
Da Novara di Sicilia infor-
mano che, nei giorni scorsi, 
un gruppetto di Novaresi (di 
Piemonte) in vacanza sul-
l’isola si è recato incuriosito 
a visitare il borgo, sospinto 
dagli articoli del Corriere di 
Novara. Nelle ultime settima-
ne, viceversa, molti Novaresi 
(di Sicilia) - stabiliti molto 
vicino a noi e persino in città 
- hanno tirato fuori la propria 
voce, sempre grazie al tam-
tam suscitato dal giornale, 
per aprire un dialogo con i 
“cugini” piemontesi. Bartuc-
ciotto, Ferrara, La Mazza, Di 
Francesco, Belvedere, Puglisi, 

Paratore... sono solo alcuni 
cognomi: dietro stanno per-
sone che hanno voglia di co-
municare tutto il loro attacca-
mento alla terra d’origine ma 
anche un feeling, per non dire 
una “attrazione fatale”, per la 
Novara del Nord.  
Fa un certo effetto sentirli 
dire, con orgoglio “siamo no-
varesi”. 
Nati ai piedi della Rocca 
Novara e trapianatati nella 
terra di S. Gaudenzio, posso-
no ben vanttarsi di essere No-
varesi due volte!
Ho chiesto scherzosamente a 
uno di loro, Salvatore Bartuc-

ciotto: “ma dove siete stati in 
questi ultimi cinquant’anni, 
che solo adesso ci ritrovia-
mo?”. “Sotto la cenere, forse 
per timidezza”, mi ha risposto 
lui, sempre con una battuta. 
Già, sotto la cenere spesso c’è 
la brace e cova il fuoco, pron-
to a sprigionarsi al primo sof-
fi o. È bastato che il Corriere 
di Novara, del resto questo è 
compito di un giornale, get-
tasse un ponte fra le due co-
munità ed ecco che su quel 
ponte, subito, qualcuno si è 
incamminato. Non ultimo il 
nostro Sandrino Berutti, che 
sarebbe contento - ha dichia-

rato - di portare la maschera 
novarese di Re Biscottino a 
far visita ai cugini siciliani. 
In questa pagina diamo voce 
a iniziative e testimonianze 
(quella di Nino Belvedere è 
apparsa sul numero di giove-
dì 23 luglio) legate a Novara 
di Sicilia, scelte tra le prime 
che abbiamo potuto rileva-
re. Inoltre, diamo notizia dei 
festeggiamenti di “mezz’ago-
sto” nel borgo siciliano, utili 
per chi avesse l’opportunità 
di sceglierlo come meta.

Servizio
di Paolo Bossi

(terza puntata)

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI NOVARA DI SICILIA 

L’orgoglio della doppia “novaresità”
Nati nell’isola etnea ed emigrati nella ex provincia di Novara e in Piemonte

Lei si chiama Concetta La Mazza e abita a 
Domodossola; lui, Sal-
vatore Bartucciotto, sta 
ad Arona. Entrambi 
nati a Novara di Sici-
lia sono emigrati nella 
provincia di Novara, ri-
spettivamente, nel 1950 
e nel 1978. Il padre di 
Concetta faceva il cal-
zolaio, mestiere di lun-
ga tradizione nel borgo 
siciliano ed “esportato” 
nell’Ossola fi n dai pri-
mi anni del ‘900, “quan-
do un certo Calcagno 
- ricorda Concetta 
- si mise a fabbricare 
e riparare scarpe per i 
tanti conterranei im-
pegnati a scavare il tunnel del Sempione”. 
Ecco perché, nella zona di Domodossola, 

sono molti ancora oggi i Novaresi del Sud. 
Un’altra professione molto 
praticata a Novara di Sicilia 
era quella di cucire e con-
fezionare vestiti: Concetta, 
che a 14 anni si unì ai ge-
nitori già da tempo saliti a 
Domo, si dedicò appunto 
a tale attività, con grande 
soddisfazione. Si sposò ed 
ebbe tre fi gli. Ma non di-
menticò mai le sue umi-
li origini. I suoi racconti, 
pubblicati nel sito www.
isciammadi.it sotto il titolo 
di “Oltre l’azzurro del cie-
lo”, sono lo specchio di una 
realtà durissima, quella del 
Meridione degli anni 30 e 
40, e della voglia di riscatto 

di chi andava a cercare fortuna altrove. Con-
cetta, una donna piena di umanità temprata 

dall’antica sofferenza, è diventata anche la 
memoria storica dei Novaresi di Sicilia tra-
piantati tra i cugini del Nord.
Salvatore Bartucciotto, da trent’anni sul lago 
Maggiore ma con qualche permanenza an-
che sul lago di Ginevra (dove ha trovato mo-
glie), è insegnante educatore presso il presti-
gioso Istituto professionale Cavallini di Lesa. 
A lui si deve l’iniziativa di raccogliere in un 
gruppo, sempre aperto a nuove adesioni, i 
“sciammiadi” di Novara di Sicilia, cioè tutti 
i fi gli di questa terra “sparsi” per il mondo. 
Nel 2005 è sorta l’Associazione “I Sciammia-
di”, con l’adesione iniziale di ben 75 famiglie, 
e con la presidenza dello stesso Bartucciotto. 
Ogni due anni si svolge un raduno interna-
zionale, ma l’attività sia culturale sia di soli-
darietà non conosce sosta. L’Associazione ha 
il pregio, in particolare, di dare voce (attra-
verso il sito www.isciammiadi.it) a chi vuole 
esprimersi con racconti e poesie, la cui ispi-
razione - manco a dirlo - viene da Novara di 

Sicilia, dal suo ambiente e dalla sua storia.
segue a pagina 17

Giovedì 20 agosto
Ore 15.00 gara ciclistica cat. Udace
Ore 21.00  direttamente da  Colorado Cafe’ 
e da Guida al Campionato “I Turbolenti”
Ore 22.30 serata rock band con “Magic Combo”
tributo ai Litfiba

Venerdì 21 agosto
Ore 21.00  IV edizione trofeo “Birra & Salsiccia” 
Ore 22.00 a tutto Vasco con la “Roxi Bar Band” 
con “il Cucchia”

Sabato 22 agosto
Ore 21.00  serata danzante con  Katia Orchestra

Domenica 23 agosto
Ore 12.30 tradizionale pranzo di San Genesio
Ore 16.30 raduno Harley Davidson con il “Gruppo sbandieratori e 
musici Alfieri della valle Belbo di Nizza Monferrato”
Ore  20.00  aperitivo in musica con la band  
All-Clear alternativ rock
Ore 22.30 serata con Elvis & S’Elvis in tour 
con T.C.B. Band Italy 

Lunedì 24 agosto
Ore 21.00  un mito del liscio  “ Franco Bagutti “

Martedì 25 agosto
Ore 21.00 Si balla con l’orchestra di Paolo e Daniele Tarantino  
Ore 23.00 grandioso spettacolo pirotecnico presentato dalla A.P.E. 
Magia di Fuoco - Bergantino

Mercoledì 26 agosto
Ore 22.30  serata giovani con  Shary Band
Durante la serata animazione e giochi con “Il cirroso”

Giovedì 27 agosto
Ore 21.00 serata con l’orchestra spettacolo “Omar”

Venerdì 28 agosto
Ore 22.30  tributo a Ligabue con la band “Tra Liga e realtà”

Sabato 29 agosto
Ore 21.00  a chiusura festeggiamenti serata di liscio con 
Aurelio e la Band

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ ALL’INTERNO DI TEATRO TENDA CON ENTRATA LIBERA.
  Nelle serate del 24, 25 e 27  agosto l’ingresso alla balera per coloro che non usufruiscono del ristorante sarà consentito dopo le ore 23.00.

Tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 19.30  spazio aperitivi.
Tutte le sere dalle ore 20.00 alla ore 24.00 funzionerà un accurato servizio ristorante con specialità locali.

         Per informazioni e per le Vostre prenotazioni telefonate direttamente al teatro tenda dal 19 al 29 agosto al numero 0322/858910

Visitateci sul sito: www.festauvafragola.it

28 a FESTA DELL’UVA FRAGOLA
  SUNO PALATENDA  dal 20 al 29 agosto 2009

La sarta e l’insegnante, custodi della memoria

Concetta La Mazza e Salvatore 
Bartucciotto

Il logo dell’associazione “I 
Sciammiadi”, con le tre frazioni di 
Novara di Sicilia

Una veduta di Novara di Sicilia
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