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LETTERA DEL PRESIDENTE

Ci troviamo proiettati nella bella stagione e talvolta ripensiamo a quello che nel passato abbiamo realizzato. 
Non ci preoccupi però quello che abbiamo perso, pensiamo con piacere a quello che potremo iniziare a re-
alizzare, a quanto ripescare dal passato e come riprendere con piglio nuovo lasciando alle spalle quanto la 
“pandemia” ci ha portato.
Sicuramente non crediamo, come Direttivo, sia possibile pretendere un ritorno alla normalità immediato ma 
pensiamo che la volontà e la sinergia delle forze tra Pubblica Amministrazione, Associazioni, Società, Artigiani 
ed Aziende riesca a colmare quel baratro che il recente passato ha creato.
Vi è la voglia, la tenacia e si troveranno le risorse per poter riportare gioia e serenità nella nostra Comunità.
Scriviamo queste poche righe durante la prima uscita per il tesseramento 2021 ed è piacevole vedere come sia-
no due gli atteggiamenti che si riservano a questo momento. Alcuni timidamente si avvicinano e domandano… 
pensano… se ne vanno… portano la mano al portafoglio e chiedono una penna per compilare il modulo di 
adesione. Altri guardano schivi, e se sanno che li conosci, sperano di non sentirsi chiamare… sarebbe troppo 
l’imbarazzo di rispondere negativamente alla richiesta di iscrizione.
Questo ci ha fatto riflettere, forse che sia il caso di ricordare le ragioni del tesseramento.
• Una opportunità economica per le casse dell’Associazione Turistica di Cameri? 
• La consapevolezza che sia una modalità di contribuire attivamente alla promozione del proprio territorio? 
• La certezza di promuovere con la propria adesione le attività culturali e ricreative nel territorio?
Fughiamo i dubbi: le quote ricavate dalle iscrizioni servono a coprire i costi condivisi con UNPLI (Unione 
Nazionale Pro Loco Italiane), ovvero la partecipazione alle attività provinciali e regionali e quello che rimane 
aiuta al pagamento dei costi di gestione dell’Associazione. 
Quindi una quota, quella del socio, totalmente destinata ad una gestione orientata al bene sociale secondo il 
mandato associativo. Tutte le entrate diverse dalla quota associativa concorreranno alla realizzazione del no-
tiziario La Nuova Rusgia, i contributi della P.A. per realizzare progetti dedicati alla Comunità e i fondi ricavati 
dalle attività che ritorneranno, unitamente alle uscite, sono documentate, come previsto dalla norma, nell’area 
trasparenza del sito. 
Mano a mano che passa il tempo siamo contenti, le adesioni arrivano e con sorriso e serenità Tutti ringraziamo.

DON STEFANO COLOMBO: CINQUANT’ANNI DI SACERDOZIO

Abbiamo già avuto notizia di questo importante traguardo attraverso l’articolo apparso lo scorso 9 aprile sul settima-
nale L’Azione. Ci riserviamo di dare il giusto spazio nel prossimo numero de La Rusgia con una ampia intervista a don 
Stefano. Riporteremo nel dettaglio su di una recente intervista ma soprattutto chiediamo a Voi lettori se mai abbiate 
ricordi di don Stefano ordinato a Cameri e degli in-
numerevoli passaggi fatti nella nostra Parrocchia.
In attesa, sin d’ora rivolgiamo il nostro grazie a don 
Stefano per quanto sino ad oggi ha saputo fare ed a 
Voi lettori per l’aiuto che ci vorrete dare nel ricor-
dare 50 anni di apostolato e sacerdozio al servizio 

degli altri.
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LA RUSGIA DA CAMBRA
di Angelo Donato Tornotti

LE PAGINE IN DIALETTO

La roggia di Cameri 
Arrivava dalla strada montagnina (Via Matteotti)

Faceva girare la ruota del mulino per fare farina
Dopo si divideva in due

Il nostro paese abbracciava
Nello stesso modo che una donna innamorata

Abbraccia il fidanzato che va a militare.
Ma il suo amore per il paese non è stato ricambiato

Per allargare le strade l’hanno coperta
Oramai è un ricordo che si vede solo in fotografia

O si sente nelle storie dei vecchi che la ricordano con nostalgia
Solo un pezzetto ne è restato

Dove c’è la chiesa del Gesù, è li vicino
Ma non è più la roggia di una volta

Nemmeno una donna che lava e che borbotta
Nemmeno un oca che l’erba che nasce nell’acqua becca

O qualche ragazzo che prende i pesci con il fazzoletto
O qualche uomo che il fondo pulisce

Il nostro Mondo in poco tempo è cambiato
Ma la tua acqua arriva ancora in un verde prato

E l’erba così profumata, il segreto del gorgonzola più buono che c’è sul mercato!

La rivéva d’là strà muntagnina
La féva giré la róa dal mulìch par fé farina
Dòpu as dividéva in dü
al nòst paìs la brasciéva-sü
A l’istésa manéra che nà fumna inamurà
La brascia-sü al murós cal-và sudà.
Ma al sò amór par al paìs l’è mia stac ricambià
Par slarghé strài l’éch tumbà
Uramaj l’è un ricòrd cas véga ma in futugrafia
Os’ sinta in tà storii di nòst vécc chi là ricòrda cum nustalgia
Numà’n tuchët nà rastà
N’dal’è cà j’è la gé§a dal Gisü, l’è là tacà.
Ma l’è pu la rusgia d’nà bòta
Gnanca pu’na fumna c’là lava e la magòta
Gnanca un òca che la lita la pizòca
O un quai mat cal ciapa i pés cum al panët
O un quai òm che al funt al fa nët .
Al nòst mund in pòch témp l’è cambià
Ma la tò aqua la riva’ncó t’un vért prà
e l’èrba insì prufümà, al sigrèt da strachìch pusè bóch ca j’è sul marcà!

Angelo Donato Tornotti

7 settembre 2005, modificata il 28 aprile 2020
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COLPO D'OCCHIO: DAL MULINO VERSO 
MONTIMPERIALE
a cura della Redazione

LE RUBRICHE

P    rendiamo spunto dalla poesia di 
Donato Tornotti per riscoprire 
nella rubrica "Colpo d'occhio" 

una serie di vecchi scatti della roggia, 
ormai tombata, che costeggiava la 
strada dal mulino verso Montimperiale. 
Nella fotografia qui accanto, risalente 
all'estate 1967, è ritratta Rosa Gennaro 
con in braccio la figlia, Carla Maria 
Malvestito.
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LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO
a cura di Fabrizio Fabusini

A    nche quest'anno non sono mancate le celebrazioni 
in ricordo del Giorno della Liberazione dal 
nazifascismo (25 aprile) e della proclamazione 

della Repubblica (2 giugno).
Dato l'ancora persistente contesto pandemico le cele-
brazioni si sono svolte in maniera ristretta.
Il 25 aprile, alla presenza del Sindaco e delle altre 
autorità cittadine, si è svolta la posa della consueta 
corona d'alloro al monumento in ricordo delle vittime 
della Seconda guerra mondiale di Piazza Martiri della 
Libertà, che porta la firma del compianto artista came-
rese Enzo Rossi.
Il 2 giugno dopo la celebrazione della S. Messa presso 
la Chiesa Parrocchiale celebrata dal nostro Parroco 
don Massimo, ci si è ritrovati presso i giardini di Piazza 
Dante dove, dopo le note dell'inno nazionale suonato 
dalla Banda Margherita di Cameri, il Sindaco ha ricor-
dato la proclamazione della Repubblica.
Sempre in occasione della Festa della Repubblica, l'Am-
ministrazione Comunale ha consegnato, con l'ausilio 
dei Volontari cameresi, una copia della Costituzione e 
il tricolore italiano ai neo maggiorenni.

Infine, presso il cortile della Biblioteca Comunale, 
l'Assessore all'istruzione Pierangelo Toscani, insieme 
ai membri della Commissione Borse di Studio, ha 
consegnato i premi agli studenti meritevoli che nello 
scorso anno scolastico hanno terminato il proprio corso 
di studi. 
Con questo gesto l'Amministrazione vuole onorare l'art. 
34 della nostra Costituzione.

La posa della corona La Commissione con alcuni degli studenti premiati

Un momento della messa del 25 aprile La celebrazione del 2 giugno nei pressi del Comune

INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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BIBLIOTECA DI CAMERI: LA RIPARTENZA È FINALMENTE 
COMINCIATA!
a cura di Pierangelo Toscani; recensione ed intervista di Tiziana Bonomo

S    iamo ripartiti sabato 12 giugno in biblioteca con un 
ospite davvero importante, il giornalista, reporter 
e scrittore Domenico Quirico che, intervistato dal 

giornalista novarese Gianfranco Quaglia, ha presentato 
il suo ultimo libro, “Il Pascià”.
Si tratta della biografia dell’esploratore Romolo Gessi che 
racconta la storia dimenticata di un italiano che esplorò 
l’Africa e che combatte’ contro lo schiavismo e la tratta 
degli schiavi gestita dagli arabi in Africa Centrale prima 
della nascita degli imperi coloniali.
Quirico fa il giornalista con quella passione che contrad-
distingue i grandi “amori“ e il suo modo di raccontare ne 
è la diretta conseguenza: sanguigno, diretto, senza retorica 
né mezzi termini, passando da “Il Pascià“ e dagli schiavi 
di quel tempo ai “nuovi schiavi” delle piantagioni di po-
modori del nostro sud, senza purtroppo avere ricette da 
proporre per trovare soluzioni… “chi scappa dalla propria 
terra è perché non può farne a meno…”
Il buon numero di intervenuti ha molto gradito la 
schiettezza dello scrittore e la sua abilità nel raccontare 
e nell’interloquire con il pubblico.
Bel personaggio, bel pomeriggio e bella lettura. 
Presente anche Gianni Malerba della Feltrinelli Point di 
Arona che insieme alle Biblioteche Associate Novaresi e 
Ticino (BANT) ha organizzato la rassegna “BANT Au-
tori” che sta portando scrittori di importanza nazionale 
e non solo nelle nostre biblioteche.

Un libro per voi: il Pascià di Domenico Quirico
“Il Pascià”, l’ultimo libro di Domenico Quirico è una 
originale biografia di Romolo Gessi, un personaggio di 
fine Ottocento, che ha contribuito alla cancellazione 
della tratta degli schiavi in Africa Centrale gestita dagli 
arabi nel periodo che precede la nascita dei grandi imperi 
coloniali. Sono pagine da leggere tutto d’un fiato. Storia, 

uomini, animali, paesaggi 
si susseguono intorno a 
temi che Domenico Qui-
rico ben conosce e di cui 
è un metodico narratore: 
schiavismo, Terzo Mon-
do, Occidente, povertà, 
migrazione. 
L’autore, al suo quindi-
cesimo libro, riesce, per 
sua cultura storica e in-
stancabile testimonianza, 
a cucire scene salgaria-
ne con verità complesse 
dell’animo umano.
La parola “Pascià” ha un 

segue a pag. 9 

suono incantevole che cela misteri e mondi esotici che 
emergono con grande vigore, vitalità. 
La scrittura si destreggia tra rimandi storici e acute evi-
denze per riflettere sui grandi temi filosofici dell’esistenza 
umana: libertà, umanità, potere, politica. A parlarne è lo 
stesso Quirico.
“L’inizio del libro “Sette anni nel Sudan egiziano” è il titolo 
di memorie dello stesso Gessi che avevo letto da ragazzo. 
Conteneva illustrazioni magnifiche: villaggi di fitti e armo-
niosi tucul, baobab e tamarindi così grandi che offrivano 
riparo dalla pioggia a intere carovane, convogli di sventurati 
schiavi in catene, esploratori con il casco di sughero... Molti 
anni dopo, il Duemila era appena iniziato, mi inviarono in 
una lontana terra d’Africa che portava quel nome...”
In breve quale è l’essenza del Pascià?
“Una singolare storia umana: Gessi è un personaggio sal-
gariano, ma è realmente esistito. La frase famosa e giusta-
mente contestata, “il fardello dell’uomo bianco”, con cui si 
giustificava il colonialismo, con Gessi assume venature di 
verità. Gessi, che era un funzionario del kedivé d’Egitto, 
all’epoca signore nomi-
nale di una vasta area 
dell’Africa centrale, oggi 
Sudan, da solo con una 
piccola truppa di soldati 
egiziani ha combattuto 
per sette anni con successo 
contro i grandi trafficanti 
di schiavi arabi e i loro 
agguerriti eserciti privati.”
Quali sono i punti in 
comune con la diretta 
esperienza di giornali-
sta, che ben conosce la 
Storia contemporanea 
dell’Africa?

Un momento della presentazione del libro

La copertina del libro Domenico Quirico
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“I luoghi dell’epopea di Gessi sono quelli della lunga 
tragedia sudanese. Un paese che dopo aver ottenuto l’in-
dipendenza ha conosciuto una guerra infinita tra il nord 
arabo musulmano e il sud animista e cristiano, proprio dove 
venivano razziati gli schiavi all’epoca di Gessi. Il genocidio 
nel Darfur, dove Gessi ha inseguito Suleiman, il boss de-
gli schiavisti, con milizie arabe feroci che massacravano e 
razziavano. Una jihad etnica, le popolazioni nere, è storia 
di ieri, ha macchiato i nostri anni e non è ancora finita.”
“La guerra di Gessi è la guerra che ancora per molti aspetti 
ha straziato questa parte dell’Africa.
Si continua a combattere anche nel sud, dopo che è diventato 
indipendente, il “Sud Sudan”, per le lotte tra le innumerevo-
li tribù ed etnie che animano questa parte dell’Africa. Tribù 
ed etnie che Gessi ha incontrato. E poi è stato un esploratore 
in terre dove l’uomo bianco non aveva mai messo piede. Ha 
partecipato come protagonista a una delle grandi avventu-
re scientifiche umane letterarie dell’Ottocento, la ricerca 
delle sorgenti del Nilo. Gli esploratori erano ovviamente 
le avanguardie degli imperi coloniali, dopo di loro, sulle 
carte geografiche che avevano compilato, si sarebbero mossi 
gli eserciti inglesi e francesi e in modo più misero anche il 
colonialismo italiano con Crispi e Baldissera.”
In parte anche lo stesso Gessi ne era consapevole...
“Gli esploratori italiani hanno una caratteristica che rispec-
chia la giovane e fragile nazione da cui provenivano, erano 
esploratori poveri, spesso partiti per l’Africa per cercare un 
lavoro, senza mezzi, viaggiavano senza portatori o piccoli 

eserciti, si affidavano alla fraternità con i locali. La natura, i 
laghi inesplorati, le montagne a cui si poteva dare un nome, 
gli animali selvaggi, le malattie sconosciute e letali, erano 
la trama di vite faticose, fragili, di luoghi duri.”
“La tratta degli schiavi “questa intensa scheggia della ver-
gogna umana”, fu quella araba per cui Gessi ha guidato una 
guerra verso la fine dell’800. Ed è stato un commercio di 
schiavi altrettanto feroce e numericamente impressionante 
quanto quello che si svolgeva dall’altra parte dell’Africa 
ad opera degli europei, anche se non ha avuto la stessa 
narrazione.”
“Gli arabi non hanno mai chiesto scusa o rinnegato questa 
parte della loro storia al contrario degli occidentali. Anche 
in quel caso c’era una concezione razzista di superiorità 
rispetto alle popolazioni nere. Lo schiavismo fu un reddi-
tizio affare economico. E ancora oggi questo disprezzo per 
le popolazioni africane persiste, come in Libia dove i neri 
svolgono lavori da schiavi e sono considerati inferiori. Non 
c’è un presente che non si rispecchi in ciò che è accaduto lì 
alla fine dell’800.”
Si cita Emilio Salgari, ma l’avventura di Gessi è reale, 
priva di un lieto fine...
“Nelle storie che racconto c’è sempre tragedia. Il mio non è 
un romanzo a differenza di Salgari. Le storie umane che ho 
attraversato finiscono in tragedia: questa è la vita. Anche 
se sarei contento che il libro venisse letto con lo spirito 
avventuroso in cui perdersi nella meraviglia dei luoghi e 
nella ferocia degli uomini.”
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L’ORATORIO DI MONTIMPERIALE
a cura di Battistino Paggi

M    i è capitato per caso di passare dagli amici della 
Cascina Montimperiale, la famiglia Fincato, 
e scorgere che era aperta la porta laterale 

dell’antistante Oratorio presente nell’aia. 
Chiedo a Mario, amico di gioventù, ma avete riaper-
to l’Oratorio? Mi risponde timidamente e rivolge lo 
sguardo all’indirizzo del papà Faustino e della figlia 
Ilaria…”si sono attivati per ripulirla e magari dare risalto 
a quanto in essa contenuto”.
Subito la novità mi incuriosisce e rivolgo immediata-
mente una domanda a Faustino, che sentito il vociare 
subito si è affacciato, “a cosa si deve questa bella 
idea?”. Senza batter ciglio, e da par suo, immediata-
mente risponde a tono: “…un impegno da rispettare… 
e poi chieda a Lei - rivolto alla nipote Ilaria – è del 
mestiere e sa cosa si deve fare…”. Ilaria, di professione 
restauratrice non perde l’attimo e subito ribatte che il 
motore dell’operazione di pulizia è proprio il nonno, 
lei ha trovato un crocefisso meritevole di restauro ed 
un bel confessionale anch’esso da ripulire, valutare e 
successivamente restaurare. 
Ma utile appare qualche cenno storico. La cascina 
settecentesca sorge (e riportiamo quanto presente nel 
sito del Comune) ubicata a nord del paese su terreni 

segue a pag. 11 

acquistati da Ludovico Sforza tra il 1493 e il 1497, 
presenta una pianta rettangolare divisa da due cortili. 
Gli edifici sono tuttora adibiti ad abitazione, stalle e 
casseri. Nel complesso di fabbricati che occupano il 
lato a sud, è collocato l’Oratorio dedicato alla Beata 
Vergine di Caravaggio, ma attualmente sconsacrato e 
risalente presumibilmente al 1700. 
Una piccola torretta campanaria regge ancora la cam-
pana e proprio questa è una delle cose che stanno a 
cuore a nonno Faustino… poterla restaurare così da 

Il confessionale - pulpito e gli inginocchiatoi

Ilaria Fincato durante il recupero del crocefisso
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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 

risentirne nuovamente il suono.
Suono che porta indietro nel tempo, quando, arrivati 
in cascina, l’Oratorio non era stato ancora oggetto di 
incursione da parte di ladri di oggetti religiosi e sopra 
all’altare si ipotizza vi fosse un modesto quadro raffi-
gurante la Beata Vergine che appare a Giannetta alla 
fonte, che riempiva la parete dell’abside in cui risulta 
ancora conservata la cornice.
Il coro che, pur avendo subito gli insulti dell’acqua a 
causa dei vetri rotti, ora riposizionati, presenta legname 
ancora solido e ben conservato e ci permette di scorgere 

da sopra presbiterio ed abside ripuliti, di scorgere il 
vecchio lampadario, l’altare e la cornice che avrebbe 
dovuto contenere il quadro che si pensa sia stato rubato 
negli anni ‘70.
Per ora ci fermiamo qui, ma continueremo a seguire 
questa bellissima iniziativa magari approfondendo le 
origini dell’intera cascina e del suo passato.
L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri sarà 
impegnata nel sostenere alcuni costi che serviranno al 
restauro dell’Oratorio stesso; se lo vuoi fare anche Tu 
chiama il 379 158 6602 e chiedi ulteriori informazioni.

Presbiterio e abside visti dal coro Il Coro 
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IL NUOVO PARCO GIOCHI NEI GIARDINI DI PIAZZA 
DANTE
a cura di Pierangelo Toscani

Nell’ambito della riqualificazione e messa in 
sicurezza del centro del nostro paese si è inserita 
l’idea di rinnovare il parco giochi presente nei 

giardini pubblici di piazza Dante.
E’ diventato così uno spazio totalmente inclusivo con 
un grande “bus” ispirato a una delle bellissime favole di 
Anna Lavatelli dal titolo “Dove ti porta il bus” (Edizioni 
Colibrì - Giunti). Un racconto in cui Manolo, giovane 
appena arrivato in città, conosce Lucilla e il suo papà, 
proprio alla fermata del bus. Lucilla è senza peli sulla 
lingua, dotata di un bel caratterino… e di una sedia 
a rotelle. Manolo e Lucilla, dopo un breve periodo 
di schermaglie, decidono di lottare insieme contro le 
barriere: architettoniche e umane.
Questo è stato lo spirito con cui è partita l’idea del par-
chetto; idea concretizzata attraverso una progettazione 
in comune con Proludic, azienda francese specializzata 
in questo tipo di creazioni e successivamente realizzata 
da Proludic stessa. E’ un parchetto adatto ad accogliere 
tutti i bambini, nessuno escluso che è già diventato un 
punto di riferimento per i più piccoli e per le famiglie 
cameresi. 
L’iter del progetto, finanziato con un avanzo di am-
ministrazione del 2018, è partito l’anno successivo e, 
finalmente, dopo aver superato “l’esame” della soprin-
tendenza delle belle arti a cui è sottoposta l’intera area 
dei giardini pubblici e i vari stop determinati dalla si-
tuazione Covid, ha trovando concretizzazione nei primi 
mesi del 2021.
C’è molta soddisfazione anche da parte di Anna Lava-
telli che si vede “profeta in patria” e che mai avrebbe 
pensato che un suo libro potesse ispirare la realizzazione 
di un parchetto giochi.
L’apertura ufficiale è avvenuta alla presenza del Sindaco 
Giuliano Pacileo, degli assessori Rosa Maria Monfri-

noli, Pierangelo Toscani 
e Simone Gambaro, con 
una cerimonia “soft” 
alla quale erano presen-
ti anche Anna Lavatelli 
e Marco Gallina della 
società Proludic.
In quell’occasione l’as-
sessore Monfrinoli ha 
r icordato l ’ impegno 
profuso da tutti, dagli 
assessori ai responsabili 
degli uffici comunali e 
ai tecnici della Proludic, 
per portare avanti, con 
un bel gioco di squadra, 

il progetto anche con un confronto serrato con la “so-
printendenza delle belle arti” che ha portato, alla fine, 
ad un eccellente risultato. Il vice sindaco Toscani ha 
voluto sottolineare come il parco giochi sia stato pen-
sato, progettato e realizzato con l’idea della massima 
inclusività possibile, con giochi e soluzioni che potranno 
accogliere tutti i bambini, nessuno escluso.
Marco Gallina della Proludic, assolutamente contento 
di come si è proceduto nella progettazione e realizza-
zione dell’opera, anche in un momento particolarmente 
difficile come quella della pandemia, ha evidenziato in 
quell’occasione che i materiali utilizzati sono all’avan-
guardia, non solo per la costruzione dei giochi, ma anche 
per la pavimentazione per la quale è stato utilizzato un 
materiale innovativo che oltre ad essere antitrauma è 
assolutamente rispettoso dell’ambiente in quanto rea-
lizzato con gomma ricavata da un processo di riciclo.
Anna Lavatelli, che ha letto alcuni brani del suo libro, 
ha confermato di essere molto orgogliosa e soddisfatta 
di essere protagonista, insieme ai personaggi del suo 
racconto, della realizzazione di questo parco giochi, a 
maggior ragione perché Cameri è il suo paese natale.
Il Sindaco Giuliano Pacileo aveva poi fatto appello alla 
sensibilità dei cittadini, soprattutto a quella dei più 
giovani che frequentano maggiormente i giardini pub-
blici, per un utilizzo “proprio” del parchetto perché è 
un bene comune e come tale va preservato ed è questo 
l’auspicio di tutti visto il grande successo di “pubblico” 
che il parco sta riscuotendo.
Sarà verificata la possibilità di fare una sorta di festa, in 
sostituzione della vera e propria inaugurazione, con la 
partecipazione di tutti gli “attori” che hanno dato vita 
alla realizzazione del progetto e da dedicare ai bambini, 
che sono i veri beneficiari di quest’area, a cui parteciperà 
anche la Giunti, casa editrice del libro di Anna Lavatelli.

Anna Lavatelli Il nuovo parco giochi in piazza Dante
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SCUOLA CAMMINA 
a cura di Fabio Stortini, Insieme Per la Scuola - Associazione Genitori Cameri 

F    inalmente “RI-PAR-TI-TI …questa volta tutti 
insieme”.
Ci siamo lasciati con un “Diversamente insieme” 

e ci ritroviamo con un camminando “tutti insieme”.
Dopo lo stop forzato dell’anno passato domenica 6 
giugno è ri-par-ti-ta la consueta camminata primaverile 
rivolta a tutti i gli studenti cameresi.
Un’edizione particolare che ha visto molte novità, tra 
le principali: la data, il luogo di partenza/arrivo, di 
conseguenza anche il percorso, nonché il nome, che 
ha visto aggiungersi “Family Run” al consueto “Scuola 
Cammina”. 
Il folto serpentone di zainetti arancioni, sono stati oltre 
150 iscritti, si è snodato lungo le strade campestri che 
circondano il plesso scolastico delle scuole medie di 
via Marè, un andamento lento, per molti, e veloce, per 
pochi, che ha permesso a molti bambini e ragazzi, insie-
me allo loro famiglie e molti insegnati, di riassaporare 
il gusto dell’aggregazione sociale e salutare in allegria 
e spensieratezza l’anno scolastico.
Tutti gli adenti, all’atto dell’iscrizione, hanno ricevuto 
il kit di partecipazione composto da uno zainetto, 
rigorosamente arancione, una bottiglietta d’acqua, 
succo di frutta, crackers e dolcetto, in quanto, causa 
restrizioni anti covid, non è stato possibile allestire gli 
abituali punti ristoro sul percorso; inoltre, non sono 
mancati i consueti premi rivolti alle classi partecipanti 
più numerose, di ogni ordine e grado.
Abbiamo fortemente voluto organizzare questa ma-
nifestazione in quanto era importante ripartire tutti 
insieme: insieme ai bambini e ragazzi, alle loro famiglie, 
agli insegnanti, insieme a tutti coloro che sono stati al 
nostro fianco per la buona riuscita dell’evento. Ringra-
ziamo per la fattiva collaborazione: il Gruppo Runners 
Cameri per il presidio sicurezza sul percorso, il gruppo 

La partenza della camminata

ragazzi dell’Oratorio per supporto logistico, la COOP 
di Cameri per il consueto apporto di succhi di frutta 
e dolci offerti gratuitamente a tutti i bambini/ragazzi.
Infine un ringraziamento circolare: questo anno pan-
demico ha visto crescere e rafforzarsi la sinergia tra il 
nostro sodalizio, la scuola e l’amministrazione, tre realtà 
che insieme hanno a cuore le esigenze e i bisogni dei 
nostri ragazzi. 

La premiazione delle classi più numerose

Durante le iscrizioni
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DARE STRADA ALLE BICICLETTE
a cura di Giulio Rigotti, presidente FIAB Novara

L a FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
ha recentemente presentato il vademecum “Dare 
strada alle biciclette. I nuovi provvedimenti 

del Codice della Strada per favorire la sicurezza 
ciclabile”, realizzato dal Centro Studi FIAB per far 
sì che i comuni possano avere uno strumento in più 
– aggiornato alle ultime novità normative nel Codice 
della Strada – nei loro investimenti “bike friendly”.
Il documento - di facile consultazione - è scaricabile 
dal sito https://fiabitalia.it/dare-strada-allebiciclette-
il-vademecum-del-centro-studi-fiab-per-i-comuni/.
“Le nuove norme del Codice della Strada in materia 
di mobilità ciclistica – ha ricordato l’ing. Giuseppe 
Catalano, coordinatore della struttura tecnica presso 
il MIMS-Ministero delle Infrastrutture e della Mobi-
lità Sostenibile– sono applicabili in modo immediato 
in quanto inserite in provvedimenti di legge urgenti 
e non è dunque necessario attendere altri regola-
menti. I comuni sono chiamati ad agire con celerità, 
per rispondere alle nuove esigenze di mobilità, ma 
garantendo la massima sicurezza a chi si muove in 
bicicletta”.
Primo comune in provincia di Novara ad applicare 
le nuove norme in favore della mobilità ciclabile 

è stato il Comune 
di Cameri che ha 
recentemente re-
alizzato un nuovo 
percorso ciclabile 
per mettere in si-
curezza il tragitto 
CASA-SCUOLA 
effettuato dagli 
studenti verso la 
scuola media (e la 
materna comuna-
le) in via Novara, 
via Marconi e via 
Marè.
Si tratta di un in-
tervento realizzato 
con apposita se-
gnaletica orizzon-
tale conforme alle 
recenti norme che 
dal 2020 hanno 
rinnovato il Co-
dice della Strada 
in senso favorevo-
le alla ciclabilità, 
inserito in un più 

segue a pag. 15 

ampio progetto 
di rimodulazio-
ne della mobili-
tà cittadina che 
punta a favorire 
la mobilità soste-
nibile mettendo 
in sicurezza gli 
u t en t i  debo l i 
della strada, ci-
clisti e pedoni. 
Un  p iano  a r-
ticolato, frutto 
di un accurato 
studio apposita-
mente affidato 
dall’Amministra-
zione Comunale.
L’ o b i e t t i v o  a 
l u n g o  t e r m i -
ne  –  secondo 
i l  comunicato 
dell’Amministra-
zione – è quello 
di privilegiare la sicurezza di pedoni e ciclisti, andan-
do a limitare la velocità delle auto anche con l’ausilio 
di specifici interventi lungo le strade, come già speri-
mentato con i dossi berlinesi in via Po o con la rotonda 
tra via Sabbioncelli, via Baracca e via Montimperiale.
FIAB Novara Amici della Bici plaude all’iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale di CAMERI e auspi-
ca che questa realizzazione sia di stimolo anche per gli 
altri comuni novaresi, capoluogo in particolare, al fine 
di dare una concreta e immediata risposta al bisogno 
di mobilità sostenibile e sicura, che tenga anche conto 
dello straordinario incremento di oltre due milioni 
di biciclette vendute in Italia in quest’ultimo anno.

In questa pagina: simulazioni del 
progetto di corsie ciclabili sull’itine-
rario Casa-Scuola in via Novara, via 
Marconi e Via Marè (dalla pagina 
facebook del Comune di Cameri)
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tel. 340.7706577
paolapiccoliarchitetto@gmail.com

ARCHITETTO  
PAOLA  

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

Str. Priv. Abetone, 25 – 28062 Cameri (NO)
  Tel. 0321 517518 - Fax 0321 616635

email: info@agritecnica.it
web: www.agritecnica.it

Le nuove piste ciclabili in via Marconi e via Novara
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segue a pag. 17 

C   i accingiamo a presentare, non in prima battuta, 
un’interessante raccolta di ricordi della Cameri 
calcistica. Lo facciamo con Bruno Roatta. Tutti 

conosciamo la Sua indole e la Sua attenzione – dimostrate 
nel tempo – verso la storia del nostro Paese vissuta 
attraverso il ricordo che le immagini (di ogni tipo) ci 
sanno trasmettere. 
Non sarebbe necessario ricordare il sito Cameri Tre 
Ricordi, ma con piacere lo facciamo, in quanto costituisce 
una parte del contributo che Bruno sta dedicando al suo 
borgo natale.
Come ci suggerisce “non lo faccio in solitudine ma con 
gli amici con cui da tempo abbiamo deciso di trasmettere 
il ricordo… quello del nostro passato”.
Lo ringraziamo e velocemente ritorniamo all’oggetto 
della nostra intervista: la presentazione di “Cameri e il 
Calcio dalle origini ai nostri giorni” e trascriviamo qui 
di seguito le parole scritte da Bruno nella presentazione 
del libro.
“Quasi un secolo di calcio a Cameri: è quello che rivivrete 
attraverso le foto del libro che ho fortemente desiderato di 
stampare e che è arrivato al suo epilogo. Grazie alla pas-
sione per il collezionismo e all’aiuto di chi ha collaborato 
fornendomi notizie e materiale, voglio sottolineare l’im-
portanza che il calcio ha esercitato nella storia di Cameri 
con le sue squadre, dagli anni Trenta del secolo scorso fino 
ad oggi. Chi legge potrà ripercorrere i successi di giocatori 
come Mario Panagini, Celestino Testa, Michele Spinelli 
e Maurizio Testa, che da Cameri sono passati al Novara 
Calcio, e ripercorrere la scalata di Marco Borrini, classe 

CAMERI E IL CALCIO
intervista all’autore Bruno Roatta a cura di Battistino Paggi

1919, che giocò in serie A. Il lettore potrà apprezzare le 
immagini delle squadre che nel corso degli anni hanno 
partecipato a tanti tornei: in Svizzera nel 1953, in not-
turna sul Lago Maggiore nel 1954, in notturna a Cameri 
nel 1956, all’Oratorio nel 1965, fino al Torneo Giovani 
Calcio Cameri del 1972 e alla squadra femminile della 
stagione 1985-86”.
Bruno, palesemente emozionato di riparlare del proprio 
libro, ricorda che di questi “una parte è dedicata alla 
società camerese, la Ju Cameri fondata nel 1949”, sot-
tolinea come all’interno dell’opuscolo “potranno essere 
apprezzate le fotografie delle squadre, delle medaglie e 
delle tessere e, con una sottolineatura particolare ci tengo 
a precisare, di Forza Ju Cameri, giornalino uscito con il 

La copertina del libro

Qui e nella pagina a fronte, alcune delle immagini che troverete all’interno del libro con i nomi dei giocatori
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suo primo numero nel 1982.”
Brillano gli occhi quando si fa cenno alla collaborazione, 
per il settore giovanile, che dal 1995 si è instaurata con 
la più volte blasonata Juventus.
Ricorda un momento importante della storia societaria 
che risale al 2004, anno in cui i vertici societari ritengono 
fosse maturato il tempo per un cambio di nome dalla 
storica Ju Cameri all’odierna A.S. Cameri Calcio.
Il tempo stringe e si deve lasciare lo scrittore al suo 
impiego di tutti i giorni, la persona con appuntamento 

assegnato è arrivata ed aspetta di essere sottoposto ad 
acconciatura.
Bruno, quasi rammaricato per il tempo che è letteralmen-
te volato, nel salutarci ci riporta al libro e sottolinea come 
“i più nostalgici troveranno immagini del vecchio campo 
sportivo di via Italia, le foto dei giocatori, dei presidenti 
e degli allenatori che si sono negli anni avvicendati”.
Grazie Bruno per averci dedicato tempo ma soprattutto 
averlo dedicato per la stesura del Tuo libro che apre ai 
ricordi ed invita molti alla lettura.
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IL RE DI PIETRA
di Alessandro Manzotti e Marco Mondadori

C onfinamento, distanza, pandemia… parole che 
hanno segnato le nostre vite nell’anno appena 
trascorso. Per questo motivo forse l’aria di 

montagna ha oggi un profumo nuovo, come se odorasse 
di rivincita e di ritorno alla vita.
Le gambe fremono dalla voglia di risalire pendii scoscesi, 
i polmoni hanno sete dell'aria frizzante d’alta quota, 
mentre gli occhi bramano spazi immensi in cui perdersi 
e il cuore spasima dal desiderio di ritrovare la libertà. 
L’astinenza si fa ancor più bruciante quando si è lontani 
da casa e dagli affetti, come se l’isolamento tra le mura 
domestiche non fosse già abbastanza da sopportare, a 
esso si aggiunge la solitudine spirituale. E così, non appe-
na possibile il pensiero è uno solo: riunire la compagnia, 
tornare sulle nostre Alpi!
I preparativi sono frenetici. Destinazione: la montagna 
dei Re, quel monte inconfondibile tra le Alpi grazie al 
suo profilo triangolare e geometricamente preciso che 
pare disegnato con una squadra. È lui, è il Monviso. 
La tabella di marcia è definita e ci lascerà poco margine 
per temporeggiare: due giorni, quaranta chilometri di 
sentieri, 3200 metri di dislivello positivo. Se a questo 
aggiungiamo il meteo poco clemente che prevede pioggia 
a sprazzi, un po' di apprensione si fa sentire. Eppure, 
non siamo mai stati tanto pronti.
Arriviamo a notte fonda a Pian della Regina, dove pas-
siamo la notte accompagnati dal risuonare ritmico dei 
campanacci di alcune vacche. Loro hanno il privilegio 
di pernottare una stagione intera lì a pochi passi, in 
apparenza annoiate, forse persino stufe di quel magico 
panorama. Il riposo è però breve per chi alle cinque in 
punto si sveglia e, con lo zaino in spalla, parte alla volta 
di una nuova avventura.
Da Pian della Regina ci dirigiamo al colle di Viso, men-
tre lentamente avanza la luce dell’alba. All’improvviso, 
forse risvegliate dal caldo tepore del sole, una quantità di 
salamandre nere di Lanza attraversano il nostro sentiero. 
Questi anfibi sono solo i primi di una serie di animali 
selvatici che incontreremo durante il nostro percorso: 
qualche stambecco adocchiato in lontananza, un esercito 
fischiante di marmotte e anche un fugace ermellino in 
livrea estiva. La montagna vive. 
È ormai metà mattina quando arriviamo alla nostra 
prima tappa, il Rifugio Quintino Sella. Tutto sommato 
è ancora presto, ci diciamo, ma se vogliamo evitare di 
essere sorpresi dalla pioggia dobbiamo muoverci in 
fretta. Giusto il tempo di rabboccare le borracce e siamo 
nuovamente in cammino. 
Costeggiamo il lago di Viso e risaliamo la valletta inon-
data di nebbia fino al passo di san Chiaffredo, facendo 
così il nostro ingresso nel vallone delle Giargiatte. Un 

luogo singolare che attraversiamo in religioso silenzio, 
forse per paura di disturbare le montagne stesse, le quali 
ci avvolgono con la loro immane potenza. 
Nonostante il ritmo serrato, i nuvoloni scuri che si sono 
accumulati sopra le nostre teste nell'arco della mattina-
ta sono più veloci di noi e ci scaricano un intenso ma 
passeggero scroscio di pioggia. Poco grave, siamo in 
dirittura d'arrivo verso la tappa del giorno, il Rifugio 
Vallanta. Per lo meno l'acquazzone ha lavato via la fatica 
della giornata.
È di nuovo l’alba, zaini in spalla e dal rifugio risaliamo 
fino al colle di Vallanta, il quale segna il confine tra Ita-
lia e Francia. La neve è ancora ghiacciata e camminarci 
sopra con i ramponi è un piacere. Tuttavia, uno spetta-
colo tanto affascinante quanto bizzarro e inquietante si 
staglia innanzi a noi.

segue a pag. 19 

Il lago Chiaretto

Il Monviso visto dalla val de Guil

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ
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La neve è, infatti, colorata qua e là di un rosso sanguigno, 
a tratti talmente denso e uniforme da celarne comple-
tamente il candore naturale. Potrebbe sembrare della 
sabbia, che spesso viene portata in quota dal vento fino 
a coprire i nevai. Il colore così acceso del manto rosso fa 
sospettare, però, qualcosa di meno intuitivo: probabil-
mente si tratta di qualche organismo capace di soprav-
vivere e proliferare anche a temperature così estreme. 
Un'alga simile (se non la stessa, chiamata Ancylonema 
nordenskioeldii) sta diventando sempre più comune sulle 
Alpi, tanto da metterne a rischio i ghiacciai favorendone 

lo scioglimento. 
Non facciamo in tempo a godere dell’immenso panorama 
della valle francese, che già ci tocca risalire il pendio che 
ci porterà al Buco di Viso (Pertuis du Viso in francese), 
il quale può essere considerato a tutti gli effetti il trafo-
ro più antico delle Alpi. Questo buio budello lungo 75 
metri venne creato nel 1478 per permettere lo scambio 
di merci tra la valle Po e la val de Guil evitando il peri-
coloso passaggio dal col di Traversette. 
Si sa, però, che noi non amiamo le facili scorciatoie. Ri-
agganciamo i ramponi e rientriamo sul versante italiano 
scegliendo la via più ardua. Dopotutto, se ci riuscì Anni-
bale più di 2000 anni fa, accompagnato da una carovana 
ben più imponente (formata da 37 elefanti e migliaia di 
uomini, muli e cavalli), perché non noi?
Giunti a valle, il grosso della camminata è passato, ci 
rimane solamente la dolce discesa verso Pian del Re e 
la fonte del Po. Un luogo speciale quest'ultimo, che ci 
porta alla mente il nostro primo incontro (proprio qui 
infatti facemmo la nostra conoscenza oltre dieci anni 
prima!) e al contempo la nostra grande avventura sulle 
acque del Re dei fiumi, di cui qualche numero passato 
de La nuova Rusgia serba il ricordo.
Mentre ci avviciniamo alla fine del nostro breve viaggio, 
riflettiamo sulla bellezza di queste montagne che sono 
state in passato terra di incontro e passaggio di popoli, e 
così non possiamo evitare di sentirci parte di un mondo 
che dovrebbe appartenere a tutti, o a nessuno.

Il ripido passaggio del col di Traversette 
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LE API E I FIORI: INSIEME PER LA VITA
di Antonella Paggi

C ome sappiamo, le api si riforniscono di nettare 
e di polline presso la bottega più naturale che 
esista: quella dei fiori e delle piante. Ma pagano il 

conto? Certo che sì! Il loro tributo alle piante si chiama 
impollinazione. 
Che cos’è il polline? A ognuno di noi sarà capitato di 
annusare un fiore, e di ritrovarsi poi col naso colorato 
di giallo, di bianco o di rosso. Questa polverina finissi-
ma, fatta da minuscoli granuli, contiene i gameti della 
pianta, cioè le sue cellule sessuali. Attraverso il polline, 
quindi, si trasmette il materiale genetico dei vegetali: 
da una quercia nasce un’altra quercia, da un pomodoro 
un altro pomodoro, da un melo un altro melo. Tutta la 
vita dei vegetali sulla terra dipende da questa polverina 
magica, senza la quale non potremmo nutrirci e nemme-
no respirare, perché le piante, attraverso la fotosintesi, 
producono l’ossigeno.

MESSAGGERI D’AMORE
Per spostare il polline da una pianta all’altra, e realiz-
zare così la riproduzione (non avendo ovviamente la 

segue a pag. 21 

possibilità di muoversi), le piante hanno escogitato vari 
stratagemmi. Il metodo più semplice è affidare il loro 
polline al vento, come fanno le piante anemofile (dal 
greco ànemos che significa vento). Solo una piccola 
quantità di questo polline riuscirà però a fecondare una 
o più piante della stessa specie: il resto si disperderà 
nell’aria, con effetti a volte non molto graditi. Chi non 
ha sentito parlare delle famigerate graminacee, che tanti 
starnuti causano ai poveri allergici? Ecco, le graminacee 
appartengono appunto alle piante anemofile. 
Invece le piante entomofile (dal greco èntomos che 
significa insetto) hanno adottato una strategia più effi-
cace: affidano il loro preziosissimo carico agli insetti, in 
cambio di una dolce ricompensa. 
Agli insetti, il fiore propone un pasto completo: il netta-
re rappresenta i carboidrati e il polline le proteine. Gli 
insetti, per nutrirsi, si appoggiano sugli stami (la parte 
maschile dei fiori), che sono abbondantemente ricoperti 
di polline. 
Una parte di questo viene prelevata per cibarsene, ma 
una parte rimane attaccata alla peluria del loro corpo, 

Ape su fiore di salice. Si vedono bene gli stami ( i ciuffetti gial-
li), e il polline raccolto sulla zampa dell'ape, dentro alla cestella

Ape su fiore di salvia pratense. Si nota il polline che 
riveste il suo corpo come una pioggia di coriandoli
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e si depositerà sui pistilli (la parte femminile) dei fiori 
che visiteranno successivamente. Se i fiori appartengono 
alla stessa specie, il polline andrà a fecondare il fiore 
femminile, e darà vita ai frutti, che conterranno i semi, 
che diventeranno le future piante. 
Da qui il nome di insetti pronubi, che significa che favo-
riscono le nozze. Del tutto inconsapevolmente, gli insetti 
(non solo api, ma anche vespe, bombi, farfalle, mosche, 
formiche, etc.) realizzano la fecondazione delle piante 
entomofile. 
Quindi, l’azione degli insetti pronubi è importantissima 
per la nostra alimentazione: senza di essi non avremmo 
frutta, né verdura, e neppure molti foraggi che servono 
per l’allevamento animale, e di conseguenza neppure 
la carne. 

IL FASCINO DELLA SEDUZIONE
Le piante, essendo moltissime, devono gareggiare tra 
loro per conquistarsi l’attenzione degli insetti. E come 
in ogni corteggiamento che si rispetti, ci si fa belli, ci si 
profuma, ci si veste a festa, si offrono al nostro amato-
amata dolciumi e prelibatezze. 
Anche le piante utilizzano questa strategia per attrarre 
gli insetti: agghindano i loro fiori con colori bellissimi, 
forme meravigliose, profumi attraenti, nettare e polline 
delizioso. Noi umani pensiamo che la natura abbia creato 
tutto ciò per la gioia dei nostri occhi e del nostro naso. 

In realtà, questo serve alla sopravvivenza delle specie 
vegetali, e di conseguenza anche la nostra, insieme a 
quella di tutti gli altri animali terrestri. 
Nelle grandi piantagioni di frutta, durante la fioritura 
primaverile, vengono ingaggiate colonie di api degli 
apicoltori cosiddetti nomadi (cioè coloro che spostano 
i loro alveari in base alle fioriture). 
La presenza delle api migliora considerevolmente la 
produzione: i frutti sono più abbondanti, più grandi, e 
hanno qualità organolettiche (colore, dolcezza, gusto, 
aroma) notevolmente superiori. Senza gli insetti, un 
albero produrrebbe pochissimi frutti, e di scarsa qua-
lità. Un cesto di mele ci verrebbe a costare quanto un 
collier di perle! 
Le api, tra tutti gli insetti pronubi, hanno una caratteristi-
ca particolare, che si chiama “costanza fiorale”. Significa 
che sono abitudinarie: tendono a bottinare i fiori della 
stessa specie vegetale per diversi giorni di seguito. Inol-
tre, attraverso la danza (cioè il loro straordinario metodo 
di comunicazione), esse chiamano a raccolta le proprie 
sorelle, aumentando l’efficacia dell’impollinazione. 
Diciamo che le api, per usare un’espressione moderna, 
stanno sempre “sul pezzo”! 
Una dimostrazione concreta di questa fedeltà allo stesso 
tipo di fiore sta nella produzione di miele monoflora (ad 
esempio di acacia, di castagno, di tiglio, etc.). Ovviamen-
te, quando le fioriture non sono così abbondanti, le api 

Ape immersa in un fiore di rododendro Ape su un morbido materasso di fiori di castagno
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pascolano su fiori differenti: una bella insalata mista, che 
si trasformerà in miele millefiori, ugualmente squisito 
e sempre diverso, a seconda della zona e del periodo 
stagionale in cui viene prodotto.
Gli studiosi hanno poi scoperto altre cose sorprendenti 
sull’intelligenza delle piante e sulla loro capacità di co-
municare con gli insetti. Ci sono piante che, per rendere 
più attraente il loro nettare, lo arricchiscono con sostanze 
stimolanti, simili alla caffeina o alla nicotina. L’insetto 
gradisce questa piccola “droga”, e torna a visitare la 
pianta, la quale, in questo modo, ha maggiore probabilità 
di diffondere il proprio polline.
Alcune Orchidee arrivano addirittura a imitare, coi loro 
fiori, la forma e l’odore dell’insetto femmina, attirando 
in un tranello ottico e olfattivo i maschi di quella specie, 
i quali, pensando di fecondare la femmina, fecondano 
invece col polline i fiori. Un inganno amoroso senza 
conseguenze… 

UN PARADISO DA DIFENDERE 
Ma tutta questa immensa bellezza ha un nemico perico-
loso: l’essere umano. 
La nostra specie, pur ritenendosi molto intelligente, ha 
causato, e continua a causare, effetti catastrofici al no-

stro pianeta. Parliamo dell’inquinamento atmosferico, 
dovuto alle industrie e ai trasporti globalizzati, parliamo 
dei grandi allevamenti, per i quali vengono disboscate 
immense aree verdi, ma parliamo anche dell’agricoltura 
intensiva, che utilizza copiose quantità di sostanze vele-
nose. Tutto questo minaccia gravemente la sopravvivenza 
degli insetti. 
In alcune zone del mondo, lo squilibrio dell’ecosistema 
è oramai irreversibile. Un esempio tra i tanti è la Cina. 
Durante il periodo di Mao Tse-tung è stato messo in atto 
un radicale piano di distruzione degli insetti, ritenuti 
nemici delle colture agrarie. 
Grazie all’utilizzo abbondante di DDT (le cui conse-
guenze sulla popolazione possiamo solo immaginare), 
l’obiettivo fu centrato: in molte province cinesi, infatti, 
gli insetti si estinsero totalmente, e l’ambiente non risulta 
più adatto alla loro vita.
Ma ben presto ci si accorse delle conseguenze nefaste di 
questa operazione: no insetti, no frutta, direbbe George 
Clooney! 
Infatti, nei frutteti, in sostituzione del lavoro gratuito 
degli introvabili insetti, si devono impiegare migliaia di 
uomini e donne-ape, dotati di speciali pennelli intinti 
nel polline. 
Il loro lavoro consiste nell’ arrampicarsi sugli alberi 
per spennellare i fiori di melo, di pero, di ciliegio, che 
altrimenti non darebbero frutti. Una vera follia…
E ci domandiamo ancora quale sia l’importanza degli 
insetti per la nostra vita? 
L’apicoltura è forse l’attività produttiva con minor impat-
to sull’ambiente, in quanto il suo esercizio non danneggia 
il territorio, non lo modifica, anzi lo arricchisce. 
Per produrre 1 kg di miele, infatti, una colonia di api 
deve visitare qualcosa come 10 milioni di fiori, impolli-
nandone inconsapevolmente una grande quantità.
Vi lascio con una bellissima frase del Buddha: “Come 
l’ape raccoglie il nettare dei fiori senza danneggiarne colore 
e profumo, così il saggio dimori nel mondo”.

Tutte le immagini presenti nell’articolo sono tratte dal 
sito: www.mondoapi.it, e sono concesse dall’autore con 
la licenza Licenze Creative Commons.

Ape su fiore di trifoglio. Quest'ape ha viaggiato molto: 
notate le ali consumate?
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DANTE, FIRENZE E LE DONNE
di Giovanni Ipavec

N ell'ambito delle celebrazioni per il settecentesimo 
anniversario della morte di Dante (1321-2021), 
propongo ai lettori due saggi su altrettanti argomenti 

di sicuro interesse: da una parte il complesso e tormentato 
rapporto che il grande poeta ebbe con la sua città natale; 
dall'altra le esperienze che visse, lungo tutto il corso della 
sua esistenza, con le appartenenti al gentil sesso. Si tratta 
di temi che pongono al centro l'uomo Dante, riservando 
alle opere, Divina Commedia compresa, la funzione di un 
supporto documentario. I due saggi, pubblicati in questo 
e nel prossimo numero della Rusgia, mettono a fuoco 
l'anima e la personalità del vate, rivelandone le luci e le 
ombre, le virtù e le debolezze. Forse non senza qualche 
sorpresa... 

I
LA FIRENZE DEL TEMPO DI DANTE

Nel XIII secolo Firenze era considerata una delle più 
belle e ricche città d’Europa. Se nel Medio Evo era un 
segno di distinzione (oggi diremmo uno status symbol) 
possedere una casa grande e dotata di una torre che 
svettasse sugli edifici circostanti, ebbene, Firenze, per 
il numero e lo splendore di questo genere di abitazioni 
signorili, non aveva l'uguale: ci tramandano le cronache 
del Duecento che la città vantava ben 150 torri alte fino a 
76 metri, erette dai proprietari non tanto per difendersi 
da eventuali pericoli, quanto soprattutto per ostentare 
la loro potenza economica e il prestigio politico. Una 
piccola New York di quei tempi, potremmo dire, a giu-
dicare dallo skyline.
Le grandi famiglie fiorentine, in perenne competizione 
tra di loro, studiavano tutti i modi di superarsi, con 
mezzi leciti o illeciti. Attorno a quelle più potenti si 
formavano consorterie vincolate da patti di sangue e 
consociate in clan, le quali col tempo si ingrossavano al 
punto da trasformarsi in vere e proprie fazioni politi-
che. Definirle partiti sarebbe improprio, se per partito 
s'intende un'associazione fondata su principi e valori 
ritenuti nobili e giusti: ideali da perseguire, ingiustizie 
da combattere, preoccupazione per il benessere sociale. 
Con le consorterie della Firenze duecentesca, bramose 
unicamente di impadronirsi del potere, la politica, 
intesa nella sua accezione più nobile, c’entrava poco. 
Per dimostrarlo, è sufficiente ricordare come si originò 
nell'irrequieta città toscana la divisione tra le opposte 
fazioni dei guelfi e dei ghibellini.
Tutto ebbe inizio dalla rottura di un patto matrimoniale. 
Il nobile fiorentino Buondelmonte de' Buondelmonti 
aveva promesso di sposare, con regolare contratto di 
nozze, la figlia di Lambertuccio Amidei, e nel giorno 

fissato per la cerimonia nuziale, gli Amidei e tutta la 
loro consorteria, costituita da alcune tra le famiglie 
più in vista di Firenze, tra cui i Fifanti e i Lamberti, 
aspettavano Buondelmonte davanti alla chiesa di Santo 
Stefano al Ponte, per partecipare al rito. Buondelmonte 
però non si fece vedere. Immaginate la sposa già all'al-
tare, gli invitati, gli addobbi, i preparativi per la festa... 
ma lo sposo sembrava essersi dileguato! Non si tardò a 
scoprire il motivo della sua assenza: era accaduto che 
il giovane promesso sposo, istigato da un'intrigante 
nobildonna fiorentina, Gualdrada Donati, aveva accet-
tato d'impalmarne la figlia, rompendo unilateralmente 
il contratto di matrimonio stipulato con gli Amidei. Il 
gravissimo affronto provocò la vendetta degli offesi: il 
giorno fissato da Buondelmonte per le sue nozze con la 
figlia di Gualdrada, un gruppo guidato da Lambertuccio 
Amidei, Mosca Lamberti e Oddo Fifanti si appostò vi-
cino al Duomo e, appena comparve lo sposo, lo aggredì 
pugnalandolo a morte. Era la Pasqua del 1216.
L'assassinio di Buondelmonte innescò una sanguinosa 
faida tra le opposte famiglie e le relative consorterie al 
punto che ben presto la faccenda, da privata e familiare, 
assunse connotati politici, coinvolgendo l'intera città. 
Così, imitando la divisione politica originatasi in Ger-
mania tra i fautori della casa imperiale sveva, chiamati 
ghibellini (dal castello di Weibling), e quelli della casa 
di Baviera, detti guelfi (da Guelfo, capostipite dei duchi 
bavaresi), le due fazioni fiorentine decisero di assumere 
i medesimi nomi. I seguaci degli Amidei, peraltro già 
favorevoli all'Impero, si chiamarono ghibellini; e gli 
avversari, per automatica contrapposizione, guelfi. Altro 
che idealità politiche contrapposte! All'origine di tutto 
c'era un matrimonio mandato a monte. 
Per tutto il Duecento, quindi anche al tempo della 
giovinezza di Dante (nato nel 1265), i Fiorentini videro 
alternarsi al potere l’una e l’altra fazione: ogni volta che 
una delle due prevaleva, grazie alle proprie forze ma 
anche ad appoggi esterni, prendeva saldamente il potere 
e per gli avversari erano dolori: persecuzioni, condanne 
a morte o all’esilio, confische di beni, interdizioni dai 
pubblici uffici, note di disonore. 
In quello stesso secolo si verificò un massiccio inurba-
mento: un incessante afflusso dalle campagne circostanti 
(il “contado”, come venivano chiamate, da cui il termine 
“contadino”) in città. Ma non si trattava di poveracci che 
venivano a cercar lavoro o migliori condizioni di vita, 
bensì di villani arricchiti da «sùbiti guadagni», gente 
che non si accontentava del potere economico, ossia di 
possedere denaro e terre, ma aspirava decisamente al 
governo dello stato. Era quella che Dante, nel XVI canto 
dell’Inferno (v. 73), definisce «la gente nuova».

continua a pag. 24
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In pochi decenni la popolazione fiorentina crebbe 
smisuratamente, tanto che si fu costretti ad abbattere 
l’antica cerchia di mura, che durava dai tempi di Carlo 
Magno (IX secolo), per costruirne un’altra sul perime-
tro notevolmente allargato della città. Altro segno di 
questa espansione fu la costruzione di tre nuovi ponti 
sull’Arno tra il 1218 e il 1252 (nei secoli precedenti era 
stato sufficiente il solo, mitico, Ponte Vecchio); inoltre 
si provvide ad allargare e a lastricare le vie principali 
del centro urbano.
La città godeva di una crescente prosperità economica. 
Verso il 1240 venne coniato il fiorino d’oro, cosiddetto 
perché riproduceva sul recto il giglio - o giaggiolo -, il 
fiore che dava il nome alla città, Firenze, o meglio Fio-
renza, come si chiamava allora, cioè “la città del fiore”. 
La nuova moneta era destinata a diventare la più pregiata 
in Europa e quindi nel mondo, tanto che ben presto 
quasi tutti gli scambi commerciali furono effettuati nella 
valuta fiorentina. Essa aveva il prestigio che oggi viene 
riconosciuto al dollaro o all’euro, come dimostra il fatto 
che non pochi stati, dall’Olanda all’Ungheria, adottarono 
e mantennero nei secoli la denominazione di “fiorino” 
per la propria moneta.
Va aggiunto che, sempre in quel periodo, grazie soprat-
tutto ai finanziamenti dei ricchi mercanti, Firenze si dotò 
di edifici tra i più mirabili del tempo: grandi palazzi 
signorili e chiese abbellite da affreschi e sculture dei 
più ragguardevoli artisti. I cronisti dell'epoca ci infor-
mano che all’inizio del Trecento si contavano in città 
ben centodieci tra chiese e conventi e trenta ospedali. 
Per non parlare delle banche: i banchieri fiorentini, tra i 
quali si distinse la famiglia dei Bardi, prestavano denaro 
addirittura ai sovrani d’Europa. I detentori del potere 
economico - l'alta, la media e la piccola borghesia - si 
organizzarono in corporazioni di professionisti e arti-
giani denominate “arti”, con un giro d’affari superiore 
a quello di tutti gli altri comuni italiani. 
In conclusione, non c’è da meravigliarsi che Firenze, 
rappresentando una meta agognata, una città dove si ri-
teneva fosse facile arricchirsi ed esaltante abitare, avesse 
raddoppiato in un secolo la sua popolazione: all’inizio 
del Trecento, con 100.000 abitanti censiti, si collocava 

allo stesso livello di Parigi e a un livello doppio rispetto 
a Londra.

LA SITUAZIONE POLITICA A FIRENZE TRA 
DUECENTO E TRECENTO

Ho accennato alle vicende politiche che caratterizzarono 
la vita della città nel corso del Duecento e ai governi 
che si avvicendarono alla sua guida. Occorre ricordare 
ancora che, nel tempo in cui Dante balbettava le prime 
parole, i ghibellini erano ormai “fuori gioco”: la battaglia 
di Benevento del 1266 e quella di Tagliacozzo del 1268, 
entrambe vinte dai Francesi di Carlo d’Angiò contro gli 
ultimi sovrani della casa imperiale di Svevia, segnarono 
la fine del potere ghibellino in Italia. 
Quando Dante entra nell'adolescenza, Firenze è ormai 
saldamente in mano ai guelfi, che tuttavia non riescono 
ad assicurare la pace e la concordia all’interno della 
città; forte in particolare è l’attrito che viene a crearsi 
tra gli inurbati e gli “indigeni”, guidati rispettivamente 
dalle famiglie dei Cerchi e dei Donati, che nel periodo 
a cavallo tra Duecento e Trecento sono capeggiate da 
Vieri dei Cerchi e da Corso Donati. La rivalità cresce a 
dismisura, attizzando l’odio reciproco, tanto che, come 
profetizza Ciacco, il goloso fiorentino che Dante incontra 
nel terzo girone infernale, presto le due parti «verranno 
al sangue» (Inf. VI, 65). 
La tensione esplode durante la festa di Calendimaggio 
del 1300, allorché un partigiano dei Donati aggredisce 
Ricoverìno dei Cerchi, tagliandogli di netto il naso. Si 
accende una zuffa generale, al termine della quale il 
partito guelfo si spacca definitivamente in due. Già da 
tempo, del resto, le due fazioni si erano date un'elo-
quente denominazione: i Cerchi e i loro seguaci avevano 
assunto il nome di Bianchi, i Donati e la loro consorteria 
quello di Neri.
All'inizio conquistano il potere i Bianchi, tra i quali 
milita anche Dante; ma si tratta di un predominio fuga-
ce: nel 1302, con l’aiuto del papa Bonifacio VIII e dei 
Francesi di Carlo di Valois, i Neri si insediano al potere, 
estromettendo definitivamente gli avversari dal gioco 
politico. Questi ultimi, dal canto loro, non si danno 

segue a pag. 25 
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per vinti e tentano con ogni mezzo di rientrare in città 
dall’esilio per riconquistare il potere, ma inutilmente; e 
i massacri si susseguono.
Nel VI canto del Purgatorio Dante si rivolgerà ironica-
mente a questa Firenze con le parole «tu ricca, tu con 
pace, tu con senno» : ricca lo era davvero la città del fiore, 
ma la "pace" e il "senno" vanno intesi nel loro esatto 
opposto (è un bell'esempio poetico della figura retorica 
dell'antifrasi).

DANTE E FIRENZE

Questa è la città in cui Dante nasce e si ritrova a vivere 
per 37 anni della sua esistenza, fino al momento del 
definitivo esilio: una città per la quale il nostro poeta 
nutre contemporaneamente un grande amore e un forte 
risentimento. Dopo la sua condanna ad opera dei Neri, 
ricorda con nostalgia il suo “bel san Giovanni” (Inf. XIX, 
vv. 16-18), ma non riesce a trattenersi dallo scagliare 
contro i concittadini ogni sorta d’invettiva. E lo fa soprat-
tutto dalle pagine del suo immortale poema, composto 
durante il tempo dell'esilio, negli ultimi vent'anni della 
sua vita. Nella Divina Commedia il personaggio Dante 
non si dimentica di essere fiorentino e, anche se si trova 
nell’aldilà, non si sente, come il suo spirito forse desidera, 
lontano dalle miserie della terra, anzi: tra i primi suoi 
pensieri c’è sempre la drammatica situazione della sua 
patria divisa dall’odio. 
Lo prova la frequenza dei riferimenti a Firenze nelle tre 
cantiche del poema; perfino in Paradiso, nell’imminen-
za della visione di Dio, il pensiero del pellegrino corre 
laggiù, alla riva dell’Arno!
Nella seconda parte mi soffermerò sui passi più signi-
ficativi.

II
FIRENZE NELLA DIVINA COMMEDIA

Sono ben sedici i luoghi dell'Inferno in cui Dante si occu-
pa espressamente della sua città; solo sei nel Purgatorio. 
Nel Paradiso invece, oltre a due accenni occasionali, tre 
interi canti (XV, XVI e XVII) sono incentrati, diretta-
mente o indirettamente, sul rapporto tra il poeta e la 
sua città.
Lo spazio non mi permette di analizzare distintamente 
tutti questi passi. Mi limiterò pertanto a trascegliere 
elementi che consentano di capire con quali occhi Dante 
esule guardasse la sua Firenze. Alla fine fornirò indica-
zioni utili per un approfondimento del discorso.
Partiamo dall'Inferno. Ecco in quali termini Ciacco, il 
disgraziato fiorentino che il nostro poeta incontra nel 
girone dei golosi, parla di Firenze: «La tua città, ... è piena 
/ d'invidia sì che già trabocca il sacco» (Inf. VI, 49-50). La 
sua denuncia mette in evidenza uno dei vizi principali 
dei Fiorentini: l'invidia, cioè l'odio, la gelosia, che ha 
spinto i concittadini di Dante a una corsa spregiudicata 

verso il potere e che, insieme alla superbia e all'avarizia, 
è una delle «tre faville ch'hanno i cuori accesi» (v. 75). Si 
tratta dunque di una città partita, cioè divisa e dilaniata 
dall'odio, nella quale sarebbe difficile, come nella biblica 
Sodoma, trovare dieci persone giuste. Di questa divisione 
di Firenze si riparla nel canto X, dove protagonista è 
Farinata degli Uberti, fiero capo ghibellino, massacra-
tore dei guelfi nella battaglia di Montaperti (4 settembre 
1260), la quale «fece l'Arbia colorata in rosso» (l'Arbia è 
il fiumicello sulle cui rive si combattè). 
Più tardi, l'incontro con il suo antico maestro Brunetto 
Latini, nel girone dei sodomiti (canto XV), fornisce 
al poeta l'occasione per aprire una breve digressione 
storica. Dante è convinto che la radice del male vada 
ricercata al tempo della nascita stessa della città. Si nar-
rava, infatti, che Firenze fosse stata fondata dai Romani, 
e che alla primitiva popolazione della città, costituita da 
persone nobili e laboriose, si fossero mescolati i superstiti 
delle bande armate di Catilina, una sorta di terrorista 
dell'antichità, che aveva scatenato una guerra civile ed 
era stato sconfitto a Pistoia nel 62 a. C. Orbene, i cati-
linari avevano fissato il loro quartier generale a Fiesole, 
città di origine etrusca situata su un colle sovrastante la 
futura Firenze, e da lì i superstiti, dopo la sconfitta, erano 
scesi per mescolarsi alla parte sana, quella costituita dai 
colonizzatori. Dante, per bocca di Brunetto Latini, li 
definisce bestie fiesolane (Inf. XV, 73) e si augura che si 
divorino fra loro senza toccare i discendenti dei Romani: 
«Faccian le bestie fiesolane strame, / di lor medesme e non 
tocchin la pianta, / s'alcuna surge ancora in lor letame, / in 
cui riviva la semente santa / di quei Roman che vi rimaser 
quando / fu fatto il nido di malizia tanta» (vv. 73-78). 
Ma, senza risalire tanto addietro nel tempo, la causa dei 
mali più recenti va ricercata nel selvaggio inurbamento 
avvenuto nel corso dell'ultimo secolo e di cui si è parlato 
nel primo capitoletto. Così fotografa la situazione Dante 
stesso nel canto successivo: «La gente nuova e i sùbiti 
guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, 
in te, sì che tu già ten piagni» (Inf. XVI, vv. 73-75). La già 
ricordata «gente nuova» (la borghesia proveniente dal 
contado) e le facili ricchezze derivanti dal commercio e 
dall'usura («i sùbiti guadagni») hanno generato superbia 
ed eccessi, offuscando gli antichi valori e provocando 
una degenerazione dei costumi tale che già Firenze se 
ne duole. 
Dante è contrario a qualsiasi forma di immigrazione; 
lo afferma chiaramente in un passo del Paradiso (XVI, 
67-68), nel quale chiarisce il motivo della sua avversio-
ne: «sempre la confusion de le persone / principio fu del 
mal de la cittade». Gli immigrati, a suo giudizio, intro-
ducono inevitabilmente, in un tessuto urbano e civile 
consolidato da leggi, istituzioni e costumi, un elemento 
destabilizzante - soprattutto in senso etico, più che po-
litico -, che porta fatalmente alla rovina dello stato. E si 
badi che il poeta non si lamentava di immigrati venuti 
da chissà dove, ma di contadini arricchiti provenienti 

continua a pag. 26
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dalla campagna toscana! Quanto sarebbe stato meglio, 
esclama sconfortato, se questi parvenus fossero rimasti 
nelle loro terre, anziché averli all'interno della città e 
dover «sostener lo puzzo / del villan d'Aguglion, di quel 
da Signa, / che già per barattare ha l'occhio aguzzo» (Par. 
XVI, 55-57): Aguglione e Signa sono due paesi limitrofi 
e "avere l'occhio aguzzo per barattare" significa spiare 
l'occasione propizia per dedicarsi a loschi traffici. 
Il fiorino, la moneta che fa gola a tutti, per il nostro poeta 
è un'invenzione del demonio, giacché Firenze stessa è un 
prodotto di Lucifero: «La tua città - si sente dire da un 
beato del Paradiso -, che di colui è pianta / che pria volse 
le spalle al suo Fattore / e di cui è la 'nvidia tanto pianta, 
/ produce e spande il maladetto fiore /ch'ha disviate le 
pecore e li agni, / però che fatto ha lupo del pastore» (Par. 
IX, 127-132).
Non sorprende pertanto che Firenze sia raffigurata come 
un covo di malaffare: nella bolgia dei ladri (canto XXV 
dell'Inferno) Dante sente parlare solo fiorentino e prova 
un senso di profonda vergogna, che all'inizio del canto 
successivo gli fa esclamare sarcasticamente: «Godi, Fio-
renza, poi che se' sì grande, / che per mare e per terra batti 
l'ali / e per lo 'nferno tuo nome si spande!» (XXVI, 1-3). 
E si augura che le città vicine, Prato in testa, facciano 
giustizia. Dannati fiorentini sono disseminati in quasi 
tutti i gironi infernali: tra i sodomiti, oltre a Brunetto 
Latini, troviamo tre illustri personaggi – Iacopo Rusti-
cucci, Guido Guerra e Tegghiaio Aldobrandi – e perfino 
un vescovo, Andrea dei Mozzi (Inf. XVI); iracondo è il 
furioso Filippo Argenti (Inf. VIII); un anonimo fioren-
tino, scialacquatore e suicida (forse Lotto degli Agli o 
Rocco de' Mozzi), racconta come si impiccò dopo aver 
sperperato tutti i suoi beni (Inf. XIII); tra gli usurai in-
contrati dal poeta nel 3° girone del VII cerchio ben tre 
su cinque sono della sua città; né mancano fiorentini tra i 
falsari, uno dei quali, Gianni Schicchi, sarà immortalato 
da Giacomo Puccini in una divertente quanto maliziosa 
opera lirica; tra i seminatori di discordia (9a bolgia del-
l'VIII cerchio) Dante prova l'amarezza di riconoscere un 
suo parente, Geri del Bello; infine, fra i traditori confitti 
nella ghiaccia dell'Antenora, il perfido Bocca degli Abati 
suscita una tale indignazione nell'animo di Dante che il 

poeta – caso unico in tutta la Divina Commedia – perde 
il controllo: si avventa su di lui e prende a strappargli 
i capelli, facendolo ululare dal dolore (Inf., XXXII). E 
Bocca non è l'unico traditore che parli fiorentino! Del 
resto, l'intera vallata dell'Arno non è che una maladetta 
e sventurata fossa (Purg. XIV, 51), dove i lupi fiorentini 
convivono con i ringhiosi botoli aretini e con le volpi 
pisane: solo paragoni animaleschi per gli abitatori di 
quella misera valle!
A Firenze sembra spirare un'aura maligna capace di 
contaminare anche chi, pur non essendo fiorentino, è 
chiamato a dirigere la politica della città. Così l'eugu-
bino Cante dei Gabrielli, divenuto podestà di Firenze, 
forte dell'appoggio francese, si rende responsabile dei 
processi sommari ai Bianchi e della condanna a morte 
in contumacia di Dante stesso (igne comburatur: «sia 
bruciato sul rogo»!). E tra gli ipocriti di Malebolge (Inf. 
XXIII) il poeta incontra disgustato i frati godenti Cata-
lano e Loderingo, bolognesi, che gestirono con estrema 
faziosità il potere podestarile a Firenze al tempo delle 
lotte tra Guelfi e Ghibellini.
Il malessere della società fiorentina è anche conseguenza 
della grave instabilità delle istituzioni e della precarietà 
delle leggi emanate dal Comune, le quali, approvate a 
ottobre, non arrivano a metà novembre, come constata 
amaramente il poeta in Purg. VI, vv. 143-144: «a mezzo 
novembre / non giugne quel che tu d'ottobre fili».
Né le cose vanno meglio nel settore privato: le famiglie 
fiorentine hanno perduto gli antichi valori e si sono 
disgregate: sempre più spesso i mariti abbandonano le 
mogli per andare in cerca di fortuna in Francia; cresce il 
numero dei matrimoni infecondi, per evitare la respon-
sabilità e la fatica di allevare la prole; il vizio e la lussuria 
sono penetrati nell'intimità del focolare: sembra che sia 
giunto «Sardanapalo [un antico re assiro, effeminato e 
vizioso] / a mostrar ciò che 'n camera si puote» (Par. XV, 
107-108). Si giudica la persona dall'abbigliamento e non 
dalle qualità morali: i notabili e le loro donne amano 
passeggiare per la città ostentando catenelle d'oro, mo-
nili, corone intarsiate di perle, gonne «contigiate» (cioè 
riccamente ornate). Non si trovano più madri disposte ad 
allevare la prole con amore e spirito di sacrificio, a stare 
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accanto ai figli, trasmettendo loro le buone tradizioni, 
come avveniva nella sobria e sana Firenze dell'antenato 
Cacciaguida (Par. XV, 97-135). È soprattutto nel costume 
femminile che, secondo Dante, si colgono i segni più evi-
denti dell'immoralità dilagante: le donne fiorentine sono 
talmente «sfacciate» che van «mostrando con le poppe il 
petto». Neppure nei paesi più barbari è dato vedere una 
simile mancanza di pudore, che - Dante ne è certo - Dio 
non è disposto a sopportare ancora per molto: «se le 
svergognate fosser certe / di quel che 'l ciel veloce loro 
ammanna [cioè dell'imminente castigo di Dio] / già per 
urlar avrien le bocche aperte» (Purg. XXIII, 106-108).
Davanti a tanta desolazione pubblica e privata come 
reagisce il poeta? All'amico d'adolescenza Forese Do-
nati, morto prematuramente e ritrovato con gioia nel 
Purgatorio, Dante confida, al momento del congedo, che 
vorrebbe già essere morto per ritrovarsi di nuovo lì con 
lui, perché vivere a Firenze è diventato insopportabile 
(«il loco u' fui a viver posto, / di giorno in giorno più 
di ben si spolpa, / e a trista ruina par disposto» : Purg. 
XXIV, 79-81). 
Nelle lettere scritte dopo il 1302 il poeta, a cui indub-
biamente pesa la condizione di esule, si definisce exul 
immeritus; ma in una celebre canzone della maturità (Tre 
donne intorno al cor mi son venute) giunge a considerare 
orgogliosamente la sua condanna all'esilio come titolo 
d'onore («l'esilio che m'è dato onor mi tegno»).
Perfino l'ultimo accenno a Firenze, nel Paradiso (canto 
XXXI), non suona nostalgico né commosso, ma ancora 
una volta polemico. Mentre osserva pieno d'ammirazione 
il buono e giusto popolo delle creature celesti, angeli e 
beati, Dante non può fare a meno di confrontarlo con 
la corrotta società fiorentina: «io, - dice - al divino da 
l'umano, / a l'etterno dal tempo ero venuto, / e di Fiorenza 
in popol giusto e sano» (XXXI, 37-39). In altre parole: 
ho lasciato l'inferno morale di Firenze per unirmi alla 
comunione dei santi in Paradiso. E tuttavia, come ha 
giustamente osservato un critico, Firenze, che qui «di-
viene emblema degli aspetti più negativi del mondo, la 
corruzione e la cupidigia, rimane pur sempre la patria del 
poeta. In questa città si sono consumate le due esperienze 
del privato cittadino, che è stato perseguitato e ha subìto 
l'esilio, e dell'uomo, che si è fatto simbolo dell'umanità, 
si è riscattato dalle sue colpe e ha trovato la salvezza».

INDICAZIONI DI LETTURA

Testi danteschi contenenti passi riguardanti firenze e i 
fiorentini:
Divina Commedia:
• Inf. VI, 49-51 e 60-87 (il goloso Ciacco) – Inf. VIII, 

31-63 (l'iracondo Filippo Argenti) - Inf. X, 22-27; 42-
51; 77-93 (l'eretico Farinata) – Inf. XII, 137 (Rinier 
Pazzo) - Inf. XIII, 144-151 (l'anonimo fiorentino 
suicida: Lotto degli Agli o Rocco de' Mozzi) - Inf. 
XV, 61-78 (il sodomita Brunetto) e 112-113 (Andrea 

dei Mozzi, vescovo sodomita) - Inf. XVI, 28-85 
(tre sodomiti fiorentini: Guido Guerra, Tegghiaio 
Aldobrandi e Iacopo Rusticucci) – Inf. XVII, 55-75 
(usurai fiorentini: Catello Gianfigliazzi, Locco degli 
Obriachi, Giovanni dei Buiamonti) - Inf. XIX, 16-
18 (l'accenno al battistero di San Giovanni) - Inf. 
XXIII, 103-108 (gli ipocriti frati godenti Catalano 
e Loderingo, podestà di Firenze) - Inf. XXIV, 142-
151(la profezia di Vanni Fucci sulla cacciata dei Bian-
chi) - Inf. XXV, 134-151 (i ladri fiorentini: Cianfa 
Donati, Agnolo Brunelleschi, Francesco Cavalcanti 
detto il Guercio, Buoso Donati, Puccio Sciancato dei 
Galigai) e XXVI, 1-12 (apostrofe ironica a Firenze) 
– Inf. XXIX, 18-27 (Geri del Bello, seminatore di 
discordia) e 136 (il falsario Capocchio) - Inf. XXX, 
25-45 (i falsari Capocchio e Gianni Schicchi) e 61 
sgg. (maestro Adamo, inglese, falsificatore di fio-
rini) - Inf. XXXII, 106-114 e 118-121 (i traditori 
Bocca degli Abati, Tesauro dei Beccheria e Gianni 
de' Soldanieri).

• Pg. II, 76-117 (il musico Casella) – Pg. IV, 97-135 (il 
liutaio Belacqua) – Pg. VI, 127-151 (apostrofe ironica 
a Firenze) – Pg. XIV, 16-66 (la condanna della valle 
dell'Arno per bocca di Guido del Duca) - Pg. XVI, 
124 (il nobile vecchio Corrado da Palazzo, podestà di 
Firenze nel 1276) - Pg. XXIII, 37-111; XXIV, 70-90 
(l'amico di gioventù Forese Donati deplora i costumi 
delle donne fiorentine e profetizza la dannazione del 
fratello Corso, il malefico capo dei Neri).

• Par. VI (97-111: Guelfi vs Ghibellini) - Par. XV, 97-
148 (il trisavolo Cacciaguida e la Firenze del buon 
tempo antico) – Par. XVI, 22-154 (le casate fioren-
tine e la Firenze antica) – Par. XVII, 37-99 (l'esilio 
di Dante) – Par. XXV, 5 (il bell'ovile) – Par. XXXI, 
37-39 (il malvagio popolo fiorentino).

• Per la faida Buondelmonte-Amidei: Par. XVI, 136-
146.

• La gente nuova: Inf. XVI, 58-78; Par. XVI, 67-87.

Rime
Le canzoni XLVII (Tre donne intorno al cor mi son venu-
te, spec. i vv. 73-107) e LIII (Amor, da che convien pur 
ch'io mi doglia, spec. i vv. 76-84); il sonetto XLVIII (Se 
vedi li occhi miei di pianger vaghi; probabile allusione a 
Corso Donati nei vv. 6-8).

Epistole
Tutte, in particolare la VI, indirizzata «agli scelleratis-
simi fiorentini», nella quale il poeta si definisce exul 
immeritus (così come in altre lettere), e la XII, «ad un 
amico fiorentino», che gli prospetta la possibilità di un 
rientro in patria dall'esilio a condizione che ammetta 
le sue responsabilità e paghi un'ammenda. Dante gli 
risponde, con orgogliosa dignità, che non è questa la 
via per ritornare in patria, perché non ha nulla di cui 
debba ravvedersi.
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CAMERI E LE RISAIE
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

Aprile ogni goccia un barile! Questo vecchio 
proverbio indica un mese, Aprile appunto, 
particolarmente piovoso. 

Almeno fino a qualche anno fa: ora i cambiamenti cli-
matici hanno modificato le stagioni e anche i proverbi 
sembrano sbagliati. Ma questo proverbio indica anche 
un'altra cosa: che la pioggia in Aprile è molto importan-
te per l’agricoltura; ogni goccia vale un barile, cioè fa 
crescere quanto seminato, dal grano agli ortaggi, e nelle 
nostre zone questo è il mese in cui vengono allegate le 
risaie. Quindi l’acqua, anche se non scende come una 
volta dal cielo nei paesi del Novarese, Vercellese e Lo-
mellina, diventa un elemento importante e impossibile 
da non essere notato. 
Questa è la zona più importante per l’Italia ma credo 
anche per l’Europa per la cultura del riso, il primo piat-
to, insieme alla pasta, più diffuso nel Mondo. Inoltre 
il paesaggio per un mesetto, cioè fino alla nascita del 
riso, cambia notevolmente: sembra il mare a quadretti o 
un grande lago. Le risaie nelle nostre zone si perdono a 
vista d’occhio e diventano un ambiente importante per 
moltissimi uccelli oltre agli anfibi e, va bene, ci metto 
pure le zanzare. Ma in questa stagione le zanzare non 
sono ancora presenti o comunque poco fastidiose come 
in Estate, perciò consiglio a tutti di fare delle passeggiate 
a piedi o in bicicletta nelle stradine che costeggiano le 
risaie. Si possono vedere molti animali interessanti o 

semplicemente si fa una passeggiata in un luogo diverso 
dal solito e che si può ammirare per poco tempo; in 
seguito, con la crescita del riso, tutto diventa come un 
grande prato e il tramonto che ora potete vedere riflesso 
nell’acqua di questa immensa pianura allagata diventerà 
un ricordo fino al prossimo Aprile. Se la vostra passione 
è la caccia fotografica, spostatevi in auto lentamente 
così potete avvicinarvi maggiormente a questi uccelli, 
fotografarli o guardarli con un binocolo. In questi ulti-
mi anni non solo il clima, ma anche gli uccelli presenti 
nelle risaie sono cambiati. Infatti gli Ibis Sacri ormai da 
molti anni vivono nelle nostre zone e si sono ambientati 
molto bene, rimanendovi tutto l’anno. Molti uccelli sono 
più difficili da vedere, come il Tarabuso che vive tra le 
canne o il Tarabusino; altri invece, più numerosi e meno 
paurosi, si possono vedere facilmente: dai Cavalieri 
d’Italia, ai vari Aironi, Nitticore o Garzette. Quest’anno 
ho fotografato nel territorio di Cameri anche le cicogne. 
Chissà se troveranno un posto dove poter nidificare 
anche nel nostro Paese. Insomma, una passeggiata 
almeno una volta l’anno in questo ambiente merita. Si 
scoprono tante cose e si rende meno monotona la nostra 
vita; stanchi di fare le solite cose cerchiamo in giro per il 
Mondo cose diverse, questo è senz’altro giusto ma non 
vediamo o non viviamo l’ambiente che ci circonda e che 
ci può aiutare a passare una giornata diversa, per magari 
poi raccontarla a chi questo ambiente non lo conosce.
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ARTROSI E MAL DI SCHIENA
di Michela Bertozzi

Q uasi ogni giorno arriva un paziente nel mio studio 
con mal di schiena e con una lastra in mano, fatta 
magari già qualche anno prima, che non dice 

granché, ma solo “iniziali segni di artrosi”. È quell’artrosi 
a dargli il dolore? 
Partiamo con una definizione di che cos’è l’artrosi, o 
osteoartrite, com’è chiamata nel resto del mondo. È 
una patologia cronica delle articolazioni che ne causa 
un danno progressivo, usurando la cartilagine e i tessuti 
circostanti. A livello della colonna vertebrale danneggia 
sia il disco intervertebrale (quando leggete nelle lastre 
riduzione dello spazio intervertebrale) sia le articolazioni 
un po’ più laterali che si chiamano interfaccettarie e 
danno un dolore più limitato a un lato. 
Perché inizia l’artrosi? In realtà, nella maggior parte dei 
casi non si sa. Si pensa che abbiano un ruolo nell’inizio 
della patologia traumi pregressi, per esempio una caduta, 
o sovraccarichi come lavori pesanti, lo stare molto in 
piedi e il sovrappeso. 
Alla base comunque sembra ci sia un’infiammazione 
che per essere risolta innesca il processo degenerativo. 
Successivamente, si ha anche il deposito di tessuto osseo 
in più che causa ulteriore rigidità. A livello della colon-
na vertebrale l’osso neoformato può ridurre lo spazio 
dov’è contenuto il midollo. Ciò causa dolore alle gam-
be, anche molto forte, che si presenta stando in piedi e 
camminando a lungo. In più può ridurre moltissimo la 
mobilità perché collega tra loro le vertebre bloccandone 
i movimenti. 
Bisogna dirlo: non tutte le persone che mostrano segni di 
artrosi alla lastra hanno sintomi e non sempre i sintomi 
che la persona riferisce sono dovuti all’artrosi che si vede 
nella radiografia! E allora, come capire se il dolore della 
persona è dovuto all’artrosi? Di solito, il tipo di dolore e 
il suo andamento nella giornata ci dicono molto. L’artrosi 
dà un dolore profondo camminando o stando in piedi e 
una rigidità che si presenta tipicamente al mattino o dopo 

essere stati a lungo in una posizione. Questa condizione 
migliora nell’arco di 30 minuti. 
Dagli studi scientifici emerge che ciò che migliora e 
rallenta il progredire della patologia è il movimento. 
Lo dico spesso ai miei pazienti: “meno ti muovi e meno 
ti muoverai!”. Attività come il nuoto, la camminata, la 
ginnastica in acqua, lo yoga e il pilates hanno un effetto 
benefico perché mantengono una muscolatura elastica 
e tonica. Anche la perdita di peso è molto utile a con-
trastare i sintomi. 
Nelle fasi acute il dolore può essere ridotto con far-
maci e fisioterapia. Questa prevede movimenti dolci e 
stretching, se in acqua ancora meglio, oppure massaggi 
per ridurre la tensione muscolare e aiutare l’articola-
zione, o terapie fisiche (tecar, laser, ultrasuoni…) per 
diminuire l’infiammazione. 
Aggiungiamo che l’artrosi, si sa, è una patologia legata 
all’invecchiamento e negli anziani è quasi normale che 
ci sia. A fare la differenza è come arriviamo a quell’età! 
Come sempre nelle patologie croniche il cambia-
mento dello stile di vita, perdendo peso e incomin-
ciando a muoversi di più e meglio, è la terapia più 
importante!
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LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 
"L’ATELIER DES FILLES ET DES MAMANS"
a cura di Renata Martignoni Casarotti

D opo aver fatto volontariato in Kenya con diverse 
associazioni laiche e cattoliche, Lorenza ed io, 
nell'anno 2016, abbiamo fatto iI grande passo 

fondando l'associazione Nonnoboi, con l'unico scopo 
di aiutare i bambini orfani di una località che si chiama 
lkonyero, vicino alla città di Kakamega, sull'altopiano 
del Kenya.
Per portare avanti questo piccolo grande progetto ci 
siamo inventati ogni tipo di evento che ci consentisse 
di raccogliere i fondi necessari a far vivere degnamente 
e a mandare a scuola sani 26 bambini.
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Barbara Guidi, 
un’insegnante della scuola elementare di Galliate, la 
quale aveva un sogno che assieme a noi sta realizzando.

IL PROGETTO "L'ATELIER DES FILLES ET DES 
MAMANS"
È nato un progetto finalizzato a sostenere un’iniziativa 
di solidarietà che aiutasse proprio le ragazze (figlie e 
future madri), magari quelle a cui la sorte ha sottratto 
la famiglia.
Il progetto, che è stato pensato come un “work in pro-
gress”, ha lo scopo di raccogliere fondi per supportare 
specifici progetti realizzati dall’associazione no-profit 
Nonnoboi. 
In particolare, il primo progetto che Atelier ha soste-
nuto è stato la partecipazione alla realizzazione di una 
scuola dì taglio e cucito per la formazione di sarte presso 
l’orfanotrofio di Kakamega, dove opera l’Associazione 
Nonnoboi.
Per raccogliere i fondi Barbara e Maurizio hanno pro-
gettato tre attività:
• Un laboratorio fotografico e letterario in cui Maurizio 
ha fotografato 14 coppie madre figlia e per ognuna di 
loro le forbici di Barbara hanno ritagliato scampoli di 
poesia.
• Un laboratorio per bambini sulla manipolazione della 
carta per la creazione di segnalibro ad angolo con la 
tecnica dell’origami.
• Un concorso letterario a livello nazionale.
Il concorso letterario è stato poi proposto anche negli 
anni successivi ed è giunto quest'anno alla sua quarta 
edizione, sempre con una buona partecipazione di con-
correnti scrittori. 
Quest'anno, a differenza delle precedenti edizioni, che 
prevedevano una sezione racconti e una sezione poesia, 
si è pensato a una nuova formula: la lettera e la cartolina, 
aprendo quindi anche alla fotografia, ma mantenendo 
come tema sempre il femminile, come nelle precedenti 
edizioni. Con i racconti e le poesie, selezionati negli anni 
dalle Giurie, sono state realizzate tre antologie: “Come 

fili di seta”, “Sul filo della memoria” e “Quel filo che 
ci unisce”.
Quest’anno inoltre è stato creato un nuovo progetto, 
denominato “Con un filo d’inchiostro”.
La sartoria quindi, che era iI primo progetto pensato 
con Barbara, è stato realizzato, ma la collaborazione sta 
continuando perché i bisogni essenziali dei bambini sono 
giornalieri e quindi non ci possiamo fermare.
ll covid non ci ha permesso di realizzare eventi nell’anno 
2020 ma, grazie a molte persone sensibili, siamo riusciti 
a raccogliere i fondi necessari a mantenere vivo il pro-
getto e a mandare tutti i bambini a scuola sani e con la 
pancia piena.
Quest’anno non è prevista la pubblicazione di un’anto-
logia ma è per tutti possibile ascoltare i racconti sulla 
pagina Facebook di “Atelier des filles et des mamans” 
grazie alla collaborazione con il gruppo Storytelling 
di Novara, che sta leggendo e pubblicando i racconti 
sia sulla pagina di Atelier che sul canale Youtube di 
StorytelIing.
I social ci hanno permesso di stare insieme, anche se la 
pandemia ci ha tolto i normali contatti umani; è prevista 
una cerimonia di premiazione che al momento è in corso 
di definizione proprio a causa del problema covid.
Ecco i finalisti, in ordine alfabetico, della quarta edizione 
del Concorso Letterario e Fotografico:
Sezione Lettera:
Luigi Cuniglio, Renata Martignoni, Marta Panigone
Sezione Cartolina:
Paolo Lavatelli, Barbara Martilenghi, Loretta Stingone.
Da notare che tra i premiati ci sono ben tre cameresi e, 
considerato che iI concorso è a livello nazionale, c’è da 
esserne fieri.
Complimenti da tutto lo staff di Atelier!

Foto di gruppo dei partecipanti cameresi al concorso



34

LA NUOVA RUSGIA • ESTATE 2021

segue a pag. 35 

RICORDI E IMMAGINI DEL MISTERIOSO PAKISTAN
di Giampiero Galli

Q   uando la Rusgia ha pubblicato il mio primo 
racconto, ricordo il piacere di un elogio ricevuto 
da un conoscente riguardo la storia da me scritta. 

L'orgoglio che avevo avvertito scorrere nel sangue in 
quel momento mi aveva fatto credere di essere riuscito a 
nascondere a tutti la mia mancanza di bravura e talento.
L'emozione fu pari solo nel leggere il mio nome stampato 
sulla carta, alla fine della storia sul bordo pagina. Una 
“traccia” che resterà in paese, sicuramente più a lungo 
di quanto Dio mi concederà di vivere. Così, ricordare e 
raccontare istanti e momenti della mia vita è diventato 
poi un appuntamento quasi fisso gentilmente concesso 
dalla nostra Proloco.  Mi sto rendendo conto di avere 
felicemente perduto l'anima e di essermi venduto per 
un semplice “complimento”.
Il mio debutto con un racconto sulla Rusgia parlava del 
carnevale di Cameri negli anni cinquanta. Non sapevo 
nemmeno se sarebbe stato pubblicato e sono sopravvis-
suto alla sorpresa, quando all'estero per lavoro, amici 
mi informarono della pubblicazione. Così ho vissuto il 
battesimo di fuoco del mio primo racconto pubblicato 
“ufficialmente”. Poi, Tino presidente della Proloco mi 
diede l'opportunità di pubblicare altri racconti più 
o meno dello stesso tenore, in cui mi ero tuffato con 
entusiasmo.
Nel mio mondo fatto di fantasie e sogni, le mie speranze, 
piccole e grandi, raramente diventano realtà. Oggi sono 
contento di avere regalato le mie fantasie, fatte di carta 
e inchiostro, al mio paese e a chi le ha volute leggere e 
sognare con me.
I miei più feroci e critici giudici, sono i miei amici e 
conoscenti. Mia cognata Gian, legge per prima i miei 
racconti, filtra e corregge il testo come un severo cen-
sore d'altri tempi. Taglia le mie azzardate frasi che a me 
appaiono quasi poetiche, dicendomi: “Cosa scrivi?... 
Non capisco cosa vuoi dire!”. Devo riconoscere che a 

volte ha ragione. Sono un principiante che si diverte a 
scrivere e ha bisogno di qualcuno che freni la foga delle 
mie frasi e parole, a volte troppo barocche.
In balia delle mie idee, mi attacco alla tastiera del com-
puter e trasferisco frasi sul video, d'istinto. Come piccoli 
insetti le lettere s’impossessano dello schermo e formano 
parole quasi disubbidienti alla mia volontà. A volte le 
parole le sento nelle mie mani, nella testa e attraverso la 
pelle si annidano nelle vene fino a raggiungermi il cuore. 
Dal cuore le libero nei miei racconti dando a loro vita.
Ecco perché sono molto prolisso nella presentazione dei 
miei racconti, aspetto l'arrivo delle... idee.
Il mio amico Franco (Gnettus), mi suggerisce, dopo ave-
re terminato la seconda partita a scacchi della domenica 
pomeriggio, di parlare dei miei viaggi. Mi conforta e mi 
suggerisce di seguire la brillante idea (secondo lui), dei 
viaggi del tempo. Sinceramente, mi hanno già un po' 
stancato. Come diceva Lennon bisogna sempre avere 
idee nuove e creare cose differenti, mai ripetersi.
Il problema è che io... non sono Lennon.
Provo così ora a raccontarvi qualche avventura o curio-
sità di un paese incontrato nei miei tanti viaggi di lavoro 
all'estero; paese non certo semplice e tranquillo per un 
europeo, ma mi piace condividere con voi regalandovi 
alcune immagini del mio personale e vasto album fo-
tografico; immagini forse non perfette e nitide, ma che 
racchiudono la realtà e l'anima di un luogo.
Siete mai stati in Pakistan? Difficilmente uno si reca in 
questa nazione per turismo, ci si trova generalmente li, 
solo ed esclusivamente per lavoro.
Ho passato due anni della mia vita in questo paese. 
Rimanendo due o tre settimane alloggiato in albergo e 
rientrando a casa per qualche settimana. Molti si spa-
ventano a sentire solo il nome di questa nazione, ma vi 
posso dire che non è proprio così “sconvolgente”. Certo, 
sono stato in una zona relativamente tranquilla come 

Gli incontri per strada riservano sempre sorprese
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Karachi, nel sud del paese, dove i talebani erano meno 
invadenti. Posso aggiungere di avere trovato una popo-
lazione e persone con cui ho lavorato duramente, leali e 
rispettose. Se dai rispetto, ricevi rispetto. Ho imparato 
nei miei viaggi a mai discutere di politica e religione, 
rispettando tutte le idee, comportandomi con apertura 
mentale e amicizia.
Non spetta a me soffermarmi per descrivervi cosa offre 
questo caldo e afoso paese, non sono bravo come Alberto 
Angela. Vorrei solo raccontarvi alcune cose che mi hanno 
affascinato. Anche se vivevo chiuso tra hotel Sheraton 
e azienda dove svolgevo il mio lavoro, qualche cosa ho 
visto. Nel mio poco tempo libero, comunque ho avuto 
l'opportunità di vedere cose curiose e interessanti. Il 
rischio era sempre presente nei miei tragitti, ma non mi 
è mai accaduto nulla (o quasi) di rilevante.
Ricordo che solo per entrare in hotel con l'auto e il 
mio autista dovevo passare due sistemi di sbarramento 
antisfondamento e guardie armate di Kalashnikov con 
cani addestrati per la ricerca di esplosivo. I controlli alle 
auto in entrata consistevano nell'apertura del bagagliaio, 
vano motore e specchi mobili per controllare eventuale 
esplosivo collocato nell'autovettura. Prima di accedere 
alla hall bisognava essere sottoposti a verifica bagagli 
e al passaggio attraverso il metal detector. Tutti questi 
sistemi erano necessari perché sei mesi prima una auto 
bomba era esplosa davanti all'ingresso dell'albergo. Di 

fronte a queste difficoltà non mi sono mai definito “un 
uomo coraggioso, ma solo fortunato”.
La cosa stupefacente che mi ha sempre affascinato è stata 
la possibilità di fotografare i mezzi di trasporto locali e 
in particolare i camion. Opere d'arte viaggianti e colme 
di fantasia. L'aspetto desertico della città si trasformava 
in un mosaico di colori creati da questi variopinti mezzi 
che sfrecciavano lungo le polverose strade. 
Impossibile descriverne la bellezza, per l'impatto visivo 
che davano e la cura dei particolari. I camion, completa-
mente arricchiti e ricoperti con disegni artistici e unici, 
personalizzavano il veicolo. Le scritte arabe si univano e 
si fondevano con le immagini che rappresentavano il pa-
radiso terrestre e qualche passo del Corano. Gli azzurri, 
rossi, gialli e verdi dei disegni splendevano sotto il sole 
polveroso e rappresentavano il pensiero e la speranza 
del proprietario. 
Forse erano degli “ex voto” viaggianti e anche gli interni 
dovevano fare sentire al guidatore un anticipo di come 
fosse l'eden. Purtroppo non semplici da fotografare 
perché viaggiavano velocemente sulle principali strade, 
ma qualche fotografia sono riuscito a scattarla.
A qualcuno sembreranno pacchiani, ma a me lasciava-
no capire l'amore che i proprietari riversavano sul loro 
prezioso mezzo di lavoro. Suppongo, venisse utilizzato 
anche come giaciglio notturno. Vi regalo alcune foto-
grafie della mia vasta collezione.

Alcuni esempi dei variopinti camion 
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LA CARITAS E IL SUO IMPEGNO
intervista a Mario Rondini e Franca Valli a cura di Battistino Paggi

È    sempre con immenso piacere che si incontrano 
i coniugi Rondini, innanzitutto per la loro 
disponibilità, per la loro cordialità ma soprattutto 

per la loro capacità di sintetizzare, forse con il rischio di 
sminuire la portata del servizio che viene offerto.
Dopo un breve fraseggio fra le parti chiedo a Franca di 
volermi illustrare la situazione odierna e i propositi per 
il prossimo futuro delle attività di Caritas.
Con un sorriso e a voce fioca risponde che nel mese di 
settembre la Caritas riprenderà tutte le sue attività, e 
completa sottolineando che: “Già il ‘Centro di Ascolto’ 
di via Giuliani n.3, che è la sentinella sui bisogni delle 
famiglie, ha ripreso a lavorare anche se per un solo giorno 
la settimana”.
Rivolgo lo sguardo verso Mario e domando: …vi siete 
mai fermati? E Lui di rimando: “La distribuzione degli 
alimenti è continuata in tutti questi mesi con regolarità 
così come la carità del Parroco e le distribuzioni mensili 
della Croce Rossa Italiana”.
Rivolgendomi a entrambi chiedo circa le attività di so-
lidarietà che sono state attivate nel tempo, e se queste 
avessero risentito del periodo di criticità. Franca ripren-
de la parola e sottolinea: “La spesa sospesa alla Coop e la 
cassapanca della solidarietà in chiesa parrocchiale hanno 
sempre dato molto… non possiamo che essere felici di 
questo fatto e ancor di più perché sono attività che si 
autoalimentano senza bisogno di essere pubblicizzate”.
Sono però curioso e domando a Mario quale sia il nu-
mero di persone o famiglie che afferiscono ai servizi di 
Caritas.
Si sofferma un poco a pensare, quasi a raccogliere le idee, 
aggrotta la fronte e alzando lo sguardo risponde facendo 
però un rinvio a tutto tondo: “Il numero delle famiglie a 
cui si porta aiuto tocca una settantina di nuclei. Abbiamo 
la certezza che gli alimenti base non mancano alle nostre 
famiglie in difficoltà… Nell’articolo comparso sul numero 
speciale de la Rusgia n.48 del 2020 ci auguravamo che lo 
spunto di attenzione e di apertura verso il nostro prossimo 
non venisse meno. Oggi diciamo con grande soddisfazione 
e gioia che quello ‘Spirito’ è diventato una realtà ‘Grande’. 
Tante persone hanno dato somme in denaro, alimenti di 
qualità, offerto ogni tipo di aiuto e collaborazione in un 
modo che, soltanto qualche anno fa, nemmeno si poteva 
immaginare”.
Riprendo le fila chiedendo a Franca: questi aiuti con-
sentono alle famiglie di uscire dalla scarsità di mezzi? 
oppure credete che i tempi siano ancora infausti e non 
sia possibile pensare a una riduzione degli aiuti? 
Con invidiabile tranquillità, io sarei stato molto preoc-
cupato di dover formulare una risposta a tale quesito, mi 
dice: “Tutto questo ha permesso a qualche nucleo familiare 

di uscire dalle difficoltà, e questo è stato motivo di grande 
gioia per loro stessi e per ciascuno di Noi …anche i piccoli 
risultati in tali situazioni sono una grande vittoria, quella 
che Tutti noi assaporiamo. E aggiunge… Il grazie è soprat-
tutto per coloro che non hanno mai smesso di aiutarci”.
Rivolgendomi ai coniugi chiedo: possiamo dire che in 
questo momento le cose volgano al meglio?
Mario prendendo la parola, quasi d’istinto, e senza guar-
dare Franca risponde: “Oggi nuovi problemi arrivano per 
le famiglie…” e subito va al nocciolo: “Sono aumentati 
i nuclei familiari che non riescono più a pagare le utenze 
domestiche, non parliamo poi degli affitti… queste le 
nuove croci per famiglie che già erano provate da altre 
vicissitudini. La Caritas si è impegnata in questi casi a 
dare aiuto alle famiglie che hanno minori in età scolastica”.
E continuando sottolinea: “Farsi carico di tali nuovi pro-
blemi è un impegno che richiede oltre alla componente 
economica, non indifferente, un momento particolare di 
ascolto per capire cosa sia più importante fare nelle diverse 
situazioni. Si aggiungano poi le emergenze familiari, che 
sono in netto aumento e coinvolgono famiglie che arriva-
no nella nostra Comunità e hanno bisogno di tutto: sono 
senza alcun sostegno”.
Traspare tristezza e amore dalle parole espresse unite 
alla consapevole impotenza di rispondere alle richieste 
di tutti coloro che bussano. Ma subito esce spontanea la 
domanda: quali sono i paesi di origine da cui provengono 
questi nuclei familiari?
Risponde prontamente Franca: “Sono famiglie italiane 
ed extra comunitarie. È parte di quella 'realtà nascosta' 
del nostro Paese che, visto il periodo passato, comincia a 
emergere. La paura di non riuscire a fare qualche cosa per 
loro è grande”... e non ha timore di lanciare un monito ai 
nostri lettori “Solamente rimanendo uniti ce la faremo”.
E riprende le fila Mario: “Basti pensare a quanto ha fatto 
la nostra Comunità nel secolo scorso prima della seconda 
guerra mondiale, dopo e durante il boom economico”.
Ci raggiunge inaspettatamente il parroco, don Massimo, 
che subito sottolinea quanto Mario stava dicendo circa 
le figure che si alternano nelle attività di volontariato 
e prende la parola: “Mi sento veramente in dovere di 
ringraziare coloro che a diverso titolo dedicano parte del 
loro tempo alla causa di altri. Ringrazio personalmente i 
presenti, i Volontari del Comune, il loro Coordinatore, il 
Banco Alimentare, la Coop, la Pro Loco e tutti i Cameresi 
che hanno dimostrato con i fatti come si aiuta il prossi-
mo…” e lancia un monito che voglio promuovere come 
conclusivo di questa intervista: “Mettiamoci ‘Tutti’ in 
ascolto delle difficoltà dell’altro, è il modo migliore per 
diventare noi migliori e fare Comunità in senso vero 
e pieno”.
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LA “RIPARTENZA” DELLA BANDA MARGHERITA
a cura di Emanuele Momo

F inalmente dopo tanti mesi si ricomincia a respirare 
profumo di normalità e, di conseguenza, le persone 
coinvolte in tutte le attività rimaste bloccate dalla 

pandemia iniziano a parlare di ripartenza, cercando di 
studiare come le regole di buonsenso sanitario si possano 
adattare alle diverse realtà associative, bilanciando la 
voglia di ripartire con i comprensibili timori di risveglio 
del contagio. 
La ripartenza è un movimento in senso contrario, una 
sterzata secca, un’azione che distrugge quello che sem-
bra stia diventando un’abitudine, quella sorta di stato 
ipnotico indotto dal periodo di forzata inattività dovuto 
al COVID-19. 
Per noi musicisti mettere in movimento la ripartenza 
è ancora più complesso, non solo perché torniamo a 
prendere in mano gli strumenti lasciati a languire per 
lunghi mesi nelle custodie, ma anche perché dobbiamo 
rispolverare il ricordo di cosa significasse e di come fosse 
bello e impegnativo “suonare tutti insieme” cercando 
a tutti i costi con il flauto, il clarinetto, il sax, l’oboe 
o la tromba tra i denti di combattere per distruggere 
l’influenza nefasta del tempo passato segregati in casa.
Ricominciare a suonare insieme è stato impagabile, pa-
reva di essere stati catapultati indietro nel tempo. 
Camminare verso la piazza con il libretto delle marce 
incastrato nella cintura dei pantaloni e lo strumento 
fremente già pronto in mano, è stata un’emozione in-
credibile, così some le prime note dell’inno Nazionale 
suonato tutti insieme. 
Scommetto che il Maestro, innanzi a calare le mani per 
dare l’attacco, si sentiva come un centometrista ai blocchi 
di partenza in attesa del colpo di pistola dello starter!
Certo, qualche momento di panico c’è stato, soprattutto 
per quelli di noi che hanno scoperto che pantaloni della 
divisa erano diventati nel frattempo larghi o stretti in 
conseguenza delle abitudini alimentari buone o meno 
buone assunte durante il lockdown. 

O altri problemi legati alla crescita di noi ragazzi per i 
quali si sa che un anno vuol dire molto!  Io personal-
mente ho scoperto di non entrare più nel cappello che 
ho lasciato nell’armadio perché svettava in cima alla 
zucca come il tappo di un bagnoschiuma. Sarà senz’al-
tro opportuno che la Margherita pensi a farsi un regalo 
rinnovando le divise oramai datate. 
Ma torniamo a noi, ricominciare a fare musica insieme 
è stato un crogiuolo di emozioni difficile da esprimere 
per chi non l’abbia provato. 
Le prime note dell’introduzione di “Fratelli d’Italia” 
eseguite con un po’ d’insicurezza si sono magicamente 
trasformate, già all’inizio della strofa, in un amalgama 
solido prodotto da un ensemble che sta recuperando 
velocemente il tempo di forzata inattività e che alla 
fine, spiando con la coda dell’occhio l’espressione del 
Maestro che stemperava lentamente la tensione in un 
cauto sorriso, si è lasciato scappare un collettivo: “Mi 
sarei aspettato di peggio!”. 
Ripartenza, però significa anche creare il futuro, non 
solo rinnovando il look, ma anche accogliendo dietro 
ai leggii delle nuove promesse della scuola Diapason: 
Martina, Elisa, Lisa e Martina che ci fanno ben sperare 
sul futuro della nostra formazione che tornerà a riempire 
di note il nostro paese proprio come prima. Un altro 
ottimo presagio è arrivato dalla richiesta di un primo 
concerto nel Capoluogo commissionato dall’associazione 
“Amici del parco di via Oxilia” in programma l’undici 
luglio a Novara, immancabilmente seguito a settembre 
dal tradizionale concerto per la Festa Patronale.

Le prime prove post covid

La Banda Margherita durante la celebrazione del 2 giugno
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SIAMO RIPARTITI!
a cura di Walter Raschiatore, Associazione Cameri nel Cuore

C   on la realizzazione di tre corsi BLSD (Basic Life 
Support- early Defibrillation, cioè supporto di 
base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) 

e PBLSD (Pediatric BLSD) siamo ripartiti con i nostri 
progetti educativi e formativi, per parlare di cardio-
protezione, diffondere la cultura dell’emergenza, della 
defibrillazione precoce e della dotazione di strumenti 
Salva Vita.
Un grazie alla Ditta Cavallon che, partecipando al corso 
integrativo e di aggiornamento, ha voluto mantenere lo 
“stato attivo” del proprio personale quale Esecutore 
di BLS. 
Un grande riconoscimento alla Parrocchia di Cameri 
che ha messo a disposizione i locali dell’Oratorio 
per lo svolgimento di due Corsi per la formazione e 
l’aggiornamento di discenti con la certificazione di 
Esecutori BLS. 
Certificazione per tutti e tre i corsi con il rilascio di 
doppio attestato: ECM Piemonte e IRC COM.
Inoltre, nel progresso per rendere disponibili 24 ore 
su 24 i defibrillatori, abbiamo portato a compimento il 
posizionamento esterno di postazioni PAD con DAE; il 
primo presso la Scuola Materna Don Valli (Piazza don 
Cleto Valli, 6), il secondo presso il Centro Pastorale 
Maria Immacolata (Via dei Mille, 11). Queste nuove 
installazioni hanno portato a 11 il numero dei DAE 
disponibili 24 ore, su un totale di 21 defibrillatori 
presenti nel territorio di Cameri.
Il massaggio cardiaco: basta un suono a svegliare la 

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

segue a pag. 39 

coscienza popolare. Il 
cuore che batte è sim-
bolo di vita, il tempo 
che scorre inesorabile, 
il cuore che ribatte: la 
vita ricomincia.
Tutti abbiamo visto le 
drammatiche immagini 
del malore del 29enne 
t requart i s ta  danese 
Christian Eriksen vitti-
ma di un arresto cardia-
co nel corso della parti-
ta Danimarca-Finlandia 
che, grazie al tempestivo intervento dello staff medico 
della nazionale danese, è stato rianimato e trasporta-
to in ospedale ed è ora in condizioni stabili. Quanto 
accaduto ha ridestato significativamente l’attenzione 
sull’importanza della tempestività d’intervento e di 
conoscenza delle manovre salva vita in caso di arresto 
cardiaco MCI (Morte Cardiaca Improvvisa).
L‘arresto cardiaco rappresenta un’epidemia silenziosa, la 
principale causa di morte nei paesi occidentali.
L’obiettivo di Cameri nel Cuore è quello di ridurre la 
mortalità da arresto cardiaco promuovendo la cultura 
della defibrillazione precoce per la lotta contro la mor-
te improvvisa da arresto cardiaco mediante l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e l’integrazione di questo 
sistema con il 118.

Alcune delle postazioni dei defibrillatoriUn collage con le attività svolte
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Dalla scuola alla vita: prepariamo gli adulti 
di domani
La scuola rappresenta il luogo privilegiato, dove tra-
smettere la cultura della prevenzione della morte da 
arresto cardiaco, una patologia che colpisce improv-
visamente oltre 60.000 persone in Italia e 400.000 
persone in Europa ogni anno.
L’arresto cardiaco è un evento rapido, che lascia solo 5 
minuti per intervenire. E’ stato dimostrato ampiamente 
che se si interviene entro 5 minuti con la defibrillazione 
precoce, praticata anche da personale non sanitario, 
si può salvare la vita di una persona colpita da arresto 
cardiaco.
Affinché possa essere attivato in modo ottimale il 
sistema che consente l’utilizzo di un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) è necessaria un’informazione 
estesa e diffusa in tutta la comunità, a partire dai gio-
vani nelle scuole.
I DAE sono strumenti che tutti possono usare, senza 
competenze specifiche in materia sanitaria, in quanto 
eseguono automaticamente la diagnosi ed erogano la 
scarica elettrica solo in caso di effettivo bisogno, ossia 
solo se la vittima è in arresto cardiaco; sono ormai di-
slocati in luoghi pubblici, nelle scuole, negli impianti 
sportivi per potere essere accessibili a tutti in caso di 
bisogno, proprio come un estintore in caso d’incendio. 
Ma, senza un’adeguata diffusione della cultura del 
soccorso, qualunque strumento diventa inutilizzato.

Cameri nel Cuore fa parte di “Progetto Vita Italia” 
che nasce dalla volontà di diverse realtà locali, nate 
su ispirazione di Progetto Vita Piacenza, di unirsi e 
collaborare per diffondere con più efficacia la cultura 
della defibrillazione precoce e della prevenzione car-
diaca al fine di poter ottenere un radicale e incisivo 
cambiamento di cultura a livello nazionale e ridurre 
sensibilmente la morte per arresto cardiaco.

Non è mai troppo presto per parlare di prevenzione...



40

LA NUOVA RUSGIA • ESTATE 2021

LA LATTERIA DI CAMERI FRA PANDEMIA E 
RINNOVAMENTO
intervista a Fiorenzo Rossino e Gianpiero Mellone a cura di Battistino Paggi

V ogliamo condividere con i responsabili di una 
solida realtà del nostro territorio quanto accaduto 
nello scorso 2020 e come la coda pandemica 

abbia fatto sentire il proprio peso nelle attività della 
Latteria di Cameri.
Per farlo approfitto della disponibilità concessa dal 
Presidente Fiorenzo Rossino e dal Direttore Gianpiero 
Mellone. 
Ripartiamo dall’ultima attività svolta in piena colla-
borazione con la Cooperativa, ovvero l’Assemblea dei 
Soci in caseificio, e chiediamo agli interlocutori come 
sia andata quella del 2021… un anno dopo.
Gianpiero Mellone sottolinea come sia stata un’As-
semblea incentrata sui risultati conseguiti in un anno 
difficile per chiunque ma che ha comunque confortato 
nel complesso ciascuno dei Soci intervenuto. 
Di rimando Fiorenzo Rossino perentoriamente stigma-
tizza: “Siamo stati investiti dagli effetti della pandemia. 
Abbiamo reagito nonostante l’iniziale riduzione della 
richiesta del nostro prodotto, ci siamo impegnati nel 
ricercare il miglior profitto ed il più adeguato utilizzo 
del latte conferito alla Cooperativa”.
Riprende a descrivere il vissuto Gianpiero: “Con il 
lockdown di marzo le vendite sono state a singhiozzo, 
non si conosceva cosa aspettarsi. La produzione prima-
verile era stata fatta in previsione di un periodo ottimale 
mentre ci siamo trovati in un contesto che acquisiva 
sembianze sempre più drammatiche. Abbiamo dovuto 
ridurre la produzione avendo le celle di stagionatura 
piene di prodotto pronto e non venduto. Ci siamo dovuti 
ingegnare al fine di collocare il latte fresco in esubero. 
Parte dei prodotti confezionati per la vendita e non ri-
tirati dai clienti sono stati donati al Banco Alimentare. 
La difficoltà era estrema, i prezzi del latte alla stalla 
erano drasticamente bassi. Solo grazie a scelte regionali 
oculate ci sono state nuove opportunità di collocazione 
che hanno calmierato il mercato”.
Ma ritorniamo ai contenuti dell’Assemblea, che ci 
interessano per meglio comprendere come sia stato 
vissuto il periodo di pandemia.
Fiorenzo con estrema serenità e franchezza non teme 
di sottolineare come il fatturato abbia risentito degli 
eventi. Il dato di un 20-25% di perdita del fatturato 
iniziale deve essere però contestualizzato e subito ce ne 
offre i dettagli: “La perdita diretta è derivata dai canali 
con cui i distributori posizionano il prodotto: molti dei 
nostri clienti servono la ristorazione e ben si è visto quali 
vincoli e chiusure questi abbia avuto. Maggiori difficol-
tà hanno poi avuto i prodotti di alta gamma come, per 
esempio, i nostri formaggi caprini”.
Gianpiero approfondisce un poco l’aspetto legato 

all’export e ribadisce come nei mesi di marzo, apri-
le e maggio fosse pressoché impossibile spedire in 
Giappone (mercato da anni partner commerciale per 
la Latteria di Cameri) sia per ragione di costi che per 
mancanza di ordini.
Sottolinea altresì come l’estate abbia invece restituito, 
in termini di movimentazione ordini, un trend migliore 
rispetto agli anni precedenti, e dunque una inaspettata 
occasione di parziale ripresa.
L’attività che maggiormente ha evidenziato un calo di 
vendite è stata senz’altro lo spaccio, che in primavera 
ha segnato una perdita del 60-70%, causa le limitazio-
ni territoriali. Infatti, una buona parte della clientela 
proviene dai territori oltre Ticino. Contrariamente, i 
consumi, attraverso le rivendite in paese, sono andati 
crescendo.
Ma sino ad allora, ci ricorda Fiorenzo, “il COVID non 
aveva colpito nessun dipendente del sito produttivo e la 
prima positività riscontrata a fine luglio ha generato non 
pochi disagi, incrementati da altre positività susseguite-
si: riduzione di produzione, vendita di latte con minor 
profitto, stagionatura esterna con aggravio dei costi... 
Non è stato semplice arrivare alla fine di settembre”. 
Ma non era ancora chiusa la partita, afferma Gianpiero. 
Il mese di ottobre ha colpito i vertici della cooperati-
va: “La partita qui si è giocata bene grazie alle persone 
che nel luogo di lavoro hanno saputo tenere testa alle 
esigenze. Ottobre e novembre hanno nuovamente visto 
una fiacchezza del mercato ma lo sprint indotto dal mese 
dicembre ci permette di dire ‘siamo sereni’. Nonostante 
le difficoltà, il fatturato ha tenuto con una perdita com-
plessiva dell’1,8%, che ha garantito un pagamento della 
materia prima in linea con la filosofia della Cooperativa, 
cioè di poter garantire ai Soci un prezzo migliore del 
mercato”.

Un momento dell'assemblea

segue a pag. 41 
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Motivo di orgoglio per il Presidente Rossino è la filoso-
fia di tutela del lavoro che ha contraddistinto le scelte 
di Latteria di Cameri: “I giorni di malattia per COVID 
sono stati circa 350; abbiamo dovuto acquisire personale 
temporaneamente, ma siamo orgogliosi di averlo potuto 
confermare a tempo indeterminato a incremento del 
precedente”.
Una domanda sorge però spontanea: come si è potuti 
ripartire con il 2021?
Rispondono a più voci, prima Gianpiero: “L’anno è 
iniziato a rilento ma da marzo il mercato si è ripreso 
bene e i rapporti costruiti con nuovi clienti sin dallo 
scorso anno stanno garantendo continuità di ordini nel 
2021, portando una crescita specie delle esportazioni, 
che per Latteria di Cameri erano mediamente al di sotto 
del desiderato”.
Fiorenzo completa poi: “Stiamo lavorando sulla co-
struzione di un gruppo di casari coeso, esperto e dalla 
mentalità aperta. Stiamo implementando il reparto 
confezione e compito della dirigenza è quello di render 
fluido tutto il processo”.
Gianpiero chiude ricordando che sono in cantiere atti-
vità di promozione di Latteria nel contesto territoriale, 
svolte in autonomia o in sinergia con altri attori del 
territorio stesso.
Si è concretizzata poi una idea del passato che permette 
di favorire l’utilizzo del latte locale con una produ-
zione di mozzarella a latte crudo a marchio Latteria 
di Cameri. 
Gianpiero tiene a precisare che questo ultimo prodotto 
nasce dalla collaborazione con un piccolo caseificio 
artigianale particolarmente indirizzato alla lavorazione 
di pasta filata. 
Commenta, inoltre: “È un prodotto che non può per 
ragioni organolettiche essere distribuito oltre gli spazi 
territoriali locali”. Dunque aggiungo: saremo in pochi 
a godere della freschezza e del sapore di un prodotto a 
chilometro zero”.
Vedo che Fiorenzo ha accanto a se un libro e scorgo il 
titolo “Passo dopo passo. La mia storia” di Carla Fracci. 
Mi incuriosisco e chiedo lumi. Mi accorgo di aver lan-
ciato l’amo con l’esca giusta e subito Rossino chiarisce 
quale sia il filo che lega Carla Fracci alla Latteria di 
Cameri: ”…Era una grande estimatrice dei nostri pro-
dotti. Per noi era un piacere recapitare al suo domicilio 
in Milano, in occasione delle feste, alcuni assaggi. Lei 
sapeva sempre ben dimostrare con parole e disponibilità 
il suo apprezzamento. Possiamo dire che Carla Fracci 
aveva con i formaggi e le persone di Latteria Cameri un 
rapporto particolare, ci mancherà”. 
A questo proposito alleghiamo due foto che ben sot-
tolineano questa stima.
Gianpiero aggiunge che altrettanto Antonella Clerici 
con Sergio Barzetti stimano ed apprezzano i prodotti 
della Latteria e Fiorenzo aggiunge che più volte la 
Clerici si sia espressa in tal modo “non fiori ma gor- Il messaggio di ringraziamento pervenuto al Presidente 

Il Presidente fa dono dei prodotti a Carla Fracci

gonzola...”.
Nel chiudere la chiacchierata pongo al Presidente 
un’ultima domanda: quale rapporto ha Latteria di 
Cameri con il Consorzio Gorgonzola?
Fiorenzo risponde sorridendomi, quasi a dirmi… sei 
proprio poco attento…: “ un rapporto importante quello 
che teniamo con il Consorzio Gorgonzola, tant’è che per 
due mandati la vicepresidenza di questo organo è stata 
ricoperta da me. È uno strumento necessario per la tutela 
e la promozione del prodotto…”. 
Nel ringraziare per la disponibilità alla realizzazione 
di questa intervista, a nome dei Direttivo esprimo il 
nostro ringraziamento alla dirigenza della Latteria di 
Cameri per la fattiva collaborazione che da sempre 
contraddistingue il nostro rapporto di partnership.
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LA “NOSTRA” PROMAU 
a cura di Marco Mondadori

R   ecentemente abbiamo avuto poche occasioni 
per soffermarci a riflettere sui cambiamenti 
repentini che stiamo tuttora affrontando e così 

giunge inatteso ma gradito l’invito degli amici de La 
nuova Rusgia a condividere quella che è stata la nostra 
esperienza aziendale in quest’ultimo periodo. 
Non possiamo, però, che cominciare dall’inizio. 
È ormai passato poco più di un anno da quel giorno, il 
23 marzo 2020, il lunedì in cui andammo a spegnere gli 
impianti rimasti in funzione durante il fine settimana, 
senza sapere quando saremmo tornati per riaccenderli. 
Fu una giornata di vento freddo, quel vento proveniente 
da nord che penetra fin nelle ossa, capace di piegare 
persino una fiamma ardente. Un segno, se vogliamo, 
nonostante la primavera appena sopraggiunta.
Lì, prendemmo una decisione che mai avremmo im-
maginato di dover prendere, una decisione difficile, 
dolorosa, ma di responsabilità rispetto al contesto che 
stavamo vivendo. 
Attraverso una sentita comunicazione via e-mail, invi-
tammo i nostri collaboratori a prendersi cura di se stessi 
e dei propri cari, mentre il nostro pensiero andava a 
tutti loro. Consapevoli che non saremmo ripartiti da 
dove avevamo lasciato, guardavamo con timore, ma con 
determinazione, all’orizzonte affatto definito che ci si 
stagliava innanzi.
Dicevamo, con determinazione, perché ci piace afferma-
re che abbiamo combattuto “con il coltello tra i denti”, 
ma anche con serietà e passione, elementi imprescindibili 
per il successo di un’impresa, successo che oggi significa 
sopravvivenza. 
Il 2021, infatti, ci ha messo innanzi a una crisi senza pre-
cedenti, ben diversa da quella che fu nel 2008. Tuttavia, 
crediamo che la crisi preluda al cambiamento, anzi, lo 
forza e lo rende necessario.
In questi ultimi sei mesi abbiamo raggiunto il traguardo 
di un’importante certificazione per la qualità, la quale ci 
ha collocati nell’eccellenza del nostro settore. Abbiamo 
investito in nuovi spazi, attrezzature e competenze, poi-
ché solo migliorandoci e innovandoci potremo affrontare 
il futuro con rinnovata fiducia. Ci stiamo evolvendo per 
soddisfare i requisiti di nuovi clienti, le cui commesse 
rappresentano una sfida tecnica e produttiva per l’intera 
azienda.
Tutto senza mai dimenticare che l’esito dipenderà solo 
dalle persone che compongono il presente. Persone 
guidate dalla volontà di raggiungere un comune obiet-
tivo, persone capaci di gioire del proprio successo e di 
angosciarsi per il proprio fallimento, persone in grado 
di rimboccarsi le maniche perché sanno che alla sera sa-
ranno soddisfatte del proprio lavoro solo se non avranno 

lasciato nulla di intentato.
Senza vergogna abbiamo citato il fallimento, poiché 
dobbiamo essere in grado di riconoscere dove, seppur 
con innumerevoli sforzi, non vengano raggiunti gli 
obiettivi prefissati e dunque risulti indispensabile mutare 
strategia. 
Questo impone il tempo particolare che tutti noi stiamo 
vivendo, ossia abbracciare il cambiamento poiché non 
è il più forte a sopravvivere, ma chi ha la capacità di 
adattarsi a ogni situazione che gli si presenta.
Adesso risulta chiaro perché abbiamo intitolato questo 
articolo «La “nostra” Promau». Certo, non vi racconte-
remo in questa occasione perché Promau (il vero signi-
ficato di questo nome resta ancora oggi uno dei segreti 
meglio conservati della nostra famiglia!), ma possiamo 
dirvi perché “nostra”. 
La Promau è, infatti, di tutti coloro i quali sentono di 
aver donato una parte di sé all’azienda, di chi sa con 
certezza che la famiglia che in essa vi abita è pari a una 
seconda casa. 
La Promau è “nostra”, delle 140 persone che la abitano 
e di tutte le famiglie che grazie a essa non guardano al 
domani con paura, bensì con fiducia e ambizione.

La “home page” del nostro nuovo sito web

Quel lunedì di marzo in cui alzammo la bandiera italiana 
come simbolo di resistenza e speranza
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MASCHERINA CIRCOLARE
a cura di Fabio Stortini, Insieme Per la Scuola - Associazione Genitori Cameri 

S    tiamo parlando di un progetto di economia 
circolare, promosso dall’Associazione “Insieme 
per la Scuola” A.G. Cameri, in collaborazione con 

L’I.C. Francesco Tadini di Cameri, che punta a ridurre 
gli sprechi e i rifiuti in tempo di Covid.
“Mascherina circolare” è un progetto partito dallo 
spirito di osservazione di un gruppo di genitori che 
fanno parte della Associazione “Insieme per la Scuola” 
che hanno notato come i propri figli e i loro compagni 
stiano usando pochissimo le mascherine usa e getta che 
il Ministero dell’Istruzione sta inviando alle scuole.
Con la riapertura delle scuole, il Ministero dell’Istru-
zione ha iniziato a spedire agli istituti di ogni ordine e 
grado una fornitura di mascherine usa e getta, una per 
ogni studente. Ma si tratta di modelli che poco si adat-
tano alle esigenze dei ragazzi: troppo grandi, troppo 
piccole, o semplicemente con degli elastici scomodi. 
Così alcuni genitori, accompagnando i bambini a 
scuola, si sono resi conto che quelli che utilizzano la 
mascherina ministeriale sono una netta minoranza e si 
sono posti una domanda: dove finiscono le mascherine 
consegnate e inutilizzate? In molti casi direttamente 
nel cestino. Uno spreco, che va oltre tutto ad inquinare 
ulteriormente un pianeta già in crisi.

Il progetto “Mascherina circolare” riadatta le masche-
rine non utilizzate e ancora sigillate, cambiandone 
l’elastico e, in alcune, portandole ad una dimensione 
più adatta al viso di un bambino. In questo modo non 
finiscono nei rifiuti, ma diventano materie prime, in un 
processo di economia circolare che va a favorire anche 
i bambini protagonisti del progetto, liberando il loro 
futuro da una piccola parte di scarti, e mostrando come 
sia possibile agire per il meglio della comunità con un 
semplice gesto. 
Le famiglie che hanno a casa le mascherine ministeriali, 
inutilizzate e ancora sigillate, dovranno semplicemente 
depositarle nell’apposito contenitore posto in Chiesa 
Parrocchiale. Un incaricato dell’associazione passerà 
poi a ritirarle, innescando così il processo di recupero.
Il vantaggio per le famiglie è evidente: con un gesto 
semplice, molto simile a quello che già compiono ogni 
giorno con la raccolta differenziata, contribuiscono a 
migliorare il futuro dei loro figli, riducendo la mole di 
rifiuti in circolo.
Si tratta quindi di un progetto a costo zero per le fa-
miglie, che ha lo scopo di fare diventare Cameri una 
comunità più attenta all’ambiente e alle persone, quindi 
più sicura e vivibile per tutti.
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I LAUREATI
a cura della Redazione

LE RUBRICHE

segue a pag. 44 

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.

Antonio Forte si è laureato il 15 aprile 2021, in Ingegneria 
Meccanica al Politecnico di Torino, con votazione 110 e Lode. 
Nella sua tesi, intitolata "Lowering the supply temperature of 
a District Heating Network through optimal positioning and 
sizing of Thermal Energy Storages", ha studiato come migliorare 
l'efficienza della rete di teleriscaldamento della città di Torino, 
sfruttando l'introduzione di uno o più serbatoi di acqua calda 
di grossa taglia, posizionabili in punti strategici della rete stessa.

Greta De Lucia in data 09 aprile 2021 ha conseguito la 
laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione 
con la votazione di 110 e lode presso l’Università del Piemon-
te Orientale di Novara discutendo la tesi “Gli indicatori non 
finanziari predittivi della crisi”.
L'obiettivo dell'elaborato è stato quello di identificare degli 
indicatori non finanziari che potessero affiancare gli indicatori 
proposti dal CNDCEC nell'ambito del Nuovo Codice della 

Crisi d'Impresa (CCI) e dell'Insolvenza. Partendo dall'analisi 
dei punti essenziali del CCI e dagli indicatori elaborati dal 
CNDCEC si sono analizzati gli Standard e i Framework di 
riferimento in merito alla normativa non finanziaria. Prendendo 
spunto dalle linee guida OIBR e dalla Balance Scorecard è stata 
proposta una matrice di indicatori non finanziari, utile per le 
Piccole Medie imprese per avere una visione prospettica della 
propria attività, potendo così intercettare i primi segnali della 
crisi e della mancanza di continuità. Fonte di ispirazione e pun-
to di partenza nella redazione della tesi è stata la partecipazione 
al Gruppo di Lavoro OIBR “Informazioni Non-Finanziarie, 
KPIs e previsione delle crisi d'impresa per le PMI”.
Attualmente sta svolgendo il tirocinio come commercialista 
presso uno studio di Dottori Commercialisti e Revisori Le-
gali di Monza, occupandosi sia dell’ambito delle procedure 
concorsuali presso il Tribunale di Monza, sia di quello della 
consulenza contabile, gestionale, societaria e fiscale.

Matteo Bagaini si è laureato in Servizio Sociale, con 
punteggio 108/110. Nella sua tesi “Adolescenti fragili: l’auto-
lesionismo non suicidario fra mondo reale e social network” ha 
affrontato il delicato tema dell’autolesionismo in adolescenza, 
cercando di sradicare lo stigma che lo vede associare alle pato-
logie mentali e ai tentativi di suicidio. Il fenomeno è stato poi 
analizzato dal punto di vista del rapporto che gli adolescenti 
hanno con internet ed in particolare i social network, eviden-
ziando la grande influenza che gli stessi hanno sulla vita degli 
adolescenti ed in particolare sulle condotte auto lesive. Infine 
vengono forniti alcuni consigli per genitori e insegnanti per 
poi concludersi con quello che, a suo avviso, dovrebbe essere 
il ruolo dell’Assistente Sociale.

Antonio Forte Greta De Lucia Matteo Bagaini
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continua a pag. 46

Per il futuro si augura di sostenere l’esame di stato per ottenere 
l’abilitazione alla professione di assistente sociale ed entrare 
subito nel mondo del lavoro. 

Riccardo Mellone ha conseguito la Laurea Magistrale 
in Ingegneria Energetica presso la Scuola di Ingegneria In-
dustriale e dell'Informazione del Politecnico di Milano con 
la votazione di 110/110 con Lode. La sua tesi "Numerical 
analysis and experimental validation of models for internal 
leakage phenomena in sliding-vane compressors and expanders" 
si è sviluppata attraverso uno studio analitico e sperimentale 
sui compressori a palette presso l'azienda Ing. Enea Mattei. 
L'obiettivo del lavoro è stato quello di individuare i principali 
fenomeni che causano un deterioramento delle prestazioni dei 
compressori, al fine di proporre innovazioni per ottenere una 
maggiore efficienza energetica. Riccardo svolge attualmente at-
tività di Business Analyst preso Afry, dove si occupa di valutare 
soluzioni per promuovere la transizione energetica, favorendo 
un processo di decarbonizzazione tramite lo sviluppo delle 
tecnologie rinnovabili.
Lasciamo a lui la parola per esprimere la sua gratitudine a tutti 
quanti gli sono stati vicini nel cammino che lo ha portato a que-
sto brillante risultato: “Desidero ringraziare la mia famiglia, la 
mia ragazza e i miei amici per tutto il supporto che ho ricevuto 
durante il mio percorso universitario, senza il quale non avrei 
potuto raggiungere questo importante traguardo. Un ricordo 
va a mio nonno Vittorio, sono tanti anni che non ci sei più 
ma non dimenticherò mai le emozioni che mi hai trasmesso, 
devo a lui una promessa speciale, quella di non trascurare le 
mie radici, le mie origini, il mondo contadino, la più umile e 
nobile delle realtà.”

Matteo Pezzini ha conseguito lo scorso marzo la laurea 
magistrale in psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di 
vita, presso l'Università Bicocca di Milano, con la votazione 
di 104/110, discutendo la tesi dal titolo "Meccanismi di coope-

razione intuitiva nell'anziano".
Partendo dalla considerazione che gli esseri umani sono co-
operativi, pro-sociali e altruisti, il lavoro ha avuto lo scopo 
di comprendere se anche negli anziani (over 60), come negli 
adulti, la cooperazione è intuitiva, e quali fattori possano 
modularne il processo. Per verificare queste ipotesi, sono stati 
utilizzati alcuni giochi per valutare sia il livello di cooperazione 
in situazioni d’incertezza che l’indice di puro altruismo, anche 
valutando l’influenza del tempo a disposizione per prendere 
una decisione, al fine di verificare se la cooperazione è un 
processo intuitivo. 
I risultati hanno mostrato che la cooperazione negli anziani è 
intuitiva: al diminuire del tempo a disposizione per rispondere, 
aumenta la cooperazione. Inoltre, questa tendenza alla coopera-
zione sembra essere guidata dall’altruismo. I dati raccolti hanno 
anche mostrato che gli over 60 sembrerebbero essere avversi al 
rischio ma non alla perdita. Questi risultati sono coerenti con 
quanto sostenuto dalla teoria della selettività socio-emotiva, che 
ritiene che, invecchiando, gli orizzonti temporali si riducano 
e si preferiscano le emozioni positive a quelle negative; tutto 
ciò dunque contribuirebbe a spiegare perché gli anziani sono 
cooperativi e altruisti con gli altri, e perché sono avversi al 
rischio; infatti, essi, avendo un orizzonte temporale limitato, 
preferiscono mantenere l'equità con gli altri giocatori e investire 
nel positivo evitando di prendere dei rischi. 
Tramite la Rusgia, i suoi genitori e gli amici vogliono augurargli 
in bocca al lupo per l'inizio di una nuova esperienza di vita.

Beatrice Mattio si è laureata in Medicina e Chirurgia a fine 
marzo 2021 presso l'Università del Piemonte Orientale (UPO) 
con la votazione di 110/110. La sua tesi "Radiochemioterapia 
dei tumori del canale anale: correlazione tra tossicità ematolo-
gica ed irradiazione delle strutture pelviche" è stata sviluppata 
nell’ambito del trattamento dei tumori del canale anale eseguito 
mediante radioterapia concomitante a chemioterapia. In par-
ticolare, si è cercata un'eventuale correlazione tra la dose di 

Riccardo Mellone Matteo Pezzini Beatrice Mattio
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radioterapia ricevuta dal midollo osseo delle strutture pelviche 
(una sede di produzione delle cellule del sangue) e lo svilup-
po di tossicità ematologica (ovvero l'abbassamento di alcuni 
valori all'esame del sangue). Dall'analisi dei dati sono emerse 
interessanti correlazioni su alcuni dei parametri investigati, 
informazioni quindi utili ad arricchire la letteratura scientifica 
sull'argomento e, potenzialmente, a contribuire a migliorare 
sempre più gli approcci terapeutici.

Sara Nembrini si è laureata in Biotecnologie il 24 marzo 
2021 con la votazione di 103/110 presso l'Università del Pie-
monte Orientale di Novara. La sua tesi "Proteomica clinica: 
dalla discovery alla validazione dei biomarcatori" è una revisione 
sistematica del processo di sviluppo dei biomarker utilizzati 
nella pratica clinica, focalizzata sui biomarcatori di origine 
proteica. In seguito alla scoperta (discovery) i biomarcatori 
vengono dapprima validati mediante tecniche all'avanguar-
dia per verificarne la specificità e la sensibilità, per essere poi 
utilizzati per la diagnosi clinica.
 
Enrico Spateri si è laureato il 28 aprile 2021 presso il Politec-
nico di Milano in "Automation and control engineering" con 

votazione di 105/110, conseguendo il titolo di Ingegnere. Pre-
cedentemente laureato in ingegneria fisica presso il politecnico. 
La sua tesi dal titolo “Analysis, modelling and optimisation of 
electro-thermal heating for thick-gauge thermoforming” sviluppa 
il modello di un macchinario termoformatore di lastre di mate-
riale plastico basato su un'analisi multifisica della coesistenza 
dei 3 diversi fenomeni fisici presenti nel processo: conduzione, 
convezione ed irraggiamento. Attualmente è occupato nella 
gestione di vari progetti con aziende e future pubblicazioni.

Michela Cominola si è laureata in Decorazione presso 
l'Accademia di belle Arti di Brera con la votazione di 110/110, 
presentando la tesi dal titolo "Segni profondi". Lasciamo a 
Michela il compito di descrivere il suo elaborato: “La mia tesi 
è ‘autobiografica’ ovvero parla di un mio percorso di dolore 
fisico e psicologico messo a confronto con artisti che per scelta 
o per destino lo hanno subito e lo hanno trasformato in arte. 
Per completare questo mio percorso ho utilizzato la Tecnica 
del Kitsugi, una tecnica giapponese che consiste nell'utilizzo 
di oro per la riparazione di oggetti in ceramica, applicandolo 
sulle mie cicatrici fisiche per renderle speciali e uniche fino ad 
arrivare alla mia catarsi.”
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RICETTE ESTIVE
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

L 'estate è ormai arrivata, ho pensato a delle ricette 
fresche e sfiziose.

Rotolo di tonno
Ingredienti: 400gr di tonno, 3 cucchiai circa di formaggio 
grattugiato, 3 cucchiai circa di pane grattugiato, 3 uova 
e il succo di 1 limone. 
In una terrina mettere il tonno sgocciolato e sminuzzarlo 
con una forchetta il più possibile, aggiungere il formag-
gio grattugiato e iniziare a lavorare il tutto. 
Aggiungere il pane grattugiato e le uova intere, amalga-
mare bene e infine versare il succo di limone. 
Mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo;  
se risultasse troppo morbido, aggiungere altro pane e 
formaggio.
Intanto riempire d'acqua una pentola capiente e metterla 
a scaldare.
Su di un foglio di carta oleata, sistemare il composto 
e dargli la forma di un salame, aiutandovi con la carta 
stessa. 
Arrotolate bene la carta attorno al salame formato e 
sigillate bene i lati (potete usare anche dello spago). 
Immergere il salame nell'acqua bollente e lessarlo a fuoco 
medio per 15 minuti. 
Scolatelo e lasciatelo raffreddare, poi srotolatelo e met-
tetelo in frigorifero. 
Al momento di servirlo, tagliarlo a fette e servirlo ac-
compagnato da maionese.

Piadine casalinghe
Ingredienti: 250gr d'acqua, 500gr farina, 80gr olio, 1 
cucchiaino di bicarbonato, 1 cucchiaio raso di sale.
Mescolare in una ciotola l'acqua e l'olio, aggiungere la 
farina, il sale e il bicarbonato. 
Portare l'impasto su una spianatoia e impastarlo fino a 
essere omogeneo. 

Avvolgerlo con della pellicola e lasciarlo riposare 
mezz’ora.
Dividere l'impasto in 5/6 palline. 
Sulla spianatoia, stendere una pallina per volta, prima 
con le mani poi con l'aiuto del mattarello, sempre e solo 
da un lato. 
Prendere una padella antiaderente e procedere con la 
cottura. La padella deve essere molto calda. 
Cuocere per qualche minuto un lato e poi capovolgere 
per finire la cottura sull'altro lato. 
Mettere le piadine cotte in un canovaccio per mantenere 
il calore. 
Servire calde e farcire a piacere.

Gelato veloce
Ingredienti: 170gr di latte condensato, 2 cucchiai di caffè 
solubile, 1/2 litro di panna per dolci, 2 uova.
Mettere le uova in una ciotola con il caffè solubile e 
il latte condensato, sbattere il tutto con un frullatore 
elettrico (se si vuole, si possono montare gli albumi a 
neve e aggiungerli alla fine).
Aggiungere la panna fredda e frullare fino a quando è 
ben montata. 
Travasare l'impasto in un contenitore, chiudere e riporlo 
in freezer per qualche ora.

Ingredienti: 500gr di panna fresca, 300gr di latte con-
densato, 2 cucchiai di cacao amaro. 
Montare la panna con il latte condensato e dividerlo in 
due parti. 
In una aggiungere il cacao amaro, mescolare e surgelare. 
L'altro da congelare direttamente. 
Abbiamo così i due gusti, gelato al cioccolato e gelato 
fior di latte.

Provate queste ricette io le ho già fatte diverse volte e 
sono sempre una garanzia!

di Cristiana
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