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Gentile Direttore responsabile,
nella rubrica "Colpo d'occhio" del suo giornale n. 7 del 
dicembre 2009 compare la foto di una scolaresca maschile 
(allora oltre alla femminile c’era anche una classe mista) di 
cui si chiede identifi cazione. 
La foto non risale alla fi ne degli Anni Trenta - dato che i 
ritratti sono quasi tutti nati nel 1939 (alcuni nel 1938) - ma 
era esattamente la 2a classe maschile dell’anno scolastico 
1946-1947. L’ottima maestra era la Signora Garanzini di 
Novara che già avevamo avuto in 1a classe. Questi gli scolari 
presenti nella foto.
Prima fi la in basso, da sinistra a destra:
Odoli Antonio, Galli Carlo Alberto, Sacco Franco, Borioli 
Giuseppe (deceduto), Toscani Pietro, ???, Gessa Franco 
(deceduto), Ballarini Teresio, Besso Alfeo;
seconda fi la, da sinistra: Gallina Carlo, Bertozzi Natalino, 
Ragni Gianfranco, Chirio Gianfranco, De Giorgi Enrico, 
Visco Antonio (oggi parroco in Ossola), Borrini Giancarlo, 
Nuvoloni Giacomo, Salsa Giancarlo;
terza fi la, da sinistra: Ratti Achille, Buschini Giuseppe, 
Brambilla Oliviero, Rondini Mario, Toscani Carlo, Za-
nellato Natale, Gilli Mario (deceduto), Galli Francesco e 
Zanellato Bruno.
A 65 anni di distanza dallo scatto la memoria ha qualche 
vuoto, ma sperando di essere stati di qualche aiuto la rin-
graziamo a nome di tutti i ritratti per il felice ricordo del 
tempo che fu.

Due di quegli scolari
Francesco Galli e Bertozzi Natalino

TUTTO IN PIAZZA: LA
LA NUOVA RUSGIA • GIUGNO 2010 

Gentile direttore riconosco l'insegnante della foto pub-
blicata nella rubrica "Colpo d'occhio" del mese di marzo 
2010 è il maestro Lavatelli. 
Io sono l'alunna raffi gurata nella seconda fi la la prima 
a destra con il cerchietto, mi chiamo Brustio Giovanna, 
residente a Cameri, gia mamma e nonna... cordiali saluti.

Aspettiamo le vostre lettere, commenti, proposte 
e critiche. Accogliamo con piacere ogni proposta 

di collaborazione a questo giornale. Non verranno 
prese in considerazione lettere anonime.

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

e-mail: cameri.proloco@libero.it 
www.prolococameri.altervista.org
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Gentile Direttore, ho riconosciuto le ragazze della foto di 
scuola, della rubrica “Colpo d’occhio” pubblicate nella 
vostra rivista, del mese di Marzo 2010. Era la mia classe.... 
quinta elementare, il nostro anno di nascita, il 1938.
Nella prima fi la in alto, riconosco: Piera Odoli, Tariggia; 
Liliana Fedeli, Nunzia Bosetti, Tullia De Leo, Teresita 
Giuliani.
In seconda fi la: Vittoria Toscani, Maria Rosa Borrini, 
Giuseppina Ugazio, Giacomina Galli, Bernardina Lombi, 
Rosanna Lualdi, Maria Antonietta Borrini, Rosa Gennaro, 
Paola Testa.
Terza fi la: Gianmarì Migliorini, Giovanna Valli,Anna Maria 
Bertozzi, Lucia Miglio, Tina Testa, la nostra insegnante 
Genoveffa Minotti, Giovanna Panagini, Gianna Fornara, 
X, X, Veronica Gibin.
Quarta fi la: Gianna Elisa Lombi, Franca Borrini, Mariuccia 
Donati, De Giorgi, Giovanna Panigoni, Giuseppina Crespi, 
Piera Ballarè, Maria Antonietta Salsa, X.
In ultima fi la in basso: Mariangela Menoni, Rosina Trin-
chero, Albertina Gessa, Maria Teresa Zaffaroni.
Grazie per avermi riportata con la memoria, ai ricordi di 
tanti anni fa.

Vittoria Toscani

La signora Zignani Maddalena ci ha ospitato 
per illustrarci la sua ricetta per la Casòla per 
4 persone. Ingredienti: costine di maiale kg 
1, spezzatino di lombo ½ kg, verza 1,5 kg, 

cipolla gr.150, olio di oliva, ½ bicchiere di vino rosso, sale e 
pepe. Fare soffriggere una cipolla da 100 gr. tritata fi nemen-
te nell’olio, aggiungere 1 kg. di costine di maiale, ½ kg. di 
spezzatino di lombo, fare rosolare e poi innaffi are con mezzo 
bicchiere di vino rosso, aggiustare di sale e pepe, aggiungere 
un mestolino d’acqua e far cuocere. In un’altra  pentola fare 
soffriggere una cipolla da 50 gr. e una verza da 1,5 kg. tagliata 
grossolanamente per circa 15 minuti, unire alla carne, coprire 
e far cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti.    

i ll 150
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COLPO D'OCCHIO.
La foto in alto risale al 1920 e ci è stata fornita dalla signora Bertozzi Maria che ringraziamo gentilmente, e l'altra?. Rispondete a La Nuova Rusgia, 
via Novara, 20 Cameri. E-mail: cameri.proloco@libero.it
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SPECIALITÀ CARNE E PESCE ALLA BRACE

5 sedute sconto 15%
10 sedute sconto 30%

www.estetistapatrizia.com
info@estetistapatrizia.com
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S e usciamo di casa di buon’ora, possiamo scorgere 
per le vie del paese qualche mamma che accompa-
gna all’asilo il proprio fi glioletto, magari ricordando 

quando eravamo noi, ad andare alla scuola materna. Ogni 
generazione ricorda in maniera differente i propri tempi 
dell’asilo, partendo da quelli più lontani da noi.
Già, ma com’era andare all’asilo un tempo? Ce lo racconta 
Lina Muma, che di quei tempi ricorda volentieri. «Porta-
vamo tutti un grembiulino e ‘i zucloi» ci dice. «Erano alte 
zoccole di legno, che tornavano molto utili in caso di piog-
gia, bordate di una sorta di piumino intorno, che poteva 
essere rosso o verde. Nelle giornate più fredde, inoltre, 
ci proteggevamo con un gulfi ch in spalla». Ci si avviava 
all’asilo con un cestino, che conteneva solitamente cibarie. 
Lina ci racconta che dei bambini non si occupavano mae-
stre, come ai giorni nostri, bensì le suore del Cottolengo, 
le prime arrivate a Cameri, che gestivano anche il ricovero 
per gli anziani. Vestivano di nero, con uno sparato bianco 
inamidato ed una coccarda rossa. 
Anche a quell’epoca, i primi anni ‘20 del ‘900, l’asilo si 
iniziava ai tre anni e tre ne durava, anche se qualcuno vi 
rimaneva per un altro annetto. Le famiglie dei bambini pa-
gavano una cifra simbolica per il servizio fornito dall’asilo, 
che valeva anche come mantenimento per le suore e per il 
cibo che veniva offerto all’ora di pranzo; i bambini di oggi 
sono fortunati, possono godere di un pranzo degno di tale 
nome, composto da primo, secondo e frutta,  e solitamente 
fanno anche merenda. Al contrario, il massimo che ci si 
poteva aspettare all’asilo di un tempo era la minestra con 
la cotenna di maiale, piatto cucinato  raramente ma molto 
gradito, che veniva servito in scodelle che si incastravano 
nei buchi dei lunghi tavoli a cui sedevano i bambini. 
Al mattino, prima dell’ora del pranzo, si faceva lezione in 
classe;  non venivano effettuate passeggiate o “gite” per il 
paese come al giorno d’oggi, ma tra le attività più piacevoli 
si ricorda l’apprendimento di qualche canzoncina. Durante 
il pomeriggio, poi, si faceva la “nanna”, ma a differenza 
di come avviene ai giorni nostri, non vi era un apposita 

ALL’ASILO…. IERI E OGGI
di Alice Romita

stanza adibita a dormitorio, e i bambini dormivano con la 
testa appoggiata al banco, sotto il vigile controllo di una 
delle suore. Un’altra differenza rispetto all’asilo odierno è 
che non vi era una distinzione tra mezzani e piccini, ma i 
bambini venivano tenuti in classe tutti assieme. Natural-
mente non mancava chi all’asilo non andava,  per scelta dei 
genitori o magari perché residente nelle cascine, talvolta 
troppo distanti dal paese per accompagnarvi i bambini tutte 
le mattine. I fi gli venivano quindi allevati dai genitori, che 
li portavano con sé al lavoro nei campi, oppure accuditi 
nei cortili dalle nonne. Spesso vi era una nonna o un’ an-
ziana signora che si occupava di tutti i bambini del cortile, 
facendo da “balia” e sorvegliando i piccoli che giocavano. 
Al giorno d’oggi le cose sono molto cambiate. Siamo stati 
presso gli asili cameresi per vedere le differenze che sono 
intercorse tra i primi decenni del secolo e i giorni nostri.

Scuola Materna Don Lorenzo Valli

La Scuola Materna Don Lorenzo Valli è stata fondata nel 
1882 in seguito alla donazione di lire 2000 da parte del 
sacerdote D. Lorenzo Valli, già istituzione di pubblica 
assistenza e benefi cenza, per essere poi privatizzata dal 
1° Settembre 2002. L’asilo, che era inizialmente gestito 

segue a pag. 7
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dalle suore, tra le quali ricordiamo Suor Pietrina e Suor 
Angioletta, al giorno d’oggi vi lavorano sei insegnanti, 
accompagnate da un’assistente, sotto la guida della diret-
trice. L’asilo, che apre alle 7.30 e chiude alle 17.30, accoglie 
bambini dai tre ai sei anni ed è dotato di numerosi locali 
che si adattano alle esigenze dei bambini: oltre alle aule 
troviamo un ampio dormitorio e una palestra, nella quale 
i bambini possono svolgere attività motorie. Durante la 
giornata vengono svolte molteplici attività di prelettura 
o prescrittura, alla cui base si trovano sempre giochi, che 
consentono ai bambini di imparare divertendosi. Alcuni di 
loro usufruiscono del servizio del pre-asilo, in cui le mae-
stre iniziano ad occuparsi dei bambini dalle 7.30 alle 8.15, 
mentre il normale orario di accoglienza parte dalle 9.30. 
Parallelamente ricordiamo anche il servizio di post-asilo, 
che comprende la permanenza all’asilo dei bambini oltre 
il consueto orario di uscita, ovvero dalle 16.15 alle 17.30; 
questi servizi sono creati appositamente per i genitori che, 
per motivi di lavoro, non possono passare a portare o pren-
dere i fi gli nei normali orari di entrata ed uscita dell’asilo. 
La struttura comprende cinque sezioni unite nelle quali 
si trovano bambini dell’età compresa fra i tre e i sei anni, 
in modo che i più grandi possano aiutare i piccoli, per 
un totale di circa venticinque alunni per classe. All’inizio 
dell’anno ha luogo un incontro con i genitori, che si ripete 
per altre due e o tre volte nel corso dell’anno. Le iscrizioni 
vanno dal 7 del mese di Gennaio alla fi ne di Febbraio. 

Scuola Materna Statale

La scuola materna statale di via Marè nasce nel 1980.
La struttura comprende cinque sezioni, ognuna delle quali 
è gestita da due insegnanti, alle quali se ne aggiunge una per 
gli insegnamenti di religione (comune a tutte le classi), più 
l’insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili. 
L’asilo accoglie i bambini dalle 7.45 alle 16.15, ed è formato 
da tre classi omogenee, in cui troviamo bambini di tre, quat-
tro e cinque anni, e due sezioni unite, che comprendono 
la sezione degli Azzurri (tre e cinque anni) e i Verdi (dai 
tre ai cinque anni). Ogni classe è composta da un numero 
compreso tra i ventiquattro e i ventotto alunni.  Durante la 
giornata, i bambini giocano, imparano e usufruiscono degli 
spazi a loro riservati per compiere svariate attività, come 
l’atrio, adibito a salone, e la saletta di psicomotricità: qui 
i bambini possono giocare con il corpo, usando cerchi di 
plastica e altri oggetti che, all’occasione ad esempio della 
drammatizzazione di una storia raccontata dalla maestra, 
possono diventare laghetti, tane e tutto ciò che i bambini 
possono realizzare con la loro fantasia. I colloqui con i 
genitori hanno luogo due volte l’anno, ma chi lo desidera 
può parlare con le insegnanti al momento dell’ingresso 
nella struttura al mattino o del rientro a casa. Le iscrizioni 
vanno dall’ultima settimana di gennaio alla fi ne di febbraio. 

Asilo Nido Comunale “Prof. Piero Fornara”

L’asilo nido comunale “Prof. Piero Fornara”nasce nel 
1975, intitolato al Professor Fornara, medico pediatra 
nativo del Comune di Cameri. L’asilo accoglie bimbi di età 

segue a pag. 8
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Via Ballara, 6 - Cameri (NO) - Tel. 0321 518086

compresa tra i sei e i trentasei  mesi. L’orario di apertura va 
dalle 7.30 alle 9.30, mentre l’uscita è prevista dalle 15.30 
alle 16.30. Per chi lo desidera, i bambini possono svolgere 
un orario part-time, uscendo alle ore 12.15, fi no alle 12.45. 
I bambini sono suddivisi in tre fasce: lattanti (dai sei ai 
dodici mesi), divezzini (dai dodici ai ventiquattro mesi) 
e divezzi (dai ventiquattro ai trentasei mesi). 
Nel momento di entrata al nido, il bambino viene lasciato 
in compagnia della madre, per aiutarlo a familiarizzare 
con il nuovo ambiente, fi no ad arrivare ad una progressiva 
assenza del genitore. 
Durante la giornata, i bambini giocano nei locali della 

struttura, tra cui si distingue la “Pallestra”, scritto appo-
sitamente con la doppia L in quanto si tratta di una sorta 
di piscina bordata di materiale imbottito, contenente 
palline per giocare; si ricorda anche la “Stanza della Farina 
Gialla”, dove i bambini possono manipolare questo par-
ticolare materiale, sviluppando le loro capacità creative. 
In caso di bel tempo, le attività ludiche possono essere 
svolte anche nel giardino. 
Ai bambini vengono raccontate favole e, sotto la super-
visione delle educatrici, vengono effettuati anche giochi 
sensoriali e attività guidate, per stimolare le capacità dei 
bambini. Le iscrizioni si aprono nel mese di maggio.
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel./Fax 0321519738

ORGANIZZA

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

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 TorinoDa 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.

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

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 centro di Cameri è caratterizzato da cortili grandi e in 
molti casi comunicanti fra loro. Se oggi hanno funzione 
di passaggio, di giardino o di parcheggio, in un passato 

non molto lontano racchiudevano mondi interi ed erano 
punto di riferimento per le famiglie che organizzavano in 
comunità la loro vita quotidiana.
Il “Dizionario Storico Linguistico Camerese” curato 
da Giuseppe Ceffa e dal Gruppo Dialettale spiega che 
spesso il cortile prendeva il nome o il soprannome dei 
suoi abitanti. Ogni cortile poteva essere paragonato a un 
piccolo castello. 
La sera, chiuso il portone di ingresso all’androne carraio, 

il cortile restava isolato e garantiva sicurezza alla comunità 
che lo abitava.
Erano in comune alle diverse famiglie che lo abitavano 
(siamo negli anni Trenta del secolo scorso) al cès (il gabi-
netto), spesso collocato al centro del cortile, e al putz (il 
pozzo), dal quale si estraeva l’acqua col secchiello sollevato 
con un argano a mano.
Il cortile era chiuso sui lati dai fabbricati di abitazione e da 
quelli rurali: stalle, fi enili, legnaie, portici, porcili. 
I fabbricati in moltissimi casi non erano accorpati per pro-
prietà ma divisi, intersecati e sovrapposti fra loro a seguito 
di disposizioni testamentarie, di divisioni tra parenti e di 

I VECCHI CORTILI DI CAMERI 
di Margherita Carrer

divisione
SAI

Sub Agenzia Cameri
Cinzia Bertolino
Roberto Galli

28062 Cameri (NO)
Via Baracca, 41
Tel. 0321 510456
Fax 0321 616977

segue a pag. 11
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trasferimenti di proprietà 
succedutisi nei secoli.
Le sempre più problema-
tiche servitù di passaggio 
e i diritti di proprietà e di 
utilizzo delle aree libere del 
cortile diventarono fonti 
di continui litigi e di cause 
legali. 
Gli abitanti erano comun-
que molto solidali quando 
qualche disgrazia colpiva 
uno di loro.
C’era per esempio la possi-
bilità di ricovero dei carri 
sotto i portici altrui quando 
un temporale minacciava 
di bagnare e deteriorare il 
carico. 
Un aiuto era sempre garan-

tito anche alle famiglie che 
avevano un membro mala-
to o assente per il servizio 
militare.
Non meno importante era 
la funzione di incontro e 
di riposo svolta dal cortile: 
nelle sere estive, all’ora di 
cena, si trovava un mo-
mento di sosta, seduti su 
panchine o seggiolini po-
sti all’interno del cortile, 
accanto agli usci di casa, 
mentre si consumava la 
zuppiera di minestrone po-
sata sulle ginocchia. 
Oppure nelle sere fredde, 
raccolti nelle stalle, con le 
donne impegnate a raccon-
tare ai bambini storie mi-
steriose e spesso paurose.
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U n portone dietro il quale si apriva un mondo intero, 
ricco di attività e di personaggi, con i loro lavori e 
le loro occupazioni. E’ quanto ha rivelato Giuseppe 

Ceffa in uno dei suoi interventi nelle serate sulla Cameri 
di una volta.
In quell’occasione Ceffa ha descritto quello che era il cortile 
in cui viveva, facendo fare a chi lo ascoltava un tuffo nel 
passato, negli anni Trenta. Una bellissima esperienza, che 
ora riproponiamo qui ai nostri lettori.
Il cortile in cui è cresciuto da bambino era fra via Baracca 
e piazza Dante, vicino alla chiesa di San Rocco. Al suo 
interno c’era il gelataio, che per mescolare gli ingredienti 
usava un mastello e faceva il gelato la domenica, perché la 
sera lo vendeva alla gente che andava lì nel cortile.
C’era un sarto che faceva anche il barbiere. Fra le tante 
persone che si radunavano nel cortile c’era il “Lési”, che 
non aveva mai un soldo in tasca e aveva sempre fame.
C’era anche un ciabattino, ed esisteva poi un fabbricato 
occupato dagli spazzacamini, che si lavavano la faccia di 
domenica, ma il nero della fuliggine non andava via.
C’erano il fabbro, il tabaccaio, il ciclista, e anche un viti-
coltore. C’era un macellaio, che comprava i cavalli dagli 
zingari e li addomesticava al traino. C’era il panettiere, 
soprannominato “il Turìgia”.
C’era una stalla con le mucche, dove tutto il cortile si riuniva 
di sera: si diceva il rosario e le donne lavoravano. Diverse 
erano le persone che oggi verrebbero defi nite “diversa-

mente abili”: il Carlìch, il Nic, la Muta, che era sordomuta 
e da piccola avevano abusato di lei in campagna e aveva 
avuto una fi glia.
L’acqua potabile e la fognatura sono arrivate a Cameri verso 
il 1935: prima di allora non c’erano servizi in casa, ma si 
usavano le latrine comuni nei cortili. 

UN CORTILE DELLA CAMERI DI UNA VOLTA 
di Margherita Carrer

Cortile dietro la chiesa, oggi
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di Cristiana

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO
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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

L a fi gura dei nonni è da sempre stata associata ai valori 
della famiglia e della tradizione e sono sempre stati 
considerati depositari di una saggezza da tramandare 

ai nipoti. Inoltre la mancanza di una responsabilità diretta 
nell’educazione dei nipoti e di un rapporto gerarchico im-
mediato come con i genitori hanno permesso la creazione 
di una relazione meno confl ittuale, anzi più confi denziale 
e complice.
Nel corso dei decenni però il rapporto nonni- nipoti si è 
modifi cato con il mutare dei ruoli delle persone e degli 
stili di vita.
Secondo una ricerca Istat in Italia ci sono circa 11.500.000 
di nonni e tra questi aumenta la percentuale di quelli con 
nipoti post adolescenti: l’ 87% dei ragazzi tra i quindici 
ed i ventiquattro anni ha i nonni. La relazione con nipoti 
quasi adulti si basa su linguaggi e atteggiamenti molto 
diversi rispetto quella con bimbi piccoli. Basti pensare 
all’uso frequente che i giovani di oggi fanno del pc e di 
altri strumenti informatici o alle idee ben precise che 
hanno sulla moda o sui tagli di capelli: non di rado capita 
ad esempio di vedere nei centri calzaturieri ragazzini che 
provano le scarpe all’ultima moda e che discutono con i 
nonni che preferirebbero altri tipi di calzature. Per non 
parlare del linguaggio che i ragazzi adottano tra loro e che 
spesso usano anche in casa, fatto di abbreviazioni o slang 
che diffi cilmente gli adulti conoscono.
Rispetto al passato è anche aumentata l’autonomia abitativa 
dei nonni: solo il 7%  abita con i nipoti, ma il 68% risiede 
nello stesso comune.  Se i nonni abitano vicino diffi cil-
mente i nipoti vengono portati all’asilo sia per i vantaggi 
economici che ciò comporta alla famiglia, ma soprattutto 
perché i nonni si offrono di tenere i nipoti e si sentirebbero 
quasi offesi se i fi gli dovessero decidere per l’asilo. Così 
i nonni tengono i nipoti per tutta la giornata facendoli 
giocare a casa o al parco e non c’è mai un minuto di pausa 
perché i piccoli non sono mai stanchi di giocare. I nonni 
diventano un amico e quando alla sera è ora di tornare a 
casa i nonni devono convincerli ad andare con i genitori 

perché i nipoti vorrebbero stare ancora lì. Man mano che 
i bambini crescono, i nonni hanno la capacità e la pazien-
za di adattarsi alla nuova situazione: li portano a scuola e 
poi li vanno a prendere, li aiutano a fare i compiti e poi li 
portano in palestra o al campo di calcio. Ma anche i nonni 
possono imparare dai nipoti: nell’ambiente di oggi dove la 
tecnologia è presente anche nei giochi, sia dei piccoli che 
dei più grandicelli, i nonni imparano ad usare Sapientino, 
la nintendo wii, il pc ed anche il cellulare. 
I nonni si dedicano completamente ai loro nipoti e nella 
maggior parte dei casi li accontentano in tutto, magari 
viziandoli un po’ e lasciando loro fare cose che ai loro fi gli 
mai avrebbero permesso.

NONNI E NIPOTI OGGI 
di Cinzia Bertolino
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I l Centro Servizi per Anziani è stato fondato nel 1820 e 
fi no al 1966 ha funzionato come ospedale, poi si è tra-
sformato in ospedale di ricovero per anziani. Negli anni 

settanta ed ottanta le amministrazioni comunali e quella 
dell’ente hanno siglato un accordo per la ricostruzione a 
nuovo dell’edifi cio e nel 1988, grazie anche al contributo 
economico della popolazione camerese, si è inaugurata la 
nuova struttura costituita da due ali, una Casa Protetta 
di proprietà comunale e una Casa di Riposo di proprietà 
dell’IPAB. 
In seguito all’approvazione delle DGR 41-42433 del 
09.01.1995 e DGR 18-15227 del 30.03.2005, l’ente si è 
trasformato in Residenza Sanitaria Assistenziale, Alta Inten-
sità, e Residenza Assistenziale Flessibile, Media Intensità.
Il Centro Servizi per Anziani è un’ IPAB, Istituzione Pub-
blica di Assistenza e Benefi cenza, che ha come scopo quello 
di ospitare, mantenere ed assistere gli anziani autosuffi cienti 
e non che necessitano di assistenza continuativa attraverso 
un modello organizzativo basato su criteri di fl essibilità, 
tempestività ed orientamento riabilitativo in modo da 
realizzare un servizio di qualità orientato all’ospite della 

struttura. Attualmente il Centro ospita 84 persone di cui 
20 nel nucleo R.S.A, e 64 nei nuclei R.A.F.. All’interno dei 
posti letto RAF, l’ASL di Novara ha identifi cato un reparto 
di 14 p.l., di cui 10 come Ospedale di Comunità e 4 di post 
degenza. Le suddette sigle stanno ad indicare un livello di 
assistenza sanitaria e socio-assistenziale diversifi cato.
La domanda per l’ospedale di comunità viene effettuata dal 
medico del reparto ospedaliero ove la persona è ricoverata 
e deve essere consegnata presso il distretto di appartenenza. 
La graduatoria è gestita dal distretto dell’ASL.
La struttura è accreditata presso l’ASL. Attualmente 45 
posti letto (= p.l.) risultano essere occupati da persone 
che usufruiscono delle quote sanitarie del SSN, mentre il 
restante sono a libero mercato. Per accedere al posto letto 
c.d. “convenzionato” occorre presentare idonea domanda 
all’ASL di appartenenza o all’Ente gestore dei servizi socio 
assistenziali del territorio (CISA Ovest Ticino), i quali, 
successivamente alla visita effettuata dall’Unità di Valu-
tazione Geriatrica dell’ASL, inseriranno il nominativo in 
apposita graduatoria gestita esclusivamente dall’ASL. Per 
accedere al posto letto c.d. “non convenzionato” occorre 

segue a pag. 16

IL CENTRO DI SERVIZI SAN MICHELE ARCANGELO 
di Cinzia Bertolino
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presentare domanda presso l’Uffi cio segreteria dell’Istituto. 
La domanda verrà inserita in una graduatoria interna i cui 
criteri sono: la residenza a Cameri della Persona Anziana 
o dei suoi Familiari, l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda di inserimento in struttura. Prima dell’in-
gresso verrà effettuata visita a domicilio da parte dell’Unità 
Valutativa Interna al fi ne di meglio identifi care i bisogni 
della Persona Anziana con i servizi da noi offerti.
Gli organi istituzionali dell’IPAB, secondo quanto defi nito 
nell’art. 5 dello statuto, sono:  il Consiglio di Ammini-
strazione (=CdA) ed il Presidente.Il CdA è composto da 
nove membri, quattro nominati dal Parroco e quattro 
dall’ Amministrazione Comunale, di cui uno deve essere 
espressione della minoranza, più il presidente, il Parroco. 
Il CdA deve determinare gli indirizzi dell’ente e defi nire 
obiettivi e programmi da attuare ed i consiglieri devono 
essere informati su ogni evento relativo all’attività dell’ente.
Il Presidente svolge diverse funzioni tra le quali la rappresen-
tanza legale dell’ente stesso e la cura dei rapporti con altri enti 
ed istituzioni. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del 
principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo 
e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affi data 
al Direttore, dott. Paola Calcagni, la quale la esercita avva-
lendosi degli uffi ci, e del relativo personale, ed in base agli 
indirizzi del Consiglio. Il Direttore partecipa alle sedute del 
Consiglio con le funzioni previste dalla legge n. 6972/1890 e 
dai  relativi Regolamenti di attuazione ed è  il  garante della 
legittimità degli  atti  posti  in essere dal Consiglio. 
Gli altri settori di responsabilità sono:
- il Responsabile sanitario, dott. Alessandra Berlusconi, 

che coordina e gestisce le attività sanitarie.
- il Responsabile dei servizi socio assistenziali, a.s. Gian-

carla Maccario, che coordina e gestisce le attività socio-
assistenziali.

- il Responsabile amministrativo, geom. Maria Antonietta 
Di Rosario che coordina e gestisce le attività amministra-
tive ed ausiliarie, le manutenzioni e gli acquisti. 

La legge regionale stabilisce gli standard gestionali (assi-
stenziali e sanitari) minimi in termini di personale (OSS, 
infermieri, fi sioterapisti, animatore, Responsabile Sanitario 
e Medico di struttura) e, di conseguenza, le ore lavorative 

medie giornaliere. I medici di struttura, in particolare, sono 
Medici designati dall’ASL e svolgono le stesse funzioni 
svolte dal Medico Curante del territorio.
La Mission della struttura e, quindi, di tutto il personale 
che vi opera è il miglioramento della qualità di vita dell’An-
ziano. “Dare Vita agli Anni, Dare Anni alla Vita”.
La persona anziana, appena giunta in struttura, viene accol-
ta dall’UVI ed accompagnata nel nucleo di appartenenza. 
Ci si preoccupa di presentarle gli ospiti presenti e gli ven-
gono fornite tutte le informazioni utili. Successivamente, 
viene sottoposto a visita collegiale, per poter reperire tutte 
le informazioni sanitarie, sociali ed assistenziali.
Ecco, in sintesi, come si svolge una giornata tipo all’inter-
no della struttura. Dopo il momento delicato della sveglia 
mattutina, alle ore 8.30 ca viene somministrata la colazione. 
Successivamente un gruppo di ospiti (circa 40) vengono 
accompagnati ad effettuare un momento di ginnastica di 
gruppo con i nostri fi sioterapisti. La mattinata trascorre nel 
rispetto dei bisogni primari (accompagnamento in bagno, 
spuntino, ecc.), intercalati da momenti in cui si effettua la 
stimolazione dei loro ricordi e approfondimenti culturali-
culinari e ludico-ricreativi. Il Martedì è prevista l’uscita 
al mercato. Alle ore 12.00 circa è il momento del pranzo. 
Successivamente gli Ospiti vengono accompagnati nel sa-
lone principale dove, a seconda del giorno della settimana, 
del mese, della stagione, vengono svolte le varie attività di 
animazione. Ad esempio: proiezioni e visione dei canali 
TV con commenti, giochi di società, letture varie, attività 
manuali. Quando il tempo e la stagione lo consentono tali 
attività possono essere espletate in giardino. Le attività di 
animazione variano anche a seconda delle stagioni, infatti 
è prevista la partecipazione dei nostri Anziani alle varie 
manifestazioni che si svolgono in Paese. Avvenimenti parti-
colari: l’ultimo venerdì del mese festeggiamo i compleanni 
con la partecipazione di varie Band musicali; festeggiano il 
Carnevale, la Pasqua con tombolata, l’Estate con l’anguria, 
la castagnata con i bimbi della scuola materna. Momento 
particolare ed importante è il Natale dove è un susseguirsi 
di manifestazioni e “di chi ci viene a trovare”. Alle ore 18.45 
è il momento della cena, al termine del quale c’è chi guarda 
la televisione e chi preferisce essere accompagnato a letto.

Il Consiglio ringrazia tutti i volontari, i benefattori ed 
il personale del Centro Servizi per il lavoro svolto in 
questi anni. Il CdA, consapevole delle diffi coltà e degli 
imprevisti che si possono verifi care nella cura degli 
ospiti, sta cercando di individuare ulteriori strategie per 
migliorare la qualità del servizio offerto cercando di sta-
bilire attraverso quali azioni concrete, anche piccole, ciò 
sia possibile. Ad esempio sta pensando a quali attività 
alcuni gruppi di ospiti potrebbero fare al pomeriggio, 
in collaborazione con l’Assistente Sociale e l’Animatore.  
Se qualcuno avesse un po’ di tempo libero e volesse 
darci una mano o volesse comunicarci qualche idea 
può contattarci a questi recapiti: Uffi cio Segreteria tel 
0321 518391.
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

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

Cell. 3298914535
P.IVA 02174260030

La foto è puramente 

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

dalle 09:00/12:30 alle 15:00/19:30 chiuso lunedì mattina
VIA CAVOUR, 8 CAMERI (NO) - Cell. 320 6270377
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D on Tarcisio Vicario è nato a Borgomanero nel 1936. 
E’ stato ordinato sacerdote nel 1960, ed è poi stato 
viceparroco di Gozzano dal 1961 al 1969, parroco 

della Baraggia di Suno dal 1969 al 1977, parroco di Fonta-
neto d’Agogna dal 1977 al 1993. In quell’anno è diventato 
parroco arciprete di Cameri.
E’ stato vicario della zona pastorale dell’Ovest Ticino dal 
1997 al 2005. E’ stato inoltre insegnante alle scuole supe-
riori di Novara per circa vent’anni.

Nella sua esperienza pastorale a Cameri ha provveduto 
all’organizzazione degli uffi ci parrocchiali, alla catechesi 
ai bambini e ai ragazzi, alla ricostituzione del gruppo 
dei “piccoli ministranti”, che ha toccato punte di 50-60 
componenti. Ha reso più moderne e accoglienti le sedi 
dell’oratorio maschile e di quello femminile. Ha costruito 
una grandiosa palestra polifunzionale per i giovani sportivi. 
Ha promosso consistenti lavori di manutenzione della casa 
alpina per le vacanze estive a Fobello in Valsesia.

50 ANNI DI SACERDOZIO DI DON TARCISIO
a cura di Margherita Carrer e Mario Ruspa

Don Tarcisio al termine di una Cresima con l'arcivescovo mons. MorettiD T i i l i di C i ' i M iC i l' iC i ' i

segue a pag. 19
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Ha realizzato la “Casa del buon samaritano” nella quale 
hanno sede la Caritas parrocchiale e gli uffi ci di patronato 
e assistenza agli anziani.
Ha curato l’attuazione di importanti opere nella chiesa 
parrocchiale e nelle chiese periferiche. Ha creato la cappella 
del Giubileo dell’incarnazione adibita a chiesa invernale e 
a sede di adorazione eucaristica.
In occasione del suo 50° di ordinazione sacerdotale ha 
voluto donare alla Parrocchia di Cameri il nuovo altare per 
le celebrazioni eucaristiche, opera in bronzo del celebre 
artista milanese Mario Rudelli, su cui sono raffi gurate in 
altorilievo le scene bibliche del sacerdote Melchisedech, del 
sacrifi cio di Abele e dell’offerta del fi glio Isacco da parte 
del patriarca Abramo. All’interno dell’altare, in un’apposita 
nicchia, sono custodite le reliquie di santa Gregoria, compa-
trona della Parrocchia di Cameri, e di san Tarcisio martire.

Sensibile alla cultura e ai mezzi di comunicazione, don 
Tarcisio pubblica ogni settimana la “Lettera alle famiglie”, 
un foglio che viene distribuito al termine delle messe festi-
ve. Ha inoltre potenziato le pagine cameresi del giornale 
diocesano “L’Azione”. 
Ha pubblicato con altri coautori un libro commemorativo 
del 150° anniversario dell’ampliamento della chiesa parroc-
chiale dal titolo “Da una chiesa di pietra a una comunità 
di cuori”. Ricopre diversi incarichi pubblici: è presidente 
dell’Ipab Centro Servizi “San Michele”, consigliere anziano 
dell’Ipab scuola materna “Don Lorenzo Valli”, consigliere 
qualifi cato e ascoltato in molte Commissioni consultive 
della città e della Pro loco.
E’ un prete gioioso, stimolante, sereno e amico di tutti, 
perché vuole portare in ogni casa e a ogni persona il mes-
saggio cristiano.

Don Tarcisio alle Prime Comunioni Don Tarcisio alla vestizione dei chierichetti
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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

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

FILATI COTONE MODA - COSTUMI UOMO E DONNA CONFORMATI

di GIOVANNI PAGGI

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

• GIOIELLERIA

• OROLOGERIA

• ARGENTERIA aperti dal martedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 - 14.00 alle 19.00

sabato orario continuato 
dalle 8.00 alle 19.00

anche senza appuntamento

Mestieri Scomparsi
I vëcch uncó bécc cĕr
Al mantus e la forgia
E sü l’inquisc al fěr
Fuént ch’a sa storja

Suta al martlăi dal fré
Ch’al pica a tut andé.

Fora, ligà a l’anèl,
cum via i furnimént
un bèl cavà murèl,

l’aspècia al so mumént.
Lü ‘l sa; as mova mia,

quand che di zòcul ciudài
al fré ai tira via

cü vécc e consümăi.
Un po’ d füm pena pena…

Udór d’ungia brüsà…
‘na carëzza sü la schena…

E ‘l va cu bèl cavà
Pricis e cadinzà

Sül prèi dal sircià.

Antonio Lavatelli

Mestieri Scomparsi
Vedo ancora chiaramente

Il mantice e la forgia
E sull’incudine il ferro
Bollente che si storta

Sotto le martellate del fabbro
Che picchia a tutt’andare 
Fuori, legato all’anello, 

senza i fi nimenti
un bel cavallo morello
aspetta il suo momento
lui lo sa; non si muove, 

quando gli zoccoli chiodati 
il fabbro gli tira via

quelli vecchi e consumati.
Un po’ di fumo appena appena…

Odore di unghia bruciata…
Una carezza sulla schiena…

E va quel bel cavallo
Preciso e cadenzato

Sulle pietre del selciato.

Antonio Lavatelli
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FOTOCRONACA TORTA IN PIAZZA E BICICLETTATA

L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri ringrazia la 
Pasticceria Salsa, la Panetteria Barlassina, l’Angolo del 
Dolce per la collaborazione alla manifestazione “5^ 
Torta in Piazza”. Un ringraziamento alla Parrocchia per 
la disponibilità sia della Chiesa dei Rossi che del Sa-
grato  viste le condizioni climatiche. 
  

 La vincitrice della bicicletta estratta durante la mani-
festazione “A spasso per le Cascine Cameresi” Simona 
Coviello. L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri 
ringrazia tutte le persone che con la loro disponibilità 
hanno permesso la perfetta riuscita della manifestazione. 
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QUI VÄNNÄS

Come molti di voi già ben sapete, i preparativi per 
il tour “internazionale” della Banda Margherita 
proseguono. Dal 9 al 16 agosto circa 80 persone 

tra musicisti e sostenitori della Banda si troveranno in 
Svezia per una settimana intensa di impegni ed incontri 
musicali.  
Le collaborazioni “musicali” continueranno nel mese di 
settembre quando il coro di Vännäs, Johanneskören, visi-
terà Cameri per la festa patronale. 
Sarà un gruppo composto da 23 persone, di cui oltre ai 
coristi saranno presenti anche dei musicisti; tra loro Harry 
Hallén, diplomato in fl auto  traverso e chitarra presso il 
conservatorio di Liegi in Belgio e a Stoccolma in Svezia.

GEMELLAGGIO IN MUSICA AGOSTO - SETTEMBRE 2010
di Birgitta Nilsson 

È Arrivata una lettera alla Pro Loco da parte degli amici 
della Pro Loco di Vännäs  (VUT – Vännäs Utvecklingsteam)

Ciao a tutti!

Nello scorso mese di marzo la VUT (Pro Loco) ha organiz-
zato una gara di “Big Jump” – una competizione di salti 
spettacolari con le motoslitte e le moto.
Davanti ad un pubblico numerosissimo, i  concorrenti, tra 
i migliori del mondo, hanno mostrato le loro capacità. Il 
canadese Ross Mercer ha perfi no tentato di infrangere il 
record mondiale di 92 metri di salto in lungo con moto-
slitta. Purtroppo ha dovuto interrompre il suo tentativo a 
soli 73,5 metri per problemi tecnici. Mercer non si è poi 
sentito di ritentare in quanto atterrava troppo indietro sulla 
motoslitta nei salti di prova e aveva paura di farsi male. 
Comunque, è la prima volta che si è cercato di battere un 
record mondiale a Vännäs!
E sicuramente si ritenterà l’anno prossimo.
A presto,

Håkan Bergman
Presidente VUT

Vuoi diventare famiglia ospitante? 
Un’occasione per trovare nuovi amici!

Contattate Birgitta tel.: 339-6423369 per info.
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COM'ERA, COME È

N elle foto qui sotto, l'ospedale San Michele Arcangelo così come appariva negli anni 50. Oggi, è la sede della 
biblioteca comunale e di alcune associazioni cameresi tra cui la Pro Loco di Cameri e il Cai, in attesa del com-
pletamento della struttura. 

L'ospedale San Michele Arcangelo, oggi
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ESTATE: I RIMEDI NATURALI PER VIVERLA CON LEGGEREZZA
di Elisabetta Tiengo

Q uando fi nalmente arriva l'estate ci troviamo a 
convivere con alcuni inconvenienti legati alla bella 
stagione: eritemi solari e scottature, punture di 

zanzare, ipotensione e a volte micosi della pelle.
I raggi ultravioletti usati imprudentemente per ottenere 
un’abbronzatura solare possono determinare eritema, 
ustioni e talvolta pigmentazioni antiestetiche. In seguito 
alle abbronzature, la pelle di una donna di 40 anni è mal-
ridotta come quella di una di 60. È all’età di 20 anni che si 
prepara la pelle dei 40 anni. Possiamo prevenire l’insorgere 
dell'eritema solare usando piccoli accorgimenti. Un mesetto 
prima dell'esposizione al sole usiamo del beta-carotene che 
rinforza la pelle dall’interno, previene la formazione di 
antiestetiche macchie e rende l’abbronzatura più evidente 
e più duratura. Abbiniamolo con il gemmo derivato di 
Ribes nigrum iniziando con piccole quantita che vanno gra-
dualmente aumentate e avremo riduzione del rossore e del 
prurito. Ottima la sinergia di Ribes Nigum e Ficus carica. 

Un breve accenno alle vitamine
Vitamina A o retinolo: è la vitamina della crescita, della 
resistenza alle malattie e alle affezioni agli occhi. Sostiene 
l’attività del sistema immunitario e mantiene integre le 
mucose. Si trova contenuta in banane, biete, carote, cavoli, 
cavolini di Bruxelles, cavolfi ori, ciliegie, indivia, lattuga, 
olio di fegato di merluzzo, peperoni, pesche, piselli, prugne, 
uova, zucchine.
Vitamina B2 o ribofl avina: è la vitamina di utilizzazione 
nutritiva. Favorisce il metabolismo del lipidi, carboidrati 
e proteine. È utile per il benessere di pelle, occhi e sistema 
nervoso. Si trova contenuta in manzo, vitello, formaggi 
a pasta molle, formaggi bianchi, germe di grano, lievito, 
noci, noccioline, prugne secche, saraceno, soia, uva secca.
Vitamina B3 o niacina: occupa un ruolo importante nella 
respirazione cellulare, la protezione dei globuli sanguigni, 
il funzionamento del sistema nervoso centrale. Le fonti 
sono cuore, fegato, cereali non decorticati, crusca, lievito, 
riso grezzo.
Vitamina C o acido l-ascorbico: fattore di stabilità san-
guigna e distruzione delle tossine. È contenuta in aglio, 
aringhe, asparagi, barbabietola, bieta, carciofi, cardi, 
castagne, cetrioli, ciliegie, cipolle, lattuga, kiwi, fragole, 
agrumi, pomodori.
Vitamina E: nota come “vitamina della fertilità” è un 
potente antiossidante, contrasta i danni da fumo e dagli 
inquinanti presenti nell’aria, è utile in menopausa per 
contrastare le vampate di calore. È contenuta in alghe, 
arachidi fresche, cavoli, germe di grano, mandorle, noci, 
oli vergini spremuti a freddo.
Anche in periodi di abbondanza, come quelli in cui vivia-
mo, si rivelano delle avitaminosi di cui sono responsabili 
sia l’industrializzazione alimentare moderna che le cattive 

abitudini alimentari, che hanno a poco a poco escluso le 
verdure crude, a profi tto di bistecche, patatine fritte, ali-
menti raffi nati e cibi cotti in pentola a pressione.
Le vitamine sono sensibili alla luce per cui gli alimenti 
vanno riposti in frigorifero il più rapidamente possibile. 
Sono sensibili all’ossidazione per cui le verdure crude 
dovrebbero essere sbucciate con un coltello di acciaio 
inossidabile un attimo prima di portarle in tavola e con-
dite subito dopo. Per esempio, gli spinaci il primo giorno 
possono perdere sino al 50% di vitamina C per arrivare, 
tre giorni dopo, quasi al 100%. Le vitamine idrosolubili 
(solubili in acqua) sono tutte, tranne quattro dette vita-
mine liposolubili (solubili nei grassi) ovvero: A, D, E, F. 
Se si pensa alla ricchezza di frutta e verdure di vitamine 
idrosolubili, si capirà meglio perché non bisogna tenerle 
in acqua troppo a lungo, ma soltanto passarle con cura 
sotto l’acqua, ed asciugarle. La cottura è un altro fattore 
importante da considerare. La cottura a vapore comporta 
una perdita del 10-20% delle vitamine. La perdita è più 
considerevole in caso di bollitura (per esempio, del 50% 
per la C). Più la cottura e lunga più la perdita di vitamine 
e sali minerali è considerevole. 

Per contrastare le scottature si possono usare creme o gel 
a base di aloe vera e di calendula. L’aloe ha la capacità di 
preservare l’equilibrio idrico della pelle e reca sollievo negli 
eritemi solari, nei pruniti, nelle dermatiti, nelle punture di 
insetti. Il gel d’aloe per la sua delicatezza può essere appli-
cato anche nelle zone intime. La calendula aiuta la pelle in 
ogni caso di stress. È anti infi ammatoria e riepitelizzante, 
accelera la guarigione delle ferite e lenisce le scottature e 
le callosità. Si può usare anche l’olio di iperico con alcune 
gocce di olio essenziale di lavanda, camomilla e ylang-ylang. 
Per prevenire le punture di zanzara si usa Ledum Palustre, 
prodotto omeopatico in granuli. Localmente si possono 
applicare pomate a base di aloe vera, di calendula o di Tea 
Tree se i ponfi  tendono a diventare infetti. Si possono anche 
applicare localmente 2-3 gocce di olio essenziale di lavanda.

Le micosi della pelle o delle unghie possono essere trattate 
con successo utilizzando creme e detergenti a base di Tea 
Tree o usando direttamente l’olio essenziaie di Tea Tree. 
È antisettico, funghicida, antivirale e antinfi ammatorio. 
Ottimo per tutti i problemi della pelle, ma anche valido 
per infezioni urinarie, candidosi, tosse, infl uenza, sinusite.

L’ipotensione arteriosa si può trattare con il macerato 
idroalcolico di Cardo mariano, di Quercia associata a Ribes 
nigrum. Le gocce si assumono già dal mattino e prima dei 
pasti con acqua. Esistono anche prodotti sintomatici in 
compresse da usarsi al bisogno. Anche i prodotti a base di 
Ginseng siberiano possono essere di aiuto.

L'ERBORISTA DEI CAMERESI
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U na cosa strana per il nostro paese è il non avere un 
dolce tipico. Tanti altri piatti tipici e molto sostan-
ziosi, ma non un dolce. Novara ha i suoi biscottini, 

ma a Cameri cosa c’era?
Mia nonna ha sempre fatto per noi il pëch d’ueta, cioè il 
pane farcito con l’uvetta passa. Ancora oggi capita di pre-
pararlo ma sempre più di rado.
In molte case del paese, come in quella della mia famiglia, 
c’era l’abitudine di fare il pane nella stufa economica; 
il quantitativo che si poteva acquistare con la “tessera 
annonaria”molte volte non era suffi ciente per il fabbisogno 
di tutta la famiglia. Mia nonna mi ha sempre raccontato 
che il pane lo preparava lei e, a volte, con l’impasto che 
poteva avanzare univa l’uvetta passa per avere una specie 
di dolce. Questi racconti e gli aneddoti di famiglia che ne 
seguono, sono dei bei ricordi, anche per me e per quei 
giovani i cui nonni hanno tramandato queste tradizioni 
culinarie; si tramandano perché i racconti sono narrati di 
solito, mentre si è in cucina a preparare il piatto oggetto 
del racconto. Quando poi era cotto, sia il pane sia il pan 
d’uvetta, o qualsiasi pietanza, la frase tipica pronunciata 
da mia mamma e da mia nonna era: non è più buono come 

una volta! E allora si ricorda anche il detto: quand ch’a s’è 
fam al pëch al par salam! Cioè che quando si  aveva fame il 
pane sembrava salame!
Io per preparare il pech d’ueta uso: 500gr di farina 0, 250gr 
d’acqua tiepida, 10gr di sale, 5gr di zucchero, 25gr di lievito 
e uvetta a piacere.
Prima di tutto sciolgo, separati, il sale, lo zucchero e il lie-
vito con un po’ d’acqua tiepida, quando sono ben sciolti li 
unisco alla farina con la rimanente acqua e impasto il tutto 
sulla spianatoia, fi no ad ottenere un impasto omogeneo. 
Lascio riposare per 2/3 ore coperto con un panno di lino 
umido. Passate le 2/3 ore e l’impasto è ben lievitato lo 
rimpasto ancora un po’. Intanto metto dell’uvetta passa a 
bagno o con acqua tiepida o con acqua e rhum.
Sulla spianatoia stendo l’impasto e distribuisco l’uvetta 
strizzata bene su tutta la superfi cie, e poi ripiego l’impasto 
fi no a formare un rotolo che poi metto a cuocere nel forno 
fi no a quando è cotto. Non so esattamente per quanto tem-
po, varia a secondo dell’impasto, della quantità di uvetta e 
dall’umidità di essa. Altro dolce che si usava fare in casa dei 
miei nonni era il ciambellone, chiamato così per la forma 
che si dava (si faceva un salamotto con l’impasto e poi si 
univano i due capi). Non so le dosi degli ingredienti, mia 
nonna  mi ha detto “un tant al bott”; so solo che si usa la 
farina di frumento, lo zucchero, il burro, le uova e il lievito. 
Una volta il lievito era quello che si comprava in farmacia 
e che preparava il farmacista “al livà  dal spitziè” e che era 
accompagnato anche da alcune gocce di essenza di limone.
Questi erano i dolci che si usava fare a casa mia, in altre 
famiglie si usava farne altri che erano tramandati da gene-
razioni. Mia nonna si ricorda anche altri tipi di pani conditi 
che erano fatti in paese al posto di quello d’uvetta. Uno era 
un pane di granoturco farcito con fi chi secchi detto fagasci-
na  e l’altro è sempre un pane di granoturco  farcito con uva 
americana detto carsèna. Sarebbe bello avere un confronto 
sui dolci che ogni famiglia usava fare come tradizione, non 
per le feste raccomandate ma per l’uso quotidiano o per 
festeggiare in famiglia un lieto evento.
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QUESTA PROPRIO NON LA SAPEVO

I l découpage è una tecnica molto antica che non richiede 
particolari doti artistiche, solo molta pazienza, molta 
precisione e un po’ di fantasia. Permette di decorare 

oggetti di vario tipo con una spesa iniziale moderata: colla, 
due pennelli, carta, colori, vernice di fi nitura.
Grazie a questo procedimento, anche le cose più vecchie 
e inutili presenti nelle nostre case possono divenire dei 
graziosi oggetti di arredamento o simpatiche idee regalo.

La tecnica base
Bisogna prima di tutto scegliere l’oggetto che si intende 
decorare, dalle vecchie scatole di legno agli oggetti in latta 
o in vetro, vecchi bicchieri spaiati, e così via. Per chi si 
avvicina per la prima volta a questa tecnica il legno è la 
superfi cie più facile da decorare.
Si passa quindi alla scelta della decorazione: è meglio inizia-
re con un soggetto facile, o in carta di riso o in carta sottile.
Infi ne occorre procurarsi l’attrezzatura minima per poter 
eseguire il lavoro.
Facciamo un esempio di lavoro su legno adatto a un 
principiante. Si comincia con il carteggiare con una carta 
sottile il supporto, per poi spolverarlo e colorarlo con 
colori acrilici, meglio se chiari. Lasciar asciugare. Nel 
frattempo ritagliare molto accuratamente con una forbi-

IL DECOUPAGE: UNA PASSIONE PER TUTTI
di Marcella Carnaghi

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

cina da ricamo il soggetto da applicare. Se si utilizza carta 
di riso, va posata sull’oggetto in legno nella posizione che 
la fantasia suggerisce e poi va cosparsa di colla, partendo 
dal centro e andando verso l’esterno del disegno. Se si usa 
la carta sottile, dopo averla ritagliata va posizionata per 
qualche istante su un piatto ricolmo di acqua. Dopodiché 
va asciugata tamponandola, il retro va cosparso di colla e 
la si fa aderire premendo delicatamente dal centro verso 
l’esterno. È meglio evitare il vinavil e usare soltanto colla 
da découpage. Lasciar asciugare molto bene almeno per 
un giorno e procedere alla stesura della vernice di fi nitura 
protettiva su tutto l’oggetto: si danno almeno due o tre 
mani lasciando asciugare tra una stesura e l’altra. Sarebbe 
interessante pubblicare su queste pagine le vostre idee e 
proposte o anche qualche oggetto decorato da voi. Potete 
rivolgervi alla redazione e spedire le fotografi e dei vostri 
lavori. Saremo lieti di pubblicare le immagini e di rispon-
dere ai vostri dubbi e curiosità.

Un bauletto in legno decorato da una camerese appassionata di découpage.

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

U b l i l d d i di dé
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PAR I CAPEGÜTZ.
di Bruno Cavallini
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