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LETTERA DEL PRESIDENTE

Inesorabile trascorre il tempo e ci ritroviamo a scrivere per il quarto numero dell’anno. Segno che 
siamo ormai arrivati a Dicembre che stiamo preparandoci alle Feste di fine anno e attendiamo di 
trascorrere serenamente il Santo Natale. Questo è stato un anno certamente di transizione. Siamo 
passati da una situazione di chiusura fino a guardare agli spiragli di una nuova normalità. Ancora 
però siamo sulle spine… quel nemico, il virus, ancora ci riserva delle sorprese ed il livello della nostra 
guardia non deve assolutamente essere abbassato.
Convivere con la paura di manifestare la positività al virus COVID può spaventare, essenziale è saper 
con intelligenza guardare avanti, indipendentemente dal proprio punto di vista, dalle proprie convin-
zioni, importante è rispettare. Il rispetto delle persone che ci stanno accanto inizia là dove vogliamo 
che venga garantita la nostra libertà che di fatto è la stessa che l’altro pretende sia rispettata. Dunque 
un gioco delle parti che non avrebbe mai fine se le posizioni fossero mantenute rigidamente e non 
prevalesse l’intelligenza dell’uomo che sa rispettare ed essere rispettato.
Questo l’augurio che rivolgo alla Cittadinanza: sia il periodo delle Feste per Tutti momento di gioia e 
sereno incontro.

Tanti auguri
 per un sereno Santo Natale 

e un felice Anno Nuovo 
dal direttivo della Proloco, 

da tutti gli sponsor 
e dai collaboratori de 
"La Nuova Rusgia"
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LA SAGRA DEI SAPORI
a cura della Redazione

S    iamo finalmente riusciti a riaccendere i fornelli 
proponendo la Sagra dei Sapori. Un evento ancora 
giovane nel panorama delle sagre che nel tempo si 

sono scambiate il testimone.
L’area in cui si è svolta era la stessa di sempre, ma deci-
samente più accogliente. I lavori che si sono realizzati 
per il miglioramento energetico ed ambientale hanno 
fatto la differenza. La riduzione dei posti a sedere non 
ha disturbato, anzi ha tranquillizzato i tanti che hanno 
voluto salutare questa ripresa delle attività. Muri bianchi, 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

di Cristiana

finestre nuove e sistema di riscaldamento hanno fatto da 
contorno ai piatti, che nel segno dei sapori sono stati 
proposti e serviti. 
Piatti di una tradizione locale ma non solo: gli antipasti, 
i primi, i secondi preparati con pazienza e cura sono 
stati graditi. 
Auspichiamo che l’impegno della ripresa sia stato ap-
prezzato e crediamo di aver lasciato a coloro che ci hanno 
visitato il ricordo per un ritorno. Un grazie da parte del 
Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco.

Finalmente tornano i tavoli apparecchiati all'area mercato ...e si torna a lavorare per soddisfare le comande
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PARLANDO DI SANTA MARIA… ALLA FINE DEI LAVORI
di Vincenzo Beltrami, Confraternita di Santa Maria, fotografie di Renato Casarotti

S    ono terminati puntuali i lavori che hanno rimesso a 
nuovo la piazza di Santa Maria che ora si presenta 
con un sobrio stile moderno e appagante, futuro 

argomento di chiacchierati apprezzamenti o critiche. 
Chi l’ha vissuta da ragazzino degli anni 50, forse l’avreb-
be immaginata rinnovata e simile a quella dei ricordi 
della sua fanciullezza: con le tre ombreggianti piante, con 
la fontanella dalla rigenerante acqua fresca e le poche 
ma ospitali panchine, una piccola accogliente oasi… un 
punto di ritrovo per giovani e anziani, dove potersi scam-
biare le novità della giornata e gli ultimi pettegolezzi. 
Qui, di sera, si ritrovava occasionalmente un gruppetto 
di amici dalla virtuosa passione per la musica che, tra un 
sorso di spuma o un buon bicchier di vino, con le loro 
suonate creavano allegria facendo dimenticare le fatiche 
o le preoccupazioni della giornata.  
Tornando alle voci di piazza… Ci sono anche molti giudi-
zi favorevoli di apprezzamento per questo nuovo aspetto 
che la ritrae nella sua moderna bellezza esaltata da una 
fontana luminosa a più zampilli e dalla macchia verde 
di nove alberi interrati in grossi vasi grigi… E’ sobria, 
piacevolmente appagante e spaziosa. Alla sera sembra 
diversa, un po’ romantica e retrò grazie alla sua nuova 
e ben distribuita illuminazione che crea una riverente 
penombra alla statua della Madonna. 

23 ottobre - La serata dell’inaugurazione    
La piazza è ben illuminata e arredata da tante bianche 
poltrone allineate, pronte a ospitare i convenuti. L’arri-
vo delle autorità dà il via alla serata. Finalmente! Non 
si vedevano da tanto tempo tanta gioiosa vitalità e così 
tanta gente in quest’amato posto…
Anche l’attività del gazebo, sul sacrato per la raccolta 
di donazioni pro restauro della Chiesa, si ferma con 

l’apparire di un gruppo di ragazze che con curiosa e 
intrigante coreografia accompagnano i convenuti al 
“narratore”.  Andrea Longhi racconta in rima la storia 
della piazza e della Chiesa nel corso dei secoli, divagando 
simpaticamente mentre dipinge, nell’immaginario, la 
gente dei tempi passati nei loro costumi dell’epoca che 
si riunisce, lavora, si incontra, festeggia e chiacchiera 
mentre, spensierati, i bambini giocano e si rincorrono 
attorno alla fontana tra chiassose risate e festose grida.
Il magnetico racconto giunge al termine. 
Il Sindaco e il Parroco concludono la serata con discorsi 
di sincero apprezzamento per la numerosa partecipa-
zione a dimostrazione del forte desiderio e volontà di 
rinascita del rione. 
Ma ora, cosa ci si aspetta? …forse c’è soltanto una sem-
plice e logica risposta:
Che non rimanga soltanto una piacevole piazza da ammi-
rare, ma un utile rinnovato punto di socialità arricchito 
da nuovi eventi e fonte di nuova VITA.   

Alcuni momenti dello spettacolo in piazza S.Maria 
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25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
a cura di Fabrizio Fabusini

L a mattina del 25 novembre i cameresi si sono 
svegliati con una novità. Davanti al municipio è 
stata posizionata una nuova panchina tutta dipinta 

di rosso. 
Quella che può sembrare una semplicissima panchina 
include in sé un grande significato; infatti, in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, l'Amministrazione Comunale ha deciso di rea-
lizzare questa panchina per dire un forte NO a qualsiasi 
genere di violenza contro le donne.

La panchina non 
sarà un’installa-
zione temporanea 
ma rimarrà fissa in 
Piazza Dante per-
ché se il 25 novem-
bre viene solo una 
volta all’anno, le 
voci contro la vio-
lenza sulle donne 
si devono alzare 
ogni giorno. 
Sulla panchina è 
stata posta una 
targa con inciso il 
numero nazionale 
antiviolenza 1522 
con la speranza che 
mai nessuna donna 
abbia il bisogno di 
contattarlo.

Una frase della celebre poetessa Alda Merlini conclude 
l’opera “Siete state amate e odiate, adorate e rinnegate, 
baciate e uccise, solo perché donne”.

Alcune immagini della panchina

Il manifesto dell'iniziativa
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INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA DEL RIONE 
CAVALLO
a cura di Stefania Devecchi

S   abato 22 ottobre è stata inaugurata la prima 
panchina restaurata dai rioni; il rione Cavallo ha 
personalizzato la panchina davanti al vecchio peso 

creando un piccolo angolo perché, oltre a girarla verso 
la strada, ha anche personalizzato il bidone posto a lato. 
Decisione che è stata molto apprezzata anche dal Sindaco 

e dal parroco Don Massimo.
Siamo orgogliosi di essere stati il primo rione (che sia di 
buon auspicio per quando torneremo a fare la corsa degli 
asini). Ringraziamo di cuore l'associazione Un sorriso 
per Luca che ha avuto l'idea, Gabriele Targa per averla 
realizzata e tutti quelli che ci hanno aiutato nei lavori.

Alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione
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I   l 6 novembre si è svolta la cerimonia d’inaugurazione 
delle panchine AIDO e AVIS in via Madonna, alla 
presenza del Sindaco Giuliano Pacileo e del Parroco 

don Massimo Martinoli, che hanno voluto sottolineare, 
con la loro presenza, il valore e l’importanza della 
donazione. La vicinanza delle due panchine è un 
messaggio simbolico che accomuna queste due nobili 
associazioni che promuovono la cultura della donazione 
di sangue, tessuti, cellule e organi al fine di salvare 
vite umane, nonché l’adozione di stili di vita che 
contribuiscono a prevenire l’insorgere di patologie.
Queste due panchine si sono aggiunte alle quattro già 
esistenti in via Madonna, precedentemente realizzate 
da altre associazioni presenti nel nostro paese: Stelle 

INAUGURAZIONE DELLE PANCHINE AIDO ED AVIS IN 
VIA MADONNA
a cura della Redazione

Il saluto del Sindaco durante l'inaugurazione

Sulla Terra, il Coro Scricciolo, Un Sorriso Con Luca e 
in ricordo di Isabella Cibo Ottone, alle quali si affianca 
la panchina realizzata a cura del Rione Cavallo e 
recentemente installata in piazza Martiri. Tutte queste 
sono state ideate e realizzate da Gabriele Targa, presente 
all'inaugurazione e orgoglioso della missione che sta 
svolgendo per abbellire Cameri.
Queste panchine combinano una meritoria opera di 
riqualificazione e arricchimento dell’arredo urbano 
con la presenza costante di un messaggio che ricorda ai 
passanti le molteplici associazioni che contribuiscono a 
mantenere vivo il tessuto sociale nel nostro paese.

I rappresentanti di AIDO e AVIS

Le panchine di AIDO e AVIS
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La panchina di Stelle sulla Terra

La panchina di Un Sorriso con Luca

La panchina in ricordo di Isabella 

La panchina del Coro Scricciolo
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CULTURA E BIBLIOTECA PER TUTTI…
DA GIANFRANCO PASQUINO A DANTE ALIGHIERI PASSANDO PER DANILO SACCO E NON SOLO
a cura di Pierangelo Toscani, Assessorato alla cultura

Sabato 16 ottobre bel pomeriggio in biblioteca 
con Gianfranco Pasquino che ha presentato, con 
l’intervento della giornalista e critica d’arte Federica 

Mingozzi, il suo ultimo libro dal titolo “Libertà inutile”. 
Il professor Pasquino, allievo di Norberto Bobbio e 
di Giovanni Sartori, ha provato con questo lavoro a 
impostare una riflessione sul tortuoso percorso della 
nostra storia repubblicana.

Sollecitato dalle do-
mande di Federica 
Mingozzi e da quelle 
del pubblico, il profes-
sore ha fatto una disa-
mina lucida e davvero 
interessante, parlando 
della politica del dopo 
guerra, di costituzio-
ne, delle monarchie 
europee per arrivare 
ai giorni nostri argo-
mentando su Draghi, 
sull’imminente cambio 
del presidente della 
Repubblica e sul le 
problematiche legate 
alla pandemia e agli 

avvenimenti di questi ultimi mesi.
Come ormai consuetudine per questi incontri, un pub-
blico numeroso, attento e coinvolto, ha incontrato, alla 
fine della presentazione, il professore per una foto e una 
firma sul suo libro.
Con il giornalista e scrittore Danilo Sacco si sono conclusi 
giovedì 28 ottobre gli “incontri con l’autore”, iniziati a 
giugno con Domenico Quirico nell’ambito del “BANT 
Autori”, proseguito con la rassegna “Libri e Musica”, 
in cui si sono susseguiti incontri con scrittori e scrittrici 
già affermati come Anna Lavatelli e Mario Giarda o con 

chi si presentava con il romanzo d’esordio come Eugenia 
Veneri, Raffaella La Villa e Marco Zenone o anche con la 
presentazione di un’antologia di dieci racconti scritta a 
più mani, per arrivare poi a settembre con la serata con 
Dacia Maraini. 
Danilo Sacco ha presentato il suo ultimo libro dal titolo 
“Siamo tutti complottisti?” intervistato da Federica 
Mingozzi. Alla serata ha partecipato anche la dottoressa 
e psicologa Manuela Pavon, coautrice del saggio.
Diversi sono stati i temi trattati e gli spunti di discussione: 
da come “districarsi nell’iperinformazione”, dalle “scor-
ciatoie inconsce della mente” dal “marketing emoziona-
le” che s’inserisce nella nostra quotidianità senza quasi 
che ce ne accorgiamo, ai “media” passando da Internet ai 
Social Network sino ad arrivare alle  “teorie del complot-
to”, da come nascono a come si propagano e riescono a 
sedurre un gran numero di persone. Chiaramente non si 
è potuto evitare di parlare di “terrapiattismo”, di sbarco 
sulla Luna e di teorie sul Covid e sui vaccini.
Come è scritto nella quarta di copertina del libro: “Il 
complottismo è tema scottante. Questo testo si propone 
di rappresentarlo in modo neutro, con dovizia di note 
e riferimenti e un linguaggio accessibile a tutti, senza 
rinunciare al rigore”.
Ebbene, è questo che il numeroso pubblico presente ha 
riscontrato nella brillante esposizione di Danilo Sacco e 
di Manuela Pavon.
Infine la nostra biblioteca ha ospitato anche Dante 
Alighieri in una serata che è stata davvero un successo.
La giornalista e critica d’arte Federica Mingozzi, alla 
presenza di un numeroso pubblico, con la consueta bra-
vura, ha illustrato “il percorso” che caratterizza la mostra 
allestita al secondo piano, unendo, alla pittura proposta 
da una ventina di artisti, i versi del sommo poeta.
La mostra è integrata con immagini del “Dante” visto 
con gli occhi di oggi, foto di opere che riproducono il 
Dante classico e un filmato sulla sua vita.

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

Il prof. Pasquino

Tutti gli incontri hanno visto una grande partecipazione Manuela Pavon, Federica Mingozzi e Danilo Sacco

segue a pag. 11 
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In sala lettura, a chiu-
sura dell’inaugurazio-
ne della mostra, un 
Dante, interpretato a 
meraviglia dall’eclet-
tico Andrea Longhi, 
ha raccontato la storia 
della sua vita in modo 
davvero singolare (cer-
to la multimedialità 
dei nostri tempi aiu-
ta), alternando la rima 
baciata “del parlar co-
mune”, più semplice 
da comprendere, alla 
recitazione con mae-
stria delle sue terzine. 
Esilarante è stato il 
momento in cui eleg-

gendosi a probabile miglior rapper di tutti i tempi, ha 
coinvolto tutti facendo “rappare” dall’intero pubblico i 
suoi famosi versi “Tanto Gentil e Tanto Onesta Pare”.
Lo stesso spettacolo sarà proposto ai ragazzi della no-
stra scuola secondaria di primo grado e sarà portato da 
Andrea Longhi in tutte le scuole di Firenze.
Ma, come dicevano prima, la biblioteca si “trasferirà” 
per alcune serate al cine teatro Ballardini con la rassegna 
“Musica, libri e cabaret”: esordio il 26 novembre con i 
mitici “Chitarones” che presenteranno il “Trio Ranger”. 
Con le loro 12 corde Eko ci faranno rivivere un momento 
di storia musicale.
Il 10 dicembre Claudio Sassi e Walter Pistarini presente-
ranno il loro ultimo libro “Collezionare de André”, l’o-
pera più completa scritta sinora sul cantautore genovese.
Passione, oltre 20 anni di lavoro e ricerche, costanza, 
una bella amicizia e un briciolo di pazzia: questi sono 
gli ingredienti del libro che racconta di tutto quanto si 
possa raccogliere su Fabrizio De André a partire, ov-
viamente, da una completa discografia con le edizioni 
italiane ed estere, incluse le raccolte, i video, i laserdisc, 
le basi musicali e persino chi canta le sue canzoni (fino 
al 2000). Ma questo è solo l’inizio.

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

La serata non poteva non avere la colonna sonora de 
“L’Orchestrina del suonatore Jones” con Renato Franchi 
voce & chitarra, Dan Shim Sara Galasso violino, Viki 
Ferrara batteria e Gianfranco D’Anna percussioni.
Il 17 dicembre la rassegna si chiuderà con una serata di 
cabaret con il concerto de “ I Barlafus”, trio musicale 
novarese che ha come obiettivo quello di far rivivere la 
tradizione cabarettistica e musicale lombarda come quel-
la dei Gufi, di Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Giorgio 
Gaber e altri ancora. Per l’occasione “I Barlafus” pre-
senteranno il loro ultimo lavoro discografico nel quale 
anche il comune di Cameri ha in qualche modo messo 
“lo zampino”.

Andrea Longhi nelle vesti di Dante

I manifesti degli spettacoli del 10 e 17 dicembre

Un momento dello spettacolo su Dante
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IL RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA DI S.MARIA
di Paolo Previtali, fotografie di Renato Casarotti

La chiesa di S. Maria ha vissuto nelle celebrazioni 
di Aprile e Maggio un lieto e atteso ritorno alla 
normalità. All’interno di questo contesto, dopo 

circa un secolo di silenzio, l’organo a canne ha fatto 
nuovamente sentire la sua voce e si è così realizzato il mio 
desiderio, nato nel 2017, di poter rendere funzionante 
l’organo tradizionale del mio rione. 
Assecondando questo desiderio e seguendo l’impor-
tante opera di recupero che, con impegno e dedizione, 
la confraternita di Santa Maria sta svolgendo nell’omo-
nima chiesa, mi sono reso disponibile, in accordo con 
l’arciprete Don Massimo e la confraternita, a dare avvio 
al recupero dello strumento presente all’interno della 
struttura. Sono organaro di professione. 
Nel restauro di strumenti antichi non ci si limita esclu-
sivamente a compiere operazioni finalizzate al recupero 
e alla funzionalità del manufatto ma più spesso si entra 
nella storia dello strumento, in quella di chi l’ha costruito 
e soprattutto di chi l’ha voluto.
Affascinato da ciò, mi sono lanciato, a titolo comple-
tamente gratuito, in questa esperienza avendo così la 
possibilità, attraverso la storia della chiesa di S. Maria 
(ancora oggi molto presente tra gli abitanti e nei ricordi 
di chi a Cameri non abita più da tempo), di conoscere 
una parte importante della vita passata della comunità 
camerese. Compiendo un viaggio a ritroso nel tempo mi 
sono spesso immaginato come fosse Cameri, e in par-
ticolar modo questa piazza, nel periodo in cui l’organo 
veniva edificato. Alcuni particolari di questa storia ci 
vengono raccontati direttamente dallo strumento. Il 
primo dato ci viene offerto dalla stessa data di costru-
zione, che testimonia l’indipendenza e la capacità finan-
ziaria che, ancora in quegli anni, la confraternita era in 
grado di esibire con un impegno così gravoso come la 
costruzione di un nuovo organo. Questa esigenza, pro-
babilmente dettata dal fatto che il vecchio organo non 

fosse più servibile, si unì al desiderio di mostrare lustro 
alla chiesa, non volendo risultare inferiore a quello della 
nuova parrocchiale e delle altre confraternite del paese.
Al tempo non esistevano i servizi e le possibilità di 
spostarsi che oggi tutti abbiamo a disposizione. La vita 
contadina imponeva ritmi e abitudini che oggi risulta 
difficile immaginare. La Chiesa di S. Maria assumeva 
così un ruolo di enorme importanza per la vita sociale 
del borgo e in particolare per questo rione. Non è dif-
ficile intuire che per molti abitanti della Cameri di fine 
ottocento questa chiesa sia stata non solo un luogo di 
aggregazione, di testimonianza di fede ma per molti 
anche l’unico accesso a quella che oggi identifichiamo 
come "cultura", a cui l’organo dava un contributo fon-
damentale.
Nel XIX secolo il panorama musicale italiano era quasi 
monopolizzato dall’opera grazie ai capolavori dei più 
grandi compositori: Rossini, Donizetti, Verdi; anche nel 
repertorio sacro i compositori di rilievo erano fortemen-
te influenzati da questo stile. I costruttori adeguavano 
dunque i progetti dei loro strumenti assecondando le 

Smontaggio del somiere Censimento delle canne

Crivello
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richieste della committenza. Per questo motivo nell’or-
gano Mentasti, oltre alla registrazione classica, si trovano 
registri tipicamente ottocenteschi adatti a tale repertorio: 
flauto traverso, ottavino, violoncello clarone, trombone, 
viola, timpani, grancassa, piatti ecc. 
Grazie a questo strumento, i contadini della Cameri ot-
tocentesca hanno avuto sicuramente modo di ascoltare 
Petrali, Bellini o Padre Davide da Bergamo, pagine di 
musica sacra chiaramente ispirate al repertorio operi-
stico. Possiamo quindi affermare che grazie all’organo 
molti cameresi del tempo sono stati in teatro senza mai 
esserci entrati...
Le operazioni di restauro si sono svolte in diverse fasi e 
in diversi periodi, evitando le stagioni fredde dove, anche 
per motivi tecnici, è particolarmente difficile lavorare.
La prima fase ha riguardato lo smontaggio dello stru-
mento e la collocazione di tutto il materiale nella stanza 
attigua alla cantoria (precedentemente recuperata dai 
volontari della confraternita); si è poi proceduto al 
censimento e alla catalogazione di tutto il materiale 
smontato rivolgendo particolare attenzione alle 1200 
canne comprendenti i 25 registri sonori .
Successivamente, si è resa necessaria la messa in sicu-
rezza delle travature di facciata con il consolidamento 
interno delle paraste e della “maestra “ (ove sono poste 
le canne di mostra), la pulitura interna della cassa, del 
somiere, del basamento e del tetto ove è stata fissata una 
guaina traspirante per evitare future eventuali infiltra-
zioni. E’ stata inoltre eseguita la stuccatura delle crepe, 
l’incollaggio e il ripristino delle canne lignee apparte-
nenti ai registri di pedale.
La seconda fase è stata quella più complessa e ha ri-
guardato lo smontaggio parziale del somiere maestro 
(il cuore dello strumento), il ripristino funzionale delle 
valvole (più di mille) e il controllo delle molle in ottone 
(più di duemila) con la sostituzione di quelle ossidate 

o danneggiate. Parimenti sono stati controllati, puliti e 
ripristinati i somieri minori posti sul fondo e nei fianchi 
del somiere maestro.
Si è in seguito proseguito al restauro del mantice origina-
le, delle travature per la nuova collocazione e al restauro 
dei condotti con la ricostruzione delle parti mancanti.
Dovendo procedere al restauro delle canne metalliche, 
è stata allestita, nella sala attigua alla cantoria, l’attrez-
zatura necessaria a ricilindrare le canne e a eseguire 
l’eventuale risaldatura; inoltre nella stanza suddetta è 
stato collocato un piccolo organo di prova per la rein-
tonazione a banco dei singoli registri.
Il lavoro è terminato con la ricollocazione di tutte le 
canne e la loro relativa accordatura.
Oggi l’organo è pienamente funzionale per il servizio 
liturgico e potrà così continuare a rendere la chiesa di 
S. Maria un luogo di raccoglimento per coloro che qui 
vengono a pregare, ad accendere un cero, a insegnare 
una preghiera al proprio nipotino o semplicemente a rita-
gliarsi un breve momento rubato alla routine quotidiana . 
 Si spera, con l’arrivo della bella stagione, di poter 
inaugurare la nuova vita dell’organo organizzando un 
evento ufficiale.
Un ringraziamento particolare va all’arciprete don 
Massimo per la fiducia accordatami, ai volontari della 
confraternita per il loro lavoro instancabile di conser-
vazione e recupero della chiesa, all’organista Francesco 
Marcazzan, che ha suonato l’organo durante le celebra-
zioni di Aprile e Maggio 2021. 
Un particolare ringraziamento va a Renato Casarotti che 
ha seguito tutte le fasi dei lavori con relativa documenta-
zione fotografica. Si ringrazia altresì la confraternita che 
si è fatta carico dell’acquisto di un nuovo elettroventi-
latore che sostituirà quello collocato in via provvisoria, 
Ringrazio infine la mia famiglia per avermi sostenuto e 
incoraggiato nel realizzare questo mio desiderio.

Ricilindratura delle canne Reintonazione Accordatura
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IL DESIDERIO DI UN AVIATORE
LA MADONNA DI LORETO IN CHIESA PARROCCHIALE DI CAMERI
di Walter Raschiatore

Agli inizi di Giugno 2009 venne a trovarmi il mio 
carissimo amico, nonché ex collega, M.llo Emilio 
Cottafavi il quale mi disse: “Sono venuto da te 

perché ho bisogno della tua collaborazione per portare 
a compimento un desiderio che nutro da tanto tempo e 
ora posso finalmente realizzare. Io ho avuto da sempre il 
desiderio di vedere una statua della Madonna di Loreto 

all’interno della Chiesa 
Parrocchiale di Cameri. 
Già qualche anno fa ne 
avevo fatta richiesta al 
Parroco don Tarcisio e 
adesso ho avuto il suo 
benestare. Chiedo a te 
di darmi una mano a 
trovare una statua da 
mettere in una delle due 
nicchie nel transetto di 
sinistra della Chiesa”.

Da quel momento, felice di poter aiutare Emilio, mi 
misi alla ricerca, tramite Internet, di ditte o artigiani 
che realizzassero immagini sacre, in particolare statue 
della Madonna di Loreto.  In Italia ve ne sono diverse 
che hanno in catalogo opere simili di varie misure, ma 
con altezza massima di 135 cm. Bisognava realizzarla di 
una misura consona alle dimensioni della nicchia, che 
è alta due metri e quaranta centimetri. 
Ricevetti diverse proposte e immagini e, a parte pre-
ventivi che “sforavano” 
abbondantemente quel-
lo che era il budget pre-
fissato, alcune non erano 
quello che cercavo! 
Molto interessante era 
una proposta di statua 
scolpita in legno… ma 
che costi! 
A questo punto i mate-
riali da prendere in con-
siderazione erano gesso 
o resina. Nel continuare 
la ricerca mi piacque ciò 
che realizzava la ditta 
Crisma srl di Recanati 
con varie misure a par-
tire da 8 cm sino a un 
metro e a noi occorreva 
qualcosa che fosse fra 
1,60 mt e 1,80 mt. Non 
mi arresi e contattai te-
lefonicamente il titolare 

esponendo il perché di una richiesta simile e Roberto 
Piccinini (così si chiama il titolare) si rese subito di-
sponibile a realizzare una statua di 1,60 mt ma, vista la 
particolarità delle dimensioni, la cosa richiedeva tempo. 
Roberto mi spiegò che la Madonna di Loreto, a parte i 
volti, non aveva particolari molto elaborati da realizzare 
ma l’artista che doveva preparare lo stampo richiedeva 
“i suoi tempi”… ed io non capivo! Ad ogni modo re-
stammo d’accordo che in un mio prossimo viaggio per 
andare in vacanze in Abruzzo sarei passato da lui per 
vedere di venire a capo di qualcosa.
Nel Luglio 2009 ebbi il piacere di conoscere Roberto 
ma, soprattutto, suo papà: era lui l’artista! 
Il papà di Roberto mi spiegò che chi ha il compito 
di preparare i modelli degli stampi in resina per la 
realizzazione definitiva della statua incontra maggiori 
difficoltà nei lineamenti del volto che, essendo di colore 
scuro, non consente come in altre figure di addolcire 
successivamente i lineamenti con sfumature di colore. 
Per questo bisogna dedicare molto tempo a rifinire i 
volti non lavorandoci continuamente e sospendendo 
il lavoro anche per diversi giorni per poi riprenderlo e 
scoprire eventuali imperfezioni. 
Ci lasciammo con grande gioia da parte mia per aver 
conosciuto persone così speciali e prendemmo accordi 
per la consegna della statua prima del 28 marzo 2010, 
Anniversario della Fondazione dell’Arma Aeronautica. 
Alla fine di settembre 2009 passai di nuovo da Recanati 

ed ebbi modo di vede-
re il primo “embrione” 
dello stampo della sta-
tua. Che bella! Già mi 
piaceva. 
Nei mesi  successivi , 
completato lo stampo, 
Roberto iniziò a inviarmi 
delle foto man mano che 
progredivano i lavori 
e questo faceva salire 
sempre di più in noi la 
curiosità e il desiderio 
di vedere realizzata la 
statua che, per il prolun-
garsi dei lavori, non sa-
rebbe stata pronta per la 
ricorrenza del 28 Marzo. 
Nel frattempo, riordina-
te le idee, prendevamo 
coscienza che per siste-
mare la statua occorre-
va averla “in casa” per 

La patrona degli aviatori

La statua finitaIl primo stampo della statua



INVERNO 2021 • LA NUOVA RUSGIA

15

completare l’assemblaggio dell’opera da posizionare 
nella nicchia, organizzare la cerimonia di consegna alla 
Chiesa e coinvolgere il Comando Aeroporto per svolgere 
la cerimonia del 10 Dicembre (ricorrenza della Patrona 
dell’Arma Aeronautica) nella Chiesa Parrocchiale di 
Cameri, con la partecipazione del personale militare 
e civile del Reparto, le autorità cittadine di Cameri e i 
fedeli tutti.
Alla metà di Marzo 2010 la statua era pronta.
E il giorno 31… via a Recanati con Emilio a ritirarla!
Bellissima! 
Caricata la statua in macchina, con Roberto, ci recammo 
al Duomo di Loreto per farla benedire ed esporla ai 
fedeli presenti in quel momento in preghiera all’inter-
no della Santa Casa. Non potemmo non notare la loro 
commozione nel vedere una sì bella immagine della 
Madonna. Ripartiti e giunti a casa la statua rimase in 
custodia in casa di Emilio.
 Nelle settimane immediatamente successive avemmo un 
incontro con il Comandante l’Aeroporto di Cameri per 
rappresentare quello che stavamo facendo e chiedere al 
Parroco don Tarcisio Vicario di celebrare la ricorrenza 
del 10 dicembre 2010 nella Chiesa Parrocchiale.
Avendo a casa la statua avemmo modo di confrontare 
le dimensioni con l’altezza della nicchia e valutare la 
necessità di far realizzare una base. Marmo o legno?
Mi presi l’impegno di rivolgermi a un falegname di 
mia conoscenza al paese di mia moglie, Morcone (BN), 
perché ero certo che lui, Gaetano Delli Veneri, avreb-
be realizzato quello che noi volevamo: una base bella, 
elegante e solida. Su questo Emilio, giustamente era un 
po’ dubbioso soprattutto per la distanza da Cameri nel 
caso di qualche problema.
Mentre ero in vacanza a Morcone, e in quei giorni si 
trovava nostro ospite anche l’amico Ottavio Forneris 
con la sua famiglia, l’11 agosto andammo insieme a tro-
vare Gaetano nella sua falegnameria e gli prospettai la 
richiesta. Gaetano si rese subito disponibile a realizzarla 
e mi disse che aveva anche un bel legno di noce ame-
ricano molto stagionato, ma che non poteva lavorarci 
subito perché aveva delle consegne di altri lavori da 
fare, per cui la base sarebbe stata pronta per la fine di 

Settembre. Rimanemmo d’accordo che a lavoro finito 
avrei provveduto al ritiro del manufatto. 
Uscendo dalla falegnameria dissi a Ottavio: “Vedrai 
che per la fine di Agosto, prima che io riparta, la base 
sarà pronta” 
“Ma se ti ha detto che non riesce a farla...” 
“Ottavio, io conosco Gaetano”.
E così fu. Il 19 Agosto Gaetano mi chiamò. 
Rubando le ore al sonno (come si suol dire)… la base 
era pronta! 
Lavoro eccellente di Gaetano, non avevo dubbi. 
Avevamo la statua, avevamo la base, le proporzioni 
erano perfette… Dovevamo completare il tutto con 
un’ultima cosa! 
La base così bella, insieme alla statua, aveva un frontale 
che andava ulteriormente valorizzato con qualcosa… 
un simbolo? Una scritta? Un’elica in rilievo? Un aereo 
stilizzato? Al computer 
ne studiai tante… e alla 
fine scelsi un’elegante 
targa in ottone con il 
verso iniziale di una 
preghiera dedicata alla 
Madonna di Loreto da 
Papa Benedetto XVI! 

La base della statua

La targa in ottone
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Bisognava far preparare la targa. Dopo aver fatto la 
solita ricerca su Internet e aver chiesto preventivi ad 
aziende del posto, mi rivolsi al nostro giovane amico 
Elvis Iasiello che la fece realizzare e donò lui la targa 
di ottone che completò cosi meravigliosamente il tutto. 
Per sistemare la base muraria della nicchia prestò la sua 
opera l’amico Paolo Cavallari. 
Statua, base e targa… da ammirare!
Per ricordare la giornata della celebrazione furono fatte 
realizzare dalla ditta Crisma 300 statuine della Madonna 
di Loreto insieme ad un pieghevole con la Preghiera 
alla Madonna dedicata da Papa Benedetto XVI e fatte 

benedire presso la Santa Casa di Loreto. Il ricavato 
venne donato alla Parrocchia di Cameri.
Il 10 dicembre 2010, novantennale della Patrona degli 
Aviatori, per l’intronizzazione della statua della Ma-
donna di Loreto nella Chiesa Parrocchiale, si svolse 
una bellissima e partecipata cerimonia religiosa con la 
presenza del personale militare e civile dell’Aeroporto 
di Cameri, le autorità cittadine e i fedeli tutti. Durante 
la cerimonia Il Maresciallo Emilio Cottafavi tenne un 
toccante intervento nel veder realizzato quel suo grande 
desiderio che portava nel cuore sin dal 1955, anno del 
suo ingresso nell’Arma Aeronautica.

La statua completamente assemblata

Il Maresciallo Emilio Cottafavi
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FORSE… SONO NATO A CAMERI - SECONDA PARTE
AQUALUNG  & WONDERFUL TONIGHT
di Giampiero Galli

P   rima di iniziare il secondo capitolo e incominciare a 
svelarvi alcuni eventi avvenuti in passato, oggi voglio 
seguire una profonda intuizione, per coinvolgervi 

con l’atmosfera vissuta in quei giorni. 
I fatti che successero avvennero quando in paese l’aria 
era trasparente e il chiarore della luce era simile a quello 
di un fine cristallo. Ai primi giorni d’autunno la luce 
mi appariva così in alcune giornate della mia gioventù: 
preziosa e fragile ma piena di forza e di attesa. Forza ora 
forse dimenticata o persa nei labirinti della quotidianità 
ma immensa e nascosta in alcuni luoghi di questo paese. 
Segreti, incredibilmente o volutamente celati sotto un 
manto di parole sussurrate o non dette. Queste sono le 
emozioni che sento vibrare ancora oggi passeggiando di 
notte nelle vie deserte del paese; quando la circolazione 
delle automobili è una rarità e il silenzio svela muri e an-
goli di case a cui rubo con la mente e la fantasia la pagina 
bianca che attende di essere riempita con un racconto.
Andiamo: se volete seguirmi sul sentiero delle ambiguità, 
delle realtà che rotolano nelle verità inventate.
Rammento con limpidezza che il vecchio parroco dai ca-
pelli bianchi e radi prese un fazzoletto immacolato dalla 
tasca del “sococ” un po’ impolverato, lo passò sugli occhi 
e sulle labbra e disse a tutti i presenti all’assemblea: “Ora 
tutti voi dovreste sapere di cosa andremo a parlare e a 
discutere”. Ripeté: ”SATOR, AREPO, TENET, OPERA, 
ROTAS; parole sacre contenute nel quadrato magico dei 
primi cristiani, nostri avi”. Marcò ancora con più forza e 
quasi urlando: “Nostri avi”. 
Percepivo che nella mente dei partecipanti all’assemblea 
si addensavano dubbi, probabili temporali, se non vio-
lente tempeste di paure e d’insicurezze; molte domande 
contemporaneamente fluttuavano come petali impazziti 
in balia della confusione creata dalla gente. Il parroco 
aggiunse poi, cercando di gestire il disordine e tranquil-
lizzare le persone più agitate: “Chi desidera non appro-
fondire o non essere coinvolto e messo al corrente delle 
ultime notizie, novità o scoperte fatte in terra camerese 
negli ultimi tempi, può lasciare l’assemblea. Chi rimane 
però, deve partecipare finanziariamente con una quota in 
denaro (molto alta), per continuare gli studi e le ricerche 
che forse stanno avendo successo”. 
Nell’ex chiesa continuarono i mormorii e iniziarono le 
discussioni tra i vari gruppetti. Il prete disse chiaramente: 
“Forse non tutti avete un’idea di cosa stiamo parlando, 
del segreto che questo paese custodisce”. Alzando il tono 
di voce interruppe il chiacchiericcio con: ”Sicuramente è 
passato tantissimo tempo, ma ora posso solo aggiungere 
che dobbiamo operare con scavi, ricerche su testi antichi 
e per poterlo fare ci servono i fondi. Chi non se la sente 
o l’argomento non interessa più, sarà sempre un amico, 

ma non verrà più disturbato e chiamato ad altre riunioni 
simili”.
Alcune persone contestarono l’eccessivo costo, basato 
solo sulle antiche leggende cameresi, altri sembravano 
disinteressati o avulsi all’argomento; c’era chi ripeteva 
che erano solo storie vecchissime e non interessavano 
più a nessuno; che non si avevano certezze del risultato, 
che già in passato erano stati tassati per queste ricerche 
senza che nulla di nuovo si fosse scoperto.
Il trambusto nella sala era al massimo. Alcuni gruppi 
cominciarono a lasciare la sala, salutando distrattamente. 
Il nonno e io rimanemmo assieme al parroco, ma oramai 
eravamo rimasti in una trentina di persone, alcune di 
queste ci salutarono dicendoci che avrebbero volentieri 
partecipato, ma finanziariamente gli era impossibile. Chi 
doveva sposare la figlia, chi stava sistemando la casa, chi 
doveva pagare le rate alla banca per il negozio nuovo. 
Insomma, il problema finanziario era il motivo per cui 
molti lasciavano a noi la matassa da sbrogliare. 
Il parroco rimase molto deluso quando, guardando la sala 
ormai quasi vuota, disse: “Perdonateli perché non sanno 
quello che fanno”; poi, rivolgendosi alle persone rimaste, 
disse: ”Domani ci vedremo nel mio ufficio e, con l’aiuto 
di Dio, cercheremo di capire da dove iniziare e che lavori 
eseguire. Probabilmente inizieremo le ricerche da dove 
è stata rinvenuta la pietra con le scritte nel quadrato e 
valuteremo bene i costi per iniziare i lavori”. 
L’assemblea si sciolse e assieme al nonno ritornammo 
taciturni a casa, avvolti stretti nei nostri cappotti attra-
verso le buie strade, ormai deserte. Quella serata l’ho 
sempre ricordata come una notte nera e fredda, come 
se l'inverno avesse deciso di presentarsi in poche ore; 
un lago di nebbia proveniva dal limitare dei giardini e il 
freddo umido riempiva i cortili e le vie. Probabilmente, 
Dio in quei giorni aveva altro a cui pensare e non seppi 
più nulla degli avvenimenti successivi. Mi parve, dai di-
scorsi sussurrati in casa che la storia delle parole magiche 

segue a pag. 19 
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ritrovate non ebbe seguito a causa della scarsa adesione e 
dai costi notevoli stimati; notai però che il parroco, dopo 
avere fatto la barba dal nonno, si fermava spesso a chiac-
chierare sottovoce. A volte con il volto pieno di sorrisi 
che accentuava le sue rughe profonde; in altre esprimeva 
speranza con gli occhi umidi e brillanti, le ultime volte 
percepivo solo la sua delusione e la tristezza che portava 
nel cuore, ma non mi privava mai di una sua carezza.
Ora sono passati tanti anni da allora, ma di una cosa sono 
certo, i fatti che avvennero successivamente sono venuti 
loro a cercarmi e a coinvolgermi, io non li ho mai inseguiti. 
Un giorno di più quaranta anni fa, un amico geometra di 
nome “Antonio” con cui condividevo e ancora oggi con-
divido l‘hobby del collezionismo dei libri vecchi e oggetti 
antichi, mi chiamò perché aveva provocato, durante una 
delle ristrutturazioni di una vecchia casa nelle vicinanze 
di una chiesetta di Cameri, un piccolo avvallamento nel 
terreno prodotto dal movimento delle macchine usate 
per il suo lavoro. Nascosta e riparata da alcuni cespugli 
di ortensie e qualche albero, la buca apparve durante il 
passaggio dovuto al peso di una piccola ruspa. Non aveva 
avvisato nessuno tranne me e “Francesco” (camerese doc) 
che come noi si occupava di storia e oggetti legati al pas-
sato. Ricordo che ci recammo tutti e tre sul posto in una 
mattinata di buon’ora, pioveva, ma era una pioggerella 
finissima che intrideva noi e il mondo di umidità. Leggera 
come una carezza della mamma, ti entrava nel cuore e 
nelle ossa. Guardammo preoccupati e accigliati verso 
il cielo nuvoloso, grigio come il nostro umore. I rovesci 
erano sporadici in quel periodo, ma ogni tanto qualche 
goccia di pioggia imprevista arrivava a scombussolare i 
programmi della gente. La superficie del giardino era 
chiazzata da pozzanghere e le gocce che cadevano dai 
rami increspavano con perfetti cerchi la loro superficie. 
Il verde degli alberi contrastava con il grigio degli edifici 
venati da pallidi rivoli d’acqua.
Indifferenti al cattivo tempo e a tutto quello che ci circon-
dava, con una picca sondammo il terreno; scoprimmo che 
il terreno era sprofondato perché sotto a esso aveva ceduto 
una vecchia grata di ferro consunta dal tempo. L’inferriata 
celava un ingresso di quello che ci sembrava un pozzo 
non bene definito. Dalla rottura della grata rimasero solo 

degli spuntoni arrugginiti, ma era necessario toglierli per 
visionare il sottostante terreno, quindi strappammo con 
fatica la griglia dal suolo. 
Nei giorni successivi, con il bel tempo, tornammo tutti 
e tre a lavorare; con picconi e pale, lo scavo diventava 
sempre più ampio e profondo. Allargammo i contorni 
del “buco” per permettere a uno di noi di lavorare con 
facilità. Tutte le sere coprivamo con delle assi lo scavo 
che cominciava a essere alto come una persona. Dopo un 
paio di settimane di lavori effettuati dietro a teloni per 
non attirare l’attenzione di qualche curioso, arrivammo 
a scoprire alcuni gradini in pietra che scendevano nel 
terreno. Eccitati per la misteriosa scoperta, lavorammo 
con più lena, le lastre di sasso che formavano i gradini 
scendevano ripidamente verso il basso, abbracciati da un 
muro costruito con sassi del Ticino, andando sempre più 
in profondità. Sorprendentemente trovavamo il terreno 
e i gradini asciutti e secchi. Eravamo stupiti e un po’ 
incuriositi, ma soprattutto eccitati da questa scoperta. 
Nel frattempo durante le serate bevendo svariate tazze di 
caffè e fumando qualche sigaretta, consultavamo vecchi 
libri sul paese per cercare di comprendere cosa potesse 
essere o cosa avevamo tra le mani, ma niente accennava 
a luoghi o a posti che assomigliavano lontanamente al 
nostro luogo scoperto. Mai delle riparazioni a una casa 
durarono così tanto nel paese. Tante le scuse date, “si era 
rotta la macchina per mescolare il cemento, bisognava 
aspettare che arrivavano gli attrezzi bloccati in dogana, 
ecc.” Scavammo per due mesi di fila per liberare tutti i 
grigi e ruvidi gradini. Una difficoltà ulteriore fu trovata 
quando, liberata parte della scala, questa incominciò a 
scendere un po’ a chiocciola perciò dovemmo lottare con 
la scomodità dei movimenti e con l’oscurità che le torce a 
batteria perforavano parzialmente. Le piccole colline di 
terra che portavamo in superficie, venivano portate via 
settimanalmente per non attirare l’attenzione dei passanti.
I lavori manuali, a cui non eravamo abituati, ci avevano 
distrutto la schiena, ma presto fummo ripagati. Scendem-
mo lentamente la stretta scala, sentendo sfumare a ogni 
gradino la determinazione e il coraggio che credevamo 
acquisito. In fondo alla scala, un ampio pianerottolo 
costituito da una grande lastra di pietra lavorata a mano, 
dove i segni degli scalpelli erano ancora ben visibili. Era 
incisa con una croce a sbalzo al centro di aspetto celtico, 
con la doppia piccola trave sopra quella lunga servita a 
inchiodare Cristo. Facile all’inciampo questa però offri-
va lo spazio alla visione di una stupenda porta bassa in 
legno dai rinforzi in ferro che sorreggevano le spesse assi 
di noce, di cui era fatta. Ci apparve quasi perfettamente 
intatta dopo averla pulita da terra, polvere e alcuni sassi 
che ne nascondevano la bellezza. Il cuore ci batteva come 
fosse impazzito. Fummo sorpresi dall’assenza di grandi 
tracce di ruggine sui grandi rivetti fatti a mano. Questi 
erano irregolari per forma e dimensione, univano con 
bande di ferro le spesse assi di legno con cui era stata 
costruita. La porta non era particolarmente rovinata, 

continua a pag. 20
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probabilmente il terriccio che si era accumulato fino 
agli ultimi gradini ne aveva intrappolato l’aria, creando 
una specie di bolla che aveva preservato in buono stato 
il legno e il ferro. Sembrava medioevale; alcuni quadrati 
in rilievo contenevano intarsi in avorio dove erano rap-
presentate persone intente al lavoro dei campi e gente 
in preghiera. L’assenza completa di serrature e maniglie 
faceva crescere il mistero. Solo un crocifisso in alto al 
centro, intagliato nell’avorio, sporgeva a sbalzo come a 
proteggerla. Fummo ammirati per la raffinatezza dal lavo-
ro eseguito dal cesellatore che lo aveva creato. L’eleganza 
della lavorazione era impreziosita e ingentilita da quattro 
grandi pietre dure azzurre poste agli angoli a crearne 
un quadro immaginario. Lo giudicammo un capolavoro 
d’arte, d’amore e di fede. Posto ad altezza occhi faceva 
sorgere timore e rispetto. Enormi cardini in bassorilievi 
su ambo i lati (destro e sinistro) gli davano forza e mi-
stero. Fusi con maestria, raffiguravano donne e uomini 
inginocchiati in preghiera. Ci domandammo subito che 
senso avessero sei grossi cardini posizionati sui due lati. 
Tracce di oro erano ancora visibili nelle pieghe degli abiti 
delle persone preganti raffigurate. Eravamo sbalorditi e 
storditi, ci rendevamo conto che la nostra scoperta stava 
diventando sempre più importante e difficile da nascon-
dere. Decidemmo di coprire con assi di legno l’entrata 
dello scavo e di riflettere su cosa fare. Inventammo scuse 
per il proprietario del terreno dicendogli che dovevamo 
rinforzare le fondamenta della vicina chiesa con spese a 
carico della parrocchia. La bugia passò tranquillamente: 
quando non si chiedono soldi, tutto va sempre bene. Ci 
riunivamo tutte le sere a casa mia, con Antonio e France-
sco per leggere libri (non esisteva internet) e scambiarsi le 
informazioni. Sondammo cautamente il parroco di allora 
che, seppur incuriosito dalle nostre domande, non diede 
adito a conoscere minimamente luoghi particolarmente 
antichi in Cameri. Passato qualche tempo arrivò l’inizio 
dell’inverno e non avevamo idea di cosa si celasse oltre a 
quella porta. La curiosità ci spinse a decidere a studiare 
come aprirla senza danneggiarla, ma come? Ci organiz-
zammo. Torce potenti e attrezzi adatti da maneggiare in 
spazi ristretti e per non recare danni a quel capolavoro. 
Cercammo di capire il punto giusto per poterla aprire. Le 

ganasce laterali erano solide e apparivano inserite nel suo 
montante in pietra. Non potevamo fare molto rumore e 
si lavorava in uno spazio ristrettissimo, io davanti e Fran-
cesco dietro, con Antonio che in superficie controllava 
la situazione.
Una sera, ormai disperati di idee, ci sentivamo giocati in 
intelligenza dal costruttore di quella porta. Provammo 
a spingere, a schiacciare e toccare i cardini, a fare leva 
negli angoli, ma nulla si muoveva o succedeva. Stanchi 
e sfiniti ci sedemmo sui freddi gradini e con la torcia in 
mano illuminammo e passammo in attenta visione, cen-
timetro per centimetro tutta la porta. La mia attenzione 
fu attirata da un leggero graffio ai lati del crocefisso. Mi 
avvicinai a osservare meglio, passai le dita sul segno, era 
lieve e leggermente arcuato. Con amore guardai il Dio 
inchiodato sulla croce e con le dita gli sfiorai il volto. 
Forse fu suggestione, ma mi parve mi parlasse, avevo il 
cuore che batteva per l’emozione. Notai un pezzettino 
di terra sul suo viso, cercai di toglierlo ma non ci riuscii. 
Chiesi a Francesco di farmi più luce; con le dita forzai sul 
viso abbandonato alla sofferenza e al dolore per salvarci 
e mi spaventai, il viso si era mosso leggermente come se 
il Cristo non volesse essere disturbato. Mi voltai e dissi: 
“Francesco lasciamo stare, ho paura che stiamo facendo 
qualcosa di sbagliato”, forse stavo avendo allucinazioni. 
Stanco mi appoggiai alla porta, la fronte al crocifisso. 
Tutto era stato inutile. Mentre scuotevo la testa appog-
giata vicino ai piedi del Signore ebbi la sensazione che 
la croce si muovesse. I miracoli succedono, ma ancora io 
non sapevo com’erano fatti. Quella sera scoprii che anche 
quelli piccoli esistono. Il crocefisso non era più perfet-
tamente diritto ma intuibilmente e leggerissimamente 
storto. Cercai di sistemarlo nella giusta posizione, ma non 
ci riuscii. Cominciai a sollecitarlo e spingendolo a destra 
e sinistra, in alto e in basso. Mi accorsi che ruotandolo 
verso sinistra facevo meno fatica, continuai a piccoli colpi 
facendo attenzione a non rompere quel capolavoro. Ora 
è tempo di fermarci, ma non qui… continua. 
Alla prossima… per chi vuole sapere cosa successe, dopo.

P.s.: come prevedevo e mi scuso di questo, mi sono state 
tirate le orecchie per i soprannomi erroneamente scritti 
o dimenticati, ma questo 
fa parte del gioco per 
coinvolgervi. 
Cercherò ora di rimedia-
re: Bargamich, Tandela, 
Chilic, Palèta, Picchiu, 
Burghèt, Dicaia, Luoch, 
Luich, Cibèca, Nitz, Tu-
chèt, Murètu, Tzapatoch, 
Bibiù. Malsc, Tzacagna, 
Ritzulich, Metz Spitziera. 
“L’è dura cun l’academia 
dla crusca”.
Long as I can see the light
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CAMERI HA FESTEGGIATO GLI 85 ANNI DEL PARROCO 
EMERITO DON TARCISIO VICARIO
di Giovanni Ipavec

D i solito chi entra in chiesa nelle prime ore del 
mattino, dopo la Messa delle otto, scorge, seduto 
in uno degli ultimi banchi, un prete anziano dal 

capo canuto, intento a leggere il breviario e in attesa di 
eventuali penitenti. Così trascorre spesso gli inizi delle 
sue giornate don Tarcisio Vicario, parroco emerito di 
Cameri, adempiendo due delle funzioni più strettamente 
connesse alla sua condizione sacerdotale: celebrare 
l'Eucaristia e confessare. In più, se per caso è chiamato 
al capezzale di un malato, ad onta dell'età, accorre con 
sollecitudine. 
Nel resto della giornata attende alle necessità della vita 
quotidiana, da solo e non senza fatica, da quando, in pri-
mavera, la fedele collaboratrice Eugenia si è infortunata 
seriamente, diventando lei stessa bisognosa di un'assi-
stenza continua. Da allora don Tarcisio non ha più voluto 
attorno a sé badanti o assistenti volontari, non tanto, 
come qualcuno pensa, per dimostrare di esser ancora 
autosufficiente, quanto, come sa chi lo conosce da vicino, 
per non essere d’incomodo a nessuno. Peraltro, quella 
dell'ex parroco è una "terza età" operosa, soprattutto a 
livello spirituale, impegnata a combattere l'inevitabile 
declino fisico con tutti i suoi acciacchi. Pur soffrendo 
di seri problemi alla vista, si tiene informato grazie alla 
lettura del quotidiano e cerca di mantenere deste le 
facoltà mentali, esercitando la memoria. E nonostante 
una certa difficoltà nel muoversi, partecipa, nei limiti 
del possibile, a tutti gli eventi della vita parrocchiale, in 
primis alle celebrazioni liturgiche. 
Don Tarcisio ha da poco varcato la soglia degli 85 anni, 
essendo nato a Borgomanero il 24 ottobre 1936. Ordi-
nato sacerdote il 23 giugno 1960, dapprima viceparroco 
a Gozzano (1961-69), poi parroco alla Baraggia di Suno 
(1969-77) e a Fontaneto (1977-93), nell'autunno del 
1993 approdò a Cameri, subentrando a don Angelo 
Cardano nella cura della parrocchia, che diresse fino al 
2014, allorché passò le consegne all'attuale arciprete don 
Massimo Martinoli. Dal 1997 al 2005 ricoprì l'incarico di 
vicario territoriale della zona pastorale dell'Ovest Ticino. 
Dotato di uno spirito affabile e gioviale, si è sempre speso 
per il bene del paese. Nel 2010, in occasione del suo 50° 
anniversario di sacerdozio, il vescovo Renato Corti gli 
attestò pubblicamente la sua personale riconoscenza per 
il lavoro pastorale svolto.
Tra i frutti della sua instancabile attività meritano di es-
sere ricordati la Casa del Buon Samaritano, dove hanno 
sede la Caritas parrocchiale e gli uffici di patronato e di 
assistenza agli anziani, l'ammodernamento delle sedi dei 
due oratori, maschile e femminile, e la realizzazione della 
palestra polifunzionale per i giovani sportivi. 
Con le autorità civili ha costantemente coltivato cordiali 

e proficui rappor-
ti, cooperando con 
il Comune per for-
nire ai Cameresi 
servizi sempre più 
efficienti. In par-
ticolare, all'epoca 
della giunta pre-
sieduta dall'Arch. 
Monfrinoli, si pro-
digò per miglio-
rare le condizioni 
del Centro Servizi 
per Anziani San 
Michele Arcange-
lo.
Promosse iniziati-
ve anche sul ver-
sante culturale. 
Fu sua l'idea di un cineforum parrocchiale che propones-
se la visione di film d'ispirazione cristiana. Idea pronta-
mente tradotta in atto: dal 2014 al 2019 si susseguirono 
sei stagioni di spettacoli, interrotte solo dall'emergenza 
coronavirus. Fu anche editore di libri volti a far cono-
scere meglio la storia e i luoghi sacri della parrocchia 
camerese. Tre titoli è doveroso citare su tutti: Da una 
chiesa di pietra a una comunità di cuori, Santa Gregoria 
e La gesa granda, tre volumi di grande formato, ricchi di 
documenti e di foto che illustrano la chiesa di Cameri, 
promuovono il culto della giovane patrona e tramandano 
alla memoria dei posteri le più belle tradizioni religiose 
del paese. Tutti poi lo ricordano come organizzatore di 
viaggi attorno al globo: memorabili le "gitarelle fuori 
porta" in Brasile, Terra Santa, Irlanda, Russia, Turchia, 
per citare solo le mete più esotiche.
Ma l'opera alla quale don Tarcisio ha più strettamente 
legato il suo nome è stata senza dubbio il rinnovamento 
della chiesa parrocchiale: tra il 2000 e il 2016 sono stati 
eseguiti i restauri delle cappelle laterali e si è aggiunto 
un nuovo prezioso arredo sacro comprendente l'altare, 
l'ambone, la cattedra, il leggio, il fonte battesimale e 
nuove vetrate. Per realizzarlo il parroco non ha lesinato 
risorse, volendo che il lavoro fosse eseguito dai migliori 
artigiani, come quelli delle ditte Arlunno di Ghemme e 
Villa di Bergamo, e da artisti affermati, come lo scultore 
milanese Mario Rudelli.
Pieni di gratitudine, i parrocchiani, ai quali si unisce la 
redazione camerese della «Rusgia», nel raccomandare 
il caro don Tarcisio alla protezione del buon Dio, gli 
augurano una vecchiaia serena e sempre feconda di 
opere buone.

Don Tarcisio nel 50° di sacerdozio
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SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

40° GRUPPO ALPINI CAMERI E CORO SCRICCIOLO… 
IN RITARDO
a cura del Gruppo Alpini Cameri

F inalmente! 
È proprio il caso di affermare la nostra soddisfa-
zione per essere riusciti a festeggiare secondo le 

consuetudini il Gruppo Alpini di Cameri. La parteci-
pazione del Vessillo Sezionale con il suo Presidente e il 
Consiglio Direttivo, dei molti Gruppi appartenenti alla 
nostra Sezione e ad altre Sezioni ha reso vivo l’incontro; 
le Associazioni d’Arma, Artiglieri, Carristi e Aeronauti-
ca e di volontariato cameresi, l’AVIS, hanno contribuito 
a rendere ancora più rappresentato l’evento. 
Per norme sanitarie, la Banda Margherita ha dovuto 
rinunciare a suonare durante la sfilata per le vie cittadine 
ma ha intonato, come sempre magistralmente, “l’Inno 
Nazionale” all’alzabandiera, “la Leggenda del Piave” 
e il “Silenzio” ai monumenti dei Caduti e a quello del 
Gruppo.  
Naturalmente non è mancata l’Amministrazione comu-
nale capeggiata dal Sindaco e, in rappresentanza delle 
forze armate, è stata gradita la presenza del Ten. Col. 
Rigato del Reggimento Nizza Cavalleria e dei Carabi-
nieri della locale stazione.
In particolare ci ha reso felici la presenza di una rap-
presentanza, con tanto di striscione, dei ragazzi dell’O-
ratorio camerese; molti sono i motivi e i momenti che 
ci legano a loro ma soprattutto essi sono il futuro e 
tramandare alle giovani leve l’alpinità e quello che rap-
presenta, solidarietà, amore per il prossimo, fratellanza 
e comunanza è un nostro preciso compito.
Infine sarebbe riduttivo non citare la folta presenza 
degli Alpini cameresi che hanno potuto rivivere una 
bella giornata di festa. 
Finalmente!
Il Gruppo Alpini di Cameri e il Coro Scricciolo hanno 
potuto festeggiare, con un anno di ritardo, il 40° della 
loro fondazione; essere premiati dalla folta presenza 
dei partecipanti ha costituito il miglior modo per cele-
brare la ricorrenza e sentirsi gratificati. Per l’occasione 

il Gruppo ha voluto compiere due gesti significativi, 
posando una coppetta russa contenente terra di Niko-
lajewka, luogo dove si svolse la battaglia decisiva nel 
lontano 26 gennaio 1943 e permise alle esigue e stremate 
truppe alpine di spezzare l’accerchiamento delle truppe 
russe e poter tornare in Italia. 
La seconda iniziativa è la benedizione, con la parteci-
pazione come madrina della nipote del Col. Agostino 
Zappa a cui è intitolato il Gruppo, di un nuovo Gagliar-
detto con l’intento dichiarato di voler dare continuità 
alle iniziative.
Finalmente!
Abbiamo potuto sfilare per le vie imbandierate del 
paese, certamente con le dovute cautele e nel rispetto 
delle norme, attirando l’attenzione dei cittadini came-
resi; abbiamo potuto deporre corone al monumento 
ai Caduti e al nostro monumento con l’intenzione di 
ricordare quanti sono “andati avanti”, sia in tempo di 
guerra e di pace e non ultimi quelli che ci hanno lasciati 
causa Covid. 

L'ingresso in chiesa dopo la sfilata nelle vie del paese
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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 

Il Coro Scricciolo ha reso la S. Messa particolarmente 
viva con il suo canto e soprattutto accompagnando in 
sottofondo la recita della “Preghiera dell’Alpino”; la 
funzione religiosa si è conclusa sulle note del “Signore 
delle cime”, brano pieno di dolcezza e di soavità. Un lun-
go e riconoscente applauso al termine. Con viva sorpresa 
il Gruppo Alpini di Cameri e il Coro Scricciolo sono 
stati omaggiati di targhe celebrative da parte dell’Am-
ministrazione comunale, consegnate dal Sindaco e alla 
presenza del Parroco, Don Massimo. A loro va il nostro 
sentito ringraziamento per le parole di apprezzamento 
per le opere compiute nei decenni trascorsi e al tempo 
stesso di stimolo a continuare a portare fratellanza e a 
sostenere i bisognosi: valori da tramandare.

Il saluto dopo la deposizione della corona

La consegna della targa celebrativa per il Coro Scricciolo

Il gruppo alpini Cameri
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UN SORRISO CON LUCA RIPRENDE LE ATTIVITÀ 
SOCIALI
a cura di Flavio Porazzi, Associazione Un Sorriso con Luca

D   opo un periodo di chiusure forzate, finalmente 
abbiamo avuto di nuovo la possibilità di uscire e 
di raggiungere ciò che più somiglia alla normalità. 

Per celebrare questa riapertura abbiamo deciso di fare 
un qualcosa che piace a molte persone e che dà un senso 
di libertà: viaggiare.
In collaborazione con l’agenzia di viaggi “Pronti…Via” 
di Loredana Bertozzi e Simona Ferrari si è scelta come 
meta Pavia. Domenica 17 ottobre 2021 si è svolto “In gita 
con il sorriso di Luca”. La prima tappa è stata la Certosa 
di Pavia, uno dei massimi capolavori del Rinascimento 
italiano, dove siamo stati accolti da un monaco cister-
cense che ci ha accompagnati nella visita della stessa. A 
seguito c’è stata una messa in ricordo di Luca. 
Successivamente abbiamo raggiunto la città di Pavia, dove 

abbiamo pranzato presso il 
ristorante “L’Osteria della 
Madonna”; nel pomeriggio 
si è svolta una visita gui-
data della magnifica città 
universitaria. Un’avventura 
davvero gradevole.
Grazie al ricavato del viag-
gio e alle donazioni di com-
mercianti e di privati che ci 
hanno dato una mano affinché tutto ciò avesse un esito 
positivo, possiamo portare avanti un progetto che ci sta 
molto a cuore.
L’associazione no profit “Un Sorriso Con Luca” sostiene 
la ricerca di sarcomi e tumori rari in collaborazione con 

Alcuni dei sostenitori dell'Associazione Un Sorriso Con Luca

segue a pag. 25 
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l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, un’eccellenza 
mondiale nella ricerca e nella cura di queste malattie, 
dove Luca era in cura.
Dopo aver donato un premio alla ricerca e sostenuto 
due dottorati assieme ad altre associazioni sul territorio 
italiano, l’attuale obiettivo della nostra associazione, in-
sieme alle altre con cui collaboriamo, è quello di assistere 
persone malate di Sarcoma di Ewing, non solo dal punto 
di vista curativo, ma anche sotto l’aspetto logistico, co-
prendo le spese di alloggio ai pazienti e ai loro familiari 
durante le cure, in quanto comprendiamo gli sforzi e i 
sacrifici che si devono affrontare per raggiungere i centri 
specialistici.
Vogliamo per tanto ringraziare i negozianti e i donatori 
privati quali: Pronti…Via!, Enoteca Micheletto, Poletti 
SNC di Poletti e Gambaro, La Dolce Arte di Stefy, Il 
Chicco, Kung Fu Pizza, l’Associazione Genitori, Riseria 
Gaia. Con la loro gentilezza e la loro disponibilità, ci 
hanno permesso di avviare questo nostro progetto e ci 
aiuteranno a svilupparlo nel futuro.
Aiuta la ricerca e la ricerca aiuterà te. Grazie per aver 
donato un sorriso

PER CONTATTI:
Sito web: www.unsorrisoconluca.it
E-mail: unsorrisoconluca@gmail.com
Facebook: Un Sorriso Con Luca – Associazione no profit
Instagram: unsorrisoconluca La consegna della bicicletta vinta nella sottoscrizione

La cupola della Certosa vista dal chiostro
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CONOSCIAMO LA FIBROMIALGIA
di Michela Bertozzi

C onoscete la fibromialgia? È una patologia 
tanto potenzialmente invalidante quanto poco 
conosciuta e ri-conosciuta dal sistema sanitario. 

Questo purtroppo perché la diagnosi si fonda per lo 
più sulla valutazione clinica dei sintomi del paziente, 
ma purtroppo non c’è alcun esame che ne dimostri 
oggettivamente l’esistenza. Per questo motivo parte delle 
diagnosi è ancora oggi incerta o sbagliata e, quel che è 
peggio, è che queste persone vengono spesso considerate 
dei malati immaginari.
Che disturbi ha il malato di fibromialgia? Principalmente 
dolore, molto diffuso e cronico (la diagnosi si fa se il 
dolore persiste da almeno tre mesi). Il fibromialgico è 
una persona che è terribilmente abituato a convivere con 
un dolore bruciante in diverse zone del corpo. 
Altra caratteristica classica è la difficoltà a dormire. Sono 
persone che dormono poco e il loro sonno è comunque 
poco riposante, il che non aiuta il dolore. Spesso hanno 
problemi del tono dell’umore, come ansia e depressione, 
disturbi digestivi, vertigini e una sensazione di confusio-
ne mentale (fibrofog), o hanno associati altri problemi 
come l’emicrania o un’altra patologia reumatica. Insom-
ma la fibromialgia fa soffrire, questo è certo. 
La causa di tutto questo dolore non è a oggi ancora nota. 
Sembra essere legato a un disturbo di elaborazione a 
livello cerebrale, il che significa che uno stimolo non 
dolorifico o comunque poco doloroso viene percepito 
come un dolore molto più forte. Tutto ciò unito spesso 
a fattori psicologici. 
La fibromialgia si può curare? Purtroppo no a oggi; 
essendo in buona parte sconosciuto il meccanismo pa-
tologico alla base della malattia, una cura farmacologica 
specifica non c’è. Di sicuro il dolore non risponde ai 
classici farmaci antinfiammatori. Sono più utili farmaci 
antidepressivi e alcune categorie di farmaci per il dolore 
neuropatico. 
L’approccio che dagli ultimi studi sembra essere più effi-

LE RUBRICHE

cace è quello attivo che comprende attività fisica aerobica 
(come il cammino) e attività più dolci e “meditative”come 
lo yoga, il Thai chi e il pilates terapeutico. 
Molto utili anche tecniche di meditazione e psicologiche 
specifiche che aiutano a ridurre il dolore in alcuni casi 
anche del 50%. Qualche beneficio anche dal massaggio 
connettivale e dall’idrokinesiterapia. 
Per concludere: so che molti di voi si chiederanno 
perché ho scritto un articolo su questo giornale su una 
patologia relativamente rara. Lavoro col dolore tutti 
i giorni e risolverlo è ovviamente una soddisfazione. 
Ho conosciuto e trattato diversi fibromialgici in questi 
dodici anni, a nessuno sono riuscita a togliere il dolore 
del tutto, purtroppo, ma a qualcuno l’ho migliorato, ad 
altri ho insegnato strategie per gestirlo, per muoversi e 
vivere meglio. 
Ciò che pesa molto a queste persone è il fatto che la 
loro patologia è poco riconosciuta e a volte screditata da 
amici, parenti, datori di lavoro e anche da alcuni medici. 
Quel che posso fare io nel mio piccolo è dare voce a que-
ste persone e provare a far conoscere questa patologia, 
sperando che in un futuro non troppo lontano trovi un 
riconoscimento anche dal sistema sanitario nazionale.

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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GIOVANI PROMESSE DEL 1934
a cura della Redazione

U   na nostra lettrice ci ha portato questa fotografia 
che ritrae una squadra di calcio che non siamo 
riusciti ad identificare. 

L'ultimo ragazzo a destra si chiamava Mario Fere' 
ed era del 1934. 

Ci farebbe piacere conoscere i nomi anche degli 
altri; se riconoscete qualcun'altro, vi chiediamo di  
comunicarlo alla mail della proloco. 
Ringraziamo fin d'ora per la collaborazione.

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

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

La squadra di calcio con Mario Ferè
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I LAUREATI
a cura della Redazione

segue a pag. 29 

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.

Cassandra Semilia ha conseguito la laurea magistrale 
in Scienze della Nutrizione Umana presso l'Università San 
Raffaele di Roma. 
Durante e dopo il suo percorso di studi ha seguito diversi 
corsi che le hanno permesso di specializzarsi in vari settori 
relativi alla nutrizione.
Tra i vari corsi spiccano quelli inerenti all'alimentazione 
vegetariana e vegana, sempre più in aumento negli ultimi 
anni, quelli relativi alla nutrizione sportiva, nonchè quelli le-
gati all'approccio alimentare per differenti problematiche, 
tra cui diabete, ipercolesterolemia, squilibri tiroidei, iper-
cortisolemia, sindrome dell'ovaio policistico e tanti altri.
Attualmente sta intraprendendo l'attività di libera profes-
sionista come Biologa Nutrizionista, occupandosi sia di 
soggetti sani che patologici.

Gloria Carfora ha conseguito il 27 settembre 2021 
la laurea triennale in Lingue straniere moderne presso 
l'Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, con 
la votazione di 107/110. 
La tesi di laurea in Letterature Ispanoamericane, dal 
titolo "El coronel Aureliano Buendía en la narrativa de 
Gabriel García Márquez", è stata realizzata in lingua 
spagnola e ha avuto come relatrice la prof.ssa Marcella 
Trambaioli, docente esperta in letteratura spagnola e 
letterature ispanoamericane. L'obiettivo dell'elabora-
to finale è quello di analizzare il colonnello Aureliano 
Buendía come personaggio centrale nella letteratura di 
Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano autore 
del celeberrimo "Cent'anni di solitudine". Il personaggio 
di Aureliano è estremamente complicato: egli è dotato di 
poteri soprannaturali e dedica l'intera vita alla guerra, ma 
finirà per ritrovarsi completamente solo. È quindi eviden-
te, nella letteratura dell'autore colombiano, l'influenza 
della filosofia esistenzialista. Inoltre, le caratteristiche del 
Realismo Magico, di cui García Márquez è il principale 
rappresentante nel contesto del Boom latinoamericano, 
emergono chiaramente nella caratterizzazione di questo 
personaggio, nel quale possono essere riconosciute figure 
storiche realmente esistite come, per esempio, Ernesto 
Che Guevara. 

Luca Poloni si è laureato il 22/11/2021 presso il Con-
servatorio Civica Scuola di musica Claudio Abbado di 
Milano in "Timpani e Percussioni" con la votazione di 

Gloria CarforaCassandra Semilia
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Federico Coppola

110 e lode.
Il suo lavoro di tesi approfondisce la musica e le inno-
vazioni del percussionista e compositore serbo Nebojša 
Jovan Živkovic, una delle figure più influenti del panorama 
percussionistico mondiale. 

Beatrice Coppola ha conseguito la laurea in Scienze 
Biologiche a Vercelli, presso l’Università del Piemonte 
Orientale, con la votazione di 110 con lode e menzione, 
presentando la Tesi "Effetti ecotossicologici di sostanze 
per- e polifluoro alchiliche (PFAS): focus sul suolo”. 

Federico Coppola si è laureato in giurisprudenza a 
Novara, presso l’Università del Piemonte Orientale, con la 
votazione di 110 e lode, presentando la tesi "Transazione 
e solidarietà". 

Luca Poloni

Beatrice Coppola
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CREATIVITÀ PER I PICCOLI
a cura di Marta Raschiatore

Proseguono le proposte della nuova rubrica che 
ospita un angolo creativo dedicato ai più piccoli, 
ma non solo. Invia le foto delle tue creazioni alla 

Pro Loco: verranno condivise sulle pagine social!

Barattoli di Natale
Il Natale è il periodo dell’anno in cui la voglia di creare 
si fonde con la voglia di donare, allora ho pensato ad un 
semplicissimo lavoretto che può essere utilizzato come 
regalino da fare alle persone care: i barattoli di Natale.
Ti occorrerà:
- Vasetti vuoti
- Cartoncino nero
- Pennarelli indelebili
- Nastrino colorato
- Pezzettini di velcro adesivo
- Cacao, zuccherini, piccoli marshmallow, caramelline…
Disegna la faccia del pupazzo di neve sul primo vasetto 
e crea il cappello colorando il tappo di nero e usando 
un disco di cartoncino da posizionare sotto il tappo per 
fare la tesa del cappello. Sul secondo vasetto disegna i 
bottoncini. Non dimenticare di attaccare un pezzetto 
di velcro sul fondo e sui tappi dei vasetti per poterli 
impilare fra loro in modo più saldo. Finisci di decorare 
con il nastro a modi sciarpina.
La proposta in foto prevede dei vasetti piccoli impilati 

fra loro, ma in realtà potete riciclare qualsiasi barattolo 
di qualsiasi dimensione, aggiungere qualche nastrino, 
una piccola pigna, incollare un bastoncino di cannella, 
legare dello spago, etc. e riempirlo con bustine di the, 
cioccolatini… o anche con messaggi di auguri! Sarà 
sicuramente un regalo gradito!
 
Alberelli segnaposto
Quale modo più divertente per colorare la tavola im-
bandita per le Feste se non con gli alberelli segnaposto?
Per creare gli alberelli segna posto ti occorrerà:
- Piattini piccoli di carta
- Pennarello verde o tempera verde
- Pon-pon colorati
- Colla
Taglia ed elimina una sezione del piatto di carta, un 
quarto della circonferenza. Arrotola i 3/4 di piatto come 
un cono e fissalo con dello scotch dalla parte interna. 
Colora con il pennarello o la tempera il conetto ottenuto. 
Incolla i pon-pon e lascia uno spazio libero per poter 
scrivere il nome della persona.
Si possono sostituire i pon-pon con dei bottoni, o con 
pezzi di carta velina colorata appallottolata, pastina a 
forma di stelline, fagioli secchi o chicchi di caffè… 
Puoi nascondere sotto ogni conetto un cioccolatino per 
gli ospiti, sarà per loro una dolce sorpresa!
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BISCOTTI ALLA CANNELLA 
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

F este in avvicinamento, bambini e ragazzi a casa da 
scuola, pranzi in famiglia, luci, colori, tutto pronto, 
manca solo un buon profumo di feste. Per me, il 

profumo perfetto delle festività natalizie è la cannella, 
diffondere in casa il suo aroma mi dà un senso di calore 
e tranquillità. 
Ho trovato delle ricette di biscotti con la cannella che 
mi hanno stuzzicato e volevo condividerle; non vedo 
l'ora di provarli.

Biscotti al cioccolato e cannella
Ingredienti per 25 biscotti circa: 
150gr di burro freddo, 250gr di farina 00, 100gr di cioc-
colato fondente, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 1 
scorza di limone, 150gr di zucchero, 40gr di miele, 1 
tuorlo d’uovo.
Per la rifinitura, 1 albume, cannella in polvere q.b., zuc-
chero q.b..
Iniziamo con il triturare il cioccolato fondente, unirlo poi 
alla farina e mettere il tutto in un mixer. Tagliare il burro 
freddo a pezzetti e unirlo a farina e cioccolato e azionare il 
mixer per ottenere un composto sabbioso. Mettere il tutto 
in una terrina, versare lo zucchero e il miele, il tuorlo, la 
cannella in polvere e la scorza del limone. Lavorare il tutto 
a mano molto velocemente per non scaldare l'impasto, 
formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola e metterlo 
in frigorifero per 30 minuti. 
Stendere poi l'impasto su di un piano infarinato fino a 
ottenere uno spessore di circa 1 cm. 
Prendere delle formine, magari in tema natalizio, e pre-
parare i biscotti. Trasferirli su un vassoio foderato con 
carta forno e lasciarli riposare in frigorifero per 15 minuti. 
Trasferire i biscotti su una teglia, sempre con carta forno, 
spennellarli con l'albume e cospargerli con dello zucchero 
aromatizzato con la cannella in polvere. 
Infornare a 150°C per circa 12-15 minuti; se usate il forno 
ventilato, 130°C per 8-10 minuti. Terminata la cottura, 
lasciare raffreddare completamente; si possono poi con-
servare in un barattolo di vetro per 5-6 giorni.

Biscotti morbidi alla cannella
Ingredienti per circa 15 biscotti: 100gr di burro morbido, 
100gr di zucchero, 2 cucchiai di cannella in polvere, 1 
uovo, 200gr farina 00, 1 cucchiaino di lievito in polvere 
per dolci, zucchero semolato e zucchero a velo per la 
copertura q.b..
Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente e met-
terlo in una terrina, aggiungere lo zucchero e la cannella 
in polvere. Lavorare con un cucchiaio fino a ottenere una 
crema. Unire l'uovo e mescolare fino all'assorbimento. 
Aggiungere la farina e il lievito; impastare con le mani 

fino a ottenere un composto compatto. Coprire con la 
pellicola e far riposare in frigorifero per 30 minuti. 
Formare delle palline grosse come una noce, passarle 
nello zucchero e poi nello zucchero a velo. 
Mettere i biscotti su una teglia foderata con carta forno 
ben distanziati. 
Cuocere in forno statico a 180°C per 15 minuti circa.

Biscotti integrali miele e cannella
Ingredienti: 200gr di farina integrale, 3 cucchiai di miele, 
2 cucchiai di zucchero di canna, 1 uovo, 6 cucchiai di olio 
extravergine, 1 bustina vanillina, 1 cucchiaino di bicar-
bonato, 1 cucchiaino di cannella in polvere, mandorle o 
ciliegine candite o... per decorare.
Versare la farina integrale in una terrina, unire il miele, 
lo zucchero di canna, l'uovo, l'olio, un cucchiaino raso 
di cannella in polvere, la vanillina e un cucchiaino raso 
di bicarbonato. 
Lavorare il tutto con un cucchiaio e poi continuare con 
le mani, fino a formare un panetto morbido.
Formare delle palline con l'impasto della misura di una 
noce, metterle su una placca foderata di carta forno e 
schiacciarle leggermente e formare una piccola conca 
centrale dove posizionare la mandorla o la ciliegia candita 
o una decorazione a piacere.
Infornare a 180°C per circa 15 minuti, potrebbero sem-
brare morbidi ma non lasciateli di più, per evitare che 
poi si induriscano troppo. 
Sfornare e lasciarli raffreddare, poi si possono conservare 
o in barattoli di vetro o in scatole di latta.
Ho voluto mettervi tre ricette di biscotti alla cannella 
ma diverse tra loro per poter accontentare più palati, il 
classico biscotto secco, il biscotto morbido e uno integrale 
e senza burro per chi ama i sapori alternativi.
Si possono provare tutti e tre e vedere che biscotto pre-
feriamo! Buone infornate e buone feste a tutti voi e alle 
vostre famiglie.
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