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SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE

LETTERA DEL NEO PRESIDENTE

Questo numero apre a un nuovo momento nella vita di quest’Associa-
zione.
Un passaggio di testimone alla presidenza fra Paggi e Paggi.
Un cambio che segna una continuità con il giusto mix di esuberanza e 
spirito vivo e vivace dettato dalla giovinezza.
Per questo sono certo “Pro Loco” continuerà a fare bene e forse ancora 
meglio, visto che le idee non mancano anzi, si moltiplicano.
Un augurio quello di avere la costanza e la forza di continuare nella 
propria indipendenza, autonomia e capacità propositiva.
Alla Presidente e a Noi del Direttivo l’augurio di buon lavoro.

Anno nuovo, consiglio direttivo Pro Loco rinnovato, cambio generazio-
nale al vertice dell'associazione: questi sono i titoli lampo apparsi sulle 
testate giornalistiche dallo scorso 16 marzo.
E' vero, siamo un gruppo giovane composto per lo più da quote rosa, 
ma le braccia forti degli uomini non mancano mai. Il cambio genera-
zionale del gruppo è evidente, mentalità giovani e moderne potran-
no sicuramente portare idee nuove senza stravolgere le tradizioni del 
passato.
Credo fortemente nell'importanza di innovare questa associazione e 
spero di riuscire a far comprendere anche ai più giovani quanto sia 
importante Pro Loco per la nostra comunità.
Certamente le cose da imparare sono tante, le normative da rispettare sono complesse e in continua 
evoluzione, gli eventi in programma sono tanti e, dopo due anni di stop, ricominciare a prendere il 
ritmo non è semplice, ma con impegno e dedizione porteremo a compimento tutti gli obiettivi che ci 
siamo prefissati. 
Siamo ormai a pieno regime dopo due anni di stop obbligato, il nostro primo evento ormai è passato 
e siamo entrati nel vivo dell'organizzazione dei futuri eventi, in particolare della festa dei 25 anni di 
Pro Loco e della tanto decantata Festa di Cameri. 

Da ultimo, ma non per importanza,  tengo a ringraziare Tino per l'impegno che ha sempre dimostrato 
alla guida del gruppo e di questo editoriale, soprattutto in questi due anni in cui era impiegato in pri-
ma linea con il suo lavoro ma che nonostante ciò non ha fatto mancare la sua presenza e le sue idee 
per mantenere vivo il nostro Paese. 
Per rimanere aggiornati sui futuri eventi del Paese continuate a seguirci sulle pagine social e scaricate 
l'app Proloco... è gratuita per tutti i dispositivi!
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CAMBRA CHRISTMAS CARD
a cura della Redazione

A    nche quest’anno dall'1 al 31 dicembre per i 
negozi che hanno aderito è stata attivata la 
Cambra Christmas Card. Iniziativa che ha visto 

protagonisti diverse attività commerciali di Cameri e 
che viene sempre apprezzata dai Cameresi.
Nell'impossibilità di poter fare l’estrazione di persona 
per via delle restrizioni Covid si è scelto di effettuare 
l’estrazione con una diretta Facebook e Instagram.
I numeri vincenti sono stati i seguenti:

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

- Primo premio, num. 0238: smartwatch;
- Secondo premio, num. 0353: cesto alimentare;
- Terzo premio, num. 0225 : cesto alimentare;
- Quarto premio, num. 0249: due bottiglie di vino;
- Quinto premio, num. 0342: un panettone.
Congratulazioni ai vincitori!
Ringraziamo come sempre i commercianti che hanno 
aderito all'iniziativa e vi diamo appuntamento al pros-
simo anno!

La consegna di alcuni dei premi
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UNIEXPO: I GIOVANI PER I GIOVANI
di Fabrizio Fabusini

D    omenica 20 marzo 2002, è tornato in scena 
UniExpo, giunto quest’anno alla sua terza 
edizione. Un’edizione rinnovata soprattutto nella 

location, ovvero la nostra area mercato, recentemente 
rimessa a nuovo. 
Di fronte alla scelta del corso di studi universitario più 
adatto a sé è facile entrare in crisi; è proprio questo il 
motivo per cui nasce UniExpo! Una giornata ideata dai 
ragazzi di UniCambra, con il supporto dell’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, che ha permesso a circa 100 
futuri studenti universitari di conoscere 30 differenti 
corsi di laurea attraverso l’esperienza diretta di 60 tutor. 
La bellezza di questo progetto sta principalmente nel 
fatto che è realizzato da giovani per i giovani. UniExpo 
è una preziosa occasione offerta a tutti coloro che hanno 
bisogno di consigli sulla scelta del loro futuro percorso 
universitario. Tornare in presenza, con un evento così 
importante per i giovani, è stato molto bello. Vedere 
giovani universitari o neolaureati che hanno dedicato la 
loro domenica pomeriggio per mettersi a disposizione di 
altri giovani ci rende molto orgogliosi e ci fa ben sperare 
per il futuro.
Ci teniamo a ringraziare i ragazzi di UniCambra che 

ormai da diversi anni sono attivi sul territorio camerese, 
impegnandosi non solo nella gestione dell’aula studio 
presso la Biblioteca ma anche nella realizzazione di even-
ti ad ampio spettro che hanno come scopo principale il 
futuro delle giovani generazioni.
Non possiamo non ringraziare i tutor e gli sponsor della 
giornata: l’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate e 
l’hamburgheria e birreria “La Tana”. 

I tutor e, sotto, alcuni momenti della giornata
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L'INAUGURAZIONE DI TRE NUOVE PANCHINE 
RIQUALIFICATE
a cura della Redazione

T    re nuove panchine riqualificate si sono aggiunte a 
quelle presentate nello scorso numero della Rusgia. 
Il 12 marzo è stata inaugurata una panchina in via 

Madonna, grazie ad un’iniziativa promossa dalla famiglia 
Carmagnola in ricordo del figlio Davide, che ha lasciato 
un ricordo indelebile nella comunità camerese. All’inau-
gurazione hanno partecipato il parroco don Massimo 
Martinoli, il sindaco Giuliano Pacileo, rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e un folto gruppo di 
amici e concittadini.
Due nuove panchine sono poi state poste lungo la via Ba-
racca, le prime in questa strada, e sono state riqualificate 
a cura del Rione Aquila e del Cral Procos. L’inaugura-
zione è avvenuta il 20 marzo, alla presenza del parroco 
don Massimo Martinoli, del sindaco Giuliano Pacileo e 
di Filippo Pensotti, presidente delle due associazioni che 
hanno promosso l’iniziativa. La realizzazione delle pan-
chine è stata affidata, come per tutte quelle già installate 
nelle vie del paese, all’artista camerese Gabriele Targa. 
Il sindaco ha voluto porre l’accento il valore di questi 
progetti che vanno ad abbellire le vie del paese: “Dopo 
via Madonna e piazza Martiri, anche via Baracca si arric-
chisce di nuove e belle panchine, una bella iniziativa che 
sta coinvolgendo sempre più associazioni e cittadini che 
ringraziamo per aver deciso di prendersi cura di un bene 
pubblico, questo significa voler bene al proprio paese”.

La panchina in ricordo di Davide Carmagnola

Le panchine inaugurate in via Baracca
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SAGRA DI PRIMAVERA… AL VIA LA STAGIONE DEGLI 
EVENTI
di Clara Paggi

C    ome i germogli sulle piante allo scoccare della 
primavera, anche gli eventi nel Paese sono 
incominciati: ad aprire le danze è stata proprio 

Pro Loco con la Sagra di Primavera… dal 25 al 27 marzo 
presso l’area mercato di via Sabbioncelli. 
Dopo un inizio poco partecipato del venerdì sera, che ci 
è servito per rodare i nuovi camerieri e riassembrare il 
gruppo dei cuochi, sabato sera abbiamo avuto il pienone 
e domenica a pranzo l’area mercato si è riempita di gruppi 
di amici e famiglie come nei tempi passati.
Abbiamo organizzato questa sagra con lo spirito di voler 
ricominciare a far festa e per passare del tempo in com-
pagnia con delle facce amiche, anche se ancora con delle 
piccole restrizioni.
Questa sagra non rappresenta solo l’inizio degli eventi del 
Paese e chissà, magari, anche l’inizio di un ritorno alla re-
altà, ma anche il debutto del nuovo consiglio direttivo. Un 
inizio bello tosto sotto l’aspetto della stanchezza, perché, 
per chi non lo sapesse, l’organizzazione materiale di una 
sagra inizia una settimana prima dell’inizio della stessa, ma 
che ci ha regato molta felicità vedendo finalmente l’area 
mercato riempirsi, vedendo i camerieri (ragazzi volontari 
dell’oratorio) fare gruppo e aiutarsi l’uno con l’altro. 
Poi, cosa c’è di più bello e gratificante se non osservare i 
commensali sazi e felici dopo aver degustato tutti i piatti?
A nome mio e di tutto il consiglio direttivo vorrei ringra-
ziare i ragazzi che hanno servito, tutti i volontari che ci 
hanno aiutato durante l’allestimento e lo smontaggio della 
sala e della cucina, in modo particolare: Nicolò, Diego, 
Simone F., Gaetano “Tano”, zio Mauro, Renato, Daniele, 
Simone G. e Matteo, un caloroso grazie a tutti i cuochi in 
cucina che hanno saputo deliziarci durante queste serate: 
Anna Maria, Stefania, Max, Davide, Adriano, Laura, 
Alfonso, Alessandro, Marzia e Chiara.
Ed infine, in qualità di presidente vorrei ringraziare ognu-
no di noi “gruppo Pro Loco” perché nonostante fossimo 
alle prime armi, abbiamo fatto un gran bel lavoro!

La rinnovata sala dell'area mercato torna a riempirsi
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CAMERI AIUTA UCRAINA
A cura dell'Amministrazione Comunale

I    n queste settimane sono partiti i primi aiuti umanitari 
per l'Ucraina: medicinali, vestiario e generi alimentari, 
grazie alla generosità di tanti cittadini cameresi e 

non solo; aiuti raccolti presso il magazzino comunale di 
strada in Valle n° 2.
Il materiale raccolto, oltre che essere spedito in Ucraina, 
viene utilizzato anche per sostenere i cittadini ucraini 
presenti sul nostro territorio, in parte ospitati da parenti 
e in parte da famiglie cameresi che hanno messo a dispo-
sizione un alloggio e che ringraziamo per la solidarietà 
dimostrata.
Il 5 aprile si è tenuto un incontro di benvenuto con le 

famiglie ucraine ospitate nel 
nostro paese e le famiglie 
ospitanti. Questa è stata 
l'occasione per rinnovare la 
vicinanza al popolo ucraino 
e per fornire informazioni  
pratiche su adempimenti 
burocratici e servizi sociali, 
scuola, attività culturali, 
sportive e ricreative a loro 
disposizione.  
Ricordiamo che la raccolta 
prosegue tutti i sabati dalle 
10 alle 12, sempre presso il 
magazzino comunale, grazie 

al costante e prezioso aiuto dei volontari che ringraziamo 
infinitamente.
È possibile inoltre sostenere l'iniziativa "Cameri aiuta 
Ucraina" anche mediante donazioni:
- Comune di Cameri, indicando nella causale "Emer-
genza Ucraina", codice Iban: IT 83 G 05034 45250 
0000000 89010;
- Diocesi di Novara ufficio Caritas, codice Iban: IT 90 
P 03069 09606 1000000 10083.
Le risorse raccolte verranno utilizzate per acquistare 

medicinali, beni di prima necessità e per fronteggiare 
le esigenze collegate all'accoglienza del popolo ucraino.  
Ricordiamo che è possibile mettere a disposizione degli 
alloggi per ospitare i cittadini ucraini, compilando il 
modulo presente sul sito del Comune.
Per maggiori informazioni in merito all'accoglienza degli 
ucraini si può contattare l'ufficio URP:
- tel: 0321511643
- email: urp@comune.cameri.no.it
  

L'incontro con le famiglie ucraine ospitate

La prima consegna per l'Ucraina

La raccolta del materiale presso il magazzino comunale
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GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME 
DEL COVID-19
a cura di Fabrizio Fabusini

U   n uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo 
ricorda".
Con questi semplici versi, l’Amministrazione Co-

munale sabato 19 marzo ha voluto celebrare la Giornata 
Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. 
Per comprendere il denso significato dei versi scritti 
sulla targa commemorativa, possiamo lasciarci guidare 
dal pensiero del loro autore: Ugo Foscolo. Nel pensiero 
che sta alla base del carme “Dei sepolcri”, da cui questi 
versi provengono,  Foscolo ci vuole trasmettere l’idea che 
l’uomo sopravvive dopo la morte nel ricordo dei suoi cari 
e che le sue nobili azioni diventano patrimonio collettivo 
di tutti. Foscolo non ci ha trasmesso solo una bella frase, 
ma ha descritto una realtà, la realtà di un dolore che si 
trasforma in solidarietà e che fa vivere oltre la morte.
Oltre alla targa, un ulivo. Pianta che da sempre è emble-
ma di pace ma anche di forza, resistenza, eternità e onore. 
Nei tempi bui della pandemia ieri, e oggi della guerra, i 
valori della pace, della forza e della resistenza sono più 
che fondamentali e il senso di forza è ben rappresentato 
dal tronco di quest’ulivo, un tronco poderoso, grosso che 
si ramifica in due forti rami da cui dipartono centinaia 
di ramoscelli che diventano il simbolo della rinascita 
e della rigenerazione. Ma l’ulivo è anche simbolo di 
resistenza ed eternità. L’albero dell’ulivo è longevo e 
resistente. È una pianta tenace, in grado di sopravvive-
re anche alle peggiori condizioni meteorologiche. Una 
pianta che è in grado di far nascere nuove gemme dal 
suo tronco tagliato. Una pianta quindi che da sempre 
è assunta a simbolo di vita. L’ulivo infine è simbolo di 
valore e di onore, i Greci e i Romani, infatti, erano soliti 
donare corone d’ulivo ai cittadini più valorosi, a coloro 
che nelle loro azioni si erano particolarmente distinti a 
favore della comunità. 
Centrale nella cerimonia è stato il tema del ricordo. 
Ricordare, come don Massimo ha ben evidenziato, ha 
un’etimologia millenaria risalente alla parola latina re-

cordari, che a sua 
volta deriva da 
cor ovvero cuore. 
I Romani, infat-
ti, erano convinti 
che la memoria di 
ognuno di noi ri-
siedesse nel nostro 
cuore. Memoria e 
ricordo in genere 
sono usati come 
sinonimi ma il ri-
cordo è intimo, 
personale, risiede 
dentro di noi e nei 
nostri sentimenti. 
Significativo anche 
il luogo in cui si è 
deciso di collocare l’ulivo, ovvero nel piazzale antistante 
all’ingresso principale del nostro cimitero, il luogo in cui 
i nostri cari riposano, il luogo in cui le tombe dei nostri 
defunti, come Foscolo diceva, tramandano la memoria 
degli eroi che in esse sono sepolti. 

"

Due momenti della commemorazione



LA NUOVA RUSGIA • PRIMAVERA 2022

10

L  ’idea di portare a Cameri l’esperienza del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR) 
nasce un pomeriggio della scorsa estate quando 

i Consiglieri Valeria Ghisleri e Fabrizio Fabusini, 
supportati dall'assessore all'istruzione Pierangelo 
Toscani, si ritrovano davanti a un caffè per mettere su 
carta un’idea che già da tempo frullava nella loro testa.
Dopo diversi incontri e diverse interlocuzioni con 
l’Istituto Comprensivo Tadini, partner fondamentale 
del progetto, il CCR approda in Consiglio Comunale a 
fine ottobre quando viene approvato.
Questo è un progetto, commenta il sindaco Giuliano 
Pacileo, che vuole promuovere nei giovani cameresi 
la partecipazione democratica alla vita del paese e del 
territorio.
Il CCR è essenzialmente un luogo di scambio, di 
proposta e di riflessione dove i ragazzi/e sviluppano le 
proprie idee in modo che possano essere accolte dalle 
istituzioni comunali.
Due gruppi di ragazzi che frequentano la seconda e la 
terza media, per un totale di 27 giovani, tra ottobre e 
novembre dello scorso anno si sono ritrovati, al di fuori 
dell’orario scolastico, per discutere sulle proposte da 
inserire nei propri programmi elettorali; programmi che 
sono poi stati sottoposti al giudizio insindacabile della 
platea dei votanti costituita da tutti gli studenti della 
nostra scuola secondaria di primo grado.
Due le liste che si sono presentate alle elezioni del 14 
gennaio: “Our Voices: Nuovi orizzonti” con candidata 
sindaco Elena De Paoli e “Piccolo Movimento per il 
Miglioramento” con candidata sindaco Viola Luna 
Bagnati. 
Elezioni che hanno visto la vittoria della lista guidata 
da Viola Bagnati.
L’insediamento del CCR si è tenuto nel pomeriggio 
di lunedì 31 gennaio presso la sala consiliare, dove 
alla presenza del sindaco Giuliano Pacileo è stata 
ufficialmente proclamata Sindaco dei ragazzi e delle 
ragazze Viola Luna Bagnati; insieme a lei sono stati 
proclamati i Consiglieri che andranno a comporre il 
gruppo di maggioranza: Bobbio Lara, Ceravolo Matilde, 
Dato Samuele, Loffredo Serena, Marin Gabriele, 
Nicastro Martina, Ragni Filippo e Santagostino 
Francesco.
I Consiglieri del gruppo di minoranza rappresentanti 
della lista “Our Voices: nuovi orizzonti” sono: Elena De 
Paoli, a cui è stata conferita all'unanimità la nomina di 
segretaria verbalizzante del CCR, D’Alessandro Anita, 
Vaccaro Martina e Vecchio Alessio.
Nel corso del Consiglio Viola Bagnati ha poi presentato 
i membri della sua giunta, i quali nel ruolo di giovani 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, ANCHE I RAGAZZI 
E LE RAGAZZE DI CAMERI HANNO UN LORO SINDACO
a cura dell'Amministrazione Comunale 

Assessori la affiancheranno durante il suo mandato per 
realizzare i punti del suo programma. 
Bagnati  ha scelto come Assessori: Matilde Ceravolo a 
cui ha affidato il ruolo di Vicesindaco e le deleghe al 
paese e all’ambiente, Martina Nicastro con la delega 
alla scuola e infine Serena Loffredo che ha ricevuto la 
delega allo sport e al tempo libero.
Diverse le proposte presentate al Consiglio dal sindaco 
Viola Bagnati: tornei sportivi scolastici, l’installazione 
di distributori di assorbenti nei bagni della scuola, 
l’aumento del numero dei bidoni per le vie del paese, 
l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia delle 
vie cittadine, giornate scolastiche sul tema dell’omofobia 
e del razzismo.
Il lavoro dei due gruppi consiliari e del CCR sarà 
coadiuvato da un gruppo di supporto composto dalla 
Consigliera con delega alle Politiche Giovanili, Valeria 
Ghisleri, dal Consigliere Comunale Fabrizio Fabusini 
e dalla professoressa Michela Ricucci.
Ci teniamo a sottolineare, dicono Ghisleri e Fabusini, 
che questo è un progetto di educazione civica e che 
rappresenta un’assoluta novità nelle proposte per i 
giovani cameresi. Siamo molto soddisfatti di come nel 
corso dei mesi scorsi tutti coloro che hanno aderito 
a questa iniziativa abbiano partecipato con assoluto 
impegno e straordinaria serietà. Promuovere e favorire 
lo sviluppo della cittadinanza attiva tra i giovani cameresi 
è uno dei pilastri della nostra azione amministrativa e 
continueremo nei prossimi mesi a lavorare per questo.
Ci teniamo infine a ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato e che continueranno a collaborare per 
la realizzazione del progetto: l'Ufficio Segreteria del 
Comune, la Dirigente Scolastica e i docenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

I ragazzi che hanno partecipato al progetto
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LA MIA ESPERIENZA DI SINDACA DEI RAGAZZI
di Viola Bagnati

L   a mia esperienza da sindaca inizia ufficialmente il 
24 gennaio 2022, ma in realtà è iniziato tutto molto 
prima. 

Il 4 novembre 2021 entrò nella mia classe una consiglie-
ra del Comune di Cameri, che ci spiegò il progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). Il mio desiderio 
di diventare sindaca è nato dentro di me sin da subito, 
ma essendo una ragazza molto insicura lo negavo a me 
stessa, mostrando a tutti che non avevo alcun interesse 
a partecipare a questo progetto. 
Tornata a casa da scuola però mi sono messa a pensare e 
ho iniziato a scrivere tutte le mie idee per migliorare la 
scuola e il paese su un foglio di carta. Per tutto il giorno 
ho pensato a come sarebbe stato se avessi partecipato, 
cosi senza molte aspettative, ma con molta determina-
zione, decisi di provarci. 
Nella nostra classe c'erano troppe persone che volevano 
partecipare, cosi decidemmo di organizzare delle vota-
zioni, dove i miei compagni di classe avrebbero deciso 
chi avrebbe fatto parte del progetto. 
Purtroppo io non ero tra quelli, ma la mia professoressa 
di italiano che avrebbe riportato i nomi alla vicepreside 
decise comunque di inserirmi come riserva, nel caso 
qualcuno non volesse più farne parte. 
Ci sono state due riunioni su Google Meet dove mi 
hanno chiesto di partecipare, hanno creato le due liste 
nella prima riunione e nella seconda riunione si sarebbe 
deciso il nome della lista e il candidato sindaco. Cosi, il 
2 dicembre 2021 sono diventata candidato sindaco e la 
mia felicità non aveva limiti. Tuttavia, la paura di non 
farcela non era sparita e avevo anche molti pensieri ne-
gativi. Con la mia lista mi sono trovata da subito bene, 
sono stati e sono tuttora molto collaborativi e disponibili. 
Dopo alcune settimane tra classi in quarantena e riunioni 
online, il 14 gennaio ci furono le elezioni. Era un vener-
dì, proprio come il giorno in cui ci hanno parlato del 
progetto. La professoressa della prima ora proiettò alla 
LIM i video di entrambi le liste, dove tutti i partecipanti 
spiegavano un'idea del proprio programma elettorale, 
cosi da facilitare gli studenti nella decisione della lista da 
votare. Da quel giorno fino ai dieci successivi aspettavo 
con ansia che qualcuno mi dicesse il risultato, non era 
per niente facile e volevo saperlo a tutti i costi. 
Il 24 gennaio finalmente entrò la vicepreside nella mia 
classe e consegnò le lettere. Inutile dire che sono stata 
felicissima e lo sono tuttora; questo ruolo all'interno del 
Comune può sembrare inutile ma personalmente trovo 
molto importante dar voce ai ragazzi e sono onorata di 
poterli rappresentare nelle loro idee. 
Il programma elettorale è molto vasto, ma in particolare 
ora stiamo trattando le giornate di pulizia nel paese, i 

distributori di assorbenti nel bagno delle ragazze e le 
cassette delle richieste da inserire all'interno della scuola. 
Questo progetto per me è molto importante e spero che 
possa diventare un’iniziativa annuale alla scuola media 
di Cameri, così che i ragazzi possano davvero far sentire 
le loro voci.
Qui di seguito, i nomi dei ragazzi che fanno parte del 
progetto: Bagnati Viola (sindaca), Matilde Ceravolo 
(assessore del paese e ambiente, vicesindaco), Martina 
Nicastro (assessore per la scuola), Serena Loffredo (as-
sessore sport e tempo libero), Francesco Santagostino, 
Lara Bobbio, Gabriele Marin, Samuele Dato, Filippo 
Ragni.
Per la minoranza: Elena De Paoli (segretaria verbaliz-
zante), Alessio Vecchio, Anita D'Alessandro, Martina 
Vaccaro.

Viola Bagnati col Sindaco Giuliano Pacileo
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“UN, DUE, TRE LA CULTURA C’È…” 
L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, IL GRUPPO CULTURA E LA COMMISSIONE BIBLIOTECA RACCONTANO
a cura di Pierangelo Toscani, Assessorato alla cultura

Gennaio e febbraio sono stati due mesi contrassegnati 
ancora dalla pandemia e dalla impossibilità o quasi 
di organizzare spettacoli ed eventi pubblici; è stato 

comunque un periodo prolifico per il Gruppo Cultura 
e la Commissione Biblioteca che si sono dedicati alla 
programmazione delle attività future.
A febbraio per la “Giornata della Memoria e il Giorno 
del Ricordo” è stata organizzata una serata presso la 
Biblioteca in collaborazione con l’ Istituto Storico della 
Resistenza di Novara e l’ANPI sezione di Cameri, che 
ha visto l’inaugurazione di una mostra dedicata all’Olo-
causto sul Lago Maggiore e un successivo incontro con il 
pubblico presentato da Federica Mingozzi  che ha visto 
l’intervento di Elena Mastretta, direttrice scientifica e 
responsabile della sezione didattica dell’ISRN, e Anna 
Cardano, docente e membro del comitato scientifico. 
Le suggestioni musicali sono state curate dalla violinista 
Manuela Brignola. Federica Mingozzi in chiusura ha 
presentato alcuni libri, recenti e d’archivio, dedicati al 
tema della serata.
Marzo ha visto un ricco calendario di eventi dal 9 al 
12 marzo dedicati alla “Giornata internazionale della 
donna”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla 
Commissione Biblioteca, in collaborazione con LILT 
Novara.
 Il primo appuntamento è stato mercoledì 9 in biblioteca 
con “cinque donne toste”, Amalia Earhart, Rose Parks, 
Marie Curie, Frida Kalho, Anita Garibaldi, presentate con 
parole e musica da Anna Lavatelli e Manuela Brignola.
Si è continuato giovedì in Sala Polivalente con un incontro 
divulgativo organizzato da LILT Novara in cui si è parlato 
di prevenzione, di tumore al seno e di dipendenza dal 
fumo di tabacco con la Presidente, la Dr.ssa Giuseppina 
Gambaro, con il Dr. Ivan Dodaro, Dirigente Medico Re-
sponsabile dell’Unità di Senologia AOU-Novara, e con 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

segue a pag. 13 

il Dr. Giovanni Pistone, Dirigente Medico Responsabile 
del Centro di Trattamento del Tabagismo ASL Novara.
La LILT ha anche organizzato in modo impeccabile, nella 
mattinata di sabato 12, numerose visite senologiche nella 
sede ASL di Cameri.
Venerdì si è poi tornati in Biblioteca per l’inaugurazione 
della mostra “Il sentimento del vivere: percorso al fem-
minile” a cura del Gruppo Pittori Cameresi. Le opere 
presentate dagli artisti e realizzate con tecniche diverse, 
avevano come soggetto comune la figura femminile, rap-
presentata nei vari momenti di vita e nelle più svariate 
situazioni della quotidianità. 
E’ seguita una serata di “libri e musica” a cura della vio-
linista Manuela Brignola, della giornalista e critica d’arte 
Federica Mingozzi e della scrittrice Maria Vittoria Pas-
sera che ha presentato il suo romanzo dal titolo “Amori, 
tradimenti, arrosto e champagne” (edizioni presentARTsì)
La rassegna ha visto la chiusura sabato 12 marzo in Sala 
Polivalente con la “Compagnia della Donne” di Novara e 
i musicisti Mariella Marchetti e Enrico Vasconi che hanno 
portato in scena lo spettacolo “Quelle come me … Ricor-
dando Alda Merini” dedicato alla grandissima poetessa.
Uno spettacolo atteso dalla comunità camerese da due 
anni, scritto alla fine del 2019 dalla Compagnia e realiz-
zato dalla regista Patrizia Martini, pronto a debuttare nel 
marzo 2020 ma mai andato in scena a causa della pande-
mia; la grande presenza di pubblico e l’entusiasmo dello 
stesso nel seguirlo confermano che è comunque valsa la 
pena aspettare tanto. 
Lo spettacolo è stato davvero molto bello, bravissime le 
interpreti in scena (Giovanna Burlone, Cristina Ciani, 
Elida Cibin,  Anna Crivellin, Franca Crivellin, Caterina 
Ferrari, Anna Maria Fratta, Rina Zombini), così come i 
musicisti e un plauso particolare a Cecilia De Giorgi che 
ha deliziato tutti con i suoi balletti resi particolarmente 

Giornata della donna - Manuela Brignola Giornata della donna - Anna Lavatelli
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suggestivi da bellissimi giochi di luci e nebbie.
In tutte le iniziative è stato presente con le sue creazioni 
il Gruppo “Il Gomitolo di Cameri” che ha omaggiato 
pubblico e artisti con i propri lavori fatti all’uncinetto.
Marzo è anche il mese che vedrà il debutto de “I Cam-
pioni si raccontano” in una rassegna da marzo a giugno 
incontreremo Eraldo Pecci, Franco Baresi, Paolo Sollier, 
Francesca Porcellato, fra libri, aneddoti e vittorie sportive 
e personali
L’iniziativa fa capo all’Assessorato alla Cultura e alla 
Commissione Biblioteca, in collaborazione con la libreria 
Feltrinelli Point di Arona, sarà una rassegna di incontri 
con la presenza costante della giornalista Federica Min-
gozzi dedicata ad alcuni degli atleti più significativi della 
storia dello sport italiano, del calcio ma non solo.
Si comincia giovedì 31 marzo alle ore 21 in Sala Polivalen-
te con Eraldo Pecci che presenterà con Federica Mingozzi 
il suo libro “Il Toro non può perdere” (Rizzoli Libri, 
2017). Eraldo Pecci ha esordito in serie A nel 1974 con il 

Bologna e ha giocato poi nelle fila di Torino, Fiorentina, 
Napoli e Vicenza. Dopo l'addio al calcio, per anni è stato 
commentatore televisivo e editorialista per diverse testate 
giornalistiche e attualmente è brillante opinionista alla 
Domenica Sportiva su RAI 2.
Sabato 9 aprile alle ore 15  al Cine Teatro Ballardini 
sarà la volta di Franco Baresi che, con Federico Tavola 
e Federica Mingozzi  presenterà il suo libro “Libero di 
sognare” (Feltrinelli, 2021).  Da Travagliato, nella cam-
pagna bresciana, dove Franco Baresi è nato e cresciuto 
in una famiglia modesta ma ricca di valori, alla storica 
partita d’addio nell’ottobre del 1997 e il primo indimen-
ticabile ritiro della maglia nella storia del calcio italiano: 
la numero 6 del Milan.
Venerdì 27 maggio alle ore 21 l’appuntamento, sempre 
moderato da Federica Mingozzi, saremo in Biblioteca con 
il “rosso” Paolo Sollier autore di “Calci e sputi e colpi di 
testa” (Mimesis, 2022): Sollier è il calciatore sui generis 
che quando segnava alzava il pugno al cielo, simbolo di-

Il gruppo dei pittori partecipanti alla mostra dei pittori cameresi

Giornata della donna - Compagnia delle Donne Giornata della Memoria - Filmato sulle foibe

continua a pag. 14
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stintivo delle sue idee. “…Dal pugno chiuso al pugno di 
mosche c’è tutta la sua vita. Calciatore del Perugia degli 
anni d’oro, Sollier scalciava come un puledro imbizzarri-
to, mordeva le caviglie altrui come un molosso, cacciava 
pallone e avversari, aveva piedi non particolarmente 
educati, ma porca miseria, aveva una testa che in pochi 
quegli anni…”
La rassegna “I campioni si raccontano” si concluderà do-
menica 12 giugno alle ore 18, sempre in Biblioteca civica, 
con Francesca Porcellato, la campionessa paralimpica 
italiana che ha vinto di più in più discipline, dall'atletica 
leggera allo sci di fondo al ciclismo con la handbike, 
conquistando quattordici medaglie in undici edizioni dei 
Giochi tra estivi e invernali. 
A presentare con lei il suo libro dal titolo “La rossa vo-
lante” (Baldini Castoldi 2022) ci saranno Matteo Bursi e 
Francesca Mingozzi.
Ad Aprile avremo poi una serie di eventi e spettacoli, 
oltre alle attività istituzionali, per celebrare degnamente 
la Festa della Liberazione.
Inizieremo giovedì 21 Aprile in biblioteca con un nuovo 
spettacolo di Michele Anelli dal titolo “Non disperde-
tevi” che con canzoni e brevi racconti, vuole essere un 
momento di socializzazione condivisa in cui attraverso 
parole di rabbia, comprensione, amore, ironia e lotta 
affronta la capacità collettiva di soffrire e resistere ma 
anche divertirsi.
Seguirà nei due giorni successivi, sempre in bibliote-

ca, l’inaugurazione del-
la mostra “La bicicletta 
nella resistenza” a cura 
di Piero Beldì e la pre-
sentazione del libro “La 
partigiana Nini” con la 
presenza della splendida 
novantaseienne scrittrice 
e protagonista Costanza 
Arbeja.
Con il CAI sezione di 
Cameri andremo poi “Sui 
sentieri della Resisten-
za” domenica 24 aprile, 
da Cannero a Promè di 
Trarego, ricordando la 
Volante Cucciolo. 
Chiuderemo la mostra 
“La bicicletta nella resistenza” il 13 maggio con la presen-
za del giornalista, saggista e politologo Alberto Toscano 
che ci presenterà il suo libro “Gino Bartali – Una bicicletta 
contro il fascismo”.
Il 28 aprile per le terze classi della scuola secondaria è 
previsto, in sala polivalente, lo spettacolo teatrale, che 
racconta la storia di alcuni partigiani cameresi, “L’eco 
della Libertà” di e con Andrea Longhi e la sua Compa-
gnia. Sarà presente la presidente dell’ANPI di Novara, 
Michela Cella.

Inaugurazione della mostra 
sulla Gionata della Memoria 
e Giorno del Ricordo

segue a pag. 15 



PRIMAVERA 2022 • LA NUOVA RUSGIA

15

LA CULTURA A CAMERI NEL 2021 IN TRE PUNTI

UNO: eventi realizzati

DUE: personaggi, scrittori, musicisti, gruppi, enti e persone protagonisti degli eventi

TRE: persone ed enti che hanno reso possibile la realizzazione degli eventi

Danilo Sacco - Gianfranco Pasquino – Claudio e Roberto Piantanida– Pietro Toscani – Bruno Roatta – Alberto 
Albieri – Graziano Genoni – Parco del Ticino e del Lago Maggiore – Istituto Comprensivo Tadini di Cameri – 
Andrea Longhi e la sua compagnia – Simona Rotondi – Gruppo pittori cameresi – Federica Mingozzi – Giuliano 
Grittini – Patrizia Martini – Romina Vavassori – Loris Antiga – Acetico Glaciale compagnia teatrale – Alessandro 
Tacconi – Deborah Demontis – Mario Giarda – Brass Bells quintetto di ottoni – Eugenia Veneri – Manuela Brignola 
– Luca Ottolenghi – Roberto Conti – Akessandra Bordino – Sara Brugo – Maria Paola Colombo – Kosmé De 
Maria – Laura Di Gianfrancesco – Milena Ferrante – Marco Paracchini – Sunny Valerio – Marta Zanierato – 
Mary Ferrari – Blue Marbles – Marco Zenoni – Los Chitarones - Raffaella La Villa – 2su2 Acoustic duo – Anna 
Lavatelli – Prospettive Associazione fotografica – Teatro blu compagnia teatrale – Istituto Storico della resisten-
za – Casa della Resistenza di Fondo Toce – Domenico Quirico – Gianfranco Quaglia – Dacia Maraini – Il Trio 
Ranger – Claudio Sassi – Walter Pistarini – L’orchestrina del suonatore Jones – I Barlafus – Franco Gallina – Coro 
Lo Scricciolo – Coro Controcanto – Home made singers – CAI sezione di Cameri – Gloria Carraro – Raffaella 
Castagna – Maria Cannata – Teatro sull’acqua – Circolo Culturale Matteotti – Ragazzi dell’alternanza scuola lavoro

Cameri com’era – Concorso Augusta Curreli – Dante in biblioteca a Cameri “La vita e le opere del sommo poeta 
raccontate ..da lui stesso” – Quelle come me “Immagini e poesie di Ada Merini” – MusiCambra 2021 – Perché 
erano italiani – I giovedì in biblioteca “Libri e Musica” – Cameri in fiore “2° concorso città di Cameri” – Tacuic 
da Cambra – Cameri e il calcio – La Bella e La bestia – BANT – Bant Autori – Nati per Leggere – Piazza S. 
Maria “Il salotto di Cameri” – Parco giochi piazza Dante “Senza Limiti” – Alla scoperta del fuoco – Gatti 
d’artista – Passeggiate sonore per grandi e piccoli esploratori – Le pagine di un libro hanno un nome – Libri e 
musica fin da piccoli “Sguardi d’infanzia” – A spasso nella storia – Marco e la zucca gigante – Prova a dire 
ABRACADABRA – Laboratorio di Natale – Gianni Rodari “Quando i gatti volano” – Video XXV Aprile “Sui sen-
tieri della Resistenza” – Video Manifesti e immagini del XXV Aprile – Video “Storia della famiglia Cervi – Museo“

Rachele Pagano – Cristina Valenti – Simone Gennaro – Lucilla Candore – Alessandro Pacileo – Andrea 
D’Alessandro – Angela Zampagni – Antonio Gennaro – Daniela Boieri – Donato Tornotti – Fabrizio Fabusini 
– Giorgio Broggio – Giuliano Pacileo – Laura Lupo – Marco Colombo – Margherita Guilia – Marilena 
Mariani – Maurizio Lussi – Piervirgilio Paracchini – Rossana Carne – Valeria Galli – Valeria Ghisleri – 
Daniele Mariani – Caterina Bor – Veronica Tefa – Mauro Ballarini – Marco Muttini – Insieme per la Scuola, 
Associazione Genitori Cameri – Ufficio Tecnico – Ufficio di Segreteria – Ufficio di Tesoreria – Ufficio Urbanistica

E’ un ricco e variegato programma per celebrare un 
momento fondamentale della vita del nostro Paese e per 
ricordare tutte quelle persone che per la libertà di tutti 
noi non hanno esitato a mettersi in gioco rischiando la 
propria vita.
Saranno poi in programma serate dedicate al cinema 
amatoriale, ai “corti” girati a “Casa Bossi”a Novara, da 
filmaker e videomaker novaresi e non solo. 

La rassegna “Libri e musica” continuerà anche quest’anno 
con alcuni ospiti importanti tra cui Enrico Maria Papes 
del gruppo musicale degli anni 70 “I Giganti”, la guida 
alpina e scrittore Alberto Paleari e lo scrittore novarese 
Maurizio Asquini.
Ma altre novità ci attendono, per esempio con “BANT 
Autori” e altre cose ancora che potrebbero riservarci 
piacevolissime sorprese.
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CAMERI COM’ERA 2.0
PILLOLE DI STORIA, ARTE E CULTURA POPOLARE
dai curatori della rubrica su Facebook

Il progetto Cameri com’era 2.0 nasce nel gennaio 
2022 in seno al Gruppo Cultura del Comune e alla 
Commissione Biblioteca, e prende il nome da un 

precedente progetto, avviato nel 2019 e intitolato 
Cameri com’era, che ha portato alla realizzazione di 
pannelli con cartoline d’epoca collocati in vari punti 
del paese. Il suo scopo è quello di divulgare vari 
aspetti della storia, dell’arte e della cultura popolare 
di Cameri attraverso la pagina Facebook ufficiale del 
Comune, dalla quale, con il sistema delle condivisioni, 
può raggiungere un vasto pubblico. Queste “pillole”, 
pubblicate ogni domenica mattina a partire dal 13 
febbraio 2022, contengono testi e racconti tratti 
dall’ampia bibliografia disponibile sulla nostra storia 
locale, foto d'epoca (in particolare cartoline dall'ampia 
collezione di Claudio Piantanida), scritti e video inediti 
prodotti per questo progetto.
Il gruppo di lavoro è composto da Pietro Toscani, che 
si occupa della ricerca bibliografica e fotografica e della 
produzione dei testi, Donato Tornotti, che si dedica alla 
composizione di poesie e racconti nel nostro dialetto 
e alla realizzazione di fotografie dell’aspetto attuale di 
Cameri, e Maurizio Lussi, che presta la sua competenza 
tecnica per la produzione dei video.
Il progetto è iniziato con alcune puntate sulla nostra 

Roggia, che fino alla 
metà del secolo scorso 
è stata il fulcro della vita 
cittadina, e ora prosegue 
con una serie che durerà 
fino alla fine di luglio, 
dedicata alla storia e alla 
descrizione degli edifici 
e dei monumenti che si 
affacciano tuttora sulla 
piazza Dante, e di quelli 
che vi si affacciavano in 
passato e non esistono 
più.
Riproponiamo le prime 
puntate sulla Rusgia in 
modo da raggiungere 
anche quei lettori che 

non utilizzano abitualmente Facebook. 

LA ROGGIA - LE ORIGINI
Chi passa ancora oggi da via Diaz o da via Garibaldi, 
incrocia un tratto di roggia rimasto scoperto dopo le 
tombinature realizzate in gran parte negli anni ‘50-’60 
del secolo scorso. Quando è nata quest’opera, qual 
era il suo tracciato e a cosa serviva? Ce lo racconta in 

questo scritto il geom. 
Giuseppe Ceffa (1927-
2019), indagatore pro-
fondo della storia e della 
cultura camerese.
“Don Jonio – ed. 1932 
– pag. 44 “Il documento 
più antico che trova-
si tuttora nell’Archivio 
Comunale di Cameri 
datato 25 marzo 1202, 
documento col quale i 
consoli, davanti al Po-
destà Uberto Testa, in-
dicavano i confini di 
Cameri con Cavagliano 
e Caltignaga. (…) Già in 
questo tempo adunque Cameri era eretto a Comune, coi 
suoi consoli e col Podestà, che rappresentava l’Autorità 
Imperiale; già esisteva la Roggia Comunale.” Pertanto 
abbiamo la certezza che nel 1202 la Roggia di Cameri 
già esisteva. (...) La funzione della Roggia era vitale 
per la nostra Comunità. Torna difficile immaginare le 
difficoltà di vita ai tempi in cui Cameri non era ancora 
servito da acque correnti superficiali. (...)
Osservando la planimetria del nostro Centro Storico 
quasi ci commuove il constatare come la Roggia venne 
progettata e realizzata in un “abbraccio” dell’abitato 
allo scopo di servire tutti indistintamente, e forse più 
i poveri della periferia che i benestanti del centro abi-
tato. Gli scavi venivano fatti a forza di braccia ed un 
semplice attraversamento dell’abitato con la Roggia, 
come si nota in alcune Comunità della nostra pianura, 
sarebbe stato meno one-
roso e meno faticoso. 
Nonostante ciò venne 
realizzato un progetto 
pratico e mirato, che ci 
lascia sorpresi ancora 
oggi. (…) Costruita la 
Roggia, le abitazioni e i 
fabbricati rurali annessi, 
per un pratico utiliz-
zo dell’acqua pulita e 
corrente, si addensaro-
no a cortina delle sue 
sponde, marcandone il 
tracciato. La nostra me-
moria ritorna ai tempi, 
non tanto lontani, in 
cui, dalle finestrelle dei 

Cartolina del 1955

La roggia in via De Amicis 
negli anni 30

La roggia ai tempi nostri

segue a pag. 17 
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fabbricati prospettanti sulla roggia, al caj e stali sü la 
rusgia, vedevamo gli ultimi contadini di vecchio stampo 
sporgersi per attingere acqua, per dissetare il bestiame, 
con una secchia agganciata a un rampone, dotato di un 
lungo manico di legno, la rampina, o a una coda con 
carrucola, la cüsgela. L’acqua corrente fu sicuramente 
importante per la lavatura dei panni e della biancheria. 
(…) Lungo la Roggia vennero costruiti i vaj, i guadi, che 
servivano per l’abbeverata del bestiame e per il transito 
stradale ove non c’erano ponti. Gli slarghi dei guadi, 
privi di ripe, vennero utilizzati come lavatoi pubblici, 
i vaj dla rusgia, che divennero il regno incontrastato 
delle massaie, libere finalmente dall’impegno di attin-
gere faticosamente acqua dai pozzi e dal dover lavare 

tutto nella tinozza. Il 
pregio maggiore di que-
sti lavatoi era quello di 
poter sciacquare i panni 
in acqua corrente pulita 
che allontanava pron-
tamente le sporcizie.” 
(testo tratto da Came-
ri Contadina, Novara 
1999, pagg. 177-181). 

LA TOMBINATURA
Come r icordato ,  l a 
Roggia di Cameri si 
presenta ora quasi to-
talmente tombinata. La-
sciamo ancora la parola 
al geom. Giuseppe Cef-

fa, che racconta le cir-
costanze di questa opera 
realizzata a partire dalla 
metà del secolo scorso.  
“Nell’anno 1934 venne 
costruito l’acquedotto 
comunale e con esso il 
reticolo delle tubazioni 
che portò l’acqua pota-
bile nelle abitazioni, nel-
le stalle e negli orti. (…) 
Le strutture dei pozzi e 
della Roggia, insostitui-
bili per secoli, nel giro di 
pochi anni di scarso uti-
lizzo divennero obsoleti. 
Dopo qualche decennio 
l’acqua dei pozzi diven-
ne imbevibile e l’acqua 
della Roggia, che prima 
scorreva in continuazione tutto l’anno tranne che per 
il breve periodo dell’asciutta, venne utilizzata solo per 
irrigazioni turnarie dei prati causando fanghiglie male-
odoranti durante le numerose asciutte. Di conseguenza 
il Comune procedette a una prima tombinatura dei 
tratti di Roggia e dei lavatoi posti a valle del mulino 
di via Baracca. Nel dopoguerra anche il mulino cessò 
la propria attività. (…) Giunse così il momento per 
tombinare anche il tratto di Roggia posto a monte del 
mulino, al Rusgióch, per il tratto che scorreva tra le 
abitazioni.” (testo tratto da Cameri Contadina, Novara 
1999, pag. 189).

IL PERCORSO
La roggia di Cameri (detta anche Roggia Zanetti - fig.1), 
nei pressi della cascina Argine, deriva dal torrente Ter-
doppio mediante una diga che incanala l’acqua (fig.2) 
verso una porta che ne apre il corso (fig.3). Dopo aver 
irrigato i campi intorno alla cascina e dopo averne 

Planimetria del tracciato della roggia

Tombinatura alla montruca, 
largo Donatori del sangue

Tombinatura in via De Ami-
cis, anni 50

Fig.1: Roggia Zanetti, mappa della porzione Nord-Ovest 
del territorio comunale con il percorso completo

continua a pag. 18
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attraversato tutto il territorio, prosegue il suo corso, 
tuttora scoperta, lungo la "stra Muntagnina" (attua-
le via Matteotti, fig.4) fino all’incrocio con l’attuale 
strada privata Salice (fig.5). Da qui, prima che venisse 
coperta, la roggia deviava e proseguiva sulla direttrice 
di via Sibilla Aleramo fino alla "cadrèga" (attraversa-

mento di via Massimo 
d’Azeglio). Da questo 
punto continuava il suo 
corso dove si trova ora 
una striscia di prato che 
arriva fino all’incrocio 
tra le vie Condominio e 
Montimperiale. Succes-
sivamente scorreva fino 
ad intersecarsi con la 
"strà da Vlescc" (attuale 
via Baracca) fino al mu-
lino (fig.6). Tutto que-
sto tratto di Roggia era 
chiamato "Rusgiòch". 
Dal mulino, dopo una 
cascatella, la "rusgia" 

così chiamata si divide-
va in due rami che cin-
gevano ad anello tutto 
l’attuale centro storico 
(fig.7, Mappa Teresiana 
del 1723 con i toponimi 
in dialetto inseriti dal 
geom. Giuseppe Ceffa). 
Il ramo orientale inizia-
va con il "và dla Mun-
trüca" (attraversamen-
to di via Baracca, fig.8) 
e proseguiva lungo la 
"cuntrà da scòli" (via 
de Amicis) fino al "và 
dal punt di Buritt" (at-
traversamento di via 
Mazzucchelli). Da qui 
si immetteva nella "cuntrà dla Circumvalazioch" 
(attuale via San Francesco) fino al "và di Piciòjtt" 
(attraversamento di via Garibaldi), da cui si apriva il 
tratto di roggia tuttora scoperto fino al "và dal Gisü" 
(attraversamento di via Diaz). Da questo punto scorreva 
lungo il "và dal Tumbà" (via Mazzini, già in gran parte 
tombinata dagli anni 1911-12) fino all’incrocio con la 
"strà ‘d Nuara" (via Novara).
Il ramo occidentale si immetteva nell’attuale via Dona-
tori Cameresi di Organi (fig.9) fino al và dal "rusgiö" 
(attraversamento di via Massimo d'Azeglio dove attual-
mente si trova l’acquedotto). Proseguiva lungo l’attuale 
strada ciclopedonale che porta al "và ‘d San Giüsèp" 
(attraversamento della "cuntrà ‘d Burbanè", tratto di 
via Matteotti da Santa Maria a San Giuseppe) e con-
tinuava a scorrere lungo l’altra strada ciclopedonale 
che porta al "và di Ciarlinòjt" (attraversamento della 
"cuntrà dal Cru§ich", via Carducci). Da quel punto 
attraversava un cortile che si affacciava sulla "cuntrà ‘d 
San Giacum" (via Roma) che intersecava proseguendo 
lungo l’attuale via Gramsci fino a ricongiungersi con 

Fig.2: la presa che deriva l'acqua dal torrente Terdoppio

Fig.3: la porta all'inizio del corso della roggia di Cameri

Fig.4: la roggia, ancora scoper-
ta, lungo via Matteotti

Fig.5: la roggia all’incrocio 
con la strada privata Salice

Fig.6: il mulino in via Baracca

segue a pag. 19 
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l’altro ramo sul lato ovest della "strà ‘d Nuara" (fig.10). 
Da quel punto proseguiva su quel lato della strada fino 
all’incrocio con l’attuale via Marè, qui si spostava sul 
lato opposto proseguendo dritta per qualche centinaio 
di metri; ad una ventina di metri dall'attuale rotonda 
deviava verso est per andare ad irrigare i campi delle 
zone del Marè, del Muggio e del "Nüvlini" (attuale 
località Nivellina). 
Concludiamo il nostro percorso alla scoperta dell’antica 
Roggia camerese con una poesia in dialetto di Donato 
Tornotti (con traduzione in italiano), scritta 07/09/2005 
e modificata il 28/04/2020. 

La Rusgia da Cambra
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!

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 lì 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!

Fig.7: Mappa Teresiana del 1723

Fig.8: l'inizio del ramo orientale con 
l'attraversamento di via Baracca

Fig.9: l'inizio del ramo occidentale 
in via Donatori Cameresi di Organi

Fig.10: il ricongiungimento dei due 
rami in via Novara 
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LA NEBBIA 
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti 

Credo proprio che sia successo a tutti, nel periodo 
estivo magari sotto all’ombrellone in spiaggia 
oppure durante una passeggiata in montagna, di 

conoscere persone che abitano in altri parti d’Italia. 
E così, parlando del più e del meno, arriva la solita 
domanda: Lei dove abita? La risposta di noi Cameresi 
può essere solo una! Abito vicino a Novara e più 
precisamente a Cameri! Ecco ora le quattro risposte che 
sicuramente noi tutti abbiamo ricevuto: “…a Cameri 
dove c’è l’AEROPORTO MILITARE”, “…dove fanno il 
GORGONZOLA”, “…in Pianura Padana, proprio dove 
ci sono le ZANZARE”, “…sì, dove c’è la NEBBIA”.
Io, alle due ultime risposte ho sempre replicato: sì, però 
le zanzare in estate e la nebbia in inverno, tanto per 
far capire che non troviamo sempre queste due cose 
in qualsiasi momento. Ma poi, continuo spiegando che 
forse in parte hanno ragione, ma le cose cambiano con 
gli anni, infatti, almeno la nebbia negli ultimi anni è 
diminuita parecchio dalle nostre parti e i nebbioni che 
duravano giorni o settimane, sono ormai un ricordo 
del passato. Saranno i cambiamenti climatici, o chissà 
che altro, però le difficoltà dovute alla nebbia che s’in-
contravano viaggiando fino a qualche anno fa si sono 
molto ridotte. Per le zanzare aggiungo che faccio fatica 
a ricordare una zona dove non ne ho trovate, e aggiungo 
però, il Gorgonzola e certi aerei dovete venire a Cameri 
altrimenti non gusterete e non vedrete queste cose da 
nessun’altra parte.
Ma torniamo alla nebbia, quella che molti appassionati 
di fotografia aspettano, perché solo in inverno e con 
determinate condizioni climatiche si riescono a fare 
fotografie impossibili in altri mesi o zone. Certo, la neb-
bia come un velo nasconde molte cose, ma al mattino al 

sorgere del sole o alla sera al tramonto crea dei contrasti 
delle luci delle immagini che con un po’ d’attenzione e 
una macchina fotografica permettono di portare a casa 
immagini di rara bellezza. Questo vale sia per le città, 
ma in particolar modo per chi come noi vive in paesi 
circondati dalla campagna: la natura del Parco del Tici-
no o la nostra campagna con i filari di pioppi, le risaie 
dove il raccolto del riso è già avvenuto, gli animali che 
in questi luoghi vivono, offrono immagini che la nebbia 
in coppia con il sole rendono ancora più affascinanti. 
Il mio consiglio a chi vuole cimentarsi in questo genere 
di foto è, prima di tutto, di coprirsi bene; specialmente 
nella nostra Valle del Ticino la temperatura è molto più 
fredda che in paese è facile avere -5 °C ed anche più 
freddo. Poi, scendere al Ticino poco prima delle 8 se si 
vuole fotografare in questo luogo, ma in generale la re-
gola è valida anche per altri luoghi in aperta campagna. 
Infine, uno zoom che da grandangolo possa arrivare a 
un teleobiettivo permette di fare dei paesaggi unendo 
la natura, la nebbia e il sole con i suoi raggi che creano 
dei bellissimi effetti proprio attraversando la nebbia; il 
teleobiettivo serve invece per avvicinare l’albero avvolto 
dalla nebbia, o il cigno che nuota nel Ticino, o comun-
que qualche particolare che risalta proprio isolandolo 
dal resto dell’immagine. 
Anche la nebbia, che sicuramente per chi viaggia crea 
problemi, ha un suo lato piacevole per alcuni, o comun-
que può creare in certi casi delle piacevoli immagini. 
Se lo si sa cercare, in quasi tutto si può trovare anche 
un lato piacevole. Non fate i furbi ora, non chiedetemi 
cosa c’è di piacevole in una ZANZARA… ma, forse in 
macro fotografia si riesce anche qui a trovare qualcosa 
d’interessante!
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ORTORATORIO AND “MORE”
di Fabio Stortini

La primavera è il risveglio della natura dal letargo 
dell’inverno, ma auspichiamo che possa essere 
anche il nostro risveglio dal letargo pandemico, 

dove il sonnecchiare annoiato, interrotto solo da qualche 
ripartenza, ha riempito il nostro tempo. 
 “Un’idea– spiega don Fabrizio – nata dal voler rendere 
concreta l’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco, in 
cui si mette al centro l’importanza della natura e la sua 
preservazione. Così insieme ai ragazzi abbiamo indivi-
duato un’area all’interno del parco del Centro Pastorale. 
Dopo i primi lavori di preparazione del terreno, ovvero 
pulizia del suolo, vangatura, concimazione e zappatura, 
hanno preso corpo “i Prösi” (aiuole, prode o porche), 
l’impianto d’irrigazione e tutto quanto necessario per 
la semina degli ortaggi, alcuni dei quali già a dimora in 
serra e pronti per essere trapiantati appena il clima lo 
permetterà. 
Un’esperienza rivolta ai ragazzi delle superiori: sono 
circa una decina i pionieri che, intorpiditi dai primi 
tiepidi raggi di sole e capitanati da Matteo Mazzoni, 
sono all’opera per dare forma al nostro ortOratorio, 
sagomato in tre specifiche parti: nella prima verranno 
coltivati ortaggi e insalate, nella seconda angurie e meloni 
e infine nella terza le patate.

Un’attività che racchiude in sé sia finalità educative che 
di aggregazione, quindi confidiamo possa essere capace 
di coinvolgere il maggior numero di ragazzi, ma anche i 
più piccoli, con l’obiettivo che l’orto diventi un labOra-
torio didattico anche per i bambini che frequenteranno 
il prossimo Grest estivo e con la speranza di far nascere 
in loro la passione per le piante e la natura. 
Un lavoro faticoso quello intrapreso nelle scorse set-
timane, ma affrontato con grande entusiasmo e buona 
volontà, un aiuto importante è arrivato dalla grande ge-
nerosità della nostra comunità, ringraziamo tutti coloro 
che hanno donato vasi e attrezzi, utili per dar corso ai 
primi lavori, un particolare ringraziamento va a “Fasoli 
Piante di Novara” per la fornitura gratuita di sementi 
e piantine e alla famiglia Diana per il fertilizzante bio.
Infine ringraziamo i “primi” pionieri: Enrico, Lorenzo, 
Gioele, Graziano, Luca, Matteo. 
Seguite l’evoluzione di ortOratorio, restate connessi: 
https://www.youtube.com/c/OratoriodiCameri. 

Alcune immagini dell'orto
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GLI F35 ITALIANI
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti 

A lla FACO di Cameri vengono costruiti tutti gli 
F-35A italiani che andranno a sostituire i Tornado 
in linea da oltre 40 anni. In totale saranno costruiti 

per l’Aeronautica Militare Italiana 90 F-35 in due 
versioni: 60 F-35A e 30 F35-B. Questa seconda versione, 
a differenza della prima, potrà atterrare verticalmente 
e decollare in breve spazio quindi da piste corte o da 
portaerei. 
Il 13° Gruppo del 32° Stormo ha ricevuto tutti i suoi 
F35-A; l’ultimo sarà consegnato a breve, essendo già stato 
costruito e collaudato. Ora sono in costruzione gli F35-A 
del 6° Stormo che andranno al 154° gruppo, i diavoli rossi, 
che attualmente hanno in dotazione il velivolo Tornado. 
Il primo velivolo F35-A per il 6° stormo ha iniziato i 
collaudi ed è decollato da Cameri il 7 aprile 2022 per il 
suo primo volo, esattamente alle 13.30. Accompagnato da 
un Eurofighter Typhoon come “chase plane”, ha iniziato 
così i test in volo prima di essere consegnato ad AMI. 
Oltre agli aerei per l’aviazione italiana, a Cameri sono co-
struiti gli F35-A per l’Aeronautica Olandese; inoltre, nei 
prossimi anni, è quasi certa la costruzione dello stesso tipo 

di velivolo per la Svizzera e sono in corso trattative per la 
costruzione di altri F35-A per diversi altri stati Europei. 
In seguito, qui saranno svolte le manutenzioni per questi 
velivoli garantendo lavoro per oltre 40 anni ai dipendenti. 
Parlare in questo momento di aerei militari sicuramente 
porta a pensare alla guerra. 
La guerra che l’uomo non riesce a cancellare; sempre 
qualcuno, forse a corto di idee, di parole o forse non 
capace di discutere e di trovare accordi usando il buon 
senso e la politica, usa la forza. 
Per non essere frainteso, io considero questi aerei neces-
sari per mantenere la pace, per dare lavoro, per essere un 
serbatoio di nuove tecnologie da usare in ambito civile. 
Alle spalle di tutto c’è l’uomo, non il mezzo o peggio 
l’arma, siamo noi che dobbiamo usare questi velivoli come 
strumento per mantenere la pace. 
E chissà che forse un giorno, quando tutti gli uomini 
sapranno confrontarsi usando solo un foglio, una penna 
e il buon senso, a Cameri e su tutta la Terra riusciremo 
a costruire velivoli che non serviranno alla guerra o a 
prevenirla, ma solo per il benessere di tutti noi.

Il primo F35-A del 6° stormo
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IL GOMITOLO DI CAMERI: UN FILO CHE UNISCE
a cura di Fabio Stortini, Associazione Insieme per la Scuola

Premessa 
A partire da febbraio 2020 l’Italia e il pianeta sono 
stati sconvolti da una profonda crisi dovuta alla 

diffusione pandemica del coronavirus. Ciò che abbiamo 
attraversato, e stiamo ancora attraversando, ha portato 
importanti conseguenze su tutti i comparti delle nostre 
vite, con inevitabili ripercussioni sulla quotidianità del 
nostro vivere. 
Molti studi lo definiscono “trauma collettivo”, parago-
nabile a evento scioccante quale una guerra, dove le con-
seguenze emotive sprigionano sensi di rabbia, di colpa, 
specialmente da parte dei sopravvissuti nei confronti delle 
vittime, depressione o altri conflitti interiori individuali. 
Anche la pandemia porta a queste conseguenze emotive 
con la differenza che agisce in modo più subdolo: si ha 
solo la percezione di una minaccia invisibile. Sebbene a 
livello collettivo sia possibile riconoscere delle reazioni 
comuni, è necessario anche prestare attenzione alle diverse 
conseguenze che si verificano sui singoli individui. La 
reazione individuale provocata da un determinato evento 
può prendere molte forme, a seconda della personalità, 
delle esperienze o dell’attitudine al cambiamento. 
Questa situazione limita la nostra vita e può far emergere 
problematiche interiori: costringendoci a fermarci e ascol-
tarci, possiamo scoprire parti dolorose o oscure, forse già 
presenti prima ma non emerse in quanto anestetizzate dalla 
frenesia quotidiana. Pensiamo, ad esempio, ai bambini e 
ragazzi a casa in DAD, agli adulti in smartworking o alle 
forme restrittive, domiciliari o ospedaliere, per chi contrae 
il virus e rimane in un periodo di sospensione finché il 
tampone, ci auguriamo, non diventa finalmente negativo. 
In tutte queste situazioni può accadere che problematiche 
interiori nascoste dentro di noi, definite “embodied” (in-
corporate), vengano fuori o, nel caso totalmente opposto, 
è possibile che il confronto con una situazione esterna così 
grave possa far vedere i problemi personali più piccoli 
rispetto a come li vedevamo prima. In conclusione, è nella 
natura umana non vivere bene le trasformazioni, i momenti 
di sospensione, i dubbi e l’impossibilità di fare programmi 
perché crea dentro di noi una sensazione di un periodo 
senza fine e senza via d’uscita, definito anche “senso di 
eternalizzazzione”, che può creare smarrimento, ansia, 
sfiducia verso il futuro o apatia, conseguenze emotive da 
cui dobbiamo cercare di non farci travolgere per ritrovare 
la positività e l’energia indispensabili per andare avanti e 
cambiare le cose in meglio. 
Ecco alcuni consigli che possono essere utili: 
prenditi cura del tuo corpo: fai attività fisica; 
datti tempo: se ti sembra che il tempo sfugga di mano 
pensa al “momento presente”, questa è la situazione at-
tuale e adesso è importante prenderti cura di te o trovare 

qualcosa che possa farti 
stare meglio; 
rimani in contatto con 
gli altri: anche se nei 
momenti negativi la ten-
denza è di chiudersi o 
essere più irritabile con 
le persone intorno; cerca 
di mantenere dei rapporti 
positivi per contrastare il 
senso di solitudine. 
(fonte Dr.ssa Marica Vignizzi Psicologa – www.attivasalute.it)
Scopo sociale 
L’iniziativa “Il Gomitolo di Cameri” nasce dalla voglia di 
ri-aggregazione di un folto numero di donne, molte delle 
quali già operative prima della pandemia; un gruppo va-
riegato composto da amiche e conoscenti e/o inizialmente 
sconosciute tra di loro. 
I luoghi di ritrovo sono molteplici: c’è chi mette a dispo-
sizione la propria abitazione, il ritrovo storico dell’Old 
West e ultimamente anche i locali dell’Oratorio Maschile, 
il Centro per Anziani di via Novara, dove il lavoro all’un-
cinetto è solo il pretesto per ritrovarsi e fare due chiac-
chiere, magari sorseggiando un buon the accompagnato 
da qualche dolcetto. 
Giorno dopo giorno le mani laboriose hanno confezionato 
una variegata quantità di prodotto ed essendo esaurito il 
fabbisogno personale era giunta l’ora di individuare un’i-
niziativa che potesse dare visibilità ai manufatti. 
Il susseguirsi di proposte e idee, la rinnovata voglia di 
ritrovarsi e del fare hanno individuato una sequenza di 
attività che ci accompagneranno fino al Natale 2022 e 
forse oltre. 

Raccolta della lana 
Nei mesi scorsi è stata lanciata la campagna della raccolta 
dei gomitoli di lana. 
Tutti coloro che vorranno regalare della lana lo potranno 

Uncinetto e dolcetto...

segue a pag. 25 
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fare portandola in Chiesa Parrocchiale depositandola 
all’interno del contenitore posto all’entrata. 
Le farfalle della memoria e del ricordo 

La serata in biblioteca de-
dicata alla "Giornata della 
Memoria" e al "Giorno del 
Ricordo" è iniziata con la 
distribuzione al pubblico 
di una bellissima farfalla, 
simbolo di libertà. 
Il tutto confezionato dal 
gruppo di lavoro nei giorni 
precedenti. 
Altri simboli verranno re-
alizzati affinché possano 
essere donati durante le 
prossime iniziative relative 
a commemorazioni e/o fe-
steggiamenti religiosi, isti-
tuzionali e non. 

L’uovo di Pasqua 
Prevalentemente le attività manifatturiere si sono concen-
trate nella realizzazione delle cosiddette “mattonelle” che 
una volta cucite tra di loro danno forma e corpo a diversi 
artefatti, quali ad esempio coperte, borse, copricuscini ecc. 
Nel caso specifico il gruppo ha pensato di allestire un uovo 
di Pasqua gigante da posizionare sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale durante le festività pasquali. 
L’albero di Natale 
Un progetto più ampio e articolato è stato pensato per la 
ricorrenza del Natale 2022, che prevede la realizzazione, 
con le medesime peculiarità dell’uovo di Pasqua, di un 
albero di Natale gigante, da posizionare sempre sul sagrato 
della Chiesa Parrocchiale, e altri più piccoli da collocare in 
più punti all’interno del centro storico del paese, ad esem-
pio sul percorso del Palio degli asini, dove le mattonelle, 
che formeranno gli alberi, rispecchino i colori dei Rioni. 
La rete organizzativa 
Opere, queste ultime, che necessitano, per la loro completa 
installazione, di un’idonea struttura (scheletro) utile a 
sostenere e dare forma al manufatto. 

A tale scopo è già stato individuato un gruppo di volontari 
che ha dato la propria disponibilità per la realizzazione, 
ma deve trovare anche la piena collaborazione dei Rioni 
e/o di altri volontari per la buona riuscita del progetto 
stesso, soprattutto nell’iniziativa relativa agli alberi di 
Natale diffusi. 
L’Associazione Insieme per la Scuola – Associazione Ge-
nitori di Cameri si è proposta come soggetto capo fila del 
progetto con lo scopo di supportare organizzativamente ed 
economicamente le attività e per coinvolgere altre realtà 
locali, quali ad esempio Oratorio, Parrocchia, Pro Loco, 
Rioni e tutte quelle che ne vorranno far parte. 
Scopo filantropico - Il bene genera bene 
Obiettivi molteplici sono racchiusi all’interno del proget-
to: la socializzazione, l’aggregazione, il bene comune, la 
tradizione e la solidarietà. 
Una solidarietà che in modo circolare vuole ricadere 
all’interno della nostra comunità. Economicamente il 
progetto prevede la vendita delle “mattonelle”, mediante il 
coinvolgimento dei commercianti locali, ad offerta minima 
di € 5 cadauna; non sono escluse sovvenzioni pubbliche 
e private. 
Il netto ricavo, ovvero dedotte le spese sostenute per la 
realizzazione dei manufatti, strutture di supporto e tutto 
quanto necessario, sarà devoluto al fabbisogno delle atti-
vità oratoriali o altre realtà locali che abbiano a cuore l’e-
ducazione e il buon crescere dei nostri bambini e ragazzi.

Le farfalle per la giornata 
della memoria

L'uovo di Pasqua posizionato sul sagrato della chiesa

La locandina e il contenitore per la raccolta della lana
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FORSE… SONO NATO A CAMERI - TERZA PARTE
COMFORTABLY NUMB & WISH YOU WERE HERE
di Giampiero Galli

E   cco come è nato il terzo capitolo…
Era molto tardi e, come mi capitava spesso, l’eccessiva 
quantità di caffè bevuta durante la giornata non mi 

permetteva di aprire le porte al sonno; il regno amato dei 
sogni tranquilli. Decidevo di scendere nella piccola taverna 
buia, ma confortevole. Il fuoco prodotto da una manciata 
di fiammelle ardeva nella stufa a pellet lasciata al minimo, 
creando l’unico punto di luce del locale; era però sufficiente 
per illuminare fiocamente l’ambiente. Non volevo accendere 
le lampade, volevo rimanere rilassato nella semi oscurità. 
La fiamma accarezzava il vetro della stufa che si ravvivava 
quando i piccoli pezzetti di legno cadevano nel braciere ro-
vente, in un modo regolare e ritmico. Sistemavo di fronte al 
focolare la mia comoda poltrona preferita e mi accomodavo 
su di essa appoggiando i piedi su un basso sgabellino davanti 
al traballante fuoco. Mi facevo ipnotizzare dal guizzare delle 
fiamme, fissandole intensamente. 
Affondavo nella imbottitura della seduta e nell’alto schie-
nale nel tentativo di riposarmi. Accarezzavo il lucido legno 
scuro dei braccioli solo imbottiti parzialmente e percepivo 
un vecchio profumo dei sigari cubani “Montecristo” che 
fumavo per sfizio qualche tempo fa. L’odore del piacevole 
esotico tabacco ne impregnava ancora il tessuto damascato 
del suo rivestimento. Prendevo il mio “apple air” e dopo 
averlo appoggiato sulle gambe, prima di aprirlo e accender-
lo, attesi in assoluta staticità il giusto momento. Udivo tutti 
i piccoli rumori nascosti della vita moderna intorno a me; il 
lieve ronzio del frigorifero, il borbottio sibilante della caldaia 
del riscaldamento che rendeva il fuoco della stufa pellet un 
piacere assolutamente capriccioso, più che una necessità. 
Di tanto in tanto ascoltavo lo sfrecciare di qualche moto-
cicletta o di un’auto sulla strada spopolata nelle vicinanze. 
Percepivo a tratti, in sottofondo, il profondissimo silenzio 
notturno. Sedevo perfettamente immobile, in ascolto. Inde-
ciso se aprire il portatile e continuare a scrivere e a raccon-
tare i fatti segreti di Cameri o rimandare a un altro giorno. 
Continuando a riflettere; presi alcuni fogli dalla tasca della 
vestaglia con alcuni testi tradotti dei “messaggi originali” 
trovati nella stanza segreta; era troppo buio per leggerli alla 
luce del fuoco, ma ormai li conoscevo a memoria. Li tenevo 
tra le mani quasi a riceverne conforto e forza per continuare. 
Erano passati anni da quando avevo incominciato a pensare e 
poi deciso di raccontare parte di queste “avventure” vissute 
in gioventù e a svelare i segreti in mio possesso. I dubbi an-
cora mi assalivano, ma pensavo che tutto questo lo dovevo 
fare, soprattutto per i cameresi che sarebbero venuti dopo 
di me. Aprivo così il computer e incominciavo a scrivere le 
seguenti frasi. 
Ricordate il secondo capitolo? L’avevo interrotto quando 
ero davanti alla misteriosa porta di legno, cercando di rad-
drizzarne il crocifisso intagliato nell’avorio. Riprenderò da 
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quel punto. Via! 
All’improvviso un rumore sordo, misto a un stridore soffo-
cato si udì oltre la porta. La paura ci colse come sprovveduti 
studentelli ad un importante esame. Antonio si precipitò giù 
lungo le scale a chiedere cosa stesse succedendo. Rimanemmo 
imbambolati davanti al crocefisso inclinato di 45 gradi. Subito 
i due amici mi rimproverarono di averlo rotto, ma dimostrai 
subito che non era vero, raddrizzandolo verticalmente. Il 
crocefisso ruotava su un grosso perno di legno e metallo. 
Immediatamente intuii che crocefisso era la chiave per potere 
aprire la porta.
Lo ruotai nuovamente riuscendo a capovolgerlo interamente, 
mentre i due amici ansiosi mi fiatavano sul collo e sulle spalle. 
I suoni interni si ripeterono, ma più attenuati. Qualcosa era 
successo, ma la porta non si apriva, provammo a spingere 
il lato destro, il lato sinistro, senza nessun risultato soddi-
sfacente. Non capivamo. Arrabbiato diedi un calcio alla 
base della porta e dissi: “ci hai fatto arrivare fino qui e ora 
ci fermi? “. Lentamente la porta parve cadermi addosso, si 
stava inclinando nella parta alta, mi vidi morto schiacciato dal 
peso di quel legno massiccio e dal pesante ferro con cui era 
costruita. Ma dopo pochi centimetri si bloccò. Si era aperta 
un po’ nella parte alta e in quella bassa. Spiragli di speranza 
mi diedero la forza e con l’aiuto dei due amici la spinsi dal 
basso verso l’interno. Sembrava bloccata, ma tirandola verso 
il basso, centimetro dopo centimetro riuscimmo a inclinarla 
in modo da permettere ad una persona di entrare sotto. 
Entrai per primo perché ero il più esile e forse più agile dei 
tre. Non aggiungo il più coraggioso, forse gli amici avevano 
pensato che fossi il più sacrificabile. Una volta entrato accesi 
la torcia, facendo luce capii il sistema di apertura. Ruotando 
il crocifisso, questo sbloccava due sbarre verticali, inserite in 
anelli di ferri sul retro porta. L’uscio ruotava su una barra di 
ferro inserita nella parte orizzontale e centrale, impedendone 
l’apertura completa, ma liberandone solo la metà superiore e 
la metà inferiore. Questo sistema, come scoprimmo più tardi, 
costringeva a chi entrava ad abbassarsi; forse per obbligare 
il visitatore ad un atteggiamento di rispetto per il luogo o 
forse anche per una eventuale difesa. L’intruso, non invitato 
poteva essere colpito facilmente con un bastone o con una 
spada da chi si trovava internamente, approfittando della sua 
posizione chinata. 
Girai la torcia verso l’interno e ruppi il buio regnante; mi 
trovai in una stanza con la volta a botte intonacata. Il silenzio 
mi avvolgeva, l’odore della polvere antica mi circondava; 
l’ansia e la paura era tanta. La luce della torcia illuminava 
poco l’ambiente. Chiesi a Francesco di seguirmi lasciando 
fuori solo Antonio nel caso di qualche nostra grave difficoltà 
a chiedere aiuto o soccorso. I fasci di luce delle torce guizza-
vano frenetiche squarciando il buio secolare e illuminavano 
una stanza di circa sette metri per sette. Non sembravano 
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esserci pericoli immediati. Con il cuore in gola trovammo 
la parete centrale tutta affrescata. I colori erano ancora vivi, 
sembrava dipinta da pochissimo tempo. I disegni si erano 
conservati molto bene, solo piccole zone erano state rovinate 
dal tempo. Vi era qualche pezzettino di intonaco caduto sul 
pavimento. Il grande affresco rappresentava alcune scene 
religiose, ma non riuscivo a comprendere a quale passo del 
Vangelo appartenessero. La volta del soffitto era di un azzurro 
intenso riempito da tante stelle ricoperte da lamine dorate; 
tracce di vecchio fumo nero erano evidenti su alcune zone 
della volta e nelle vicinanze di supporti attaccati al muro dove 
probabilmente avevano trovato posto in passato, il fuoco di 
torce. Ci concentrammo a guardare la parete affrescata; il 
dipinto sembrava diviso in tre parti. La prima scena rappre-
sentava una nave ormeggiata in un porto, appena arrivata, 
attorniata da lavoratori intenti a scaricarne il contenuto, 
con due donne e tre uomini dipinti a dimensioni più grandi 
e sproporzionate rispetto alle altre persone, mentre stavano 
scendendo sul molo. Una greca verticale di croci avvolte da 
rose la separava dalla scena successiva. Il secondo riquadro 
raffigurava le stesse persone sproporzionate su di un carro 
mentre percorrevano una strada in un folto bosco, sotto una 
pioggia insistente con il cielo cupo grigio e nero, ma con un 
raggio di sole che spezzava le nuvole e illuminava la strada, 
quasi a indicarne la direzione.
Il rustico mezzo di trasporto era trainato da due buoi dalle 
lunga corna. Un’altra greca con croci e rose separava la sce-
na successiva dove il carro impantanato nel fango era posto 
nelle vicinanze di un piccolo villaggio con case di legno. 
Una ruota spezzata impediva ai viaggiatori di proseguire. I 
personaggi ingigantiti si trovavano ora scesi dal carro mentre 
incontravano la gente del villaggio; alcuni in posizione ingi-
nocchiata nel fango, altri con le mani giunte in preghiera. 
Queste immagini mi trasmettevano ansia e paura. I vestiti 
indossati dalle persone sembravano essere confezionati con 
tessuti poveri e grezzi senza nessuna particolare lavorazione, 
ornamento o gioiello. Solo una delle due donne ingrandite dal 
pittore aveva tra le mani una stella dorata e la mostrava alla 
gente riunita in preghiera. Alcune scritte apparivano sparse 
nel trittico. Sulla prua della nave a fatica si leggeva il nome: 
“Gregorium”. Nella seconda scena, sotto e sopra il carro 
vi erano le parole “Rotas e Arepo”, dal latino forse ruota e 
carro. Nell’ultima sessione sotto la ruota spezzata ancora la 
scritta “Arepo” e vicino al villaggio una parola semplice da 
comprendere “Libertas”.
Anche Antonio ci raggiunse. Vidi sul suo viso lo stupore 
che lentamente cambiò l'espressione dei suoi occhi, facendo 
sparire la ruga verticale tra le sopracciglia disegnata dalle 
preoccupazioni, ma prontamente sostituita da un’espressione 
di profonda contemplazione. Sbigottito si rilassò di colpo e 
si appoggiò al muro, colto da una forte emozione, le mani 
portate sulla testa in segno di incredulità con lo sguardo 
fisso sull’ affresco. Poi procedemmo velocemente scrutando 
il contenuto della stanza: vi era un piccolo semplice altare 
appoggiato alla parete destra. Sopra una cassa di legno chiusa, 
molto simile a quelle viste nei film piene di tesori immensi, 

con due lavorate maniglie sui lati, per facilitarne il trasporto. 
Resistemmo alla tentazione di aprirla subito e decidemmo che 
sarebbe stata l’ultima ad essere aperta, quando avremmo avu-
to le idee più chiare e l’eccitazione delle scoperte scomparsa. 
In un angolo appoggiati su un tavolino di legno molto grezzo 
e poco lavorato, si trovavano appoggiati alcuni rotoli in pelle 
con scritte in una lingua sconosciuta. Era una calligrafia 
aggrovigliata e piena di sbavature. Toccai i plichi con una 
soggezione mai provata, deglutii a fatica, quindi spostai lo 
sguardo sugli amici.
Delicatissimi da maneggiare tanto che al primo mio maldestro 
tocco un rotolo si spezzò in un angolo. Lo riposi con cura al 
suo posto. Il tempo era trascorso così velocemente che deci-
demmo di uscire per tornare con le idee più chiare. Quella 
sera l’eccitazione della scoperta non ci aveva fatto dormire. Il 
giorno successivo ci riunimmo e dopo poche parole e un po’ di 
riflessione davanti ad un caffè, decidemmo di fare una pausa 
per organizzarci meglio e di cercare di risolvere quel mistero. 
Facemmo l’elenco degli attrezzi necessari: una buona mac-
china fotografica, diversi rullini di pellicola a colori, lampade 
a batteria più potenti delle piccole torce, attrezzi adeguati 
e adatti al lavoro che ci sarebbe aspettato. Decidemmo di 
ritornare dopo alcuni giorni in quella misteriosa stanzetta. 
Avevamo anche molta paura, ma solo superando le paure si 
arriva nella vita a nuove scoperte. Così, elaborammo un piano 
che necessitò di alcuni giorni per ricerche, discussioni e come 
affrontare la realizzazione del piano. Alla fine stabilimmo 
una linea operativa. Ancora oggi, molti anni dopo, il ricordo 
di quella giornata mi torna alla mente quando rifugiato nel 
letto, aspetto l’arrivo dei sogni, cercando ancora una volta 
nei ricordi la pagina bianca della mia vita ancora da scrivere; 
senza sapere spiegare a me stesso, perché era capitato a me. 
Chissà se continuerò a svelarvi il seguito o invece mi devo 
fermare qui, molti dubbi mi assalgono. 
P.S.: Agli amici che mi chiedono in anticipo i capitoli suc-
cessivi da leggere rispondo: “l’attesa è il piacere e lasciare 
all'immaginazione di ognuno dei lettori cosa succederà. Se 
vivrò, ogni tre mesi troveranno la continuazione sulla Rusgia”. 
In questa vita le verità sono vendute come bugie e le bugie 
sono accettate come verità. 
Vi regalo una fotografia che ho scattato in Bangladesh, dove 
ho imparato che nella vita, se sei fortunato devi “pedalare o 
tirare”… e sperare che non piova.
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IL CONSIGLIO PRO LOCO SI PRESENTA
di Clara Paggi

S abato 12 marzo 2022 presso l’area mercato si è 
riunita l’assemblea dei soci dell’anno 2021, avente 
come ordine del giorno l’approvazione del bilancio 

dell’anno appena concluso e l’elezione dei componenti 
del nuovo consiglio direttivo.
Il bilancio dell’anno 2021, chiuso in positivo, è stato 
presentato dal presidente dell’assemblea, Battistino Pag-
gi, e approvato all’unanimità dai soci presenti durante 
l’assemblea. 
Inoltre, i soci presenti sono stati chiamati a votare i 
nuovi componenti del gruppo direttivo dell’Associa-
zione Turistica Pro Loco, così abbiamo creato il nuovo 
gruppo di lavoro. 
Il nuovo consiglio direttivo è composto da: Bellazzi 
Alberto, Bergantin Giulia, Bertolino Cinzia, Bertolio 
Noriani Cristiana, Bertolio Noriani Mariolina, Fulginiti 
Antonella, Messina Tiziana, Milani Emanuela, Morganti 
Ilaria, Paggi Battistino, Paggi Clara, Panagini Claudio, 
Sanmartino Giulia e Vegliante Marco.
Il Consiglio Direttivo durante la riunione dello scorso 16 
marzo ha nominato le cariche rappresentative dell’As-
sociazione Turistica Pro Loco:
- Presidente: Clara Paggi
- Vicepresidente: Ilaria Morganti e Giulia Sanmartino
- Segretario: Cinzia Bertolino
- Tesoriere: Mariolina Bertolio Noriani

Inoltre, sono stati nominati i componenti del Collegio 
dei Revisori e il Collegio dei Probiviri che risultano così 
composti:
- Collegio dei Revisori: Ferè Matteo, Ferrara Giuseppe 
e Salvati Mimma;
- Collegio dei Probiviri: Adinolfi Alfonso, Manera Ales-
sandro, Paggi Antonio
Gli obiettivi del Consiglio Direttivo rimangono inva-
riati, continueremo a valorizzare il nostro territorio, a 
far conoscere le nostre tradizioni cercando di integrare 
anche i più giovani alle attività del Paese, senza mai far 
mancare i momenti goliardici. 

Un momento dell'assemblea

I membri del nuovo Consiglio Direttivo

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI
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MANIFESTAZIONI PRO LOCO CAMERI 2022
a cura di Ilaria Morganti

L 'aria è frizzantina, tipica delle prime giornate 
primaverili e si ha voglia di sole, giornate all’aria 
aperta e la compagnia degli amici.

La pandemia che per due anni ci ha tenuto a casa, 
sembra che piano piano ci stia lasciando tornare alla 
normalità e la vostra Pro Loco non può far altro che 
organizzare giornate all’insegna del divertimento, della 
buona musica, del buon cibo e cercare di farvi passare 
qualche ora con i nostri migliori sorrisi!
Eccoci qui con il calendario dei nostri eventi in pro-
gramma per l’anno 2022:
Abbiamo aperto le danze con la SAGRA DI PRIMA-
VERA, la prima dell’anno, che si è tenuta all’area 
mercato il 25-26-27 marzo con piatti dal gusto prima-
verile accompagnati dai vini dell’Enoteca Micheletto e 
il formaggio della Latteria di Cameri. La vostra pronta 
risposta, partecipando numerosissimi, ci ha dato una 
carica pazzesca e siamo pronti per tenervi compagnia 
durante quest’anno.
Il prossimo evento in programma è un pomeriggio in-
teramente dedicato ai bambini che potranno correre e 
giocare nella nostra Piazza Dante domenica 10 aprile 
e mangiare un po’ di cioccolata del nostro UOVO IN 
PIAZZA.
Noi pensiamo anche alla vostra forma fisica e quindi… 
tutti pronti a pedalare! Domenica 5 oppure 12 giugno 
(la data è ancora da definire per concomitanza di altri 
eventi) gonfiate le gomme e imbottite i sellini perchè 
partirà dall’Area Mercato la BICICLETTATA con 
itinerari all’interno della natura adatti sia a grandi che 
piccini… ovviamente non mancheranno i punti ristoro 
lungo il percorso!
L’estate è ormai alle porte, la pelle comincia a scurirsi 
e la voglia fare festa vince sulla stanchezza! E per noi 
arriva un evento importante, rimandato per due anni, 
ma che ci ha permesso di decidere come festeggiare al 
meglio il XXV ANNIVERSARIO PRO LOCO CAME-

RI! Ovviamente sarà 
una grande sorpresa, 
ma segnate sul calen-
dario questa data: 25 
giugno.
Le meritate vacanze 
estive sono alle porte 
anche per noi e vo-
gliamo salutarvi con 
alcune serate organiz-
zate durante il mese di 
luglio durante l’ESTA-
TE CAMERESE.
Ed eccoci arrivati alla FESTA PATRONALE, quest’an-
no ancora più sentita dopo due anni di stop. 
Le danze verranno aperte dalla SAGRA DEL RAVIOLO 
il week end del 2-3-4 settembre dove il nostro amato Plin 
sarà il re indiscusso dell’Area Mercato, accompagnato 
da dopo cena musicali.
La settimana dal 5 all’11 settembre sarà una kermesse di 
eventi lungo le vie del paese, dove tutte le associazioni e 
i rioni si alterneranno in momenti di puro divertimento. 
Non mancheranno i tradizionali GIOCHI DEI RIONI, 
le serate con musica dal vivo e le cene lungo le strade 
rionali.
Domenica 11 settembre i carri allegorici di San Mi-
chele Arcangelo e Santa Gregoria sfileranno per le vie 
cittadine nella Solenne Processione dedicata ai nostri 
Santi Patroni.
E poi cosa manca?
Lunedì 12 settembre il corteo con gli abiti della tradi-
zione daranno il via al nostro GRAN PRIX DA CAM-
BRA, con i nostri fantini pronti a sfidarsi a suon di ragli 
d’asino per accaparrarsi l’ambito premio: il Palio.
L’autunno è già iniziato, ma noi vogliamo continuare a 
farvi passare momenti di allegria con l’ultima sagra in 
programma il 4-5-6 novembre sempre all’Area Mercato. 
Questa volta saranno i sapori tipici di questa stagione a 
fare da padroni nella SAGRA DEI SAPORI.
L’anno è quasi finito, si cominciano a tirare le somme e 
le feste natalizie sono dietro l’angolo. 
Noi speriamo di avervi fatto compagnia durante questo 
2022, ma ce lo direte personalmente domenica 18 dicem-
bre, dove saremo presenti con un evento indirizzato ai 
bimbi e durante la PANETTONATA sul sagrato della 
Chiesa Parrocchiale dopo la Santa Messa di mezzanotte 
del 24 dicembre.
Ricordate di scaricare la nostra APP - PRO LOCO 
CAMERI - per rimanere sempre aggiornati su tutti gli 
eventi in programma e per prenotare il vostro posto alle 
sagre organizzate da noi!

di Cristiana
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TESSERAMENTO PRO LOCO 2022
di Ilaria Morganti

L   a domanda che più spesso ci viene fatta è: quali 
agevolazioni si hanno sottoscrivendo il tesseramento 
con la nostra Pro Loco?

Da un paio di anni a questa parte, insieme alla nostra 
card, rilasciamo gratuitamente la tessera del Socio Pro 
Loco stampata dall’Unpli Nazionale (Unione Nazionale 
Pro Loco d'Italia), valida sull’intero territorio italiano 
e con validità annuale. 

Tra l’altro, quest’anno la tessera Unpli è dedicata alle 
bellezze dell’alto Piemonte e ritrae la cupola di Novara.
Le svariate convenzioni che spaziano dalle assicurazio-
ni, ai ristoranti, passando dai centri benessere, parchi a 
tema, acquari e viaggi danno diritto a migliaia di sconti 
(alcuni esempi: OBI, Gardaland, Vicolungo The Style 
Outlets, QC Terme, UnipolSal, Combipel, Pittarosso, 
Salmoiraghi e Viganò, solo per citarne alcuni…) con-
sultabili sul sito www.tesseradelsocio.it.
Basterà registrare la tessera Unpli sul sito indicato e… 
il gioco è fatto! 
Non dimentichiamo, però, che la Pro Loco nasce con 
lo scopo di promuovere la storia, i luoghi, gli itinerari 

e le tradizioni del nostro Paese e con il tesseramento 
aiutate a realizzare tutti gli eventi in programma du-
rante l’anno.
Il consiglio direttivo è sempre disponibile ad accogliere 
tutte le persone che vogliono partecipare dando una 
mano attivamente durante le giornate di giochi, di 
eventi e sagre, il tutto condito da un’allegra atmosfera 
di amicizia e condivisione.

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

email: info@agritecnica.it
web: www.agritecnica.it
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RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE
a cura dell'Amministrazione Comunale

P iazza Dante si prepara a cambiare volto: più nuovi 
spazi per la socialità, più verde per ridisegnare 
il “salotto” di tutta la comunità, centro e fulcro 

nevralgico della vita del paese. Tutto è pronto per il nuovo 
cantiere che prosegue il progetto di riqualificazione del 
centro storico del paese. Dopo via Cavour, via Novara, 
via Baracca, via Matteotti e piazza Santa Maria, la giunta 
interviene direttamente nel “cuore del paese”. 
A fine febbraio la giunta comunale ha approvato il 
progetto per la riqualificazione e messa in sicurezza 
della piazza Dante (progetto poi inviato alla Soprin-
tendenza per le opportune valutazioni). Nella nuova 
piazza ci sarà spazio per una fila di alberi ad alto fusto 
e nuove panchine che insieme disegneranno un nuovo 
spazio permanente di socialità e condivisione. Il traffico 
veicolare non subirà modifiche: si potrà transitare in 
entrambi i sensi di marcia ma la carreggiata sarà ristretta 
proprio per ricavare due aree pedonali (sul lato nord e 
sul lato sud della piazza). 
“È sicuramente l'opera più importante nell'ambito della 
riqualificazione del centro storico che l’Amministrazio-
ne Comunale ha avviato già nel 2018 - spiega il sindaco 
Giuliano Pacileo - Questo ultimo e decisivo intervento 
è pensato per creare una piazza sempre funzionale ma 
soprattutto più accogliente per grandi e piccoli. Come 
Amministrazione Comunale abbiamo già provveduto, 
prima del via libera in giunta, a presentare il progetto al 
gruppo consiliare di minoranza in commissione viabilità 
e ai principali fruitori della piazza quali parrocchia, 
commercianti, pro loco e rioni”. 
Il progetto è stato redatto dall'architetto Marco Arri-
goni di Viareggio, il professionista che nel 1999 vinse 
il concorso d’idee per ridisegnare i giardini pubblici 
sempre in piazza Dante: in quel bando era già previsto 
un primo studio preliminare per la riqualificazione 
dell’intera piazza. 
Il progetto del 1999, quindi, è diventato punto di par-

tenza per definire la nuova riqualificazione odierna 
della piazza: progetto che ovviamente è stato aggior-
nato, modificato, integrato con le nuove esigenze della 
comunità. 
Il cantiere, che vale un milione di euro, inizierà a metà 
settembre 2022 dopo la festa patronale: la durata dei 
lavori è stimata in circa nove mesi, salvo imprevisti. 
L’intervento sarà “spacchettato” in due fasi, in modo 
da garantire, per tutta la durata dei lavori, il transito 
di pedoni e veicoli. 
Il primo lotto riguarda il lato sud, quello della banca e 
dei giardini; il secondo, a nord, quello su cui si affaccia 
la chiesa. 
Proprio in questa zona a nord, tra i posteggi e le abita-
zioni, verrà ricavato uno spazio per sei piante ad alto 
fusto e panchine in pietra che richiamano quelle già 
presenti nel giardino pubblico accanto al municipio. 

La planimetria della piazza riqualificata

continua a pag. 32
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Le zone pedonali, pensate anche per offrire maggiore 
superficie ai dehors, saranno lastricate in beola. La 
carreggiata transitabile invece sarà realizzata in cubetti 
dello stesso materiale usato nelle altre vie del centro re-
centemente riqualificate. Ulteriori ciottoli disegneranno 
il perimetro delle aree pedonali: un piccolo inserto 
estetico per ricordare la Cameri com'era. 
I parcheggi previsti sono venti: undici sul lato dove 
verranno piantati gli alberi, altri sei su quello opposto 
(a sud, lato giardino) e tre di fronte al sagrato, lato 
pasticceria. 
Vi sarà comunque la possibilità di aumentarne il nu-
mero, tenendo in considerazione anche i posteggi per 
le moto. La pavimentazione è indicata anche per il 
palio degli asini. Resta confermata inoltre la fermata 
dell'autobus. “Questo intervento, come gli altri già 
realizzati in centro - continua il sindaco - ha l’obiettivo 

di riqualificare il nostro centro, metterlo in sicurezza e 
soprattutto renderlo più vivibile per gli utenti deboli, 
pedoni innanzitutto. Anche per questo, e con parti-
colare riguardo al frequente intasamento della piazza 
durante l’entrata e uscita dei ragazzi dalla scuola ele-
mentare, è nostra intenzione incentivare l’utilizzo del 
servizio di pedibus. 
Un modo sicuro, divertente e anche educativo per to-
gliere le auto dal centro e permettere ai ragazzi di vivere 
un’esperienza di autonomia, ovviamente sotto l’occhio 
vigile dei volontari. E si ridurrebbe notevolmente il 
traffico in piazza e nelle vie del centro durante gli orari 
di entrata e uscita da scuola. 
L'obiettivo è che la piazza Dante diventi sempre più 
un luogo d'aggregazione a misura d'uomo e pertanto 
è auspicabile un utilizzo sempre più responsabile dei 
veicoli".

Due viste della piazza riqualificata
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LE INIZIATIVE E I PROGETTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
DON LORENZO VALLI 
a cura del corpo docente della scuola don Lorenzo Valli

L 'anno scolastico 2021/2022 è come sempre iniziato 
con entusiasmo e tante iniziative; la nostra mascotte 
Zeb ha accompagnato i bambini nei momenti di 

accoglienza. E’ stata letta la storia e costruita la scatola 
dei baci, con la collaborazione dei genitori. Zeb è 
poi presente nelle varie attività svolte durante l’anno 
scolastico. 
A novembre però, abbiamo subito una battuta d’arresto 
a causa dell’aumento di contagi Covid anche all’interno 
della nostra scuola. Per questa ragione, abbiamo dovuto 
sospendere ogni genere di attività in presenza, ma con 
l’aiuto della tecnologia, siamo riusciti a inviare gli auguri 
a tutte le famiglie, trasmettendo sul telefonino il video 
della recita a ciascun genitore. Tra le svariate iniziative 
e attività, sempre nel periodo natalizio, avevamo in pro-
gramma il musical “Il Natale di Olaf”, in collaborazione 
con la Compagnia Teatrale dell’Avellano; il ricavato delle 
vendite dei biglietti sarebbe stato devoluto interamente 
alla nostra scuola. Lo spettacolo però è stato annullato 
e rinviato a data da destinarsi. 
Dopo lo stop delle vacanze di Natale, con l’arrivo del 
nuovo anno, abbiamo ripreso i vari progetti program-
mati nel nostro calendario scolastico: sono riprese sia le 
lezioni di alcune delle attività precedentemente sospese, 
come ad esempio le lezioni di basket e il laboratorio del 

gusto, svolto con la 
collaborazione del-
la Coop; attraver-
so questo percorso, 
non solo è stata pro-
posta l’educazione 
alimentare, ma an-
che l’educazione al 
gusto e alla cultura 
del cibo. Temi im-
portanti che con i 
piccoli si trasmetto-
no in maniera ludica: 
manipolare il cibo, 
metterlo al centro di 
esperienze da condi-
videre, utilizzarlo in 
modo creativo, ren-
derlo ricco di elementi fantastici e protagonista di storie, 
preparare insieme semplici ricette, annusare, curiosare, 
assaggiare, queste le strategie adottate! 
Sempre a gennaio abbiamo aderito a un altro progetto 
proposto dall’Istituto D’Istruzione Superiore Biagio 
Pascal di Romentino, “corso di inglese per piccoli”; il 
corso viene svolto sotto forma di stage da studenti dell’I-

Le attività pratiche di "Orto in classe"

Il gufo, mascotte della scuola

Un momento giocoso

continua a pag. 34
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stituto. Gli studenti propongono ai bambini, attraverso 
una modalità ludica, vari argomenti come i colori, le 
stagioni, le parti del corpo; utilizzano canzoncine ade-
guate e propongono piccoli laboratori. 
Ogni settimana dall’inizio dell’anno, la presidente della 
scuola, Valeria Galli, propone e legge ai bambini di ogni 
classe storie con fine educativo e morale. Angela, Tiziana 
e Federica, le nostre preziose assistenti, periodicamente, 
girano nelle varie classi e attraverso delle piccole recite 
teatrali, raccontano e interpretano storie la cui morale, 
viene discussa in classe con le maestre. 
Da inizio marzo, abbiamo aderito al progetto “orto in 
classe”, un’iniziativa del Corriere di Novara. Jean Piaget 
sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e 
multisensoriale - con le forme e le superfici, i colori, gli 
odori, i gusti e i suoni del mondo reale – è fondamentale 
per il pieno sviluppo emotivo e cognitivo del bambino. 
Coltivare è il gesto più antico del mondo, forse il primo 
gesto che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare 
un orto a scuola è un modo di “imparare facendo”, per 
sviluppare la manualità e il concetto del “prendersi cura 
di”; si impara l’arte di saper aspettare, di saper accettare 
il concetto di diversità e di lavorare in gruppo. L’orto 
in classe, rappresenta uno strumento di educazione 
ecologica in grado di riconnettere i bambini con le ra-
dici del cibo e della vita. La scelta di questa esperienza 
progettuale interdisciplinare, si fonda sulla consapevo-
lezza che la scuola, ha, tra i suoi compiti istituzionali, la 
formazione del futuro cittadino e non può più eludere 
il problema di una rigorosa educazione all’uso corretto 
dell’ambiente e del territorio. La coltivazione di frutta e 

verdura a scuola è il punto di partenza affinché i bambini 
sviluppino un rapporto sano con il cibo, nel rispetto della 
natura, dei suoi ritmi e dei cicli. Proprio per questo, il 
traguardo educativo a cui il nostro istituto scolastico 
ambisce è quello di promuovere benessere, cultura e 
socializzazione, fattori necessari nella formazione di 
comunità sostenibili. Infine, ma non meno importante, 
è sempre costante la nostra collaborazione con il Parco 
del Ticino per la presenza dei gufi nel cortile della nostra 
scuola. Dal 2011, circa sette gufi trascorrono l’inverno 
appollaiati sui rami più alti dei pini all’interno del cortile 
della scuola. I guardiani del parco, periodicamente, si 
recano presso la nostra scuola e attraverso laboratori 
didattici raccontano ai bambini le abitudini di vita di 
questi rapaci notturni. In queste occasioni, i bambini 
si trasformano in piccoli giornalisti che intervistano gli 
esperti del parco.

Le lezioni di basketValeria Galli
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ONORIFICENZA PER ROBERTO ROSSI, NATIVO DI CAMERI
a cura della Redazione

È   giunta  in  redaz ione  la  segna laz ione  d i 
un’importante onorificenza attribuita a Roberto 
Rossi, nativo di Cameri e successivamente 

trasferitosi nella vicina Valsesia, che è stato insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. 
Decorato della Croce d’Oro per anzianità di Servizio 
Militare dal Ministro della Difesa, Roberto Rossi ha 
sviluppato una rete solidaristica che ha incluso le 
Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e gli Enti Locali 
e promuovendo iniziative finalizzate alla raccolta di 
fondi devoluti, negli anni, all’Istituto comprensivo di 
Balmuccia, all’asilo comunale di Alagna e al reparto 
Neonatologia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. 
Si è inoltre distinto per il costante impegno profuso 
svolgendo attività in favore dell’Associazione Nazio-
nale Ciechi e degli atleti paraolimpici.
La cerimonia di consegna delle Onorificenze si è tenu-
ta nella mattinata di lunedì 17 maggio 2021 presso il 
Teatro Civico di Vercelli, alla presenza delle autorità 
civili, militari e religiose del territorio ed ha coinvolto 
quattordici cittadini che si sono distinti per l’impegno 

nel mondo della cultura, dell’economia, della sanità e 
del volontariato, nonché per l’attività al servizio delle 
Istituzioni e delle Forze di Polizia. 
La cerimonia ha visto gli interventi del Sindaco di 
Vercelli Andrea Corsaro e del Presidente della Pro-
vincia Eraldo Botta e si è conclusa con la consegna dei 
diplomi agli insigniti.
A Roberto Rossi vanno le congratulazioni della reda-
zione della Rusgia.

I premiati con le autorità intervenute alla cerimonia

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 

LE RUBRICHE
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ENDOMETRIOSI E PSICOLOGIA
a cura di Ilaria Morganti

M a r z o  è  i l  m e s e  d e l l a  c o n s a p e v o l e z z a 
dell’endometriosi, malattia infiammatoria 
cronica che colpisce in media una donna su dieci. 

Un aspetto non trascurabile è collegato alla psiche e 
risulta molto importante affrontare le conseguenze psi-
cologiche ed emotive alle quali si va incontro.
I sintomi fisici della malattia, trattati nell’uscita prima-
verile dello scorso anno, spesso causano un disagio a 
livello personale, sociale e affettivo che aggiunge ulteriore 
sofferenza alla condizione della donna che vive questa 
patologia.
Vediamo insieme quali possono essere le principali dif-
ficoltà a livello psicologico, ricordando sempre che ogni 
storia è a sé e che anche le conseguenze emotive possono 
variare da persona a persona.

Gestione del dolore e della sofferenza all’interno della 
propria vita e delle proprie attività quotidiane. Spesso 
si fa i conti con una forte limitazione di diverse attività 
che si era abituate a svolgere o che normalmente chi non 
soffre di endometriosi svolge senza problemi.
Aumento dell’ansia e della preoccupazione, specialmente 
rivolte verso il proprio stato di salute e al proprio futuro.
Presenza di emozioni di frustrazione e impotenza di 
fronte alle difficoltà che si possono incontrare nella ge-
stione della malattia. Spesso ci si sente piccole di fronte 
ad un dolore e a dei sintomi molto grandi, che vengono 
percepiti come fuori dal proprio controllo.
Sensi di colpa e vergogna sia verso la propria persona 
che verso gli altri. Le domande che ci si pongono inte-

riormente sono sempre rivolte a che cosa si possa aver 
fatto di male per aver causato la malattia. Inoltre ci si 
dispiace per le persone che in qualche modo vivono 
indirettamente le limitazioni dettate dall’endometriosi.
Sbalzi di umore o umore altalenante in una maniera che 
viene valutata come eccessiva o esagerata rispetto agli 
accadimenti di vita esterni. Questo può essere causato 
da un lato dalle forti emozioni che vengono vissute, 
dall’altro va sempre valutato se non possa essere causato 
dalla terapia ormonale che si assume.
Difficoltà relazionali dovute frequentemente all’assenza 
di comprensione da parte del mondo esterno. Non è 
sempre facile trovare le parole giuste per spiegare quello 
che si sta vivendo e dall’altra parte non è sempre facile 
trovare persone pronte ad accogliere e ascoltare.

Incomprensione, solitudine e isolamento nel momento 
in cui ci si scontra con una realtà che sceglie di non com-
prendere la sofferenza di una malattia che esternamente 
non si vede.
Difficoltà sessuali derivate dalla presenza del possibile 
sintomo doloroso durante i rapporti. Questo implica 
conseguenze sulla relazione di coppia ma anche sulla 
relazione con sé stesse e il proprio corpo.
Cambiamenti nell’immagine di sé causati dall’osservare 
quanto la malattia, i sintomi e gli interventi possono anda-
re a modificare il corpo. Corpo che viene toccato proprio 
nel punto che viene maggiormente associato al femminile 
e all’essere donna. In questo caso la sofferenza deriva 
dallo scontro tra l’immagine mentale che una donna ha 

segue a pag. 37 
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di sé e l’immagine reale con cui si trova a fare i conti.
Cambiamenti nell’immagine di maternità nei casi in 
cui come sintomo compaia l’infertilità o la difficoltà 
nel raggiungere una gravidanza. Psicologicamente ci si 
confronta con una maternità diversa da quella sempre 
desiderata, una maternità che spesso deve rimodellarsi 
su bisogni nuovi e inevitabili. Accogliere e accettare le 
tecniche di procreazione assistita, l’adozione o nei casi 
più importanti l’assenza di maternità.
Disturbi del sonno da un lato causati dalla preoccu-
pazione per la propria salute, da un lato dallo stato di 
stanchezza che l’endometriosi porta come suo sintomo.
Chiedere un sostegno e un supporto psicologico può 
diventare fondamentale per avere un appoggio in più 
nella gestione di una o di molteplici di queste difficoltà.

ENDOMETRIOSI E AUTO MUTUO AIUTO
Spesso le donne che soffrono di endometriosi si scon-
trano con un mondo esterno che non sempre è pronto e 
capace di accogliere e di ascoltare.
Uno dei rischi maggiori dal punto di vista psicologico è 

quello di sentirsi sole e incomprese.
I gruppi di auto mutuo aiuto nascono proprio con 
quest’obiettivo: fare percepire alle donne che soffrono 
di questa patologia che NON SONO SOLE!
Incontrarsi mensilmente per scambiarsi opinioni, sfogarsi 
e condividere pezzi di vita diventa lo strumento migliore 
per potersi sentire capite. In uno spazio libero a dispo-
sizione delle parole e delle emozioni. Con l’auto mutuo 
aiuto si coglie l’opportunità di aiutare altre donne ma 
contemporaneamente di aiutare anche se stesse. 
Ogni componente del gruppo è considerata alla pari 
delle altre (anche quando sono inclusi psicologi o altri 
professionisti), ognuna con le proprie conoscenze ed 
esperienze.
Ogni persona che partecipa, lo fa da un lato in virtù di 
un proprio bisogno e di un proprio malessere e dall’altro 
in virtù delle proprie competenze e conoscenze rispetto 
alle tematiche trattate e affrontate durante gli incontri. 
L’idea alla base è quella che ogni partecipante possa 
essere “terapeuta” per le altre.
Attualmente, per endometriosi vengono organizzati 
gruppi di auto mutuo aiuto presso il Comune di Settimo 
Milanese coordinati da Giulia Strada con la presenza 
della psicoterapeuta Margherita Benni.
Per avere informazioni potete consultare il sito internet 
www.endometriosi-psicologia.it.
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CHE MAL DI TESTA!
di Michela Bertozzi

I l mal di testa, o cefalea, è uno dei disturbi più comuni 
al mondo e affligge circa il 47% della popolazione 
mondiale.

Partiamo col dire che, se non avete mai sofferto di cefalea 
nella vita e improvvisamente si presenta a farvi compa-
gnia è il caso di andare dal medico che saprà darvi utili 
indicazioni sul da farsi.
Detto ciò, non tutti i mal di testa sono uguali. Le categorie 
più comuni e diffuse sono quattro: l'emicrania, la cefalea 
tensiva, la cefalea a grappolo e la cefalea cervicogenica.
Avrete di sicuro sentito parlare dell’emicrania, una pato-
logia a volte davvero invalidante. Di solito è caratterizzata 
da un dolore a un solo lato della testa, pulsante, d’in-
tensità più o meno forte, spesso peggiora con le attività 
fisiche e ha almeno un sintomo associato come nausea 
e/o vomito, fonofobia (fastidio ai rumori) o fotofobia 
(fastidio alla luce). 
Spesso il dolore parte dalla zona della nuca per poi 
diffondersi sulla fronte o la tempia, ma questo non deve 
trarre in inganno: non significa che l’origine sia cervicale!
Altro tipo diffuso di cefalea è quello tensivo. I sintomi 
in questo caso sono meno severi che nell'emicrania; di 
solito viene riferito una sensazione di costrizione attor-
no alla testa, non peggiora con il movimento e non ha 
sintomi associati.
Questo disturbo è il secondo più frequente al mondo!
La cefalea a grappolo probabilmente è meno conosciu-
ta, ma è nota anche come cefalea del suicidio perché il 
dolore è molto, molto forte! Il sintomo è localizzato a 
livello dell'occhio e per fortuna dura molto meno che 
negli altri casi.
La cefalea cervicogenica, infine, deriva dalle articolazioni, 
legamenti e muscoli della zona cervicale alta, quella appe-
na sotto la nuca. Spesso ha inizio dopo un trauma, come 
il colpo di frusta. Peggiora in caso di posizioni mantenute 
a lungo o compressioni cervicali. Di solito si localizza 

solo da un lato 
(ma non sem-
pre lo stesso) 
e non rispon-
de ai farmaci. 
Capita che si 
associ a sin-
tomi come la 
vertigine, la 
nausea e il fa-
stidio alle luci 
o ai rumori.
O k ,  a d e s s o 
c h e  m a g a r i 
avete inqua-

drato i l  vo-
stro mal di te-
sta che fare? 
Come prima 
cosa, quel che 
vi posso consi-
gliare è di ini-
ziare a fare un 
diario del mal 
di  testa per 
qualche setti-
mana dove an-
notate quando 
vi è venuto, 
perché e cosa 
l'ha fatto pas-
sare. Questo per sapere da dove partite e verificare even-
tuali benefici dal trattamento. Poi trovate uno specialista 
a cui portarlo, o rivolgetevi a un centro per la cura delle 
cefalee a livello ospedaliero.
Se l'emicrania e la cefalea a grappolo hanno una cura 
quasi totalmente farmacologica, la cefalea tensiva trova 
beneficio anche dalla terapia manuale.
La cefalea cervicogenica non risponde ai farmaci, se non 
nel caso di iniezioni a livello locale.
Risponde molto bene alla fisioterapia con lo scopo di 
migliorare la mobilità del collo, di solito rigido, e di 
ridurre la tensione muscolare tramite tecniche di mas-
saggio e mobilizzazione articolare. Il trattamento risulta 
ancora più efficace se si associano esercizi per rinforzo 
dei muscoli del collo e delle scapole.
Per tutti i tipi di mal di testa lo stress è uno dei fattori 
scatenanti. Imparare delle tecniche per gestirlo meglio 
è sicuramente importante, come per esempio la respi-
razione.
Ultimo, ma non per importanza, uno stile di vita sano: 
u n a  b u o n a 
alimentazio-
ne, eliminare 
i l  fumo e… 
muoversi un 
po'  di  p iù! 
Non mi stan-
cherò mai di 
promuovere 
il movimento, 
cura gratis e 
na tura l e  d i 
buona parte 
dei nostri di-
sturbi.Un esercizio di stretching Un esercizio di mobilizzazione cervicale

Un esercizio di rinforzo cervicale
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LA SCIAMATURA DELLE API, UN EVENTO AFFASCINANTE 
di Antonella Paggi

G li apicoltori, innamorati delle api, preparano per 
loro delle bellissime dimore: arnie di legno solide 
e colorate, spesso con simpatici disegni sulla parte 

frontale, con un bel tetto per proteggerle dalla pioggia, e 
tutti i comfort. In natura, esse vivono in cavità naturali: 
grotte, alberi cavi o anfratti.
Noi umani concediamo loro l’utilizzo di queste comode 
abitazioni, ma lo facciamo per interesse: l’obiettivo è di 
poter raccogliere un po’ del loro dolcissimo miele.

Ma le api, si sa, sono 
animali liberi. E la mas-
sima espressione della 
loro libertà consiste nella 
SCIAMATURA. Cos’è la 
sciamatura? Si tratta del 
processo naturale attra-
verso il quale l’alveare 
si moltiplica, formando 
due o più colonie com-
pletamente indipenden-
ti. È però circostanza 
sgradita agli apicoltori, 
che cercano di impedirla 

in ogni modo, perché da un alveare che sciama non si 
otterrà miele.
Ma come avviene questo evento meraviglioso? Ve lo 
spiegherò accompagnandovi in un breve viaggio fuori e 
dentro a un alveare.

UNA FAMIGLIA NUMEROSA E PROSPERA 
È primavera: la natura si è risvegliata dopo il riposo in-
vernale. Nei campi e nei prati iniziano le prime fioriture, 
che regalano alle api nettare e polline: ci sono i grandi 

alberi da frutto (meli, 
peri, peschi), ma anche 
piccoli fiori, come il cro-
cus, la graziosa Veroni-
ca, (detta “Occhi della 
Madonna”), o l’umile 
Lamio (chiamato anche 
“Falsa Ortica”).
La nostra regina, che 
chiameremo Elisabetta, 
svolge con solerzia il suo 
compito: depone ogni 
giorno migliaia di uova. 
Un alveare popoloso 
garantisce molta forza 
lavoro, e di conseguen-
za raccolti abbondanti, 
assicurando prosperità 

e benessere alla colonia 
intera.
Tutti lavorano: le botti-
natrici svolgono conti-
nui viaggi per reperire 
cibo, che viene stivato 
nelle cellette dalle ma-
gazziniere, le nutrici 
si prendono cura delle 
uova e delle larve (uova e larve nel gergo apistico si chia-
mano COVATA), le guardiane controllano gli ingressi, 
per respingere i predatori. 
Se l’alveare è molto forte, e ha deciso che è arrivato il 
momento di sciamare (non è la regina a prendere questa 
decisione, bensì le api operaie!), le ceraiole costruiscono 
le celle reali: si tratta di normali cellette esagonali, che 
vengono prolungate (diciamo che viene fatta loro una 
“extension”), prendendo una forma simile al guscio di 
un’arachide. L’uovo che si trova all’interno di queste 
celle è un semplice uovo di ape operaia, ma dopo 16 
giorni di incubazione 
diventerà una regina: la 
differenza sta nel fatto 
che questa larva verrà 
nutrita unicamente con 
pappa reale. 
Cos’è la pappa reale? È 
una secrezione prodotta 
delle api nutrici per mez-
zo di ghiandole speciali, 
una specie di latte molto 
nutriente. Con questo 
“latte” le regine vengono 
alimentate per tutta la 
vita, mentre le operaie si 
cibano di miele e polline. 
Menu monotono? Valu-
tate voi: un’ape operaia 
vive in media 45 giorni, 
una regina può arrivare 
anche a 4 o 5 anni! 

PRONTI PER LA PARTENZA?
Contemporaneamente alla costruzione delle celle reali, 
Elisabetta viene messa “a dieta”. Sì, perché essa, che ha 
un addome molto pesante (pieno di uova), dovrà alleg-
gerirsi per uscire in volo dall’alveare, insieme a una parte 
delle operaie. Lascerà il suo trono alla nuova regina, 
che nascerà a breve. Per questo momento speciale, si 
richiede, un po’ come per la prova costume, un perio-
do di dieta ferrea. Quindi, meno pappa, giù la pancia, 

Un alveare "reggia"

Veronica

Crocus

Lamio

Api guardiane minacciose

Una cella reale

continua a pag. 40
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cara regina ti farai un bel 
voletto!
Qualche giorno prima 
della nascita della nuova 
regina, che chiameremo 
Kate, l’alveare entra in 
uno stato particolare, 
detto “FEBBRE SCIA-
MATORIA”. Le operaie 

più esperte organizzano la partenza, per preparare il 
piccolo esercito (circa la metà dell’intero alveare) che 
affronterà un’avventura molto impegnativa. Si decide così 
chi dovrà partire con Elisabetta e chi rimarrà nell’alveare, 
ad accudire la colonia con la nascitura Kate. 
Quando tutto è pronto, si parte: lo sciame, composto 
dall’anziana Elisabetta, da circa 20-30.000 api esperte, e 
da un centinaio di fuchi (i maschi delle api), abbandona 
l’alveare per cercare una nuova casa. 
Le operaie portano con sé, nella loro borsa melaria (che 
è uno stomaco particolare, dove stivano anche il nettare 
che raccolgono), una buona scorta di miele, che dovrà 
servire per sopravvivere durante il periodo del trasloco. 
Questo è il motivo per cui, da un alveare che sciama, 
ricaveremo ben poco miele: perché esse lo mettono in 
valigia alla partenza! 
A un segnale convenuto, (a noi ancora oscuro), comincia 
l’esodo: le api escono a centinaia dall’alveare, come un 
fiume in piena, e si alzano in volo. Dapprima si forma nel 
cielo una nuvola dilatata di api, poi, di colpo, lo sciame si 
riunisce in un grande grappolo, e percorre qualche decina 
di metri, appoggiandosi su un ramo di un albero, o su una 
siepe, o anche in luoghi bizzarri, come le persiane di una 
finestra, o i raggi di una bicicletta. In questa collocazione 
provvisoria, i nostri ingegnosi insetti istituiranno delle 
vere e proprie “votazioni”, per decidere quale sarà la 
loro nuova casa. 

VIVA LA DEMOCRAZIA! 
Dallo sciame ronzante (al cui interno, ben protetta, 
si trova la regina), partono molte bottinatrici esperte, 
le cosiddette “api esploratrici”. Esse si allontanano, 
anche di qualche chilometro, in cerca del luogo ideale 

per sistemarsi definitiva-
mente. Questo sito deve 
corrispondere a molti 
requisiti: deve essere un 
luogo chiuso, quindi una 
cavità, abbastanza gran-
de per contenerle tutte 
quante (compresi i nuovi 
individui che nasceran-
no), ma non troppo gran-
de, perché non dovrà 
disperdere calore. Dovrà 
avere un ingresso picco-
lo, per evitare che vi si 
introducano eventuali 
predatori. La posizione 
dovrà essere abbastanza 
soleggiata, in modo da poter ricevere la luce di buon 
mattino, e non patire il freddo durante l’inverno. E poi i 
requisiti indispensabili: buona disponibilità di fioriture e 
di acqua nelle vicinanze. Insomma, si tratta di un’agenzia 
immobiliare alquanto esigente! 
Le nostre instancabili esploratrici tornano sullo sciame, 
e riferiscono l'esito delle loro indagini. Attraverso la loro 
straordinaria danza, esse comunicano alle compagne la 
posizione precisa, invitandole a perlustrare il luogo. A 
poco a poco, la rosa di proposte verrà vagliata: i posti 
peggiori verranno scartati, e quelli migliori saranno messi 
a confronto. Ci saranno varie sedute di votazione, un po’ 
come per l’elezione del nostro Presidente della Repub-
blica. Solo quando si raggiungerà l’unanimità, cioè tutte 
le esploratrici saranno d’accordo su un unico luogo, lo 
sciame si sposterà verso la dimora definitiva. 

I CACCIATORI DI SCIAMI
Naturalmente, gli apicoltori non si accontentano di 
rimirare gli sciami: cercano piuttosto di catturarli, per 
potere aggiungere la nuova famiglia al proprio APIARIO 
(si chiama così l’insieme di alveari che si trova in uno 
stesso luogo). 
Catturare uno sciame non è semplice: richiede esperienza, 
pazienza, abilità, e anche un pizzico di fortuna. 
Chi non conosce le api pensa che si tratti di un’attività 
pericolosa: in realtà, le api di uno sciame sono piuttosto 
tranquille, perché, a causa del molto miele che hanno 
nello stomaco, diventa per loro difficile estroflettere il 
pungiglione, e questo le rende relativamente inoffensive. 
Il bravo apicoltore prepara un’arnia vuota, dove, per 
attrarle, avrà inserito qualche favo con un po’ di miele. 
Poi, con delle cesoie, taglia accuratamente i rametti 
intorno allo sciame, in modo da poter accedere age-
volmente al ramo sul quale esso è posato. Tutto questo 
lavoro richiede grande prudenza: se le api si sentissero 
disturbate, potrebbero fuggire. Quando tutto è pronto, 
si taglia il ramo con lo sciame, lo si prende in mano 
(ovviamente con molta circospezione!) e lo si introduce 

La regina col lungo addome

La nuvola di api

Uno sciame su un albero di pere
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celermente nell’arnia, chiudendo con un coperchio. Se 
inavvertitamente, per paura o inesperienza, durante lo 
spostamento si lascia cadere il tutto, è consigliato darsela 
a gambe: anche con la pancia piena, esse s’irriterebbero 
molto, e le punture sarebbero garantite!
Se invece tutto procede per il verso giusto, e le api gra-
discono la nuova casa, nel giro di pochi minuti la situa-
zione si tranquillizza. Le api che si trovano all’interno, 
da una feritoia posta sul davanti, chiamano a raccolta le 
loro sorelle: utilizzano il loro passa-parola, che consiste 
nell’emissione di un particolare profumo (detto feromo-
ne). Questo profumo è un messaggio che dice: “siamo 
qua, il posto è buono, la regina è qui con noi, venite!”
A volte, invece, si dimostrano capricciose, (o semplice-

mente hanno già optato 
per un’altra postazione): 
dopo una breve perqui-
sizione, escono e se ne 
vanno, volando in alto 
tutte insieme e salutando 
gli apicoltori beffati e 
sconcertati. 
Qualunque sia la nuova 

casa, che sia quella scelta da loro o proposta da noi, esse 
dovranno arredarla. Ed ecco che le api ceraiole si mettono 
al lavoro: dalle loro ghiandole ceripare producono la cera 
per formare i favi. In questi favi, bellissimi e perfetti, la 
regina depone le uova, le bottinatrici depositano nettare e 
polline, nascono nuove giovani api… e il ciclo riprende! 

LE NOZZE IN VOLO
Ma torniamo all’alveare di partenza: è nata la nuova regi-
netta, la nostra Kate, che dopo pochi giorni di vita dovrà 
trovarsi un marito. All’interno dell’alveare ci sono dei 
fuchi, ma sono suoi fratelli. Le api, durante la loro evo-
luzione (durata milioni di anni), hanno constatato che la 
consanguineità è deleteria, in quanto crea tare ereditarie. 
Quindi, Kate dovrà allontanarsi dall’alveare per compiere 
un volo (detto volo nuziale). Scortata da alcune ancelle, 
andrà alla ricerca di alcuni fuchi, con i quali si accoppierà 
in volo, ricevendo milioni di spermatozoi. Purtroppo, i 
“fortunati” mariti ci rimetteranno la vita: essi moriranno 
pochi minuti dopo l’ac-
coppiamento. 
Dopo  ques to  un i co 
momento di evasione, 
la nostra Kate, final-
mente feconda, tornerà 
nell’alveare con questo 
abbondante raccolto di 
spermatozoi, che rimarrà 
nel suo addome, in due 
grandi ghiandole chiamate “spermateche”. Con questi 
spermatozoi, essa feconderà le uova che deporrà, senza 
più uscire dall’alveare per tutta la vita, a meno che, come 
avete visto, non verrà “convinta” a sciamare. 
La natura ha fatto il suo miracolo: da una colonia di api si 
sono formate due famiglie, completamente indipendenti 
e autonome. 

Immagini: 
 1) Tratta dal sito https://beekeepinglikeagirl.com, richie-
sta autorizzazione per la pubblicazione
2-3-4-5-6-7-8-11-12) Licenza Creative Commons 
9-10) di proprietà dell’autrice

L'apicoltore Antonio arma-
to di cesoie

Lo sciame catturato...
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Bellissima cera nuova
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I LAUREATI
a cura della Redazione

segue a pag. 43 

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.

Veronica Castelli ha conseguito la laurea in Alle-
vamento e Benessere Animale presso l’Università degli 
Studi di Milano con la votazione di 110. La sua tesi, “La 
gestione del post parto nella bovina da latte con l'ausilio 
del robot di mungitura”, così come il suo percorso di 
studi, è stata incentrata sulla divulgazione di come l'in-
novazione tecnologica in allevamento possa aumentare 
il benessere degli animali allevati e, contestualmente, 
aumentare la produttività, mettendo così sempre più d'ac-

cordo l'aspetto etico e imprenditoriale degli allevamenti. 
In particolare, nella tesi è stato trattato l'utilizzo del robot 
di mungitura nella gestione del post parto delle bovine 
da latte: questa fase risulta essere il momento più critico 
dell'intero allevamento delle bovine, in cui è fondamen-
tale una corretta gestione per evitare di pregiudicare la 
carriera produttiva e riproduttiva delle bovine.

Laura Paggi ha conseguito la laurea in Scienze delle 
formazione primaria con votazione 110 e lode, presen-
tando la tesi dal titolo “L’aritmetica nella scuola primaria: 
il metodo Singapore”. 
La tesi è una presentazione ragionata del “Metodo Sin-
gapore”. Questo metodo comprende tutte le strategie 
didattiche e pedagogiche che le scuole di Singapore 
utilizzano nel loro percorso di apprendimento. Per po-
ter comprendere le ragioni storiche della formazione di 
tale metodo, sono state analizzate le riforme scolastiche 
attuate dalla repubblica di Singapore dal 1965 (anno di 
fondazione della nazione) ad oggi. 
Nella tesi sono riportati gli esiti strabilianti ottenuti 
dai bambini singaporiani nelle indagini internazionali 
TIMSS, somministrate alle classi quarte di scuola primaria 
in più di 60 stati. Da 40 anni Singapore occupa il primo 
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posto nella classifica mondiale che viene stilata in base 
ai risultati ottenuti al TIMSS. Per fare un esempio, dalle 
indagini somministrate nel 2019 emerge che il 54% degli 
studenti di quarta primaria a Singapore raggiunge il livello 
Avanzato di conoscenza dei principi matematici. In Italia, 
lo stesso livello è raggiunto solo dal 4% degli alunni. 
Infine, l’ultimo capitolo dell’elaborato espone l’applica-
zione delle strategie didattiche singaporiane all’interno 
della classe in cui Laura ha svolto il tirocinio nell’anno 
scolastico 2020-2021. Si tratta di una classe italiana e, 
nello specifico, di una classe camerese di quarta (ormai 
quinta) primaria. 

Valentina Barbieri ha completato il corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria; laure-
andosi con la votazione di 110/110 e Lode. 
Ha presentato la tesi "Analisi delle complicanze chirur-
giche associate alla rimozione del linfonodo sentinella 
nel cane: studio retrospettivo monoistituzionale in 113 
casi (2017-2021)".
Durante gli ultimi due anni del suo percorso di studio 
ha frequentato l'Ospedale Veterinario Universitario di 
Lodi, dove si è appassionata alla chirurgia e in particolare 
a quella oncologica. 
Il progetto di tesi è uno studio che indaga l'incidenza e 
la gravità delle complicanze chirurgiche che si possono 
verificare in seguito alla rimozione dei linfonodi nel pa-
ziente canino oncologico.
Tramite la Rusgia, Valentina intende ringraziare i geni-

tori, gli amici e tutte le persone che hanno contribuito a 
rendere il suo sogno di bambina realtà.

Anna Bellazzi ha conseguito la laurea in “Allevamento 
e Benessere animale” con la votazione di 104/110. Il suo 
lavoro di tesi “La gestione del puledro con problemati-
che ortopediche” nasce dalla sua esperienza di tirocinio, 
svolto presso la clinica veterinaria della Dott.sa Armena 
Zamboni (Dott.sa veterinaria specializzata in neonatolo-
gia equina e ginecologia), dove ha potuto collaborare alla 
gestione di molte fattrici e puledri nel periodo precedente 
e successivo al parto. 
Una buona percentuale dei puledri ricoverati richiedeva 
assistenza infermieristica specifica a causa di problema-
tiche agli arti. 
L’elaborato dimostra come una buona, tempestiva e 
costante gestione del puledro neonato possa fare la dif-
ferenza nel benessere e nella prestanza fisica del giovane 
cavallo. 

Elisa Sandrin ha conseguito la laurea magistrale in 
Consulenza Pedagogica per la Disabilità e la Marginalità 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
con votazione 110/110, presentando la tesi “Educare alla 
sessualità. Quali presupposti per un efficace accompagna-
mento alla crescita di persone con Disturbo dello Spettro 
Autistico?”. La questione trattata mette in evidenza un 
tema caldo verso il quale c’è ancora molto scetticismo e 
poca preparazione. L’intento di questo elaborato è stato 

Anna BellazziValentina Barbieri
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quello di scardinare tutti i falsi miti, i retaggi e i tabù che 
negli anni si sono radicati attorno al concetto di sessualità, 
facendolo diventare un tema così ostico da affrontare. 
Solo così, tutti coloro che lavorano con i Disturbi dello 
Spettro Autistico e con altre disabilità, specialmente quel-
la intellettiva, ma anche i genitori e i familiari, potranno 
avere le risorse adeguate per immagazzinare conoscenze, 
strategie d’intervento e consigli utili per mettere in atto 
un intervento precoce di educazione affettiva e sessuale 
e affrontare questioni legate al tema senza né remore né 
timore, al fine di rendere il più efficace possibile il cam-
mino di accompagnamento alla crescita dei propri figli.

Andrea Pregnolato ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Sicurezza Informatica presso l’Università degli 

Studi di Milano con la votazione di 110 con lode. 
Il suo lavoro di tesi, dal titolo “Algoritmi di Riconosci-
mento Biometrico per Immagini Iridee Acquisite in Con-
dizioni non Controllate e non Cooperative” è consistito 
nello studio e nella realizzazione di metodi innovativi per 
la stima della qualità di immagini iridee acquisite in am-
bienti non controllati e con soggetti non cooperativi. Lo 
scopo di tali metodi è quello di migliorare l’accuratezza 
di sistemi biometrici per il riconoscimento dell’iride che 
operano con immagini non ideali, ad esempio provenienti 
da Internet o da social network. 
I metodi proposti si basano su reti neurali convoluzionali, 
recentemente sempre più utilizzate in diversi ambiti di 
visione artificiale per via della loro versatilità e delle loro 
elevate prestazioni.

Andrea PregnolatoElisa Sandrin

tel. 340.7706577
paolapiccoliarchitetto@gmail.com
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I COSCRITTI DEL 1964
a cura della Redazione

U   n nostro lettore ci ha portato questo ritaglio di 
giornale che  ritrae i coscritti del 1964 in uno dei 
loro "simposi". 

Pubblichiamo volentieri questa immagine, che è il ricor-
do di un padre per la figlia prematuramente scomparsa 
trent'anni fa.

Riceviamo da Barbara Rondini, che ringraziamo per 
il contributo, alcune informazioni sui ragazzi ritratti 
nell’immagine della rubrica “Colpo d’occhio” pub-
blicata sull’ultimo numero della nostra rivista e che 
riproponiamo qui accanto: “Vorrei segnalarvi dei 
nominativi di persone riconosciute nella foto di pag. 
27 dell’ultimo numero della Rusgia. Il primo in basso 
da destra, accovacciato, è il mio papà Mario Rondini 
(Nõs) classe 1938. Alla sua destra c'è Marco Brustia, 
classe 1938. Il secondo in piedi, a partire da destra, 
è Dino Ragni (Malasch), classe 1937. Alla destra di 
Ragni, sempre in piedi, c'è Ubbiali (il nome non ce 
lo ricordiamo...).”
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RICETTE PER IL PRANZO PRIMAVERILE
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

A spettando l’arrivo dei primi caldi primaverili, ho 
pensato a un menù che potesse essere adatto sia 
in un luogo all’aperto sia in un luogo al chiuso e 

ho ideato una probabile scelta. 

Tris di involtini
Prosciutto crudo: ingredienti per 4 persone: 1 sedano 
rapa, 200 gr di prosciutto crudo, 1 tazza di maionese, 1 
punta di cucchiaino di senape, prezzemolo q.b. e sale.
Sbucciare il sedano rapa, lavarlo e tagliarlo a fette di 2/3 
mm e poi formare dei bastoncini quadrati. In una pentola 
far bollire un litro e mezzo di acqua salata e far scottare 
il sedano rapa per 3 minuti. 
Far raffreddare sotto dell’acqua fredda e metterlo in 
una terrina. Aggiungere la maionese, precedentemente 
mescolata alla senape, e mescolare bene. Prendere una 
fetta di prosciutto, mettere un cucchiaio del composto 
preparato e avvolgere formando degli involtini. Disporre 
gli involtini formati su di un piatto e guarnire con dei 
riccioli di maionese e prezzemolo.
Bresaola: ingredienti per 4 persone: 200 gr di bresaola, 4 
tomini freschi o 400 gr di ricotta, olio q.b. e pepe.
Amalgamare i tomini in una scodella con olio e pepe. 
Spalmare il composto sulle fette di bresaola, arrotolare a 
formare degli involtini, adagiarli su un piatto di portata 
e guarnirli con dei riccioli di composto e un filo di olio.
Prosciutto cotto: ingredienti per 4 persone: 8 fette di 
prosciutto cotto, 120gr di carote, 120gr di insalata indivia 
o insalata croccante, olio q.b., succo di limone q.b. e sale.
Pelare le carote, lavarle e tagliarle a fiammifero o grat-
tugiarle, lavare e tagliare l’insalata a listarelle. Condire il 
tutto con sale, olio e limone a piacere. Stendere le fette 
di prosciutto e mettere le carote e l’indivia condite, ar-
rotolare per formare gli involtini, ed il piatto è pronto.

Pasta in frittata
Ingredienti per 4 persone: 250 gr di spaghetti, 60 gr di 
burro, 60 gr di parmigiano grattugiato, 4 uova, 1 ciuffo 
di prezzemolo, 300 gr di pomodori pelati o freschi, 1/2 
cipolla, 50 gr di salame, 1 mozzarella, sale e pepe.
Mondare la cipolla e farla a fettine sottili, sottili, mettere 
un po' di olio in un tegame e quando sarà caldo aggiungere 
le cipolle. Appena saranno dorate, aggiungere i pomodori 
pelati e lasciare cuocere facendo poi addensare un po'. 
Intanto far bollire dell’acqua salata e cuocere gli spaghetti. 
Quando saranno al dente scolarli e condirli con 40 gr di 
burro, le uova e il prezzemolo, lavato e tritato, un pizzico 
di sale ed il parmigiano grattugiato e mescolare bene il 
tutto. In una padella antiaderente, mettere il restante 
burro e l’olio, appena il burro sarà sciolto, versare 1/2 
dose di pasta. Coprire con la mozzarella a fette, il sala-

me tagliato a dadini e il sugo di pomodoro, cercando di 
non mettere gli ingredienti a contatto con il bordo della 
pentola. Spolverizzare con del pepe, ricoprire il tutto 
con la restante pasta e cuocere a fuoco basso scuotendo 
ogni tanto la padella per evitare che si attacchi. Quando 
sarà dorata sul lato inferiore, aiutandovi con un piatto, 
capovolgere la frittata di pasta e cuocere l’altro lato. Va 
servita calda!

Arrosto ripieno
Ingredienti per 4 persone: 1 kg e 1/2 di vitello tagliato a 
tasca, 3 carote, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 200 gr di 
mortadella, 100 gr di prosciutto cotto, 300 gr di carne 
trita, 3 uova, 1 manciata di prezzemolo, 80 gr di parmi-
giano, 500 gr di spinaci freschi o surgelati, 1 dado, olio 
q.b. e sale.
Cuocete in acqua salata gli spinaci e poi strizzateli molto 
bene, lavare il prezzemolo e asciugarlo, cuocere le uova 
(sode), lessare le carote. Nel frullatore mettere la carne 
trita, il prosciutto, la mortadella, gli spinaci, il prezzemolo 
e il parmigiano grattugiato. Frullare fino ad ottenere un 
composto omogeneo. 
Riempire la tasca aggiungendo anche le carote e le uova 
sode, sistemandole in modo che al taglio, la fetta risulti 
bella da vedere. 
Cucire la tasca e cuocerla in abbondante acqua bollente 
con anche la cipolla, il sedano ed il dado. Dopo 50 mi-
nuti di cottura, mettere la tasca in una pirofila unta con 
olio, e cuocere in forno a 180° per 20 minuti. Dopo la 
cottura lasciare raffreddare, tagliare a fettine e servirla 
con insalata di stagione o insalata di patate.

Torta di riso con sorpresa
Ingredienti per 4 persone: 200 gr di riso, 1 l di latte, 200 
gr di zucchero, 1/2 bustina di vanillina, 1 uovo, 800 gr di 
mele, 1 limone, burro q.b., pangrattato q.b. e sale.
Sbucciare le mele, tagliarle in quarti, togliere il torsolo 
e affettarle sottilmente, metterle in una casseruola con 
metà zucchero, spruzzarle con il limone, aggiungere 1/2 
bicchiere d’acqua e cuocerle dolcemente fino a prosciu-
gare il liquido di cottura. Intanto lessare il riso in acqua 
salata. Scolare dopo 10 minuti e poi proseguire la cottura 
nel latte bollente, con il rimanente zucchero, la vanillina 
e poca buccia di limone grattugiata. Appena cotto, sco-
lare e mescolare al riso l’uovo sbattuto e 1 cucchiaio di 
burro. Imburrare una teglia e cospargerla di pangrattato. 
Adagiare uno strato di riso, versare le mele cotte e coprire 
con il resto del riso. Livellare la superficie, mettere dei 
fiocchetti di burro ed infornare a 220° per 45 minuti. 
Appena cotto, lasciare raffreddare e poi servire.  
Spero che il menù vi abbia incuriosito!
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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!

Tris di primavera
Le giornate si allungano, le temperature si alzano, e 
allora perché non fare una bella passeggiata sulla riva 
del Ticino per raccogliere qualche sasso? 
Possono essere utili per realizzare tante idee, io vi pro-
pongo un gioco vecchio e semplice ma sempre diver-
tentissimo… Il tris!

Direttore Responsabile:
 Battistino Paggi

Si ringraziano tutti coloro che a diverso 
titolo hanno collaborato alla stesura 

di questo numero. La nostra gratitudine 
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proloco.cameri@gmail.com  www.prolococameri.it
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Per realizzare il “Tris di primavera” ti occorrerà:
- 10 Sassi rotondi di dimensioni simili
- Tempere (o pastelli a cera)
- Pennarello indelebile nero
- Un sacchettino di stoffa
Come prima cosa lava e asciuga bene i sassi. Poi dipin-
gili con le tempere: 5 a forma di ape e altri 5 a forma 
di coccinella. 
Una volta asciutti disegna i dettagli con il pennarello 
indelebile. Disegna sul sacchettino con il pennarello la 
griglia per il tris. 
Ritira nel sacchettino i sassi decorati e portali sempre 
con te, buon divertimento!
Se non hai un sacchettino, e preferisci conservare i sassi 
in una scatolina, puoi creare la griglia con 4 legnetti da 
tenere sempre insieme ai sassi.

Turbo tubi
Io amo il riciclo per creare lavoretti semplici e diver-
tenti e, con i tubi della carta igienica, ci si può davvero 
sbizzarrire! E allora tutti in pista, arrivano i turbo tubi!
Per creare i turbo tubi ti occorrerà:
- Tubi di carta igienica
- Colori (pennarelli o tempere)
- Pezzi di cartone un poco spesso
- Fermacampioni
Come prima cosa fai un foro nella parte centrale supe-
riore del tubo ripiegando in alto la parte tagliata, poi 
colora la tua macchinina come più ti piace. Per fare le 
ruote ritaglia dal cartone spesso dei cerchi, puoi usare 
gli stessi tubi e dei tappi di bottiglia per disegnare la 
forma circolare, e colorali.  
Fai 4 fori a lato del tubo aiutandoti con la punta di una 
matita e fissa le ruote con i fermacampioni. 
E adesso: pronti, partenza, via! 
Sfida i tuoi amici con la corsa dei turbo tubi!

Il tris di primavera con le coccinelle

I turbo tubi
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