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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

Copertina di: Alberto Bellazzi

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri 
augura a tutti i propri concittadini 

Buone Feste!
La Redazione

Gent.ma Redazione
da qualche tempo non scrivevo, 
ho deciso di farmi sentire con 
un mio disegno che, se vorrà, 
potrà pubblicare su “La Nuova 
Rusgia”! Ringrazio Antonio 
Paggi, Paolino Testa, Massimo 
Carrù per le loro telefonate.

UN GRANDE AUGURIO A TUTTI I BAMBINI 
DI CAMERI

Carlo Boccadifuoco

���

Le Insegnanti della Scuola Primaria di Cameri, in 
aggiunta al ringraziamento uffi ciale del Dirigente 
Scolastico, attraverso il giornale “La Nuova 
Rusgia”, recapitata in tutte le case dei Cameresi, 
RINGRAZIANO pubblicamente l’Associazione dei 
Genitori che, attraverso diverse e divertenti iniziative 
rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, 
conferma la propria attenzione verso la nostra Scuola, 
con un impegno concreto e continuo, sempre molto 
apprezzato. 
Grazie

Le Insegnanti della Scuola Primaria di Cameri

���

���
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Bruno Cavallini

Hanno collaborato a questo numero: 
Anna Bagnati, Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, 

Chiara Casarotti, Maria Grazia Mainardi, Renato Casarotti,
Cristiana Bertolio Noriani, Margherita Carrer, Andrea Comoglio, 
Mario Gallina, Birgitta Nilsson, Alice Romita, Nicoletta Orlando

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%

ELENCO COMMERCIANTI 
CHE HANNO CONTRIBUITO 

ALLO SVOLGIMENTO DELLA PATRONALE 2011
A LORO UN GRANDE RINGRAZIAMENTO

Acconciature Valentina, Alimentari Rianna, Assicurazioni 
Groupama, Babyliss di Scotti Monica, Bar Castello, Bar 
Centrale, Bar Moderno, Bar Pasticceria Salsa, Bar Trattoria 
Santa Maria, Beni Fondiari, Bertozzi Antonio, Blu Vacanze, 
Bon Manger, Bottega d’Arte di Giuliani Michela, Cambra 
sport, Cameresi Boutique, Carlesso Impermeabilizzazioni, 
Circolo Matteotti, De Paoli & Santacroce, Elegance Car 
Service, ELP, Eni di F.lli Poletti, Fioreria La Perla, Games 
Bond, Gelateria Vanilla, I Bimbi di Anna, Il Portico, Il 
Tempo delle Mele, L’Allegra Fotografi a, L’Analisi Contabile, 
L’Angolo Buono, L’Arcobaleno, La Casa dei Piccoli, 
La Conca d’oro, La Piccola Tramonti, Lampogas Nord 
S.R.L., Latteria Sociale, Lavanderia Top Sec, Le Sinemà, 
Leone Angelo, Life Time Point, Marzollo Prodotti per 
l’Agricoltura, Merceria Eve, Michela Bazar, Mithos, Moneda 
Idrotermica e Lattoneria, My Tech, Offi cina F.lli Frizzarin, 
Orefi ceria Paggi, Orlo Fast & Fashion, Ottica Passadore, 
Paggi Carolina, Panetteria Barlassina, Panetteria Fornarina, 
Panetteria Gamoletti, Parrucchiere M.& G., Parrucchiere 
Maffi , Parrucchieri Roatta, Pizza Express, Procos S.p.A., 
Ricordati di me, Ristorante Il Caminetto, Sartoria Rapida, 
Sprint, Tabaccheria Amanda, Tabaccheria Bolamperti, 
Tabaccheria Premoli, Terre Magiche, Valentino Giovanni.

���

Eravamo in debito della foto del vincitore della bicicletta 
in occasione della manifestazione “A spasso per le Cascine 
Cameresi” del 2 giugno 2011: la fortunata è la piccola 
Tommasoni Chiara ha ritirato il premio Miglio Ruben.
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COLPO D'OCCHIO.
In alto la signora Gilla Rosanna ci propone la foto delle classi 1934 e 1935 con la Maestra Zaffaroni di Novara. In basso 
la signora Paola Testa ci ha portato una foto scattata nel 1942 relativa alle bambine del 1938 di quattro anni. La signora 
Paola ha anche citato i nomi delle sue compagne, per cui chi volesse sapere chi sono le alunne può contattarci.  
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A lzi la mano chi per Natale non fa o non ha in casa 
una piccola ricostruzione del presepe. Forse però 
pochi sanno che il nome presepe deriva dal lati -

no praesaepe, che signifi ca mangiatoia, composto da prae, 
“innanzi”, e saepes, “recinto”, ossia “ luogo con davanti un 
recinto”. Ogni anno il presepe è un ospite fi sso nelle case di 
chi festeggia il Natale: può essere sempre diverso, ospitare 
svariate statuine ed avere il muschio fresco o sintetico, ma 

VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PRESEPE
di Alice Romita

rimane sempre la più bella ed antica rappresentazione 
della Natività di Cristo. Fin dai tempi antichi, il presepe 
si è diffuso in moltissimi paesi di tutto il mondo, apprez-
zato da sempre per la sua capacità di trasmettere la fede 
in modo semplice ed effi cace. La tradizione parte da San 
Francesco, che fu il primo a inscenare una rappresentazione 
del presepe vivente. Si è soliti mettere in scena, in esso, il 
piccolo mondo che fa da cornice alla notte in cui nasce 

segue a pag. 7
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Gesù: si passa dai pastorelli con i loro greggi a perfette 
riproduzioni dei fornai ed artigiani, fi no ad aggiungere i tre 
Re Magi che si avvicinano, giorno per giorno, alla capanna 
dove arriveranno il 6 gennaio. Immancabili anche gli angeli 
e lo sfondo del classico cielo stellato, con la cometa che 
guida i Re fi no al Bambino. Dal XVII secolo la tradizione 
del presepe si diffonde in tutta Italia, e alcune città ancora 
oggi costituiscono la culla delle rappresentazioni della 
Natività in miniatura. Napoli, ad esempio, con la sua Via 
San Gregorio Armeno, è diventata una vera e propria meta 
turistica per gli appassionati: qui si trovano tutti i prodotti 
degli artigiani che realizzano da secoli alcune delle statuine 
più belle, che spaziano dai classici Giuseppe e Maria fi no 
a rendere protagonisti del presepe persino uomini politici, 
cantanti e qualsivoglia personaggio famoso dei tempi più 
recenti. Qui si possono acquistare anche le decorazioni 
ed i materiali più particolari per realizzare il presepe. Ma 
i veri appassionati girano tutta Italia per trovare ciò che 
serve a realizzare un presepe.  E’ così che si arriva fi no 
in Toscana, località Bagni di Lucca: questo paesino nel 
cuore dei monti si è reso famoso per l’attività dei fi gurinai, 
artigiani che creano statuine del presepe (e altre piccole 
sculture) con il gesso. Qui si trovano laboratori altamente 
specializzati che fanno del presepe un’arte e un’attrazione 
che dura tutto l’anno.  
Restringendo il campo torniamo a Cameri, dove ogni anno 
il presepe viene allestito in dai Padri Passionisti nella chiesa 
del Santuario della Madonna di San Cassiano, nella chiesa 
di Santa Maria e in chiesa Parrocchiale, senza dimenticare 
la suggestiva atmosfera che si crea sul sagrato con la ca-
panna di Gesù Bambino. Volgendo un occhio al passato, 
viene spontaneo domandarsi com’era il presepe di una 
volta. Esso non era diffuso come al giorno d’oggi, ed era 
un presenza fi ssa solo in poche case. Le statuine erano di 
gesso e poggiavano su un fondo di muschio vero (tèpa): 
prima di fare il presepe si andava sempre a raccoglierlo nei 
boschi, tradizione che sopravvive ancora oggi. Gli specchi o 
piccoli pezzi di carta stagnola costituivano gli stagni, i sassi 
dei giardini diventavano le montagne scalate dalle statuine: 
queste ultime, in alcuni casi, potevano essere ritagliate da 
cartoncini di carta precedentemente disegnati a mano. E 
con un balzo nel tempo scopriamo che l’impronta personale 

divisione
SAI

Cinzia Bertolino

dei presepi di una volta sopravvive anche in quelli più re-
centi: infatti, il signor Sandro Silone ha organizzato, presso 
il Circolo Matteotti, nei mesi da Ottobre a Novembre di 
quest’anno, un corso di realizzazione di presepi.  Adden-
trandoci tra casette di polistirolo, carta, fi nti mattoncini e 
pennelli scopriamo che fare il presepe con le proprie mani 
può convertirsi in una vera e propria arte. La sua realiz-
zazione può essere molto articolata e richiede impegno 
per giungere ad un buon risultato fi nale. Sandro ci spiega 
che è possibile realizzare le composizioni per il presepe 
reinventando materiali poveri e di riciclo: è così che l’erba 
cipollina essiccata può diventare un tappeto erboso per le 
pecore, piccoli pezzi di arbusti si trasformano in alberi, 
altre forme di poliuretano saranno i pozzi d’acqua a cui 
attingeranno i pastori. Il corso vede la partecipazione di 
adulti e bambini, uomini e donne, senza distinzione alcuna, 
e si ripeterà all’inizio dell’anno nuovo. Ognuno porta da 
casa materiali di uso comune dal quale nasceranno i “pezzi” 
del futuro presepe. Gli ingredienti fondamentali? Passione 
per i presepi e tanta fantasia!

Il corso al Circolo Matteotti.

Sub Agenzia
28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977
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di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

dddd

•

•

•

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

Un viaggio a ritroso: le origini
La tradizione dei Mercatini di Natale ha origini mitteleuro-
pee. Nel Medioevo, gli acquisti “all’ingrosso” avvenivano 
solo durante le grandi fi ere, organizzate in precisi momenti 
dell’anno, solitamente in occasione di ricorrenze religiose, 
come l’Avvento. Uno dei primi mercati natalizi, il Mercato 
di San Nicola, risale al XIV secolo e affonda le sue radici in 
Germania e in Alsazia. In particolare, il mercato di Dresda 
è il primo di cui ci sia rimasta attestazione scritta, in un do-
cumento del 1434. Questa fi era è stata ribattezzata, durante 
la Riforma protestante, Christkindlmarkt, Mercato di Gesù 
Bambino, nome che ancora oggi è conferito a molti Mer-
catini di Natale tedeschi e austriaci. Altri antichi mercati 
di secolare tradizione sono quello di Salisburgo, risalente 
al 1570, e quello di Norimberga.

Un percorso folkloristico tra il dove e il 
quando
Nel periodo natalizio è consuetudine per molte persone 
visitare i cosiddetti Mercatini di Natale, sparsi per tutta 
Italia e la zona alpina dell’Europa. Il freddo è pungente, 
il manto erboso e stradale sono solitamente ricoperti dalla 
neve, ma le piazze si animano, le innumerevoli luci colorate 
risplendono sui caratteristici monumenti delle città e le 
dolci melodie natalizie s’intrecciano all’allegro chiacchie-
riccio della gente. È un’occasione per acquistare souvenir 
tipicamente natalizi (l’oggettistica è varia: dai presepi alle 
candele, dagli angeli in vetro soffi ato ai libri illustrati, 
dagli articoli per la cosmesi ai capi d’abbigliamento), per 
degustare prodotti gastronomici tradizionali e per visitare, 
a suon di musica, posti incantevoli.  
Per quanto riguarda la penisola italiana, si ricordano: i 
Mercatini della città di Arco (18 novembre - 23 dicembre), 
nel cuore del Garda Trentino, località nota per i paesaggi 
incontaminati e per la posizione panoramica sul lago; 
Levico Terme in Valsugana (19 novembre - 6 gennaio), 
dove si possono comprare o semplicemente ammirare 
originali oggetti d’artigianato artistico e assaporare le più 

ALLA SCOPERTA DEI MERCATINI DI NATALE 
di Nicoletta Orlando

squisite specialità gastronomiche locali, come le caldarroste 
accompagnate da un fumante vin brulé, il miele di mon-
tagna, la luganega, i prosciutti di cinghiale, cervo e oca, 
delicatamente affumicati; il Mercatino di Natale di Trento 
(19 novembre - 30 dicembre), situato tra le mura medievali 
della città, la cui storia è narrata da creazioni originali e 
da sapori e profumi intensi; il Natale dei Popoli a Rovereto 
(25 novembre - 31 dicembre), dove si fondono insieme le 
tradizioni di Betlemme, Lampedusa e della Svezia; il celebre 
Mercatino di Bolzano nella piazza Walther (27 novembre 
- 23 dicembre), dove le ottanta caratteristiche casette in 
legno propongono i più tradizionali manufatti artigianali 
e le prelibatezze della gastronomia tirolese (non si possono 
non degustare la zuppa di gulash, i Brezen, il prosciutto 
speziato e la raclette di formaggio su pane contadino, il 
vin brulé e il Feuerzangenbowle, un vino caldo speziato 
al rum), e quello di Merano, nato nel 1992 (26 novembre 
- 6 gennaio) avvolto nella sfavillante scia di luci, lanterne, 
addobbi e festoni colorati.  
Inoltre, negli ultimi anni numerose località, originariamente 
non legate alla suddetta tradizione natalizia, hanno tentato 

segue a pag. 9
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di organizzare un Mercatino di Natale, anche per un solo 
giorno. In Italia si trovano mercatini nelle grandi città 
d’arte, come Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli, 
ma i più affascinanti e antichi sono sicuramente quelli del 
Trentino Alto Adige, menzionati appena sopra. 
Per quanto riguarda il resto d’Europa, l’elenco è davvero 
lungo. Certamente i più noti Mercatini di Natale si trova-
no nelle grandi città tedesche e austriache, come Berlino, 
Innsbruck, Monaco, Norimberga, Stoccarda, Strasburgo, 
Salisburgo e Vienna, ma se ne trovano di famosi anche a 
Londra, Parigi, Praga, Zurigo e nei Paesi scandinavi. Natu-
ralmente il fenomeno dei Mercatini, come accade in Italia, si 

è diffuso non solo nei grandi centri, ma in numerosi borghi 
minori, a volte inaspettate perle dall’intrigante fascino.

Curiosità
Il Mercatino di Natale al coperto più grande d’Europa si 
trova in Svizzera, nella stazione di Zurigo; quello più gran-
de a Stoccarda, quello situato nelle grotte a Valkenburg; 
il Mercatino di Cipro è quello situato più a Sud; quello a 
misura di bambino ad Eurodisney-Paris. 
Ed ora non resta che partire e godersi le vacanze di Natale, 
all’insegna della pace e dell’allegria. Tanti auguri a tutti i 
cittadini di Cameri!

DALLA RICERCA 
ANTI-AGE DIBI MILANO
NASCE IL TRATTAMENTO
FILL PERFECTION.
La perfezione del 1° fi ller cosmetico avanzato. 
Riempie e distende rughe e linee d’espressione 
in 5 sedute.

Centro Estetico Fiore di Loto
Via Baracca, 41/b - 28062 - Cameri (Novara)
Tel. 0321.616182 - www.esteticafi orediloto.itdi Valentina Benedetti
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L a nostra famiglia nel mese di febbraio ha “donato”  
il proprio cane di nome Ares, un bellissimo golden 
retrive, ai Lions di Limbiate, un’Associazione che si 

occupa di addestramento dei cani guida per i non vedenti.
All’inizio è stato doloroso staccarsi da quel cucciolo di 20 
mesi che aveva sempre vissuto con noi, ma una volta dato 
in prova si è dimostrato intelligente , di ottima indole, ben 
disposto e generoso. La soddisfazione nel vedere superare 
brillantemente i test dell’Associazione è stata grande. I 
Lions ,  con nostro immenso piacere, hanno preso in carico 
Ares, in cambio abbiamo ricevuto un cucciolo di labrador 
di nome Nek di 2 mesi e mezzo da crescere.

All’inizio di ottobre, dopo 6 mesi di duro addestramento, 
Ares è stato assegnato ad un ragazzo di 20 anni, residente 
in provincia di Varese.
Naturalmente siamo stati molto elogiati per il nostro gesto 
ma l’orgoglio maggiore è stato vedere il  nostro cucciolo al 
lavoro per diventare un indispensabile aiuto per chi è meno 

fortunato di noi! Non lo abbiamo ancora visto in azione 
nel suo nuovo incarico, ma sappiamo che ha realmente 
cambiato la vita del ragazzo, ridandogli speranza e voglia 
di vivere nella sua nuova veste di amico di un compagno 
a quattro zampe.
Inoltre, l’Associazione Lions di Limbiate è sempre alla 
ricerca di nuove famiglie che vogliano occuparsi della 
crescita dei cuccioli dati in affi do, per renderli “sociali”, 
così da diventare dei Puppy Walkers, consapevoli che dopo 
un anno il cucciolo cresciuto diventerà aiuto, conforto e 
compagnia di qualcuno che ne ha davvero bisogno!!
Vi assicuro che il dispiacere di farlo crescere ed andare 
non è maggiore della soddisfazione di vederlo “lavorare” 
e seguirlo, sapendo di aver compiuto un atto generoso 
davvero utile!

AMORE E GENEROSITÀ: UN GRANDE CONNUBIO PER 
UN GRANDE PROGETTO 
di Maria Grazia Mainardi

Chiunque voglia saperne di più può contattare 
Maria Grazia Mainardi cell. 347 6151020

mail: mgmazalee32@libero.it
Sul web potete consultare il sito Cani guida Lions 
Limbiate o scrivere a limbiate@caniguidalions.it

Nek al 6° complemese.

Ares al lavoro
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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.

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

PRONTI...VIA! 
di Bertozzi Loredana
Piazza A. Dante 19 - Cameri (No)
Tel. 0321517638
E-mail: info@viaggiprontivia.it
Web: www.viaggiprontivia.it

L’AGENZIA PRONTI...VIA! REALIZZA PER VOI I 
VOSTRI SOGNI: TOUR IN ITALIA E NEL MONDO, 
CROCIERE, VISITE FUORI PORTA, PELLEGRINAGGI,

VACANZE RELAX, SPORTIVE E IN FAMIGLIA. SERVIZIO 
DI BIGLIETTERIA AEREA, MARITTIMA, FERROVIARIA
AGLI SPOSI ORGANIZZIAMO FANTASTICI VIAGGI 
DI NOZZE E CONSULENZA WEDDING PLANNER PER 

RENDERE INDIMENTICABILE
IL VOSTRO MATRIMONIO.. 

Le nostre gite per il 2012:
- 6 gennaio terme a Leukerbad euro 60,00
- 30 Gennaio fi era di s.Orso ad aosta euro 28,00
- 12 Febbraio a genova per ammirare i capolavori di van gogh 
 (Ingresso alla mostra, city tour panoramico e pranzo caratteristico) 

euro 65,00
- 21 Febbraio zelig “un martedi grasso di risate” euro 50,00
- 26 febbraio Carnevale a Mentone, la festa dei limoni euro 50,00
- 4 marzo La Fiera del Cioccolatò
- 24 Marzo alla terme di pres saint didier “via lo stress” euro 75,00
- dal 5 al 10 aprile TOUR IN SICILIA

 In programmazione:
– Altre gite e viaggi per un indimenticabile 2012
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La Centrale di Chernobyl e le 
conseguenze dell’esplosione
La notte del 26 aprile 1986, il reattore numero 4 della 
centrale nucleare di Chernobyl esplose durante un test 
di sicurezza. Fu l’inizio del disastro che causò la morte di 
migliaia di persone.
Solo a novembre, sette mesi dopo, il reattore fu sigillato 
in un sarcofago di cemento armato, all’interno del quale 
si trovano ancora 180 tonnellate di uranio. La nube pro-
vocata dall’esplosione ha contaminato un territorio pari a 
150mila Km quadrati attorno alla centrale e provocato una 
ricaduta radioattiva anche in altre regioni europee. Tra le 
diverse sostanze che, a causa dell’incidente, si sono disperse 
nell’aria, ci sono i pericolosi prodotti di fi ssione (iodio131, 
cesio 137, stronzio 90).
L’esposizione a questi prodotti, ha comportato e comporta 
tutt’oggi, una serie di conseguenze drammatiche per la sa-
lute di tutti gli organismi viventi. In particolare, negli esseri 
umani (e soprattutto nei bambini) può causare cancro, 
ritardo nello sviluppo mentale e fi sico, anomalie genetiche 
e malformazioni neonatali che interesseranno per molto 
tempo ancora le popolazioni locali.

La nostra storia
“NOI con LORO” è un’associazione ONLUS nata a Came-
ri nel 1995. L’Associazione non ha fi ni di lucro, ma di soli-
darietà umana e si pone come obbiettivo l’organizzazione, 
l’accoglienza e il soggiorno in provincia di Novara, presso 
famiglie disponibili, di bambini provenienti da Regioni 
della Bielorussia come Gomel e Moghilov, le cui popola-
zioni sono state colpite dalla contaminazione nucleare di 
Chernobyl ed ancora oggi pagano le conseguenze del più 
grande disastro nucleare della storia.
Tuttora in Bielorussia, gran parte del territorio è contamina-
to, e purtroppo lo sarà ancora per tantissimi anni a venire.
L’ospitalità è la miglior cura, perché dopo un soggiorno di 
un mese in Italia, grazie alla permanenza in un ambiente 

non contaminato e ad una alimentazione priva di radio-
nuclidi, i bambini perdono dal 30% al 50% del cesio 137 
assorbito, riducendo così la possibilità di ammalarsi di 
tumore, leucemia ed altre gravi patologie.
Dal 1995 al 2011, l’Associazione, con tutte le sue Sezioni, 
ha ospitato 4.110 bambini bielorussi.
La nostra Associazione si occupa anche di progetti mirati. 

segue a pag. 13

“NOI CON LORO”: UNA STELLA NEL FIRMAMENTO DEL 
VOLONTARIATO
di Anna Bagnati

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

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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In questi anni abbiamo organizzato convogli umanitari 
con beni di prima necessità, destinati a Istituti e Orfano-
trofi . Abbiamo portato a termine ristrutturazioni di edifi ci 
scolastici.
Ma il nostro impegno non si è fermato: a settembre 2010 
e 2011 abbiamo ospitato presso il Seminario Vescovile di 
Novara 25 bambini che vivono in orfanotrofi  della regione 
di Brest.
Nella struttura ospitante, i bambini hanno frequentato 
regolarmente le loro lezioni scolastiche durante la settima-
na. L’organizzazione pratica della giornata è stata affi data 
ai soci volontari della nostra Associazione, appartenenti a 
tutte tredici le sezioni distaccate del territorio novarese, che 
si sono alternati nella preparazione della colazione mattu-
tina e nell’intrattenimento nel tempo libero pomeridiano . 
Inoltre, le sezioni hanno predisposto la festa di benvenuto 
per i nostri piccoli ospiti, a cui hanno partecipato anche 
le autorità della Provincia e i responsabili del Seminario. 
Durante i fi ne settimana il gruppo è stato ospite delle Se-
zioni che hanno coinvolto i bambini in diverse iniziative 
ed altre attività libere con i nostri soci volontari che tutti i 
pomeriggi, a turno, erano presenti in struttura.
Quest’anno, inoltre, dal 17 al 24 settembre, il gruppo ha 
soggiornato in una colonia marina a Forte dei Marmi con 
altri due gruppi di bambini bielorussi di Associazioni del 
Nord Italia. I ragazzi hanno visto per la prima volta il mare 
ed hanno potuto godere di una bella settimana di sole, 
bagni e giochi in spiaggia. 

continua a pag. 14
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segue a pag. 15

Al termine dell’esperienza, tutte le persone coinvolte hanno 
rilevato che è stata una piacevole e profi cua opportunità 
non solo per i bambini, ma soprattutto per i grandi che 
hanno vissuto questo mese a stretto contatto con il gruppo. 
Tutti i volontari sono usciti da questa esperienza arricchiti 
e assolutamente disposti a ripeterla l’anno prossimo, pur 
con il carico di lavoro ed impegno che ieri forse non si 
sapeva di affrontare, ma oggi si è ben lieti di programmare.

Per ospitare un bambino bielorusso

Non serve
Avere una casa grande
Avere fi gli piccoli
Conoscere la lingua russa

È necessario
Garantirgli vitto, alloggio e tanto affetto
Avere un po’ di tempo da dedicargli
Renderlo partecipe della quotidianità famigliare
Trattarlo come i propri fi gli
Garantirgli momenti di aggregazione con il resto del 
gruppo

Si può scegliere
Di ospitare un bimbo o una bimba
L’età, compresa tra gli 8 e i 15 anni

Non bisogna
Pensare che essi siano portatori di malattie che possano 
nuocerci.

Manifestazioni per il 25°
L’Associazione, nella ricorrenza del venticinquesimo anni-
versario dello scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, 
ha organizzato alcune manifestazioni per riportarne all’at-
tenzione del grande pubblico le tematiche, le conseguenze, 
e gli sviluppi  dei programmi di risanamento.
Uno dei punti centrali è stato la pubblicazione di un libro 
fotografi co, dal titolo “A braccia aperte”, da noi realizzato 
in collaborazione con altre Associazioni italiane. L’opera 
ha per tema centrale l’importanza della famiglia italiana 
all’interno del progetto di risanamento. 
Il libro contiene 80 fotografi e scattate a famiglie di Cameri, 
Imola, Ravenna, Cesena, Roma, Chieri. 
Hanno dato il loro patrocinio: la Provincia di Novara, Re-
gione Emilia Romagna, Provincia di Torino, Circondario 
Molise, Comuni di Bagnara di Romagna, Casalfi umanese, 
Castel Guelfo, Chieri, Dozza, Imola, Medicina e Mordano.
Hanno prestato il loro contributo il prof. Riccardo Solci 
che ha condotto un’indagine sull’economia degli affetti 
con l’Università di Verona , il Dirigente del Dipartimento 
dell’Educazione della Repubblica di Bielorussia.

Per sottolineare il lavoro svolto dalla nostra associazione 
in questi sedici anni e per sensibilizzare le nuove genera-
zioni, in collaborazione con gli organi scolastici, abbiamo 
riproposto agli studenti del Liceo e al paese di Cameri, 
uno spettacolo di balli tradizionali bielorussi presentati dal 
corpo di ballo “Rovesnik”, che già due anni fa era stato 
nostro ospite per un tour in tutta la provincia.
Ne fanno parte circa 500 ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni. 
I membri del gruppo studiano i fondamenti della danza 
classica, balli popolari, ma un ruolo particolare lo ricopre 
la cultura nazionale bielorussa. 
Il gruppo “Rovesnik” ha ricevuto numerosi premi interna-
zionali, ha partecipato numerose volte alle più importanti 
manifestazioni culturali che si sono svolte in Bielorussia 
ed all’estero. Il corpo di ballo allora era composto da 35 
ragazzi dai 9 ai 17 anni.

di Cristiana
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L’Associazione, infi ne, ha promosso l’allestimento della 
Mostra Fotografi ca “25 anni dopo - Storie di accoglienza, 
storie di bambini” alla Barriera Albertina di Novara. La 
mostra è tuttora itinerante presso le Sezioni esterne fi no alla 
fi ne dell’anno. Una prima esperienza era già stata allestita 
nel 2006 in occasione del ventennale in Sala Polivalente a 
Cameri, riguardo a questo problema, che ancora sussiste 
anzi, si è acuito nelle nuove generazioni, inoltre riteniamo 
rilevante per un più completo sviluppo culturale dei nostri 
fi gli poter dar loro l’opportunità di conoscere altre realtà, 
esperienze culturali e di vita.

Le nostre Sezioni
Cameri, Novara, Trecate, Cerano, Garbagna Novarese, 
Oleggio, Arona, Castelletto Ticino, Invorio, Pogno, Car-
pignano Sesia, Cavallirio, Casaleggio.

Recapiti
Associazione Umanitaria “NOI con LORO” ONLUS
Via V. Veneto, 14 – 28062 CAMERI (No)
Tel. 335/6129832
Email: noiconlorosede@libero.it
Sito: www.noiconloro.org 

Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086

Il corpo di ballo “Rovesnik”
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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

Le origini
La “Storia di Cameri” di don Jonio riferisce che la chiesa 
di San Giuseppe fu probabilmente fondata su un antico ci-
mitero. Forse proprio lì aveva sede il "lazzaretto" nel quale 
venivano raccolti i malati di peste e dove venivano sepolti 
i morti di contagio. Questa ipotesi sarebbe confermata dal 
fatto che, nello spianare il terreno davanti alla chiesa per 
realizzare la nuova costruzione, furono trovate molte ossa.
Fu nel 1758 che l’antico oratorio dedicato a San Giuseppe 
venne demolito per costruire l’attuale. L’operazione fu 
incoraggiata da un lascito di 300 lire elargito il 22 settem-
bre del 1757 dal sacerdote Pietro Cesare Gallina per la 
celebrazione di tre messe nell’oratorio di San Giuseppe, 
che era molto piccolo.
Intervenne il Comune dopo pochi giorni, il 26 settembre, 
con una delibera per la costruzione della sacrestia, che 
nella chiesa mancava. Sempre il Comune, il 14 marzo 1758 
stanziò la somma di 750 lire per l'ampliamento dell'edifi cio.
Si procedette così alla costruzione della nuova chiesa, che 
venne benedetta il 19 marzo 1762. Grande merito ebbero 
in quest’opera la popolazione camerese che, grazie alle 
sue generose offerte, permise di coprire le spese, e il sacer-
dote Eleuterio Tornielli, che attivò la raccolta del denaro 
necessario.

Gli affreschi
La chiesa di San Giuseppe ospita tre affreschi di grande 
pregio, realizzati da Lorenzo Peracino nel 1763 e nel 1764.
L’affresco del coro, realizzato nel 1763, raffi gura un sacer-
dote (forse don Eleuterio Tornielli) ai piedi di San Giuseppe 
e della Madonna in trono con Gesù, nell’atto di affi dare la 
sua famiglia e la sua patria alla protezione del santo patrono.
All’altare di destra c'è il secondo affresco (1763), che rap-
presenta l’Immacolata (che fa sgorgare dal proprio man-
tello gigli e rose) con San Carlo, San Luigi e San Filippo. 
Originariamente si celebrava a questo altare la solennità 
dell'Immacolata.
Nel terzo affresco (1764), sul lato sinistro della chiesa, è 

raffi gurata la Madonna del Carmine con Santa Teresa e le 
anime purganti.
Per questi bellissimi affreschi la chiesa di San Giuseppe è 
stata dichiarata nel 1905 “Monumento nazionale”.
Un'altra immagine di pregio è quella all’esterno dell’edi-
fi cio, sulla facciata, sopra il portale d’ingresso, con San 
Giuseppe con il Bambino affi ancato da un angelo.
Nella chiesa vi era anche un organo costruito da Giacinto 
Cornetti nel 1775. La balaustra in marmo fu realizzata dal 
marmista Giuseppe Argenti. Nel 1766 fu comperata la 
campana e nel 1768 vennero benedetti gli altari laterali.

LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
di Margherita Carrer

La chiesa di San Giuseppe.
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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

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

NOVARA, SABATO 10 DICEMBRE 2010 - ore 21
Chiesa Parrocchiale di Santa Rita 

Partecipano:
Coro Alpino “Il Quadrifoglio” - Borgo d’Ale (VC)

Gruppo Vocale Controcanto - Cameri (NO)
Coro Scricciolo - Cameri (NO)

 
ingresso libero

Coro Alpino “Il Quadrifoglio”

Programma

- Va l’Alpin (Molfi no)

- Serenada a Castel Toblin (Pigarelli)

- Belle rose du printemps (Usuelli)

- Maria lassù (De Marzi)

- Montagne dal me Piemont (Farassino)

- La Montanara (Ortelli/Pigarelli)

- La strada ferata (Macchi)

- Notte Santa (De Marzi)

Giuseppe Geraci

Coro Scricciolo

Programma

- Andem andem (Agazzani)

- Maria e San Giuseppe (Agazzani)

- Sogno di Natale (Tornotti-Travaini)

- I mundini (Martelli-Travaini)

- La Mesa granda (Travaini)

- L’inundasion (Travaini) 

- Gesù Bambin l’è nato (Travaini)

- Oggi è nato (Travaini)

Armando Travaini

Gruppo Vocale Controcanto

Programma

DA “DA A CEREMONY OF CAROLS” (B.Britten)

- Hodie

- Wolcum yole

- There is no rose

- That younge child

- Balulalow

- Deo gracias

- Stille Nacht

- Canone di Pachelbel

- Jingle bell rock

Daniela Lo Mastro

si ringrazia:
Il Sig. Parroco della Parrocchia di Santa Rita di Novara e tutta la comunità che si è impegnata a sostenere questa 
iniziativa di benefi cenza a favore degli alluvionati della Liguria.

ha offerto la collaborazione

Tutti i programmi potranno variare
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PENSIONI: COSA CAMBIA A PARTIRE DA GENNAIO 2011
di Cinzia Bertolino

U no degli argomenti di maggior attualità ed ogget-
to delle varie riforme alla legge sulla previdenza 
è l’aumento dell’età pensionabile in relazione 

all’allungamento della speranza di vita. Questo tema è 
sicuramente molto complesso e si intreccia con le altre mo-
difi che apportate alla legge Maroni in relazione al graduale 
innalzamento dei requisiti necessari per poter andare in 
pensione, età anagrafi ca e periodo contributivo.
In quest’ambito la principale novità è descritta nell’articolo 
12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 che intro-
duce il sistema delle “fi nestre mobili o a scorrimento” per le 
pensioni di anzianità e di vecchiaia. Prime di proseguire, è 
importante specifi care che con il termine fi nestra si intende 
la data dal quale si ha diritto  a percepire la pensione.
Dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti andranno in 

segue a pag. 19

Foto di Franca Gandini

pensione dopo un anno dalla maturazione dei requisiti 
anagrafi ci e contributivi previsti dalla legge, mentre gli 
autonomi dopo 18 mesi; trascorso tale periodo di tempo, 
la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successi-
vo. Ad esempio chi ha maturato i requisiti a gennaio 2011 
percepirà la pensione a partire da febbraio 2012.
Durante i dodici/diciotto mesi è possibile continuare a 
lavorare. Analizziamo nello specifi co quali sono i requisiti 
per poter andare in pensione nel periodo 2011/2012, ini-
ziando dalla pensione di vecchiaia:
• 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. 61 per le 

donne appartenenti al settore pubblico, per le quali da 
gennaio 2012 scatterà l’innalzamento dell’età a 65 anni.

• Minimo contributivo di 20 anni
• Cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
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Il discorso relativo alla pensione di anzianità è un po’ più 
complicato perché la legge ha introdotto il sistema delle 
“quote” formate dalla somma di età anagrafi ca e contributi 
versati, al raggiungimento delle quali si sono raggiunti i 
requisiti necessari per poter andare in pensione.
• Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 vige quota 96: 

60 anni + 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi 
per i lavoratori dipendenti e quota 97 per gli autonomi, 
con un’ età minima di 61 anni per quest’ultimi.

• Minimo contributivo di 40 anni, indipendentemente 
dall’età anagrafi ca.

• Cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
La riforma del Welfare pone particolare attenzione a coloro 
che svolgono lavori usuranti, prevedendo uno “sconto” di 
tre anni sull’età minima della pensione (mai comunque al 
di sotto dei 57 anni). L’attività, oltre a essere svolta al mo-
mento del pensionamento di anzianità, dovrà essere stata 
effettuata per almeno la metà dell’intero periodo lavorativo.
La tabella seguente cerca di illustrare meglio quanto pri-
ma descritto relativamente alle fi nestre per le pensioni di 
vecchiaia per dipendenti. Dal 01 gennaio 2013 scatterà 
quota 97: 61 anni e 36 di contributi, oppure 62 anni e 35 
di contributi. L’ultimo elemento che resta da chiarire è 
quando si applicano le vecchie fi nestre. La legge individua 
i seguenti casi:
• Maturazione dei requisiti al 31/12/2010: le regole enun-

ciate in precedenza non si applicano quindi a coloro che  
avevano maturato i suddetti requisiti al 31 dicembre 
2010 per i quali non erano aperte le fi nestre di accesso 
al pensionamento.

• Personale della scuola
• Lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso 

al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro 
la data di cessazione del rapporto di lavoro

• Lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante 
allo svolgimento della specifi ca attività lavorativa per il 
raggiungimento di limite di età

• Lavoratori in mobilità breve nel limite di 10 mila unità 
con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che per-
fezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di 
fruizione dell’indennità di mobilità

• Lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di 
accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010

• Lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto 
legge 78/2010 risultano titolari di prestazione straor-
dinaria a carico dei fondi di solidarietà ( esuberi per 
banche, assicurazioni..)

Con le dimissioni del Governo Berlusconi e le conseguenti 
nuove misure economiche a cui andremo incontro, questi 
dati potrebbero subire modifi che strutturali, ma quello 
che tutti auspicano è la ripresa del nostro Paese e il lavoro 
per tutti. 

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

Anno 2011 Pensione di Anzianità Mesi di 
ritardo

Pensione di Vecchiaia Mesi di 
ritardoRequisiti maturati in Vecchia fi nestra Nuova fi nestra Vecchia fi nestra Nuova fi nestra

gennaio gennaio 2012 febbraio 2012 1 luglio 2011 febbraio 2012 7

febbraio gennaio 2012 marzo 2012 2 luglio 2011 marzo 2012 8

marzo gennaio 2012 aprile 2012 3 luglio 2011 aprile 2012 9

aprile gennaio 2012 maggio 2012 4 ottobre 2011 maggio 2012 7

maggio gennaio 2012 giugno 2012 5 ottobre 2011 giugno 2012 8

giugno gennaio 2012 luglio 2012 6 ottobre 2011 luglio 2012 9

luglio luglio 2012 agosto 2012 1 gennaio 2012 agosto 2012 7

agosto luglio 2012 settembre 2012 2 gennaio 2012 settembre 2012 8

settembre luglio 2012 ottobre 2012 3 gennaio 2012 ottobre 2012 9

ottobre luglio 2012 novembre 2012 4 aprile 2012 novembre 2012 7

novembre luglio 2012 dicembre 2012 5 aprile 2012 dicembre 2012 8

dicembre luglio 2012 gennaio 2013 6 aprile 2012 gennaio 2013 9
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L a Biblioteca Comunale da qualche mese sta lavorando 
ad un progetto molto interessante che ha anche rice-
vuto fi nanziamenti da CARIPLO e VODAFONE: 

ricostruire le vicende, i modi di vita, le storie personali che 
hanno portato Cameri a trasformarsi da paese quasi esclu-
sivamente contadino a paese prevalentemente industriale. 
E’ un modo per ripercorrere i principali avvenimenti del 
secolo scorso. Si stanno già sviluppando due argomenti: 
l’emigrazione – immigrazione, la Resistenza. 
Nel nostro lavoro ci stiamo rendendo conto che è indispen-
sabile il coinvolgimento di tutti i cittadini per non disper-
dere un patrimonio culturale che rischia di sparire entro 
pochi anni. Rivolgiamo, perciò, a tutti, ma in particolare 
alle persone più anziane, un invito alla collaborazione, che 
può concretizzarsi in vari modi:
1) Portando in biblioteca diari, lettere, fotografi e, docu-
menti relativi al secolo scorso (che vi saranno debitamente 
restituiti se volete continuare a conservarli);
2) Scrivendo la vostra storia personale o di qualche membro 
della vostra famiglia;
3) Dando la vostra disponibilità ad una intervista, durante 
la quale racconterete le vostre esperienze personali; i temi 
della conversazione possono riguardare  storie di migrazio-

ne (interna all’Italia o verso l’estero, fi no agli anni Ottanta), 
ricordi relativi al periodo della Resistenza, la partecipazione 
alle vicende belliche, ma anche i cambiamenti nella vita 
quotidiana e lavorativa nel corso dei decenni.
Col vostro aiuto lasceremo alle generazioni future un ri-
cordo indelebile sull’evoluzione della nostra   comunità. 
Un paese senza memoria non ha domani. Ci auguriamo 
tantissime risposte.
Come contattarci?
Potete venire personalmente in biblioteca durante l’orario 
di apertura al pubblico.
Potete telefonare : 0321 5101100
Potete inviare posta elettronica: biblioteca@comune.
cameri.no.it 
Il vincitore del concorso fotografi co-letterario nella se-
zione racconto breve (prosa o poesia), organizzato dalla 
Biblioteca civica per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’I-
talia, intitolato “Verde, Bianco, Rosso: l’evoluzione della 
comunità e del territorio di Cameri dal 1861 ad oggi”, è 
risultato il Signor Tornotti Angelo Donato con l’opera: “AL 
TRICULÓR DA CAMBRA”
Nella sezione fotografi ca la giuria, tra tutte le opere per-
venute, ha premiato:

UN APPELLO DALLA BIBLIOTECA
LA STORIA SIAMO NOI
Aiutaci a riempire i cassetti della memoria

1° classifi cato - Dario Panno per l’opera  “la Rusgia”

2° classifi cato - Matteo Rago “Il tempo corre veloce più dei ricordi” 3° classifi cato - Luigi Azzarone “Intelligente mobilità”

segue a pag. 21
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AL TRICULÓR DA CAMBRA

Chisà se pròpiu a Cambra iëch pinsà,
quant la bandéra d’Italia iëch piturà,
parchè par Cambra ist culór in pròpiu induvinà.

Vërt mè i praj dal nuvlini, o i busch dlà Và,
vërt mè la spiranza dal mami da vëch i matai turné cà!

Bianch mè al lacc dlà lataria,
e lè’ l culór da culà chi stëch in Piaza Santa Maria.
Bianch mè i lanzöj tlà rusgia lavà
Mè’ l grani dal ris o la farina dal furment dal mulich 
masnà!

Rus mè i magiustri di nóst busch,
mè la pèl di capé-gütz dal só brusà,
rus al culór da chi lè ca stà in Piaza Granda,
mè ‘l sangu da culà ch’in mort par fé l’Italia insì granda!

Insì sul punté dal cumüch da Cambra al Triculór,
al tègna tuc insèma in tlà giòja o in tal dulór!
Al ricòrda chi suma italiech
A chi l’è clà dauşögn slunguma la mëch,
parchè suma brau mè di tòch ad pëch!

Poesia e traduzione 
Tornotti Angelo Donato

IL TRICOLORE DI CAMERI

Chissà se proprio a Cameri hanno pensato,
quando la bandiera d’Italia hanno disegnato,
perché per Cameri questi colori  sono proprio quelli 
giusti (indovinati).

Verde come i prati della Nivellina o come i boschi della 
Valle del Ticino,
verde come la speranza che hanno le mamme di vedere i 
fi gli tornare a casa!
Bianco come il latte della latteria,
ed è pure il colore di quelli che abitano in Piazza Santa Maria.

Bianco come le lenzuola lavate nella roggia,
come i chicchi di riso, o la farina del grano macinata dal 
mulino!

Rosso come le fragole dei nostri boschi ,
come la pelle dei contadini bruciata dal sole,
rosso è il colore di quelli che abitano in Piazza Dante,
come il sangue di chi è morto per far l’Italia così grande!

Così sul balcone del Comune di Cameri il Tricolore 
Unisce tutti nella gioia o nel dolore!
Ricorda che siamo italiani
A chi ha bisogno diamo una mano,
perché siamo buoni come dei pezzi di pane!

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

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
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Q uando si riceve l’incarico di stilare un rapporto 
in merito alle proprie attività si corrono alcuni   
rischi: di essere considerato sbruffone, eccedendo 

ed enfatizzando interventi  e azioni, oppure di essere ridut-
tivo mantenendo volutamente un basso profi lo ma trala-
sciando di evidenziare situazioni degne di essere rimarcate.
Il compito non è agevole ma, essendo stato poco coinvolto 
negli anni interessati alle attività di raccolta fondi e succes-
siva ridistribuzione in benefi cenza, mi consente di disegnare 
un quadro con molta tranquillità al pari di qualsiasi cronista 
che deve raccogliere informazioni e scrivere un articolo.
 Il Gruppo di Cameri  mosse i primi passi alla fi ne degli 
anni Settanta con la prima assemblea del 30 novembre 
1979 Il neonato sodalizio si stabilì, inizialmente, presso il 
Circolo “Margherita di Savoia” ma, subito dopo, si insediò 
in  alcuni locali privati, proprietà Fornara, in via Manzoni 
21 che fu adattata ed  arredata allo scopo. 
A seguito dell’alienazione dell’intero fabbricato, gli Alpini 
dovettero reperire nuovi locali da adibire a sede; dopo alcu-
ni infruttuosi tentativi, l’Amministrazione comunale offrì, 
in comodato d’uso, una porzione di fabbricato dell’antico 
ospedale San Michele, ormai dismesso ed abbandonato 
all’incuria da circa un decennio.
Il progetto di recupero edilizio, costituito da 250 metri qua-
drati di locali, su due livelli,  iniziò nel settembre 1997 ed 
il livello a piano terra venne inaugurato il 14 giugno 1998; 
due anni più tardi vennero ultimati gli ultimi interventi al 
primo piano.
L’intervento fu complesso ed ambizioso, richiedendo un 
investimento economico pari a oltre 29.500 €; con l’im-
pegno e l’intraprendenza dei soci e simpatizzanti vennero 
recuperati locali fatiscenti e degradati, realizzando sale 
di ritrovo, servizi e magazzino, sala di prova per il coro 
“Scricciolo”. 
Venne risistemata, inoltre , una corte di pertinenza per 
una superfi cie di 550 metri quadrati ridando vita e decoro 
all’intero complesso.

Gli impegni del Gruppo crebbero considerevolmente ma 
non venne mai a mancare la disponibilità e l’impegno; 
vennero proposte serate musicali, promosse sagre che, 
ogni anno, assumono connotati sempre più impegnativi 
e prestigiosi.
Gli Alpini divennero, presto, punto di riferimento nella 
comunità camerese, distinguendosi per le iniziative realiz-
zate; la stima dei cittadini cameresi nei nostri confronti è 
mantenuta ad alti livelli per le iniziative, in campo sociale 
a livello locale ed extralocale, che costantemente attuiamo; 
i proventi delle sagre alpine vengono ridistribuiti portando 

GRUPPO ALPINI DI CAMERI
Rapporto sulle attività di benefi cienza dal 1980 al 2010
di Mario Gallina

segue a pag. 23
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solidarietà come recitava uno dei primi striscioni: donare 
vuol dire amare.
La motivazione principale che ci spinge ad affrontare il 
tema della benefi cenza in generale ed elencare, in parti-
colare, quanto fatto dagli Alpini di Cameri risiede nella 
volontà di rendere noti i risultati economici conseguiti e 
le scelte compiute nel ridistribuire i suddetti proventi ai 
partecipanti, cameresi e non, delle nostre sagre; quanto 
si è fatto e si sta facendo può essere condiviso o meno: lo 
scopo è di dare semplici e chiare indicazioni di trasparenza 
e correttezza. 

Alcuni reputano che diamo troppa rilevanza ad associazioni 
al di fuori della realtà camerese, in realtà, i dati certifi cano 
che sono stati investiti, in Cameri, proventi pari al 28 % 
del totale a disposizione e ci pare un risultato, seppur mi-
gliorabile, consistente.
Per meglio avvalorare il concetto di solidarietà che ci anima, 
portiamo a conoscenza dei lettori della ”Rusgia” il grafi co e 
la tabella e sottostanti raffi guranti le attività di benefi cenza 
del Gruppo Alpini di Cameri nel periodo compreso tra gli 
anni 1980 e 2010; i dettagli con relativi importi saranno 
esposti nella bacheca presso la nostra sede.

CARROZZERIA E OFFICINA
PER VEICOLI CIVILI E INDUSTRIALI
SOCCORSO STRADALE E AUTOSTRADALE
RADDRIZZATORI BOLLI DA GRANDINE
VETTURE SOSTITUTIVE

STRADA MICHELONA, 101 - CAMERI (NO)
Tel. e Fax 0321.510074 - Cell. 347.9261202
email: carr.zambon@virgilio.it
P.IVA 02180030039
C.F. ZMBDTR84M12F952W

continua a pag. 24
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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

Benefi cenza - Gruppo Alpini Cameri

Rapporto attività dal 1980 al 2010

Benefi cenza nel 
mondo Interventi  Importi  Totali %  su importi 

parziali
% su importi 

totali

 Africa               69.537,00  41,43%  

 America               72.389,00  43,13%  

 Asia                 7.105,00  4,23%  

 Adozioni a distanza               14.837,00  8,84%  

 Chernobyl                 3.955,00  2,36%  

 totale benefi cenza nel mondo      167.823,00 100,00% 65,17%

Benefi cenza in 
Cameri Interventi  Importi  %  su importi 

parziali
% su importi 

totali

 Casa di Riposo San Michele               25.994,00  36,11%  

 Istituzioni Cameresi               45.994,00  63,89%  

 totale benefi cenza in Cameri        71.988,00 100,00% 27,96%

Benefi cenza in Italia Interventi  Importi  %  su importi 
parziali

% su importi 
totali

 Croce Rossa                     839,00  4,74%  

 Associazioni italiane                 8.495,00  48,02%  

 Varie                 8.355,00  47,23%  

 totale benefi cenza in Italia        17.689,00 100,00% 6,87%

totale generale benefi cenza   257.500,00 
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D opo la presentazione uffi ciale del programma della 
stagione sciistica, avvenuta a fi ne ottobre durante 
una serata di degustazione di vini dei colli piacenti-

ni, lo sci club “2002 Cambra” sta fi nalmente per dare inizio 
alle proprie attività abituali con qualche piccola novità!
Come negli anni passati, le gite, la settimana bianca ed i corsi 
di sci e snowboard sono organizzati in collaborazione con 
lo sci club di Galliate e i prezzi delle iscrizioni e della quota 
pullman sono rimasti invariati rispetto all’ ultima stagione. 
I membri del direttivo dello sci Club ci spiegano infatti che 
“la nostra politica è stata quella di non aumentare nessun 
prezzo, grazie all’aiuto economico fornitoci dai nostri sponsor i 
quali, amando la montagna, capiscono la nostra voglia di dare 
un buon servizio a chi voglia usufruirne.” Aggiungono poi 
che “per premiare ulteriormente i nostri tesserati più fedeli 
ed affezionati, abbiamo creato la formula -vieni con noi per 5 
gite e la quota pullman della 6^ sarà gratis-. Inoltre abbiamo 
pensato ad un concorso fotografi co semplice e divertente con 
il quale rimborsiamo il prezzo del giornaliero al fotografo che 
riesca a catturare il fascino e la bellezza di una delle località 
visitate in gita. Infi ne, anche quest’anno abbiamo organizzato 

una giornata di ski test in collaborazione con lo Sportway 
di Pernate ed un altro sci club storico della zona, lo sci club 
Piantanida. Il 19 febbraio 2012, infatti, si andrà in gita a 
Domobianca per provare in anteprima i materiali della futura 
stagione e si avrà la possibilità, per chi volesse, di effettuare 
un’ emozionante sciata in notturna.
In fondo, quest’anno, lo sci club 2002 Cambra compie ben 
40 anni ed è importante per noi riuscire a portare avanti le 
attività che hanno permesso a tanti cameresi (ma non solo!) 
di imparare a muovere i primi passi sugli sci o sulla tavola 
da snowboard!”
Ma con la stagione sciistica 2011/12 sono arrivate anche 
due belle nuove iniziative: la prima consiste nella possibilità 
di trascorrere il ponte dell’Immacolata a Bormio e Livigno, 
la seconda è l’organizzazione di un simpatico week end 
in via Lattea (28 e 29 gennaio 2012). Per saperne di più 
è suffi ciente visitare il sito www.sciclubcameri.altervista.
org, oppure cercare su facebook “Sci Club 2002 Cambra”. 
Altrimenti i ragazzi dello sci club vi aspettano ogni giovedì 
sera dalle 21.00 alle 22.30 presso il Circolo Margherita, in 
via Manzoni a Cameri.

SCI CLUB 2002 CAMBRA: RIPARTE LA STAGIONE
di Andrea Comoglio
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QUI VÄNNÄS

CENTRI TERMALI IN SVEZIA 
di Birgitta Nilsson

A differenza di quasi tutto il resto dell’Europa, dove 
numerosi sono i centri termali ad acqua calda, le 
acque che sgorgano dal suolo svedese sono fredde. 

Hanno una temperatura tra 3 e 7 °C. 
Premesso questo però, bisogna dire che l’interesse per 
la salute e il benessere della persona nel più ampio senso 
del termine sono divenuti decisamente un trend in Svezia, 
specie nel corso dell’ultimo decennio. Evidente il risultato, 
con la realizzazione di: palestre sportive, centri benessere, 
impianti termali e luoghi attrezzati per la salute, che sono 
aperti un po’ ovunque in Svezia, specialmente nel sud. 
Già dalla fi ne del 1600 alcuni medici svedesi cominciarono 
ad interessarsi su alcuni fontanili, dove l’acqua usciva ef-
fervescente. Alle acque venivano attribuite delle proprietà 
miracolose e dopo che i reali svedesi divennero degli ospiti 
abituali, “depurarsi” alle terme fu una vera moda per circa 
due secoli. Il declino arrivò ad inizio secolo scorso, verso 
il periodo della grande guerra. 
Il centro termale di stampo classico più rinomato e parti-
colare della Svezia si trova a Varberg, sulla costa a sud di 
Göteborg, con una tradizione che risale al XIX secolo. Il 
bell’edifi cio in legno adibito a frigidarium, costruito nel 
1902 è un monumento della città. Ci sono ben tre impianti 
in piena regola che offrono sia trattamenti termali di tipo 
classico, su base di acqua salata, fanghi e alghe, oltre a 

varie nuove terapie provenienti un po’ da tutto il mondo. 
Suderhälsan sull’isola di Gotland, immerso in un paesaggio 
magico d’infi nite vedute marine e spiagge candide, ha tra 
l’altro una priorità non meno importante della soddisfa-
zione della clientela: è all’avanguardia per tutto ciò che 
concerne la riduzione dell’impatto sull’ambiente. Tutti gli 
impianti seguono i criteri di eco sostenibilità come solare, 
eolica e geotermica. I cibi che vengono serviti sono prodotti 
localmente. Anche i trattamenti di bellezza seguono queste 
regole e sono fatti solo ed esclusivamente con prodotti 
naturali. 
In mezzo alla Lapponia svedese, a 300 km a nord del circolo 
polare artico si trova il rinomato centro benessere e stazione 
sciistica di Riksgränsen Alpine. È immerso nel buio polare 
durante i mesi invernali, e si scia e si riposa sotto il sole di 
mezzanotte durante i mesi estivi. Qui viene offerto anche 
un trattamento speciale basato sulle tecniche del popolo 
nativo “Sami”. Esperienza svedese unica, combinazione 
di calma, tranquillità, raffi nate e meditative esperienze in 
natura, insomma piaceri per il corpo, la mente e lo spirito. 
Ho piacere dirvi anche che non è raro, specie al centro ed 
al nord della Svezia, trovare in ogni singola abitazione una 
piccola casetta costruita autonomamente …. No, non è 
uno dei tanti ripostigli o autorimesse solite, ma un piccolo 
centro benessere personale la propria sauna.
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FOTOCRONACA: PATRONALE 2011
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I l gruppo vocale Controcanto nasce nel 1990 come coro 
del Santuario della Madonna di S. Cassiano di Cameri 
sotto la guida di Daniela Lo Mastro e, dal 1996, inizia 

a partecipare ad eventi musicali di vario genere (nel 1999 
per la stagione concertistica degli Amici della Musica di 
Galliate e per vari quartieri di Novara).
Il gruppo si avvale della collaborazione del pianista Fabio 
Milos, che si occupa anche dell’arrangiamento e della 
composizione di nuovi brani musicali e dal 2008 anche 
di Massimo Folliero come accompagnatore nel repertorio 
classico. Anna Carrer, laureanda in musicologia presso 
l’Università di Cremona, si occupa delle attività di studio 
e ricerca relative ai diversi generi musicali affrontati.
Il repertorio, infatti, è estremamente vario e comprende 

brani polifonici dal 1500 al 1900 ma, anche spiritual e brani 
di genere moderno molto graditi al pubblico. Dopo una 
pausa di due anni il gruppo si è ricomposto nell’ottobre 
2005 e avvalendosi di nuove voci ricomincia nel 2006 a 
riproporre il suo repertorio collaborando anche all’allesti-
mento dei musical “Joseph”  e “Forza venite gente” con 
l’associazione dell’Avellano di Cameri. Nel giugno 2007 
partecipa alla rassegna musicale organizzata dalla Provincia 
di Novara insieme ad altre realtà corali piemontesi. Nel 
2008 si ripropone a Novara nella rassegna cori piemontesi. 
Il gruppo vocale Controcanto Vi aspetta sabato 10 dicem-
bre presso la Chiesa di S. Rita per il concerto con il Coro 
Scricciolo e il Coro Alpino “Il Quadrifoglio” di Borgo 
d’Ale (Vc).

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

LA STORIA DEL GRUPPO VOCALE CONTROCANTO
di Chiara Casarotti
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C on l’arrivo della stagione fredda si da il via alla 
cucina calorica, quella che scalda i busèchi. Piatto 
“leggero” può essere la cazòla. Non è proprio un 

piatto tipico camerese, però è tipico del novarese, per cui 
essendo in provincia ed ad un tiro di schioppo da Novara, è 
un nostro piatto, uno di quelli cucinati nelle nostre famiglie.
La ricetta varia da famiglia a famiglia e secondo i gusti, 
non a tutti piace completa di tutti gli ingredienti, e oggi è 
anche diffi cile trovarli tutti.
È un piatto da riunione famigliare quindi darò gli ingre-
dienti per 6 persone (qualche lettore sarà contento, non 
sempre indico gli ingredienti precisi!).
800 gr di lonza di maiale, 1 piedino di maiale, 8 costine 
di maiale, 200 gr di cotenna di maiale, 100 gr di pancetta 
tesa, 2 verze medie, 1 cucchiaio di conserva di pomodoro, 
½ cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano, 50 gr di burro, ½ 
bicchiere di olio di oliva e sale q.b. . Se vi piace e riuscite a 
trovarli si possono aggiungere anche l’orecchio e il codino 
del maiale.
Prima di tutto pulisco tutte le verdure, trito la cipolla, il 
sedano e la carota fi nemente; la verza la taglio grossola-
namente. A parte preparo del brodo vegetale, o se piace 
quello classico di carne, se poi avete quello del bollito 
ancora meglio.
Trito la pancetta tesa che mi serve per il soffritto. Taglio 
a pezzi la lonza, il piedino, la cotica e se ho trovato, taglio 
anche l’orecchio e il codino.
Quando ho tutto pronto inizio con la preparazione. 
In una casseruola capiente metto il burro, l’olio e quando 
il burro è sciolto metto a rosolare la pancetta e le verdure 
tritate fi nemente. Quando il tutto è rosolato e appassito 
aggiungo la carne e lascio rosolare fi no a quando è ben 
colorita. A questo punto verso il brodo caldo, le verze e 
il cucchiaio di conserva (si può anche non mettere va a 
gusto ), sale q.b..
 Copro con il coperchio e lascio cuocere a fuoco lento per 
almeno 2 ore. Il quantitativo di brodo varia a secondo se 
preferite la cazòla, asciutta o un po’ brodosa. Personalmente 

LA CUCINA DEI CAMERESI

la preferisco asciutta. Se volete la potete preparare il giorno 
prima, riscaldata è ancora meglio.
La cazòla, era un piatto povero che usava le parti di scarto 
del maiale, oggi si usa la lonza per renderla più gustosa; una 
volta si usavano le ossa scartate dell’animale, cuocendole 
si poteva ancora ricavare della carne. 
La cazòla novarese ha molto in comune con la cassoeula 
milanese, essendo Novara una provincia di confi ne con la 
Lombardia è molto facile che i piatti si assomiglino.
Buone feste a tutti.

IL GENERALE INVERNO SI COMBATTE A COLPI DI CAZÒLA
di Cristiana Bertolio Noriani

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

Chiunque fosse interessato a ricevere 
La Nuova Rusgia al di fuori del territorio 
di Cameri, può rivolgersi alla Pro Loco, 
via Novara, 20 o scrivere una e-mail 
all'indirizzo: cameri.proloco@libero.it
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COM'ERA, COME È

N on solo immagini storiche del nostro Paese ma anche cambiamenti sociali. Le foto (ringraziamo la signora 
Franca Gandini) vogliono strappare un sorriso e ringraziare allo stesso tempo tutti i ragazzi che nel corso degli 
anni si sono avvicendati sul  “Banco di Benefi cenza”. Certo è diffi cile immaginare i ragazzi di allora vestiti con 

giacca e cravatta e le ragazze con l’abito “ bello”, ballare le canzoni dei Village People………….

Ma i nostri ragazzi come se la sarebbero cavata col “Ballo del mattone”?
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ORIZZONTALI: (1) Le bancarelle di dicembre (17) Ogni gomitolo 
ne ha due (21) L’Aeroporto di Bergamo (22) Si aprono a Natale (24) 
Abbreviazione di generale (25) Volta rustica (26) Si possono donare da 
sole (28) Aumenta sempre (30) Il Vallone di “Riso amaro” con la Mangano 
(iniz.) (31) Mezzo metropolitano (32) Articolo romanesco (33) Sono a 
puntate e l’”opera” non c’entra nulla (34) Fiume asiatico (36) Ci sono 
quelle di rigore e quelle pedonali (38) Due ai tempi di Cesare (39) Le 
famose iniziali con cui era nota la Bardot, attrice anni ‘70 (41) Quotidiano 
spagnolo (43) La nostra Pianura (45) Indica il centro di ricerche nazionale 
(46) L’investigatore di Agatha Christie (49) Il corso per i più bravi (52) Si 
caratterizzano per densità (54) Torino sulle auto (55) E’ sempre presente 
nei Presepi (57) Zingari (59) Sono forestieri nell’America Latina (61) 
Collera, rabbia (63) Dea della giustizia, fi glia di Zeus (64) Il Kobo autore 
di “L’uomo scatola” (66) Cavalli con colorazione castana uniforme (67) 
L’arte di abbinare i numeri ai sogni ed ai segni (70) Il “break” che si 
disputa nel tennis e nella pallavolo (71) L’Hill che “….continuavano a 
chiamare Trinità” (73) Federazione Italiana Metalmeccanici (74) L’insieme 
dei volatili di una determinata regione (76) Dario comico teatrale (77) 
Gruppo di silicati di magnesio, alluminio o ferro in cristalli lamellari di 
color verde (79) Può essere elettronico o elettromagnetico (80) Metallo 
soffi ce e malleabile usato per colorare la porcellana (82) C’è “del Cairo” 
come “di Cadore” (83) Grande lago salato eurasiatico (84) Animale con 
la proboscide (85) Scende dal camino con i doni.

VERTICALI: (1) Accrescere nel numero (2) Gestisce le Finanze dello Stato 
(3) Alcune poesie la ricercano (4) Città del Portogallo (5) ...cercasi (6) Il Livio 
storico romano (iniz.) (7) L’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale 
(8) Preposizione articolata (9) Il primo satellite astronomico in infrarosso 
(10) Staccare la polpa da un animale (11) Lettera greca (12) Così veniva 
chiamato Onassis dagli amici (13) Il verme solitario (14) Si consulta per gli 
appuntamenti (15) La nota che indica (16) Il nome dell’attrice Parker (18) 
E’ la sigla di Agrigento (19) Non ammettono discussioni (20) Incredibile, 
inconcepibile (23) Indica i siti italiani nel web (27) Le relazioni pubbliche 
di casa nostra (29) L’Antonelli della Mole e della Cupola di San Gaudenzio 
(iniz.) (35) Il si russo (37) Reggio Calabria (40) Apertura di un pavimento 
o di una soffi tta (42) Suddividere e organizzare in maniera razionale 
(43) A favore (44) Venti delle regioni tropicali (47) Non idoneo (48) A 
te (50) Le parti di una commedia (51) Musa della poesia amorosa (53) 
L’istituto nazionale delle assicurazioni (56) Indica la provincia di Varese 
(58) Putrido, in decomposizione (59) Una delle Repubbliche Marinare 
(60) Cittadina etiope (62) Ha composto il famosissimo “Bolero” (65) La 
Rodriguez diva del momento (68) Modella tunisina sposa di Tronchetti 
Provera (69) Il simbolo dell’oro (72) La... de la Neige, più alta cima del 
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