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Gent.ma Direttore Responsabile
Con stupore e compiacimento ho visto nell’ultimo nume-
ro della “Rusgia” a pag. 4, una foto che ritrae i bambini 
dell’asilo infantile  frequentanti l’anno scolastico 1947. 
Nella stessa foto mi vedo ritratto (il 4° a destra nella prima 
fi la, seduto) con mia sorella Emma, deceduta nel 1986 a 
45 anni d’età, ed accanto a noi Franco Gennaro, per molti 
anni direttore della banda  musicale Margherita, con sua 
sorella Giovanna.
E poi intravedo facilmente, anche se il trascorrere del tem-
po ha causato inesorabili trasformazioni somatiche, tanti 
amici ed amiche ora carichi di anni e di meriti.
Intravedo ex insegnanti, ex impiegati comunali, un ex 
sindaco; intravedo persone care ormai defunte; intravedo 
padri e madri di famiglia, protagonisti esemplari di esisten-
ze oneste e laboriose.
Grazie per la piacevole sorpresa e per la ventata di prima-
vera ricevuta con il periodico da Lei diretto.
Auguri per ulteriori successi editoriali e saluti cordiali.

Dottor Mario Ruspa

TUTTO IN PIAZZA: LA

foto di Margherita CarrerLa foto del "Colpo d'occhio", pubblicata sul numero di marzo, che ritrae 

i bambini dell'asilo infantile di Cameri nell'anno 1947.
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PAROLA AI CAMERESI

Promozione estate:
con 10 trattamenti ne avrai 4 IN OMAGGIO
La tua estetista è a disposizione 
per esporti un programma completo 
in base alle tue necessità.

Offerta valida fi no al 15/07/09

Fiore di Loto
Di Benedetti Valentina
Via Baracca, 41/b - Cameri (NO) 
Tel. 0321.616182

MENO ADIPE 
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IL PROFILO CHE DESIDERI
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Gentile Direttore, nel n° 2 de “la Nuova Rusgia” nella 
rubrica “Colpo d’occhio” è stata pubblicata una fotografi a 
nella quale riconoscevo mio papà Giuliani Francesco, oltre 
ad altre persone come la signora Michelina (seconda in 
terza fi la). Per cui si tratta di persone nate intorno al 1936, 
anno di nascita di mio padre e non successivi come invece 
pensa erroneamente il vostro lettore. A disposizione per 
qualsiasi altro chiarimento Vi ringrazio

Giuliani Angela

Jorè Casarotti
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COLPO D'OCCHIO.
La foto qui sotto è stata scattata all'asilo infantile di Cameri nell'anno 1951.  Riguarda quindi, i bambini nati nel 1945. Riconoscete qualcuno? 
Inviate le vostre risposte alla redazione de La Nuova Rusgia, via Novara 20, Cameri o via e-mail a: 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
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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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I
l barometro dell’econo-
mia europea continua 
a segnare tempesta. La 

caduta del prodotto interno 
lordo, in Italia sfi ora il -6%. 
I salari dei nostri lavoratori 
–è notizia di pochi giorni 
fa- sono tra i più bassi in 
Europa. Certo, per i pochi 
che un lavoro ancora ce 
l’hanno. A Cameri, in parti-
colare, negli ultimi 12 mesi, 
abbiamo assistito allo sface-
lo della storica e un tempo 
gloriosa Bossi. Un destino 
che hanno ricalcato molte 
altre realtà un tempo pro-
duttive, della nostra zona. 
Il risultato è stato nero: au-
mento esponenziale della 
preoccupazione, famiglie 
improvvisamente private 
del reddito, disoccupati dif-
fi cilmente ricollocabili nel 
mondo del lavoro.
Non sappiamo quanto 
durerà la crisi. Per i più 
ottimisti si tratta di tener 
duro qualche mese, per  chi 
invece, il bicchiere è sempre mezzo vuoto, non vedremo la 
luce per molto tempo.
In attesa di tempi migliori, non resta che adattarsi e vivere al 
meglio delle nostre possibilità. Ed eccoci, dopo decenni di 
consumismo sfrenato, a rispolverare vecchie parole come, 
risparmiare, mettere da parte, sfruttare, riciclare…
Una lezione importante che ancora una volta possiamo 
imparare da chi la miseria l’ha vissuta sul serio: i nostri 
“vecchi”.  Siamo andati ad interrogarli, li abbiamo obbligati 
a ricordare. Qualche volta abbiamo sorriso per le super-
stizioni e per l’ingenuità. Altre abbiamo preso appunti e 
fatto tesoro dei consigli.

IO MI RICORDO...
di Bruno Cavallini

In tempi di restrizioni economiche, parlare con persone più 
anziane che hanno superato momenti diffi cili, combattendo 
giorno per giorno le asperità della vita, suscita sentimenti 
contrastanti. Su tutti ammirazione e curiosità. Mio padre 
racconta con nostalgia la vita contadina dei suoi tempi 
quando ogni famiglia provvedeva al proprio fabbisogno 
con poco: un fazzoletto di terra da coltivare e qualche 

LA CRISI ECONOMICA FA TIRARE LA CINGHIA.
La lezione dei nostri “vecchi”.

animale da cortile: galline, 
maiali e, i più fortunati, 
mucche. Il maiale si com-
perava alla fi era, si allevava 
con crusca e granturco per 
circa un anno e prima delle 
festività natalizie, si macel-
lava. Con il sangue, il grasso 
e tante patate si facevano i 
sanguinacci; con la pelle, i 
cotechini, che sfamavano le 
famiglie fi no a marzo com-
preso; infi ne con la carne si 
facevano i salami da bollire, 
integrazione della minestra 
serale. L’ombelico e qualche 
pezzettino di grasso veniva-
no utilizzati per lucidare le 
scarpe.
Le mucche fornivano la co-
lazione e spesso il loro latte 
costituiva anche la cena, 
mescolato con un po’ di 
riso o con l’aggiunta di caffè 
a base di segale. Amelia, 
coscritta di mio padre del 
1931 (guai a non indicare 
il marchio di fabbrica!), mi 
illumina sui metodi curativi, 

legati a riti incredibili, che si sono tramandati attraverso i 
racconti delle nonne. 
“Nei paesi -racconta- le persone malate, non avendo soldi 
per consultare i medici né tanto meno per le medicine, si 
rivolgevano alle “medicone” che conoscevano i “segni”, 
in base ai quali spalmavano unguenti per scacciare i mali. 
La pratica di questo  mestiere si tramandava di madre in 
fi glia a  nipote, come una dote di famiglia. Per combattere 
i vermi dei bambini (la tenia), la medicona, gesticolando, 
segnava il piccolo recitando strane formule. 
Il bambino doveva proseguire la cura indossando una 
catenina con infi lato uno spicchio d’aglio oppure una col-
lana di corallo. L’orzaiolo si curava guardando l’interno di 
una bottiglia piena d’olio, appoggiandovi sopra l’occhio 
e recitando giaculatorie. Contro il mal d’orecchi (otite) si 
iniettava all’interno del condotto uditivo, una goccia di olio 
di pesce temolo (ottenuto dalla cottura del pesce stesso), 
oppure gocce di latte materno, spruzzato direttamente dal 
seno, seguito dalla solita recita di giaculatorie. 
Le ferite da taglio si disinfettavano con alcune gocce della 
propria urina e per la guarigione si applicava sulla ferita 
una ragnatela. Il mal di denti e le infezioni orali si curavano 
con applicazioni di corteccia di sambuco scaldata. 

segue a pag. 7
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Il panereccio (giradito) si curava immergendo il dito malato 
in un uovo crudo per tutta la notte. Al mattino risultava 
guarito. 
L’itterizia si guariva bevendo acqua con tre pidocchi vivi. La 
pertosse (o tosse asinina) si curava bevendo ogni mattina, 
per tre giorni consecutivi, il latte fatto annusare preceden-
temente e per tre volte, al maiale. 
Per curare la sciatica occorreva scaldare un coppo nella 
stufa a legna e ben caldo si appoggiava sulla parte dolo-
rante: applicazione da ripetersi per diversi giorni. Per il 
mal di schiena si adagiava una roncola sotto il materasso 
del letto. 
Secondo le antiche credenze, dormendoci sopra, il male 
veniva fatto a fette e lentamente scompariva. Per il ca-
tarro si preparava un cataplasma con il grasso di maiale 
si ungeva il petto e lo si ricopriva con una pezza di lana: 
l’applicazione si faceva prima di coricarsi e durava tutta la 
notte. Raffreddore e raucedine si curavano con suffumigi 

segue a pag. 8

di camomilla, mentre i decotti preparati con acqua e foglie 
di malva bevuti caldi prima di andare a letto, lenivano le 
infi ammazioni interne. 
Per i bambini grandicelli che facevano la pipì a letto, il 
rimedio era mangiare un topo cotto. Per curare il fuoco 
selvatico (fuoco di Sant’Antonio) si rivolgeva la parte malata 
alla cenere del camino. 
La medicona scopava il male verso il fuoco con una sco-
petta di saggina. Il rito era da ripetersi per tre giorni che 
diventavano sette nei casi più gravi. 
Oltre a queste “cure”,  in tutte le case era sempre pre-
sente l’olio di ricino, utilizzato per la cura di ogni male o 
infi ammazione sia per via orale che per applicazioni. Se i 
malanni non erano gravi, mi assicura Amelia, le persone 
guarivano davvero. 
Resta da capire che succedeva in caso contrario. Ma ad 
Amelia vengono gli occhi lucidi. Per quel tipo di dolore 
anche oggi, purtroppo, non abbiamo un rimedio effi cace.
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IO MI RICORDO...
di Margherita Carrer 

…Quando si impastava il 50% di farina bianca, il 25% 
di segale, il 25% di mais.

…Quando i costruttori iniziavano i lavori senza fare le 
fondamenta.

…Quando i proprietari, per risparmiare nelle spese del 
materiale, facevano la spola con i loro carretti fi no al Ticino 
e tornavano carichi di sassi.

…Quando la stagione del fi eno era un via vai di carichi 
traballanti.

…Quando il contadino si alzava a notte fonda per tagliare 

il fi eno con la falce metro per metro per averlo pronto al 
primo sole.

…Quando chi aveva le oche le portava alla Roggia per 
far fare loro un bel bagno.
Jorè Casarotti ricorda così la vita a Cameri negli anni Venti 
e Trenta. E aggiunge: «Le strade di campagna erano se-
gnate dalle ruote dei carri. Era premura di allora riempire 
le carreggiate con calcinacci, vetro, bottiglie, che i carri 
schiacciavano al loro passaggio. A quei tempi, i mezzi di 
trazione dei carri erano, per chi poteva permetterseli, i 
cavalli . Ma per la maggioranza, asini e muli».
Dopo il lavoro, il contadino aveva l’usanza di uscire con il 
piatto della cena e di andare a sedersi su una panchina nei 

di Cristiana

segue a pag. 9
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"Il sole manda sulla terra un'energia pari a
15.000 volte il fabbisogno umano"

MASTER
REALIZZA SISTEMI CIVILI E PER LE AZIENDE CON:

PANNELLI SOLARI TERMICI
Trasforma il costo della 

bolletta in un investimento,
valorizzando la tua 

propietà, fi nalizzato al 
risparmio energetico

In più recuperi fi scalmente 
il 55% del costo d'investimento 
ancora valido per tutto il 2009

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
Produci energia elettrica
riducendo il costo della

bolletta in più, con il
Conto Energia, guadagni
denaro per ogni kilowatt

prodotto per 20 anni

 • PREVENTIVI GRATUITI
 • SVILUPPO E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
 • PROGETTAZIONE PRELIMINARE
 • PROGETTAZIONE ESECUTIVA
 • ASSERVAZIONE E QUALIFICA ENERGETICA
 • REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

MASTER di Occhetta Paolo
Via Roma, 18 - 28062 Cameri (NO)

Info-line: 338 2231664 - 0321 510576

pressi di casa, dialogando con qualche vicino. «A coloro 
che lavoravano all’Aeroporto militare – prosegue Casarotti 
– si diceva: “Al va al rioplano”, in un dialetto camerese che 
storpiava un po’ i termini».
E continua…

…Quando era il periodo dei maiali: la mattanza era un 
rito, la preparazione uno spettacolo!

…Quando era il periodo della trebbiatura del grano: 
presso l’enorme “macchinone” c’era un esercito di persone 
che aspettava il proprio turno.

…Quando il raccolto del granoturco riempiva all’inve-
rosimile le ringhiere dei balconi dei magazzini.

…Quando emergeva la nascosta rivalità tra rioni (da Cort 
e di Santa Maria) nella processione del Venerdì Santo. Pit-
toresca era l’attrezzatura che le Confraternite consegnavano 
ai ragazzi per (così si diceva) uccidere i Giudei che avevano 
crocifi sso Gesù.

…Quando i medici in paese erano due: Tosi e Brusati.
…Quando per andare a scuola si metteva la divisa, perché 

era il ventennio fascista.
Quelli che stavano meglio erano i proprietari di terre da 
coltivare, che avevano mucche e altri animali. I contadini 
che lavoravano sotto un padrone, invece, erano in diffi coltà: 
magari avevano soltanto una gallina o qualche uovo che 
ricevevano dal padrone, in cambio del loro duro lavoro.
«In estate – ricorda ancora Casarotti – andavamo a piedi 
scalzi, mentre in inverno portavamo zoccoloni dalla tomaia 
di velluto e dal fondo di legno, con la punta di metallo».

OLTRE ALLE NUMEROSE PROPOSTE 

DA TELEVIDEO ORGANIZZA 

VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

PERSONALIZZATI

OFFRE UNO SCONTO DEL 10 % 
SULLE PROPOSTE DA CATALOGO 

DEI MIGLIORI TOUR OPERATOR 

OLTRE ALLE LORO PROMOZIONI

SERVIZIO DI:
BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA  
SERVIZIO LISTA NOZZE

28062 CAMERI (NO)

PIAZZA LIBERTÀ, 3

TEL 0321 616024

FAX 02 32006161

cameri@bluvacanze.it 

Bluvacanze

segue a pag. 10
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segue a pag. 11

Per l’abbigliamento si ricorreva molto ai vestiti di seconda 
mano. I contadini portavano pantaloni pieni di pezze e 
rattoppi, e usavano la stessa camicia per una settimana. Il 
vestito buono, per uscire la domenica, era spesso ereditato 
da un fratello o da qualche parente. Sotto la camicia si 
indossava una maglia di fl anella pesante, mentre i vestiti 
erano fatti di una tela particolare, molto resistente, che era 
il jeans di allora.
La nonna di Jorè aveva un negozio di abbigliamento, ma 
c’erano diversi sarti in paese: 7 o 8 da donna e altrettanti 
da uomo. «A quei tempi – precisa – i sarti facevano anche 
i parrucchieri, perciò si poteva usufruire di entrambi i 
servizi».
Non c’erano ristoranti ma trattorie, dove era impensabile 
che entrassero le donne. Erano frequentate solamente dagli 
uomini, che a volte tornavano a casa ubriachi.

IO MI RICORDO...
Fonte: “Cameri contadina” di Giuseppe Ceffa

Basta leggere un capitolo qualsiasi di un qualsiasi libro di 
Giuseppe Ceffa, per essere letteralmente catapultati nella 
vita camerese di 40- 50 anni fa. Quando in casa mancava 
l’acqua corrente e per lavarsi, dissetarsi, cucinare e fare le 

pultizie, bisognava ricorrere al pozzo in cortile. Quando per 
fare il bucato, le donne si riunivano ai lavatoi della roggia, 
dove, in estate, i bambini approfi ttavano per fare il bagno 
e rinfrescarsi un po’.
Quando la giornata nei campi durava dall’alba al tramonto 
e la cena era costituita da cibo semplice e povero, perché 
la carne, era riservata ai giorni di festa.
Quando i giochi dei bambini erano fatti di legno e di latta 
e a volte, solo di fantasia. Quando il divertimento per i più 
grandi coincideva con la festa patronale e del rione.
Cameri, come il resto dell’Italia, ha vissuto il suo momen-
to peggiore durante e subito dopo il secondo confl itto 
mondiale.
Proprio  in questo momento nasce l’istinto al risparmio, 
alla parsimonia, l’attitudine a lavorare sodo. La vita dura 
però ha permesso lo sviluppo di un altro istinto ancora più 
prezioso nelle diffi coltà: la solidarietà. 
“La vita di cortile -scrive Ceffa- era molto simile alla vita di 
famiglia. Ricca di altruismo e nello stesso tempo, non avara 
di egoismo. È così che si forma quella cultura popolare 
contadina che poi si tramanda di padre in fi glio. Cultura 
che a Cameri, come pure in altri paesi vicini, ha saputo, in 
momenti tutt’altro che facili, dar vita a un mondo a misura 
d’uomo”.
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A STORII DAL MÈ NONU

A feva un caud da matt, e l’èva un dì d’astà

Al mè nonu am ciàma riva. Al fa: “picà gnì vécc…aş 

perda la mimoria.

Vègna sità chi, chi’t’cüntü ‘na bèla storia.

I séu dré ciapé’n’po’d’sô d’adnei  d’la cà, sü spiazz

Chi vôg pasé al Giuan cl’andéva  tam’en razz.

«Ciau Giuan, t’è’n’gamba; it vôg bèl culurì…»

«Ma sì, stai mia mà! La tüsa l’è furnì. E tì, Pidrich, la 

và? Tè sempru püsè vlor. Ta sé dişmantigà la facia dal 

dutór!»

«Pidrich!?! Signor, cara Madona! Par n’aut a mà ciapà! 

Ai và süptu chi’l vis che propriu a sa şbaglià.

Mi’m ciam mia Pidrich!  Ta mè ciapà par n’aut!»

«E mi’m ciam mia Giuan – al fa rabià cu l’aut».

In suma vardà in facia tam’è dü rimbambì: i séva mia 

nü? Ma l’éva propriü insì?

Ma varda un po’ che robi…Lü l’éva mia lü, e mi séu mia 

mi. I séva inzüch di dü!

Jorè Casarotti, 1991

UNA STORIA DI MIO NONNO

C’era un caldo soff ocante, in un giorno d’estate,

il nonno mi chiama vicino e dice:

“Peccato invecchiare… si perde la memoria… siediti 

qui, che ti racconto una bella storia.”

Stavo prendendo un po’ di sole, davanti alla casa sul 

piazzale, quando vedo passare il Giovanni veloce come 

un fulmine.

“Ciao Giovanni, sei in forma e hai un bel colorito”.

“Ma sì, sto bene, la tosse è fi nita…

E tu, Pietro, come va? Sei sempre più vispo, hai 

dimenticato la faccia del dottore!”

“Pietro? Caspita… mi ha scambiato per qualcun altro, 

bisogna che lo avvisi subito che si è sbagliato.

Guarda che io non mi chiamo Pietro… mi hai preso per 

un altro!” “E io non mi chiamo Giovanni” dice seccato 

quell’altro!

Ci siamo guardati in faccia come due cretini…!

Non eravamo noi? Ma era proprio così?

Ma guarda che strana situazione! Lui non era lui,

io non ero io! Non eravamo nessuno dei due!
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COM'ERA, COME È.

N
elle foto qui sotto, uno scorcio di via Matteotti. La foto in alto risale agli anni 20. E’ ben visibile sulla sinistra la 
chiesa di San Giuseppe, costruita su un antico lazzaretto, nella seconda metà del 1700. La caratteristica facciata 
rossastra è arrivata fi no a noi grazie all’opera di restauro. Il resto degli edifi ci non hanno subito grandissimi 

stravolgimenti in 90 anni circa. La roggia sulla destra è stata coperta e la strada, asfaltata. Negli anni 20, l’abitato del 
paese fi niva praticamente qui. Oggi invece le abitazioni proseguono fi no ad arrivare quasi alla strada statale.

Via Matteotti come appare oggi.
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A CAMERI.

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

TIPO RIFIUTO GIORNO DI RACCOLTA TIPO DI CONTENITORE 

RIFIUTI ORGANICI (umido) LUNEDI’ E VENERDI’ 
CONTENITORI MARRONI
(singoli o condominiali) 

VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA LUNEDI’
CONTENITORI AZZURRI
(singoli o condominiali) 

CARTA E CONTENITORI IN TETRAPAK
(contenitori del latte, succhi di frutta ecc.)

MERCOLEDI’ CONTENITORE GIALLO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI
(secco) 

MERCOLEDI’
SACCHI DI PLASTICA
(neri) 

PLASTICA VENERDI’
SACCHI GIALLI
(trasparenti) 

L
La raccolta differenziata, nel comune di Cameri, si svolge 
sia attraverso il servizio di porta a porta, sia attraverso 
la creazione dell’ area ecologica di via Matteotti, presso 

la discarica per inerti “Ex Cava Novarese”, dove i cittadini 
si possono recare per portare questi tipi di rifi uti: ingom-
branti, legname trattato, rottami ferrosi, frigoriferi, materiali 
inerti, olii e batterie esauste. Nella tabella sottostante sono 
riepilogati gli elementi per effettuare in maniera corretta la 
differenziazione dei rifi uti da parte dei cittadini, in modo che 
il servizio di recupero porta a porta e le successive operazioni 
possano essere svolte in modo effi cace e corretto.
È il Consorzio di Bacino Basso Novarese, con sede a 
Novara in via Gnifetti, 78, che effettua e controlla la rac-
colta differenziata dei rifi uti, porta a porta. Per qualsiasi 
comunicazione di eventuali disservizi, è attivo un numero 
verde: 800 910 902. Vengono svuotati solo i contenitori 
del consorzio, con l’apposita scritta stampata sul bidone, 
se esposti prima delle ore 6.00 del giorno fi ssato per la 
raccolta. I contenitori del consorzio vengono distribuiti ai 
nuovi residenti e in caso di sostituzione, ogni ultimo sabato 
del mese, presso il nuovo magazzino comunale, situato in 
via In Valle.
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segue a pag. III

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

SI INFORMA CHE PRESSO LA REGIONE 
PIEMONTE - ASSESSORATO AL TURISMO È 
APERTO LO SPORTELLO PER ACCEDERE AL 
FONDO DI ROTAZIONE DA 22 MILIONI DI EURO

• Per le piccole imprese, tassi agevolati e un piano di 
ammortamento a 5 o 8 anni.

• Le piccole imprese turistiche piemontesi potranno 
accedere al Fondo di Rotazione istituito 
dall’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte a 
sostegno del settore, con fondi della L.R. 18.

• Il fondo è rivolto in modo specifi co alle imprese 
aventi meno di 50 occupati e un fatturato, oppure un 
totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni 
di euro.

• I progetti dovranno avere un importo non inferiore a 
70.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

• Il fi nanziamento coprirà fi no al 100% delle spese 
ritenute ammissibili e verrà erogato in anticipo, 
compatibilmente con le risorse disponibinili.

• La restituzione avverrà con un piano di 
ammortamento a 5 o 8 anni.

La domanda è da compilare on-line sul sito 
www.fi npiemonte.info

PERSONALE DEL MAESTRO  
ACHILLE MARCHETTI

DEDICATA AL PARCO DEL TICINO

Opere esposte presso: 
Sede Parco del Ticino 

Località Villa Picchetta, Cameri (NO) 
 

Orari di visita: 
Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 

Domenica: 14.30-18.30 
 

Per informazioni: 
Biblioteca Civica - Tel. 0321.510100

E.mail:  biblioteca@comune.cameri.no.it
Parco del Ticino - Tel. 0321.517706 

info@parcodelticino.pmn.it
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Via Roma, 16

28062 - Cameri

Tel. 0321 616401

TRATTAMENTI 

VISO E CORPO

MANICURE

PEDICURE

DEPILAZIONE

TRATTAMENTI 

CON IDROMASSAGGIO

A
nche quest’anno, il 4 luglio prossimo, si terrà la con-
sueta festa di Ferraluglio – Notte Bianca, edizione 
2009. Nel centro del paese, chiuso al traffi co per 

l’occasione, i negozi rimarranno aperti, saranno disposte le 
bancarelle degli artigiani e una decina tra gruppi musicali 
ed artisti si esibiranno per i visitatori. 
Tutti gli hobbisti che intendono partecipare al “Ferra-
luglio-Notte Bianca 2009” esponendo i loro prodotti 
o creazioni, devono presentare domanda presso l’URP, 
ubicato al piano terra del palazzo municipale, oppure 
inviando la domanda tramite e-mail all’indirizzo: urp@
comune.cameri.no.it

Ferraluglio edizione 2008

URP ORARIO DI APERTURA 
AL PUBBLICO

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Martedì e Giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Sabato dalle 09.00 alle 11.00

e-mail: urp@comune.cameri.no.it

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

F l li di i 2008

MANDA UNA 
CARTLINA ALLA 
BIBLIOTECA

Tanti saluti dal mare! 
…O dalla montagna!
Vai in vacanza? 
Non dimenticarti della tua 
biblioteca!
Invia una cartolina 
in biblioteca dal luogo 
delle tue vacanze, 
la più bella sarà premiata 
alla fi ne dell’estate, 
naturalmente con dei libri!

Biblioteca civica

Via Novara, 20

28062 Cameri
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La Pro Loco di Cameri ringrazia la Pasticceria Salsa, 
la Panetteria Barlassina, l’Angolo del Dolce per la 

collaborazione alla manifestazione ”4^ Torta in Piazza“.
Un ringraziamento particolare alla Parrocchia, per aver 
concesso la splendida cornice della Chiesa dei Rossi .
L’appuntamento è all’anno prossimo per la 5^ edizione

Bruno Cavallini premiato dal consigliere regionale Paolo Cattaneo Foto di gruppo

LA PROLOCO CAMERESE PREMIATA A PRATO SESIA. 

Il parterre della serata

L 
o scorso 9 maggio, si è concluso presso il salone del 
centro anziani di Prato Sesia, il concorso: “Pro Loco 
è festa, accoglienza, tradizione, cultura”, promosso 

dall’assessorato al turismo della provincia di Novara.
Erano presenti il presidente della provincia di Novara 
Sergio Vedovato, l’assessore al turismo Silvana Ferrara ed il 
Sindaco di Prato Sesia Simonetta Rossi che insieme al con-
sigliere regionale Paolo Cattaneo, al consigliere provinciale 
Giuseppe Pozzi e al presidente del comitato provinciale 
dell’UNPLI, l’unione nazionale pro loco italiane, Alfredo 
Imazio, hanno consegnato i premi in palio.
Nell’ambito delle varie categorie del concorso sono state 
premiate molte Pro Loco della provincia tra cui si è distinta 

la Pro Loco di Prato Sesia che ha vinto il premio più consi-
stente: 2.500 euro del premio speciale “Progetto Pilota”.
Premiata anche la Pro Loco di Cameri che si è distinta nella 
categoria: “Valorizzazione del territorio”. La Pro Loco came-
rese si è portata a casa un premio in denaro di 500 euro.
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RIFIUTI. PAROLA D'ORDINE: DIFFERENZIARE 
di Cinzia Bertolino

I l servizio di raccolta differenziata dei rifi uti, a Cameri, è 
regolato dal D.Lgs 22/1997, noto come “Legge Ronchi” 
che all’art.2 comma 1 sancisce: “La gestione dei rifi uti 

costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata 
dal presente decreto al fi ne di assicurare un’ elevata pro-
tezione dell’ambiente e controlli effi caci, tenendo conto 
della specifi cità dei rifi uti pericolosi.”
Per dare attuazione concreta ai principi dettati da tale 
decreto, è stato istituito il Consorzio di Bacino Basso 
Novarese, di cui fanno parte 37 comuni, tra cui il nostro, 
il cui obiettivo è di “migliorare il rapporto con la risorsa 
ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile”, cioè in 
grado di garantire una migliore qualità della vita recupe-
rando rifi uti da riciclare.
Il consorzio gestisce un impianto di smaltimento ed uno 
di recupero. Il primo è la discarica situata nel comune di 
Barengo, in località Fornace Solarolo. Qui possono essere 
smaltiti solo quei rifi uti che garantiscono un basso impatto 
ambientale in termini di produzione di percolato e biogas, 
cioè:
– la frazione secca da raccolta differenziata secco/ umido
– la frazione secca ottenuta dal processo di separazione 

meccanica di secco/ umido
– la frazione umida derivante dalla separazione meccanica 

dopo il trattamento di biostabilizzazione
Il secondo, situato a Pernate in via Mirabella 1, è utilizzato 
per lo svolgimento delle seguenti attività:
– compostaggio della frazione verde: ricezione degli sfalci e 

potature provenienti dai centri di conferimento comunali 
e dalle manutenzioni delle aree verdi pubbliche e private, 
triturazione di tali materiali e collocazione in cumuli, 
rivoltamento a mezzo di apposita macchina rivoltatrice, 
vagliatura al termine del processo.

– trasbordo della frazione organica: viene conferita 
all’interno di un capannone chiuso e in seguito caricata su 
appositi mezzi per l’invio a compostaggio presso impianti 
appositi esterni.

– Ricezione e triturazione del materiale ligneo non utiliz-
zabile nel processo di compostaggio.

– Ricezione del vetro, alluminio e banda stagnante: tali 
materiali vengono scaricati in un’area coperta e quindi 
ricaricati dal consorzio su mezzi idonei al trasporto in 
centri di recupero.

I rifi uti sono classifi cati in quattro grandi categorie:
Nei contenitori adibiti alla raccolta di CARTA, CARTONE 
e TETRAPAKvanno collocati: carta, cartone, riviste, con-
tenitori per alimenti, scatole di cartone e cartoncino. Non 
possono invece rientrare la carta plastifi cata, la carta per 
alimenti, fogli in plastica , alluminio e polistirolo.
Nei contenitori destinati a VETRO-ALLUMNIO-BANDA 
STAGNATA, rientrano: le bottiglie , i fi aschi, i barattoli, i 
fogli in alluminio, le lattine in alluminio. 

Il vetro, l’alluminio e la banda stagnata possono essere 
raccolti insieme perché vengono poi selezionati in un 
impianto in grado di separare i tre materiali, che verranno 
poi recuperati. 
Nei contenitori per la PLASTICA, vanno: bottiglie e fl aconi 
fi no a dieci litri, vaschette, vasetti e confezioni per alimenti, 
polistirolo per imballaggi, borse in nylon, cellophane, plas-
tica in pellicola, cassette per la frutta. Tutti i contenitori 
con le sigle PE, PET e PVC possono essere riciclati. Non 
possono essere inseriti posate, piatti e bicchieri in plastica, 
tubi in plastica, contenitori per CD.
Dalla trasformazione dei RIFIUTI ORGANICI si ottiene 
il compost: terriccio morbido che può essere usato per 
fertilizzare i terreni. Ne fanno parte i rifi uti derivanti dalle 
bucce di frutta, verdura, avanzi di cibo, fi ori recisi o foglie 
in piccole quantità. Ne sono esclusi i pannolini, il vetro, 
la plastica.
Analizzando i dati forniti dal Consorzio, ancora in fase 
di verifi ca, sulla raccolta di rifi uti solidi urbani e raccolta 
differenziata, si può notare come manchi la raccolta differ-
enziata per alcuni materiali, come ad esempio i pneumatici, 
il toner e le cartucce per stampanti, le pile esauste. È poi 
effettuata con risultati modesti la raccolta differenziata 
dei farmaci, degli accumulatori, degli indumenti, degli 
olii esausti.

segue a pag. 14
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Rifi uti Solidi Urbani e Raccolte D

Anno 2008
(dati in sede di verifi ca) R
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Gennaio 153.500 91.000 8.140 – – – – – – 21.010

Febbraio 99.390 117.620 – 1.720 80.540 – – – 120 21.460

Marzo 97.710 90.840 4.980 – 47.550 3.280 – – 250 16.270

Aprile 125.460 77.040 2.420 – 93.000 – 380 – 180 21.700

Maggio 102.770 85.480 3.740 9.700 25.000 – 20 – – 26.220

Giugno 98.290 77.220 5.240 – 32.000 8.780 140 – – 20.950

Luglio 117.950 97.740 2.340 2.900 19.000 – – – – 23.590

Agosto 85.020 58.080 – – 25.700 – 36 – – 24.630

Settembre 93.070 93.420 6.660 2.200 62.920 9.930 65 – – 17.630

Ottobre 125.740 76.140 – – 57.840 – 50 – – 21.920

Novembre 101.730 67.180 2.400 840 15.300 – 110 – – 28.600

Dicembre 107.810 64.660 2.280 420 17.000 – – – – 21.760

Totale espresso in kg 1.308.490 996.420 38.200 17.780 475.850 21.990 801 – 550 257.74

Abitanti 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657

% delle frazioni sugli R.S.U. 24,13 % 18,37 % 0,70 % 0,33 % 8,77 % 0,41 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 4,75 %

% delle frazioni sulla raccolta differenziata 1,23 % 0,57 % 15,26 % 0,71 % 0,03 % 0,00 % 0,02 % 8,27 %

Kg/ab/anno 122,78 93,50 3,58 1,67 44,65 2,06 0,08 – 0,05 24,19
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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

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri

Cinzia Bertolino

Roberto Galli

28062 Cameri (NO)

Via Baracca, 41

Tel. 0321 510456

Fax 0321 616977

Differenziate Comune di Cameri
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0 – 68.510 49.860 – 35.220 – – – 2.340 53.050 – 238.130 452.680 49,33

0 – 61.490 36.760 750 20.420 180 30 – 2.340 53.980 – 279.790 496.800 56,32

0 – 56.530 45.860 2.290 14.920 140 100 – 2.340 55.800 – 250.310 438.860 57,04

0 – 69.450 49.460 3.070 36.800 220 – – 2.340 50.980 – 330.000 532.500 61,97

0 – 55.180 36.600 2.000 33.540 180 – – 2.340 53.680 – 248.200 436.450 56,87

0 – 51.630 58.380 3.500 32.240 140 – – 2.340 59.000 – 274.340 449.850 60,98

0 – 61.570 49.000 4.120 46.240 190 – – 2.340 59.260 – 270.550 486.240 55,64

0 – 42.170 34.600 1.800 23.320 170 – – 2.340 63.300 – 218.066 361.166 60,38

0 – 50.550 58.780 2.500 21.580 220 – – 2.340 59.060 – 294.435 480.925 61,22

0 – 63.530 35.420 1.300 28.380 300 – – 2.340 58.940 – 270.020 471.900 57,22

0 – 50.630 35.280 1.400 24.320 260 – – 2.340 52.260 – 205.740 374.650 54,92

0 – 53.590 59.100 2.200 21.180 260 – – 2.340 58.480 – 238.610 4011.080 58,04

0 – 684.830 549.100 24.930 338.160 2.260 130 – 28.080 677.790 – 3.118.191 5.423.101 57,50

7 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657 10.657

% 0,00 % 12,63 % 10,13 % 0,46 % 6,24 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 12,50 % 0,00 % 5.423.101 100 %

% 0,00 % 21,96 % 17,61 % 0,80 % 10,84 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 21,74 % 0,00 % 3.118.191 100 %

– 64,26 51,52 2,34 31,73 0,21 0,01 – 2,63 63,60 – 292,60 508,88
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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.

L'ISOLA ECOLOGICA.
di Ivan Karamanidis

L
a raccolta differenziata è la base di partenza per il 
riciclaggio dei rifi uti. Consiste nella loro separazione 
per tipologia o grado di riciclabilità.

Tutto ciò che gettiamo nella spazzatura, viene poi con-
vogliato presso l’“isola ecologica” di via Matteotti dove 
la famiglia Prebianca si occupa, ormai da una decina di 
anni, della raccolta, della separazione e del riciclaggio 
dei rifi uti solidi del comune. I Cameresi usufruiscono di 
questo servizio anche per sbarazzarsi di materiali vecchi, 
inutilizzati ed ingombranti e che loro stessi possono portare 
in discarica.
La discarica è aperta dalle 7:30 fi no alle 17:00 del pome-
riggio, dal lunedì al sabato. Ecco che tipo di rifi uti può 
accogliere:

La plastica: con il recupero di 1.000 tonnellate di pla-
stica (ossia la quantità di plastica prodotta da una piccola 

città come la nostra) si ottiene il risparmio di circa 3.500 
tonnellate di petrolio, cioè l’equivalente dell’energia usata 
da 20.000 frigoriferi in un anno.

La carta: per produrre una tonnellata di carta vergine 
occorrono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e 7.600 kwh di 
energia elettrica. Per produrre invece una tonnellata di 
carta riciclata bastano 1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di 
energia elettrica.

Il vetro: nella produzione di vetro “nuovo”, per ogni 10% 
di rottame di vetro inserito nei forni, si ottiene un risparmio 
del 2,55% di energia, equivalente ad oltre 130 litri di petro-
lio risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato.
Si stima che l’industria vetraria registri ogni anno un ri-
sparmio energetico, grazie alla raccolta differenziata, pari 
a 400.000 tonnellate di petrolio.

segue a pag. 17
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l rifi uti verdi (ramaglie): gli scarti provenienti dalla 
cura delle aree verdi e dei nostri giardini (foglie, erba, re-
sidui fl oreali, ramaglie, potature) costituiscono una parte 
consistente dei rifi uti prodotti e sono fondamentali per il 
processo di compostaggio industriale. Questi rifi uti vengo-
no raccolti e lasciati macerare all’aria aperta, così da pro-
durre fertilizzante naturale a disposizione dei Cameresi.

Frigoriferi e congelatori: sono costituiti per lo più 
da acciaio e plastica ma contengono anche clorofl uorocar-
buri (CFC), responsabili dei danni all’ozono atmosferico.
Ogni frigo contiene in media 250 grammi di CFC vari (fre-
on, poliuretano), oltre all’olio minerale, altamente dannoso, 
del motore dell’impianto refrigerante.

L’olio minerale: l’olio minerale usato (olii lubrifi canti 
nell’artigianato, negli autoveicoli, nell’industria, ecc.) è 
per la quasi totalità recuperabile. Da 100 kg di olio usato 
si ottengono 68 kg di olio nuovo.

L’ingombrante: più comunemente conosciuto come 
“nero”, include tutti quei rifi uti che non si sa bene dove buttare, 
come alcuni tipi di plastica non riciclabile, il polistirolo etc.

Ci sono poi contenitori dove è possibile raccogliere il 
legno, le batterie al piombo, i neon, le lampade alogene, il 

ferro, gli apparecchi elettrici e tecnologici fuori uso.  Una 
buona parte della cava è riservata alla produzione e alla 
raccolta di macerie, ricavate dallo smaltimento dei rifi uti 
delle imprese edili. Questi vengono tritati da un’apposita 
macchina che trasforma tutto in sabbia e polveri sottili, che 
vengono poi riutilizzati per costituire la base delle strade 
sulle quali circoliamo.
La discarica non si occupa però dello smaltimento dei far-
maci poiché potrebbero dar luogo ad emanazioni tossiche o 
inquinare il percolato (il liquido che si accumula sul fondo 
della discarica). Per questo motivo, i medicinali scaduti 
non devono essere gettati nei normali cassonetti, ma vanno 
deposti in appositi contenitori ubicati nelle vicinanze delle 
farmacie che vengono svuotati una volta ogni tre mesi
L’isola ecologica è sottoposta ai controlli della Guardia Fo-
restale, dei Carabinieri e della Polizia Municipale. L’ausilio 
delle forze dell’ordine è stato chiesto spesso ultimamente 
soprattutto per far fronte ai numerosi tentativi di furto sia 
di materiale riciclabile, in particolare di rame rivenduto poi 
al mercato nero, sia di carburante, sottratto dai camion e 
dalle gru parcheggiate all’interno della struttura. L’area è 
interamente sorvegliata da telecamere.
Il comune di Cameri punta molto sul riciclo dei rifi uti, 
tanto da guadagnarsi il 5° posto in classifi ca nell’ambito 
del Concorso di Legambiente “COMUNI RICICLONI”, 
alla sua seconda edizione regionale.

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA E 

NOVITÀ SALSICCIA DI VITELLONE

CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA • CARNI SUINE • POLLERIA

M
acelleria Pregnolato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071

AGENZIA IMMOBILIARE

• compravendita immobili

• cantieri nuova costruzione

• immobili usati

• terreni edifi cabili

• affi tti residenziali e commerciali

Cameri: Via Marconi, 5 Tel e Fax: 0321.616174

e-mail: beni.cameri@alice.it
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QUI VÄNNÄS

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198

NUOVI ARRIVI PASSIONATA - FILA - COSTUMI UOMO DONNA 

TAGLIE CONFORMATE

C
ompra, utilizza e butta via! Questo era uno degli 
slogan ricorrenti in Svezia negli anni 70. Oggi, 
invece, siamo ormai tutti consapevoli e responsa-

bili dei reali effetti che i nostri comportamenti hanno sul 
riscaldamento globale del nostro pianeta e sui cambiamenti 
climatici. 
Purtroppo in Italia la raccolta differenziata viene effettuata 
senza una reale convinzione. Credo che ciò dipenda solo 
da una informazione insuffi ciente e ineffi cace. In Svezia la 
raccolta differenziata è iniziata nei primi anni ‘80 con la 
carta e il vetro. Oggi complessivamente il livello di raccolta 
è tra i più alti nel mondo. Oltre alla raccolta dell’“umido” 
e del “nero” che viene effettuata porta a porta, gli altri 
rifi uti devono essere separati e portati alle apposite isole 
ecologiche e discariche. 
Dopo il 1996, quando cioè il governo svedese varò la legge 
della “responsabilità del produttore per il riciclaggio del 
proprio imballaggio”- estendendola fi no alla fi ne del pro-
cesso di smaltimento del rifi uto stesso interessando anche 
il consumatore fi nale- la raccolta differenziata cambiò no-
tevolmente. Da allora, sono i produttori stessi a provvedere 
al riciclo/smaltimento del loro prodotto. Per adempiere a 
questa normativa, le aziende si sono riunite in un’associa-
zione senza scopo di lucro, REPA, che ha installato, per 
gli imballaggi e i rifi uti in genere che necessitano di una 
procedura di smaltimento ad “hoc”, apposite isole ecolo-
giche nelle varie città svedesi. Così, il tetrapak, i cartoni, 
i barattoli in metallo e in alluminio, i barattoli di plastica 
dura come ad esempio quelli utilizzati per lo shampoo per 
capelli, le pile ecc. vengono tutti portati alle isole ecologiche 
e collocati negli appositi bidoni. 
Per essere facilmente raggiungibili dal cittadino questi 
contenitori si trovano spesso nei pressi dei supermercati. 
Sapevate che in natura una bottiglietta di plastica per lo 
shampoo sopravvive per circa 300 anni? Se invece si rici-
cla in modo corretto, si risparmia due volte. Facciamo un 
esempio: in Svezia è molto diffi cile vedere lattine, bottiglie 
in vetro o plastica PET lasciate in giro per le strade. 

All’acquisto del prodotto si paga una cauzione che viene 
restituita al momento del reso del vuoto al supermercato. 
Ovviamente anche tra gli svedesi c’è chi fa il furbo e getta 
via tutto insieme. Ma non rispettare la raccolta differenziata 
dei rifi uti è un reato. Se non bastasse a scoraggiare i malein-
tenzionati, c’è il fatto che riciclare correttamente è comodo 
e facile. La diffusione dei bidoni sul territorio è capillare. 
Il comune stesso si fa carico di distribuire i contenitori alle 
famiglie e di ritirarli una volta pieni. 
Va anche detto che la Svezia punta molto sull’ importan-
tissimo ruolo delle scuole, volto a sensibilizzare i cittadini 
sull’argomento, già da piccoli. Da molti anni ormai a par-
tire dalla scuola materna, attraverso il gioco, si spiega ai 
bambini che ricilare correttamente serve ad avere un futuro 
pulito. La spesa che ogni famiglia svedese sostiene per la 
spazzatura varia da comune a comune. Non viene calcolata 
come in Italia, in base ai metri quadrati dell’unità abitativa, 
ma secondo il numero delle persone che compongono il 
nucleo familiare. 
Ad esempio, per una casa indipendente con bidoni di 
media grandezza si pagano circa 200,00 euro all’anno, per 
chi invece abita in un appartamento, la bolletta è di circa 
120,00 euro all’anno. 
A Vännäs nel 2000 è stato aperto il “mercatino dell’usa-
to” dove si possono portare mobili, elettrodomestici, 
suppellettili ecc. per rivenderli al pubblico. Il mercatino 
di Vännäs controllato dal comune, è considerato un’ ini-
ziativa socialmente utile. Tutto il ricavato, infatti, serve a 
sostenere i costi di gestione e il pagamento degli stipendi 
delle persone impiegate. Ma in compenso, oltre a liberarsi 
gratuitamente di oggetti ingombranti che non servono 
più, tonnellate di materiale vengono destinate a nuova vita 
anziché fi nire in discarica 
Più si differenzia la raccolta dei rifi uti, meno discariche 
ci servono. La media europea del materiale depositato in 
discarica è di 213 kg/ a persona. In Svezia soltanto 25 kg/ 
a persona. L’ambiente ringrazia gli svedesi per i 6,2 milioni 
di tonnellate di CO2 in meno nell’atmosfera!

RACCOLTA DIFFERENZIATA. L'ESEMPIO SVEDESE. 
di Birgitta Nilsson 
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segue a pag. 20

Via Mazzucchelli con un ostacolo imprevisto.

MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!MËTTI TI IN TI MÈ PAGN!
A spasso con Desy. 
di Francesco Pascale 

L 
a bella giornata di oggi mi convince ad uscire e a fare 
quattro passi per le vie del nostro paese.
Giunto in piazza Dante incontro dei cari amici: Birgitta 

e sua fi glia Desy ed insieme decidiamo di raggiungere via 
Marconi per vedere il proseguo dei lavori. Nel frattempo, 
ne approfi ttiamo per fare qualche commissione in centro. 
Come potete vedere nelle foto di questo servizio, Desy è di-
versamente abile. Ma ciò di cui vi renderete conto leggendo 
questo diario, è quanto il paese di Cameri sia poco sensibile 
e -permettetemi di dirlo- poco civile nei confronti di chi 
ha semplicemente esigenze diverse e un po’ più complesse 
rispetto alla maggioranza. 
Ma proseguiamo. Dopo aver preso un gelato al bar, pen-
siamo di cercare una panchina dove sederci e fare quattro 
chiacchiere. 
Scegliamo il parchetto verde a fi anco del Municipio. Ed 
ecco le prime diffi coltà: Desy non riesce a muoversi con il 
suo walker sulla pavimentazione di sassolini: belli a vedersi 
ma non agibili per tutti. Quindi, il primo ostacolo è proprio 
accanto alla casa comunale, nel cuore del paese!
Dal momento che la passeggiata sarà lunga, e, comincio a 
pensare, anche molto faticosa, decidiamo di lasciar perdere 
il parco e ci dirigiamo in via Cavour. Anche qui la pavimen-
tazione, fatta di sanpietrini, non è adatta al walker di Desy 
e le numerose buche non sono di aiuto. Soprattutto quelle 
piccoline in cui una rotellina del walker può incastrarsi e 
far cadere Desy. Le stesse che sotto i pneumatici dell’auto 
o della bicicletta, nemmeno sentiamo.
Finalmente un marciapiede, addirittura nuovo, si pre-
senta sul nostro cammino e quindi ne approfi ttiamo e 
ci saliamo sopra. Anche qui però, nonostante sia stato 
costruito di recente, notiamo dei dislivelli insormontabili 
e ci accorgiamo che un ennesimo ostacolo turberà la no-
stra passeggiata. Lasciamo il perfi do porfi do e andiamo 
avanti fi no a via Mazzucchelli. In questa via fi nalmente 
possiamo camminare tutti tranquillamente: il marciapiede 
è ben fatto e possiamo anche andare un po’ più veloci, 

ma se decidiamo di entrare in un negozio, ecco un nuovo 
ostacolo: uno scalino, una porta troppo stretta, perfi no 
una bicicletta mal parcheggiata e qualche sacco dell’im-
mondizia che ci impediscono di continuare a camminare 
sul marciapiede e ci costringono a scendere in strada col 
pericolo di essere investiti. Ancora un ironico “grazie” e 
proseguiamo.
Giriamo a sinistra in via De Amicis: oggi è una via a senso 
unico, più larga. Ma con le auto parcheggiate in doppia 
fi la e le biciclette appoggiate al muro, noi, dove possiamo 
passare? 
Ora Desy vuole farmi vedere la rampa per entrare a scuola: 
anche questa inadeguata a maltenuta. Desy è simpatica e 
autoironica e mi racconta un bel po’ di aneddoti su alcune 
sue rocambolesche entrate a scuola. Per fortuna è diligente 
e studiosa e questi contrattempi non le fanno perdere la 
voglia di studiare! 
Continuiamo a sorridere perché incontriamo un marcia-
piede adatto a noi e anche l’entrata del negozio vicino è 
a norma: complimenti ai costruttori! Il sorriso si spegne 
dopo un metro circa: una moto è parcheggiata dove noi 
dovremmo passare. Come facciamo ad arrivare in farmacia 
e in Posta? 
Grande scalino per salire sul marciapiede, strada molto 
tortuosa e piena di buche e allora via di nuovo in mezzo 
alla carreggiata. Ormai il pericolo è il nostro mestiere! 
Percorriamo via Baracca: i marciapiedi ed in particolar 
modo l’angolo in cui si trova il parcheggio della Posta, è 
pericolosissimo! (vedi foto qui sotto e nella pagina seguen-
te). Qui bisogna essere almeno in tre per evitare il peggio. 
Sul marciapiede non possiamo salire perché l’altezza del 
gradino è notevole, camminare sulla strada, tra laltro in 
perfi do-porfi do, signifi ca rischiare seriamente di fi nire 
sotto un’auto. 
Tuttavia Desy non perde il suo sorriso e ci invita a prose-
guire fi no in piazza Dante, da dove eravamo partiti. 
A questo punto, viste le continue diffi coltà, cambiamo 

La strada dissestata nei pressi delle Poste.
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pizzeria forno a legna, tavola calda, bar birreria, 

paninoteca, superenalotto

nuovo servizio CONSEGNE A DOMICILIO

il walker e prendiamo la sedia a rotelle: anche qui vorrei 
specifi care che entrambi sono per bambini, quindi di di-
mensioni ridotte, proprio per muoverci meglio. O almeno 
così dovrebbe essere!
Prendiamo via Novara. Abbiamo il nostro marciapiede 
delimitato da una serie di paletti ma questa volta sono le 
numerose biciclette ad ostacolare la nostra camminata (vedi 
foto pagina precedente). 
Certo, con il walker sarebbe stato anche peggio! L’ingresso 
della banca è adatto a noi e lo stesso vale per la farmacia. 
Meno male! Se però vogliamo attraversare la strada, ecco 
altre diffi coltà: in via Italia dobbiamo scalare ancora scalini, 
mentre sull’altro lato della strada abbiamo un passaggio 
perfettamente agevole. Andiamo avanti fi no ad arrivare 
in via Marconi: qui sarà tutto perfetto -pensiamo- l’hanno 
appena sistemata! Purtroppo non è così: anche qui im-
mondizia, biciclette ed altri oggetti ostacolano il nostro 
cammino. 
Attraversiamo la strada ma il dislivello del dosso con il 
marciapiede blocca la sedia . È vero che questi dossi sono 
stati già abbassati a seguito delle lamentele degli automo-
bilisti, ma nessuno si è ricordato di quanti sono costretti 
a muoversi con la sedia a rotelle. Ancora complimenti, e 
grazie ma noi non ci fermiamo. Ritorniamo, non senza 
diffi coltà, in piazza Dante. 
Mi accorgo che il più arrabbiato e deluso dei tre sono pro-
prio io. Come voi, probabilmente, non avendo mai toccato 
il problema con mano, non avevo mai pensato a quante 
diffi coltà incontra sulla sua strada la piccola Desy per poter 
andare a scuola, giocare, fare la spesa con la mamma.
In fondo basterebbe poco: basterebbe che ognuno di noi 
si facesse carico di un pezzettino del problema. Non serve 
cambiare il nostro modo di vivere ma solo rispettare piccole 
regole di comportamento. 
Per questo vi invito tutti, amministratori pubblici compresi, 
a rifare la passeggiata che ho avuto il piacere di fare con 
Desy per rendervi conto di persona del problema. 
Portate i vostri fi gli, perché noi, forse non possiamo fare 
del mondo un luogo perfetto. 
Ma i nostri fi gli possono ancora impegnarsi affi nchè tutti 
ma proprio tutti, possano fare almeno una passeggiata.
P.s: Grazie Desy Un parcheggio riservato ai diversamente abili. Forse un po' stretto.

Il marciapiede di via Baracca.

Via De Amicis, nei pressi della scuola elementare.

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..."

A TUTTI GLI SPOSI CHE PRENOTERRANNO 
IL LORO VIAGGIO DI NOZZE ENTRO IL 
10/12/2009, SCONTO DAL 5% AL 7%

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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PADÈLI, PADLÌTT E CATZARÒLI.
di Cristiana Bertolio Noriani

VENDITA E ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

RETI LAN, WI-FI E SOFTWARE SU MISURA

SOLUZIONI PER LE AZIENDE

MY TECH - VIA MATTEOTTI 28, 28062 CAMERI (NO)

TEL. 0321.517826 - INFO@MY-TECH.ORG - WWW.MY-TECH.ORG 

I l periodo di crisi che stiamo vivendo ci sembra ogni 
giorno più nero e senza via d’uscita. Purtroppo non 
siamo in grado di fornirvi una soluzione che vi permetta 

di arrivare senza fi atone alla fi ne del mese, ma possiamo 
chiedere aiuto a quanti, del tirare la cinghia hanno fatto 
quasi una fi losofi a di vita: i nostri nonni, che molti anni 
fa si sono trovati faccia a faccia con la miseria, unica vera 
eredità della seconda guerra mondiale.
Quando mia nonna ricorda il periodo della sua giovinezza, 
subito dopo il secondo confl itto mondiale, ricorda come 
veniva sfruttato il poco che che ogni famiglia possedeva. 
Non veniva buttato niente, si cercava di “riciclare” il più 
possibile.
Come sempre, in questa rubrica ci concentreremo 
sull’aspetto gastronomico, per riscoprire piatti gustosi e 
convenienti e come preparare manicaretti con gli avanzi.
Gli animali da cortile fornivano alimenti preziosi come 
carne o uova, e servivano anche per riciclare gli scarti della 
cucina. 
Il pane secco, la verdura scartata e le bucce della frutta 
erano la base del pasto di galline, conigli ma soprattutto 
i maiali. Niente mangimi come oggi, ma tutta roba natu-
rale. 
Gli animali del cortile erano un tempo, il corrispettivo 
moderno del bidoncino dell’umido, che oggi fa parte della 
nostra raccolta differenziata dei rifi uti
Dalla macellazione del maiale si otteneva: la carne, gustosa; 
la cùja (cotenna) che con i piedini, le orecchie, il musino, 
la coda, le puntine e le verze si trasformavano in una una 
superba catzòla; il sangue, che mescolato al pane serviva per 
preparare i martzapëch (sanguinaccio); il grasso, usato per 
preparare i salami, ma anche per conservarli dopo averlo 
riscaldato e colato all’interno di un contenitore. 
Una leccornia che da noi prende il nome di salam d'la duja. 
Naturalmente il grasso dei salami veniva anche usato per 
le fritture, soprattutto per i turtej ad san Giusèp.
Per quanto riguarda le verdure, bisognava armarsi di santa 
pazienza e camminare a testa bassa in campagna. 

Qui si potevano raccogliere erbe di ogni tipo con le quali 
preparare dal classico minestrone ai primi, dalle insalate 
alle tisane, dalle frittate fi no addirittura ai dolci.
Sbollentando le cime tenere del luppolo e unendole ad 
uno sbattuto di uova e parmigiano possiamo ancora oggi 
gustarci la famosa frittata dell’uartişa, che una volta si 
portava nei campi da mangiare durante pausa del mez-
zogiorno.
Chi di noi non ha mai raccolto l’erba acetosa per succhi-
arne l’aspro al fi ne di dissetarsi? Probabilmente non sapete 
che esiste una ricetta gustosa per cucinare questa erbetta. 
Eccola: dopo aver raccolto e mondato le foglioline di erba 
acetosa, frullatele insieme con alcuni peperoncini verdi, 
l’aceto, delle foglie di achillea e delle uova sode. Otterrete 
una salsa ottima se spalmata sui crostini.
I fi ori della robinia lavati e asciugati bene, poi tuffati nella 
pastella e fritti, possono essere consumati come aperitivo, 
sia nella versione salata sia in quella dolce cospargendoli 
semplicemente con zucchero a velo.
Le patate del topinambur, ottime con la bagna cauda, 
possono essere anche lessate e poi rosolate in padella con 
cipollotti e burro. Infi ne disponetele in casseruola, rico-
pritele di besciamella e gratinatele al forno. 
Provare per credere!
È ancora facile da trovare la cicoria. Un classico è gustarla 
in insalata, ma se la lessiamo, la tritiamo e la uniamo alle 
uova, all’olio e al limone e la cuciniamo in padella, otte-
niamo una frittata un po’ particolare.
Se siete così temerari da raccogliere l'ortica senza pung-
ervi, potete cimentarvi in questa originale ricetta. Un 
piatto diverso dalla solita frittata. Ecco come si fa: lessate 
due manciate di malva, due di ortica, due di polmonaria; 
tritate fi nemente. Lavorate 500 grammi di farina con 
quattro uova. 
Quando l’impasto è omogeneo incorporate le erbe tritate 
ed impastate. Stendete bene l’impasto formando una sfo-
glia e tagliate delle fettuccine che una volta lessate, potrete 
condire a piacere.
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CAMBRAFERdi Martinelli Daniele 

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI 

CARPENTERIA IN FERRO

STRADA PRIVATA SPAOLA, 4

28062 CAMERI (NO)

TEL. E FAX 0321.518180

CELL. 339 3112092

E-mail: cambrafercameri@yhaoo.it

SOLO QUI IL TUO ORLO JEANS A € 5,00
CONSEGNA IN GIORNATA

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) 
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CAMILTEO TRADECAMILTEO TRADE
GASTRONOMIA DI GASTRONOMIA DI 
PRODUZIONE PROPRIAPRODUZIONE PROPRIA
SALUMERIA FORMAGGISALUMERIA FORMAGGI

SIAMO IN CORSO SEMPIONE SS 32, N°55 CAMERISIAMO IN CORSO SEMPIONE SS 32, N°55 CAMERI
PRESSO STABILIMENTO SANTIPRESSO STABILIMENTO SANTI

ORARI E CHIUSURAORARI E CHIUSURA
9,00/13,00 – 16,00/19,009,00/13,00 – 16,00/19,00

LUNEDÌ CHIUSO TUTTO IL GIORNOLUNEDÌ CHIUSO TUTTO IL GIORNO
APERTO MERCOLEDÌAPERTO MERCOLEDÌ

RISULTATO PARAGONABILE ALLA LIPOSUZIONE CHIRURGICARISULTATO PARAGONABILE ALLA LIPOSUZIONE CHIRURGICA

ESTETICA

PAGGI PATRIZIA
Via Bertozzi, 11 - CAMERI

Tel. 0321.517088

Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche 
dell'Università di Pavia 

presso il Policlinico 
San Matteo di Pavia

E SICURAE

Vorrei anche io
un corpo

perfetto...

SONICAZIONE
Evoluzione della CAVITAZIONE

CONTROLLATA


