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Era da tempo che mi frullava per la testa il termine 
“Rusgia”; ma era lì, posato su un’idea inconsistente... su 
propri ricordi lontani come di chi in se stesso rinchiuso 
rimembra e bilancia la vita trascorsa. 
Poi, poco fa, aperta internet, ho scritto rusgia... Sorpresa, 
qualcuno aveva usato il vocabolo. Ho letto velocemente 
i fi les pdf pubblicati alla ricerca di non so cosa, avido di 
scoperte di cose note e favoleggianti, qualcosa ho trovato... 
ma più il piacere di fi ngermi a casa, in quella casa... 
Carlo Boccadifuoco, nato Cameri il 06/07/1948 in via 
Risorgimento secondo stradario, ma io ricordo via “Galileo 
Galilei n 9” nella villa del Colonnello Leonardi Alvaro che 
morì quando avevo 4/5 anni. Lì vicino c’era la Procus. 
L’Alvaro aveva un bellissimo giardino con un vandalo, io, 
tre bellissimi setter inglesi a pelo lungo, Billy, Bis e... e due 
fi glie: “Alba, sposata con un farmacista, vive con la famiglia 
a Gravellona Toce, e Virginia che viveva con la madre, la 
“Sciura Lena”. L’ultima volta che le vidi fu il 1989. 
Mio padrino di cresima fu l’Andrea Gandini, il padre 
di quella Franca che si sposò con un carabiniere, mi 
sovviene che faceva il sensale. Abitava in Via Novara 
proprio all’inizio, subito dopo la piazza “granda”, la 
prima abitazione a destra in direttiva sud. Decedette per 
cancro prostatico poco dopo la mia visita, come seppi dai 
medici dell’Ospedale di Novara quando ritornai a trovarlo. 
Su quell’incontro c’è un aneddoto che a raccontarlo è 
pressoché incredibile.
Vi manderò qualche foto, se le gradirete. Potrei inviarvi 
immagini di una Cameri ormai scomparsa in una piega del 
tempo che fu, proprio come quelle che pubblicate!

AUGURI 2011
Carlo Boccadifuoco

���

TUTTO IN PIAZZA: LA

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

foto di Margherita Carrer

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri ringrazia per 
il contributo al Carnevale 2011:
Carta Canta, Le Tentazioni, Gamoletti, Borrini Carlo, 
Beni Fondiari, Nonsolovino, New Cambra Sport, Arco-
baleno, Barlassina Giuseppe, Profumeria Cristina, Folli 
Follie, Il Portico, La Mercerissima, Risalvato Giuseppe, 
La Fornarina, My Tech, Macedonia, La Tata Profumeria, 
F.lli Frizzarin, Ramirez De Los Santos M., Bimbi di Anna, 
Le Fate, Valentino Giovanni, Vailati Facchini Ornella, 
Gelateria Vanilla, Parrucchiera Maffi .
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini
Hanno collaborato a questo numero: 

Cinzia Bertolino, Cristiana Bertolio Noriani,
Margherita Carrer, Andrea Comoglio, Marco Momo, 

Birgitta Nilsson, Alice Romita, Nicoletta Orlando, Elisabetta Tiengo 
Fotocomposizione e stampa:

Italgrafi ca Via Verbano, 146 - Veveri, Novara 
Pro Loco Cameri: Via Novara, 20 - 28062 - Cameri

E-mail: cameri.proloco@libero.it www.prolococameri.altervista.org
Pubblicità inferiore al 50%

Le invio, come da accordi, copia di fotografi a uffi ciale della 
prima elementare della scuola E. De Amicis di Cameri. I bimbi 
raffi gurati sono tutti appartenenti alla classe del 1948. I volti di 
quei compagni li ricordo tutti, non così i nomi che, non avendoli 
mai trascritti, sono come... volati via. Tuttavia ancora ricordo i 
seguenti nomi di compagni che son presenti nella prima fi la in 
basso enumerandoli da destra verso sinistra: “Brignone, (il fi glio 
del ciclista, ne ho fatto cenno nella lettera inviata), Carrù Massimo 
(forse non era nato a Cameri ma vi abitava), Carlo Boccadifuoco, 
Egidio, non ricordo il cognome, abitava in fondo a Via Marconi, 
mi fu riferito che morì colpito da un fulmine quand’era ancora 
giovinetto. L’ultimo a sinistra, della fi la in basso, è Paolino, forse 
il più prepotente di tutti noi, almeno allora. Tra gli altri c’è cer-
tamente un Giordano, non so più se questo è nome o cognome, 
poi c’è Borrini Giancarlo, forse seconda fi la terzo da sinistra, i 
suoi genitori possedevano un negozio d’alimentari in Via Novara, 
non lontano dalla piazza Dante. Sia Via Novara, sia Piazza Dante 
Alighieri, come si chiamava allora, non erano asfaltate. E poi nel 
gruppo c’è Giorgio DellaValle che abitava in Via Risorgimento, si 
laureò in medicina con specializzazione in ortopedia, forse vive a 
Pavia. La bella signora era la nostra Maestra, il suo cognome era 
“Garanzini”, il nome non l’ho mai conosciuto. Se non ricordo 
male giornalmente si recava a Cameri provenendo da Gallarate.
Se Lei e la Pro Loco vorrete ancora essere disturbati Vi invierò 
qualche altra cosa, purtroppo con poche foto.
Cordiali saluti

Carlo Boccadifuoco

Il tesseramento all’Associazione Turistica 
Pro Loco di Cameri relativo all’anno 2011 
può essere effettuato telefonando a Bruno 
Cavallini 3420349082. Ricordiamo che 
il costo è di 6 euro e in omaggio verrà 
consegnata la Local Card con la sua 
utilissima guida agli sconti.
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COLPO D'OCCHIO.
Chissà se agli alunni riproposti in queste due foto hanno mai chiesto: “cosa vorresti fare da grande?” Avranno risposto 
il macellaio, il politico, l’insegnante, il negoziante, l’impiegata, il tuttofare…… Mah! ……..Però una cosa è certa: non 
sono cambiati!
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L'ATTIVO VINCITORE DEL NOBEL DELLA COSMESI PER LA SUA AZIONE 
RIVOLUZIONARIA NEL FRENARE L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE
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T asse: una parola che non piace a nessuno al giorno 
d’oggi e nemmeno piaceva ai nostri nonni. Se oggi ne 
paghiamo molte su molte cose, non è che una volta 

le cose andassero proprio meglio; ve ne erano alcune che 
al giorno d’oggi fanno persino sorridere. Oltre alle tasse, 
venivano pagate le consuete quietanze come al giorno d’og-
gi, ovvero luce, gas e acqua.  Ovviamente non c’era ancora 
l’Enel, e la corrente camerese era fornita dalla centrale 
idroelettrica costruita dal Consorzio Irriguo di Cameri sul 
Quintino Sella. La luce elettrica a Cameri arrivò precisa-
mente il 6 febbraio dell’anno 1905, sostituendo così i lumi 
a petrolio che davano l’illuminazione privata e pubblica 
dal 1876. L’evento fu ricordato in una celebre poesia di 
Celestino Bertozzi, come molti cameresi ricorderanno.  Il 
gas arrivò invece dopo la seconda Guerra Mondiale, non vi 
era bolletta, si compravano semplicemente le bombole, che 
si potevano trovare dal benzinaio.  Nel primi vent’anni del 
secolo scorso, Cameri non possedeva un’esattoria, e le tasse 
venivano pagate annualmente, al passaggio di un esattore 
che giungeva in paese per riscuotere imposte e sovrimposte 
dell’anno in corso. Sentendo il racconto di alcuni cameresi, 

LE TASSE DI UNA VOLTA
di Alice Romita

appare curioso ascoltare che di tasse, un tempo, ve ne erano 
alcune che proprio oggi ci sembrerebbero insolite. Facendo 
un salto indietro nel tempo di parecchi anni, troviamo la 
tassa sul macinato: imposta sulla macinazione del grano, 
venne approvata nel 1869 per risanare le fi nanze pubbliche, 
ma fu abolita nel 1884 in seguito alle proteste popolari.
Nel 1904 nasce l’imposta sulle paludi, da un decreto regio  
che prevedeva il pagamento di un contributo per la bonifi ca 
delle paludi volte a diventare  terre coltivabili, che esiste 
ancora oggi.
Ma forse l’imposta più singolare sembrerebbe la tassa sul 
celibato, risalente al 1928. Il governo di allora, per incre-
mentare la natalità, aveva deciso di sanzionare gli uomini 
non sposati, per alzare il tetto della popolazione, che do-
veva superare quello degli altri paesi europei, in modo da 
rendere più forte e combattivo il paese, secondo gli ideali 
dell’epoca. È incredibile, inoltre, che il prezzo della san-
zione variasse in base all’età del celibe: più era anziano, più 
saliva l’importo da pagare, arrivando fi no a 100 lire, che 
per l’epoca non avevano lo stesso valore che avremmo dato 
noi oggi alle lire nei loro ultimi anni di vita. Tutto questo 

risultava come un incentivo a sposar-
si e a metter su famiglia (ricordiamo 
che in epoca fascista il governo aveva 
istituito un premio  in denaro per le 
famiglie più numerose). Nel piccolo 
del nostro paese si può ricordare la 
vicenda del Lesi, storico personaggio 
di Cameri, che venne condannato a 
due settimane di prigione per non 
aver pagato suddetta tassa.
A partire dal  1931, su tutto il territo-
rio italiano, divenne defi nitivamente 
obbligatoria la tassa sui cani, che 
prevede il pagamento annuale di 
una cifra che varia in base anche 
alla taglia dell’animale. Bisogna 
aggiungere che molte tasse vennero 

segue a pag. 7

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977
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introdotte dal governo per fi nanziare le guerre in atto in 
quegli anni, come l’accisa sulla benzina del 1935 di 1,90 
lire, per fi nanziare la guerra in Abissinia. Sempre in questo 
frangente troviamo inoltre la tassa di 14 lire per la crisi di 
Suez nel 1956, seguita da quella di 10 lire per il disastro 
del Vajont nel 1963. Tornando agli  anni Trenta ricordiamo 
la tassa sulla bicicletta: ogni persona che ne possedesse 
una doveva pagare un’imposta, per non incorrere in una 
ulteriore sanzione. Tale tassa fu introdotta negli ultimi anni 
dell’800 in alcune grandi città (ad esempio a Milano nel 
1893): all’epoca circolava una quantità non indifferente 
di carrozze, e la gente iniziò a preferire la bici, mezzo di 
trasporto più economico e agile, e il governo si adattò a 
questo cambiamento, spostando la tassa.  In caso di man-
cato pagamento, la guardia comunale (allora non c’erano i 
vigili) che sorprendeva il trasgressore faceva pagare fi no a 
10 lire e 10 centesimi di multa. Nel periodo della seconda 
Guerra Mondiale erano previsti dazi anche su lavori di 
ristrutturazione, come imbiancatura di case e facciate,  e sul 
macello di animali: quando si macellavano maiali, pecore 
e mucche, bisognava dichiararlo a una ditta privata che 
provvedeva riscossione del dazio comunale. 
 Anche nelle trattorie e circoli, come ricorda qualcuno 
pensando alla vecchia trattoria San Martino, sita, un tempo, 
in via IV Novembre, all’arrivo del vino di nuovo acquisto, 
il proprietario dell’esercizio era tenuto a pagare un dazio, 
in base alla quantità di litri ricevuti.
Qualcuno ricorda persino di essere incorso in una sanzio-
ne per non aver pagato la tassa sulla radio, (ascoltando la 
canzone di Joe Sentieri “Quando vien la sera”) che allora 
era maggiormente presa in considerazione, dato che la gran 
parte delle famiglie possedeva più facilmente un apparec-
chio radiofonico che la televisione, la quale si diffuse negli 
anni Sessanta. Inesistente era la tassa sui rifi uti: ognuno li 
smaltiva come voleva, senza particolari restrizioni (nei paesi 
piccoli come il nostro). Più vicina ai giorni nostri è la tassa 
sulla patente: chi di noi ha dimenticato i bollini acquistati 
dal tabaccaio o in posta, per pagarla, fi no agli anni No-
vanta, quando è stata abolita. Insomma, di tasse e imposte 
ce n’è e ce sono state parecchie e per tutti i gusti. Quando 
domando a un camerese classe 1928 che vuole rimanere 
nell’anonimato, il quale ci ha aiutato a rispolverare questi 

ricordi, quali altre tasse non ci siano più, lui mi sorride e 
facendo un gesto con la mano mi risponde: “Gli anni di 
una volta! Quelli si che non ci sono più!...”

Servizi offerti

Cornici per quadri e stampe
Corsi per découpage

Tintometro edilizia/industria
Produzione idropitture

Vasta gamma effetti decorativi
Linea legno fi nitura anti - UV

Imbiancature interne ed esterne
Preventivi gratuiti

La nostra esperienza 
al vostro servizio

—❁—

Consegna a domicilio

CAMERI (NO) 
Via dell'Artigianato, 7 
Tel. 0321.510749
E-mail: colorifi cioiride@libero.it
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A Cameri, paese in continua espansione, si contano 
ben quattro banche nel giro di poche centinaia di 
metri: Banca Intesa SanPaolo (piazza Dante Alighie-

ri, 3), Banca Popolare di Novara (piazza Dante Alighieri, 
29), Banca di Legnano (corso C. Cavour) e Unicredit (via 
G. Mazzini). Le banche, come l’Uffi cio Postale, svolgono 
un ruolo importante all’interno di una comunità sempre 
più esigente ed attenta ai costi.
Mettiamo qui a confronto conti correnti differenti nella 
forma, ma simili nella sostanza, per poter comprendere fa-
cilmente i loro contenuti e il loro costo annuale di gestione.
Alle spese fi sse, relative alla gestione di liquidità, si aggiun-
gono eventuali costi per i servizi di pagamento e per Home 
Banking (banca via internet e telefonica). 
Oggigiorno le banche sono particolarmente pronte a ri-
spondere alle esigenze del cliente, creando su misura conti 
correnti per ogni fascia d’età e per ogni tipo di utilizzo. Per 
aver maggiori informazioni, è possibile consultare il sito 
www.pattichiari.it, che permette a chi ne fosse interessato 
di capire e confrontare i conti correnti e i relativi servizi 

offerti dalle banche italiane, telefonare al numero verde 
800.00.22.66 o presentarsi all’Uffi cio Informazioni durante 
l’orario di apertura della banca scelta.
E ora l’ardua sentenza ai cameresi.

BANCHE A CONFRONTO 
di Nicoletta Orlando

Intesa Sanpaolo
“Benefi t”

Banca Popolare 
di Novara

“Conto Corrente 
PREMIACONTO”

Unicredit
“GENIUS CLUB” Banca di Legnano

Descrizione conto Conto corrente a 
canone mensile 
variabile, che si riduce 
progressivamente, 
fi no all’azzerarsi, 
all’aumentare del 
numero di servizi 
posseduti dal cliente.

Conto a canone 
mensile variabile, che 
decresce in funzione 
delle categorie di 
prodotti posseduti e 
dei comportamenti 
premianti. 

Conto rivolto ai clienti 
privati e famiglie. 

Conto corrente 
con operazioni in 
franchigia. Ideale 
per una clientela 
rappresentata da 
famiglie.

Vantaggi La possibilità di avere 
gratuitamente l’estratto 
conto mensile, il 
libretto assegni, la 
Carta Bancomat e i 
Servizi via Internet, 
cellulare e telefono. 

Comprende nel 
canone: una carta di 
debito internazionale, 
una carta di credito, 
deposito titoli e vari 
servizi extrabancari. 

Sono inclusi 
gratuitamente il 
libretto degli assegni, 
la domiciliazione 
delle utenze, la carta 
bancomat, la carta 
di credito revolving, 
i servizi via internet, 
cellulare e telefono.

Il prodotto offre: 
l’esenzione da 
commissioni per il 
pagamento di utenze 
domiciliate e la 
gratuità di una polizza 
assicurativa sulla casa 
(previa domiciliazione 
di una utenza). 

Indicatore sintetico 
di costo (profi lo: 
famiglie con 
operatività media)

€133,40 (sportello) 
e €115,00 (canali 
alternativi)

€103,26 (sportello) 
e €103,26 (canali 
alternativi)

€162,80 (sportello) 
e €134,00 (canali 
alternativi) 

€237,07 (sportello) 
e €179,95 (canali 
alternativi)

Spese fi sse (canone 
annuale: gestione 
di liquidità)

Da € 84,00 annuali 
(€ 7,00 mensili) a € 
0,00 annuali (€ 0,00 
mensili) in funzione 
delle categorie di 
prodotto possedute a 
metà di ogni mese.

€84,00 annuali 21,00 
(T) min. € 48,00 
annuali in funzione 
delle categorie di 
prodotti posseduti.

€ 108,00 annuali (€ 
9,00 mensili).

€ 0,00 (periodicità 
trimestrale).

E ora l ardua sentenza ai cameresi.dua
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di Cristiana

“Oh cielo! cos’è?” “Nulla, è soltanto l’estratto conto 
bancario!”. Quando ricevete per posta queste comu-
nicazioni allarmandovi , dovete rilassarvi e cercare di 

capire ciò che c’e scritto.
Le banche non cercano di confondervi le idee con paroloni 
e tecnicismi, ma sono obbligate ad inviarvi queste lettere. 
L’unico sistema per essere chiari e a prova di legge è quello 
di dare informazioni ai propri clienti con vocaboli corretti 
e con formule universali valide per ogni tipo di cliente e 
di conto corrente. 
Primo punto da stabilire è: “Ho ricevuto l’estratto conto o 
la trasparenza dei miei rapporti bancari?” Sotto al vostro 
nome e indirizzo trovate scritto questa frase: In base a 
quanto stabilito dalle norme sulla trasparenza bancaria, 
bene allora avete ricevuto la trasparenza.
Troverete un vero e proprio prezzario riferito al rapporto 
in questione. Non sono le spese vive che voi sostenete du-
rante l’anno, ma l’ipotesi di spesa; solo ed esclusivamente 
voi deciderete di eseguire quelle determinate operazioni 
e di conseguenza pagarle.  Se trovate scritto canone bo-
nifi co estero 8 €, non vuol dire che voi spendete 8 € ogni 
trimestre per quel servizio, ma bensì se avrete la necessità 
di inviare denaro all’estero pagherete 8 €. È possibile ri-
cevere il cosidetto prezzario, con delle modifi che di spesa 
perchè ogni cliente all’inizio sottoscrive un contratto, con 
delle condizioni che lo accompagneranno a lungo, ma non 
per sempre, in questo caso avete 60 giorni di tempo per 
reclamare. Il secondo punto naturalmente evidenzia la 
ricezione dell’estratto conto. La lettera oltre ai vostri dati, 
nome e indirizzo, riporta in evidenza il codice IBAN del 
vostro conto. Inizialmente potete leggere la descrizione 
delle vostre operazioni del trimestre, con data e valuta. 
Potrete valutare voi la veridicità dei dati. Interessi a debito, 
interessi a credito, commissioni massimo scoperto, spese 
e competenze variano a secondo del pacchetto in cui è 
inserito il vostro conto corrente. Ci sono delle spese fi sse 
annuali che vengono richieste  dallo stato, come i bolli, 
ed altre che corrispondono alle spese annuali dovute alle 

ISTRUZIONI PER L'USO
OGGETTO: comunicazione periodica effettuata ai sensi del D.lgs.385/93 (art. 119) 
e disposizioni vigenti, con riferimento ai rapporti aperti a Suo/Vostro nome.

banche per la gestione. Ho cercato di chiarirvi alcuni punti 
fondamentali delle lettere ricevute, ma il consiglio che mi 
sento di darvi è di affi darvi ai vostri referenti bancari, per 
ogni eventuale dubbio. Non abbiate timore di porre do-
mande apparentemente inutili o stupide, è lecito chiedere 
e cortesia rispondere. 

M A C C H I N E  U T E N S I L I

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

Via Trecate, 13/L - 28068 Romentino (NO) - Tel. +039 
0321.53294 - Fax +039 0321.53465

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it
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IL CONTO CORRENTE POSTALE: LUCI E OMBRE... 
di Nicoletta Orlando

N egli anni anteriori al 1875, data in cui l’Uffi cio 
Postale sorge anche a Cameri, la posta ‘camerese’ 
è trasportata da Novara dal portalettere, che quo-

tidianamente percorre a piedi la non breve strada. Nel 1926 
la Posta è elevata da Collettoria a Ricevitoria di 1a Classe, in 
seguito al forte movimento di capitali. Attualmente l’Uffi cio 
Postale, situato in via Baracca al civico 22, offre vari servizi 
ai cittadini. L’apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle 19 e il sabato dalle 8,30 alle 13 (eventuali modifi che di 
orario sono a discrezione della fi liale).
Che cos’è il Conto BancoPosta? E’ il conto corrente di 
Poste Italiane che permette a chiunque di amministrare 
agevolmente tutte le esigenze di entrata e uscita, attraverso 
un’ampia offerta di prodotti e servizi: dalla carta Postamat 
al libretto degli assegni, dall’accredito dello stipendio e 
della pensione alla domiciliazione delle utenze, dalle carte 
di credito ai prodotti di fi nanziamento, dai tradizionali 
Buoni Fruttiferi Postali ai più complessi prodotti d’inve-
stimento. E quanto costa? Il Conto BancoPosta prevede 
un canone annuale di € 30,99 relativo soltanto alla tenuta 
di conto. Qualora l’apertura del conto sia in corso d’anno, 
si pagano esclusivamente i mesi in cui esso è effettivamente 
attivo. Ad esempio:

Canone mensile € 2,59
N° mesi dall’apertura del 
conto a fi ne anno

9 (se, ad esempio, il conto 
è aperto ad aprile)

Canone fi ne anno € 23,31 (€ 2,59x9)

Attenzione: il ‘mantenimento’ di un conto corrente postale 
non è pari ai soli  € 30,99 di tenuta conto, ma a tale spesa si 
aggiungono € 10 per la quota annua della Carta Postamat 
e € 30,99 per la Carta BancoPosta. I costi annuali relativi 
a Conto BancoPosta (€ 30,99), Carta Postamat ( € 10) e 
Carta BancoPosta (€ 30,99) potranno, però, essere azzerati, 
se si deciderà di domiciliare una o più utenze all’anno, ad 
eccezione del primo, in cui è suffi ciente un solo addebito, 
effettuare una spesa annuale pari ad almeno € 4.800 con 

Carta BancoPosta e accreditare lo stipendio o la pensione 
sul conto, così da evitare le code allo sportello. In parti-
colare, l’attivazione del servizio di accredito è gratis ed è 
possibile comunicando semplicemente le coordinate IBAN 
del conto. Inoltre, in caso di accredito della pensione, è 
prevista una copertura assicurativa contro un eventuale 
furto (massimale annuo:  € 700) nelle due ore successive al 
prelievo effettuato in Uffi cio Postale o presso gli sportelli 
automatici (ATM postali e bancari).
Chi fosse interessato potrà avere maggiori informazioni 
consultando il sito www.bancoposta.it o telefonando al 
numero gratuito 800.00.33.22 dal lunedì al sabato dalle ore 
8,00 alle 20,00 o recandosi presso la Posta e rivolgendosi 
all’apposito Uffi cio, aperto dalle 9,30 alle 16,30 (è preferi-
bile, tuttavia, fi ssare un appuntamento).

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

Servizio Autorizzato FIAT

Centro Autorizzato Revisioni Auto
Ciclomotori

Moto

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

Da 5 anni
non fai incidenti?

Chiamaci
perchè con noi
avrai una
sensibile
riduzione di
prezzo sulla tua
polizza auto.

Chiedi un preventivo
gratuito a 
Monica Bozzola.

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

C

ORGANIZZA

IN COLLABORAZIONE CON:
Centro fi tness “Energie” (Cameri)

CORSI E STAGE DI:

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
SBARRA A TERRA DANZA AFRO
HIP HOP DANZE CARAIBICHE
REPERTORIO - PUNTE GIOCODANZA
DANZA MODERNA DANZA INDIANA

La nostra scuola ha lo scopo di promuovere un corretto insegnamento 
della danza... le lezioni si svolgeranno con docenti qualifi cati, diplomati e 
con esperienza di spettacolo, sia televisiva che teatrale... Gli allievi saranno 
messi a conoscenza di nozioni fondamentali di musica e anatomia applicata 
alla danza, di repertorio e storia del balletto... inoltre ci sarà la possibilità 
di partecipare a spettacoli,manifestazioni, provini, concorsi ed audizioni...

Cameri - Via Francesco Baracca, 74 (presso nuovo palazzetto dello sport)

Tel: 0321-517661 info: SARA DELCONTE 338-8691278 
e-mail: mondodanza@yahoo.it 

sito internet: www.mondodanzacameri.it 

MONDO DANZA
Diretta da Sara Delconte 
Diplomata all’Accademia di danza 
del Teatro Nuovo di Torino
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N egli ultimi anni si è parlato con sempre mag-
gior frequenza del costo dell’ assicurazione rca 
(responsabilità civile auto) sostenendo che le 

diverse imprese assicuratrici si accordavano per stabilirne 
i prezzi, soprattutto quando decidevano di modifi care le 
tariffe aumentandole rispetto all’anno precedente. Questi 
incrementi in certi casi facevano si che la riduzione della 
classe bonus- malus non corrispondesse ad un minor costo. 
Prima di individuare quali sono le variabili che incidono su 
tale tipo di assicurazione e che cambiamenti ci sono stati nel 
corso degli anni, è doveroso  fare un breve accenno storico 
sulla nascita delle assicurazioni in generale e su quella rca .
L’ istituto dell’ assicurazione nacque nel Medio Evo con 
l’espandersi del traffi co commerciale come intervento 
di un terzo che assumeva su di sé il rischio del trasporto 
marittimo o terrestre.
Soltanto alla fi ne del XVII s. sorse la prima impresa assi-
curatrice con l’associazione di più assicuratori. Nel XVIII 
s. si svilupparono le assicurazioni sulla vita, contro gli 
incendi e quelle agricole. Verso la fi ne del XIX s. si defi nì 
un processo di specializzazione delle imprese assicuratrici 
in determinati rami ed oggi praticamente ogni attività 
economica può essere coperta dai rischi.
In Italia la più antica compagnia di assicurazione, l’ Assicu-
razione di Milano, sorse nel 1825, seguita dall’ assicurazione 
di Trieste nel 1831 e da quella di Torino nel 1833.
L’assicurazione rca si fonda sull’ art. 2043 del Codice Civile, 
in base al quale chiunque provochi ad altri un danno ingiu-
sto è tenuto a risarcirlo. RCA signifi ca infatti responsabilità 
civile auto ed indica l’ assicurazione che risarcisce, al posto 
del responsabile di un incidente, i danni materiali e fi sici 
eventualmente causati a terzi. E’ importante sottolineare il 
conducente dell’auto, in caso di incidente con colpa, non è 
coperto dalla propria rca, anche se dovesse avere danni fi sici 
perché non si può essere considerati terzi di sé stessi. Per 
essere tutelato è necessario che sottoscriva una copertura 
specifi ca denominata “ infortunio del conducente”.

L’ASSICURAZIONE RCA: QUALI FATTORI 
DETERMINANO IL SUO COSTO?
di Cinzia Bertolino

L’assicurazione rca divenne obbligatoria con l’emanazione 
della legge n° 990 del 1969 che stabiliva che chiunque 
possedeva un autoveicolo era obbligato a sottoscrivere 
una polizza assicurativa che trasferiva le responsabilità 
del conducente, se arrecava danni a terzi, sulla compagnia 
assicurativa che provvedeva al risarcimento.
I fattori che determinano l’importo del premio per l’assi-
curazione RCA sono:
– l’età del proprietario: più si è giovani, più è alto l’importo 

che si pagherà perché il giovane è considerato poco esper-
to e quindi soggetto più rischioso perché è statisticamente 
più probabile che faccia incidenti. 

– luogo di residenza: ci sono province e regioni considerate 
più rischiose di altre. 

– caratteristiche tecniche dell’auto: cilindrata, modello, 
alimentazione…

– massimale scelto, cioè il capitale massimo che pagherà 
l’assicurazione in caso di sinistro. Oggi il minimo di legge 
è 2,5 milioni di euro per i danni a persone e 500 mila euro 
per quelli a cose.

– clausole limitative: sono clausole che limitano la re-
sponsabilità dell’assicuratore riducendo i suoi obblighi 
al risarcimento in caso di sinistro. Vanno valutate con 
attenzione perché, pur offrendo un immediato vantaggio 
economico in termini di minor prezzo pagato, possono 
provocare esborsi cospicui all’assicurato stesso in caso 
di risarcimento di un incidente con torto. Le principali 
clausole limitative sono le franchigie, le esclusioni e le 
rivalse.

La franchigia è quella parte di rimborso che resta a cari-
co dell’ assicurato. Le esclusioni e le rivalse permettono 
all’assicuratore che abbia risarcito terzi per danni fi sici e 
materiali di rivalersi sull’assicurato per esigere il rimborso 
totale o parziale di quanto pagato.
Le più diffuse clausole di rivalsa sono:
– incidenti provocati da assicurati che guidano in stato di 

ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

PIZZA EXPRESS 4
PIZZA D'ASPORTO, PIZZE GIGANTI, PIZZE MEDIE

Chiuso il lunedì

NOVITÀ
SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO

CAMERI - p.zza Dante, 12 - Tel. 0321 517931 - Cell. 327 4455120
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– incidenti in cui riportano danni fi sici terzi trasportati non 
in conformità al codice della strada ( macchina omologata 
per quattro persone che ne trasporta cinque).

I casi di esclusione più comuni riguardano:
– il conducente non è abilitato alla guida
– il conducente guida senza patente
– il conducente partecipa a corse clandestine.
È poi importante prestare attenzione ad alcune condizioni 
contrattuali che possono dar origine a possibili rivalse: se 
in polizza è indicato il nome del conducente (conducente 
esclusivo), solo quella persona può guidare la macchina; 
allo stesso modo se in polizza è indicato che il conducente 
deve avere un’età minima, mai qualcuno con un’età infe-
riore a quella potrà guidare l’auto. 
Classe di merito. Questo elemento merita una spiegazione 
più approfondita perché le regole per la sua determinazione 
hanno subito un notevole cambiamento con l’emanazione 
e l’attuazione della Legge Bersani. 
La formula “ bonus- malus” fu istituita dalla legge 990 del 
1969 e  prevedeva 18 classi di merito. La 14 era quella di 
entrata e , in assenza di sinistri, ogni anno diminuiva di 
una classe  fi no ad arrivare alla  1, la più bassa. In caso di 
incidente con torto c’era un aumento di due classi.
Esiste, ed è valida ancora oggi, una clausola contrattuale 
che consente di evitare l’aumento della classe di merito se 
l’assicurato rimborsa integralmente alla compagnia la som-
ma liquidata a terzi per danni a cose e persone. Tale ipotesi 
trova scarsa applicazione pratica perché è vantaggiosa solo 
in caso di piccoli rimborsi. L’incremento di classe avviene 
infatti indipendentemente dalla somma pagata dall’assicu-
razione per un incidente con torto.
Se si decideva di assicurare una seconda autovettura, 
l’assicurazione partiva di nuovo dalla classe 14 anche per 
un cliente che aveva già un’ auto assicurata da diversi anni 
con una classe di merito più bassa della quattordicesima.
Ogni compagnia aveva ed ha però  delle classi interne, 
che possono non coincidere con la CU  (classe universale, 
valida cioè per tutte le compagnie), e che possono offrire 
un’agevolazione in termini di attribuzione di una classe 
di merito più favorevole per il cliente o un suo familiare 
convivente in caso di assicurazione di una seconda auto.
Questo meccanismo è stato stravolto dalla legge Bersani che 

ha modifi cato l’ attribuzione della classe di merito per auto 
nuove, mai assicurate, o oggetto di voltura. Se nell’ambito 
di una famiglia si deve assicurare un’auto in più rispetto 
quelle già assicurate, per stabilire quale classe di merito 
attribuire a tale veicolo, si analizzano tutte le polizze auto 
del nucleo famigliare e si assume quella più bassa e quindi 
più favorevole al cliente. Questa legge ha consentito , ad 
esempio, ai ragazzi neopatentati che acquistano la loro 
prima auto, di assicurarla con la stessa classe di merito di 
uno dei genitori. Stesso discorso vale nel caso in cui l’auto 
acquistata sia di proprietà di uno dei genitori: anche in 
questo caso si prende la classe di merito più bassa all’in-
terno della famiglia.
Le altre novità introdotte dalla Legge Bersani sono:
– la convenzione “Indennizzo diretto” in base alla quale 

ogni assicurato presenta la richiesta di rimborso alla 
propria compagnia;

– l’estensione temporale dell’attestato di rischio: tale do-
cumento ha validità per cinque anni, per cui può essere 
sfruttato anche a distanza di tempo per assicurare la 
seconda auto.

Tutte le altre garanzie che compongono la polizza auto, 
incendio e furto, eventi socio politici e naturali, kasco, 
collisione, cristalli… sono facoltative ed ogni compagnia 
offre soluzioni con caratteristiche diverse che vanno sempre 
valutate attentamente non solo in termini di prezzo ma di 
condizioni ( franchigie e scoperti…).

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086
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L a legge istitutiva dei fondi pensione è il Dlgs 21 aprile 
1993, n° 124 il cui art. 1 così riporta. “ Il presente de-
creto legislativo disciplina le forme di previdenza per 

l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari 
del sistema obbligatorio pubblico, al fi ne di assicurare più 
elevati livelli di copertura previdenziale.”
Nel corso degli anni questo decreto legislativo è stato 
soggetto a molteplici modifi che tra le quali ricordiamo la 
“Riforma Dini” del 1995 e la “ Riforma Maroni”. 
Obiettivo della riforma Maroni era dare impulso alla 
previdenza complementare nella consapevolezza che l’at-
tuale sistema della previdenza pubblica non è in grado di 
garantire pensioni adeguate alle nuove generazioni. Più 
aumenta la vita media, più diventa importante pensare a 
come poter mantenere il proprio tenore di vita una volta 
raggiunta l’età pensionabile perché la pensione erogata 
dallo stato non sarà suffi ciente. La percentuale di divario 
tra pensione desiderata per avere un certo tenore di vita 
e quella percepita dipende dal sistema pensionistico di 
appartenenza: retributivo, misto, contributivo. Tale classi-
fi cazione dipende dalla data in cui un lavoratore ha iniziato 
a versare i contributi previdenziali ed a essa corrisponde un 
diverso metodo di calcolo della pensione. Prima di prose-
guire, è opportuno fare un breve accenno su questi sistemi 
pensionistici. Sistema retributivo: interessa coloro che al 
31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi 

versati. La base di calcolo della pensione è la media delle 
ultime dieci retribuzioni lorde percepite dal lavoratore.
Sistema contributivo: vale per chi ha iniziato a lavorare 
dal 01/01/1996 e è così denominato perché la pensione 
è calcolata su tutti i contributi versati. Con questo tipo di 
calcolo si ottiene una pensione che circa l’ 8% più bassa di 
quella che si otterrebbe col metodo retributivo.
Sistema misto: si applica per calcolare le pensioni di quei 
lavoratori che al 31/12/1995 non avevano maturato 18 
anni di contributi versati. I contributi versati prima di tale 
data sono soggetti al calcolo con sistema retributivo, gli 
altri col contributivo. La “Riforma Maroni” si è tradotta 
nella scelta sulla destinazione del TFR futuro: lasciarlo in 
azienda o farlo confl uire alla previdenza complementare. 
La riforma si basava sul meccanismo del silenzio- assenso: 
se il lavoratore non dichiarava esplicitamente quale doveva 
essere la destinazione del tfr futuro, questo confl uiva in 
automatico nei fondi di categoria, in primis i fondi chiusi, 
se questi non esistevano nei fondi aperti che erano stati 
scelti in base ad un accordo tra azienda e lavoratori, in 
mancanza di tale intesa nel fondo istituito presso l’ Inps.
Il lavoratore poteva esplicitamente scegliere tra: lasciare tfr 
in azienda o aderire alla previdenza complementare. La pri-
ma scelta era successivamente modifi cabile, nel senso che si 
poteva in seguito aderire alla previdenza complementare, 
mentre la seconda non consentiva di tornare indietro. 

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 
A CHE PUNTO SIAMO?
di Cinzia Bertolino

Tav. 1 
La previdenza complementare in Italia. Adesioni alle forme pensionistiche complementari. 
(dati di fine periodo; dati provvisori per il 2010) 

 Dic 
2010(1) 

Set
2010(1)

Giu
2010(1)

Mar
2010(1)

Dic 
2009 

Var. %
Dic10/
Dic09

Fondi pensione negoziali 2.012.022 2.015.957 2.025.699 2.036.566 2.040.150 -1,4
    di cui: LDSP 1.871.959 1.876.937 1.886.749 1.897.826 1.902.199 -1,6

Fondi pensione aperti 848.357 833.223 827.575 823.931 820.385 3,4
    di cui: LDSP(2) 410.248 404.104 399.563 397.781 395.901 3,6

PIP “nuovi” 1.160.069 1.075.960 1.018.096 946.779 893.547 29,8
    di cui: LDSP(2) 710.477 660.466 626.463 581.253 544.832 30,4

PIP “vecchi” 654.000 654.000 654.000 654.000 654.376 
    di cui: LDSP(2) 201.000 201.000 201.000 201.000 201.918 

Fondi pensione 
preesistenti 673.000 673.000 673.000 673.000 673.039 

    di cui: LDSP 644.000 644.000 644.000 644.000 644.182 

Totale iscritti(3) 5.325.911 5.229.664 5.175.011 5.109.255 5.055.284 5,4
    di cui: LDSP(3) 3.845.551 3.793.435 3.763.820 3.726.243 3.692.223 4,2
LDSP: lavoratori dipendenti del settore privato 
 
(1) Per i PIP “vecchi” e i fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d’anno e la rilevazione di fine anno è ancora in corso. I dati 
indicati sono pertanto basati su quelli della fine dell’anno precedente. 
(2) Si è ipotizzato che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti facciano riferimento al settore privato.  
(3) Nel totale i dati includono gli iscritti a FONDINPS, pari a circa  41mila a fine 2010 e a circa 36mila a fine 2009. Sono inoltre escluse le 
duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “vecchi” e “nuovi” (dati stimati per il 2010). 
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Una volta deciso per la previdenza complementare, di-
venta fondamentale valutare attentamente quale tipo di 
strumento scegliere: fondo chiuso, aperto, piano pensio-
nistico individuale. Il lavoratore può scegliere liberamente 
la destinazione della propria quota di tfr, ma non è detto 
che l’azienda sia obbligata a versare la propria. Questo è ad 
esempio il caso di un lavoratore che sceglie di non aderire 
al fondo chiuso o ad un fondo aperto determinato in base 
alla contrattazione tra azienda e sindacati.  
La parte della riforma Maroni che è stata più soggetta 
a modiche è quella relativa alla determinazione dell’età 
pensionabile ed ai requisiti necessari. Essa prevedeva un 
innalzamento dell’età pensionabile dal 01/01/ 2008: 60 anni 
per i lavoratori dipendenti e 61 per gli autonomi, sempre 
con il requisito di 35 di contribuzione.
Le variazioni apportate riguardano, con effi cacia dal giugno 
2009, l’introduzione di un sistema a quote, cioè la somma 
tra età anagrafi ca e anzianità contributiva. I lavoratori di-
pendenti nel 2011 andranno in pensione con un’ età minima 
di 60 anni e purchè abbiano raggiunto quota 96. Dal 2013 
l’ età minima salirà a 61 anni e la quota a 97. 
Per i lavoratori autonomi  vale lo stesso meccanismo, ma 
l’età anagrafi ca va maggiorata di un anno.
Da questo meccanismo di aumento dell’età pensionabile 
sono esclusi coloro che svolgono attività usuranti.
Oggi i lavoratori con 40 anni di contributi hanno a disposi-
zione 4 fi nestre di uscita, anziché le 2 previste dalla riforma 
Maroni, e cioè gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Le donne possono andare in pensione a 60 anni e gli 
uomini a 65. Secondo i risultati riportati dalle statistiche 
della Covip, l’organismo di vigilanza sui fondi pensione, 

relative alle adesioni alla previdenza complementare ed ai 
rendimenti emergono questi risultati: la tipologia di stru-
menti relativi alla previdenza complementare che ha avuto 
maggiori adesioni è quella relativa ai fondi pensioni aperti 
ed ai piani pensionistici individuali, mentre per quanto 
riguarda i rendimenti bisogna sottolineare che è diffi cile 
fare un confronto adeguato perché andrebbero analizzati 
strumenti omogenei con le stesse caratteristiche. E’ evidente 
che i comparti azionari dei fondi aperti rendano più degli 
altri, ma è altrettanto vero che sono anche quelli a più alto 
rischio (basta vedere i risultati del 2008) per la tipologia di 
strumenti fi nanziari nei quali investono. La considerazione 
che andrebbe fatta è che a poco senso parlare di rendimenti 
per la previdenza integrativa perché il periodo temporale 
dell’ investimento è così ampio che è impossibile sapere 
quanto potrà essere il rendimento di un certo strumento tra 
x anni. L’importante è ricordare che è possibile modifi care 
la scelta del comparto di investimento, anche più volte, nel 
corso del periodo di versamento dei premi: si può ad esem-
pio passare da una linea azionaria ad una obbligazionaria o 
viceversa. Per un confronto corretto, è opportuno riportare 
come viene calcolata la rivalutazione del Tfr. 
Al 31 dicembre di ogni anno la somma complessivamente 
accantonata al 31/12 dell’anno precedente, viene rivalutata 
(comma 4° articolo 2120 del codice civile) mediante un 
meccanismo di indicizzazione a base composta, costituito 
da due componenti: un tasso a misura fi ssa dell’1,50% 
ed un tasso a misura variabile pari al 75,00% dell’aumen-
to (rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente) 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati al netto dei tabacchi, accertato dall’ISTAT.

Tav. 3 
Fondi pensione e PIP. Rendimenti pluriennali. 
(dati provvisori per il 2010; valori percentuali) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dic-2009 
dic-2010 

Fondi pensione negoziali 5,0 4,6 7,5 3,8 2,1 -6,3 8,5 3,0 
Fondi monocomparto(1) 4,2 4,4 8,3 3,7 1,4 - - - 
Fondi multicomparto   

Garantito(2) - - - - - 3,1 4,6 0,2 
Obbligazionario puro 3,0 2,2 2,1 2,6 2,2 1,6 2,9 0,4 
Obbligazionario misto 4,3 3,9 6,9 2,7 2,1 -3,9 8,1 3,6 
Bilanciato 7,0 4,9 7,9 5,6 2,4 -9,4 10,4 3,6 
Azionario 8,3 5,9 14,9 8,2 1,3 -24,5 16,1 6,2 

Fondi pensione aperti 5,7 4,3 11,5 2,4 -0,4 -14,0 11,3 4,2 
Garantito(2) 2,6 3,1 2,9 1,0 1,9 1,9 4,8 0,7 
Obbligazionario puro 1,6 3,3 3,3 -0,2 1,6 4,9 4,0 1,2 
Obbligazionario misto 3,1 4,2 6,4 1,0 0,3 -2,2 6,7 2,6 
Bilanciato 4,9 4,2 11,4 2,4 -0,3 -14,1 12,5 4,8 
Azionario 8,4 4,7 16,2 3,7 -1,6 -27,6 17,7 7,1 

PIP “nuovi”   
Gestioni separate(3)      3,5 3,5 …. 
Unit Linked  -24,9 16,3 5,1 

Obbligazionario  2,7 4,1 0,7 
Flessibile  -6,2 6,7 1,8 
Bilanciato  -16,2 13,1 4,6 
Azionario  -36,5 23,1 7,4 

Per memoria:   
Rivalutazione del TFR(4) 2,8 2,5 2,6 2,4 3,1 2,7 2,0 2,6 
(1) A partire dal 2008, i fondi pensione negoziali che sono rimasti monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto. 
(2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia. 
(3) Il rendimento aggregato è calcolato come media dei rendimenti delle singole gestioni ponderati per l’ammontare di risorse gestite. 
(4) Tasso di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001. 
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I l prezzo della benzina si compone di tre diversi elementi: 
il costo del prodotto e il margine di guadagno (che in-
cidono per il 31,33% sul prezzo complessivo); le accise 

(che sono le imposte di carattere locale, regionale o statale 
di cui il prodotto è gravato e incidono per il 52%); e l’Im-
posta sul Valore Aggiunto (IVA), che pesa per il 16,67% 
sul totale pagato.
Vediamo in cosa consistono costo del prodotto e accise.

Il costo del prodotto
Si determina in base a sei fattori:
1 – Il costo del prodotto raffi nato (acquisto del greggio, 
trasporto in raffi neria, lavorazione industriale per la produ-
zione del carburante e margine della raffi neria, che ha un 
peso rilevante perché si tratta del guadagno dei petrolieri).
2 – Il costo di deposito del prodotto su deposito costiero (si 
tratta del periodo in giacenza prima della distribuzione alla 
rete di vendita. Di solito è nei porti, in quanto il trasporto 
avviene via nave).
3 – Il trasporto primario (dal deposito costiero a depositi 
interni).
4 – Il costo di stoccaggio sul deposito interno.
5 – Il trasporto secondario (per arrivare al distributore 
stradale).
6 – Le spese del punto  vendita e il margine del gestore.

Le accise
Fra le accise rientra una serie di contributi storici:
1 – La guerra in Abissinia del 1935 (1,90 lire – 0,001 euro)
2 – La crisi di Suez del 1956 (14 lire – 0,007 euro)
3 – Il disastro del Vajont del 1963 (10 lire – 0,005 euro)
4 – L’alluvione di Firenze del 1966 (10 lire – 0,005 euro)
5 – Il terremoto del Belice del 1968 (10 lire – 0,005 euro)
6 – Il terremoto del Friuli del 1976 (99 lire – 0,051 euro)
7 – Il terremoto in Irpinia del 1980 (75 lire – 0,039 euro)
8 – La missione in Libano del 1983 (205 lire – 0,106 euro)
9 – La missione in Bosnia del 1996 (22 lire – 0,011 euro)

10 – Il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 
2004 (0,020 euro – 39 lire).
Molte delle accise italiane furono introdotte come tempo-
ranee per far fronte a eventi straordinari ma, nonostante il 
venir meno della causa, a tutt’oggi non risultano rimosse.
Il totale delle accise è di 0,25 euro (485,9 lire). Su di esse 
viene applicata l’IVA, raggiungendo così un totale di 0,30 
euro. Dal 1999, inoltre, le Regioni hanno la facoltà di tas-
sare i carburanti. Gli aumenti del costo della benzina non 
vanno a incidere soltanto sulle spese personali e familiari, 
ma ricadono sui costi di trasporto (e quindi sui prezzi al 
dettaglio) di materie prime e generi alimentari, sul riscal-
damento, sull’energia, sui costi della vita in generale.

I prezzi della benzina in Europa
Ecco una lista dei prezzi della benzina senza piombo 
in alcuni Paesi europei. La lista mette a confronto i 
prezzi del 2004 con quelli attuali, aggiornati al 3 feb-
braio 2011:

Paese 2004 2011
Austria 0,94 1,294
Belgio 1,1 1,48
Danimarca 1,26 1,6
Francia 1,05 1,53
Germania 1,19 1,495
Italia 1,1 1,461
Paesi Bassi 1,26 1,661
Polonia 0,8 1,262
Regno Unito – 1,529
Repubblica Ceca 0,87 1,375
Russia – 0,65
Spagna – 1,24
Svizzera 0,92 1,292
Ucraina – 0,709
Ungheria 1,01 1,318

IL PREZZO DELLA BENZINA
Da cosa è determinato? Andiamo a esaminare i fattori che lo compongono
di Margherita Carrer
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I prezzi della benzina in Italia
Come già detto, più del 50% del prezzo al consumo della 
benzina è costituito da tasse e accise. Ecco a quanto am-
montano i prezzi medi al consumo dei diversi tipi di ben-
zina, con i relativi importi che li compongono, secondo i 
dati del Ministero dello Sviluppo economico (i prezzi sono 
in euro per un litro al 31 gennaio 2011):

L’andamento dei prezzi nel breve periodo è determinato 
anche dalla cosiddetta “propensione” del consumatore: 
per questa ragione il prezzo sale quando la domanda 
cala (in estate) e scende quando la domanda aumenta 
(in inverno). 
Incidono anche il costo del trasporto, il trasporto su gomma 
e le tariffe autostradali.

continua a pag. 18

Prodotto Prezzo
al consumo Accisa IVA Totale imposte Prezzo netto

Benzina senza piombo 1,466 0,564 0,244 0,808 0,658
Gasolio 1,346 0,423 0,224 0,647 0,699
GPL auto 0,791 0,125 0,132 0,257 0,534

Stazione di servizio Tamoil
Si trova in via Galileo Galilei la stazione di servizio Tamoil di Busti Massimo, che la gestisce dal 1987, ma il distri-
butore esiste da molto prima, almeno 40 anni fa.
I servizi forniti sono benzina e offi cina di gommista. Quest’ultima attività esiste dal 1996.
La mattina c’è il servito, mentre il pomeriggio c’è il fai da te e nelle ore di chiusura il self-service. I clienti sono per 
la maggior parte fi ssi, persone di Cameri e di Galliate. Pochi i clienti di passaggio.
«Non abbiamo il gpl – spiega Massimo Busti – perché Tamoil non ha soldi da investire in questo servizio. 
E la cosa dispiace parecchio, perché siamo vicino a due paesi, Cameri e Galliate, che non hanno stazioni di 
rifornimento gpl».
«Di benzina se ne vende poca – prosegue – Ormai la gente guarda i prezzi di tutti i distributori per scegliere dove 
fermarsi e nell’arco degli ultimi dieci anni le vendite si sono dimezzate. Le ragioni sono diverse: la chiusura del casello 
autostradale di Galliate, la deviazione del traffi co in tangenziale, ma anche la perdita di posti di lavoro: a Galliate 
hanno chiuso tanti laboratori e tante attività».
Per tutti questi motivi la stazione di servizio ha dovuto ridurre a mezza giornata l’orario del servito.
Le promozioni in atto sono uno sconto del 5% per chi paga con il BancoPosta. Chi invece è proprietario di telepass 
scala dal pedaggio autostradale una quota per ogni litro di benzina. E poi c’è uno sconto per il self-service pari a 7 
centesimi di euro.
«Noi benzinai subiamo l’attacco dei clienti – commenta il gestore – ma la realtà è che abbiamo un fi sso indipen-
dente dal costo della benzina. E, dopo 23 anni che faccio questo lavoro, ancora non capisco come va il prezzo della 
benzina rispetto a quello del petrolio».

Stazione di servizio Agip
In via Marconi c’è la stazione di servizio Agip di Poletti Aurelio, Renato e Roberto. Il distributore è prossimo a un 
cambiamento, in quanto diventerà Eni.
I Poletti sono gestori dal giugno del 2000, ma la pompa di benzina esiste da circa 40 anni.
I servizi che vengono forniti sono: lavaggio, vendita di articoli per auto, bar, tabacchi, superenalotto e servizi annessi 
(pagamento bollette e altro). Il rifornimento è sempre garantito 24 ore su 24, in quanto negli orari di chiusura è in 
funzione il self-service.
«Si cerca di creare un punto in cui la gente possa trovare un po’ di tutto – spiegano i titolari – Purtroppo mancano 
metano e gpl, un servizio che la clientela ci chiede ma che non siamo in grado di dare».
L’utenza è di Cameri, ma anche di passaggio in direzione di Galliate e Novara, oltre alle persone che lavorano nelle 
aziende del paese.
Diverse le offerte in atto per i clienti: prosegue per tutto il 2012 la raccolta punti (che si effettua in orario di apertura) 
per scegliere premi o avere uno sconto sul carburante. In orario di chiusura c’è invece uno sconto di iper-self. Più 
tessere appartenenti al medesimo nucleo familiare possono essere unite per avere maggiori sconti o premi. Inoltre 
per le aziende anche medio-piccole c’è una sorta di carta di credito con cui pagare il carburante.
«La crisi si sente – commentano i gestori – Anche in presenza di campagne che vanno incontro al cliente, il consumo 
di benzina diminuisce. E, contrariamente a quanto la gente può pensare, i benzinai sono vittime. Dopo i recenti fatti 
avvenuti in Libia, in tre giorni il prezzo è salito di 35 millesimi: la cosa è preoccupante, perché, a causa dell’aumento 
dei costi di trasporto, va a ripercuotersi su tutto il mercato».
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GIANFRANCO TESTA
Gestiva un distributore di benzina in piazza Dante Alighieri
di Margherita Carrer

G ianfranco Testa ha ereditato dal padre Albino 
l’attività di benzinaio proprio in centro paese, in 
piazza Dante al civico 23, dove tuttora risiede.

«L’attività di rifornimento benzina è cominciata  nel 1953 
– ricorda – con la marca “Aquila” che veniva da Trieste. 
Mio padre faceva già il ciclista e faceva anche vendita e 
riparazione di motorini come il Mosquito, il Cucciolo e 
la Vespa. Aveva inoltre le bombole di gas per la cucina».

Ci sono state tante trasformazioni nel corso degli anni: a 
un certo punto il Governo ha stabilito che sotto la pompa 
della benzina doveva essere messo un bidone di olio con 
cui fare la miscela.
«Poi è arrivata la benzina super – dice Testa – Per ricono-
scerla le hanno dato il colore rosso, mentre la normale era 
gialla. Il nostro distributore è passato così da una a due 
pompe. Un’altra innovazione è stata quella del distributore 
elettrico automatico. Il passaggio alla Total è avvenuto nel 
1965».
Gianfranco Testa ha fatto il benzinaio fi no al 30 novem-
bre 1979. Nei suoi 26 anni di esperienza ha visto grandi 
cambiamenti nel costo del carburante: «Nel ’53 c’erano 6 
lire di guadagno al litro e la benzina costava 48 lire. In più 
avevamo la corrente elettrica e il compressore gratis. Nel 
’79 la benzina costava 900 lire al litro. I maggiori aumenti 
sono cominciati nel 1973, con l’alluvione di Firenze. In 
quell’anno la benzina costava 128 lire al litro».

Albino Testa Gianfranco Testa
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FOTOCRONACA: PRESEPI IN VETRINA E NON...
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C on il tradizionale Concerto di Natale sabato 19 
dicembre, la Banda Margherita ha chiuso allo 
Sport Cube un favoloso 2010, ricco di successi e 

di soddisfazioni, che sarà sicuramente di buon auspicio 
per il nuovo anno nel quale la Banda festeggerà, come 
diremo in seguito, il centoquindicesimo anniversario dalla 
fondazione nel lontano 1896, ad opera dell’allora Arciprete 
Mons. Pietro Marazza.
In questo ultimo appuntamento dell’anno, il maestro An-
gelo Ruspa, sempre attento a  proporre programmi che 
sappiano coniugare la diffi coltà interpretativa con la giusta 
dose di divertimento sia per i musicisti che per il pubblico 
in sala, ha presentato, oltre alle melodie classiche di Natale, 

il delicatissimo Adagio di Tomaso Albinoni (eseguito dalla 
Margherita per la prima volta) ed una serie di brani tratti 
dalle colonne sonore di famosissimi fi lm. 
Molto apprezzato dal numeroso pubblico presente,  il 
brano dedicato alla fortunata serie dell’insuperabile 
Agente 007, durante il quale (in linea con la particolarità 
del concerto) c’è stata la sorpresa di un Flicornista in 
smoking, gemello di  Sean Connery, e di un Trombettista 
in divisa rossa in tutto simile a Babbo Natale (soprattutto 
nella sagoma), che hanno fatto, a modo loro, gli auguri agli 
spettatori, interpretando una serie di gustosi e divertenti 
quadretti animati, mentre sul maxischermo scorrevano 
alcune delle scene più signifi cative delle pellicole tratte 

segue a pag. 21

BANDA MARGHERITA: CONCERTO DI NATALE 
E ANNIVERSARIO
di Marco Momo
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dalla fantasia di Ian Fleming. Nel fi nale poi il trascinante 
“The Blues Factory”, uno dei brani che nel 2010 ha avuto 
maggior successo nel corso dei concerti italiani e svedesi e 
l’immancabile White Christmas di Irving Berlin, eseguito 
mentre veniva proiettata un’abbondante nevicata, cornice 
ideale per gli auguri natalizi. 
A conclusione di questa splendida serata, nell’area Break 
dello Sport Cube (che si rivela essere sempre più una 
struttura poliedrica), gli “Amici della Banda Margherita” 
hanno organizzato un momento di fraternità e “dolcezza”a 
base di cioccolata calda, spumante e panettone.
Archiviato così il primo decennio del ventunesimo secolo, 
la Banda, come accennato, si appresta a festeggiare dome-
nica 27 marzo il proprio centoquindicesimo compleanno 
insieme al Circolo che la ospita, anzi del quale è parte 

integrante, il Circolo Margherita di Savoia, che essendo 
stato fondato da un gruppo di cameresi nel lontano 1886 
festeggia quest’anno il 125esimo!
Il programma prevede al mattino la sfi lata per le vie citta-
dine e la Messa solenne alle ore 11,15 in suffragio dei soci e 
musicanti defunti; al pomeriggio allo Sport Cube un grande 
concerto durante il quale si esibiranno anche due ospiti 
d’eccezione: la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani (CN) 
e la Società Filarmonica di Bruzzolo (TO), due delle più 
apprezzate Bande Musicali Piemontesi. In serata poi Cena 
di Gala dove soci e musicanti festeggeranno con amici, 
simpatizzanti ed autorità cittadine, provinciali e regionali.
Prima uscita “istituzionale”, invece il 25 Aprile,  Anniver-
sario della Liberazione, con il tradizionale concerto serale 
presso la sala polivalente.

Centro Estetico Fiore di Loto
Via Baracca, 41/b - 28062 - Cameri (Novara)
Tel. 0321.616182
www.esteticafi orediloto.it IL METODO, I TRATTAMENTI, I RISULTATI
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

ANCHE SU CAPI IN PELLE
IL TUO ORLO JEANS SEMPRE A 5 EURO

dalle 09:00/12:30 alle 15:00/19:30 chiuso lunedì mattina
VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071
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T utto sommato bene. Sono abituati. Ma il freddo 
costa, in tutti sensi. Non solo per permettere alla 
popolazione di vivere in luoghi riscaldati, ma anche 

in considerazione della maggiore usura a cui sono soggetti 
tutti gli elementi.
Proprio quest’anno il freddo è più intenso del solito so-
prattutto al nord. 
Si rimane al “fresco” con temperature comprese tra i -20°C 
e -35°C , che di per se non è una cosa strana per queste 
latitudini, ma quando dura dal mese di novembre, quasi 
in interrottamente...!!
Le case svedesi, specialmente quelle al nord, sono costruite 
per “resistere” al freddo, questo lo si è sempre fatto, ed in 
continua evoluzione nel corso del tempo. Ecco che; almeno 
uno strato di 50 cm di coibentazione nel sottotetto, vetri 
tripli o quadrupli, con porte non blindate ma coibentate, 
sono ad esempio solo alcuni dei più conosciuti accorgimenti 
costruttivi . Se uno ha dei dubbi e vuole sapere se la sua casa 
è coibentata ad hoc, può contattare un uffi cio pubblico il 
“Dipartimento ambiente/energia” del suo comune che lo 
aiuta a trovare la soluzione migliore alle proprie esigenze. 
Secondo le statistiche; una casa media svedese è grande 
149 m2 e consuma come segue:
Consumo energetico totale 23.980 kWh/anno di cui;
Energia elettrica  6.000 kWh/anno
Acqua calda 4.500 kWh/anno
Riscaldamento 13.480 kWh/anno
Quando a metà del secolo scorso, lo stato svedese con-
tinuava a costruire centrali idroelettriche, alcune voci 
critiche domandavano a che cosa poteva mai servire tutta 
quell’energia. La gente non aveva neanche la luce elettrica.  
Oggi la Svezia è praticamente autosuffi ciente nella produ-
zione di energia. Le fonti attuali rimangono principalmente 
due; le centrali nucleari e quelle idroelettriche. L’energia 
eolica è in rapida espansione, e oggi rappresenta il 2,5% 
del totale. Attualmente in Svezia si investono ingenti risorse 
nella ricerca di nuove fonti di energia rinnovabile. 

Il cittadino svedese può come in Italia scegliere il fornitore 
di energia. Ne esistono diversi, ma in percentuale maggio-
re il mercato rimane in mano alla storica  Vattenfall, che 
inoltre rappresenta a livello europeo il quarto produttore 
più importante per la produzione di energia.
Un kWh costa oggi circa 12 cent, ed è, per la Svezia, un 
prezzo alto. I prezzi sono indicizzati, vuol dire che, durante 
i periodi di maggior consumo i prezzi salgono. Durante i 
mesi estivi i prezzi scendono notevolmente, rimangono 
intorno ad un 3-5 cent kWh. Per fortuna, hanno dato la 
possibilità di bloccare i prezzi per i mesi invernali. Chi l’ha 
fatto per tempo paga oggi intorno a 6 cent/kWh.

E il riscaldamento? 
Per il 60% si utilizzano i bruciatori ad olio, ma nelle sin-
gole abitazioni private è sempre più frequente il “sistema 
integrato”, sfruttando pellets, legna, energia elettrica es. le 
pompe di calore, energia geotermica ecc. In alcune grandi 
città funziona anche il teleriscaldamento; con il calore 
generato dai termovalorizzatori, e dalle grandi industrie.  
In questo periodo il prezzo più basso dell’energia si regi-
stra nella città di Lulea, al nord della Svezia, dove il polo 
siderurgico riscalda più di 30.000 unità tra uffi ci pubblici 
e case private. Così ad esempio un’abitazione di 179 m2, 
relativamente moderna, coibentata con riscaldamento a 
pavimento (conosciuto e diffuso già da 20 anni), dopo un 
costo iniziale di allacciamento di 3.500 Euro, ha ad oggi 
un costo di solo 850 Euro/anno circa per mantenere inter-
namente una temperatura di 20 gradi fi ssi.
Si cerca oggi di creare il cosiddetto “consumatore di energia 
consapevole”. A questo si da molta importanza e si conti-
nua ad investire in nuove o migliorate tecniche di utilizzo 
dell’energia derivata da fonti rinnovabili.
Il motto è: ricordiamoci sempre che l’energia più 
conveniente è sempre quella non utilizzata e facendo 
scelte ponderate possiamo certamente diminuirne il 
consumo. 

QUI VÄNNÄS

GLI SVEDESI CHE VIVONO AL FREDDO 
COME SE LA CAVANO?
di Birgitta Nilsson
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L o sci club nasce nel 1971 da un gruppetto di amici e  
continua tutt’oggi la sua fortunata avventura con nuovi 
volti e nuove idee. 

Infatti in questa stagione abbiamo avuto un cambiamento 
al vertice con la nomina a Presidente di Ferro Stefano 
chiamato a sostituire l’inesauribile Mortarino Renato, che 
comunque lavorerà  ( come ha sempre fatto alacremente 
in passato), per la gestione del club. Il nuovo consiglio for-
mato in gran parte da giovani, amici di Stefano, ha portato 
quest’anno tante novità tra cui la prova sci gratuita, la sciata 
in notturna, il cestino dello sciatore oltre a numerosi sconti 
e prezzi convenzionati per i noleggi. Grazie agli sponsor, 
che ringraziamo, è stato possibile anche quest’anno coltiva-
re la passione per questo sport. I cameresi hanno risposto 
in maniera positiva con un centinaio d’iscrizioni e la par-
tecipazione con regolarità alle gite domenicali.
In proiezione futura nelle ultime uscite si cercherà di creare 
un sempre più numeroso gruppo di amici che si diverta 
sciando e non solo. A dimostrazione di quanto detto la gita 
a Domobianca dove le discese, all’ora di pranzo, hanno 
fatto spazio  ad una tavolata infi nita di piatti  e bevande 
locali ; ovviamente le sciate pomeridiane non erano più 
fl uide come in mattinata ma all’unanimità si è accusata la 
nebbia meteorologica calata sulle piste.

Altro obiettivo importante  del club è la diffusione di questo 
sport nelle nuove generazioni in quanto stimola molto la 
persona unendo sia attività fi sica che spirito di competi-
zione. Abbiamo iniziato con un numero esiguo di iscritti ai 
corsi di sci e snowboard, ma la passione con cui lavoriamo 
a questo progetto ci fa ben sperare per la prossima stagione. 
Fino agli inizi di Aprile continueranno le gite che tocche-
ranno località come Pila, Gressoney, Claviere, La Thuile, 
Cervinia e per fi nire Valtournanche con la gara sociale.
Per ulteriori informazioni saremo felici di accogliervi, 
ogni giovedì sera, presso la nostra sede al primo piano del 
circolo Margherita. Inoltre da quest’anno siamo presenti 
su internet all’indirizzo sciclubcameri.altervista.org, che, 
oltre a contenere notizie sul club, ha un’apposita sezione 
dedicata alle foto in cui potrete vederci in azione sul campo. 
Buona sciata a tutti…  naturalmente con noi!

di GIOVANNI PAGGI

Via Baracca, 5 - 28062 Cameri (NO) - Tel. 0321 518365

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA
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Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA 

FILATI COTONE MODA

SCI CLUB 2002 CAMBRA: 
BILANCIO INIZIATIVE 2010-2011
di Andrea Comoglio
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T ante attività in corso e in fase di organizzazione per la 
Biblioteca comunale, che ha idee e iniziative sempre 
nuove rivolte a persone di tutte le età. 

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, verrà proposto un concorso fotografi co letterario 
a cui è stato dato provvisoriamente il titolo “Bianco Rosso 
Verde: l’evoluzione della comunità e del territorio di Ca-
meri dal 1861 ad oggi”.
Il concorso, che è rivolto a tutta la popolazione, chiede di 
racchiudere in uno scatto o in un racconto le trasforma-
zioni della comunità e del territorio di Cameri dall’Unità 
d’Italia a oggi.
L’iniziativa è collegata alle celebrazioni organizzate dal 
Comune per i 150 anni dell’Unità d’Italia e terminerà verso 
ottobre/novembre.
Tutti i cittadini sono invitati a portare in Biblioteca le loro 
fotografi e e i loro racconti e poesie, che troveranno qui sulle 
pagine della “Rusgia” uno spazio per essere pubblicati.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità, in collaborazione con l’Associazione Est Sesia 
si terranno un incontro e una mostra sui canali irrigui del 
territorio di Novara e Cameri, con particolare attenzione 
al ruolo di Camillo Benso Conte di Cavour.
L’intenzione è quella di far seguire a queste manifestazioni 
una biciclettata lungo il Canale Cavour e i canali irrigui 
del territorio. La gita sarebbe programmata tra la fi ne di 
settembre e la prima quindicina di ottobre.

Un’altra iniziativa, già in fase di svolgimento dal mese di 
febbraio, è quella legata al progetto “Favorire la coesione 
e l’inclusione sociale mediante le Biblioteche di pubblica 
lettura”.
Il tema scelto dalla nostra Biblioteca è “Scopriamo come 
è cambiata Cameri: dalla Cameri contadina…. alla Cameri 
moderna” e vede coinvolti come sponsor le Fondazioni 
Cariplo e Vodafone, la Provincia di Novara e il Comune 

di Cameri, e come partner la Associazione Psicologia Utile 
di Novara.
Si tratta di un progetto legato al recupero delle tradizioni 
cameresi, in particolare quelle dal periodo successivo alla I 
e II guerra mondiale fi no agli anni 1970/’80. Questa epoca  
infatti ha determinato il passaggio dalla Cameri contadina 
alla Cameri industriale ed è particolarmente ricca di tra-
sformazioni che hanno portato il paese a essere così come 
oggi lo conosciamo.
Chi è interessato a partecipare può rivolgersi in Biblioteca, 
in via Novara 20 (tel. 0321.510100), dove vengono raccolte 
le iscrizioni.

BIBLIOTECA ATTIVA E RICCA DI IDEE
ECCO CHE COSA "BOLLE IN PENTOLA"
di Margherita Carrer
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MASTER di Occhetta Paolo

Specializzati in progettazione e realizzazione chiavi in 
mano di impianti termici, a concentrazione, fotovoltaici, 

climatizzazione civile ed industriale.

RICHIEDI UNA VISITA DEL NOSTRO INCARICATO 
PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Info-line: 338.2231664 - 0321/510576
Sede: Via Roma, 18 - Cameri (NO)

martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato orario continuato 8.00-19.00sabato orario continuato 8.00-19.00

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it
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I l melograno è una pianta che appartiene alla famiglia 
delle Punicacee, specie Punica Granatum, originaria 
dell’Asia occidentale. La coltivazione dell’albero del 

melograno è una delle più antiche; da millenni questa pianta 
originaria della Persia viene coltivata intorno al Mediterra-
neo, nell’Asia minore, in India e in Sud America. Il frutto, 
Punica Granatum, cresce su alberi alti fi no a 15 metri, che 
possono vivere fi no a cento anni. In molte culture il frutto 
esotico è simbolo di vita e bellezza. Fin dai tempi anti-
chiquest’albero ha ispirato diverse leggende, come quella 
che vuole che il suo succo sia il sangue del dio Dioniso, e 
proprio in suo onore la dea dell’amore Afrodite lo piantò 
sulla terra. Sembra che un tempo la Melagrana fosse co-
nosciuta come “la mela di Cartagine”, infatti anticamente 
a questa città veniva attribuito il nome Punica, che diede
quindi il suo nome al Melograno, Punica granatum ap-
punto.
La Melagrana è considerata da sempre il frutto della fertili-
tà: in alcune popolazioni infatti le spose la utilizzavano per 
predire il numero di fi gli che avrebbe allietato la loro vita, 
oltre a intrecciare rami di Melograno fra i capelli come au-
gurio di fecondità. Ancora oggi fra le popolazioni asiatiche 
il frutto aperto della Melagrana simboleggia l’abbondanza 
e il buon augurio.
Già nell’antichità questa pianta era tenuta in grande 
considerazione per le sue proprietà benefi che; lo stesso 
Ippocrate ne esaltava le preziose virtù, che hanno trovato 
conferme sia negli usi tradizionali che nelle moderne ri-
cerche scientifi che.
Gli Egiziani conoscevano già le proprietà vermifughe della 
radice del Melograno; anche in Europa agli inizi dell’800 
si utilizzava la scorza delle radici contro il parassita intesti-
nale chiamato tenia (o verme solitario, un platelminta), e 
le moderne ricerche hanno confermato che nella radice di 
Melograno sono presenti tannini e alcaloidi antielmintici, 
effi caci per combattere la tenia.
Proprietà curative ed effetti benefi ci del melograno.
La sua virtù più importante riguarda la presenza di sostanze 
ad alta attività antitumorale come l’acido ellagico, i fl avo-
noidi e altre sostanze con proprietà antiossidanti che nel 
loro insieme collaborano nella cura di vari tumori.
Azione anticancerogena: nella fase iniziale della carcino-
genesi rallenta la progressione del tumore alla prostata,  
aiuta a ridurre l’accrescimento e lo sviluppo delle cellule 
nel tumore ai polmoni così  come nel tumore al seno ed è 
un valido aiuto per la prevenzione. 
Benefi ci cardiovascolari: rallenta lo sviluppo dell’arterio-
sclerosi, diminuisce la pressione sanguigna e migliora il 
profi lo lipidico.
Artrite: le sostanze antiossidanti del frutto contrastano 
l’osteoartrite, l’estratto dei frutti può inibire la degrada-
zione della cartilagine e può essere un utile supplemento 

nutritivo per la funzionalità e l’integrità della cartilagine.
Menopausa: uno studio giapponese rileva che il succo è 
ricco di sostanze estrogeniche e può aiutare a combattere 
alcuni disturbi della menopausa come depressione e fra-
gilità ossea.
Ha inoltre proprietà vermifughe utili contro la tenia (o 
verme solitario) ed è anche astringente e quindi utile in 
caso di diarrea.
I caratteristici frutti, rossi e dal gusto acido, contengono 
potenti antiossidanti di natura polifenolica, gli ellagitan-
nini. Sono composti complessi in grado di liberare elevate 
quantità di acido ellagico, sostanza dalle molteplici pro-
prietà protettive. Studi clinici e in vivo hanno mostrato gli 
effetti positivi dei fi tonutrienti presenti nel melograno nel 
promuovere la salute cardiovascolare, in particolare contro 
l’ipertensione, l’aggregazione piastrinica l’ossidazione delle 
lipoproteine LDL e HDL. 
Il frutto del melograno è anche ricco di sali minerali quali 
Potassio, Manganese, Zinco, Rame e Fosforo. Abbondante 
anche la presenza delle vitamine A,B,C,D,E e K.
Il succo di melograno può quindi essere utile in caso di 
protezione antiossidante, protezione cardiovascolare, iper-
colesterolemia moderata, ipertensione moderata. L’azione 
antiossidante del succo di melograno è paragonabile solo 
a quella del tè verde.
I semi, coperti dal manto rosso, sono ricchi di essenziali 
acidi grassi insaturi, importanti per la rigenerazione e 
l’aspetto della pelle. L’azione rigenerante deriva soprattutto 
dall’acido punicico, che nella melagrana è presente in una 
concentrazione maggiore rispetto ad altri frutti. Questa 
preziosa sostanza favorisce la formazione di cellule nuove, 
favorendo la rigenerazione del tessuto cutaneo. La pelle 
riacquista freschezza ed un aspetto vitale e luminoso.

IL MELOGRANO
di Elisabetta Tiengo

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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LAMPOGAS NORD SRL

STRADA PROVINCIALE PER NOVARA, 150   28062 CAMERI – NO
TEL 0321- 518104 FAX 0321-518977   
E-MAIL: lampogasnord@lampogas.it

DISTRIBUZIONE GPL
VENDITA IMBOTTIGLIAMENTO GAS TECNICI E ALIMENTARI

C arnevale è arrivato, e con lui i dolci della tradizio-
ne! A casa mia solo per carnevale si possono fare 
e mangiare, se uno li vuole in un altro periodo si 

sente rispondere: l’è mia carnué!
Ai tempi delle nonne i dolci tipici erano i turtèj ad San 
Giusèp o bignòli ad San Giusèp.
Prima voglio riportare una ricetta che ho trovato su dei 
libri di Cameri e poi vi svelerò i dolci che si usano fare a 
casa mia e che sono tramandati di madre in fi glia.
La ricetta per preparare circa 60-70 turtèj è la seguente: 
mettere in una casseruola ½ litro d’acqua, 100gr di burro, 
un pizzico di sale e portare ad ebollizione a fuoco forte. 
Quando si è raggiunta l’ebollizione si aggiunge la scorza 
grattugiata di un limone, attenzione alla parte bianca che 
renderebbe il composto amarognolo, e, gradatamente, 
250gr di farina mescolando molto bene per non fare i fraj 
(grumi). Sempre rimestando cuocere per 5 minuti. Togliere 
dal fuoco e lasciare intiepidire, a questo punto si aggiunge 
1'uovo intero e si mescola con forza fi no a quando l’uovo 
è completamente assorbito dall’impasto. Si procede con 
un altro uovo fi no ad incorporarne complessivamente 6.
In una padella fonda si fa sciogliere  lo strutto del maiale o si 
mette dell’olio per uno spessore di circa 5cm. Quando l’olio 
è  ben caldo, non bollente, si fa cadere un cucchiaino colmo 
di impasto e si riempie la padella ma non troppo, quando 
si cuociono si gonfi ano e si possono attaccare tra  loro e 
non si riesce bene a girarli per cuocerli su entrambi i lati.
Tolti dall’olio quando sono dorati, si fanno scolare su una 
carta assorbente. Terminata la cottura e la scolatura di tutti 
i turtèj, si mettono in una terrina e si spolverano con dello 
zucchero semolato o dello zucchero al velo. Nella mia fami-
glia non è una ricetta usata però sono curiosa di provarla.
Mia nonna e adesso mia mamma, usano un’altra ricetta, un 
impasto base dove poi si può aggiungere uvetta sultanina 
o cubetti di mela o come pastella per le rondelle di mela.
In una terrina si mette della farina, un pizzico di sale, poco 
zucchero o niente e si aggiunge pian piano dell’acqua fi no 
ad ottenere una pastella non troppo liquida. Le dosi non le 

LA CUCINA DEI CAMERESI

so però dovendo mettere anche del lievito di birra, e sapen-
do che una bustina serve per 500gr di farina, si può usare 
o 250gr di farina e ½ bustina di lievito o 500gr di farina 
con 1 bustina di lievito, per gli altri ingredienti  usiamo un 
tant al bòt! Se usiamo il lievito a lievitazione lenta si lascia 
riposare l’impasto in un posto caldo per un’oretta e poi 
si aggiunge l‘uvetta o la mela a cubetti; se invece usiamo 
quello istantaneo si aggiunge subito l’uvetta o la mela  e si 
passa subito alla cottura. Per la cottura si scalda dell’olio 
in una padella fonda e quando è caldo, ma non bollente, 
si prende l’impasto con un cucchiaio e lo si cala nell’olio. 
Non ne mettiamo troppi di turtèj o se no quando si gonfi ano 
si attaccano e non si girano facilmente. Si fanno dorare su 
entrambi i lati, si fanno scolare su carta assorbente e quando 
sono intiepiditi si spolverano con lo zucchero semolato o 
con lo zucchero al velo. Per le rondelle di mele si fa sempre 
la stessa pastella ma è meglio usare il lievito istantaneo.
Si prende una mela e si elimina il torsolo e la buccia, la si 
taglia a rondelle per formare una ciambella. Le rondelle si 
passano nella pastella e si buttano nell’olio per la cottura 
su entrambi i lati. Come per i turtèj, quando sono tiepide 
si spolverizzano con zucchero. Con l’impasto che avanza 
si possono fare i turtèj classici, senza aggiungerci niente, 
solo spolverizzati con lo zucchero.
Le gale o busiji non sono proprio dolci tradizionali came-
resi. Mia mamma usa una ricetta e le fa, però non so se è 
quella giusta, io provo a citarla, ma se qualcuno ne ha una 
più attendibile la spedisca al giornale così da pubblicarla.
Gli ingredienti sono: 150gr di farina, 2 tuorli, 1 cucchiaio 
di zucchero, 4 cucchiai di vino bianco, un pizzico di sale, 
30gr di burro sciolto. Si prepara l’impasto mescolando 
gli ingredienti. Quando il composto è ben amalgamato, si 
stende o a mano con il matterello o con la macchina della 
pasta e si tagliano le gale secondo i gusti. Si scalda l’olio in 
una padella fonda e si buttano le gale, quando sono cotte, 
scolate e raffreddate si spolverizzano con lo zucchero. 
Provate le ricette che ho scritto e trovate quella che vi piace 
di più o mandateci le vostre così le proviamo noi! 

DOLCI DI CARNEVALE
di Cristiana Bertolio Noriani



30

LA NUOVA RUSGIA • MARZO 2011 

COM'ERA, COME È

G razie al Cav. Fausto Morotti che ci ha fornito la foto, possiamo apprezzare il sostanziale cambiamento di Casa 
Mazzini situata in Via Novara . L’edifi cio fu ristrutturato mantenendo lo stile “Liberty”, i lavori iniziarono nel 
1985 e terminarono nel 1987.

Casa Mazzini oggi.



31

MARZO 2011 • LA NUOVA RUSGIA

ORIZZONTALI (1) Banca presente a Cameri (21) Sono comprese nei 
costi del conto corrente (22) Divertente, spassoso (23) Il latin…rubacuori 
(24) Lo procura una disgrazia improvvisa (26) L’invenzione di Volta (27) 
Rovigo sulle auto (29) Spirituale, celestiale (31) Prefi sso per sei (32) Lo 
Stallone attore (35) Articolo spagnolo (37) Non qua (39) Disco di plastica 
da lanciare (41) Il fi glio di Odino, dio dei tuoni e dei lampi (42) Il Teocoli 
comico (45) Porzioni di superfi ci a forma quadrata (46) Le iniziali della 
Sandrelli più nota  (47) Preposizione composta (48) Il dolce di Cremona 
(51) L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (53) Sollevata, innalzata (56) 
Lo sono certi giocatori d’azzardo (58) Viene prima del ritorno (61) La 
cinquecento...romana (62) Personaggio mitologico fi glia di Tantalo (63) La 
Griffi th formidabile attrice (65) Il Rascel cantante e attore (iniz.) (66) Il nome 
del più famoso Casadei, asso del liscio (68) Il Pierce che ha interpretato 
un James Bond  (70) Ecco in francese (72) Il sodio (73) Camera lussuosa 
in albergo (75) La punta sopra Alagna (77) Il centro di ricerche nucleari 
europeo (78) Con … latino (79) Sono l’alternativa in alcune operazioni 
alla banche (80) Ninfe dei fi umi e delle sorgenti (81) Squisita, piacevole.

VERTICALI (1) Con quello postale si pagano molte tasse (2) Vulcano attivo 
delle Filippine (3) Imbianca le vette (4) Isola greca (5) Il più lungo fi ume 
svizzero (6) Potenza (7) Nasce nelle Ardenne (8) Cittadini di diverse etnie 
(9) Fiume russo (10) Dal vivo (11) La pelliccia di volpe (12) La destra di chi 
osserva le cartine geografi che (13) Seveso ne subì la contaminazione (14) 
Articolo maschile (15) Napoli….dei francesi (16) Cittadina della Finlandia 
(17) L’abbreviativo di Rossi, pluricampione del mondo di motociclismo (18) 
La principessa in un fi lm diretto da Don Bluth e Gary Goldman (19) Il Tommasi 
giornalista sportivo (iniz.) (20) Velivolo (25) Città iraniana (28) Centro 
agricolo del Cilento (30) Divinità egizia (33) L’itterbio (34) Il Motta cervello 
dell’Inter (36) Leone scultore, architetto del 1500  (38) Centrocampista della 
Juventus (40) La membrana colorata dell’occhio (43) Il cattivo delle favole (44) 
Molto operoso e diligente (45) E’ il più importante centro della produzione di 
champagne (49) La Jessica di un famoso fi lm cartoons (50) L’Olanda…. in 
breve (52) Orribile, crudele (54) Formaggio svizzero (55) Catena montuosa 
dell’Assia in Germania (57) Il verme solitario (59) Candidi, bianchissimi  
(60) La Sirenetta di Walt Disney (64) Città dell’India (67) E’ quella che taglia 
nel coltello (69) Il dittongo del poema  (71)  La Croce Rossa (73) Sondrio in 
auto (74) Togli l’America agli Stati Uniti….. (76) Il Ruben poeta (iniz.) (78) 
Abbrevia la Provincia di Como.

PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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Vendita diretta dall’orto al consumatore.
Verdure ed ortaggi coltivati in maniera naturale senza 
l’aggiunta di pesticidi chimici solo con l’aggiunta di 

passione e dedizione per il nostro lavoro.
Profumi genuini conditi da prezzi convenienti.

Desiderate portare sulla vostra tavola ortaggi 

buoni freschi e genuini?
Tutto questo da noi è già possibile a prezzi convenienti 

grazie alla vendita diretta dall’orto al consumatore.

Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per farvi 

conoscere la bontà dei nostri prodotti.

Azienda agricola Barbieri Pierangelo
Via Montimperiale 118 – Cameri

Tel. Cell. 338 1087854 – 339 8659575
barbieripierangelo@alice.it

Iscritta all’Albo Nazionale dei punti vendita di Campagna Amica n° AANOPM008
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