assemblea alle 17:10 circa.   

Bilancio 2020 
Tipo di attività Entrata Uscita Utile\Perdita 
Tesseramento 720,00  0,00 720,00 

Carnevale 0,00 192,88   192,88 
Sagra di Primavera 0,00 62,00     62,00 

Torta in Piazza 0,00 36,00     36,00 
Contributo COVID 6000,00 0,00 6000,00  

Patronale 1500,00 119,40 1380,60 
La Nuova Rusgia 11174,10 11388,80   214,70 

Spese di Gestione 1354,97 6876,88 5521,91 
Imposte e Tasse 0,00 939,01   939,01 

Totale 20749,07 19614,97 1134,10 
 

 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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WWW.PIAZZACAMERI.IT
a cura dell'Amministrazione Comunale

P    ronti alla rivoluzione???
Avere a portata di click tutti i negozi cameresi e 
scegliere liberamente la propria “spesa”.

Un po’ come succede con i grandi big dell’e-commerce 
mondiale, ma con un’anima in più: quella del paese, e 
di una comunità unita che fa squadra per raggiungere 
obiettivi altrimenti “fuori portata”. Non vuole essere un 
invito a “non uscire di casa” (abitudine, ahinoi, ormai 
troppo usuale…), ma piuttosto ad entrare (virtualmente) 
nella bottega del paese, e conoscere quello che il Centro 
Commerciale Diffuso (ovvero ’insieme di attività sparse 
in paese, quasi fossero una galleria unica) camerese of-
fre. E poi, quando si potrà, andarci di persona, per un 
acquisto o per un consiglio. 
Quello che fino a qualche mese fa era soltanto il sogno, 
forse un po’ folle, è diventato realtà: tutti i negozi came-
resi e, a breve, anche artigiani e professionisti avranno 
un loro canale di vendita online.
Sì: proprio come “Amazon”.
Una piccola comunità, quella camerese, che ha deciso 
di unire le forze per un unico obiettivo. Cambrazon, 
qualcuno ha commentato, ammiccando a Davide che 

sfida Golia. 
L’impulso a unirsi per creare, di fatto, la prima comunità 
e-commercializzata d’Italia (solo perché non vogliamo 
spingerci oltre…) è arrivato dall’Amministrazione 
Comunale guidata dal sindaco Giuliano Pacileo: “L’at-
tenzione ai commercianti è sempre stata una priorità, e 
lo abbiamo dimostrato anche in questi difficili mesi di 
pandemia - spiega Pacileo - aiutandoli e proponendo 
iniziative che potessero portare ossigeno alle loro attività. 
Penso ai buoni spesa, ai dehors gratuiti e al supporto conti-
nuo che abbiamo dato nei momenti in cui nessuno sapeva 
bene cosa fare e non fare in base ai Dpcm. Già nel nostro 
programma elettorale abbiamo messo nero su bianco la 
volontà di creare una piattaforma condivisa aperta a tutte 
le attività del paese. Ora questo progetto diventa realtà: 
non possiamo che esserne soddisfatti. Adesso confidiamo 
che i commercianti, ma anche altri operatori del territorio, 
colgano questa opportunità che stiamo dando. Tutto è ini-
ziato quando abbiamo constatato un ritardo, da parte della 
stragrande maggioranza di commercianti, nell’utilizzare 
questi nuovi canali di vendita e di promozione online: 
abbiamo predisposto un progetto per portarli tutti online. 

segue a pag. 7 
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Aiutandoli a superare, tutti insieme, le loro difficoltà”. 
Ogni attività è stata fornita di un proprio sito di e-com-
merce come quello dei grandi, utilizzabile liberamente, 
per vendere su internet collegato con un sito web: www.
piazzacameri.it dal quale è possibile scaricare l’applica-
zione per smartphone, da lì si inizia a navigare nelle varie 
vetrine alla scoperta dei prodotti in vendita e magari 
delle promozioni dedicate “ai cameresi”.
Quindi ci saranno due canali, paralleli e complementari.
I prodotti, inoltre, saranno visibili anche su altri canali 
di vendita esterni, a cominciare da Google Shopping ed 
Ebay per permettere di vendere anche al di fuori della 
nostra città mentre l’applicazione scaricata sarà utiliz-
zabile solo dagli utenti che l’hanno installata mentre i 
prodotti con il meccanismo di “rimbalzo” saranno pre-
senti anche nei motori di ricerca e i marketplace esterni 
all’applicazione. 
Quindi si potrà raggiungere il cliente camerese, come 
quello in Molise e anche oltre.
Due piccioni con una fava, si direbbe. 
“Un progetto importante - spiegano Simone Gambaro e 
Paolo Romeo, rispettivamente assessore al commercio e 
consigliere con delega ai progetti di sviluppo territoriali 
- al quale abbiamo lavorato per diversi mesi, arrivando ad 
individuare un’azienda che potesse raccogliere la nostra 
sfida e osare quello che non era ancora stato fatto da nes-
suno. Prendere per mano un’intera comunità di commer-
cianti e portarli online. Non parliamo di fare una guerra 

ad Amazon perchè saremmo ridicoli: a noi basta aver 
dato ai commercianti cameresi strumenti di promozione 
e di vendita che non erano alla loro portata. Economica 
e organizzativa: perchè dietro ad un e-commerce c’è una 
serie di piccole procedure che devono funzionare tutte 
all’unisono. Dal sistema di pagamento al data base per il 
caricamento, dalla partnership con il corriere delle spedi-
zioni, alla gestione del cliente dopo l’acquisto. Grazie a 
Donkey Commerce, tutto questo è a portata di mano di un 
commerciante anche non troppo avvezzo alle tecnologie. 
Poi, il solo fatto che il software si chiami Donkey, quindi 
asino, per noi cameresi non poteva che essere un buon 
viatico per la riuscita del progetto.”
L’Amministrazione Comunale, quindi, ha dato “chiavi 
in mano” ai commercianti uno strumento assolutamente 
innovativo per aiutarli ad essere presenti nelle nuove 
sfide del commercio online. Ora sta a tutti farne l’uso 
migliore. 
I costi di questo progetto sono stati coperti interamente 
dal Comune, così come i primi due anni di utilizzo della 
piattaforma.
Dopo questo periodo di “prova” ogni commerciante 
potrà capire come organizzare il proprio futuro e quindi 
rilanciare la propria presenza online, oppure limitarsi ad 
essere presente come “vetrina”. 
Starà ad ognuno di loro scegliere il proprio sviluppo 
ideale: un’opportunità imperdibile, rarissima, unica nel 
panorama nazionale.

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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LA GESA GRANDA: ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE DI CAMERI 
a cura di Giovanni Ipavec

H    a visto la luce nell'imminenza dello scorso Natale 
un libro destinato in primis ai parrocchiani di 
Cameri, ma anche a quanti, pur non essendo 

credenti, riconoscono nella chiesa parrocchiale un 
simbolo forte della loro appartenenza a questo paese. 
Il libro, a quanto pare, non ha deluso le attese se, dopo 
neppure tre settimane, domenica 10 gennaio l'Arciprete 
don Massimo Martinoli annunciava ai fedeli che tutte 
le copie de La gesa granda erano esaurite. E tuttavia, a 
quanti non hanno fatto in tempo a procurarselo e ne 
hanno fatto richiesta, il parroco ha comunicato che 
è in previsione una ristampa, anche se in tempi non 
immediati.
Per scoprire il segreto del successo di quest'opera, nata 
con lo scopo di offrire una descrizione approfondita 
della chiesa parrocchiale integrandola con consigli per 
l'edificazione personale, è sufficiente ascoltare i com-
menti di quanti l'hanno letta. Tutti sono rimasti colpiti 
in primo luogo dalla ricchezza dell'apparato illustrativo, 
dovuto alla consumata perizia del cav. Francesco Ragni, 
uno stimato professionista, ben noto ai nostri concit-
tadini e rimasto fedele alle sue origini cameresi, anche 
se ha trasferito il suo studio a Borgo Ticino. Alla sua 
tecnica sapiente si devono le centinaia di foto originali, 
tutte ad alta definizione e di pregevole qualità tecnica, 
che svelano ogni aspetto degli esterni e dell'interno 
della parrocchiale di San Michele Arcangelo, invitando 
il visitatore a cogliere particolari ai quali forse non ha 
mai prestato attenzione.
Quanti poi hanno avuto la pazienza di leggere i testi 
esplicativi, curati da chi scrive – il quale per la loro stesu-
ra si è rifatto in primo luogo ai documenti dell'archivio 
parrocchiale e agli studi di cultori della storia camerese 
quali Emiliana Mongiat e Vittore Nuvoloni -, si sono 
resi conto di quanto poco conoscessero la loro chiesa. 
Hanno ammesso di aver trovato nel libro la risposta a 
tanti interrogativi concernenti i soggetti dei quadri e 

delle vetrate, la 
scelta dei san-
ti proposti al 
culto dei fedeli 
nelle dieci cap-
pelle, i motivi 
ispiratori  del 
nuovo arredo 
sacro, la storia 
dello scurolo, 
l'interpretazio-
ne dei dipinti e 
delle sculture 
di Enzo Rossi 
da Civita nella 
Cappe l la  de l 
Giubileo. 
Ogni buon ca-
merese nutre 
amore per la sua 
chiesa parroc-
chiale; anche i 
più lontani, coloro che non la frequentano abitualmen-
te, mostrano rispetto per quello che è considerato il 
centro del paese e il polo d'attrazione della comunità 
dei battezzati. Eppure, forse, anche i parrocchiani più 
zelanti non conoscono tutti i tesori che la nostra chiesa 
racchiude o, magari, si sono domandati il significato 
di alcuni dettagli. Ad esempio, qualcuno, osservando 
l'esterno dell'edificio sacro, si sarà chiesto: chi sono 
i santi collocati nelle nicchie della facciata? Perché 
proprio quelli? E all'interno le domande si moltiplica-
no: chi è, nella quarta cappella della navata sinistra, il 
Papa che fa un proclama sotto lo sguardo benevolo di 
S. Francesco? Che libro ha in mano S. Giovanni Bosco, 
che giganteggia all'inizio della navata destra? Perché, 
all'incrocio della navata sinistra con il transetto, è ri-

La copertina del libro

segue a pag. 9 
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cordato con enfasi l'Anno Santo 1900? E ancora: quali 
santi sono effigiati nelle vetrate? Qual è il significato 
delle opere d'arte moderna collocate nella cappella del 
Giubileo dell'Incarnazione? Che cosa rappresentano 
gli altorilievi dell'altar maggiore? Qualcosa di santa 
Gregoria si sa, se non altro perché è la compatrona 
del paese, ma quali sono le origini del suo culto? Chi, 
quando e perché la volle a Cameri?
A tutte queste domande e a molte altre risponde l'il-
lustratissimo volume uscito per i tipi di Italgrafica, il 
quale va ad aggiungersi, quasi come compimento di 
una trilogia, ad altre due pregevoli pubblicazioni con-
cernenti la nostra chiesa parrocchiale, anch'esse edite 
dalla parrocchia: Da una chiesa di pietra a una comunità 
di cuori (1852-2002) (Alpha Print) e Santa Gregoria: 
cento anni di fede e d'amore (1914-2014) (Italgrafica).
Tra i primi lettori, qualcuno ha anche affermato di aver 
ricevuto dal libro validi suggerimenti per una preghiera 
più mirata e più ricca di devozione. L'opera, infatti, 
non è soltanto una guida alla visita della chiesa, ma, 
come si legge nella prefazione del curatore, «vuole 
invitare il fedele a trovare nel caro tempio spunti di 
edificazione personale. Le volte, i dipinti, le statue 
abbelliscono una casa comune dove da generazioni si 
prega e si gioisce insieme, si riceve consiglio nel dub-

bio e conforto nella tristezza, ci si affida con fiducia a 
un Dio sempre presente nel tabernacolo. Basta questo 
a renderli degni di ammirazione quasi quanto le più 
celebrate opere dell'arte».
Sotto questo profilo, il lettore, al termine di ciascu-
na descrizione, viene condotto a travalicare il dato 
artistico-architettonico e a entrare in intimità con il 
soggetto sacro attraverso riferimenti storico-biografici 
e la conseguente proposta di un affidamento mediante 
la preghiera. L'opera insomma, mentre offre risposte 
ai lettori culturalmente più esigenti, non rinuncia a 
edificare lo spirito.
È giusto poi ricordare che recentemente la parrocchiale 
di Cameri ha cambiato in parte il suo aspetto, arricchen-
dosi di preziosi arredi, fortemente voluti dal parroco 
emerito, don Tarcisio Vicario. Il libro si prefigge così 
anche lo scopo di guidare il lettore tra il vecchio e il 
nuovo, illustrandogli i cambiamenti e invitandolo a 
cogliere sfumature, analogie e differenze forse mai 
pienamente avvertite. 
Hanno contribuito a valorizzare il volume e a renderne 
piacevole la lettura, l’accattivante veste grafica curata da 
Ettore Ciano e la paziente revisione del testo eseguita 
da Michele Tornotti, entrambi professionisti di lunga 
esperienza. 
Né va dimenticato che l'idea stessa di creare il volume 
è partita dal parroco emerito, che con il suo ottimismo 
e la sua tenacia ha saputo vincere le iniziali titubanze e 
le ricorrenti perplessità dei collaboratori. A lui si deve 
anche la scelta del titolo, La gesa granda, un doveroso 
omaggio allo spirito della più bella tradizione camerese. 
Autore dell'introduzione è l'attuale parroco, don Massi-
mo Martinoli, al quale va riconosciuto il merito di aver 
facilitato la realizzazione del volume con i suoi saggi 
consigli e con l'assicurazione della piena disponibilità 
finanziaria della parrocchia. 
I curatori dell'opera e i sacerdoti hanno espresso l'au-
gurio che la sua lettura possa sviluppare nei Cameresi 
un più consapevole senso di appartenenza alla loro 
comunità, soprattutto in un'epoca come la nostra in cui 
si tende (con estrema facilità, purtroppo!) a dimenticare 
le proprie radici.

L'interno della chiesa
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segue a pag. 11 

S   ituata a fianco della Chiesa Parrocchiale, disposta 
a destra rispetto a chi sale il sagrato, risale al 
XVI secolo; è dedicata alla SS. Trinità e a San 

Bartolomeo. 
Sede della Confraternita del SS. Sacramento, detta “dei 
Rossi” (i Rus) per il colore rosso della loro veste (atu). 
Sulla facciata sono poste le statue di S. Bartolomeo, S. 
Pietro e S. Paolo; il suo ultimo restauro risale al 2002.
Sin dalle sue origini fu ritenuta Chiesa, ma nel tempo il 
suo impiego fu alquanto discontinuo. Gli affreschi posti 
nell’abside richiamano al periodo conciliare in cui vide 
una sua riorganizzazione rispetto all’assetto originale di 
altare e coro, oltre allo spostamento dell’area battesimale 
nella chiesa Parrocchiale.
I ricordi che lo scrivente ha, rispetto a questo luogo di 
culto, risalgono agli anni ’70 e, indubbiamente, vedere 
riaperta alle funzioni religiose la chiesa da tempo di-
smessa a tale scopo per destinarla ad altri (impiego per 
le associazioni, per il banco di beneficenza…) sollecita 
la fantasia che riporta al tempo in cui era bambino. La 
domenica mattina si partecipava alla S. Messa detta 
“dei Fanciulli” perché opportunamente mirata a loro e 
a loro solamente dedicata. Durante la celebrazione ogni 
situazione poteva diventare momento di distrazione, di 
sorriso, di piccoli scherzi fra le panche. Ma era bello: si 
cantava, ci si stringeva l’uno all’altro per poi uscire alla 

LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ (GESA DI RUS)
intervista a Don Massimo Martinoli curata da Battistino Paggi 

s

fine sul sagrato e far esplodere tutto l’entusiasmo tenuto 
a freno, dagli occhi attenti delle suore e del Parroco, 
durante la funzione.
Quali le ragioni di questa scelta? Le chiediamo a Don 
Massimo:
“Il motivo per cui si è pensato potesse essere utile riaprire 
al culto la chiesa è presto detto: in considerazione del tem-
po di COVID che si stava vivendo, la cappella del Giubileo 
non poteva più essere considerata idonea a contenere le 
persone che volevano partecipare alla celebrazione euca-
ristica e un piccolo sondaggio ha colto di buon grado la 
proposta di un riutilizzo di tale sede”.
Ma la chiesa era divenuta pressoché un ripostiglio…
“Questo è vero, ma nel tempo non è mai venuta meno la 
volontà e la coscienza di ritenerla una chiesa; l’entusiasmo 
manifestato per la sua “riapertura” è stato tale che doveva 
essere sostenuto. Dopo i primi passi, si è compreso che 
l’incuria di quarant’anni pesava e non sarebbe stato pos-
sibile, finanziariamente, pensare ad un restauro. Ecco che 
si fa strada, in linea con l’obiettivo, l’idea di un recupero 
finalizzato alla ripresa delle funzioni”.
Come si è dato inizio alle attività di recupero e come è 
stata vissuta la scelta da parte di coloro che sapevano 
avere in quella sede un luogo di stoccaggio, mostra o 
altro ancora?
“Si sono avvisate sin dall’inizio le persone che utilizzavano 

L'interno della chiesa a lavori terminati
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la chiesa per le proprie attività. Le stesse hanno subito 
manifestato apprezzamento, pur nella consapevolezza 
di perdere un luogo sicuro. L’impegno verso tutti è stato 
quello di trovare altrettanti spazi idonei allo stoccaggio 
dei beni ivi contenuti. E la generosità di alcuni cittadini 
non si è fatta attendere”.
Come si è sviluppata l’idea di coniugare la stante si-
tuazione architettonica con l’impossibilità di effettuare 
interventi oltremodo gravosi?
“Per la verità questo ha richiesto un momento di riflessione 
e confronto con chi avrebbe poi dovuto realizzare alcuni 
di questi interventi. Ma devo dire che fantasia e idee si 
sono coniugate in un mix che credo, a lavoro finito, abbia 
accontentato veramente molti e in particolare coloro che 
si sono fatti parte attiva nel processo di recupero. Premes-
so, e lo ribadisco, che l’obiettivo era poter realizzare un 
contesto che, nel rispetto della struttura, permettesse di 
ritornare allo svolgimento di alcune funzioni liturgiche, 
ciò ha comportato la costruzione di una quinta dietro 
alla quale adibire sacrestia e ripostigli. Questi sono stati 
realizzati recuperando con pazienza mobili in disuso e 
adattandoli al ricovero di paramenti, tovaglie, manutergi, 
calici e molto altro ancora”.
Per le componenti architettoniche? come vi siete orien-
tati, non potendovi mettere mano?
“Quest’aspetto, con un pizzico di fantasia, l’abbiamo 
sfruttato a nostro favore conferendo al risultato d’insie-
me che partendo da un aspetto “vissuto” - passatemi il 
termine – delle parti architettoniche, che non dispiace e 
ben si mescola con le scelte di un arredo liturgico voluta-
mente moderno, creasse un contrasto atto a sottolineare 
la nuova vitalità che la struttura avrebbe assunto. Per 
questo motivo si è pensato a un altare, un tabernacolo, 
una sedia e un ambone ispirati dalle opere di alcuni artisti 
contemporanei. Si può notare che il colore dominante è il 
rosso, e non a caso, crea continuità rispetto al nome con 
cui tradizionalmente è identificata questa chiesa a ricordo 
dell’abito (atu) identificativo della Confraternita del SS. 
Sacramento di colore rosso”.
Sapendo che è in animo la realizzazione di una guida alla 
chiesa, ci sveli solo alcuni aspetti che contraddistinguono 
gli oggetti liturgici?

“Ogni oggetto racchiude in sé una simbologia che riporta 
alla centralità del mistero eucaristico. La distribuzione 
degli elementi, pur essendo nuova, e avendo un aspetto e 
una simbologia moderna, rispetta l’impianto tradizionale 
che vedeva con ruolo centrale il tabernacolo teso a sotto-
lineare la vocazione originale della chiesa. Si distingue, e 
i fedeli l’hanno subito notato, per tipologia un crocefisso 
per noi insolito, ovvero senza le braccia, che completa la 
cornice propria dell’altare, luogo in cui oggi riviviamo 
quotidianamente il ricordo della Pasqua”.
Tutto questo, sappiamo, è costato tempo, impegno di 
risorse e olio di gomito; vuole estendere un grazie corale?
“Il risultato è stato reso possibile grazie alla popolazione 
che si è dimostrata interessata verso il “restauro”, il vo-
lontariato che ha offerto le braccia e il sapiente ingegno 
di chi ha saputo suggerire soluzioni di consolidamento 
finalizzate al mantenimento desiderato.
Colgo l’occasione per fornire un ultimo aggiornamento: 
sono quasi terminate le opere di restauro del lampadario 
e delle lampade della navata che contiamo quanto prima 
di poter issare per renderli visibili ai fedeli e alla popo-
lazione tutta”.
Siamo riconoscenti per il tempo dedicatoci da Don 
Massimo, lo ringraziamo e invitiamo la Comunità a voler 
esprimere il proprio apprezzamento visitando e parte-
cipando alle attività liturgiche che saranno promosse 
presso questa chiesa a Noi sempre cara.

La pulizia del portone in legno Il pavimento in cotto riaffiora...

Il crocefisso
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UN INSETTO AMICO: L’APE
di Antonella Paggi

V i siete mai chiesti cosa si nasconda dietro un 
barattolo di dolcissimo miele? No? Allora cercherò 
di spiegarvelo, e vi racconterò qualche curiosità 

sull’affascinante mondo 
delle api.
Le api sono insetti molto 
intelligenti e laboriosi. Per 
produrre un chilo di mie-
le, devono visitare circa 
2.700.000 fiori, ma ovvia-
mente non lo può fare una 
sola ape: in un alveare, in 
piena estate, possono esser-
ci fino a 50-60.000 api, e la 
loro perfetta organizzazio-
ne fa sì che tutto funzioni 
meravigliosamente. 

Una vita breve, ma molto intensa!
Come vi dicevo, l’alveare è una città dove tutti sono 
molto solerti. Ogni ape operaia ha un ruolo ben definito, 
a seconda della sua età (un’ape operaia vive circa 40-
45 giorni, mentre una regina può vivere fino a 5 anni): 
appena nata diventa spazzina (pulisce e disinfetta con la 
propoli le cellette che conterranno il miele e il polline, e 
quelle dove la regina deporrà le uova per le future api), 
poi sarà nutrice (darà da mangiare alle piccole larve 
e all’unica, amatissima ape regina), poi sarà ceraiola 
(costruirà le nuove cellette, tutte perfettamente esago-
nali), poi magazziniera (provvederà alle scorte di miele 
e di polline) poi guardiana (controllerà che all’ingresso 
dell’arnia non si presenti nessun ospite indesiderato), e 
negli ultimi 10-15 giorni di vita diventerà bottinatrice, 
ossia sarà une delle api che vediamo intente a raccogliere 
nettare e polline sui fiori. 

segue a pag. 13 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

Nessuno sta con le mani, 
anzi le zampe, in mano: per-
sino la regina, tanto adorata 
e riverita, è un’infaticabile 
macchina produttrice di 
uova. Pensate che, in piena 
stagione, può deporre fino a 
1.500-2000 uova al giorno, 
il che corrisponde a circa 
3 volte il suo peso. È una 
monarca molto laboriosa!!! 

Strumenti di lavoro molto efficienti
Madre natura, nel corso dell’evoluzione (durata milioni 
di anni), ha fornito le api di attrezzi e strumenti validis-
simi. Le ali, che permettono loro di volare fino a 25 km 
all’ora, servono anche per ventilare l’alveare quando fa 
molto caldo (pensate che possono arrivare fino a 500 
battiti al secondo!), mentre quando fa freddo, facendo 
vibrare i muscoli delle ali, riescono a scaldare l’ambiente, 
mantenendo una 
temperatura intor-
no ai 30°. 
Inoltre, esse sono 
dotate di uno sto-
maco separato (det-
to borsa melaria), 
dove le bottinatrici 
inseriscono il net-
tare che succhiano 
dai fiori per mezzo 
della loro ligula, che somiglia ad una proboscide. Il netta-
re, che è molto liquido, verrà consegnato alle compagne 
magazziniere, le quali lo asciugheranno, ventilandolo 
con le loro ali, fino a raggiungere la fluidità del miele. 
Le zampe posteriori sono dotate di efficientissime ce-
stelle, dove ripongono il polline durante il volo verso 
casa. Se fate attenzione, vi capiterà di vedere qualche 
ape con delle strane palline sulle zampe, di tanti colori 
diversi. Il colore del polline 
dipende dal tipo di fiore: 
si va dal cremisi, al giallo 
intenso, al rosso, al violetto, 
fino al polline di papavero 
che ha un inquietante colo-
re nero. Loro raccolgono, 
dall’alba al tramonto, con 
grande fervore, senza mai 
stancarsi. Nell’alveare c’è 
chi aspetta la loro “spesa”, 
per nutrirsi e per fare scorte 

Miele millefiori

Api al lavoro sul predellino dell'alveare

Ape regina marcata di bianco

Ape con cestelle di polline
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per l’inverno. E poi ci sono gli apicoltori, che aspettano 
di prelevare un po’ di miele anche per sé stessi…

Il santo patrono degli apicoltori
Sapete qual è il santo protettore degli apicoltori? 
Sant’Ambrogio. La leggenda narra che un giorno, mentre 
dormiva nella sua culla in cortile, il neonato Ambrogio 
venne circondato da uno sciame d'api, che si posarono 
sul suo viso, entrando e uscendo dalla sua piccola bocca 
aperta, senza fargli alcun male. Il bimbo neppure si sve-
gliò, ma arrivò il padre, il quale, dopo un primo momento 
di sconcerto, proibì alla domestica di scacciare le api, 
ritenendo quell'evento un fatto prodigioso, e profetizzò 
che questo figlio avrebbe avuto un grande futuro. Dopo 
pochi minuti, lo sciame si levò in volo, perdendosi alla 
vista degli astanti e lasciando il piccolo dormire beata-
mente.
In realtà, la narra-
zione si ricollega alla 
grande bontà d’ani-
mo di Sant’Ambro-
gio e alla sua capa-
cità oratoria: egli si 
distinse infatti per le 
sue prediche e i suoi 
discorsi “dolci come 
il miele”. 

Le api hanno inventato... le mummie 
Le api, da brave alchimiste, elaborano la resina di alcuni 
alberi, producendo la propoli, che serve loro per disin-
fettare ogni angolo dell’alveare. Quando un predatore 
si introduce negli alveari per nutrirsi di miele (ad esem-
pio la sfinge testa di morto, che è una farfalla notturna, 
conosciuta per il film “Il silenzio degli innocenti”) le 
operaie la accerchiano tutte insieme e la uccidono a 
colpi di pungiglione. Non riescono però a trasportare 
all’esterno il cadavere, sia per le sue dimensioni e sia per 
il suo peso (è lunga 6 cm e pesa 1,5 gr, mentre un’ape 
pesa un decimo di grammo). Stessa cosa accade per altri 
invasori, come topolini, lucertole, ecc. Quindi, esse ne 
rivestono interamente il cadavere con della propoli, per 
evitare che la decomposizione porti infezioni nell'alve-
are. Essendo un potente antibiotico, questa sostanza 
preserva il corpo dell’animale, e di fatto lo trasforma in 
una mummia. 
Questo fenomeno era stato osservato dagli antichi Egizi, 
(che erano tra l’altro espertissimi apicoltori), e quindi 
copiato per trasformare i loro faraoni in mummie. La 
propoli infatti, insieme alla cera, è stata rilevata in tutte 
le mummie dell’antico Egitto. 

Le api conoscono la geometria e la matematica… 
e comunicano danzando! 
Quando una bottinatrice trova una fonte abbondante di 
cibo (che può essere una fioritura di alberi o un grande 

prato fiorito), torna al suo alveare, e comunica a tutte 
le sorelle la sua scoperta, invitandole ad andare verso 
questo bellissimo pascolo. Ma non può certo raccon-
tarlo a voce, o dare le coordinate GPS! Come fa allora? 
Si mette a danzare in un modo caratteristico, girando 
su sé stessa, e rigurgitando dalla borsa melaria alcune 
goccioline di nettare. Dai movimenti della danza (che 
sono stati studiati da scienziati come Karl Von Frisch 
e Konrad Lorenz), le sorelle capiscono esattamente in 
quale direzione devono volare, e anche la distanza pre-
cisa che devono percorrere. E dal sapore e dal profumo 
del nettare capiscono anche quali saranno i fiori che 
troveranno. 

Personaggi famosi con la passione dell’apicoltura
Sono molti - e insospettabili - i personaggi famosi che 
hanno (o hanno avuto, non essendo più in vita) la 
passione dell'apicoltura. Qualche esempio? il cantante 
Sting, che alleva api nella sua tenuta in Toscana, (la pa-
rola Sting significa proprio pungiglione!), la scrittrice 
Susanna Tamaro, che vive in Umbria in una fattoria 
con cani, gatti, galline, cavalli, asini, e appunto, alveari 
di api, ma prima di loro ci fu nientemeno che Leone 
Tolstoj, appassionato apicoltore, che in “Guerra e Pace” 
paragona la città di Mosca, abbandonata dagli abitanti 
e invasa dalle truppe di Napoleone, a “un alveare che 
langue senza l’ape regina”. Anche Virgilio, il grande 
poeta latino, amava le api, al punto da dedicare loro il 
quarto libro delle “Georgiche”, dal titolo “Api e fiori”. 
Ma il più illustre, almeno per noi italiani, è stato Giusep-
pe Garibaldi. Garibaldi allevò api a Caprera, e trasmise 
la sua passione ai suoi posteri, tanto che esiste un suo 
discendente, di nome Renato Garibaldi, che è tuttora 
apicoltore professionista in Friuli con sede a Cercivento, 
in provincia di Udine. 
Come i Mille hanno unito l’Italia, così migliaia di api, 
tutte unite, possono fare cose meravigliose: miele, pol-
line, propoli, cera… e noi umani dovremmo prendere 
esempio da questo piccolo insetto, che ci insegna la 
grande importanza della collaborazione.

La danza delle api

Il giovane apicoltore Pathum
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IL RICORDO DELLA NOSTRA MONTAGNA
di Marco Mondadori

È una normale primavera quella in cui si delinea 
il progetto dell’impresa titanica che mi darà il 
battesimo del viaggio. Poco tempo per prepararsi, 

mentre lo studio delle mappe si trasforma in essenziali 
appunti presi su un piccolo quaderno, cimelio sacro 
pronto a essere quotidianamente contraddetto.
Courmayeur, lì è la nostra partenza: città delle nostre 
Alpi che mette a suo agio l’essere umano, strana sensa-
zione quando ci si trova ai piedi della bianca cima più 

alta d’Europa. Al-
lontanandoci dal 
chiasso del mondo 
civilizzato, sono in-
contenibili la frene-
sia e l’eccitazione. 
Subito la voglia di 
sperimentare per-
corsi alternativi ci 
allontana però dalla 
nostra meta, donan-
doci in compenso 
un primo sguardo 
di sfida sulla cele-
bre vetta che solo 
tra qualche giorno 
rivedremo. 
Partire ed essere già 

in ritardo. Forse un paradosso, ma noi stessi nel momen-
to in cui nasciamo veniamo catapultati in un mondo già 
avviato: esso sfugge a ogni nostro tentativo di controllo 
e così la vita è, in buona sostanza, un continuo sforzo 
di adattamento.
Ritrovato il sentiero che porta alla verde Svizzera, ci 
avvolge gradualmente un clima sinistro che si tramuta 
con l’altezza in sferzate di ghiaccio sui nostri volti. È il 
vento allora a spingerci oltre il confine della terra natìa, 
come a suggerirci 
che il nostro ritor-
no non sarà gradito 
se non con l’onore 
della vittoria. Una 
vittoria su ciò che vi 
è di più oscuro nel 
corpo e nella men-
te, i loro limiti che 
richiedono ora di 
essere oltrepassati.
Alleato e nemico in-
sieme il cielo. Solo 
nel momento del-
la tregua possiamo 
voltarci indietro per 
gettare uno sguardo 
alla strada percorsa 

Un “altro pianeta”

Sospesi tra roccia e acquaEffetti di un clima avverso

segue a pag. 15 
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Il confine con l’ItaliaL’ultimo sguardo alla Francia

a testa bassa. È passato solo un giorno dall’avvistamento 
della bandiera con la croce bianca che scorgiamo un pa-
store su di un crinale, un uomo che pare quasi un’ombra 
in un dipinto, mentre con il suo fedele animale al passo 
si lascia trasportare dall’orizzonte dorato del tramonto. 
All’improvviso arriva il temuto momento in cui la fatica 
accumulata si sfoga, così lo sconforto ci trascina sull’orlo 
della sconfitta e il nostro stesso corpo ci ricorda che la 
sola volontà non basta all’azione. Proprio lì avviene il mi-
racolo della nostra montagna: in un cielo terso risplende 
la volta celeste mentre un prato di ortiche ci racchiude 
proteggendo il nostro ristoro. Rinvigoriti, il giorno dopo 
procediamo a passo di marcia verso l’ultimo confine che 
attraverseremo: tutti camminano nella direzione opposta 

facendo ritorno a casa, ma per noi manca ancora una 
sfida, una sola eppure la più difficile.
Finalmente respiriamo l’aria dell’alta montagna dirigen-
doci verso panorami inospitali, spazi impervi e scoscesi 
che ci mettono alla prova dopo sette giorni di assiduo 
cammino. Il morale, difficile a definirsi, è sospeso tra 
la paura e l’emozione poggiando gli scarponi su massi 
che paiono di un altro pianeta. Sale il vento verso sera, 
niente pioggia questa volta, come se fosse una mano tesa 
verso casa. Ed eccolo, un semplice ometto apre la strada 
alla discesa verso l’Italia, verso quella che è la fine della 
nostra avventura.
Otto giorni a contatto con la natura e con ciò che in essa 
vi è di più umano riscoprendo questo antico legame.
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SHARY BAND: 17 ANNI IN MUSICA
a cura di Tiziana Messina

L a musica è parte integrante della nostra vita. 
Accompagna i nostri viaggi, ci consola nei momenti 
tristi, allieta le nostre feste, ma c’è chi della musica 

ha fatto il suo mestiere, costruendo una delle cover band 
più conosciute, amate, “odiate” e imitate del Nord Italia.
Ecco qui la band che l’8 marzo 2021 compie 17 anni: 
“Shary Band”. Il leader nonché il fondatore di tutto 
questo, Roberto “Shary” Picatto, descrive così gli esor-
di: “E’ stato semplicissimo, io arrivavo dai Divina che 
avevo costruito al 50%, negli anni la politica era quella 
di mantenere la stessa scaletta e, nel frattempo, ne avevo 
costruite altre creando circa altre due ore di spettacolo. 
Quando la mia posizione con i Divina non era più con-
divisa ho deciso di andarmene e di lì l’incontro con le 
grandi agenzie nazionali che mi hanno fatto tornare la 
voglia di rimettermi in gioco.
Erano composte da persone molto importanti che mi 
hanno fatto venir voglia di creare qualcosa, che mi hanno 
supportato con idee nuove per portare sul mercato un 
prodotto diverso che dapprima venne deriso in modo 
pesante. Ma dopo sei mesi di tour estivo, il primo nel 
2004, i locali facevano a gara per averci e i gestori degli 
stessi e i manager si sono ricreduti. In tutto ciò io ho sem-
pre voluto la massima libertà di scelta e di espressione e 
Jonny Malavasi con “Jam for Live” ci ha creduto in modo 
folle e siamo diventati la cover band più conosciuta, più 
richiesta che ha sempre fatto più date, compreso il 2020 
con Covid.”
In questi 17 anni di carriera Shary Band si è evoluta: dalla 
formazione “Shary Live” solo uomini (che al momento 
non è in produzione) a “ Shary One Man Show” oppure 
a “Shary Band” al completo, in base alle richieste e alle 

segue a pag. 17 

esigenze del mercato.
Ciò che li contraddistingue sono: il sorriso, la positività, 
la voglia di cantare e di ballare. Il tutto in uno spettacolo 
live di un’ora e mezza con costumi di scena disegnati 
dallo stesso Shary e poi cuciti e adattati su misura, con 
la massima cura dei dettagli, dalla loro sarta Paola. Sono 
stati realizzati più di 60 medley che vanno dagli anni 
‘50, ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 fino agli attuali 2000, avendo come 
caratteristica la presenza sul palco dei led wall che ripro-
ducono l’originale video clip della canzone. Insomma un 
vero e proprio format che ha un supporto service seguito 
dagli storici fonici Paolo Morello e Guido Bezzan.
“La produzione è stata quella che ha fatto la differenza!” 
aggiunge Shary “Abbiamo portato sul palco invernale ed 
estivo l’innovazione tecnologica che va a incrementare 
quello che è lo spettacolo che definisco essere ‘diverso 
dagli altri’, né migliore né peggiore, ma diverso. Questa 
è sempre stata la carta su cui ho voluto giocare tantis-
simo: l’unicità”.
L’attuale formazione di “Shary Band” vede accanto a 
Shary le cantanti Alice Di Vito e Martina Putiri, lo storico 
chitarrista Andrea Crova, Antonio D’Amato al basso e 
Luca Guagnini alla batteria. Questi stessi ragazzi sono 
definiti dallo stesso Shary “persone umili, grandi pro-
fessionisti che hanno sempre dato il massimo sul palco e 
che, in questo anno di stop, hanno dimostrato carattere, 
non si sono mai pianti addosso e non hanno aspettato i 
‘bonus per gli artisti’ per andare avanti. C’è chi è rimasto 
nel mondo della musica e dell’imprenditoria musicale 
e chi sta facendo al momento altre esperienze, ma sono 
sempre pronti e non vedono l’ora di ricominciare i live 
tutti insieme. Infatti, continua Shary, come obiettivo 

Alcuni momenti degli spettacoli della Shary Band
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gold abbiamo il Primo Maggio per la ripresa dei live e in 
più altre date che aspettano solo di essere confermate”.
Ricordiamo che, negli anni precedenti al Covid, “Shary 
Band” contava circa 30 date nei tour estivi e circa 16 
in quelli invernali ed è stata una delle pochissime cover 
band della zona, se non l’unica, che nel 2020, nonostante 
la pandemia, ha fatto 30 date live fino all’ultima di metà 
Ottobre in Veneto.
Aggiunge Shary “le circa 30 date che sono state fatte le ho 
volute fare con Shary Band per dare la priorità al gruppo; 

poi, negli ultimi mesi sto facendo dei piccoli pranzi o 
cene con pernottamento. Si tratta di una location ristretta 
che vede circa 20 persone sedute al tavolo in cui l’atti-
vità principale è la ristorazione e l’attività secondaria è 
la musica. Chiaramente, senza ballare e mantenendo le 
giuste distanze, canto i miei medley dal vivo”.
Ringraziando Shary per questa intervista lo aspettiamo 
presto nelle piazze del novarese per cantare e ballare 
insieme al “Tributo ufficiale alla disco music! SHARY 
BAND”.
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IL RITORNO DELLA NEVE
fotografie di Angelo Donato Tornotti

Dopo anni di assenza, quest'anno la neve è tornata  
ad imbiancare le nostre campagne.
Il nostro amico e collaboratore Donato ne ha su-

bito approfittato per ritrarre paesaggi consueti in una 
veste diversa dal solito. Lo ringraziamo per aver  voluto 
condividere i sui scatti con i lettori della Rusgia.    
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ENDOMETRIOSI: UNA MALATTIA INVISIBILE
a cura di Ilaria Morganti 

E ndo che? Quante volte me lo sono sentita dire!
Marzo è il mese della consapevolezza sull’endo-
metriosi e proprio in questa occasione ho voluto 

portare alla vostra attenzione l’esistenza di una malattia 
che cambia la vita.
Si stima che ne soffra una donna su dieci e in Italia sono 
circa tre milioni le donne affette da questa patologia.
L'endometriosi è una patologia ginecologica cronica, 
complessa e ancora poco conosciuta, originata dalla 
presenza anomala di endometrio (tessuto che ricopre l'u-
tero) in altri organi tra cui ovaie, vagina, tube, peritoneo 
e talvolta anche intestino e vescica.
I principali e più comuni sintomi fisici riguardano: do-
lore pelvico cronico soprattutto durante il ciclo, dolore 
ovarico, dolore all'evacuazione, dolore lombare, dolore 
durante o dopo i rapporti sessuali, stato di affaticamento 
cronico, problemi intestinali (alternanza di stitichezza e 
diarrea), infertilità o difficoltà a raggiungere una gravi-
danza.
A tutti questi aspetti di sofferenza fisica si aggiungono, 
con il passare del tempo, anche una serie di possibili 
difficoltà psicologiche ed emotive.

Da questo punto di vista le donne si trovano a gestire 
un carico di dolore emotivo non indifferente. L’aumento 
degli stati di ansia e di preoccupazione per il futuro, gli 
sbalzi d’umore, i disturbi del sonno, i cambiamenti con 
l’immagine femminile di sé, le difficoltà relazionali e 
sessuali.
Spesso, a tutto questo si affiancano un forte senso di 
solitudine e incomprensione, nati dalla mancanza di sen-
sibilità, d’informazione e di riconoscimento da parte della 
società e delle persone che vivono attorno alla donna.
Per questo motivo l’endometriosi viene spesso definita 
come una malattia invisibile, ma questo non significa 
che non ci sia. Ci si nasconde dietro ad un sorriso di 
circostanza, una finta normalità, un finto “sto bene”… 
È difficile spiegare i dolori che impediscono di alzarti 
dal letto, le fitte così forti che impediscono di cammina-
re eretta e spesso portano a svenimenti, la menopausa 
farmacologica quando si ha vent’anni e la crudeltà con la 
quale spesso viene detto che non si possono avere figli. 
Non è un mal di pancia, non è “normale avere un ciclo 
doloroso”. Una malattia che non si vede dall’esterno ma 
che silenziosamente avanza nel corpo e nella mente di chi 

segue a pag. 23 
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ne soffre, portando, in alcuni casi, anche all’asportazione 
di parti di organi colpiti. 
Le terapie più frequentemente utilizzate per gestire i 
sintomi della patologia riguardano le terapie ormonali, 
gli interventi chirurgici, la cura dell’alimentazione, il so-
stegno psicologico; in alcuni casi si deve ricorrere anche 
alla terapia del dolore. 
Non tutti i ginecologi sanno diagnosticare questa ma-
lattia e si stima che prima di giungere a una diagnosi 
passino in media dai 5 ai 7 anni di dolori senza nome, 
in quanto spesso viene scambiata per altre patologie. È 
quindi IMPORTANTE e FONDAMENTALE rivolgersi 
sempre a medici esperti in endometriosi in presenza di 
uno o più sintomi.
A Settimo Milanese si organizzano mensilmente incontri 
di auto mutuo aiuto gratuiti per le donne che desiderano 
partecipare, in un clima di condivisione e ascolto. Sono 
gruppi che hanno l’obiettivo primario di accogliere la 
sofferenza e donare il conforto necessario per non sen-
tirsi sole o incomprese. Gli incontri si tengono grazie 
all’organizzazione di Giulia Strada (amministratrice del 
gruppo), della Dott.ssa Margherita Benni (psicologa 
psicoterapeuta) e al comune di Settimo Milanese. Ripren-
deranno dal vivo appena l’emergenza Covid lo renderà 
possibile e sicuro.
Il 27 Marzo si celebra la giornata mondiale per la consa-

pevolezza dell’endometriosi. Lo scopo è sempre quello 
di informare e portare a conoscenza della popolazione 
le difficoltà connesse a questa malattia.
Un ringraziamento speciale va all’Endomarch Team Italy 
per l’impegno che costantemente mette a disposizione 
nell’informazione e nella divulgazione. 
Infine, il mio personale ringraziamento va alla Dott.ssa 
Margherita Benni per il suo prezioso aiuto.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai gruppi Fa-
cebook “Endometriosi parliamone. Auto mutuo aiuto”, 
“Endomarch Team Italy”, “Endometriosi – Community” 
e sul sito internet www.endometriosi-psicologia.it.
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LA “RUDERA”
di Giampiero Galli

N   ei mesi invernali quando il freddo e il gelo 
prendono possesso del mio rilassante giardino e 
mi esiliano tra le mura di casa, mi metto a scrivere. 

Accendo il mio computer e la pagina bianca di “word”, 
attende le mie idee o qualche ricordo del mio passato, 
per essere riempita con una storia.
I libri che ho letto mi hanno insegnato a pensare e a 
riflettere, a immedesimarmi e a vivere vite, avventure e 
sognare. Ho anche imparato ad accettarmi per quello 
che sono, con i miei tanti difetti, a pensare per conto mio 
e perfino a volermi un po’ bene. Forse, la mia voglia di 
creare racconti nasce da qui, davanti ad un camino acce-
so con il mio fedele cane (Elvis) che sonnecchia ai miei 
piedi e si gode il tepore che le guizzanti fiamme regalano, 
tenendomi compagnia. Le idee a volte entrano nella mia 
mente attraverso un mio fugace sguardo rivolto oltre la 
solitaria finestra. Sull’erba del giardino la brina ricopre 
tutto. Il mondo addormentato è in attesa della tiepida 
primavera del ritorno alla vita. A volte i miei racconti 
non hanno né inizio né una fine ben definita, ma sono 
solo un caotico labirinto di fotogrammi della mente e 
frasi avvolte nella foschia; assicuro comunque che sono 
cariche di forze ed energie che spero di trasmettere al 
lettore. Il segreto di un buon racconto è svelare i tratti 
segreti della tua anima e coinvolgere almeno una parte 
dell’anima di chi legge. Forse, così facendo, si scoprono 
punti in comune in alcune schegge di vita vissuta e nei 
ricordi e pensieri descritti che possano unirci.
Questo è il mio piccolo sogno; il sogno di chi non è 
scrittore ed ha difficoltà a usare correttamente i tempi 
dei verbi. Sono uno “scrittore dilettante o naif”, speran-
zoso che i lettori perdonino qualche mio strano, insulso 
e strampalato racconto. Spero sempre di regalare a loro 
un sorriso o un momento di gioia, anche solo per pochi 
istanti.
Dopo questa premessa apriamo al nuovo racconto che 
possa emozionare o semplicemente piacere… inizio, 

anche perché non so al momento di cosa scriverò o mi 
verrà in mente. Ci provo, via…
Anni fa, quando il paese era ancora abbracciato e 
attraversato dalla “Rusgia” con l'acqua che scorreva 
tranquilla e limpida, i carretti in legno carichi “ad mapi 
ad melga” o “ad föcc” percorrevano lentamente le ac-
ciottolate vie del paese nel tornare dai campi coltivati 
per raggiungere il cortile, carichi della loro preziosa 
merce. Stancamente, l’unico cavallo trainava il pesante 
carico verso la “corta”, dove stalle e abitazioni erano 
contigue e tutte le persone si conoscevano molto bene. 
Molte volte i carri “carött” erano talmente stracarichi di 
fieno che solo a fatica riuscivano a passare dai portoni 
d'ingresso delle corti, se non con ripetute e abili “ma-
novre” dovute all’esperienza del contadino. Tirando le 
redini che guidavano il cavallo e aiutandosi con infuocate 
irripetibili parolacce e qualche “juu... pogia... boia d'un 
ladru... vegna indrè! “.
Da bambino mi è capitato a volte di salire su qualche 
carro di fieno durante il suo lento rientro verso il cas-
sero con il voluminoso carico di erba secca, invitato 
dal vecchio e saggio contadino, vicino di casa, a salirci 
sopra. Salivo, o meglio, mi arrampicavo sulla cima di 
quel mucchio di erba secca, e stavo seduto con le gam-
be che un po’ penzolavano nel vuoto, piene di prurito 
per i piccoli sfregamenti sull'erba secca. Mi sentivo un 
piccolo principe durante quelle poche centinaia di metri 
che mancavano per arrivare a destinazione. Dall'alto 
mi sentivo forte come un gigante e salutavo le persone 
come un eroe di un’impresa epica. Il profumo dell’erba 
secca è ancora buono oggi ed è sempre legato alle mie 
estati da bambino. Nel cortile, il suo profumo a volte si 
mescolava ad altri non piacevoli odori che si alzavano e 
si diffondevano nell’aria.
In un angolo, si trovava “la rudera”, dove tralci e foglie 
di vite di uva “americana” cercavano di nasconderla alla 
vista degli abitanti della corte, ma non nascondeva i suoi 
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miasmi. La “rudera” raccoglieva la paglia che serviva 
da letto per le mucche mescolato ai loro escrementi e 
liquidi corporali. Ogni volta che il contadino ripuliva 
la stalla, questi rifiuti venivano depositati nel letamaio 
e sarebbero serviti come ingrasso naturale per i campi 
in autunno, dopo il raccolto, o in primavera, prima 
dell'aratura del terreno. Ora lo definiamo ingrasso 
“biologico” e siccome le stalle, come erano strutturate 
al quel tempo, non esistono più, anch’io lo compro in 
sacchetti di plastica per il mio piccolo orto, con il nome 
di “stallatico”. Pagandolo a caro prezzo… ma si tratta 
sempre di “cacca di animale”!
Nei campi veniva riversato tutto il contenuto della 
“rudera”, trasportato con un tipico carro dalle sponde 
non eccessivamente alte. Prima di raggiungere i campi 
per l'ingrasso, rammento che la strada veniva segnata da 
una scia di liquido puzzolente che veniva perso durante 
questo trasporto. Immagino nella mia mente la vostra 
sensazione. Ma a quei tempi, questo lavoro dava sosten-
tamento e qualche soldo alle famiglie del paese; grazie 
anche al duro lavoro degli agricoltori cameresi, c'era 
meno inquinamento e minor mortalità causata da quei 
brutti mali che esistono ora che siamo così… ”pulit”. 
La “rudera” regalava agli abitanti del cortile, oltre al 
cattivo odore, anche nuvole di mosche che ricordo 
punteggiavano le facciate e le porte delle case. Erano 
migliaia, fastidiose, e s’infilavano da tutte le parti. Quan-
do l’estate scoppiava e il caldo umido di alcuni giorni 
rendeva soffocante l'aria irrespirabile, le porte di casa 
venivano tenute sempre aperte per fare circolare un po’ 
di aria. Quasi tutte le entrate della casa “dla corta” erano 
protette “dla tenda” con lo scopo di impedire l’entrata 
di questi fastidiosi sporchi insetti e di riparare dai raggi 
del sole. Se avete avuto la fortuna o sfortuna di abitare 
o essere invitati in una di queste case vi ricorderete si-
curamente che in estate, anche senza aria condizionata 
i locali erano abbastanza freschi, grazie ai muri spessi, 
il triplo di quelli che si costruiscono adesso. Stanze che 
appena entrati risultavano un po’ buie, avendo gli occhi 
feriti e abbagliati dalla forte luce del sole esterno. Dovevi 
aspettare qualche attimo che le pupille si adattassero al 
crepuscolo interno; scoprivi i pochi mobili che arredava-

no la sala/cucina. Il tavolone era il re di quella stanza. Ho 
volutamente usato il termine “tavolone”, perché i tavoli 
erano grandi rispetto a quelli che usiamo abitualmente 
oggi. Servivano per raccogliere tutti i giorni attorno ad 
esso almeno due, se non tre generazioni delle famiglie 
numerose di quel tempo (figli e nipoti abbondavano). 
Nei giorni di festa il tavolo era di solito coperto con un 
tappeto “damascato” con un centro tavola lavorato con 
amore all’uncinetto su cui era appoggiato un vaso con 
fiori di dalie fresche e colorate raccolte nel giardino e 
coltivate appositamente sul retro casa.
La tranquillità regnava nelle corti. Solo il chiocciare di 
qualche gallina o il lontano abbaiare di qualche cane 
interrompevano il silenzio sonnacchioso di quelle gior-
nate. A volte il regolare picchiettare di un martello sulla 
lama di una falce o “mavlòtt” del contadino, intento ad 
affilarne il taglio si perdeva nel caldo deserto dei cortili.
Ora mi manca quel ripetitivo martellare di ferro contro 
ferro, che si perdeva negli orti assolati e silenziosi, verdi 
di fresche verdure e con i paletti infilati nelle aiuole a 
sostenere le piantine di rossi pomodori. In estate le libel-
lule si contendevano il posto di riposo su quei supporti 
di legno e la loro danza era foriero di pace in famiglia e 
di ricchezza di sughi per l'inverno, ma dove sono finite 
le libellule?
Basta con i ricordi. Grazie Gian per l'aiuto e il tuo tem-
po, sempre entusiasta di leggere in anteprima le mie… 
”bali chi cuntu su”.  

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 
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28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809
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tel. 340.7706577
paolapiccoliarchitetto@gmail.com

ARCHITETTO  
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PICCOLI
Progettazione e ristrutturazione
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Perizie e stime immobiliari
Arredamento d’interni
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ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MATERNA VALLI DURANTE LA 
PANDEMIA ...E UN SALUTO PARTICOLARE
a cura di Paola Bozzini 

Q   uest’anno la scuola materna don Lorenzo 
Valli ha dovuto riorganizzarsi a causa della 
pandemia.

I bambini devono entrare all’interno della scuola da 
soli e secondo noi é una risorsa in quanto imparano 
a essere autonomi.
Le nostre classi sono diventate delle cosiddette 
bolle, dove ognuna ha il proprio percorso senza 
condividere, come si faceva prima, gli spazi comuni 
durante la giornata. Questo non ci impedisce però 
di svolgere molti laboratori come ad esempio storie, 
teatrini, personaggi magici che vengono a trovare i 
bambini, giochi di psicomotricità; il tutto é svolto 
dal personale interno alla scuola.
Inoltre la nostra cuoca Luana ha organizzato dei 
laboratori di cucina molto apprezzati dai bambini.
Abbiamo cercato di mantenere una tradizione nelle 
feste; a Natale abbiamo preparato una recita e dei 
canti che sono stati inviati ai genitori tramite messag-
gio; lo stesso è successo a carnevale: si é festeggiato 
in maschera, con l’abbuffata di pop corn e zucchero 
filato.
Non manca lo spazio dedicato al gioco libero negli 
spazi esterni della scuola.
Nonostante le difficoltà, cerchiamo di creare un cli-
ma sereno e tranquillo per il bene dei nostri bambini.

UN SALUTO A CINZIA
La scuola materna don Lorenzo Valli vuole salutare 
con affetto la collaboratrice Cinzia Pavan che per 
molti anni ha ricoperto il ruolo di aiuto cuoca.
La ringraziamo per il servizio svolto e Le auguriamo 
tante cose belle.

Inoltre la scuola ringrazia il gruppo Alpini di Cameri 
per l’aiuto nell’imbiancatura della scuola durante 
l’estate.

segue a pag. 27 

Cinzia Pavan

Il laboratorio di cucina

Alcuni momenti delle attività svolte a scuola 
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SMART WORKING: GIOIE E… DOLORI! 
di Michela Bertozzi

D ue novità ai tempi del Covid sono state lo smart 
working e la DAD (Didattica A Distanza) per i 
ragazzi. Soprattutto il primo è stato inizialmente 

salutato con entusiasmo. Per molti, risparmiare lunghi 
viaggi verso l’ufficio su treni affollati e poter lavorare 
serenamente in tuta era un sogno… Dopo un anno, lo 
smart working continuativo e forzato sta diventando un 
incubo. 
Uno dei problemi che questo nuovo modo di lavorare si 
porta con sé è il male al collo e, a volte, anche alla schiena. 
Perché? Perché spesso in casa non si ha una postazione 
adibita al lavoro e ci si trova a lavorare sulla sedia della 
cucina con un PC solitamente portatile. 
Il risultato è quello che vedete in foto (foto 1): ci si curva 
inevitabilmente in avanti e verso il basso mentre la testa 
si protende verso il PC per vedere meglio lo schermo. 
In questa posizione l’aumento del mal di testa è quasi 
inevitabile, accompagnato spesso da male ai muscoli del 
collo e della parte in mezzo alle scapole.
Da fisioterapista, anche prima del Covid, in caso di mal di 
testa o dolore al collo ricorrente mi trovavo spesso a in-
dagare e modificare la posizione lavorativa; oggi lo faccio 
praticamente con tutti i miei pazienti in smart working. 
In questo breve articolo voglio provare a darvi dei consigli 
di facile applicazione per rendere un po' più ergonomica 
(e anche comoda) la vostra postazione. 
Primo: fate diventare il vostro computer portatile un 
fisso. Con una spesa piuttosto bassa potete acquistare un 
supporto per il PC, una tastiera e un mouse a parte. In 
questo modo riuscirete a rialzare il vostro sguardo senza 
caricare le braccia. 
Secondo: mettete un cuscino dietro la vostra parte lom-
bare e sedetevi bene indietro sulla sedia (foto 2). Questo 
vi permetterà di stare con la schiena più dritta senza 
affaticarvi. 
Terzo: ogni tanto fate dei movimenti per sciogliere un po’ 
il collo e la parte toracica. Un esempio? Mettete le mani 
dietro la testa con i gomiti aperti e provate ad andare 
indietro con la schiena (foto 3).
Altro tasto drammatico, a mio parere, dello smart wor-
king (e purtroppo anche della DAD) è la riduzione del 
movimento fatto durante il giorno. Se già prima chi 
svolge un lavoro impiegatizio era costretto a stare fermo 
alla scrivania per gran parte della giornata, ora non cor-
re nemmeno più per prendere il treno o comunque per 
recarsi in ufficio. 
Quindi, in questo caso, il mio consiglio è di provare a 
dedicare almeno la metà del tempo del viaggio quotidiano 
risparmiato a un’attività sportiva o anche solo a una sana 
passeggiata! 
Buon lavoro! Foto 3

Foto 1

Foto 2
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APP PROLOCO
a cura della Redazione

I    n questo periodo di piena pandemia, un po’ scoraggiati 
dall’impossibilità di poter sviluppare le nostre idee per 
creare eventi, sagre e manifestazioni, abbiamo iniziato 

a pensare come dare vita a una Pro Loco più innovativa 
e alla portata di tutti.
E quale miglior modo se non con un’App sviluppata per 
il mondo Android e Apple? 
Tutto questo sta per diventare realtà! Per l’estate sarà 
disponibile su tutte le piattaforme la nostra App, dove 
potrete trovare tutte le informazioni sugli eventi orga-
nizzati da ProLoco e dalle varie associazioni del Paese, 
le notizie, la storia del Palio e l’albo d’oro per rimanere 
aggiornati anno per anno su chi detiene il titolo del Gran 
Prix da Cambra.
Inoltre potrete scaricare e leggere gli editoriali della 
Rusgia, tesserarvi come soci ProLoco (e una mano è 
sempre gradita) e… qual è oggi il modo più veloce per 
prenotare un tavolo durante le nostre sagre? Ebbene sì, 
abbiamo pensato anche a questo! 
Ovviamente, tutto ciò si rende possibile anche grazie 
agli Sponsor che da anni collaborano in modo continua-
tivo con il mondo della ProLoco, in modo particolare 
MyTech e la Latteria Sociale di Cameri, che avranno uno 

spazio dedicato all’interno dell’App. 
Chiunque vorrà aggiungersi ai sostenitori dell’iniziativa 
non sarà escluso!
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IL PENSIONAMENTO DI MAURO PREGNOLATO 
a cura di Stefania Devecchi

L a Polizia Municipale di Cameri perde anche Mauro 
Pregnolato che, dopo trentasei anni di onorato 
servizio, dal primo marzo si gode la meritata 

pensione. 
Mauro nasce a Cameri nel 1962, svolge il servizio mi-
litare nel periodo 1981/1982 nell'arma dei Carabinieri 
e da lì nasce la sua passione per la divisa, così quando 
esce il concorso per agente di Polizia Locale a Cameri, 
non se lo fa scappare e vi partecipa. 

Entra in servizio il 1° marzo 1985 e ci rimane fino al 28 
febbraio 2021; entrato come Agente, col passare degli 
anni e in seguito a promozioni diventa Ispettore UGP. 
Mauro negli anni trascorsi è sempre stato molto dispo-
nibile e collaborativo con tutti (dai colleghi d'ufficio a 
quelli del Comando dei Carabinieri con cui ha colla-
borato in diverse occasioni, ai vari amministratori che 
si sono succeduti nel Municipio di Cameri, fino alla 
cittadinanza tutta).
In tutto questo lungo periodo, ha molti episodi da ricor-
dare, ma quello più significativo è stato il salvataggio di 
una donna nel 2011, episodio per il quale ha ricevuto 
la medaglia d'oro.
Nel corso degli anni poi si è specializzato nel settore 
del Commercio su area pubblica (chi non lo ricorda, il 
martedì mattina, al nostro mercato settimanale?). Ora 
magari ci capiterà ancora di incontrarlo, ma nelle vesti 
di cliente. 
Tramite la Rusgia, Mauro saluta e ringrazia tutti; ora 
dovrà riorganizzare le sue giornate tra lavori in casa e 
volontariato. 
A lui porgiamo i nostri migliori auguri per un sereno e, 
perché no, operoso pensionamento. 

Mauro Pregnolato
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NON DIMENTICARTI DI ME
CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE APERTO ALLA POPOLAZIONE DI CAMERI
a cura della Redazione

È    questa un’iniziativa che il Direttivo dell’Associazione 
Turistica Pro Loco di Cameri vuole promuovere 
con l’obiettivo di stimolare e invogliare ognuno a 

diventare inviato per “La Nuova Rusgia”.
Le foto, che saranno raccolte e suddivise per singoli 
argomenti, andranno a costituire la banca iconografica 
dell’Associazione, realizzata dai Cameresi.
I temi del concorso fotografico sono così suddivisi:
• Il Paese: tratti di un’evoluzione,
• La Campagna: innovazione e ricordo,
• Le Chiese: ieri e oggi,
• Gli Oratori e i luoghi di culto rupestre,
• L’Artigianato,
• L’Industria,
• Il Gioco: luoghi e angoli.
Il concorso ha lo scopo di stimolare l’occhio di ciascun 
cittadino verso i temi proposti, andando a incoraggiare 
la ricerca nei propri album dei ricordi d’immagini del 
passato oppure la voglia di passeggiare, pedalare o cor-
rere ricercando nuovi scorci da immortalare.
Le immagini, che saranno valutate e premiate, entre-
ranno a pieno titolo nella biblioteca dell’Associazione 
Turistica Pro Loco di Cameri quale patrimonio culturale 

e traccia storica dell’evoluzione di cui territorio, cultura, 
arte e cittadini saranno stati testimoni attivi nel “Non 
dimenticarti di me”.
Saranno ammessi al concorso tutti i cittadini residenti 
nel territorio del comune di Cameri.
Il concorso, suddiviso per settori tematici, consentirà la 
partecipazione secondo le seguenti fasce d’età:
14-18, 19-40, 41-60, 61-80, oltre gli 80.
Per ciascuna fascia saranno premiati tre fotogrammi.
Le iscrizioni sono libere e non prevedono limite di 
partecipazione. 
Le immagini dovranno pervenire corredate di formula 
liberatoria all’uso (scaricabile dal sito www.prolococa-
meri.it) e corredate di una breve scheda descrittiva a 
cura dell’autore.
Sarà possibile far pervenire le immagini nel periodo dal 
15 aprile al 30 ottobre 2021.
Potranno essere presentate immagini inedite anche se 
scattate in epoca precedente al concorso.
Le stesse non potranno in alcun modo essere più ripro-
poste a future competizioni artistiche.

di Cristiana
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CAMPIONATI REGIONALI DI TIRO CON L'ARCO
a cura di Rocco Tarullo, A.S.D. Arcieri Cameri

G   li arcieri italiani hanno pianto, come tutti gli 
sportivi, il blocco delle attività causa pandemia, 
ma sono almeno riusciti a tornare, tra i primi, a 

occupare le linee di tiro nel corso del 2020, sia per gli 
allenamenti che per le competizioni nazionali. La Fitarco 
aveva emanato un protocollo molto rigido che consentiva 
ai tesserati di tornare all’attività. 
Nel mese di luglio 2020 ha indetto una serie di compe-
tizioni sperimentali per ottenere informazioni utili per 
rendere il protocollo il più sicuro possibile, affinché da 
agosto dello stesso anno potesse ricominciare a disputare 
le gare valide per il ranking e la qualificazione ai Cam-
pionati Italiani, già calendarizzati per il 2021. 
Gli Arcieri Cameri a luglio 2020 hanno avuto l’incarico 
dalla FITARCO di organizzare due delle venti gare 
sperimentali che si sarebbero tenute su tutto il territorio 
Nazionale, ricevendo al temine delle quali tantissimi 
complimenti; questo ha fatto si che gli venisse conferito 
il merito di organizzare i Campionati Regionali Indoor. 
In tal modo, dopo sedici anni, i Campionati Regionali 
Indoor sono ritornati a Novara in una location meravi-
gliosa come il PalaIgor. 
Allestire un Campionato Regionale non è una passeg-
giata e le stringenti normative legate al Covid sono state 
certamente un aggravio, ma, nonostante tutto, è stato un 
successo. Un ringraziamento va al Comune di Novara, al 
Comune di Cameri, alla ditta Igor e all'Agenzia Turistica 

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

Locale che ci hanno sostenuto. 
«E’ stato un campionato importante, che ci ha dato 
grandi soddisfazioni - interviene il presidente dell’As-
sociazione Arcieri Cameri, Rocco Tarullo - sia per i 
risultati conseguiti, sia per il contesto nel quale si sono 
svolti. Siamo stati fermi quasi un anno a causa del Covid 
e questo ha avuto anche una pesante ripercussione sui 
numeri: con le palestre chiuse molti atleti non hanno 
potuto allenarsi per cui non hanno potuto partecipare. 
Ma siamo riusciti, in base al contesto, a far scendere in 
campo 275 arcieri di cui solo 35 provenienti da fuori 
Piemonte. Inoltre, dopo sedici anni, riuscire a tornare a 
Novara è stato certamente un valore aggiunto e ha certa-

I soci dell'associazione

Il PalaIgor durante i Campionati Regionali Indoor

segue a pag. 33 
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mente potuto anche garantire spazi e un’organizzazione 
che permettesse lo svolgimento dell’evento in completa 
sicurezza. E, anche a colpo d’occhio, si è potuto assistere 
a una bellissima manifestazione senza creare assembra-
menti e rispettando tutte le norme anti Covid» 
Questo è il bottino portato a casa al termine dei due 
giorni dagli Arcieri Cameri: 
Andrea Tarullo Campione Regionale di Classe Arco 
Olimpico Senior Maschile per la quarta volta e per la 
terza volta Argento Assoluti Olimpico Maschile. 
Michaela Gandolfini Campionessa Regionale di Classe 
Master Femminile Compound per la seconda volta. 
Anna Bonzani Medaglia d'Argento di Classe Senior 
Femminile Compound. 
La squadra Senior Maschile Arco Olimpico composta 
da Andrea Tarullo, Roberto Airoldi, Diego Garavaglia 
Campioni Regionali. 
La squadra Master Maschile Arco Olimpico composta 
da Valerio Canossa, Marco Rasi, Leandro Ruffo Medaglia 
d'Argento. 
Per gli Arcieri Cameri ci sarà un ricco calendario per il 
2021 con un fitto elenco di competizioni. 
Le prossime gare organizzate dall’Associazione saranno 
le seguenti: il 7 Marzo 3D alla Cascina Bornago, il 25 
Aprile Campagna 12+12 alla cascina Bornago, il 1/2 
Maggio Campagna 24+24 alla cascina Bornago, il 1 

Agosto doppio 70mt. al campo sportivo di Cameri, il 29 
Agosto 3D alla Cascina Bornago, il 3 Ottobre 3D alla 
Cascina Bornago e il 18 e 19 Dicembre 18mt Indoor allo 
Sport3 Cameri. 
Inoltre, il 7 marzo 2021 Diego Garavaglia, atleta degli Ar-
cieri Cameri, è stato coronato Campione Italiano Open 
Maschile Arco Olimpico ai Campionati Italiani Indoor 
Para Archery. 
Dall’11 al 14 Marzo 
a Rimini si svolge-
ranno i Campionati 
Italiani Indoor di 
tiro con l’arco, che 
vedranno la parte-
cipazione di Andrea 
Tarul lo  SM OL, 
Gandolfini Micae-
la MM CO e della 
squadra Seniores 
Femmini le  Com-
pound Anna Bonza-
ni, Mara Scalmana, 
Chiara Bertazzolo, 
atleti dell’associa-
z ione  en t ra t i  in 
Ranking.

Diego Garavaglia Andrea Tarullo

Michaela Gandolfini
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2020 L’ANNO DEL “DIVERSAMENTE INSIEME”
a cura di Fabio Stortini, Insieme per La Scuola - Associazione Genitori Cameri

U n anno particolarmente difficile da raccontare, 
doveva ancora f inire  ed era già  entrato 
prepotentemente nella storia; ognuno di noi 

porterà con sé una sensazione, uno stato d’animo, un 
ricordo. 
Inizialmente anche noi, come tutti, abbiamo sperato 
che tutto finisse in fretta, che i nostri figli dopo le prime 
settimane di chiusura delle scuole sarebbero tornati a 
frequentare e che da lì in poi saremmo tornati alla nor-
malità; era il periodo degli arcobaleni alle finestre, sui 
balconi e dell’Andrà Tutto Bene.
Da quel periodo in poi, però, per noi e per i nostri ra-
gazzi è iniziato il “diversamente insieme”, è iniziato un 
modo diverso di stare insieme. Siamo stati “diversamente 
insieme” all’interno delle nostre famiglie, siamo stati 
“diversamente insieme” ai nostri cari ed amici, i nostri 
figli hanno imparato a frequentare “diversamente insie-
me” la scuola, le attività sportive, ricreative e religiose. 
Anche noi di “Insieme per la Scuola” abbiamo dovuto 
pensare ad un “diversamente insieme”, anche in virtù del 
fatto che molte attività già programmate ed in procinto 
di essere avviate sono state annullate causa lockdown. 
WhatsApp è diventato la nostra sede virtuale, lì abbiamo 
preso le decisioni che hanno portato al confezionamento 
di migliaia di mascherine facciali di comunità, gratui-
tamente distribuite a grandi e piccini nel momento di 
maggior necessità, e di questo immenso lavoro, che è 
continuato per tutto l’anno e continua tutt’ora, saremo 
sempre grati alle mani laboriose e infaticabili delle no-

segue a pag. 35 

stre donne; sempre a distanza abbiamo preso, inoltre, la 
decisione di sovvenzionare la raccolta fondi #CameriAiu-
taCameri e l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.
“Diversamente Insieme con la Scuola”, quest’ultima 
intesa come un contesto di persone composto dal corpo 
docenti, bidelli, ausiliari, alunni, genitori e Amministra-
zione Comunale:
• abbiamo pianificato e messo in atto la gestione del 

comodato d’uso gratuito dei libri di testo alla scuola 
secondaria di primo grado, pianificato e messo in 
atto il progetto “educazione motoria” alla scuola 
elementare, pianificato la ripartenza del “progetto 
Inoltriamoci dopo scuola”;

• abbiamo sovvenzionato lo Sportello Psicologico, 

Progetto Polimask - Mascherine Tessuto “TNT” bianco mono uso
POLIMASK è il progetto avviato dal Politecnico di Milano, a supporto di Regione Lombardia, per dare vita a una 
filiera di produzione locale di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 per uso sanitario, camici protettivi per 
operatori sanitari, occhiali e altri dispositivi di protezione, certificati dall’Istituto Superiore di Sanità e necessari per 
far fronte all’emergenza COVID-19. I Dipartimenti del Politecnico hanno realizzato gratuitamente una serie di test su 
oltre 600 campioni di materiale e mascherine, principalmente di tipo chirurgico, coprendo così la quasi totalità delle 
prove necessarie per ottenere la certificazione. Sono stati ricercati i materiali idonei per realizzare le mascherine, sot-
toponendo i campioni a test di traspirabilità, di resistenza allo spruzzo e di efficienza alla filtrazione delle particelle. 
Questi processi hanno consentito di stilare una ristretta lista di circa una decina di materiali, normalmente impiegati in 
altri settori industriali, che presentano proprietà filtranti adeguate e che sono disponibili per le aziende che intendono 
convertire i propri impianti per la produzione di mascherine.
Grazie al contributo delle industrie produttive delle materie prime, è stato donato materiale filtrante alle associazioni 
di volontariato distribuite su tutto il territorio lombardo e del nord Italia. Le associazioni hanno avuto il compito di 
confezionare le mascherine e distribuirle nelle modalità ritenute più opportune, allo scopo di informare ed educare la 
popolazione al corretto uso dei dispositivi di protezione.
Sono più di 100 le associazioni, tra cui “Insieme Per La Scuola”, che hanno già aderito all’iniziativa, ricevendo a titolo 
gratuito una bobina di materiale TNT, che permetterà di realizzare circa 6000 mascherine monouso che verranno 
distribuite ai volontari che collaborano col Comune e a categorie di cittadini che verranno individuate di concerto con 
l’Amministrazione Comunale.

L'albero coi disegni dei bambini accanto alla capanna
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istituito a favore di alunni e famiglie;
• per quello che ci è stato possibile, abbiamo indiriz-

zato oltre l’80% delle spese all’interno del circuito 
economico locale;

• abbiamo voluto dare un segnale di “normalità” al 
Natale 2020.

Con “Operazione Natale” crediamo di esserci riusciti; 
piccole cose: un disegno, l’albero illuminato da 1.000 
lucine che tiene compagnia al presepe, il conto alla ro-
vescia e l’urlo di gioia dei bambini nel veder volare via 
velocemente in cielo i quattro palloni con attaccati gli 
oltre 200 disegni che adornavano l’albero. 
Un’iniziativa fortemente voluta e condivisa sia dalla 
Parrocchia che dall’Amministrazione Comunale.

“Diversamente insieme” siamo riusciti a regalare ai nostri 
bambini un momento di serenità, abbiamo constatato 
che una comunità unita è una comunità vincente, una 
comunità che ha affrontato e sta affrontando i sacrifici 
della pandemia in corso con un fortissimo rispetto delle 
regole, come ha ribadito il Sindaco nel suo breve inter-
vento prima del consueto lancio nel giorno dell’Epifania. 
Abbiamo salutato il 2020 con un segnale di normalità ed 
eccoci oggi di nuovo immersi ancora nel “diversamente 
insieme”. 
Un diversamente insieme che ci ha permesso di conclu-
dere, in collaborazione con l’Associazione Noi con Loro, 
la vendita benefica delle Uova di Cioccolato Pasquali. 
Un evento riuscitissimo: sono state oltre 350 le uova 
prenotate e consegnate. Per questo vogliamo ringraziare 
le persone che, anche in questo periodo difficile, hanno 
offerto il loro contributo per la creazione dei fondi ne-
cessari alla realizzazione delle varie iniziative rivolte al 
mondo della scuola che l’Associazione organizza durante 
l’anno. Questi fondi sono importanti perché sono le 
risorse economiche che permettono all’Associazione di 
organizzare ed attuare le iniziative in modo autonomo 
e tempestivo senza attendere eventuali finanziamenti o 
rimborsi.

Il lancio dei palloni
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All’Associazione  
INSIEME PER LA SCUOLA A.G.C. 

insiemeperlascuolaag@libero.it 
 

Al Sindaco del Comune di Cameri 
Dott. Giuliano Pacileo 

sindaco@comune.cameri.no.it 
 

                e, p.c.,                All’Assessore all’Istruzione 
Pierangelo Toscani 

p.toscani@comune.cameri.no.it 
 
 

 
Oggetto: ringraziamento per l’acquisto dei router wi-fi e delle schede sim per i 
plessi della Scuola Primaria n. 8 e 27 
 
Gentili, 

vi ringrazio per il vostro prezioso e concreto contributo.  

Nella giornata di ieri, 18 marzo 2021, sono arrivati gli 11 router wi fi corredati di schede 

sim, che hanno permesso già da oggi alle maestre dei due plessi della Scuola Primaria di 

svolgere le loro ore di Didattica Digitale Integrata senza i problemi di connessione che 

avevano reso molto difficoltose le lezioni nei giorni precedenti. 

Sia come Amministrazione Comunale che come Associazione Genitori avete dimostrato, 

ancora una volta, di avere a cuore la nostra scuola e il benessere di alunni e famiglie.  

 

Grazie a nome mio e a nome di tutti i nostri ragazzi. 

 
 
 
  

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         (Prof.ssa Paola Marino) 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                             ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

Infatti, il buon risultato 
delle Uova Pasquali ha 
immediatamente permes-
so, in sinergia con l’Am-
ministrazione Comunale, 
di supportare le nostre 
scuole elementari median-
te la fornitura di 11 Router 
WiFi corredati di schede 
SIM che hanno permesso 
alle maestre di svolgere 
le loro ore di Didattica 
Digitale Integrata senza 
problemi di connessione. 
Il 2021 è appena comincia-
to, non sappiamo cos’altro ci riserverà, sappiamo, però, 
che ci troverà preparati, ci auguriamo solo che il nostro 
gruppo possa crescere, che nuove forze si uniscano a 
noi, per non fermare quel movimento perpetuo che da 
sempre ci contraddistingue.
A tal proposito, ricordiamo, che è possibile sottoscrivere 
la tessera annuale sia in modalità cartacea compilando 
il modulo adesione presente all’interno del diario dei 
nostri ragazzi, sia in modalità online utilizzando la piat-
taforma www.piazzacameri.It – Insieme per la Scuola o 
i QR-Code riportati nelle didascalie. 
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Federica Del Net

I LAUREATI
a cura della Redazione

Stefano Piantanida

LE RUBRICHE

segue a pag. 37 

Vogliamo dare risalto ai giovani cameresi che 
raggiungono il prestigioso traguardo della laurea.  
Chiediamo pertanto la collaborazione di tutti i ragazzi 

che si sono appena laureati o che si andranno a laureare in 
futuro, facendoci pervenire le informazioni necessarie per 
poter dare continuità a questa rubrica: una fotografia, nome 
e cognome, il corso di laurea frequentato, il titolo della tesi e 
la votazione finale; se vorrete integrare queste informazioni 
con un breve sunto della tesi o delle esperienze legate al 
percorso di studio, saremo lieti di pubblicarli. 
Il tutto potrà essere inviato alla nostra mail: 
proloco.cameri@gmail.com. 
Ringraziamo sin da ora tutte le persone che lo faranno.

Federica Del Net ha conseguito la laurea triennale in 
Economia aziendale – CLEA presso Università del Pie-
monte Orientale, con la votazione di 97/110. 
La sua tesi “I pagamenti delle Università italiane” ha riguar-
dato il confronto tra i pagamenti sostenuti dall'Università 
del Piemonte Orientale rispetto a quelli sostenuti da altre 
Università italiane, utilizzando per lo studio i dati dell’anno 
2017 e confrontando Università che presentano dimensioni 
simili a quella dell'Università del Piemonte Orientale.
La tesi si è conclusa con un capitolo dedicato al forte impat-
to del Covid-19 nel settore dell'istruzione e delle soluzioni a 
cui stanno ricorrendo le Università per far fronte alla crisi.

Stefano Piantanida si è laureato il 13 novembre 2020 
presso l'Università del Piemonte Orientale in Infermieri-
stica con la votazione di 104\110, conseguendo il titolo di 
Infermiere.
La sua tesi dal titolo "Efficacia della simulazione in sce-
nario emergenziale per gli studenti del Corso di Laurea 
in Infermieristica" gli ha permesso di ottenere il massimo 
del punteggio.
Attualmente è già dipendente dell'AOU Maggiore della 
Carità di Novara per affrontare l'emergenza Covid.
 
Benedetta Manfrin si è laureata con la votazione di 
110 e lode in Graphic Design & Art Direction presso la 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, discu-
tendo la tesi “Utopia e sperimentazione architettonica, 
città modulari come fonte di progresso e congiunzione”.
Durante il suo percorso di studi ha avuto modo di confron-
tarsi con le attuali realtà di comunicazione pubblicitaria e 
grafica, concludendolo con una sperimentazione grafica il-
lustrativa associata al concetto di abitare, architettura e 3D.

Alice Moro ha frequentato l’Università del Piemonte 
Orientale Amedeo Avogadro, dove ha conseguito nel 
dicembre 2020 la laurea magistrale nel corso di laurea in 
Lingue, Culture, Turismo, con la votazione di 110 e lode. 
Alice è già stata ospite della Rusgia in passato, quando aveva 
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Benedetta Manfrin Alice Moro

continua a pag. 38

raccontato la sua esperienza di stage presso la Commissio-
ne Europea di Bruxelles. 
Lasciamo a lei il compito di descrivere il suo lavoro di 
tesi ed il percorso di studio: “La tesi, dal titolo “Le lezioni 
di italiano L2 si fanno online. Le sfide dell’insegnamento 
linguistico a distanza durante l’emergenza sanitaria. Un’in-
dagine sulla percezione da parte dei docenti”, ha a che fare 
con il tema della didattica a distanza, molto attuale in questo 
periodo. Il motivo per cui ho scelto di analizzare questo tema 
è in primo luogo che, appunto, è qualcosa che ha coinvolto 
tutti quanti in misura maggiore o minore e, secondariamente, 
ho sempre avuto interesse per l’ambito dell’insegnamento e 
della ricerca didattica. 
La tesi si basa su diciassette interviste fatte a insegnanti 
del nord e centro Italia che ho personalmente intervistato 
a partire dal mese di luglio per raccogliere tutti i risultati 
circa l’organizzazione delle lezioni a distanza (come le hanno 
affrontate, che strumenti hanno usato, qual era il loro grado 
di familiarità con le tecnologie per l’insegnamento, qual è 
stata la relazione con i colleghi e le famiglie e come hanno 
reagito gli studenti). 
I risultati sono stati da un lato sorprendenti perchè hanno 
mostrato una grande capacità di adattamento delle insegnan-
ti a questa situazione imprevista ma dall’altro lato anche 
sconfortanti perchè hanno messo in luce il grande ritardo 
che caratterizza il nostro Paese in termini di uso delle tec-
nologie informatiche. Sicuramente è stato un lavoro faticoso 
ma molto appagante, soprattutto perchè successivamente 
alla laurea in molti (insegnanti e ricercatori del settore) mi 
hanno chiesto di presentare i dati ricavati dal mio lavoro. 
In passato avete già scritto di me per quanto riguarda la mia 

esperienza a Bruxelles presso la Commissione Europea, dove 
ho portato a termine uno stage, a seguito di una selezione 
nazionale, con l’Associazione Diplomatici. Durante il mio 
percorso di studi ho sempre viaggiato, sia per piacere, pro-
prio perchè viaggiare è una delle mie più grandi passioni, 
ma anche per motivi di studio, due esempi sono appunto 
lo stage presso la Commissione Europea di Bruxelles e un 
corso di inglese potenziato presso il Manhattan College di 
New York”.

Andrea Gavinelli ha conseguito la laurea in Economia 
aziendale e management presso l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi con la votazione di 110/110.
La sua tesi, dal titolo “Applicazioni della Blockchain nel 
sistema finanziario: casi Deutsche Bank e R3” e di cui 
riportiamo un breve riassunto, è focalizzata sulla tecno-
logia della Blockchain, argomento noto ai più per la sua 
applicazione nell’ambito delle cripto valute.
Lasciamo ad Andrea il compito di descrivere il contenuto 
del suo elaborato: “La Blockchain è una delle innovazioni 
che sta emergendo con maggiore forza e che presenta note-
voli potenzialità, specialmente se si considerano le possibili 
future evoluzioni. 
Lo scopo della tesi è appunto analizzare tale tecnologia. No-
nostante l’argomento sia molto vasto si è cercato di descrivere 
i punti salienti che caratterizzano il fenomeno.
Più in particolare l’obbiettivo è duplice. In un primo mo-
mento vengono analizzate le caratteristiche più importanti, 
le logiche di base, il funzionamento e altri aspetti generali. 
In un secondo momento l’attenzione si concentra sull’ana-
lizzare come la Blockchain possa innovare il mondo della 
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finanza, senza tralasciare anche le difficoltà che si incon-
trano in questa evoluzione. 
Nel raggiungere i sopra descritti obbiettivi l’elaborato è 
suddiviso in tre capitoli, ognuno dei quali cerca di assolvere 
uno specifico compito.
Il primo capitolo ha il fondamentale obbiettivo di intro-
durre il lettore alla tecnologia Blockchain. Permette di 
comprendere tale fenomeno, descrivendone le caratteri-
stiche salienti.
In un primo momento viene analizzata la Blockchain in 
modo generale, spiegandone le logiche di base, le quali trag-
gono origine dal più noto fenomeno dei database. Questo 
porta alla formulazione di alcuni principi fondamentali che 
caratterizzano la Blockchain. 
In seguito, si propone una basilare classificazione delle 
Blockchain in pubbliche e private, distinzione che si rivelerà 
poi di notevole importanza quando applicata alla finanza. 
Non viene tralasciato il fondamentale argomento della 
sicurezza che viene analizzato senza escludere le criticità 
che tali protocolli comportano. 
Un ulteriore passaggio è quello della descrizione del fun-
zionamento pratico della Blockchain.
Ottenute le conoscenze sopra descritte, è offerta un’analisi 
dei vantaggi e dei limiti di tale tecnologia che cerca di evi-
denziarli in modo sintetico.
Nella parte finale del capitolo vengono analizzate le appli-
cazioni della tecnologia Blockchain. 
Poste le basi attraverso il primo capitolo, il secondo en-
tra nel cuore dell’argomento soffermandosi su come la 
Blockchain impatti sul mondo della finanza.
In un primo momento, attraverso l’argomento del “cost of 

trust” si evidenzia dove la tecnologia Blockchain è in grado 
di introdurre notevoli guadagni di efficienza.
In un secondo momento sono analizzate nel dettaglio le 
varie applicazioni che spaziano dai pagamenti internazio-
nali alla trade finance. 
Non vengono tralasciati gli elementi critici di tale inno-
vazione, evidenziando come il percorso sia per certi versi 
ancora lungo e in salita.
Nell’ultima parte del capitolo viene presentato il fenomeno 
della cripto finanza, un nuovo settore che sta emergendo 
con prepotenza.
Infine, il terzo capitolo può essere visto come la continua-
zione del secondo. Cerca di offrire degli esempi pratici che 
permettano di comprendere in modo più preciso come la 
tecnologia Blockchain viene applicata alla finanza. Questo 
è possibile attraverso l’analisi di due business case: il caso 
Deutsche Bank e il caso R3. La prima è una delle maggiori 
banche europee, il secondo è il più importante consorzio di 
sviluppo della tecnologia Blockchain.”   

Alessandro Gatti ha conseguito la laurea presso la 
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Co-
struzioni in Progettazione dell’architettura del Politecnico 
di Milano con la votazione di 92/110. 
Nella sua tesi “Bilancio costi e benefici dell’ampliamento 
di un plesso scolastico” ha analizzato i costi e benefici 
diretti e indiretti del nuovo stabile per determinare se 
l’investimento portasse o meno un surplus sociale alla 
comunità; una forma semplificata dell’analisi costi-
benefici, uno degli strumenti principali per la valutazione 
dei progetti.
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DOLCI PER ALLIETARE LE GIORNATE UGGIOSE
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

B elle giornate di primavera: è quello che ci si augura 
per i giorni che ci attendono; se così non fosse, 
ecco qualche ricetta dolce per allietare le giornate 

uggiose. 

Salame di cioccolato
In una versione leggermente più delicata, sostituendo il 
burro con il mascarpone, ed eliminando l'uovo. 
Ingredienti: 100gr di nocciole tostate, 150gr di biscot-
ti secchi tipo petit, 100gr mascarpone, 8 cucchiai di 
zucchero, 4 cucchiai di cacao amaro, 1/2 bicchiere di 
marsala o brandy, zucchero a velo. 
Tritare grossolanamente le nocciole e i biscotti. Amal-
gamare in una ciotola il mascarpone con lo zucchero e 
il cacao. Unire le nocciole e i biscotti, mescolare bene 
e infine aggiungere il marsala e mescolare con cura.
Prendere un foglio di carta da forno e distribuire l'im-
pasto e modellarlo per creare la tipica forma del salame. 
Avvolgerlo nella carta da forno e metterlo in frigorifero 
per mezza giornata. Volendo si può mettere in freezer 
per un paio d'ore ed estrarlo mezz'ora prima di servirlo.
Spolverizzare con lo zucchero a velo e affettare come 
un salame.

Torta di castagne
Un dolce pasquale tipico di una zona del Piemonte, 
usualmente ne venivano preparati due, uno per il pranzo 
di Pasqua e uno per la scampagnata della Pasquetta. 
Ingredienti: 700gr di castagne secche, 250gr di ama-
retti secchi, 5 uova, 4 cucchiai di zucchero, 75gr di 
cacao amaro, 75gr di cacao zuccherato, 1 mela gialla, 
1 bicchierino di liquore dolce, la scorza grattugiata di 
1 limone, 1 bicchiere di latte, 2 o 3 biscotti secchi tipo 
novellini, burro e sale.
Mettere a bagno in acqua tiepida le castagne per almeno 
3 ore. Metterle, poi, a lessare in acqua con un pizzico 
di sale e 2 cucchiai di zucchero fino a che non saranno 

molto morbide.
Ammorbidire gli amaretti nel latte tiepido. 
Scolare le castagne, ancora calde, e passarle al passa-
verdure insieme agli amaretti; mettere la purea ottenuta 
in una terrina.
Frullare le uova con il restante zucchero, grattugiare 
la mela. 
Unire nella terrina con la purea, le uova, i 2 tipi di cacao, 
la mela grattugiata, la scorza del limone e il liquore.
Mescolare bene tutti gli ingredienti, ne dovrà risultare 
un composto quasi fluido; se troppo asciutto, aggiungere 
qualche cucchiaio di latte. 
Imburrare una teglia, spolverizzare il fondo e le pareti 
con i biscotti secchi pestati finemente, versare il com-
posto e scuotere la teglia per far assestare bene.
Aggiungere dei fiocchetti di burro e mettere in forno 
preriscaldato a 160° per circa un'ora e mezza.

Torta panelatte
Ingredienti:300gr di pane raffermo, 1l di latte, 150gr di 
zucchero, 2 uova, 1 cucchiaio di cacao, 100gr di uvetta, 
1 manciata di noci o pinoli, 1 bicchierino di grappa, 1 
cucchiaio di pangrattato 1 noce di burro. 
In una terrina capiente, mettere il pane raffermo e rico-
prire di latte. Aggiungere il cacao, lo zucchero, l'uvetta e 
le noci a pezzetti. Lasciare macerare il tutto in un luogo 
fresco per 12 ore.
Passato il tempo, mescolare il composto e lavorarlo con 
una forchetta per disfare bene il pane, aggiungere la 
grappa e le uova, amalgamare bene. 
Imburrare una tortiera, cospargere con il pangrattato o 
con lo zucchero e mettere il composto. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 45 
minuti. 

Spero che le torte che vi ho presentato siano di vostro 
gradimento e rendano le giornate uggiose più dolci.
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