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Gentile Direttore Responsabile,
nella foto del Colpo d’Occhio, pubblicata sul numero 6 
de La Nuova Rusgia, mia mamma ha riconosciuto alcune 
delle compagne che frequentavano la VI classe elementare 
nel 1936.
Prima fi la dal basso, da sinistra: Germana Piasentà – Carla 
– Rina Capetta – Giovanna Panagini.
Seconda fi la dal basso, da sinistra: Teresa Pedrotti – 
Mariuccia Porazzi – Angela Merlino.
Terza fi la dal basso, da sinistra: Vincenza Fornara – Angela 
Galli – Adriana Bertozzi.
Quarta fi la dal basso da sinistra: Maria Odoli – Giovanna 
Migliorini – Giuseppina Capetta – Michelina Gallina.
Il maestro era Enrico Brustia.

Luisella Galliani

TUTTO IN PIAZZA: LA

La foto del "Colpo d'occhio", pubblicata sul numero di settembre, che 

ritrae gli alunni della scuola elementare.
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Cari cittadini, tra qualche giorno l’atmosfera natalizia invaderà le vie di Cameri 
con i suoi colori e le sue luci. Ognuno di noi forte della propria sensibilità 
vivrà il momento con spirito religioso o laico ma certamente ponendo grande 
attenzione al momento critico che il nostro paese Italia sta vivendo. La crisi 
economica, la cassa integrazione, la disoccupazione a Cameri hanno colpito 
tutti e molti si guardano in giro con occhio smarrito e timorosi di non farcela. 
Non esistono ricette magiche, tutti noi lavoriamo alla ricerca di una soluzione 
che tarda a venire, ma voglio ricordare che la nostra nazione, storicamente, 
ha sempre dimostrato di avere risorse intrinseche e di sapersi risollevare anche 
nei momenti più bui. L’Amministrazione Comunale augura ai cameresi un Buon 
Natale ed un Nuovo Anno non solo di speranze ma di fatti concreti.

Il Sindaco di Cameri
Arch. Rosa Maria Monfrinoli

Aspettiamo le vostre lettere, commenti, proposte e critiche, 
entro gennaio 2009. Accogliamo con piacere ogni proposta 
di collaborazione a questo giornale. Non verranno prese 

in considerazione lettere anonime.

Indirizzate a:
redazione La Nuova Rusgia, via Novara, 20 - 28062 Cameri

e-mail: cameri.proloco@libero.it - www.prolococameri.altervista.org

L f d l "C l d' hi " bbli l di b h

Tra i tanti Auguri che arriveranno nelle case delle Famiglie 
cameresi, spero trovi posto un messaggio sincero di chi 
ha trascorso un triennio dedicato spontaneamente al 
Paese.
È la Pro Loco di Cameri che sorride soddisfatta e felice 
stringe idealmente la mano al paese augurando:

BUONE FESTE CAMERI!
Bruno Cavallini
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PAROLA AI CAMERESI

Direttore Responsabile: Dora Rametta
Hanno collaborato a questo numero: Cinzia Bertolino, 

Cristiana Bertolio Noriani, Margherita Carrer, 
Renato Casarotti, Bruno Cavallini, Birgitta Nilsson, 
Francesco Pascale, Alice Romita, 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%

Gentile Direttore responsabile,
nella rubrica “colpo d’occhio” della Ruja, n°6 di settem-
bre 2009, compare una foto delle scuole elementari nel 
periodo del Ventennio. 
Mia nonna, Perini Caterina (Maruzzi Giuseppina), ha ri-
conosciuto tutti i suoi compagni di classe e con una me-
moria degna di nota, me li ha elencati. 
La foto è stata così suddivisa, in femmine e maschi. par-
tendo dall’alto a sinistra. 
Gli “alunni”, ancora tra noi, verranno nominati con la 
dicitura “(in vita)”: Odoli Maria (in vita), Migliorini 
Giovanna, Ragni Luciana (in vita), Capetta Giuseppina, 
Gallina Michelina, Perini Caterina (in vita), Fornara 
Vincenza, Ragni Eva, Galli Angela, Bertozzi Teresa, 
Bertozzi Adriana, Pedrotti Teresa (in vita), Porazzi 
Maria (in vita), Merlino Angela, Galli Antonietta, 
Galli Alice, Piasentà Germana, Paggi Carla, Capetta 
Caterina, Panagini Giovanna, Marchetti Luigi, Toscani 
Angelo, Panagini Giovanni, Leonardi Antonio, Usanna 
Vincenzino, Piantanida Giancarlo, Galli Antonio (in 
vita), Fornara Giuseppe, Tosin Fulvio, Boggio Piero, 
Braga Angelo, Paggi, Vittorino, Galli Giuseppe, Borioli 
Michelino, Crespi Carlo, Prandi Enrico (in vita), Testa 
Francesco, Migliorini Renato, Maestro Brustia Enrico. 
Nella speranza di esservi state utili, porgiamo i nostri sa-
luti e, a nome mio, vi ringrazio per avere regalato a mia 
nonna un tuffo nei ricordi del passato. 

Alessia Borrini

DICEMBRE 2009 • LA NUOVA RUSGIA

ERRATA CORRIGE

Nell'articolo dal titolo "Radiografi a dei servizi 
sanitari cameresi" de La Nuova Rusgia n. 6, 

uscito a settembre 2009, sono stati erroneamente 
omessi i nomi dei medici di base 

dott. Ternavasio Claudio e dott. Migliorini Sergio. 
Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

Il 4 settembre è mancato Mauro 

Buschini, un amico di Italgrafi ca 

e de La Nuova Rusgia. 

Rimarrai sempre nei nostri cuori.

Ciao Mauro
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COLPO D'OCCHIO.
La foto qui sotto è stata scattata alle scuole elementari di Cameri, e risale alla fi ne degli anni trenta. Ci aiutate ad identifi care ragazzi e insegnante? 
Rispondete a La Nuova Rusgia, via Novara, 20 Cameri. E-mail: cameri.proloco@libero.it

LAMPOGAS NORD S.r.l.
CAMERI

LAMPOGAS NORD S.r.l.
28062 Cameri (NO) - Strada provinciale per novara, 150
Tel. 0321 518104 - 0321 518292 - Fax 0321 518977
E-mail: lampogasnord@lampogas.it

• Installazione serbatoi interrati e fuori terra
• Garanzia e qualità del combustibile
• Continuità e programmazione nei rifornimenti
• Esatto controllo del quantitativo fornito
• Rapidità nelle consegne

L'ALTRO MODO DI VIAGGIARE!!!
L'AGENZIA VIAGGI CHE PENSA 
ALLE TUE VACANZE, ORGANIZZA 
IL TUO TEMPO LIBERO, E SELEZIONA 
PER TE LE PROPOSTE PIÙ INTERESSANTI

"VIENI A TROVARCI 
PER UN PREVENTIVO, 
UNA PRENOTAZIONE AEREA, 
TRAGHETTI, LISTA NOZZE 
E VIAGGI SU MISURA..."

NAPAPIIRI VIAGGI
DI BERTOZZI LOREDANA
P.zza Dante, 19
28062 CAMERI (NO)
Tel. 0321.517638
napapiiri.prontivia@hotmail.it 

Napapiiri
Viaggi
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

ORGANIZZA

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

Aquatic fi tness club (Novara)

CORSI E STAGE DI:

PROPEDEUTICA DANZA CLASSICA
SBARRA A TERRA JAZZ
HIP HOP FUNKY
BREAKDANCE DANZE CARAIBICHE
REPERTORIO GIOCODANZA
DANZA MODERNA DANZA CONTEMPORANEA

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@libero.it 

sito internet: www.mondodanzacameri.com 

MONDO DANZA
Diretta da Sara Delconte 
Diplomata all’Accademia di danza 
del Teatro Nuovo di Torino

SPECIALITÀ CARNE E PESCE ALLA BRACE

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.

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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Dal fi danzamento 
al matrimonio
Sfogliando il “Dizionario 
Storico Linguistico Came-
rese” si incappa in un’inte-
ressantissima spiegazione 
di tutti gli eventi che, nella 
Cameri di una volta, prece-
devano lo sposalizio.
La prima fase era quella 
in cui i due innamorati si 
corteggiavano (si facevano 
il fi lo). Poi si parlavano, e 
iniziavano quindi a pren-
dere confi denza. In seguito 
si frequentavano anche in 
pubblico, fi nché il fi danzato 
chiedeva in sposa la fi glia 
ai genitori. Dopo di che gli 
veniva consentito di andare 
a trovare la sposa in casa dei 
futuri suoceri.
Seguiva il momento in cui le 
due famiglie si incontravano 
confermando la data dello 
sposalizio. Un passo molto 
importante era quello di 
andare davanti al Parroco 
per ottenere il consenso per 
sposarsi. Lo sposo allora 
comprava gli ori (zuiamént) 
per la promessa sposa.
Arrivava poi la distribuzio-
ne dei confetti a parenti e 
amici passando casa per casa, di sera dopo le ore del lavoro. 
Agli invitati al pranzo di nozze si lasciava una scatola o un 
sacchettino di tulle con i confetti. L’invito al matrimonio 
comportava l’impegno di fare un regalo agli sposi. I non 
invitati invece prendevano dalla bomboniera d’argento tre 
confetti per ogni membro della loro famiglia.
E poi fi nalmente arrivava il giorno della celebrazione del 
rito del matrimonio… 

La cerimonia
La sposa si recava in chiesa accompagnata da un corteo 
in cui gli invitati procedevano in coppia: un uomo e una 
donna. Il corteo era aperto dalla sposa, a braccetto del 
padre o di un parente anziano se il padre non c’era. Era 
vestita di bianco, con un lungo strascico sorretto da due 
bambini. La fi la partiva dall’abitazione della famiglia della 
sposa e procedeva a piedi fi no alla chiesa in cui si sarebbe 
svolta la cerimonia.

IL MATRIMONIO IERI.
di Margherita Carrer

Partecipavano al corteo an-
che alcune bambine vestite 
di bianco e bambini vestiti 
da marinaretti, ognuno con 
un mazzo di fi ori, general-
mente garofani. Le perso-
ne incolonnate nel corteo 
lanciavano piccoli confetti 
in direzione della sposa, 
che fi nivano per terra e ve-
nivano raccolti e mangiati, 
in barba a tutte le norme 
igieniche, da gruppetti di 
ragazzi del paese.
Gli sposi non si baciavano 
mai in pubblico, né prima, 
né durante, né dopo la ce-
rimonia. Mentre si svolgeva 
la messa alcuni amici dello 
sposo, con la complicità di 
qualche parente che pre-
stava loro la chiave, anda-
vano a mettere sottosopra 
il letto matrimoniale nella 
camera degli sposi, oppure 
spargevano zucchero tra le 
lenzuola.
All’uscita dalla chiesa niente 
riso, ma una pioggia di con-
fetti sui due novelli sposi. 
Poi c’era il pranzo nuziale, 
che poteva durare fino a 
sera.

Qualche curiosità
Don Pertossi informa che nel 1770 l’offerta da versare al 
parroco era più alta se la sposa aveva scelto un marito non 
residente in paese: se gli sposi erano entrambi del paese 
versavano infatti due lire, se lo sposo era forestiero sette 
lire. Nessun costo per le pubblicazioni nel primo caso, 30 
soldi se la sposa o gli sposi erano “forestieri”. Le candele 
per la messa erano fornite dalla Chiesa.
Bumbòj carulà erano detti i confetti della sposa quando il 
matrimonio era stato consumato “in anticipo” rispetto alla 
data della celebrazione delle nozze.

Un matrimonio del 1937
Una bellissima vicenda quella raccontata da Giovanna Elisa 
Lombi, che ha voluto condividere con noi la storia d’amore 
dei suoi genitori. Un matrimonio contrastato, e quindi 
molto romantico, avvenuto il 9 ottobre 1937. Giovanna 
Elisa conserva gelosamente l’abito da sposa di sua madre, 

segue a pag. 7

1932, il matrimonio dei nonni paterni di Margherita Carrer
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bianco e splendido come nuovo. Carla Galli aveva 19 anni, 
ma il suo sposo, Basilio Lombi, ne aveva 35, ben 16 più di 
lei: questa differenza di età non era gradita alla mamma di 
Carla, che si è opposta all’unione dei due giovani. A questo 
si è aggiunto il lutto per la morte del papà di Carla, mancato 
alla vigilia di Natale del 1936. Ma l’amore ha trionfato su 
tutto, e Carla e Basilio si sono sposati.
«Secondo l’usanza del tempo – spiega Giovanna Elisa – il 
giorno del matrimonio lo sposo è andato a casa della sposa a 
prenderla, e poi si sono recati in corteo fi no alla chiesa par-
rocchiale. C’erano due damigelle che tenevano lo strascico 
e tre paggetti con i fi ori. La sposa non aveva il bouquet, ma 
un mazzo di tuberose. Le damigelle e i paggetti erano fi gli 
di amici e conoscenti, che per l’occasione indossavano il 
vestito della loro prima comunione».
Alla cerimonia non ha partecipato la mamma della sposa, in 

segue a pag. 8

quanto contraria a quel matrimonio. Per il viaggio di nozze 
gli sposi sono stati a Firenze, Roma e Napoli.
Le fotografi e sono state scattate dal fotografo del paese, 
Piantanida. L’abito della sposa è stato realizzato in raso 
di seta, con bottoni rivestiti e lungo strascico, dalla sarta 
di Cameri conosciuta come “Pierina Negra”. La stoffa 
leggerissima valorizza la fi gura snella della sposa, dandole 
semplicità e grande eleganza.

Usi e costumi
di Alice Romita
In tempi di restrizioni e diffi coltà economiche gli abiti 
delle spose erano solitamente commissionati ad una sarta, 
ma rispetto a quelli di epoca moderna erano molto mode-
sti: bianchi, composti da tulle e balze. Molte donne, non 
potendo permettersi un vero abito da sposa,  si sposavano 

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

Latteria 
di Cameri

Dal 1914 tradizione e artigianalità

1937, il matrimonio di Carla Galli e Basilio LombiG lli B ili L bi1937 il i i di C li i di C l G
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con il classico “paltò” o con un tailleur, raccogliendo i ca-
pelli che venivano in parte nascosti da un cappellino con 
veletta.  Durante le guerre, accadeva anche che più coppie 
si sposassero insieme nella stessa chiesa, lo stesso giorno, 
perché gli sposi erano soldati appena rientrati dal fronte, e 
bisognava approfi ttare delle loro brevi licenze. La funzione, 
come tutte le messe di allora, si svolgeva in latino, tranne 
che per le frasi pronunciate dagli sposi al momento della 
promessa di matrimonio. Era seguita dallo scambio delle 
fedi, le quali spesso non erano d’oro ma di altro materiale 
più povero, perché tutti gli ori dovevano essere consegnati 
al Regime Fascista, che a quell’epoca era al governo.
Esisteva anche il “matrimonio per procura”. Quando il 
futuro sposo era in guerra, la sposa veniva accompagnata 
in chiesa da un parente del coniuge assente, il quale lo so-
stituiva durante la cerimonia, facendo la promessa al posto 

suo. Al termine della funzione, la sposa risultava unita in 
matrimonio all’uomo momentaneamente assente.
Al termine della celebrazione, tutti si recavano a casa della 
sposa o dello sposo, dove si svolgeva il tradizionale pranzo: 
gli invitati porgevano i loro auguri e regali (solitamente 
oggetti per la casa, come al giorno d’oggi) agli sposi. Nel 
caso in cui nessuno dei due coniugi disponesse di una casa 
in grado di contenere tutti gli invitati, il pranzo poteva 
avere luogo anche in una osteria, sempre se le condizioni 
economiche delle famiglie potevano sostenere questa spesa. 

Breve storia degli abiti da sposa
Lina Muma, classe 1920, è una sarta. Bravissima. E di ve-
stiti da sposa ne ha cuciti davvero tanti. Ce ne siamo fatto 
“raccontare” qualcuno, accompagnando le parole anche 
con le immagini scattate in occasione di alcuni matrimoni 

segue a pag. 10

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

1944, corteo nuziale con tacchino
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di Cristiana

pizzeria forno a legna, tavola calda, bar birreria, paninoteca, superenalotto

CONSEGNE A DOMICILIO

DICEMBRE 2009 • LA NUOVA RUSGIA

Via Roma, 16
28062 - Cameri

Tel. 0321 616401

TRATTAMENTI 

VISO E CORPO

MANICURE

PEDICURE

DEPILAZIONE

TRATTAMENTI 

CON IDROMASSAGGIO

VASTO ASSORTIMENTO 
DI REGALI NATALIZI
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delle bellissime spose vestite da lei. A Cameri c’erano 
cinque o sei sarte dalle quali le ragazze andavano a fare 
l’apprendistato. C’erano poi due signorine che tenevano 
presso di sé le ragazze durante le vacanze e insegnavano 
loro a ricamare.
«Io ho cominciato a imparare il mestiere a 13 anni a Ca-
meri – dice Lina Muma – e ho fatto apprendistato per due 
anni e mezzo. Poi la sarta è mancata e mia mamma mi ha 
mandato a Vigevano, dove sono rimasta per due anni. Nel 
frattempo avevo compiuto i 17 anni, e mio papà mi ha 
fatto frequentare la scuola privata di taglio a Milano per 
6-7 mesi».

Il suo primo abito da sposa l’ha confezionato per Martina, 
una sua amica che si è sposata l’11 novembre 1939: « Il 
vestito della sposa era di seta, bianco e liscio, con qualche 
pizzettatura e con le maniche lunghe. Indossava guanti 
corti, come si usava allora, e niente cappotto: alla sposa 
era vietatissimo!».
Un altro abito Lina l’ha confezionato per l’ostetrica Carla, 
sposata in tempo di guerra, che ha scelto un modello in 
pizzo.
Negli anni Cinquanta sono arrivate le crinoline e gli abiti 
gonfi , con gli anni Sessanta è arrivata invece la moda france-
se: gonne svasate, anche con piegoni, e ricami preziosissimi 

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2009 

1953, abito da sposa creato da Lina Mumad Li M1953 bi d1953 bi dPrima metà degli anni quaranta, abito da sposa creato da Lina Muma
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applicati. Le spose hanno cominciato a vestirsi anche con 
abiti spezzati valorizzati dalle camicette ricamate. «Mi è 
sempre piaciuto tantissimo fare gli abiti da sposa – rac-
conta – La parte più importante è quella sotto, che deve 
tener su il vestito. Le spose di solito chiedevano a me l’idea 
per l’abito più adatto, non arrivavano mai con un modello 
già scelto. Mi è capitato però una volta che il vestito per 
la sposa venisse scelto dalle zie». Lina Muma ora ha solo 
due motivi di rammarico: non aver creato un album con 
le fotografi e dei vestiti confezionati da lei e non aver fatto 
una mostra dei suoi abiti.

L’avventuroso matrimonio di Lina
E poi c’è stato il suo di matrimonio. Lina si è sposata il 
26 novembre 1946: «Siccome era appena fi nita la guerra 
e non c’era niente, mi sono fatta un cappotto verde corto 
con l’opossum solo sulle tasche, perché non ne avevo ab-
bastanza per metterlo anche sul collo. Sotto il cappotto una 
gonna che avevo già e una camicetta bianca preziosa fatta 
a mano. Mi sono comprata un paio di scarpe marroni con 
la punta quadra». «Ci siamo dovuti sposare alle cinque e 
mezzo del mattino per avere il tempo di andare a piedi a 

Novara a prendere il treno!». Dopo la messa tre pasticcini 
a casa con i circa quindici invitati, e poi subito a Novara 
a piedi per raggiungere Genova in treno dove i giovani 
sposi hanno preso la coincidenza per Sanremo. «Le scarpe 
con la punta quadra – ricorda Lina – mi facevano un male 
tremendo ai piedi. In seguito non le ho più indossate, ma 
le ho vendute a un’amica».

Il matrimonio ai tempi del fascismo
Lina Muma ha un’altra interessante storia da raccontare: 
quella del matrimonio di sua sorella, che si è sposata ai tempi 
del fascismo. «Mia sorella, nata nel 1909 – spiega – si è sposata 
alla fi ne degli anni Trenta. In quel periodo per ordine del duce 
chi celebrava il matrimonio il 28 ottobre, anniversario della 
marcia su Roma, riceveva in regalo 1.000 lire. Come minimo 
c’erano sei matrimoni, che venivano celebrati insieme e che 
riempivano di gente la chiesa. Davanti all’altare c’erano gli 
inginocchiatoi per le coppie e in chiesa c’erano due autorità 
a rappresentare il duce». «In quei momenti – dice Lina – con 
tanta gente e tanti cortei che partivano dalla chiesa, c’era un 
po’ di confusione, con il risultato che qualcuno si sbagliava 
e seguiva il corteo del matrimonio sbagliato!».

Matrimonio in epoca fascista. Il paggetto in basso a sinistra è vestito da balilla.
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IL FUNERALE IERI.

A nche in passato il 
tipo di funerale ve-
niva scelto in base 

alla disponibilità economica 
della famiglia del defunto.
Dopo la vestizione con 
l’unico abito posseduto, 
la müda, spesso lo stesso 
usato per il matrimonio, 
il cadavere, composto nel 
suo letto, veniva vegliato 
dalla famiglia e dagli amici 
più cari per tutta la notte, 
che per ingannare l’atte-
sa, mangiavano salàm dla 
duja e bevevano qualche 
bicchiere di vino. Prima di 
mezzogiorno le campane 
suonavano per annunciare 
il funerale: rintocchi dispari 
se si trattava del funerale di 
un uomo, pari se invece era in programma quello di una 
donna. I rintocchi però non dovevano essere contati. Por-
tava sfortuna. Poco prima del funerale il Sacerdote andava 
a prendere il feretro nella sua casa, lo benediceva e poi si 
avviava verso la chiesa. I funerali erano suddivisi in varie 
classi, dal più modesto al più lussuoso.

Al fi naràl par carità. Il più povero
Il corteo partiva dall’abitazione del defunto accompa-
gnato da un solo sacerdote che non cantava ma pregava 
sommessamente. La bara veniva portata a spalle. Il feretro 
si fermava sulla porta della chiesa dove riceveva solo una 
benedizione e poi proseguiva verso il cimitero per essere 
tumulato, senza l’accompagnamento del sacerdote.

Al fi naràl ad quinta. Funerale di quinta 
classe
Il corteo partiva sempre dalla casa del defunto accompa-
gnato da un sacerdote che cantava e pregava. Il feretro 
entrava in chiesa ed arrivava fi no alla prima cappella, della 
Madonna delle Grazie. Il sacerdote, questa volta solo pre-
gando accompagnava il defunto al cimitero.

Al fi naràl ad quàrta. Funerale di quarta 
classe
Il defunto era accompagnato da due sacerdoti e in chiesa 
la benedizione veniva impartita all’altezza della seconda 
cappella, quella dedicata alla Madonna Assunta. Poi i sa-
cerdoti, cantando, procedevano col corteo fi no al cimitero. 

Al fi naràl ad terza. Funerale di terza classe
Il corteo partiva dalla casa del defunto ed era guidato da 

tre sacerdoti con piviali e 
tunicelle bordate d’argento. 
La bara veniva trasporta-
ta fi no alla navata centrale 
della chiesa parrocchiale, 
parata a lutto.

Al fi naràl ad 
sgùnda. Funerale 
di seconda classe
Era uguale al funerale di 
terza classe, ma i paramenti 
erano d’oro anziché d’ar-
gento. I momenti della ce-
rimonia erano scanditi dal 
suono di quattro campane.

Al fi naràl ad 
prüma. Funerale 
di prima classe
I paramenti dei tre sacerdoti 

e della chiesa parrocchiale erano tutti bardati d’oro. La bara 
era trasportata dal car di mortt, carro funebre, attorniato 
da sei amici che portavano fi occhi e torce, se il defunto 
era un uomo, e dai sei amiche se si trattava di una donna.
Nel triste caso in cui il defunto era un bambino, si organiz-
zava il fi naralìch. Tutti i paramenti erano bianchi e la piccola 
bara, portata a spalle, su richiesta dei parenti, poteva essere 
preceduta dal corteo dei bambini dell’asilo, che per questa 
partecipazione riceveva una piccola offerta. Il fi naralìch 
era accompagnato dai Fumni dal panët blö, le donne con 
la testa coperta da un fazzoletto blu, ciascuna delle quali 
portava una candela a e recitava il rosario.
La banda musicale partecipava ai funerali di prima classe o 
su richiesta dei parenti, oltre ai funerali delle autorità e dei 
loro membri. Le classi dei funerali vennero abolite quando 
era parroco Don Cleto Valli.

Il lutto
A seguito della morte di un parente, veniva osservato il lut-
to, a voler mostrare pubblicamente il dolore interiore con 
segnali esteriori: gli abiti neri, comportamenti codifi cati.
Erano le donne soprattutto a portare il lutto. Per la morte 
dei genitori, del marito, di un fi glio, la donna doveva osser-
vare il lutto stretto. Abiti neri per due anni e testa coperta 
da un fazzoletto nero ogni volta che usciva di casa. Per la 
morte di parenti meno stretti, doveva indossare il lutto 
per sei mesi.
Gli uomini portavano invece la cravatta nera, oppure una 
fascia nera sulla manica sinistra o ancora, un bottone fo-
derato di nero all’occhiello sinistro della giacca. Anche i 
bambini erano tenuti all’osservanza del lutto.

Fonte: "Cameri Contadina" di Giuseppe Ceffa
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L a realtà socio-economica di questo periodo impone 
la necessità di fare alcune rifl essioni. Senza voler fare 
particolari analisi o ricerche sul come, sul perché e 

sulle cause che hanno determinato questa delicata crisi 
economica globale va comunque preso atto che le situa-
zioni di disagio sociale, di diffi coltà economica e delle co-
siddette “nuove povertà”, sono in costante aumento.
Anche il nostro territorio non è purtroppo immune ai ta-
gli ai posti di lavoro con conseguenze negative sulle nostre 
famiglie; l’incertezza della situazione occupazionale non 
favorisce certamente la formazione di nuove famiglie ed i 
giovani sono, loro malgrado, costretti a procrastinare nel 
tempo la realizzazione dei loro progetti.
In questo quadro si rileva un numero sempre maggiore 
di utenti che si rivolgono agli sportelli dei Servizi Sociali, 
agli Uffi ci Comunali e ad altre realtà ed associazioni di 
volontariato sociale operanti sul territorio camerese per 
richiedere sostegni economici ed aiuti materiali. 
Il Comune è intenzionato ad avere con il Consorzio Inter-
comunale Servizi Socio Assistenziali un rapporto di colla-
borazione sempre più stretto, teso a dare tutte le informa-
zioni necessarie per ottenere sussidi ed aiuti alle persone 
che ne facciano richiesta. Uno dei progetti di recentissi-
ma istituzione risale alla scorsa estate ed è fi nalizzato a 
fronteggiare alcune delle situazioni di maggiore gravità, 
derivanti dalla perdita del posto di lavoro, dalla mancan-
za di reddito dovuta alla sopravvenuta assenza dell’uni-
co familiare produttore di reddito, sia per cause di forza 
maggiore come eventi luttuosi, sia per altre cause come 
l’abbandono di un coniuge o di un convivente da parte 
dell’altro coniuge. È stato presentato il “progetto crisi” 
gestito direttamente dal CISA Ovest Ticino con fondi re-
gionali, con il quale si è dato e si darà aiuto sino al termine 
dell’anno, ai nuclei familiari intervenendo con contribu-
ti in denaro e/o pagamento di utenze scadute per servizi 
(luce, gas, ecc.), mensilità di affi tto, rate di mutui e cer-
cando di soddisfare altre esigenze primarie dei richieden-
ti. La quantità delle richieste è, purtroppo, di gran lunga 
superiore alle aspettative e, per contro, la disponibilità 

economica è limitata. Sempre tramite il CISA sono stati 
erogati contributi a famiglie numerose (con quattro o più 
fi gli) e sono state fronteggiate altre situazioni di emergen-
za. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un 
regolamento per l’assegnazione di contributi economici 
direttamente da parte del Comune a favore di indigenti 
vuole essere un ulteriore strumento per affrontare que-
sto momento di particolare necessità e nello stesso tempo 
vuole far conoscere, con la massima trasparenza, le moda-
lità di accesso alle provvidenze economiche.
In quest’ottica verranno pubblicizzate con tutti gli stru-
menti a disposizione (sito internet, tabellone luminoso, 
Uffi cio Relazioni con il Pubblico, Uffi cio dell’Assistente 
Sociale, manifesti, pubblicazioni sulla stampa locale) le 
iniziative ed i bandi emessi sia dal Comune (ad esempio 
il sostegno al costo del riscaldamento per l’anno 2009) o 
da altri Enti (vedi interventi monetari a sostegno del red-
dito 2009 della Regione Piemonte), nonché quelli emessi 
dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali dell’Ovest 
Ticino. I suddetti Uffi ci sono comunque a disposizione 
dell’utenza per dare tutte le informazioni necessarie affi n-
ché si possano soddisfare sempre di più e meglio le neces-
sità dei cittadini.

Francesco Borrini
Assessore alle Politiche Sociali

LA PICCOLA SICILIA
di Salvatore Di Maria

NUOVA GESTIONE
SPECIALITÀ SICILIANE E DEL MEDITERRANEO

CONSEGNA A DOMICILIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8.00 ALLE 19.30

Cameri, P.zza S. Maria - via Palestro, 2
Tel. 320 1427307

mozzarelle fresche tutti i giorni
cannoli siciliani, arancini cassate e pasticcini

U.R.P.
Uffi cio Relazioni con il Pubblico: 

tel. 0321.511626, 0321.511643
fax. 0321. 511644

e-mail: urp@comune.cameri.no.it
Aperto dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì e giovedì

anche dalle ore 15, alle ore 17
Sabato

dalle ore 9 alle ore 11.
L’assistente sociale riceve su appuntamento. 

Telefono N. 0321/869914.
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I l servizio di scuolabus predisposto dal comune garanti-
sce un supporto alle famiglie disagiate logisticamente, 
in particolar modo a quelle che risiedono al di fuori del 

centro abitato. 
Proprio in quanto servizio pubblico, per una maggior 
chiarezza e trasparenza nei confronti del cittadino, la nuo-
va amministrazione ha ritenuto necessario redigere uno 
specifi co regolamento. 
Innanzitutto si è proceduto alla defi nizione dell’area del 
servizio all’interno del territorio camerese. Vista la sua 
estensione e dovendo offrire il servizio almeno alle cascine 
residenti, si è reso necessario delimitare l’area coinvolta, 
tenendo presente anche i tempi necessari per completare 
il percorso. 
Nello specifi co si è ritenuto opportuno che lo scuolabus 
effettuasse la prima fermata non prima delle ore 7.00, per 
non appesantire troppo la giornata dei bambini. 
In ottemperanza al diritto allo studio, tra le categorie de-
stinatarie del servizio, rientrano, a pieno titolo, anche i 
diversamente abili, salvo coloro che non si avvalgano già 
di altro servizio di trasporto.
Un aspetto particolarmente delicato del servizio riguar-
da il ritorno a casa. Nel caso in cui i genitori, o chi per 
essi delegati, non dovessero essere presenti alla propria 
fermata per riprendere i bambini, l’autista ha il dovere 

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS.

NOROC di Luca Simona Florina
via Piave, 11 – 28062 Cameri (NO)

P.IVA 02174260030

di accompagnarli presso gli uffi ci comunali della Polizia 
Municipale. Sarà poi il comando dei vigili ad avvisare i 
genitori e a farsi carico della custodia fi no al loro arrivo. 
Questo per evitare di abbandonare i bambini da soli alle 
varie fermate.
I cittadini che volessero ulteriori chiarimenti o far pre-
sente particolari situazioni inerenti al servizio possono 
contattare l’assessore competente al seguente indirizzo di 
posta elettronica: am.spateri@comune.cameri.no.it, op-
pure possono telefonare presso la segreteria del Comune, 
al numero: 0321. 511629.

Anna Maria Spateri
Assessore all'Istruzione
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LA DELEGAZIONE SVEDESE IN VISITA A CAMERI.

C ome di consueto, 
in concomitanza 
della Festa Patro-

nale, il comune ha ricevuto 
la delegazione di Vännäs, 
città svedese gemellata 
con Cameri. In particolare 
quest’anno, ai rappresen-
tanti del Comune di Vän-
näs (sindaco, city manager 
e responsabile gemellaggi) 
si sono uniti per la prima 
volta anche alcuni membri 
della loro Pro Loco, tra cui 
qualche personalità di spic-
co: il proprietario del più 
grande albergo locale, la 
titolare di una grossa socie-
tà di trasporti, una docente 
universitaria coinvolta in 
progetti territoriali. 
Vista la peculiarità della 
delegazione, non è man-
cato un incontro riservato 
unicamente ai membri del-
la nostra Pro Loco (vedi 
pagina seguente), in cui 
è avvenuto un profi cuo 
scambio di informazioni ed 
esperienze, che possono ri-
sultare utili per sviluppare 
ulteriormente idee e pro-
getti comuni riguardanti 
entrambi i territori.
L’intenso programma di 
visite è stato accolto con 
entusiasmo dal gruppo ed 
è stato profondamente ap-
prezzato. Oltre alla parte-

cipazione a tutti gli eventi 
riguardanti la nostra Festa 
Patronale (la Santa Messa 
in presenza del Vescovo, 
la benedizione degli asi-
ni, la Processione, la corsa 
degli asini a loro risultata 
particolarmente gradita) 
hanno visitato alcune tra 
le principali realtà di inte-
resse culturale, economico 
e turistico locale: dalla ca-
scina Picchetta, al Parco 
del Ticino, dall’azienda 
IGOR, all’aeroporto mili-
tare di Cameri. Interprete 
era Birgitta Nelson e, a tur-
no, hanno accompagnato 
la delegazione il consigliere 
provinciale Claudio Licalzi 
e il vicesindaco Paolo Gen-
naro.
Nel programma generale 
è stata inserita una escur-
sione alle isole Borromee e 
dintorni, e ad una azienda 
vinicola di Ghemme.
Alla cena offerta dal Comu-
ne, si è rinnovata la volontà 
di una reciproca collabora-
zione, soprattutto in vista 
di un probabile progetto 
comune, fi nanziato in gran 
parte dalla Comunità Eu-
ropea, che prevederà una 
trasferta della nostra Banda 
Margherita a Vännäs. 

Anna Maria Spateri
Assessore all'Istruzione

In primo piano da destra:, il presidente della VUT Hakan Bergman, 
io, Victoria Kreuger (coordinatrice gemellaggio), Kristina Eriksson 
(tesoriere della VUT = proloco), 
in secondo piano da sinistra: Birgitta Nilsson (traduttrice), Lena 
Carneland (membro della VUT), Erik Dalhqvist (membro VUT e 
membro del museo dei motori), Gudrun Lundberg (membro VUT e 
titolare di una azienda di trasporti), Eva Lindgren (segretario della VUT), 
Bert-Ove Johansson (vicepresidente VUT e proprietario di albergo).

Quest'anno a Natale 
regala bellezza in armonia
con la natura...
Fiore di loto ti propone:
bio staminalia
il risveglio cellulare della vita...

chiedi subito informazioni 
alla tua estetista

Via Barocca, 41/b
28062 Cameri (NO)

Tel. 0321.616182

Fiorediloto
di Valentina Benedetti

C E N T RO  E S T E T I C O
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D urante la visita della delegazione svedese in rap-
presentanza di Vännäs, città gemellata con Ca-
meri, si è svolto un incontro con la Pro Loco di 

Cameri nella sede di via Novara.
Dopo le doverose presentazioni con gli organigrammi 
strutturali, si sono confrontati i metodi organizzativi del-
le manifestazioni, gli sbocchi fi nanziari, la partecipazione 
del pubblico. Le relazioni dei consiglieri delle due Pro 
Loco erano illustrate dalla proiezione di diapositive.
Al termine del dibattito il Presidente della VUT, Hakan 
Bergman, ha consegnato il riconoscimento di “Membro 
Onorario” al Presidente della Pro Loco di Cameri Bruno 
Cavallini, seguito da uno scambio di doni.
La giornata, che si è conclusa con un rinfresco, è stata la 
testimonianza di una bella intesa e una profonda amicizia 
tra gruppi di persone che pur parlando lingue diverse e 
vivendo a molti chilometri di distanza, hanno dimostra-
to che rimboccarsi le maniche e lavorare per la propria 
comunità non ha bisogno di convenevoli né di interpreti.

LA NUOVA RUSGIA • DICEMBRE 2009 

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

LA PRO LOCO PREMIATA DALLA DELEGAZIONE SVEDESE.

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA
Domenica 13 dicembre 2009 presso la Sala Polivalente 
di Piazza Dante dalle ore 9,00 si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio della Pro Loco di Cameri 
per il triennio 2010-2012. Pertanto tutti gli associati 
regolarmente iscritti nell’anno 2009 sono invitati a 
presenziare a questo importante appuntamento per 
esprimere la propria preferenza.
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IL MATRIMONIO OGGI.
di Cinzia Bertolino

L’art. 29 della Costituzione recita: “La Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordi-

nato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
La Legge italiana prevede tre tipi di matrimonio: religio-
so, civile, acattolico.
Possono contrarre matrimonio: 
– le persone che hanno compiuto almeno 18 anni; se mi-

nori è necessaria una sentenza del Tribunale; 
– le persone che non sono giudicate mentalmente inter-

dette; 
– le persone che non sono vincolate da precedenti matri-

moni; 
– le persone che non sono legate da vincoli di parentela, 

o affi nità;
– le persone di sesso diverso. 
Il matrimonio cattolico è regolato dalla Legge 121/85. I 
futuri sposi, prima di celebrare il rito del Matrimonio, 
devono assolvere ad una serie di obblighi sia civili che 
religiosi. Per quanto riguarda i primi, si tratta essenzial-
mente di una serie di documenti che vengono richiesti dal 
Comune, mentre per quello religioso devono frequentare 
un corso prematrimoniale, il cui scopo è di preparare alla 
vita coniugale secondo i principi cristiani, attraverso una 
serie di incontri durante i quali saranno esaminati i prin-
cipali problemi, le esigenze e le aspettative che la coppia 
si troverà ad affrontare. 
Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione 
che deve essere poi consegnato al Parroco con il certifi ca-
to di battesimo ad uso matrimonio rilasciato da non più 
di due mesi, il certifi cato di cresima per inoltrare al Par-
roco stesso la richiesta di pubblicazioni civili da portare 
in Comune.
Le pubblicazioni devono essere esposte per otto giorni.
Il rito religioso del Matrimonio si compone di quattro mo-
menti chiave: rinnovo delle Promesse Battesimali, liturgia 
del Matrimonio, benedizione e consegna degli anelli, be-
nedizione degli sposi. 
Dopo la cerimonia il Parroco compila l’atto di matrimo-
nio in duplice originale ed entro i successivi cinque gior-
ni ne trasmette copia all’uffi ciale di Stato Civile che deve 
trascrivere l'atto il giorno successivo al ricevimento e dare 
comunicazione dell’avvenuta trascrizione al Parroco. 
Il matrimonio religioso produce gli stessi effetti del ma-
trimonio civile dal giorno della celebrazione del rito reli-
gioso, anche se burocraticamente non è ancora avvenuta 
la trascrizione. 
Il matrimonio civile prevede il seguente iter: i futuri sposi 
devono recarsi, almeno due mesi prima di sposarsi, pres-
so il competente uffi cio del comune di residenza di uno 
di essi per presentare la richiesta formale delle pubbli-

cazioni. Tutti i documenti necessari sono preparati dagli 
impiegati comunali. Quando tutta la documentazione è 
pronta viene fi ssato loro un appuntamento per la Pub-
blicazione che rimane esposta all’Albo Pretorio per otto 
giorni. Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazio-
ni, l’uffi ciale di Stato Civile, se non gli è stata notifi cata 
alcuna opposizione, rilascia un certifi cato in cui dichiara 
che il matrimonio agli effetti civili non ha impedimenti. Il 
matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla 
scadenza della pubblicazione.
La celebrazione prevede che l’uffi ciale di stato civile, alla 
presenza di due testimoni, dia lettura agli sposi degli artt. 
143, 144 e 147 CC e successivamente riceva da ciascu-
na delle parti personalmente la dichiarazione che essi si 
vogliono unire in matrimonio. L’atto di matrimonio deve 
essere immediatamente compilato dopo la celebrazione. 
Il matrimonio non cattolico è celebrato davanti ai ministri 
di culto riconosciuti dallo Stato. 
Si differenzia da quello civile solo per la forma della cele-
brazione: i futuri sposi devono dichiarare, di fronte all’uf-
fi ciale di Stato Civile competente a celebrare il matrimo-
nio, che vogliono sposarsi dinanzi ad un ministro di culto 
non cattolico. 
L’uffi ciale, dopo aver verifi cato l’espletamento di tutte le 
procedure, rilascia un’autorizzazione scritta con l’indica-
zione del ministro davanti al quale la celebrazione deve 
avere luogo.
Nel Comune di Cameri, nel 2006 sono state eseguite 25 
pratiche matrimoniali che hanno portato alla celebrazione 
di 24 matrimoni in Chiesa Parrocchiale. Uno è stato cele-
brato in altra parrocchia.
Nel 2007: 22 pratiche matrimoniali e 15 matrimoni cele-
brati presso chiesa parrocchiale.
Nel 2008: 27 pratiche matrimoniali e 18 matrimoni cele-
brati presso la chiesa parrocchiale.
Nel 2009: 24 pratiche matrimoniali e 20 matrimoni cele-
brati presso la chiesa parrocchiale.
Se si confrontano questi dati con quelli forniti dal Comune 
emergono, per il biennio 2007- 2009, i seguenti risultati:

Analizzando questi dati, appare evidente che i matrimoni 
religiosi sono più numerosi di quelli civili e che il numero 
totale dei matrimoni è sempre in leggero aumento

Anno

Matrimoni 
civili 
in

comune

Matrimoni
civili 
fuori

comune

Matrimoni
religiosi 

Matrimoni 
religiosi

fuori
comune 

2007 17 3 15 18

2008 11 8 18 15

2009 13 15 20 20
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segue a pag. 15

IL FUNERALE OGGI.
di Cinzia Bertolino

I n Italia lo svolgimento dei funerali è regolamentato dal 
DPR 285/90 e successive modifi cazioni. In particola-
re il DPR 15/97 istituisce i requisiti minimi in termini 

strutturali, tecnologici ed organizzativi del servizio mor-
tuario per l’esercizio delle connesse attività sanitarie da 
parte di strutture pubbliche e private.
Il rito civile non è regolamentato da un codice e di solito 
si svolge per espressa volontà del defunto.
Il rito religioso, nella tradizione cristiana, si compone di 
tre momenti principali: la veglia della salma, la cerimonia 
funebre durante la quale la bara viene aspersa con acqua 
benedetta e incensata, il “ Pio Offi cio” della sepoltura che 
si svolge vicino alla tomba o, nei moderni cimiteri, nel cre-
matorium. 
La Chiesa Cattolica ai sensi del Canone 1184 del Codice 
di Diritto Canonico si riserva il diritto di negare le esequie 
se il defunto è notoriamente eretico o scismatico, se ha 
scelto la cremazione per motivi contrari alla fede cristia-

na, se è un peccatore manifesto. Unica eccezione in tutti 
questi casi è il pentimento prima della morte.
Nel comune di Cameri, nel triennio 2006- 2009, non si 
sono svolti funerali civili. I funerali religiosi sono stati: 
100 nel 2006, 77 nel 2007, 110 nel 2008 e , fi no ad ora, 
76 nel 2009. 
L’acquisto di loculi, cappelle gentilizie, cellette ossario e 
tombe è riservata solo ai residenti nel comune di Cameri 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2009, è 
suddiviso in cinque parti. 
La prima (Capi I- V) riguarda le regole generali di denun-
cia delle cause di decesso, il periodo di osservazione della 
salma ed il trasporto delle stesse. A titolo esemplifi cati-
vo, l’art. 1 stabilisce che i medici devono fare denuncia 
di morte dei loro assisiti al Sindaco specifi cando la causa 
della morte. Tale denuncia va fatta entro 24 ore dall’accer-
tamento del decesso. 
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Secondo l’art. 6, l’autorizzazione per la sepoltura nel cimi-
tero è rilasciata dall’uffi ciale di stato civile. 
Per quanto riguarda il trasporto delle salme, vengono in-
dicate le caratteristiche che i carri funebri devono posse-
dere per essere a norma.

Il cimitero
La seconda parte (Capi VI- IX) contiene disposizioni ge-
nerali sul servizio dei cimiteri e la loro costruzione. 
L’art. 35 individua le tipologie di defunti che possono 
essere ricevuti nel cimitero, cioè le persone decedute nel 
territorio di Cameri anche se residenti altrove; i Cameresi 
deceduti altrove; chi non è residente a Cameri, ma possie-
de una sepoltura privata nel cimitero del paese.
L’ art 49 sancisce che “ogni cimitero deve avere una ca-
mera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del 
seppellimento”. Gli ultimi due articoli della seconda par-
te concernono l’ossario comune.
La terza parte (Capi X- XI) descrive le tipologie di se-
poltura: inumazione o tumulazione. Le prime sono quelle 
nella terra, le seconde nei loculi, cellette, cappelle, tombe 
di famiglia o monumentali.

La quarta parte ( Capi XII) regola la cremazione.
La quinta ed ultima parte (Capi XIII-XX) comprende una 
serie di norme che individuano i diversi soggetti che pren-
dono parte al servizio cimiteriale stabilendone i compiti, 
le regole a cui devono sottostare i visitatori del Cimitero, 
le ipotesi di soppressione dei Cimiteri.
Per concludere è bene ricordare gli articoli che regola-
mentano l’accesso e le visite al cimitero: è obbligatorio ri-
spettare l’orario di apertura; è vietato l’ingresso ai minori 
di 10 anni se non accompagnati; è vietato introdurre ani-
mali anche al guinzaglio; all’interno del cimitero non pos-
sono circolare veicoli privati, ad eccezione di quelli che 
servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quel-
li di organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’eserci-
zio delle loro funzioni, oltre a quelli di diversamente abili 
autorizzati dal Sindaco. 
L’ingresso in bicicletta è consentito solo previa autorizza-
zione del Sindaco. 
All’interno del cimitero i visitatori sono tenuti ad un com-
portamento corretto; è vietato camminare sulle tombe e 
calpestare le aiuole, asportare fi ori, arbusti, corone, dan-
neggiare le lapidi e le tombe, disturbare i visitatori.

Quanto costa morire a Cameri?
Un servizio funebre di base all inclusive, che comprenda cioè, la vestizione del defunto, gli annunci funebri, il trasporto 
della salma, la bara, si aggira intorno ai 3000 euro. E la spesa può aumentare di molto se si sceglie un funerale 
personalizzato. Alcune aziende permettono di rateizzare la spesa. Il servizio di cremazione non supera invece i 500 
euro. A queste somme vanno poi aggiunte quelle previste per l’acquisto della tomba. Ecco i prezzi del cimitero di Cameri:

TIPOLOGIA SEPOLTURA COSTO

Loculi esistenti 1 e 5 fi la 1200,00€; 2 fi la 1450€ - 3 fi la 1500€ 4 fi la 1400€

Cappelle ossario esistenti 100,00€

Cappelle gentilizie esistenti 20500€

Loculi di nuova fabbricazione 1 e 5 fi la 1685€, 2 fi la 2010€, 3 fi la - 2550€, 4 fi la 1840€

Cellette ossario nuova fabbricazione 300€

Tombe di famiglia 13390 €

Dall’Irpef sono detraibili gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 
433 del Codice civile e di affi dati o affi liati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 
euro. Ai fi ni della detraibilità fi scale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte 
quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
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BAZAR MICHELA
Cameri (NO) Via Mazzucchelli, 22 - Tel. 339 7396431

All'interno del negozio potrete trovare: articoli regalo, 
prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della 
persona, pigiami, pleid ed articoli etnici (lampade, 
candele, incensi...).
Sconto del 10% su tutti gli articoli.

QUI VÄNNÄS

Umeå (città vicino a Vännäs) è stata nominata Capi-
tale Europea della Cultura 2014 insieme alla città 
di Riga in Lettonia.

Il titolo di “Capitale Europea della Cultura”, è stato isti-
tuito dalla EU nel 1985, per valorizzare sia la ricchezza 
che la diversità culturale all’interno dell’Europa. Le “Ca-
pitali” sono sempre due; una scelta tra i paesi membri 
“anziani” e una tra i paesi membri “giovani”. Nel 2019 
toccherà all’Italia e alla Bulgaria avere questo onore. Re-
sta però ancora da decidere la candidatura delle località. I 
programmi delle città selezionate devono avere un effetto 
positivo, costruttivo e duraturo nel tempo, contribuendo 
sia allo sviluppo culturale, che economico e sociale del 
luogo. L’obiettivo, per cui dovranno essere investite ri-
sorse ed energie, è favorire l’integrazione tra le diverse 
nazioni con un rafforzamento della cooperazione in una 
dimensione europea sempre più omogenea.
Ad oggi, nessuna città più a nord di Umeå è mai stata 
eletta Capitale della Cultura. La sua posizione settentrio-
nale avrà certamente giocato un ruolo importante. Tutte 
le regioni del nord della Svezia prenderanno parte alla re-
alizzazione del programma di Umeå 2014, che avrà come 
titolo “Curiosità e Passione”. 
Le “Otto stagioni” del calendario che regola la vita della 

ALLA SVEZIA LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA.
di Birgitta Nilsson 

popolazione nativa Same (Lapponi) saranno l’ispirazione 
e il fi lo conduttore. Il calendario Same ha quattro stagioni 
in più perchè segue il ciclo della natura e la transumanza 
delle renne. 
Attualmente ci sono già in “cantiere”, circa settanta pro-
getti di vario tipo. La popolazione della regione pren-
derà attivamente parte nella creazione e alla stesura del 
programma fi nale. Tra i progetti spicca la prima assoluta 
dell’opera musicale in otto atti, Sami Invitation sulla po-
polazione Lappone. 
Le “Stagioni”, saranno lo sfondo per tutte le iniziative: 
le “Notti Bianche” saranno animate da attività culturali 
distribuite nell’arco di tutte le ventiquattro ore del giorno. 
Le notti di buio compatto invece, saranno perfette per 
la proiezione di fi lm, su uno sfondo decisamente unico: 
l’aurora boreale. 
Umeå 2014 dedicherà ampio spazio alle future genera-
zioni. Sarà creato un Centro Culturale per i giovani. Sarà 
proprio la creatività dei bambini a comporre, tra l’altro, 
un’opera musicale. L’Orchestra Sinfonica dell’Opera di 
Umeå eseguirà la sinfonia elaborata dai bambini. I piccoli 
compositori saranno aiutati nella stesura e nell’organizza-
zione dai ragazzi del programma artistico delle superiori. 
Nei pressi del grande fi ume, Ume älv, che attraversa la 
città, si trovano le facoltà universitarie di arte e design. 
Qui sarà realizzato un “Campus dell’arte”, incentrato sui 
progetti innovativi negli ambiti: design, architettura e arte 
contemporanea. 
Il Ministro della cultura svedese ha sottolineato la cre-
scente importanza economica della cultura, considerato 
che sette milioni di europei lavorano nel settore culturale. 
L’intento della città di Umeå è quello di far diventare la 
cultura parte integrante della vita quotidiana delle per-
sone, delle associazioni, delle pubbliche amministrazioni 
e delle imprese. Ci si appresta dunque a lavorare con se-
ria volontà per quest’evento, affi nché anche dopo l’anno 
2014, Umeå sia considerata e resti nel tempo una delle 
vere Capitali Culturali dell’Europa. 
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COM'ERA, COME È.

N elle foto qui sotto, il santuario della Madonna di San Cassiano, così come appariva alla fi ne degli anni quaranta. 
Intorno al santuario c’erano solo campi e strade sterrate. Oggi gli edifi ci del paese proseguono per centinaia di 
metri oltre il santuario, che ha tuttavia mantenuto la stessa struttura e lo stesso giardino.

Santuario della Madonna di San Cassiano e via Madonna, oggi.

foto di Renato Casarotti
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MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!
Vitaccia da pendolare. 
di Francesco Pascale 

I n questo numero de La Nuova Rusgia ci siamo messi 
nei panni dei pendolari cameresi che per studiare o per 
ragioni di lavoro, sono costretti a spostarsi con i mezzi 

pubblici tutti i giorni. Pur essendo un pendolare non uso 
abitualmente mezzi pubblici ma viaggio con la mia auto. 
Per poter descrivere questa realtà, però sono salito sul bus 
per raggiungere la stazione ferroviaria di Novara, da cui 
partono gli autobus delle altre linee e da cui è possibile 
prendere un treno per qualsiasi direzione.
La prima diffi coltà è rappresentata dagli orari delle corse. 
Alla fermata infatti bisogna dare inizio ad una vera e pro-
pria caccia al tesoro per cercare la tabella con orari che mi 
interessano. L’unica possibilità è la rete internet: collegan-
domi al sito www.sun.novara.it, o ancora più facilmente 
al sito del Comune di Cameri trovo gli orari. Ma se non 
avessi potuto disporre di un PC? Per fortuna mi viene in 
soccorso una gentile pendolare che mi suggerisce di ac-
quistare all’edicola lo stampato della Sun, l’azienda che 
eroga il servizio, dove sono riportati tutti gli orari delle 
varie corse. Spendo un euro e un euro e 50 centesimi per 
il biglietto di fascia 2. Alle ore 7:25, abbastanza puntuale, 
arriva il bus. Salgo, oblitero il biglietto e si parte. La ca-
pienza che può tollerare il bus su cui sto viaggiando è di 
20 posti a sedere, 95 in piedi, per un totale di 115 posti. 
Davanti a me ci sono 23 persone in piedi (comode). Poi 
penso che in altri orari potrebbero essere il doppio, cioè 
46 (meno comode!). Mi sforzo a pensare al triplo: 69 
(stretti stretti). Ma se penso alla capienza massima, mi 
chiedo come tutte quelle persone stipate possano restare 
in piedi dopo una brusca frenata o semplicemente nell’af-
frontare una curva. E se una mamma dovesse salire sul 
pullman con un passeggino o una carrozzina? E se un di-
sabile in carrozzina dovesse aspettare alla prossima ferma-
ta? Sarò pessimista, ma non riesco ad immaginare niente 
di buono. Arrivato a Novara, mi metto ad aspettare il bus 
sul marciapiede di piazza Garibaldi per tornare a Cameri. 
Intanto vedo molta gente scendere e salire sugli autobus 

che arrivano , si fermano in seconda fi la e ripartono . Mi 
accorgo, guardando gli orari, che il primo bus disponibile 
è già passato: sicuramente era uno di quelli in seconda 
fi la . Alla fi ne arriva il “mio” bus. Anche questo si ferma 
in doppia fi la, e io mi lancio nello slalom tra i pullman 
rischiando di essere investito, poi salto su, oblitero il mio 
secondo biglietto, un euro e 50 centesimi, e si parte. A 
bordo siamo solo in cinque e posso guardarmi intorno un 
po’ meglio. Le condizioni del mezzo non sono edifi canti: 
purtroppo vedo chewingum attaccati al sedile, scritte di 
tutti i generi un po’ ovunque. La corsa è però puntuale.
Il giorno dopo ripeto la prova e prendo il pullman delle 
ore 7.56. La musica cambia: il bus è stra-pieno ed effettua 
tutte le fermate. È ora di punta, il bus è pieno di studenti e 
pendolari e il viaggio è molto più scomodo del giorno pri-
ma. Arrivo a Novara già stressato ma io non devo andare a 
scuola o in uffi cio e posso riprendermi davanti a cappuccio 
e cornetto. La carta dei servizi degli utenti S.U.N., in par-
ticolare l’articolo 6 “Diritti e Doveri" e l’articolo 8.1 “Se-
gnalazioni Reclami", riporta chiaramente come si dovrebbe 
viaggiare e come far valere i propri diritti di viaggiatori. Ba-
sterebbe unire le forze e chiedere con decisione condizioni 
migliori. Certo, il fatto che a Cameri esista una sola azienda 
che gestisce il trasporto pubblico è piuttosto limitante. Se 
ci fossero più compagnie ad effettuare il servizio, la legge 
della concorrenza potrebbe avere risvolti molto piacevoli 
per noi utenti.
Cambiamo tragitto. La linea 9 fa il seguente tragitto: Ae-
roporto Cameri, Cameri, Galliate, Pernate, Romentino, 
Trecate, Cerano, Sozzago. Comincia il mio nuovo viag-
gio. Alla fermata di piazza Dante posso leggere gli orari 
di partenza e noto che le corse a disposizione sono ve-
ramente pochissime: solo 5 nell’arco dell’intera giornata 
(7:45, 7:56, 13:25, 14:13, 17:15). Attenti, però! Se perdete 
l’ultimo bus, dovrete organizzarvi per trascorrere la notte 
a Galliate. Il pullman impiega circa dieci minuti per per-
correre questa tratta e le fermate a Cameri si trovano tutte 
su via Diaz oltre a quella di Piazza Dante. Il bus numero 
9 ferma alla stazione ferroviaria di Galliate, nei pressi del-
la piazza principale, altre sul corso principale della città. 
Non sono previste, invece, fermate nei pressi dell’Ospe-
dale, meta fi nale di buona parte degli utenti della linea 
9. Qui esiste solo una fermata a chiamata, ma nessuna 
spiegazione su come ottenerla. Ricorro ad Internet, dove 
scopro che per avere delucidazioni devo comporre un nu-
mero telefonico verde: 800301398.
Forse varrebbe la pena di rendere il viaggio verso l’ospe-
dale di Galliate più semplice ed accessibile, dal momento 
che gli utenti principali di questo servizio non sono certo 
giovani con molto tempo a disposizione e molta confi den-
za con la tecnologia. Mettiamoci nei loro panni. 
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L'ARGAN: ORO LIQUIDO.
Elisabetta Tiengo

L’olio di Argan è l’olio ottenuto dalla spremitura a 
freddo dei frutti dell’Argania spinosa, un albero 
molto raro e antico che cresce solo in una regione a 

sud-ovest del Marocco, detta “Regno della luce” per l’inon-
dante presenza del rosso sole d’Africa. Qui solo l’Argania 
spinosa ha deciso di crescere e prosperare e venti milioni 
di esemplari vivono riuniti in un’immensa foresta, ultimo 
vessillo della fertilità che resiste all’avanzare insidioso del 
Sahara. Attorno ai rami ornati di spine di quest’albero 
ruota la microeconomia dei villaggi minacciati da povertà 
e abbandono. Con le sue foglie viene assicurato il foraggio 
per gli animali, il legno del tronco serve all’edilizia locale e i 
gusci del frutto vengono bruciati come carburante. Dai noc-
cioli di questa pianta si ricava l’olio che è usato da sempre 
dalle popolazioni locali sia nell’alimentazione quotidiana 
che nella medicina tradizionale. La diffusione scarsa e 
l’enorme ricchezza di principi attivi, gli hanno valso il nome 
di Olio d’oro. L’olio di argan è molto prezioso perché non 
contiene nessuna sostanza che può provocare allergie. Da 
secoli infatti, protegge le donne arabe dall’aggressione del 
sole e del deserto. Ha una tradizione millenaria ma la sua 
effi cacia è stata confermata da recenti studi scientifi ci. La 
lavorazione dell’olio avviene ancora oggi con un processo 
artigianale lento ed accurato: per ottenere un litro d’olio 
servono circa 100 kg di noccioli e una giornata di lavoro.
L’olio di Argan è una miscela di vitamina A, E, F, è ricchis-
simo di acidi grassi essenziali, acido linoleico, omega 3 e 
omega 6. In più contiene sostanze antiossidanti e per questo 
è considerato uno dei migliori rimedi contro l’invecchia-
mento della pelle. L’olio di Argan è altamente emolliente, 
stimola il rinnovo cellulare ed è usato anche per i massaggi 
come decontratturante muscolare. Pur essendo un olio 
ricco, non unge, non macchia ed è prontamente assorbito 
dalla pelle. Ecco alcune sue applicazioni: dopo la doccia si 
possono applicare poche gocce sulla pelle umida facendole 
assorbire con un breve massaggio; direttamente nella vasca 
da bagno, aggiungere 10 – 20 gocce.  Migliora la detersio-
ne della pelle lasciandola morbida e pulita; sul viso, una 

Locanda

“Buca di Bacco”
Cucina tipica piemontese
Viale Mazzini, 4 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 0321.91364 - Cell. 328 2098490

Chiuso il mercoledì e il sabato a mezzogiorno

goccia la sera e una la mattina contrasta la formazione di 
rughe e rassoda la pelle, protegge dagli aggressori esterni 
(sole, metalli pesanti, smog, vento, inquinanti); stimola la 
rigenerazione e l’ossigenazione della pelle e svolge un’im-
portante azione antiage. Penetra rapidamente nella pelle 
lasciandola idratata e non unta. Con l’aggiunta di un po’ 
di sale marino è possibile preparare uno scrub per il cor-
po, mentre l’aggiunta di zucchero lo rende ottimo per la 
pelle delle labbra che rende morbide e prive di pellicine; 
si può usare anche sui capelli, scaldando qualche goccia 
tra le mani, strofi nando delicatamente ciocca per ciocca e 
lasciando in posa un’oretta, ammorbidisce e ristruttura, 
riducendo doppie punte e opacità. È adatto per i capelli 
fragili, secchi, sfi brati e privi di lucentezza; sulle mani e 
sulle unghie, può essere usato in forma di impacco: nutre 
e rigenera. Mescolare poche gocce di olio con altrettante di 
limone. Applicare quotidianamente per 2-3 settimane: rin-
forza le unghie ed elimina le fastidiose pellicine; prima della 
rasatura, 2-3 gocce ammorbidiscono la pelle ed altrettante 
dopo la rasatura, lasciano la pelle perfettamente idratata 
evitando le irritazioni; sulla pelle affetta da psoriasi riduce 
la desquamazione ed il prurito se applicata due-tre volte 
al giorno per almeno quindici giorni; può aiutare a ridurre 
le cicatrici dell’acne; può essere usato per contrastare le 
smagliature della gravidanza e sulla pelle del seno di cui 
preserva l’elasticità della pelle; può essere applicato sulle 
piaghe da decubito 2-3 volte al giorno con una garza sterile. 

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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U n tempo le spese per il matrimonio delle giovani 
coppie erano tutte a carico delle famiglie di origi-
ne dei fi danzati. I matrimoni venivano organizzati 

nel rispetto della tradizione e in base alle possibilità eco-
nomiche delle famiglie, che però in quelle occasioni così 
importanti, davano fondo ai propri risparmi. 
La parte più onerosa della cerimonia era il pranzo di nozze. 
Ma ancora prima, all’uscita della chiesa, era il momento del 
lancio dei confetti, anzi bumbòj, ovvero piccoli confetti di 
zucchero con dentro una foglia di rosmarino o cannella. 
Tradizione che oggi è completamente scomparsa.
Dopo il matrimonio tutti gli invitati si sedevano in una delle 
trattorie del paese, che per l’occasione preparavano i piatti 
tipici della tradizione. 
Nella memoria dei più anziani sono ancora vivi i ricordi 
dei banchetti di nozze allestiti nel cortile del circolo Mar-
gherita, o del circolo Mazzini.
Il pranzo iniziava con i tradizionali antipasti. Solitamente 
si trovavano i salami prodotti in paese o nelle cascine delle 
vicinanze, come il salam dla duja, il marzapëch e salami cru-

di. Questi si accompagnavano con sardine o alici sott’olio 
e prezzemolo, con i riccioli di burro e la classica insalata 
russa. Non mancavano mai i sottaceti di produzione pro-
pria come i cücümbri suta şëj i cetriolini sottaceto. Altri 
piatti succulenti ma impegnativi erano il fritto misto, tipico 
delle nostre zone, e la rustida. Il primo era anche bello da 
vedere: una portata fatta di tanti bocconcini differenti: 
carne, polpette, frattaglie, frutta e l’immancabile semolino 
dolce, tutto rigorosamente fritto. La seconda, invece, una 
pentolata di carne a pezzetti e salsiccia cotte insieme a 
tantissima cipolla.
Seguiva un piatto leggero di pastina cotta nel brodo di 
pollo ruspante, di solito portato dalle famiglie degli sposi. 
Al posto della pastina si poteva trovare il risotto ad tzafrech, 
allo zafferano, o risotto giallo, oppure i raviöj in brö, sempre 
preparati con il brodo di pollo ruspante.
E adesso i piatti forti: al bujì, il bollito misto con pollo, 
manzo, testina di vitello, cucinati con cipolle, patate, carote, 
aglio, sedano e alloro. L’arrosto di vitello e il pollo arrosto, 
tutto accompagnato con insalate di stagione. Se poi si pre-
parava l’insalata di verze si condiva con olio, aceto, sale e 
un tritato di acciughe.
Seguiva l’immancabile strachìch, gorgonzola, il grana e 
formaggi freschi secondo la stagione. In tavola veniva poi 
portata la frutta di stagione e non dovevano mancare noci 
e nocciole. Per fi nire la torta nuziale con lo spumante, il 
caffè e varie bottiglie di grappa che giravano sempre più 
allegramente per le tavolate.
Il pranzo durava di solito molto a lungo. Non tanto per 
la quantità delle portate ma per le numerose pause che 
servivano par ciapè fi à , per prendere fi ato!
Usanza voleva che dopo il pranzo, gli sposi con un seguito 
di invitati, facessero il giro delle osterie del paese dove na-
turalmente, non potevano rifi utarsi di bere ciò che veniva 
loro offerto. 
In questo modo, anche i più irriducibili beoni venivano via 
via persi nel giro e gli sposi potevano fi nalmente tornare a 
casa dopo la lunga giornata di festa.
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VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377

Via Baracca, 74 - Cameri
(presso Palazzetto dello Sport)

Tel./Fax 0321.517661

www.asenergie.com

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

NOVITÀ!!! CORSO GESTANTI IN ACQUA PRE-PARTO
info in segreteria
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PRIMA DOPO

Fotodepilazione ascella donna.
Riduzione in due mesi dopo 3 sedute. 

Fotodepilazione linea alba donna.
Riduzione in un mese dopo 2 sedute.

TU
PERCHÉ
LO FAI?
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