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2014 Anno di Anniversari!

E’ grazie al lavoro di una squadra che si possono 
festeggiare gli anniversari.

Germaine de Capuccini, Azienda leader nel settore della 
cosmesi professionale, festeggia il 50° anno di vita, di 
traguardi, di successi, grazie al nobile e costante lavoro 
di migliaia di Estetiste nel mondo.

Tra le migliori, risaltano l ’impegno, la professionalità, 
la fedeltà, la costanza della signora Patrizia Paggi, che 
da oltre 20 anni contribuisce al successo della marca.
Siamo onorati di collaborare con una donna tanto tenace 
e solare.

Con grande stima e affetto
Il presidente

Sig.ra Maria Angeles Vidal Masanet

GLI INIZI
Patrizia Paggi nasce a Cameri il 09/06/1968 quindi 
camerese doc. Già durante le scuole medie inizia 
la sua forte passione nel campo dell’estetica. Du-
rante l’estate infatti aiuta la sorella di una zia nei 
pressi di Momo. Dopo la licenza media frequenta 
a Novara la Scuola di Estetica. Nel contempo inizia 
a lavorare presso uno dei migliori centri estetici di 
Novara. Diplomata alla Scuola di Estetica Moderna 
(SEM), a soli 19 anni il 23 gennaio 1989 apre l’attività 
di estetista in via Mazzini. Nel 1993 si trasferisce nella sede attuale 
di via Bertozzi, 11 collegata all’abitazione dove vive con la sua splendida famiglia. 
Il Centro Estetico venne ulteriormente ampliato nel 2001. 

L'ATTIVITà
Due ex lavoranti
Due bimbe all’inizio della carriera…. Due ragazze quando abbiamo detto: “Grazie 
ci sentiamo pronte”. Patrizia per noi è un nome, una maestra perfetta, una per-
sona speciale, un metodo … Che dire …. Ancor oggi parlando di te diciamo “la 
nostra principale” che ha fatto nascere in noi le qualità migliori per perfezionare 
il nostro lavoro …. Grazie di tutto.

Stefania e Cristina

Le tue collaboratrici
Era l’anno 2000 e non sapevamo neppure della sua esistenza…. Eppure 
la “Patty” aveva già macinato metà dei suoi 25 anni di attività lavorativa.
E’ stato per caso che abbiamo scoperto quella porta bianca : studiavamo 
ancora da estetiste e dovevamo svolgere lo Stage.
Eravamo poco più che due ragazzine e volevamo imparare il mestiere. 
Cara Patty, quando abbiamo suonato al tuo negozio ci hai aperto la 
porta e ci hai dato un’occasione.
Sono passati 13 lunghissimi anni e come ti diciamo sempre: “Ti abbiamo 
visto crescere!!!!”
Non solo anagraficamente ma anche professionalmente. Ci hai portato 
con te in questa crescita pretendendo da noi sempre il meglio e tutto 
l’impegno che potevamo dare.
Ci hai tartassato, ci hai mandato ad ogni sorta di corso di formazione, 
ci hai fatto ricredere nei momenti in cui pensavamo di aver sbagliato 
lavoro, hai sempre chiesto il massimo. 
In questi anni quello che doveva essere solo un rapporto di lavoro si è trasformato in amicizia, questo perché hai sapu-
to ascoltare anche le nostre opinioni e ci hai permesso di discutere con te nel bene e nel male, mantenendo il grande 
rispetto che ci lega.
Continui a condividere con noi il tuo negozio, ci hai dato la possibilità di sentirci a casa nostra e da buon leader… ci 
fai anche comandare!!!!
In questi anni non sono mancati momenti poco sereni ma hai sempre voluto che fossimo una squadra, solo così abbia-

mo sempre ritrovato il giusto equilibrio e siamo sempre andate avanti. 
Altri 25 anni???? Saremo solo un po’ più vecchie!!!! Non smettere mai 
di insegnarci e di volerci bene……….
Grazie Patty

Debora e Samantha

Io sono arrivata da poco ma ho capito subito che Patrizia è una persona 
speciale, così come le mie colleghe Debora e Samantha. 
Grazie, grazie….... Spero di poter festeggiare con Voi anche i 50 anni 
di attività…

Ambra

25°
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LA FAMIGLIA
Oltre alla sua intraprendenza e professionalità il suo successo lo deve anche a chi in tutti 
questi anni le è stato vicino…
Parliamo di Alessandro, suo splendido marito, che l’ha sempre sostenuta in tutte le sue 
decisioni, sopportando le lunghe assenze per corsi di formazione. 
Parliamo di Renata, la sua meravigliosa mamma, che in silenzio si è sempre occupata di es-
serci per tutte le necessità del vivere quotidiano, coadiuvata dalla affettuosa suocera Mirella. 
Parliamo di Giuseppe, stupendo papà, anche lui sempre presente…
Ed infine parliamo di Elisa e Andrea, i suoi favolosi figli che come tutti i figli ti danno la 
forza, anche nei momenti di difficoltà, di stringere i denti e andare avanti. 

LE TUE CLIENTI DICONO DI TE...
25 anni… tanti, tanti appuntamenti. Anni in cui la tua professionalità e competenza non 
è mai stata messa in discussione e grazie alle quali, ancora oggi, ogni seduta risulta un 
toccasana. Il mio corpo e la mia mente ti devono molto. Grazie Patrizia

Alessia

Posso dire di conoscere Patrizia da una vita... Proprio dall’inizio quando si iscrisse al corso 
di Estetica dove io insegnavo. Era il I settembre 1988. Da allora il suo percorso è stato un 
crescendo... Da lavorante fino all’apertura del suo negozio che oggi è un Centro Estetico 

molto conosciuto e molto apprezzato. Il suo successo è dovuto semplicemente al fatto che 
Patrizia è nata per fare l’estetista. 

Lella

Eccomi qui ci sono anch’io perchè ci tenevo a dirti grazie… grazie per 
tutti questi anni in cui mi hai aiutata con i tuoi preziosi consigli… Mi hai 
sempre fatto sentire “a casa” accogliendomi con grandi sorrisi. Grazie 
davvero Patri con affetto.

Piera

L’adolescenza, i primi amori, il matrimonio, la gravidanza, i figli, il 
quotidiano insieme ai momenti salienti di una vita.
In tutto questo tempo, una costante... Sapere di poter contare sull’aiuto 
di una persona che con la sua competenza e i suoi consigli ha contribuito 
a rendere tutto migliore perchè per una donna, giovane o matura che 
sia, avere i consigli per il proprio benessere psicofisico è fondamentale. 
Grazie Patrizia 

Sara

Quest’anno festeggio le nozze d’argento con l’Istituto di Estetica Patri-
zia.… Sì, perchè sono 25 anni che sono una sua cliente….. Nel corso 
degli anni ho provato un po’ tutte le novità ma mi sento di dire che il 
massaggio ayurvedico è qualcosa di unico. Quando hai finito ti sembra 
di volare e di vivere in un’altra dimensione ……….. Avrei tante cose 
da dire sulla gentilezza, sulla professionalità e sulla cortesia di tutto lo 
staff dico solo: “Auguri e altri 25 anni così”. Con affetto 

Michela B.

Conosco Patrizia da una vita, è stata ed è una 
persona molto tenace. Raggiungere traguardi e 
superarli non è da tutti, riesce chi con perseve-
ranza si applica come Lei, come quando eravamo 
ragazzine ed era la più testarda del gruppo. Auguri 
Patrizia per un futuro sempre più ricco di soddi-
sfazioni. Con affetto 

Isa

Il mio ricordo va ad una fanciulla conosciuta circa 
30 anni fa che iniziava l’apprendistato dalla mia 
estetista a Novara…. Certo che ne hai fatta di 
strada…… Hai aperto il primo negozio …. Ti sei 
sposata … Hai cambiato negozio…. E’ nata la tua 
prima bimba Elisa ……… e’ nato anche il bimbo 
Andrea. E tu hai sempre continuato a crescere 
anche professionalmente … Tanti auguri Patrizia 
a te e alla tua meravigliosa famiglia.

A. Anna Maria

……. E non potevamo mancare noi…..

LE TUE COLLEGHE

Un sincero grazie per tutte le esperienze che in 
questi anni hai condiviso con noi.
Sei stata un esempio di professionalità e intra-
prendenza.
Non ci sono mai mancati i tuoi consigli, ma so-
prattutto la tua amicizia e il tuo sorriso.

GRAZIE

Alice Elisa Laura Giuse
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L a piccola edicola di via Gabardini, all’angolo di via S. 
Biagio, è un punto di riferimento per l’intero quartiere.
Sempre una luce accesa, sempre un fiore fresco. 

Chi passa per quel crocicchio non può fare a meno di 
rivolgerLe un pensiero, magari di invocazione, oppure di 
ringraziamento.
Di ritorno dalla mia ultima missione nella striscia di Gaza, 
sono passata per Betlemme, ove, da un povero vecchio 
ambulante, ho acquistato una Madonnina di legno d’ulivo.
Collocata poi nella piccola edicola vi è rimasta poco più di 
un giorno, poi…è sparita!
Attimi di preoccupazione e di cupi pensieri, fino a che, 
poco tempo dopo, Essa è riapparsa, tirata a lucido, su di 
un bel piedistallo di marmo.
In più tutta la cappelletta si presentava tirata a nuovo e 
ridipinta con cura.
La Madonnina, dalla sua nuova casetta, sembra ora sorri-
dere ai viandanti che Le passano davanti.
GRAZIE all’ anonima e gentile mano, per questo bel gesto 
di genuina  fede cristiana.
Fra poco mi dedicherò ad una nuova missione umanitaria 
che mi porterà lontano per qualche mese: anticipo così, 
a tutti i Cameresi, gli auguri più belli di un Santo Natale.

LETTERA AD UN ANONIMO CRISTIANO
di Maria Grazia Mainardi

COLPO D'OCCHIO
La foto in alto è la quarta elementare nell’anno 1956. A recapitarcela è Zegna Alberto, camerese molto legato al nostro 
Paese, ora vive a Trecate. La foto in basso è la terza elementare del 1952-53 di Giacomelli Costantino, classe 1943, che 
ricorda questi anni come i più belli e spensierati della sua vita.

Durante la Patronale le varie statue della Madonna 
vengono addobbate con i colori del Rione dove  si 
trovano situate. La Signora Attorni Lina è l’autrice di 
questi addobbi e altri lavori, tutti eseguiti con la gioia 
nel cuore, avendo come unico obiettivo la bellezza del 
nostro Paese. Quando ci ha consegnato queste foto 
ha detto: “Gli addobbi sono di diversi colori, ma la 
Madonna è una sola!”  
A buon intenditor poche parole! Grazie Lina, esempio 
di saggezza. 
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Pellet - Legna da ardere - Stufe
Accessori

I gatti. I nostri amici pelosi su cui la storia ha riversato 
leggende, storie e aneddoti di ogni natura sono, insieme 
ai cani, gli animali domestici che più spesso ci fanno 

compagnia. Da sempre simbolo di astuzia e di mistero, sono 
entrati nella storia (nell’Antico Egitto erano sacri!) e nella 
letteratura. Si pensi alla poesia Les Chats di Baudelaire: 

La tua voce, gatto misterioso,
gatto serafico, gatto strano,

in cui tutto è, come in un angelo,
tanto sottile

quanto armonioso!1

Molti personaggi storici hanno avuto gatti, e molti modi di 
dire e proverbi li vedono protagonisti: quante volte abbia-
mo sentito dire “quando il gatto non c’è i topi ballano” o 
“non dire gatto se non ce l’hai nel sacco?”
 Sono tanti, diversi, per razza o per carattere, e ognuno 
sa dare al proprio padrone tanto affetto e simpatia. Sono 
sempre di più le persone che negli ultimi anni hanno deciso 
di adottare un felino. Avere cura di un gatto per tenerlo 
come si deve, però, non è affatto cosa facile. Se si decide di 
prendere un gatto, ci sono cose fondamentali che occorre 
sapere, e credenze a cui bisogna smettere di dare credito. 
La prima è quella del gatto nero che porta sfortuna, sulla 
quale non spenderò che poche parole per descriverne la 
stupidità. Limitiamoci a sperare che l’ignoranza dei secoli 
bui non si protragga anche nel presente.  Adesso che siamo 
a Dicembre, poi, la cosa che viene più spontaneo dire è: 
un gatto non è un pacco regalo! Moltissimi sono i gattini 
che vengono regalati ai bambini per Natale, gattini che poi 
(come normale) si arrampicheranno sulle tende di casa, 
romperanno qualche vaso o semplicemente non piaceranno 
per il loro colore. Fatto sta che verranno lasciati in strada o 
sulla porta di qualche studio veterinario. Quindi, chi decide 
di prendere un gatto, faccia bene a capire che non è come 
regalare un peluche di cui puoi stufarti e disfarti quando 
vuoi. Il trauma dell’abbandono rimane impresso a vita 
nell’animale, che tra l’altro nessuno ci obbliga a prendere. 
Una volta fatta la scelta, con un po’ di coscienza, di adottare 

UNO SGUARDO DAL MONDO….FELINO
di Alice Romita

un gattino (o un gatto adulto, che delle volte è ancora me-
glio) con l’intenzione di dargli le cure e l’attenzione che me-
rita, dobbiamo trattarlo e nutrirlo come si deve. Parlando 
appunto di nutrizione dell’animale, sottolineiamo una cosa 
che magari sembra ovvia ma non lo è: il gatto è carnivoro. 
Come appureremo in seguito, il gatto non si nutre di soli 
topi come vuole l’immaginario collettivo, ma comunque di 
carne (e anche di verdura, che spesso si trova mischiata alla 
carne nelle pappe del supermercato). Perciò, chi segue una 
dieta vegetariana non dovrà mai e poi mai obbligare il suo 

gattino a fare lo stesso. La carne apporta principi nutritivi 
fondamentali per il gatto, quindi la sua dieta non dovrà 
mai essere costituita esclusivamente da prodotti vegetali. 
Inoltre, ricordiamoci che il latte va somministrato con 
cautela (in quantità eccessive può causare diarrea), e che 
è meglio evitare formaggio (ma possiamo concedergliene  
piccole dosi), salumi, pane, limone e condimenti come olio 
e aceto sui cibi che gli diamo. 
Spesso si tende a pensare che i gatti siano per natura solitari, 
e che quindi non abbiano problemi ad essere completamen-
te indipendenti. Sbagliato. E’ vero, il gatto è un animale 
abbastanza autonomo e spesso appare schivo e riservato, 
lontano dall’immagine del cane che ti corre incontro con la 
pallina tra i denti per invitarti a giocare con lui. Eppure, a 
modo suo anche il gatto sa dimostrare lo stesso affetto del 
cane, forse soltanto in modo un po’ diverso. Ma questo non 
significa che non abbia bisogno di coccole e soprattutto di 
cure. Un gatto, specie se giovane, ha bisogno di dedicare 
molto tempo al gioco, ed è bene che abbia qualche tiragraffi 
o pallina con cui possa sfogarsi, in particolar modo se il 
padrone sta a lungo fuori casa. 
E’ opportuno anche che passi qualche ora alla luce del sole, 
anche su un balcone, se non si ha la possibilità di lasciarlo 
correre in giardino. 
 Un altro luogo comune che affligge i gatti, infatti, è quel-
lo delle 7 o 9 vite: si intende che i gatti siano in grado di 
cavarsela in molte situazioni, riuscendo così a sopravvi-
vere quasi  sempre in casi di malattia o incidente. Ecco, 
toglietevelo dalla testa. Se il vostro gatto si ammala o dà 
segni di malessere, non esitate a portarlo dal veterinario: i 
tempi in cui i gatti erano soggetti ad una selezione naturale 
e servivano solo a cacciare topi sono finiti. Ha moltissima 
importanza la vaccinazione, che lo terrà al sicuro da malat-
tie anche gravi. Se decidete di adottarne un micio, è bene 
sapere come comportarsi, magari non soltanto leggendo 
questo articolo, che disposizioni mediche non ne può 
dare. Occorre occuparsi della loro salute e pulizia in modo 
costante, evitando così che si ammalino facilmente.  I gatti 
necessitano di un posto per dormire, come una cesta o una 
coperta in un posto che poi riconosceranno come il loro, di 
una ciotolina con un po’ di cibo e soprattutto dell’acqua. 
A volte, quando incontriamo un gatto randagio si pensa a 

dargli da mangiare (per chi lo fa), ma non sempre da bere: 
invece questo è importante tanto quanto il cibo solido, se 
non di più, soprattutto nei mesi estivi quando l’acqua non 
c’è o nei periodi particolarmente freddi, quando l’acqua 
può ghiacciare. Inoltre,  chi pensa che il gatto  sia un ani-
male dal carattere freddo e ostile sbaglia di grosso: i gatti 
sanno manifestare in modi svariati il loro affetto per noi, 
rotolandosi sulla schiena in nostra presenza, facendo le fusa 
o strofinando la testa contro di noi. E se percepiscono un 
ricambio di affetto, non esiteranno a diventare più docili e 
ubbidienti. Potremmo andare avanti per pagine e pagine a 
parlare dei nostri amici felini. La cosa più importante, però, 
è ricordarsi che un animale, gatto, cane, porcellino d’India 
o rettile che sia, merita sempre il rispetto che daremmo 
a una persona, proprio in quanto creatura vivente. Loro 
apprezzeranno, e lo vedrete nei loro occhi. 

1 Charles Baudelaire, Les Chats, in Les Fleurs du Mal – 
Spleen et idéal. 
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RITAGLIA E CONSERVA QUESTO BUONO

BUONO VALIDO
PER UNO SCONTO

DEL 30% DA USUFRUIRE
ENTRO IL 28/02/2014

PER UN TRATTAMENTO VISO

BUONO VALIDO
PER UNO SCONTO

DEL 30% DA USUFRUIRE
ENTRO IL 28/02/2014

PER UN TRATTAMENTO CORPO

BUONO VALIDO
PER UNO SCONTO

DEL 30% DA USUFRUIRE
ENTRO IL 28/02/2014
PER UN PRODOTTO

GERMAINE DE CAPUCCINI

I l cane non è semplicemente un mammifero della famiglia 
dei Canidi, appartenente alla specie Lupus familiaris, o 
un qualsiasi animale a quattro zampe, ma è spesso un 

compagno di avventura e un amico fedele. Infatti, il 55,6% 
degli italiani, secondo quanto evidenziato dall’Eurispes nel 
Rapporto Italia 2013, decide di prendersi cura di un cane. 

Carta d’identità
Secondo recenti studi di biologia molecolare, tutte le razze 
canine discendono dal lupo, precisamente dell’Asia orien-
tale. I resti fossili più antichi, risalenti a circa 14.000 anni fa, 
sono stati ritrovati in Germania e nel Medio Oriente. Inol-
tre, in queste regioni sono stati rinvenuti antichissimi graffiti 
risalenti al Neolitico, che ritraggono il cane in compagnia 
dell’uomo durante scene di caccia. Ecco la testimonianza 
più antica del rapporto, in questo caso utilitaristico, che si 
è stabilito fra l’uomo e l’animale a quattro zampe. 
Fin dall’antichità si è registrata una grande variabilità nei 
caratteri delle razze canine: forma del corpo, del muso e 
delle orecchie, dimensioni, lunghezza e colore del pelo, 
temperamento e voce. Secondo le diverse classificazioni 
adottate dagli allevatori di cani, attualmente esistono circa 
400 razze canine differenti, il risultato di una selezione 
artificiale operata dall’uomo, che da generazioni sceglie i 

UNA VITA DA CANI!
di Nicoletta Orlando

riproduttori, sostituendosi alla selezione naturale. Si hanno, 
dunque, cani da caccia, da pastore e da difesa, i cosiddetti 
cani “di razza” e i meticci, come si legge sull’Enciclopedia 
Treccani (non c’è forse nome più appropriato?).

Il cane e il suo padrone
Con la diversificazione delle attività e delle esigenze 
dell’uomo, i cani non sono soltanto guardiani delle greggi 
o ausiliari nella caccia di sussistenza, ma hanno progres-
sivamente imparato a svolgere numerosi ruoli, come il 
salvataggio, la guida per non vedenti, la difesa personale, 
la collaborazione con le forze dell’ordine, la ricerca di 
tartufi, la caccia sportiva e il traino di slitte. Attualmente, 
nei paesi più avanzati, il cane, tuttavia, è un compagno di 
vita, in grado di combattere la solitudine e la depressione, 
vere e proprie malattie che affliggono la società moderna, 
del proprio padrone. Molto spesso persone sole e coppie 
senza bambini considerano il cane come un figlio, un sog-
getto a cui dedicarsi affettivamente e da cui trarre grandi 
soddisfazioni sentimentali. Si tratta, forse, di un animale 
“umanizzato”, che si presta a seguire in ogni attività il 
proprio padrone, anzi, padre o madre, in cambio di cibo, 

cure e attenzioni? Inoltre, il cane può essere un piacevole 
compagno di giochi per i bambini, che devono essere 
educati a rispettare l’animale a quattro zampe, senza mai 
ridurlo a un semplice balocco con cui divertirsi. Non è, 
forse, opportuno responsabilizzare il bambino prima di 
regalargli a Natale un cucciolo? Esso ha bisogno di cure 
e attenzioni, numerose e costanti, per un lungo lasso di 
tempo, che può superare anche i quindici anni. 
Inoltre, si sente spesso dire che avere un cane aiuti a socia-
lizzare. Provare per credere! Persone timide e introverse 
riescono a conversare, in modo naturale e spigliato, con 
estranei o conoscenti incontrati quotidianamente ai giar-
dini pubblici, grazie alla capacità naturale dei loro cani di 
abbattere i muri dell’incomunicabilità.
L’importante è tener sempre presente che il cane sia un 
essere vivente, capace di contraccambiare l’amore umano, 
e che non possa essere trattato come una “bestia” su cui 
riversare le proprie frustrazioni o come un oggetto di cui 
sbarazzarsi, quando si vuole. Ecco l’ingrediente necessa-
rio per creare un buon rapporto con il proprio animale: 
il rispetto. 

Dimmi che cane hai e ti dirò chi sei
Vale il proverbio si piglia chi si assomiglia? Spesso si è soliti 
intravedere delle somiglianze tra padrone e cane, non solo 
a livello esteriore, ma anche comportamentale; tuttavia è 
vero anche il contrario. Non vi è mai capitato d’incontrare 
un uomo grande e grosso con un cagnolino dalle dimensioni 
di un topolino? Diversi e numerosi sono gli studi pubbli-
cati su questo interessante e curioso argomento. Leggete 
e documentatevi, vi divertirete!

Una nota degna di nota
A Cameri, come in altre cittadine italiane non necessa-
riamente limitrofe, si vedono strade, vicoli e marciapiedi 
sporchi degli escrementi dei nostri amici a quattro zampe. 
Ciò deteriora l’immagine di un paese considerato civile e 
civilizzato. Non alimentiamo l’astio delle persone verso il 
cane, colpevole soltanto di avere un “padrone-animale” e 
non amante degli animali. Rispettiamoci!
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Si eseguono ricami e scritte

L’abitudine di tenere animali domestici risale a tempi 
piuttosto recenti, perché quando Cameri era un pa-
ese contadino gli animali dovevano avere un’utilità e 

non essere solamente di compagnia. I cani erano dunque 
cani da guardia, mentre i gatti servivano per dare la caccia 
ai topi. Queste e tante altre informazioni si trovano in 
“Spolverando i ricordi”, il nuovo libro di Giuseppe Ceffa 
che raccoglie e descrive i mestieri praticati nella prima 
metà del secolo scorso. Tra questi c’erano l’accalappiacani 
e il veterinario.

L’accalappiacani
Nella Cameri di una volta non c’erano gli accalappiacani, 
che erano operativi soltanto in città. Lavoravano in coppia. 
La loro divisa era scura, completa di berretto, e aveva lo 
stemma del Comune di Novara.
Il loro lavoro consisteva nel girare per le vie e le piazze, 
spingendo a mano un triciclo con sopra una gabbia. Ar-
mati di un cappio fissato sulla punta di un lungo manico, 
catturavano i cani randagi sprovvisti di museruola, collare 
e guinzaglio.
Agivano in questo modo: uno dei due si avvicinava al cane 
e lo accalappiava. L’animale veniva quindi rinchiuso in una 

gabbia per essere trasportato fino al macello pubblico, dove 
il proprietario poteva riscattarlo con il pagamento di una 
multa. Altrimenti, il povero cane veniva soppresso.
La cattura dei randagi è stata in vigore fino alla prima metà 
del secolo scorso.

Il veterinario
Oltre a dedicarsi ai problemi legati all’allevamento e alle 
patologie degli animali, il veterinario si occupava anche 
della sorveglianza dei macelli pubblici e privati. Accertava 
la presenza di malattie infettive e adottava i provvedimenti 
di profilassi appropriati.
Era richiesto in particolar modo per curare gli equini da 
soma e i bovini. Nei macelli era d’obbligo l’intervento del 
veterinario per accertare se l’animale macellato, appeso e 
sventrato, era sano in tutte le sue parti.
A dimostrazione dell’avvenuta visita, si timbravano le sue 
carni con un timbro tondo intinto in inchiostro di colore 
rosso o blu. Certamente lo ricordano le massaie, che aspor-
tavano i segni marchiati sulla superficie prima di porre nella 
pentola la carne acquistata dal macellaio.
Le malattie più ricorrenti e più gravi erano l’afta epizootica, 
la tubercolosi e la peste suina. Gli animali che ne morivano 
venivano sotterrati. Le epidemie nel pollame o nei conigli 
si contrastavano senza l’intervento del veterinario e senza 
l’uso di medicinali: ai primi sintomi l’animale si uccideva 
e si cucinava.
Poche persone possedevano cani: i cacciatori e alcune 
famiglie residenti in periferia, che li allevavano come 
cani da guardia, legati alla catena. Solo pochi benestanti 
tenevano qualche cagnolino come compagnia. I gatti 
erano numerosi, in quanto utili nella caccia ai topi. 
L’intervento del veterinario per i cani avveniva di rado, 
per i gatti mai.
Nella seconda metà del secolo le migliori condizioni eco-
nomiche fanno sì che si cominci ad adottare animali di 
compagnia. I veterinari iniziano allora a dedicarsi anche 
alla cura di cani e di gatti.

L’ACCALAPPIACANI E IL VETERINARIO
di Margherita Carrer

L’accalappiacani in un’illustrazione di Achille Marchetti.

Questi i nomi dei veterinari che hanno operato a Cameri 
dal 1929 al 1973: Francesco Baldi, Alfonso Viana, Giuseppe 
Rondini, Dante Mena, Pierino Bertozzi, Rodolfo Del Pero, 
Ernesto Gasparetti, Carlo Bignoli, Franco Balzarini, Ercole 
Galli, Gaudenzio Donati, Adelio Bacchetta, Ermanno 
Quarna.

Aspettiamo le vostre lettere, commenti,
proposte e critiche. Accogliamo con piacere
ogni proposta di collaborazione a questo 

giornale. Non verranno prese
in considerazione lettere anonime.

Indirizzate a:
redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20

28062 Cameri
e-mail: cameri.proloco@libero.it 

www.prolococameri.altervista.org

L'Associazione Turistica Pro Loco Cameri
e la redazione del giornale

la Nuova Rusgia augurano a tutti
un Felice Natale e un 2014 in ripresa 

in tutti i suoi aspetti

segue a pag. 13

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO

Via Baracca, 41/b - 28062 - Cameri (Novara)
Tel. 0321.616182

Fiore di loto augura a tutti Buone Feste
LA BELLEZZA IN UN METODO
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L’ azienda agricola Lasiria è un allevamento di cavalli 
sportivi italiani, da sella. è operativa dal 2008 e nel 
2010 sono nati i primi puledri.

E’ Fattoria Didattica, accreditata presso la Regione Pie-
monte. La sua attività è finalizzata ad avvicinare i bambini, 
dalle elementari alle medie superiori, al mondo dei cavalli 
insegnando loro a conoscere e rispettare questi animali ed 
il mondo in cui vivono. Tutto questo avviene non solo con 
spiegazioni teoriche, ma soprattutto attraverso l’osserva-
zione, l’esercitazione pratica ed il gioco.
Lasiria Stable & Country Club è un centro ippico e scuola 
di equitazione affiliata F.I.S.E.(Federazione Italiana Sport 
Equestri) Discipline Olimpiche, riconosciuta dal C.O.N.I
Il complesso dispone di molteplici strutture per il benes-
sere e l’allenamento dei cavalli che vengono ospitati: un 
maneggio coperto di mt 30x60, due campi esterni in sabbia 
illuminati di mt 60x60 e 35x45, un tondino coperto, una 
giostra coperta per il movimento cavalli a quattro posti ed 
altro ancora.
All’interno della proprietà è anche situato un lago di oltre 
un ettaro di superficie, circondato da un bosco di pini e 
salici intorno al quale si trova una pista in sabbia  da alle-
namento lunga circa 600 mt.
Dal punto di vista delle attività svolte, Lasiria è un centro 

multidisciplinare, dove un gruppo di istruttori qualificati 
segue la preparazione di cavalli e cavalieri in diverse spe-
cialità: scuola di equitazione all’inglese e all’americana, 
scuola di volteggio, equitazione in campagna, settimane 
verdi. Grande attenzione è rivolta anche ai bambini più 
piccoli che intendono avvicinarsi al mondo dei cavalli senza 
praticare l’equitazione come un vero e proprio sport. Ecco 
allora che sono stati ideati il “pony party” e i “baby day”.
Cercherò di descrivere brevemente alcune di queste attività 
senza entrare troppo nei dettagli.
I due tipi di scuole di equitazione prevedono corsi e lezioni 
individuali e collettive per bambini e adulti: base, interme-
dio ed avanzato. I primi due livelli, oltre al lavoro in sella, 
insegnano a gestire il cavallo da terra, a pulirlo, a sellarlo.
La scuola all’inglese è anche scuola agonistica di salto ad 
ostacoli, dressage, completo ed è organizzata con sessioni 
di lavoro per il miglioramento della condizione fisica del 
cavallo e della preparazione tecnica del binomio cavallo- 
cavaliere.
Da agosto 2013 è iniziata la scuola di monta all’americana 
con specializzazione agonistica e preparazione dei cavalli 
da performance.

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

Vailati Facchini Ornella
P.I. 02244280034 C.F. VLTRLL65C52D358G
e-mail: testafranco2003@teletu.it

AUTOFFICINA
PREBIANCA S.A.S. Di Prebianca Mario & C.

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Officina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642

e-mail: officinaprebianca@prebiancamario.191.it

LASIRIA STABLE & COUNTRy CLUB
di Cinzia Bertolino

segue a pag. 15

Il volteggio consiste nell’eseguire figure su un cavallo al pas-
so o al galoppo a tempo di musica. E’ uno sport completo 
che unisce la ginnastica artistica all’equitazione.  
I campus estivi, con corsi di equitazione per ogni livello 
sono rivolti a ragazzi dai 7 ai 21 anni e si svolgono nei mesi 
di giugno, luglio e settembre.
Allenamento non viene inteso solo come preparazione 
tecnica, ma come addestramento dei puledri e dei cavalli 
giovani e lavoro correttivo per quei cavalli che presentano 
problemi caratteriali o tecnici.
Quest’ultimo consiste nel tentare di superare le incompren-
sioni o le difficoltà tecniche del binomio cavallo- cavaliere 
lavorando su tre piani:
- il cavaliere  deve imparare a non ostacolare il proprio ca-

vallo e a non interferire con i suoi movimenti naturali sia 
mentre si muove nel rettangolo, sia sul salto e soprattutto 
in campagna. Solo con un assetto in equilibrio possono 
essere impartiti ai cavalli i giusti comandi.

- Il cavaliere deve essere in grado di gestire il proprio ca-
vallo già da terra: deve riuscire a farlo girare alla longe, 
a farlo salire sul trailer…

- Il cavallo deve essere in sintonia con il suo cavaliere e 
questo può avvenire con esercizi di cambi di flessione, 
ritmo, transizioni, mai costrizioni. Il cavallo deve essere 
considerato come partner sportivo, non come mezzo.

Chi ama il mondo dei cavalli ma non pratica l’equitazione 
può praticare il pony kart che consiste nell’eseguire un 
percorso di birilli e barriere a terra, conducendo un pony 

Piazza Dante, 21 - Cameri - Cell. 345 7140198
NUOVi arriVi PaSSiONaTa COPPe D, e, F - FiLa UOmO DONNa FiLaTi
LaNa mODa - PiGiami aNCHe TaGLie CONFOrmaTe - iDee reGaLO

alla doppia longe, al passo e al trotto.
Il centro è strutturato anche per fornire un servizio di 
pensione per i cavalli: oltre ad avere scuderie dove i cavalli 
sono ospitati in box o capannine con paddock e operatori 
specializzati nella cura dell’animale, per chi lo richiede è 
possibile affidare a terzi la completa gestione del cavallo.
Spero di essere riuscita a trasmettere l’importanza di questo 
centro per la pluralità di attività che vi si svolgono, tutte 
finalizzate a far comprendere che i cavalli possono essere 
partner dell’uomo non solo a livello sportivo, ma soprattut-
to nel migliorare le proprie capacità psico-fisiche perché per  
creare un rapporto in armonia un con altro essere vivente 
è fondamentale imparare ad entrare in relazione con lui e 
con l’ambiente che lo circonda.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
Via Per NOVara 67

Via SaN FraNCeSCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00
lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi
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ILARy: UNA STORIA TUTTA CAMERESE
di Silvia Ferrari

I lary è l’asina con cui a settembre Massimo Rovea, fantino 
del Rione Aquila, ha  vinto il Palio 2013 nel nostro paese. 
E’ nata sette anni fa da un’asina spagnola di nome Bianca 

e dall’amatissimo Cères, anch’esso gran corridore. Massimo 
la accudisce ormai come una persona di famiglia, tanto 
che dire che è di sua proprietà, intesa come un fabbricato 
o un terreno, suona come un vincolo fin troppo esagerato 
moralmente, tanto è l’affetto per l’animale.  Ilary vive in una 
casetta vicino a Massimo con Carlotta, un’asina di Andrea 
Piacentini, un pony e papà Cères. Hanno a disposizione 
un ampio spazio per pascolare e vengono accuditi gior-
nalmente. Sono necessari pulizia costante e pasti regolari, 
composti da mangime e fieno.
Le cure veterinarie vanno di pari passo con le cure private 
specialmente nei mesi che precedono il Palio. Tosature, 
ferrature oltre alla salvaguardia delle gambe e della schiena.
L’allenamento col fantino è costante, adeguato alla voglia 
e alla forza di corsa dell’animale.
Non sempre viene cavalcata, si alterna l’allenamento con 
corsette accanto a Massimo in bicicletta, tenuta da una 
cavezza per evitare ogni pericolo.
I tragitti preferiti sono le nostre campagne con passaggi 
in paese, rincorsi dagli sguardi compiaciuti dei cameresi. 
Spesso i bimbi sono rapiti da questi animali dalle grandi 

orecchie. Ha esordito con Massimo nel Palio camerese 2012 
giungendo seconda, quest’anno si è migliorata riportando 
al Rione Aquila la vittoria che mancava ormai da anni alla 
contrada.
L’esultanza all’arrivo di Massimo e gli abbracci ricevuti 
da tutti i fantini testimoniano la gioia e la soddisfazione 
per questa passione, questo affetto per Ilary. L’orgoglio 
e la fierezza provati in quei momenti creano un legame 
fortissimo tra uomo e animale. 

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
ac

ell
eria Pregnolato

Cameri  -  V ia  mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071

QUI VÄNNÄS

EMIL E PIPPI CALZELUNGHE: DALLA BIBLIOTECA 
AL PARLAMENTO
di Birgitta Nilsson

L a prima legge per la tutela degli animali arrivò in Svezia 
già nel 1857, dove fu sancito che non si poteva mal-
trattare né animali propri né altrui. Fu ulteriormente 

estesa nel 1907 a comprendere tutti gli animali, anche 
quelli selvatici, dopo che il conte Hamilton, sotto gli occhi 
inorriditi della governate, fu condannato per aver fatto 
combattere due bassotti con un gatto nel proprio salotto.
Vedere pascolare i cavalli all’aria aperta nei recinti è 
normale in Svezia, ma spesso non si fa caso al fatto che i 
quadrupedi non sono mai lì da soli. Mi spiego meglio, non 
capita di vedere un solo cavallo nel recinto. Come minimo 
sono sempre in coppia, o con un altro cavallo oppure con 
una pecora o una capra, o altro animale da branco. La 
legge svedese per la protezione degli animali vieta, infatti, 
di lasciare il cavallo, un animale da branco, a condurre una 
vita solitaria e per chi non può permettersi di averne due 
di cavalli, allora la legge agevola la possibilità di trovargli 
”un compagno”, appunto una pecora o simile.
A confronto della vita comoda dell’animale da compagnia, 
tra cui rientra il cavallo, le vacche da latte sono animali da 
sostentamento e hanno una vita dura. Devono a un ritmo 
incessante, produrre latte e vitelli. Alcuni dati dovreb-
bero farci riflettere, una vacca da latte all’inizio del 1900 
produceva ca. 1000 litri di latte l’anno e viveva in media 
20 anni; nella nostra era moderna produce ca. 9000 litri 

di latte l’anno, ma vive molto meno, solo il 27% supera 7 
anni. Quando non producono abbastanza latte, vengono 
macellate e questo comporta una sovrapproduzione di 
carne; si calcola che in Svezia si buttano via in media circa 
72 kg di carne a persona l’anno.
La scrittrice svedese di libri per bambini, Astrid Lindgren, 
l’autrice delle avventure fantastiche di Pippi Calzelunghe e 
altri personaggi, come il birichino Emil, dedicò gli ultimi 
anni della sua lunga vita a una campagna di sensibilizzazio-
ne per i diritti degli animali ad avere una vita dignitosa ed 
in particolare per il diritto delle vacche da latte di poter di 
nuovo uscire nei prati e di poter pascolare libere.
Ebbe i suoi frutti, e in concomitanza dei suoi 80 anni fu 
emanata la cosiddetta “Lex Lindgren”. La scrittrice però 
definì subito la legge troppo “morbida”, insufficiente ri-
spetto alle sue intenzioni iniziali poiché aveva “perso per 
strada” questioni troppo importanti. Adesso tutte le vacche 
da latte in Svezia hanno il diritto di poter uscire e pascolare 
libere per almeno 6 ore al giorno per un periodo che varia 
secondo il clima da 4 mesi al sud ai 2 mesi al nord. Tutti 
concordano che le mucche stanno molto meglio; le mastiti 
guariscono e sono semplicemente più felici. Farle uscire ha 
però un suo costo e i produttori di latte svedesi soffrono 
molto la concorrenza degli allevamenti dell’Europa cen-
trale, dove le leggi sono meno severe. 

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIzIA

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

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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L'ANGOLO DELLA POESIA

Vita da chêcch
 di Antonio Lavatelli

Al rivéva vèrs misdì bél bél
chissà da nunda, cu bastardìch

ch’a la savéva lunga püssè dal Tradisich
e ch’al féva ‘pòsta a rasinté i cancèl

cum la so còa culòr amaréna
par inzighé i culéga ligài a la cadéna.

Da còlp is lügangòi divintéva cagnàsc
rabiént e scalmanài
e, vusànt ‘mè laràsc,

is déva di strupòi
da frachès la gòla.

- O povri malcunsciài! -
Cum  fa ch’al cunsòla
al diséva ‘l landonòch

‘dla bèla còa.
- Au vègna l’asma,

i pirdì la vòss.
Cus’au tùca fé par un oss!

In stramanéra
al rivarà ‘l vütürinariu

prüna ‘d séra…. -
E, cum la còa a stindàrd,

pö l’andéva al mangialàrd,
lasànt una cagnàra

dré da lü
che püssé cagnàra
a s’éva mai sintü.

- Fior ad rùbina
mi cantu libru me la lüìna;

fior ‘dla pestanàga
vuacc isì di tuanàga! –
E péna girà ‘l cantòch

al cascéva màt
i chëcch a dl’àut riòch.

A vègna l’invernu.
Una nibbiëta bianca e fina

la cuercia pianti 
e raminai ad brina.

I chêcch in pü la fòra:
ìich in cà cum la padrùna

chi drôma cum la padrùna
chi drôma al caudìch

slungài su la pultrùna.
Al bastardìch pòvru tastòch,

la còa bàsa
da fé cumpassiòch,

al pàsa e ripàsa
jilà mè ‘n curnagiòch.

L’è stàcc insì
che par un po’’d minòla

- Vurì murì brav’om?- 
La vutà ‘nca lü

par cadéna e musaròla.
E l’è furnì

‘mè n’uscié ‘n gabbia
ch’al cerca da canté
alménu ‘d rabbia….

Ma cum la buca sarà sü
pòvru tastòch
l’ha cantà pü.

Vita da cane
Traduzione di Mario Borrini

Arrivava verso mezzogiorno bel bello
chissà da dove quel bastardino

che la sapeva lunga più del Tredicino
e che faceva apposta a sfiorare i cancelli

con la sua coda color amarena
per tormentare i colleghi legati alla catena.

Di colpo questi spilungoni diventavano cagnacci
rabbiosi e scalmanati

e, vocianti come sguaiati,
si davano degli strapponi

da ferirsi la gola.
-O poveri sventurati!-
Come fa chi consola
diceva il bighellone

dalla bella coda.
-Vi viene l’asma,
 perdete la voce.

Cosa vi tocca fare per un osso!
In questa maniera

arriverà il veterinario 
prima di sera….-

E, con la coda a stendardo,
poi andava il malandrino,

lasciando una cagnara
dietro di lui

che più cagnara di così
non s’era mai udita.

-Fiore di robinia
io canto libero come l’allodola;

fiore selvatico della carota
voi siete degli sprovveduti!-
E appena girato l’angolo

faceva ammattire
i cani dell’altro rione.

Viene l’inverno.
Una nebbiolina bianca e fine

copre le piante
le reti di ferro di brina.

I cani non sono più là fuori:
sono in casa con la padrona

che dormono con la padrona
che dormono al caldino
allungati sulla poltrona.

Il bastardino povero testone
la coda bassa

da fare compassione
passa e ripassa

gelato come una cornacchia.
E’ stato così

che per un po’ di minestra
- Volete morire brav’uomo?-

Ha votato anche lui
per catena e museruola.

Ed è finito
come un uccello in gabbia

che cerca di cantare
almeno di rabbia….

Ma con la bocca chiusa
povero testone

non ha cantato più.

UNA CURIOSITà STORICA
di Franco Maini

E’ una curiosità, ma solo per certi aspetti 
di contorno. Nella realtà è la docu-
mentazione di risvolti umani non di 

poco conto e forse poco conosciuti. Il cronista 
è andato a rovistare nell’archivio del nostro 
Comune. Ha scoperto su un foglio scritto in 
inchiostro nero: calligrafia minutissima; ca-
ratteri piccoli, difficili da leggere; correzioni 
qua e là; eleganti svolazzi a curve ampie e 
leggere; lessico puntuale da studio notarile; 
ha scoperto su un foglio così, la testimonianza 
vera di quale “stoffa” pubblica erano fatti i 
Cameresi, anni 1880 circa. I Cameresi, dico: 
quelli che sedevano in Consiglio comunale 
e altri, fieri custodi delle prerogative della 
parrocchia. Sì, perché la curiosità sta tutta 
qui: tra Comune e chiesa era scoppiata una 
specie di…guerra verbale: toni accesi ad 
alto volume, proclamazioni solenni dall’aria 
cavouriana sulla divisione dei poteri, accuse e minacce, del 
tipo “ve la facciamo vedere noi..” 
A condurre lo scontro sono le due figure più rappresen-
tative di allora: l’arciprete Marazza e il sindaco Ferrari, il 
quale voleva imporre una tassa sul suono delle campane, 
per rimettere in sesto le finanze della sua Amministrazione: 
per la campana maggiore, lire 20; per la seconda, lire 5; per 
la scampanata di cinque campane, lire 10. Ma il parroco 
non ci sta e si oppone con tutti i mezzi a sua disposizione, 
non si piega a quello che ritiene un abuso di potere, fa la 
voce grossa anche lui e prepara un ricorso che spedisce 
all’autorità prefettizia di Novara. 
La Giunta comunale non è da meno e corre ai ripari. 
Raccoglie tutte le sue buone ragioni in un documento e lo 
manda a Roma, al governo del re Umberto 1°.
Capito? Una tassa sul suono delle campane deliberata dal 
Consiglio di un piccolo Comune piemontese, giunge a 
scomodare il potere politico ed entra nelle sale austere e 
ricche di storia di una reggia. 

Tutto questo fa capire che, a recitare le parti, è gente di 
buona stoffa e di alta statura umana, convinta dei propri 
diritti, decisa a farli rispettare, ma senza andare mai oltre 
il limite delle buone maniere. 

Tutto come prima
La sentenza arriva dall’alto. Dopo anni di decreti, delibere, 
ricorsi e lunghe attese, nel Febbraio del 1894, il re mette 
le cose al posto di prima: annulla il decreto del prefetto 
di Novara, che considerava giuste le rimostranze della 
parrocchia, ma annulla altresì la risoluzione del Consiglio 
comunale. La partita non l’ha vinta il sindaco avv. Giacomo 
Ferrari, non l’ha vinta il parroco, l’arciprete Marazza. 
Tornare a darsi la mano, sedersi attorno ad un tavolo, cer-
care insieme una soluzione, era diventata per tutti e due 
l’unica via di uscita. 
Sul terreno rimanevano tre valori importanti: il convinci-
mento delle proprie idee; la fermezza nel difenderle; ma 
anche la consapevolezza ed il rispetto dei limiti. 
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L’oro è un metallo prezioso, 
in quanto fa sorridere di felicità. 

Alfredo Panzini

L’ oro è un metallo di colore giallo, tenero, pesante, 
duttile, malleabile, inattaccabile sia dall’aria che 
dalla maggior parte dei composti chimici. Per le sue 

caratteristiche è il materiale ideale per il conio di monete 
e per la produzione di ornamenti e gioielli. è stato a lungo 
considerato uno dei metalli più preziosi. Infatti è il metallo 
che supportava le valute e con questo sistema i governi e le 
banche centrali tentarono di controllarne il prezzo.
Dal 1971 il suo prezzo fu lasciato libero di variare in ac-
cordo alle leggi di mercato, anche se le banche centrali 
possiedono ancora oggi riserve auree a garanzia del valore 
delle proprie monete
Ora il prezzo dell’oro fino è stabilito dai mercati finanziari, 
è la Borsa di Londra che fissa il valore due volte al gior-
no. Come gli altri metalli preziosi è quotato al grammo o 
all’oncia.
I governi di tutto il mondo hanno sempre regolamentato 
o bandito il possesso dell’oro puro da parte dei privati. In 
Italia con il Decreto n. 7 del 2000, in recepimento della Di-
rettiva 98/80/CE, tutti cittadini possono possedere oro fino.
Solitamente l’oro è in lega con altri metalli, la sua purezza 
si misura in carati, l’oro puro è 24Kt oppure in frazione di 
millesimi (18 carati = 750°/oo).
Il Metallo utilizzato in gioielleria può avere una purezza 
massima di 18Kt (750°/oo), in quanto una proporzione 
maggiore ne renderebbe difficile la lavorazione e troppo 
delicato l’oggetto prodotto.
Per le sue eccezionali caratteristiche chimico fisiche l’oro 
si presta per molti usi industriali come in elettronica e 
nell’industria aerospaziale. 
Nella medicina è utilizzato per la produzione di protesi 
dentarie, all’interno di farmaci per curare l’artrite reu-
matoide ed in alcune terapie antitumorali. E’ utilizzato in 
agopuntura e nella medicina omeopatica.
Sono in oro le medaglie per i vincitori di moltissime com-

CONOSCERE L'ORO
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

petizioni (le Olimpiadi) e concorsi (il Premio Nobel). Sia 
in cucina che nell’arte viene usato a scopo decorativo.
L’oro è molto tenero e per questo viene lavorato in lega 
con altri metalli per conferirgli una maggiore resistenza 
meccanica. Se legato con il rame le sue leghe sono rossastre, 
con il ferro verdi, con l’alluminio violacee, con il platino 
bianche e con il bismuto e l’argento sono nere.
 

Bracciale in oro giallo e nero

Ogni gioiello in oro, per legge, deve riportare due timbri. 
Il marchio di identificazione composto da una stella a 5 
punte, dal numero assegnato all’impresa dalla camera di 
commercio e dalla sigla della provincia dove l’impresa ha la 
sua sede legale, il tutto all’interno di un esagono schiacciato. 
L’indicazione del titolo: un numero a tre cifre all’interno 
di un contorno geometrico.

Marchio di identificazione 

Indicazione del titolo

Gli artisti orafi percepiscono i cambiamenti del nostro 
tempo e rinnovano i gioielli nella forma, nei volumi e nel 
design. Alle industrie orafe arriva l’oro fino in lingotti dove 
in forni viene fuso con i metalli leganti per ottenere la barra 
che viene poi laminata per produrre una lastra o trafilata 
per ottenere il filo. Alta tecnologia è utilizzata per produrre 
gioielli sempre più leggeri, alla portata di tutti. 

I gioielli in oro non richiedono cure particolari, tuttavia 
è bene seguire alcune norme semplicissime: per evitare 
graffiature ritirare i gioielli in un panno soffice, evitare 
il contatto con profumi, cosmetici, lacche e sostanze 
abrasive.
Un semplice suggerimento: rivolgetevi al vostro gioielliere 
di fiducia per la manutenzione dei vostri gioielli.

segue a pag. 21

eterno: TR E GIOI ELLI  I N U NO.

Tre anelli separati diventano un gioiello unico
Nelle migliori gioiellerie, per informazioni: tel +39 038481220 - www.polello.com
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I l martedì della Festa di Cameri, dopo aver consumato 
gli occhi guardando il cielo e interrogando lo schermo 
dello smartphone per confrontare i vaticini dei siti me-

teo, il Maestro Ruspa e la Banda Margherita hanno al fine 
capitolato e convenuto fosse meglio spostare il concerto dal 
bel cortile della Biblioteca, alla funzionale (ma non certo 
altrettanto bella) area mercato. 
E meno male! Diversamente le cinquecento persone accorse 
per ascoltare “La Traviata” di Giuseppe Verdi, non avreb-
bero trovato posto neppure in piedi! (anzi ci hanno detto 
che qualcuno è persino andato a casa a prendersi una sedia).
Nessuno si sarebbe aspettato che a Cameri l’amore per 
la lirica fosse ancora così vivo (anche se tra il pubblico 
si notava qualche viso “forestiero”), e dire che Carlo 
Borrini (memoria storica degli “Amici della Lirica”) ci ha 
raccontato che fin dagli anni trenta del secolo scorso, un 
gruppo di giovani tra cui Odoli Carolina (al secolo: Lina 
Muma), Gennaro Defendente, Carla Coazzini (ovvero: “La 
Carla Levatrice”) ed altri amici, andavano fino a Novara in 
bicicletta, sfidando i rigori dell’inverno, per assistere alla 
stagione lirica del Teatro Coccia.
Negli anni poi, la bicicletta fu sostituita dal decisamente più 
comodo pullman, e al teatro Coccia si aggiunsero il Regio 
di Torino (anche tre pullman per l’intera stagione), la Scala 

LA TRAVIATA
di Marco Momo

di Milano, il Carlo Felice di Genova e in estate almeno due 
opere all’Arena di Verona (e per questo appuntamento gli 
automezzi non erano mai meno di due).
Quindi: “Vietato sbagliare!”, queste le parole del  Maestro 
a musici e cantanti, e loro… non l’hanno deluso.
L’impresa, se così vogliamo definirla, non è stata facile; 
intanto perché il Maestro Pusceddu, che ha preparato la 
partitura, è stato molto attento a non tralasciare nessun 
“effetto” Verdiano, perciò l’esecuzione, per ottenere il 
risultato desiderato presupponeva la massima concentra-
zione da parte degli strumentisti, e poi perché i cantanti, 
abituati ad essere accompagnati da un’orchestra essenzial-
mente d’archi o da un pianoforte, si sono dovuti adattare 
alle sonorità ed al timbro di un’orchestra fiati.
Gabriella Selvaggio, Michele Viselli e Tiziano Tassi, sono 
stati però veramente bravi sia dal punto di vista strettamente 
canoro che da quello della capacità di reggere “la scena”: 
riuscire a far sognare il pubblico di essere a Parigi, invece 
che in un mercato camerese, non cosa da poco. Eppure… 
eppure gli applausi e l’inconsueta (in campo lirico) chiamata 
per il “bis” sono stati la dimostrazione della bontà della scelta 
culturale fatta dalla Banda Margherita in collaborazione 
con l’assessore alla cultura Daniele Messina, di festeggiare il 
bicentenario Verdiano portando in scena l’opera completa. 

Prossimo appuntamento per la Banda Musicale Margherita il 
“Concerto di Natale” in collaborazione con il coro “Contro-
canto”. Anche quest’anno, per gli appassionati della musica 
e del bel canto sarà un appuntamento da non perdere, infatti 

i direttori delle due compagini: Daniela Lomastro e Angelo 
Ruspa, si sono posti una meta molto ambiziosa, portare in 
scena un ampio stralcio di uno dei capolavori di Leonard 
Bernstein, il musical “West Side Story”.
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I l cielo grigio di domenica 6 ottobre non impedisce a 
numerosi artiglieri e simpatizzanti di ritrovarsi alle ore 
8 in Piazza Dante e di occupare poi tutti i 56 posti del 

pullman della Sun che li porterà nel Monferrato, per l’or-
mai tradizionale gita sociale autunnale. Al seguito un’auto 
con tre persone che, non essendo riuscite a prenotarsi per 
tempo, non hanno alcuna intenzione di rinunciare al giro 
ormai programmato. Attraversata la campagna quasi com-
pletamente coltivata a riso tra Novara, Vercelli e la collina 
monferrina e scavalcato il ponte sul Po, ci si ritrova tutti in 
Piazza Castello a Casale. Mentre un pallido sole si affaccia 
tra la foschia che va diradandosi, i gitanti, data un’occhiata 
a quel che resta della possente fortezza, sciamano verso il 
centro della città dove si distribuiscono tra i numerosi caffè 
e gli eleganti negozi. Grande delusione provoca la chiusura 
del laboratorio-bar dei famosi “Krumiri Rossi”, che vengo-
no tuttavia reperiti in alcune pasticcerie. Viene ammirata 
l’aristocratica Piazza Mazzini, dominata al centro dalla 
statua equestre di Carlo Alberto in paludamenti romani. 
Da una via che si diparte dal fondo della piazza si raggiunge 
rapidamente il Duomo di S.Evasio, romanico-lombardo 
consacrato nel 1106. Più della facciata a capanna fiancheg-
giata da due campanili, ha lasciato meravigliati i visitatori il 
grandioso e singolare “nartece”, coperto da ardita volta su 
archi incrociati, e all’interno, pendente davanti al presbite-
rio, il raro grande Crocifisso, rivestito di lamina d’argento e 
ornato di cristalli, opera romanica del XII secolo. Alle 10,30 
ritrovo presso la Sinagoga, sorta nel 1595. Qui, dopo avere 
indossato la papalina bianca d’ordinanza, siamo introdotti 
nella Sala della Preghiera dove, seguendo la tradizione 
israelitica, veniamo divisi i maschi nei banchi di sinistra 
e le femmine in quelli di destra. Una signora ci illustra le 
bellezze della ricchissima sala dalle pareti e soffitto inte-
ramente decorati di pitture e stucchi dorati su un fondo 
azzurro e verde, spiegandoci i significati e i simboli da loro 
sottesi, soffermandosi particolarmente sulla zona riservata 
all’officiatura, ospitante la settecentesca Arca di legno 
dorato che conserva i Rotoli della Legge. Si sale quindi ai 

Matronei dove è disposto il Museo di Arte e Storia Antica 
Ebraica. Accompagnati da una guida possiamo ammirare 
antichi Rotoli della Legge, tappeti e tessuti preziosi, arredi 
per il culto, candelabri, piatti pasquali e altri oggetti per lo 
svolgimento della pratica religiosa. Interessante la ricostru-
zione di una tavola imbandita per la Pasqua ebraica con 
il caratteristico bicchiere di vetro colorato a disposizione 
del Messia che verrà. Ammirati anche abiti maschili e 
femminili per il matrimonio ebraico. Nello scantinato che 
conteneva il forno degli azimi e la vasca per la purificazione 
delle puerpere è sorto il Museo dei Lumi, con numerose 
opere di artisti moderni a ricordo di un fatto della storia 
ebraica. Completata la visita alla Sinagoga e relativa “full-
immersion” nel mondo israelitico, si torna al pullman per 
raggiungere il Ristorante “Ciabot Giandoja” di Callianetto, 
dove ci attende il pranzo a base di specialità monferrine. 
Come sempre (è la quarta volta che ci rechiamo presso 
questo ristorante!) i sessanta commensali apprezzano le 
portate e i vini che con l’abituale perizia la signorina Silvia 
ci ha preparato. Un vero trionfo ottengono la carne cruda 
alla Giandoja, gli agnolotti e il gran fritto misto alla piemon-

GITA A CASALE MONFERRATO
di Mario Galliani

segue a pag. 25

tese, per cui spontaneo risulta l’applauso finale alla Silvia e 
ai cuochi. Visto che nel frattempo la pioggia incomincia a 
cadere insistentemente, dato che si sono superate le ore 16, 
si decide con una democratica votazione di rinunciare alla 
visita alla vicina Asti e di partire direttamente alla volta di 
Cameri. Prima dell’arrivo il Presidente Castano ringrazia 
i partecipanti e invita tutti alla “Panettonata” di sabato 14 
dicembre alle ore 21 presso il Circolo Margherita, riscuo-

tendo l’applauso dei gitanti contenti per la bella giornata 
trascorsa a visitare e a conoscere sempre nuovi luoghi e 
monumenti di interesse artistico e storico e, perché no, a far 
onore alle specialità gastronomiche della nostra Italia.  Con 
questa felicità nel cuore, per niente scalfita dalla pioggia 
battente che ci riceve in Piazza Dante verso le ore 19, ci si 
saluta dandosi appuntamento alla primavera 2014 per la 
prossima gita degli Artiglieri.

Scatola di Krumiri

La Sinagoga Il Duomo

Piazza Mazzini Il Nartece
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TRA LE VIE DI CAMERI, LA STRADA DEL SUCCESSO
di Melissa Rossoni

E ra settembre del 1998 quando per la prima volta venni 
catapultata nel mondo dell’insegnamento, una gio-
vane sedicenne con grandi perplessità ma alle spalle 

tante persone che credevano in me e forse avevano ragione.
Capire, passo dopo passo, che era una strada che mai avrei 
abbandonato. Vedere crescere piccoli allievi, vedere i loro 
risultati e indirizzarli verso la loro giusta via è un lavoro 
impegnativo ed importante dove tutti gli aspetti della vita 
si riversano in sentimenti, emozioni e diventano passi, mo-
vimenti, coreografie. Sono quindici anni di insegnamento 
che mi hanno reso una ragazza, una donna, una mamma 
davvero soddisfatta come direttrice della mia Accademia 
aperta undici anni fa qui, nel mio Paese che mai ho sotto-
valutato e sul quale ho sempre contato. Sono orgogliosa 
del raggiungimento di ambiziosi risultati degli allievi che, 
svolgendo un duro lavoro, si stanno facendo strada in un 
mondo dove lo studio, la tecnica, la passione si aggiungono 
agli impegni e problematiche della realtà quotidiana. En-
tusiasta di avere uno staff che permette di poter studiare 
tutte le discipline della Danza, nella più completa serietà 
e professionalità di cui questa disciplina può avvalersi. Il 
maestro Mirel Miroslav e l’Etoile Giulia Paris per la Danza 
Classica, Repertorio Punte, Storia della Danza e Sbarra a 
Terra. Per la danza contemporanea il ballerino Simone 

Rossari, camerese, affiancato dal coreografo Giorgio Lucca. 
Hip Hop, Video Dance e House curati da Elsa Guerra e 
Alessia Ricci per la parte acrobatica. Danza Crea (3-5 anni), 
nuovo metodo di studio attuato e sperimentato da me, e 
inoltre Laboratorio Coreografico, Passo a Due, Prepara-
zione e Concorsi, Danza Modern Jazz, per la quale sono 
affiancata dal ballerino e coreografo Massimo Sansottera. 
I docenti esterni che affiancano i docenti interni dell’Acca-
demia sono da quest’anno la novità per i corsi dal secondo 
livello per il Perfezionamento, un programma studio 
esclusivo della nostra Scuola tenuto da veri professionisti 
della Danza. Questa tipologia di programma che ho stu-
diato ed è attuato esclusivamente nella mia Accademia va 
oltre il metodo dello stage mensile, spesso fine a sé stesso, 
perché il lavoro è di perfezionamento professionale per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, inimitabile per la 
componente di preparazione di studio attuata. Seguendo 
un metodo di studio complesso e mirato, gli allievi, con 
grandi sacrifici stanno ottenendo numerosi riconoscimenti 
come ad esempio nell’ultimo concorso di danza tenuto a 
Milano dove sono state presentate cinque coreografie e 
raggiunti cinque podi: nella categoria gruppi Baby prime 
classificate più riconoscimento extra, il gruppo “Dolci Pesti 
…” in “Farsi belle”: Rachele, Sara, Elisa, Sarah, Penelope, 

Sofia. Nella categoria gruppi Classico primo classificato e 
borsa studio Accademia di Siena la coreografia “Moldava” 
con: Ilaria, Beatrice, Sara, Elisa, Laura. Nella categoria 
gruppi Modern Senior primo classificato e borsa studio 
Accademia di Siena la coreografia “Tristezza a reazione” 
con: Asia, Claudia, Alessia. Nella categoria solisti Junior 
Modern terza classificata Giulia con la coreografia “In 
punta di un sogno”. Nella categoria solisti Senior Modern 
primo classificato e borsa studio Accademia di Siena, Jazz 

Dance Miglior Talento borsa studio Modulo Factori la 
coreografia “Perla Nera” con Asia. 
Con grande gioia, ho ricevuto personalmente un ingaggio 
all’estero come coreografa. Entusiasta di tutti i miei allievi, 
i loro genitori e di questo fantastico staff, ho voluto condi-
videre tutto questo con il mio Paese che ha grandi talenti 
tutti da scoprire. “Non puoi essere un ballerino finchè non 
sarai unico. La tua identità non può essere rapita e, come te, 
lo è il tuo Maestro”. 
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I l 3 novembre 2013 rimarrà un giorno indimenticabile 
per Adinolfi Vincenzo, classe 1955, podista della società 
Atletica Trecate, ma camerese di adozione, giunto 1004° 

alla spettacolare maratona di New York, col tempo di 3H 
03’ 34’’. Vincenzo ha iniziato a correre circa 10 anni fa, la 
sua prima maratona a Milano nel 2003. 
Tra le molteplici gare che ricorda volentieri ci sono: la ma-
ratona di Roma, corsa sotto le 3 ore, la 30 km di Lugano, la 
“Mezza” di Aosta dove è giunto 19° in classifica generale 
e 1° nella sua categoria, la maratona di Parigi nell’aprile di 
quest’anno, col tempo di 3H 03’ 44’’, oltre alle moltissime 
gare locali, citiamo le vitto-
rie al Gran Prix di Novara.
Lo abbiamo incontrato po-
chi giorni dopo l’impresa 
nella sua accogliente casa 
con la moglie Liviana, en-
trambi ancora con gli occhi 
lucidi per l’emozione di que-
sto viaggio. “Mi sono ripreso 
fisicamente - ci dice, porgen-
doci la mano - ma a livello 
emotivo non scorderò mai 
questa esperienza da brivi-
do: rimarrà sempre scolpita 
nel mio cuore, nei miei oc-
chi, nelle mie gambe.”
Ci accomodiamo in sa-
lotto, immaginiamo di 
allacciare le cinture e de-
colliamo: “Siamo partiti il 
30 ottobre con altri amici, 
giunti a New York siamo 
stati sottoposti ai rigidis-
simi controlli della Polizia 

locale, allertata dalla possibilità di attentati. Controlli 
proseguiti per tutta la nostra permanenza. Da qui 
all’Hotel a Manhattan sulla 42° strada, distante circa 
4 chilometri dal traguardo. Ho potuto allenarmi solo 
venerdì 1 novembre in Central Park perché il protocollo 
prevedeva numerosi appuntamenti: dalla spettacolare 
presentazione delle nazioni partecipanti (passerella si-
mile a quella per le Olimpiadi), alla riunione tecnica col 
grande podista italiano Orlando Pizzolato, prodigo di 
utilissimi consigli per affrontare al meglio una competi-
zione con oltre 47.000 partecipanti che distraggono la tua 

UN MARATONETA CAMERESE A NEw yORk
di Bruno Cavallini

segue a pag. 29

voglia di performance con insidiosi allunghi.” Il volto si 
illumina improvvisamente e parte il racconto della gara: 
“La giornata è stata fredda, con vento e acqua tanto 
che in partenza ho indossato il giubbino impermeabile. 
L’organizzazione si è dimostrata impeccabile con per-
sino i bagni lungo il percorso e poi…. tanta, tantissima 
gente, cordialissima, sempre presente ad aiutare tutti i 
concorrenti, porgendo frutta, acqua e bibite. 
Al mio passaggio si levava il coro: “Italy!Italy!” Sprizzavo 
gioia da tutti i pori e chilometro dopo chilometro ero 
sempre più convinto che quella che stavo correndo fatico-
samente non era una maratona, ma la Maratona!”
Mentre racconta la moglie Liviana ci mostra le foto più 
significative, immagini bellissime della manifestazione, 
conclusasi con la premiazione degli atleti.
Vincenzo è stato l’unico partecipante del novarese, non 
ha fatto una preparazione specifica per questa maratona, 
ma l’allenamento costante gli ha permesso di arrivare 53° 
italiano in classifica generale, 1° italiano nella categoria 
M55 (over 55 anni), 10° assoluto di categoria su un totale 
di 1800 partecipanti.
“Vorrei ringraziare - conclude - il dott. Sergio Migliorini 
per l’apporto medico e i preziosi suggerimenti e il Vice 
presidente dell’Atletica Trecate Manuel Da Costa per gli 
aiuti negli allenamenti: mi hanno permesso di vivere una 
pagina meravigliosa della mia vita.” 
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Produzione Serramenti:Via ragni e meloni n.30– 28062 Cameri (NO)

Tel. 0321/510435   Fax  0321/519162
Show room: Via Cavour n. 5 – 28062 Cameri (NO)

Sito: www.falegnameriadesa.it  mail: info@falegnameriadesa.it 
Seguici su facebook: Falegnameria Depaoli Santacroce

I  COSCRITTI

I coscritti del 1966

“La nostra cara maestra Antonella è andata in pensione 
dopo tanti anni di insegnamento alla scuola materna 
“Don Lorenzo Valli”. Una mamma e una nonna voglio-
no ringraziarla per la pazienza e l’amore dedicato ai loro 

bambini, nella foto con i compagni, ormai quasi tutti 
papà e mamme. Chissà se li riconosce! Grazie”. Natu-
ralmente anche la redazione si unisce ai ringraziamenti 
alla maestra Antonella, persona squisita.  

è partito da qualche set-
timana il tesseramento 
sciistico per la stagio-

ne 2013 – 2014 dello “Sci 
Club 2002 Cambra”. 
Quest’anno si presenta ai 
blocchi di partenza della 
stagione invernale con di-
versi cambiamenti:

• nuova sede per i tesseramenti 
• nuovo programma
• nuovi collaboratori motivati
• nuovo sito (www.sciclubcameri.it) con una pagina face-

book “Sci Club 2002 Cambra” mantenuta in continuo 
aggiornamento, logo ringiovanito.

Le novità più importanti riguardano ovviamente le gite 
domenicali che quest’anno puntano sulla qualità: Cer-
vinia, Pila, Courmayeur, il comprensorio del Monterosa 
Ski e La Thuile. “Pusè divirtimènt a bun prètziu” (Più 
divertimento a buon prezzo) sarà il motto della stagione: 
prezzo skipass giornaliero per adulto fisso a 28 euro e 
possibilità di usufruire dell’offerta “pacchetto gite”, 
ossia acquistare solamente il posto sul bus per tutta la 
stagione, entro il 12 dicembre con soli 70 euro, anziché 
85 euro. Il costo della singola gita (bus e giornaliero) è 
fissato a 45 euro.
E’ riproposto il week-end a Cesana Torinese, nel compren-
sorio della Via Lattea, alla fine di gennaio con iscrizioni 
entro il 31/12/2013. Il prezzo a persona per il trattamento 
in mezza pensione sarà di 55 euro.
Ma la stagione non finisce qui: a marzo lo Sci Club si 
presenterà alla Mera’s Cup, gara per gli amanti più corag-
giosi dello slittino, con una propria squadra. Vi invitiamo 
a cercare su youtube i filmati delle precedenti edizioni. 
All’atto del tesseramento sarà già possibile segnarsi per 
parteciparvi.
La stagione si concluderà con il botto il 22 marzo con uno 
Snow Party: a sorpresa lo svolgimento della giornata.

…. COSA VOLETE DI PIù??
dal Direttivo Sci Club

Altre promozioni per bambini e ragazzi, convenzioni e 
ottimi motivi per aderire sono disponibili in sede e  ripor-
tati sul sito dello Sci Club (www.sciclubcameri.it). Inoltre 
potrete trovare i membri dello Sci Club tutti i giovedì sera 
dalle 21:00 alle 22:30 al pub “La Vecchia Botte” in via 
Novara 31 a Cameri.
Resta solo da aspettare che la dama bianca faccia il suo 
operato entro il 15 dicembre per iniziare una stagione che, 
a quanto dicono, “sarà un’ottima annata”.

http://www.sciclubcameri.it
http://www.sciclubcameri.it
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L’ espandersi dei mercati mondiali e soprattutto l’armo-
nizzazione della globalizzazione hanno fortemente 
incrementato gli scambi tra Paesi comunitari ed 

extra-comunitari. Focalizziamo gli scambi comunitari e 
poniamo l’attenzione su uno degli aspetti burocratici da 
non sottovalutare per poter iniziare a lavorare corretta-
mente sul mercato dell’Unione Europea. Prima di tutto ci 
si deve iscrivere al VIES. Ma che cos’è il VIES?  Il VIES è 
letteralmente un sistema di scambi automatici tra le Am-
ministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione 
Europea in materia di IVA.
Per gli amici è un semplice registro istituito presso l’Agenzia 
Entrate a cui ci si deve iscrivere per poter fare operazioni 
con gli altri Paesi dell’Unione Europea. 
Ciò vuol dire che se non mi iscrivo non posso fare opera-
zioni con gli Stati Europei? La risposta è NO… in realtà 
potrò fare comunque le operazioni ma NON potrò detrarre 
l’IVA dell’acquisto.
Debbo però far notare che il semplice cittadino privato 
non titolare di partita IVA non deve fare alcuna iscrizione 
a nessun registro; questo perché gli verrà applicata l’ali-
quota IVA dello Stato fornitore e perché, poiché l’IVA è 
un’imposta che grava sul consumatore finale, non chiederà 
di portarsi l’IVA a credito.
Come faccio a verificare l’iscrizione della mia partita IVA 
al VIES? L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 
un semplice ed intuitivo servizio all’interno del proprio sito. 
Basta inserire lo stato a cui appartiene la partita IVA ed il 
numero della stessa. Il servizio è chiaramente utilizzabile 
anche per verificare la partita IVA dei miei clienti. Mi servirà 
per capire se devo emettere una fattura con aliquota IVA 
italiana o devo emettere una fattura senza IVA.
Le aziende che risultavano già operative al 31 maggio 2010 
sono automaticamente inserite nel VIES, a condizione che 
abbiano presentato modelli INTRASTAT nel 2009 o nel 
2010 e abbiano trasmesso la dichiarazione IVA 2010 per 
l’anno 2009. In caso di inizio attività, tra il 31 maggio 2010 

e il 28 febbraio 2011, l’inserimento automatico è previsto 
solo se sono stati presentati elenchi INTRASTAT per il 
secondo semestre 2010. 
Se non sono iscritto? Qualora la mia partita IVA non fosse 
inserita in questo registro allora potrò effettuare l’iscrizione, 
con un apposito modello direttamente in Agenzia Entrate, 
oppure inviandolo con raccomandata AR o tramite PEC (in 
caso di PEC attenzione alle problematiche di firma digitale).
Dal momento in cui ho presentato la domanda devo at-
tendere 30 giorni e dal 31° in poi posso effettuare la mia 
operazione con l’altro Stato Europeo.
Nota positiva è che non ci sono costi fissi per effettuare 
l’iscrizione (eventualmente il costo della raccomandata). C’è 
solo un impegno temporale che potrebbe essere tradotto 
in soldi qualora decidiate di far presentare l’iscrizione dal 
vostro consulente.
ATTENZIONE! L’iscrizione al VIES decade dopo un anno 
in automatico se non vengono fatte operazioni con l’estero 
da dichiarare con modello  INTRASTAT. 
ATTENZIONE! Come illustrato da “Il Sole 24 Ore” in 
“L’Esperto Risponde” del 24/12/2012, la mancata iscrizione 
al VIES non è sanabile! Questo significa che non posso 
fare la mia operazione intracomunitaria e poi iscrivermi 
al VIES!!! Ma bensì l’ordine delle operazioni deve essere 
inverso con tanto di 30 giorni di attesa.
ATTENZIONE! Anche i contribuenti minimi sono tenuti a 
presentare la richiesta di iscrizione al VIES se fanno acquisti 
intracomunitari di beni e servizi.
A seguito di quanto esposto mi preme far ragionare sul 
fatto che prima di effettuare acquisti all’estero è bene fare 
due calcoli su quanto sia l’effettivo guadagno, soprattutto 
per acquisti di importi modesti poiché tra consulenti per 
presentazione INTRASTAT e iscrizione al VIES si rischia 
di spendere più di quello che si è risparmiato. Chiaramente 
coloro che acquistano all’esterno per motivi di qualità e 
NON per motivi economici non devono dar peso all’esbor-
so monetario.       

LA POST@ DI ROBy

LINkEDIN: TRUCCHI E CONSIGLI PER COSTRUIRE UN 
PROFILO PROFESSIONALE
di Roberta Taranto

C iao a tutti! 
Come promesso, continuo a parlarvi di Linkedin 
per consigliarvi il modo migliore per costruire un 

CV (Curriculum Vitae) adatto al vostro potenziale datore 
di lavoro. 
Linkedin è il canale di raccolta curriculum online più 
proficuo di tutta la rete Internet. Si può caricare il proprio 
CV in vari formati (i più diffusi restano pdf e doc) ma si 
può anche creare un CV più dettagliato, basta compilare 
in ogni sua parte i vari form. A grandi linee, le informazioni  
richieste sono le solite  comprendenti formazione persona-
le, carriera lavorativa e ambizioni professionali. Il metodo 
è semplice ed intuitivo. Prima cosa dovete registrarvi sul 
sito, riempire i campi principali ed effettuare l’upload dei 
vari file personali (documenti e foto in particolare). Se 
avete amici già su Linkedin cercate di farvi invitare a fare 
parte dello stesso network (o gruppo), stringendo amicizie 
aumenterà la vostra credibilità sulla rete e ovviamente sul 
sito stesso. Più sarà largo il vostro network, più sarà sem-
plice e immediato farsi conoscere. Questo è un modo per 
ottenere più visibilità e credito altrui, come lo è un  buon 
giudizio di un vostro ex datore di lavoro. Le aziende italiane 
stanno iniziando a portare il giusto rispetto a questo social, 
che negli Stati Uniti è già un’istituzione e non è raro sentire 
di persone contattate, se non addirittura assunte, tramite 
Linkedin: ne ho una testimonianza diretta per i miei contatti 
nella creazione di siti web.
Ecco qualche trucco e consiglio su cosa scrivere e su cosa 
non scrivere sul profilo Linkedin, perché risulti comple-
to, credibile e attiri le aziende, evitando di trasformarlo 
nell’ennesimo curriculum vitae. Ideare un profilo indiriz-
zato all’obiettivo professionale, darà maggiori  possibilità 
di realizzarsi. 

Cosa scrivere sul profilo professionale
Quando vi accingete a scrivere su Linkedin un profilo 
professionale ricordatevi che non deve assolutamente 
essere una copia identica del solito curriculum vitae, ci 
sono gli appositi collegamenti per migliorarlo. Il profilo 
deve rendere subito un’idea forte delle vostre capacità 
professionali, in modo da interessare immediatamente 
le aziende che li analizzano. Deve contenere solo quelle 
esperienze che siano orientate verso il posto di lavoro 
che volete ottenere: scrivere che al liceo avete tenuto i 
bambini all’Oratorio, per quanto sia un’esperienza di vita 
encomiabile, non vi aiuterà a trovare il lavoro dei vostri 
sogni. Arricchite  il profilo professionale con le apposite 
app, che tengono nota dei libri letti o degli eventi a cui 
avete partecipato con collegamenti, ad esempio, al vostro 
account Twitter/Facebook.  Nel settore “Esperienza” 
descrivete brevemente soprattutto quei lavori che vi pos-

sono mettere in buona luce per ottenere il posto di lavoro 
che desiderate, ma soprattutto contano, ahimè, le racco-
mandazioni e i giudizi dei datori di lavoro. Ricordatevi di 
segnalare le lingue conosciute, senza barare. Aggiornate 
frequentemente il vostro profilo, ma occhio a cosa scrivete 
negli aggiornamenti di stato: è uno strumento per farsi 
vedere immediatamente condiviso da tutti gli amici, per 
cui non esponetevi troppo per non fare storcere il naso a 
potenziali datori di lavoro. Utilizzate sempre correttamen-
te le parole chiave nei vari settori del profilo, in modo che 
possa essere facilmente rintracciato e createvi una rete di 
contatti seri e fidati, evitando le spam. 

.. e cosa non scrivere
Come già detto, non dovete scrivere nel dettaglio tutta la 
vostra esperienza lavorativa: sapere che siete in grado di 
raccogliere le olive perché lo avete fatto con vostro nonno, 
è utile solo se volete un futuro in questo campo, se ambite 
ad altro magari annoia solamente chi legge il profilo. Non 
barate sulle lingue conosciute o su capacità che non pos-
sedete: se avete detto che parlate correttamente lo svedese, 
poi si aspettano che lo sappiate. Per quanto riguarda gli 
interessi, stesso discorso: tutto deve essere orientato al lavo-
ro che vorreste fare. Sapere che vi piace giocare a briscola 
non serve per un posto da informatico. Evitate anche di 
mettere la vostra data di nascita: purtroppo la discriminan-
te dell’età è ancora troppo presente, sottolineate le vostre 
capacità effettive, non i vostri dati anagrafici. E niente stato 
civile: a nessun datore di lavoro deve interessare se siete 
sposati, se avete figli e via dicendo. A loro deve interessare 
esclusivamente la vostra professionalità.
Allora vi auguro di trovare o entrare in contatto con nuove 
persone per lavoro fatemi sapere le vostre news in merito. 
Buona navigazione a tutti!

OPERAZIONI CON L’ESTERO: ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI ED OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL VIES
di Andrea Comoglio (www.studiosais.it)
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“Santo Stefano” 
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di Diana Mario e Marco 
 

VENDITA DIRETTA 
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Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

IL FAI MA D'IMPARMì

UN ADDOBBO NATALIZIO SPECIALE
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

O rmai mancano pochi giorni a Natale e in questo 
periodo amo particolarmente gironzolare nel re-
parto addobbi natalizi dei negozi! Ogni anno mi 

perdo tra gli scaffali a curiosare le ultime novità in fatto 
di decorazioni: gli enormi alberi pieni di palline colorate, 
le ghirlande, le candele profumate, le tovaglie ricamate, i 
centrotavola…. Ma poi immancabilmente, quando sono 
lì lì con qualcosa in mano, pronta per dirigermi alla cassa, 
mi pongo sempre la stessa domanda: “Ma questo oggetto 
starà davvero bene nella mia casa? Si armonizzerà bene 
con tutti gli altri che già possiedo? Oppure perderà il 
suo fascino?” 
Questo succede perché ogni oggetto che  scegliamo per 
abbellire la nostra casa per Natale rispecchia il nostro 
gusto personale e tutte le decorazioni, che abbiamo ac-
quistato nel corso degli anni, e che puntualmente ogni 
anno andiamo a tirare fuori dagli scatoloni e a disporre 
in giro per casa, nel loro insieme, ci danno una sensazione 
di calore e di familiarità. Ci fanno sentire bene.  Quando 
gli amici ci invitano da loro  per le Feste, noi ammiriamo 
le loro case, ma la sensazione che queste ci trasmettono 
non è la stessa  che proviamo entrando nella nostra casa 
e accendendo le lucine del nostro albero. 
E quale potrebbe essere, allora, l’addobbo ideale? Ovvero 
quell’oggetto che rispecchia il nostro gusto personale, si 
accorda bene con ciò che già possediamo senza perdere il 
suo fascino, ci dà una sensazione di calore e familiarità e 
ci fa sentire felici ogni volta che lo guardiamo? Secondo 
me, la risposta a questa domanda è molto semplice: UN 
OGGETTO CREATO CON LE NOSTRE MANI.
Vi propongo, quindi, due creazioni in tema natalizio da 
realizzare con la pasta modellabile (Fimo). Si tratta di due 
miniature raffiguranti due dolci tipici di questo periodo, 
ovvero  un pandoro ed un panettone, che io ho deciso di 
utilizzare per abbellire due tovagliette americane. 
Voi potrete anche farne un utilizzo diverso a seconda del 
vostro gusto e della vostra fantasia! Potrete per esempio 
appenderle al vostro albero come decori, oppure utilizzarle 
come chiudi pacco per i vostri regali e, perché no,  le più 
“temerarie” potranno trasformarle in un paio di orecchini 
(abbinando le “fette” di pandoro o panettone a delle perle 
rosse o verdi) da indossare in questi giorni di festa!! Spazio 
alla fantasia dunque! Sbizzarritevi e cercate di personalizza-
re il più possibile queste creazioni in modo tale da renderle 
veramente “vostre”!

Occorrente per entrambi i progetti:
Pasta modellabile (Fimo) nei seguenti colori: Vaniglia, 
Marrone chiaro, Marrone scuro, Arancio, Verde – Stuz-
zicadenti – Taglierino – Formina per biscotti rotonda – 
Gessetto bianco - Vernice lucida di finitura – Tovagliette 
all’americana – Velcro – Colla a caldo.

Pandoro
Con il Fimo color vaniglia 
create una pallina e rico-
pritela interamente con una 
sfoglia Fimo marrone chia-
ro (Figura 1), poi modellate 
il tutto dandogli la forma 
conica tipica del pandoro. 
Con lo stuzzicadenti impri-
mente sulla superficie delle 
righe verticali creando così  le “fette” (Figura 2). Con il 
taglierino tagliate una fetta e successivamente aiutandovi 
con lo stuzzicadenti punzecchiate la parte interna del pan-
doro e la fetta (Figura 3). 

Panettone
Con il Fimo color vaniglia 
create una pallina e rico-
prite interamente con una 
sfoglia di Fimo marrone 
scuro. Modellate il tutto 
dandogli la forma tipica 
del panettone e poi con il 
taglierino tagliate una fetta 
(Figura 4). Con dell’aran-
cione e del verde create delle piccole palline, che saranno  
i canditi, ed applicatele all’interno del panettone e sulla 
fetta che avete tagliato (Figura 5). Applicate anche delle 
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segue a pag. 35

palline di marrone chia-
ro sulla parte esterna della 
creazione in modo che sem-
brino delle mandorle. Non 
vi resta che punzecchiare 
sia la superficie esterna che 
quella interna utilizzando 
uno stuzzicadenti.

Assemblaggio
Create il piatto stendendo una sfoglia di Fimo bianco alta 
circa 5 millimetri ed incidetela con una formina per biscotti 
(Figura 6). 
Adagiatevi il panettone ed il pandoro con le relative fette 
(Figura 7) e cuocete il tutto in forno a 110° per circa 20 
minuti.
Lasciate raffreddare e, se volete, con l’aiuto del taglierino  
“grattugiate” del gessetto bianco sul pandoro per creare 
lo zucchero a velo. Applicate la vernice di finitura lucida 
su entrambe le creazioni.

Per le tovagliette
Tagliate un pezzettino di 
velcro ed incollatene un’e-
stremità in un angolo della 
tovaglietta (se utilizzate to-
vagliette in cotone potete 
cucirlo), e l’altra estremità 
sotto la creazione (Figura 8). 
Questo sistema vi consentirà 
di poter “staccare” la creazio-
ne quando avrete la necessità 
di lavare la tovaglietta!!

1
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http://www.marta-martissima.blogspot.com
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FOTOCRONACA: LA PATRONALE
foto di Renato Casarotti

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

Comune di Cameri     Pro Loco Cameri

organizzano

Dolce Natale in piazza
15 dicembre 2013 dalle 10:00 alle 19:00

Nel villaggio di Babbo Natale degustazioni varie, 
panettone e cioccolata gratis per tutti, associazioni 
hobbisti e attrazioni varie. Babbo Natale ti aspetta con 
la tua letterina, mettila nella cassettina di Babbo Natale 
dal 2 al 24 dicembre  nell’atrio del Comune.

LA CUCINA DEI CAMERESI

C on l’arrivo del freddo, si è soliti tornare a quelle 
ricette tipicamente invernali. Cosa viene subito in 
mente se pensiamo al freddo? Una bella e calda 

polenta! Non voglio parlare della solita polenta, noi tutti 
la facciamo e creiamo sempre nuove ricette per accompa-
gnarla, siamo esperti nel settore. Voglio parlare dei cereali, 
usati anni fa come unica risorsa proteica per molte famiglie, 
oggi riscoperti perché sono di moda…..
La prima ricetta è proprio la tipica zuppa che oggi troviamo 
in molti agriturismi che riscoprono i sapori di un tempo, 
e per molti sono pietanze particolari ed insolite. Ci sono 
molte zuppe di cereali, io ho voluto presentarvene una 
molto semplice e veloce da preparare. 

Zuppa di orzo, farro 
e riso.
Servono: 1 cipolla, 1 costa 
di sedano, 1 carota piccola, 
1 cucchiaio di olio di oliva, 
500ml di brodo vegetale, 
sale e pepe nero, 50gr orzo 
perlato, 50gr farro perlato, 
50gr riso. Pulire la cipol-
la e sminuzzarla finemente; 
lavare e tagliare a cubetti il 
sedano togliendo i filamenti; 
lavare e spellare la carota e tritarla finemente. In una pentola 
mettere l’olio, la cipolla e la carota. Far dorare e poi unire il 
sedano con un paio di cucchiai di brodo vegetale, un pizzico 
di sale e cuocere il tutto per 2/3 minuti. Unire il restante brodo 
e portare a bollore. Assaggiare e aggiustare di sale. Intanto 
mettere l’orzo in un colino e sciacquarlo brevemente sotto 
acqua corrente. Scolarlo bene e aggiungerlo al brodo, quando 
riprende il bollore lasciarlo cuocere per 15 minuti. Trascorsi 
i 15 minuti unire il farro e il riso, lasciare bollire e cuocere 
ancora per 15 minuti. Dopo di che assaggiare e controllare 
il sale e la cottura; se sono di vostro gradimento, spegnere 
il fuoco e lasciare riposare per qualche minuto. Servire con 

una grattugiata di pepe nero secondo i gusti e se volete 
accompagnate la zuppa con dei cubetti di pane croccante. 
Adesso voglio darvi una ricetta di famiglia che io amo molto 
e che mi ricorda gli inverni di quando ero piccola e la nonna 
la preparava perchè ci piaceva. Mi diceva: “Oggi preparo la 
minestra di fasoj schiscià, noi però la mangiamo domani….”

Minestra di fasoj schiscià
Servono: 2 etti di fagioli borlotti secchi, 2 spicchi d’aglio, lar-
do macinato, pastina tipo tempestina o grattini, acqua e sale.
La sera prima mettere i fagioli secchi in acqua per poterli 
ammorbidire e lasciarli tutta notte. Scolarli dall’acqua che 
abbiamo usato per ammorbidirli e metterli in una pentola; 
aggiungere due spicchi d’aglio e riempire con acqua e por-
tare ad ebollizione. Lasciare cuocere sino a quando i fagioli 
si sono ben cotti. Passarli al setaccio o usare lo schiaccia 
patate  per ottenere una purea di fagioli. Per  ottenere il 
massimo dai fagioli far passare l’acqua di cottura intanto 
che li schiacciamo. Le spoglie vanno poi scartate. Schiac-
ciare anche gli spicchi d’aglio, se non vi piacciono levarli. 
La purea di fagioli così ottenuta va messa in una pentola, 
meglio a bordi alti come per il minestrone, aggiungendo il 
lardo macinato, circa un cucchiaio, un dado, sale a piacere 
e si aggiunge  dell’acqua per poter cuocere poi la pastina. 
Se non vi piace il lardo lo potete sostituire con dell’olio. 
Quando inizia a bollire si può aggiungere la pastina tipo 
la tempestina o meglio i grattini. Si lascia cuocere secon-
do i tempi di cottura della pastina che si usa o secondo i 
propri gusti. Si può 
consumare subito, io 
preferisco il giorno 
dopo, scaldata è de-
cisamente più buona 
fidatevi! Con il nuovo 
anno cercherò nuove 
ricette da proporvi per 
adesso vi auguro buo-
ne feste! 

ZUPPA DI CEREALI E MINESTRA DI fasoj schiscià 
di Cristiana Bertolio Noriani 
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ORIZZONTALI: (1) La razza di Rex (13) Gatto domestico (19) La figlia di 
D’Artagnan, film di Bertrand Tavernier del 1994 (20) Cane alto ed elegante 
(21) Sono abili cacciatori per posa e fiuto (23) Articolo romanesco (24) 
Era un reparto di punta della “nostra” Bossi (25) Li eseguono i subalterni 
(27) David commissario della NBA dal 1984 (29) Li distribuisce Valerio 
Staffelli a “Striscia la notizia” (30) Si festeggia il 3 settembre (32) Farmaci 
analgesici derivati dal papavero (34) Andate….nella Rievocazione Storica 
(35) Il Jones, avventuroso archeologo, interpretato da Harrison Ford (36) 
Fu Re degli Ostrogoti e Re d’Italia dal 541 al 552 (38) Il ragazzo torinese 
(39) Isola delle Flegree (41) Sistema Monetario Europeo (42) Lo è Usain 
Bolt, velocista giamaicano (43) Lo dice al poker chi pareggia la giocata 
(44) Termine usato per indicare persone scontrose (45) E’ lindo in una 
famosa canzone messicana (47) Beniamino celebre pianista e compositore 
napoletano (49) Modulo lunare (50) Sigla di Torino (51) Si sacrificano 
per la patria (52) Indica dubbiosità (53) La quarta nota (54) La posta 
elettronica (56) Gruppo musicale inglese degli anni ottanta (58) Redige 
atti (61) Le iniziali della Argento (62) Il Penn attore statunitense (63) Gli 
abitanti dello Stivale (67) Il sodio in chimica (68) Situazione monotona 
che si ripete continuamente (70) Accolgono i cani randagi (71) Importante 
marchio automobilistico statunitense (74) Nota località trentina in Val di 
Fassa (76) Studiosa degli insetti (77) La provoca una pioggia torrenziale 
(78) La Grecia ai tempi di Omero. 

VERTICALI: (1) C’è sia per noi che per gli animali  (2) Varietà di uva nera 
dai grossi acini (3) Appesi o rinviati (4) La tubercolosi (5) Divinità egizia 
dell’Oltretomba (6) La membrana più interna dell’occhio (7) Il Don nostro 
Arciprete (8) Disastrosa battaglia italiana nella seconda guerra mondiale 
in Africa (9) Il si russo (10) Il….. gay, bombardiere americano che sganciò 
la bomba atomica su Hiroshima (11) Comune genovese (12) Open Systems 
Interconnection (13) E’ falso nelle porte (14) Il Toscani noto fotografo 
(iniz.) (15) Passo e lago trentini (16) Ispida, pungente (17) Satellite di 
Nettuno (18) L’arte di predire il futuro basandosi sull’osservazione del 
volo degli uccelli (22) A Cameri c’è quella del Micheletto (26) Il di Bari 
protagonista dell’insurrezione antibizantina nel 1009 (28) Titolo da Re 
(31) Fornisce energia elettrica (33) Forgiata, modellata (37) La Lufkin 
cantante giapponese (iniz.) (40) Breve componimento poetico dell’epoca 
ellenistica  (42) Donna che non crede in Dio  (45) Radice piccante (46) 
L’Istituto nazionale di statistica (48) Afferma a Berlino (53) Patibolo per 
impiccagione (55) Il nome di Newton (56) Immanuel filosofo tedesco (57) 
Si proietta al cinema (59) Cittadina umbra fortemente colpita  dal terremoto 
nell’aprile 2009 (60) La Tass importante agenzia giornalistica russa (61) 
Lo scheletro osseo del bacino (64) Il tasso annuo nominale per un prestito 
(65) Istruttore privato antico  (66) Prefisso che indica carenza (69) L’acido 
ribonucleico (72) Il Re di Basan sconfitto dagli Israeliti (73) Le iniziali di 
Fossati cantautore genovese (75) L’Esercito Italiano …. sui mezzi.

PAR I CAPEGÜTZ
di Bruno Cavallini
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COM'ERA, COME è

V i proponiamo il nostro palazzo Comunale rivisitato dopo 80 anni. Balzano agli occhi i due simboli del Comune di 
Cameri a differenza dell’unico attuale a destra nella foto recente. Due delle tre porte di entrata, all'epoca utilizzate 
per attività commerciali, sono state trasformate in finestre.

Il municipio, oggi.
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?
Messaggio promozionale di forme pensionistiche

Rinnovi la polizza auto?
1. Valuta l'inserimento della "scatola nera" 

per risparmiare.
2. Inserisci la riparazione "Confort", potrai 

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.
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