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TUTTO IN PIAZZA: LA

foto di Margherita Carrer

Copertina di: Alberto Bellazzi

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia la 
Pasticceria Salsa, il Panifi cio Pasticceria Barlassina, l’An-
golo del dolce, l’Angolo Buono e la Pasticceria Trovati per 
la straordinaria produzione dolciaria in occasione della 
8° Torta in Piazza. Gratitudine che rivolgiamo anche al 
Ristorante Al Caminetto per l’assistenza nel taglio della 
splendida torta gigante della Pasticceria Salsa, a My Tech, 
Yogorino e Il Portico sponsor della manifestazione. Grazie 
ai Cameresi che hanno risposto come sempre calorosamen-
te alla nostra iniziativa. 

���

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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Alberto Bellazzi, Cinzia Bertolino, Mario Borrini, Margherita Carrer, 

Renato Casarotti, Mario Galliani, Maria Grazia Mainardi, Patrizia Miglio,
Cristiana Bertolio Noriani, Franco Maini, Marco Momo, 
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Anna Maria Spateri, Roberta Taranto
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Pubblicità inferiore al 50%

L’Associazione Turistica Pro Loco Cameri ringrazia lo 
sponsor Games Bond, la pizzeria “Da Andrea”, tutti i pro-
prietari e i residenti delle Cascine che hanno contribuito 
alla realizzazione della manifestazione “A spasso per le 
Cascine Cameresi”. 

���
APPELLO ALLA CLASSE 1944
La Sig.ra Sara Fornara non ha foto da pubblicare delle sue 
classi scolastiche, gradirebbe moltissimo che qualche suo 
coscritto portasse in redazione un ricordo della loro gio-
ventù. Dai, ragazzi del ’44 accontentiamo Sara, telefonate 
a Bruno 0321 519753.  

���
LAUREATA!!!
Congratulazioni ed Auguri alla neolaureata Egle Comerio 
che lo scorso 12 Aprile, presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, ha conseguito la Laurea in Progettazione Artistica 
per l’Impresa con una tesi intitolata “Plastica e Riuso – De-
fi nizioni dei fenomeni e percorsi progettuali” riportando 
la votazione di 110 e lode.
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COLPO D'OCCHIO
La foto in alto è di Galli Antonio, classe 1936 e ritrae i suoi compagni di scuola nella prima elementare: era l’anno 1942. 
La foto in basso è di Zago Loredana nata nel 1951. Loredana è la bambina sotto la mensola a sinistra, all’altezza del 
vaso di fi ori bianchi.
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PATRIZIA ESTETISTA
IL MEGLIO PER TE...

Apertura straordinaria 
un lunedì al mese
17 giugno
8 luglio
26 agosto
23 settembre
con chiusura il sabato 
successivo
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L’estate si avvicina, e con essa la frenesia dell’organiz-
zare tutto ciò che occorre per una bella vacanza, una 
gita al mare, e soprattutto per preparare il nostro 

corpo per la bella stagione. 
Le donne capiranno bene quando dico che è una corsa a 
svaligiare supermercati e centri estetici per avere in valigia 
(ma anche a casa) un buon prodotto che riesca a conservare 
intonsa la tintarella tanto sudata in vacanza o la pelle liscia 
e levigata anche in città. I negozi, dalle profumerie di paese 
ai rivenditori più specifi ci, offrono un’ampissima gamma di 
cremine, polverine e bagnoschiumi vari per far fronte alle 
nostre necessità estetiche. Le novità sul fronte cosmetico 
sono talmente tante che quasi non ci stiamo dietro: dalle BB 
cream, le creme viso che in un solo gesto tonifi cano la pelle, 
la levigano, le danno colore e la idratano, alle maschere 
non solo per il viso, ma ora anche per ogni tipo di capello, 
alle piastre liscianti e balsami che creano pellicole protet-
tive intorno al singolo capello per proteggerli dal calore. 
Novità allettanti che spesso escono dal nostro budget o a 

BELLEZZA E COSMESI TRA SHOPPING E CURA DEL CORPO
di Alice Romita

cui si rinuncia per questioni economiche. Soprattutto in 
periodi di crisi come questo conviene spendere i nostri soldi 
in prodotti mirati e magari salva tempo. Una delle ultime 
novità riguarda gli struccanti: in una sola azione detergono 
e tolgono i residui di make-up, in modo da venire incontro 
anche a chi è troppo stanca per struccarsi la sera. Una bella 
cera si vede soprattutto dalla pelle: ecco quindi gli scaffali 
del supermercato che si popolano di autoabbronzanti, latte 
solare e creme dopo sole. E chi non vorrebbe delle belle 
mani? Ci sono negozi che propongono (per la gioia delle 
donzelle) fi le e fi le di smalti colorati, che scintillando sotto 
i faretti del negozio sembrano proprio invitarti a provarli, 
come una vastissima gamma di colori pronti all’uso del 
pittore. C’è da dire che piccoli prodotti di questo genere, 
come smalti e ammennicoli vari per la perfezione di mani, 
viso e occhi (per esempio matite per sopracciglia, mascara, 
kajal o eyeliner di ogni sorta, senza dimenticare ciprie e 
fondotinta) hanno prezzi piuttosto ridotti, ed è proprio 
questo l’inganno di base: la voglia di comprarne a valanghe 
è inversamente proporzionale alla convenienza del loro 
prezzo. Della serie, costa così poco, perché non prenderne 
due? Oppure, questo mascara è così bello, perché non 
prendere anche la matita occhi coordinata? Ed ecco che 
lo scontrino si allunga pericolosamente. Un’idea vincente è 
fare caso alle promozioni proposte da questo tipo di negozi: 
spesso più volte alla settimana parecchi prodotti vengono 
venduti a meno della metà del loro prezzo originale, non 
perché vicini alla scadenza ma perché fuori produzione. 
Ecco quindi un modo per soddisfare la voglia di shopping 
senza spendere un occhio della testa. Per quanto farsi belle 
sia piacevole, tuttavia non dobbiamo dimenticare che l’u-
tilizzo di cosmetici può essere gratifi cante per noi quanto 
dannoso per l’ambiente. Non voglio farvi una lezione di 
ecologia, ma pensarci non fa affatto male. Ci sono negozi 
che vedono esclusivamente prodotti naturali o tratti da 
vegetali provenienti da agricoltura biologica, conservati 
in fl aconi totalmente riciclabili. Lo so, viene naturale pen-
sare che costino il triplo di quelli del discount. Ed è vero, 

segue a pag. 7



7

GIUGNO 2013 • LA NUOVA RUSGIA

ma anche qui basta essere un po’ accorti per risparmiare 
ed ottenere il meglio: questo tipo di negozi, proprio per 
avvicinarsi alle necessità della clientela, offre moltissime 
offerte con campioni persino in regalo con l’acquisto di un 
solo prodotto (dal costo anche medio/basso), oppure offre 
omaggi gratuiti con la tessera fedeltà. A questo proposito, 
dobbiamo pensare anche ai nostri amici pelosi:  i prodotti 
non testati su animali sono riconoscibili dalle scritta “Stop 
ai test su Animali – Controllato da I.C.E.A. Per LAV” sulla 
confezione. Sempre parlando di ecologia, un’idea che non è 
recentissima ma risulta poco sfruttata è quello dei prodotti 
alla spina: negozi che vendono shampoo, bagnoschiuma, 
ma persino detersivi, sino ad arrivare al cibo, alla spina. 
Voi portate il contenitore in negozio e lo riempite con ciò 
di cui avete bisogno: si evita così uno spreco inutile di fl a-
coni di plastica che vengono utilizzati una sola volta e poi 
gettati via, senza nulla togliere alla qualità del prodotto. 
Più bello il mondo, più belli noi! E, a proposito di eco-
logia ma soprattutto di ultima moda, parliamo di cosmesi 
casalinga. Moltissime vip dichiarano di essersi affi date al 
fai-da-te, per quanto riguarda creme, maschere e molte altre 
soluzioni di bellezza. Spesso gli ingredienti che troviamo 
in casa possono essere molto utili per creare prodotti che 
possono essere anche conservati in frigo per un secondo 
utilizzo. Troviamo tante idee di questo genere sui giornali 
che leggiamo, ma personalmente credo che tante volte 
siamo scoraggiate dalla quantità e dal tipo di ingredienti da 
utilizzare. Esistono rimedi naturali di semplice creazione. 
Una maschera viso che renda la pelle idratata e liscissima? 
Mescoliamo un po’ di yogurt bianco con un cucchiaino di 
miele: distribuiamo sul viso e teniamo per circa 5 minuti. 

Al risciacquo, la pelle vi ringrazierà, insieme al portafogli. 
Un altro prodotto piuttosto costoso lo costituiscono gli 
esfolianti: ecco un rimedio anche per questo, chiaramente 
di natura molto casalinga. Una buona azione esfoliante 
può essere effettuata anche con un guanto da massaggio 
(economico e facilmente acquistabile) e da una piccola 
quantità di zucchero di canna. Stessa cosa per un bagno o 
un pediluvio, in cui possiamo utilizzare un cucchiaio di sale 
grosso nell’acqua per ridurre i gonfi ori. E per le occhiaie? 
Niente paura, basta appoggiare sugli occhi delle garze im-
bevute di camomilla fredda. Di rimedi naturali e casalinghi 
ce ne sono a bizzeffe. E al giorno d’oggi non sono solo le 
donne a usufruire della vasta gamma di prodotti di bellezza: 
anche gli uomini non scherzano! La cosmesi maschile non 
si risparmia: profumi, prodotti per l’abbronzatura, rasoi di 
ultima generazione che rispettano la morbidezza e il tipo di 
pelle. Perché giustamente a chiunque, maschio o femmina 
che sia, fa piacere avere un aspetto curato. Poi occorre 
distinguere: essere belli non è ovviamente una questione di 
cosmetici. Ma diciamo che un aiutino dalla natura o dalla 
scienza non lo rifi utiamo mai.

Pellet - Legna da ardere - Stufe
Accessori
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N egli ultimi anni si è andata diffondendo ed ha 
preso sempre più piede la ricerca di benessere, 
in senso lato, e di cura del corpo, in chiave sia 

curativa che estetica. Questo ha portato ad un proliferare 
di centri benessere/centri estetici sino ad una cifra che si 
aggira sulle 20mila attività, prediligendo le grandi e pic-
cole città ma anche le più piccole realtà come le strutture 
ricettive, dando luogo al cosiddetto fenomeno del turismo 
salutare (terme, Spa, soggiorni benessere, etc.).
Tali dati prendono in esame un settore molto variegato 
che comprende al suo interno istituti di bellezza, hotel 
e agriturismo, club e piscine, stabilimenti idrotermali e 
balneari, centri per il benessere fi sico.
Il nostro Paese dunque sta vivendo un costante sviluppo del 
settore wellness in tutte le sue forme: centri e stabilimenti 

per il benessere fi sico sono aumentati del 51,6%, mentre 
il numero degli istituti di bellezza è raddoppiato (+5.696, 
pari al 49,9%), con un aumento dell’occupazione di oltre 
12mila unità (+67,3%).
Una ricerca più recente conteggia le imprese legate al 
benessere in Italia come oltre 30 mila, di cui il 78% nelle 
regioni del Nord Italia. All’interno di questo insieme, i 
centri benessere sono 2.488, pari all’8% del totale, due 
terzi dei quali al Nord. 
La ricerca  del benessere psichico e della perfetta forma 
fi sica da parte di un numero crescente di italiani sono 
espressione di una nuova visione della salute intesa, infatti, 
non più come prevenzione o cura delle malattie, ma come 
attenzione allo stato di benessere, come sviluppo delle 
potenzialità della singola persona e come raggiungimento 

WELLNESS: IL BENESSERE DELLA PERSONA AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE
di Cinzia Bertolino

segue a pag. 9
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della serenità interiore. Un numero crescente di italiani, in 
modi diversi, ambisce a fare del proprio corpo un punto 
in armonia con l’ambiente circostante. 
La domanda di benessere proviene da una variegata mol-
titudine di persone, che include non solo giovani o profes-
sionisti collocati in fasce di reddito elevato, ma persone di 
mezza età e famiglie con reddito medio.
Si è di fronte al tipico caso in cui la domanda di servizi sem-
pre più sofi sticati e diversifi cati ha determinato l’evoluzione 
e la trasformazione di un settore, quello del benessere, per 
il quale non si può che prevedere un’ulteriore espansione 
negli anni a venire. 
La cura del corpo, legata sempre più ad una dimensione 
ludica, piacevole, da cui sono esclusi o ridotti al minimo 
la fatica, il sudore e l’applicazione di regimi troppo rigidi. 
Occorre, inoltre, tenere presente che l’approccio al fi tness 
ed al wellness cambia a seconda delle fasce di età della 
popolazione e della professione esercitata. 
Dopo aver cercato di delineare in modo molto generale, le 
caratteristiche evolutive più importanti di questo settore, 
ho provato a descrivere, per ogni centro estetico di Cameri, 
un’attività particolare che lo differenzia dagli altri. E’ sot-
tointeso che ogni centro estetico dispone di una pluralità di 
trattamenti e per il viso ed il corpo, ma risulterebbe forse 
un po’ noioso addentrarsi in spiegazioni tecniche per evi-
denziarne le differenze in termini di tecnologie e prodotti 
utilizzati. Per ogni centro estetico di Cameri descriverò 
un’attività in particolare che rientra nella macro tipologia 
dei suddetti trattamenti.
Il centro estetico Fiore di Loto, che coniuga protocolli di 
trattamenti estetici e antietà innovativi utilizzando i pro-
dotti DIBI Milano, ha introdotto DYNAMIC WAVE, una 
nuova tecnologia ad onde acustiche pressorie che riduce 
gli inestetismi della cellulite. E’ una tecnologia evoluta di 
origine medicale che contrasta con assoluta effi cacia oltre 
a tutti gli inestetismi della cellulite anche il rilassamento 
cutaneo. Ogni particolare tecnico è stato progettato con 
la massima cura per garantire sicurezza, affi dabilità e risul-
tati sicuri e visibili fi n dalla prima seduta. La seduta ha la 
durata di poco più di un’ora e possono essere suffi cienti 
4/5 trattamenti.
Estetica Giulia è specializzata nei trattamenti  corpo con la 
tecnologia VELASMOOTH, che sfrutta la combinazione 
contemporanea  di tre fonti di energia:
la radiofrequenza che fa aumentare la diffusione dell’os-
sigeno stimolando il tessuto adiposo ed incrementa il 
tono dei tessuti producendo un effetto rassodante; la luce 
a infrarossi che migliora l’elasticità della pelle e stimola 
il metabolismo; l’aspirazione vacuum che ha un effetto 
drenante andando a manipolare meccanicamente i legami 
fi brosi, la pelle e lo strato di grasso.
Il centro estetico Le Coccole  è uno dei due soli centri a 
praticare la DEPILAZIONE DEFINITIVA   a luce pulsata. 
Si tratta di una tecnica indolore, duratura nel tempo perché 
nella parte trattata viene eliminato l’ 80- 85 % dei peli. Il 
resto viene così assottigliato che praticamente non esiste. 

continua a pag. 10

LE DONNE CHIEDONO

UNA SOLUZIONE
A DUE PROBLEMI:
CELLULITE E RILASSAMENTO CUTANEO,
I LORO PEGGIORI NEMICI.

L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PIÙ
AVANZATA PER UN
CORPO PERFETTO.
DA OGGI

di Valentina Benedetti

CENTRO ESTETICO
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Si può applicare su qualsiasi parte del corpo, anche sul 
viso tranne che sulle sopraciglia. E’ adatta ad ogni tipo di 
pelle e per persone di qualsiasi età. Il trattamento consta 
di dieci sedute che vengono effettuate una volta al mese.
L’ Ayurvedica, che si fonda sull’antica scienza medica in-
diana ed aiuta a potenziare l’energia, a purifi care il corpo, 
a migliorare l’aspetto e la qualità della vita, è uno dei punti 
forti del Centro Estetico Patrizia. HATMA EXPERIEN-
CE, è un massaggio ayurvedico il cui obiettivo è appunto 
quello di riarmonizzare il nostro  corpo, ha una durata di 
circa 180 minuti e si basa su uno schema di 10 trattamenti 
che si dirigono a trattare il corpo in vari segmenti specifi ci 
per ogni seduta: bacino, addome, torace, braccia e spalle, 
collo e viso, cosce, gambe e piedi. Il corpo è trattato con 
manualità specifi che utilizzando specifi ci composti di oli 
per ogni segmento corporeo. Ogni olio ha una sua qualità 
fi sica, energetica e cromatica. Ad ogni trattamento viene 
sempre applicato un bagno di vapore ed un preparato 
erbale a base di the verde e aloe vera.
Tonifi cazione del corpo e rilassamento della mente sono 
anche i punti di forza del centro benessere solarium Shiro 
Dhara dove è possibile rigenerarsi con un PERCORSO 
BENESSERE che si articola in uno scrub di 20 minuti cui 
segue una maschera su tutto il corpo che viene effettuata 
nella zona relax cromoterapia. A questo punto si entra  per 
15- 20 minuti nel bagno turco dopo di che si accede alla 
zona relax, in un’area cromoterapia,  con degustazione di 
tisane. L’ultimo passaggio è un massaggio fi nale di circa 
30 minuti.

Estetica Maria Rosa fa del MASSAGGIO il suo punto di 
forza: il nostro corpo attraverso le sue manifestazioni parla di 
noi, dei nostri desideri e delle nostre emozioni più profonde. 
Il massaggio non è solo il piacere del rilassamento, ma un 
vero e proprio gesto di rispetto per noi stessi. Per questo è 
importante concedere al nostro corpo il rispetto che merita.
Cura del corpo vuol dire anche cura delle mani e a tale 
proposito è molto importante anche il loro aspetto este-
tico: mani curate e con unghie ben tenute denotano una 
persona attenta al proprio aspetto fi sico. Il centro estetico 
La Fenice è specializzato nella RICOSTRUZIONE e nel 
DECORO delle UNGHIE con allungamento con tip e 
smalto semipermanente sulla propria unghia. La ricostru-
zione dura circa un’ora, poi si inizia con il decoro che viene 
fatto gratuitamente. E’ fatto per  passione e la passione non 
può essere quantifi cata in termini di prezzo. Ogni tipo di 
decoro è fatto totalmente a mano, senza adesivi. I decori 
che in questo momento vanno più di moda sono i fi ori, 
che sono anche il punto di forza dell’estetista, mentre tra 
quelli più strani  sono i delfi ni o il decoro con il marchio 
Louis Vuitton. Un’altra attività particolare di questo centro 
è l’applicazione di ciglia dal naturale alle piume a pois.
Tutti i centri estetici, come già detto, dispongono di vari 
trattamenti per il benessere del corpo e hanno registrato 
un altro dato in comune, cioè l’aumento della clientela 
maschile non solo per quanto riguarda la depilazione ma 
anche per veri e propri trattamenti.
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S iamo ormai in un mondo globalizzato anche per 
quanto concerne le cure di bellezza; si trovano in 
commercio le stesse marche di prodotti per la puli-

zia e la cura estetica del proprio corpo; shampoo, saponi, 
creme ecc.. in Svezia come in Italia. 
La medicina estetica con i suoi vari trattamenti come il 
botox e l’acido ialuronico ha riscosso un grande successo 
negli ultimi anni. Vengono effettuati circa 25.000 interventi 
di chirurgia plastica all’anno e si nota un incremento di 
quasi il 15% annuo.  In maggioranza sono le donne tra 25 
e 45 anni a rivolgersi al chirurgo, ma un gruppo sempre 
maggiore di uomini scelgono ormai questa soluzione. 
Gli interventi più frequenti sono la mastoplastica additiva, 
il lifting facciale, la rinoplastica e la liposuzione.  
La pelle dei popoli del nord è generalmente molto chiara. 
E’ quindi molto sensibile e si scotta facilmente al sole. Una 
importante azienda cosmetica come l’Orifl ame per miglio-
rare i componenti dei suoi prodotti collabora attivamente 
e si fa aiutare dalla “Nanologica” una società specializzata 
in nanotecnologie. Ma…..gli svedesi non sono sempre stati 
cosi attenti alla pulizia e all’igiene. Andando indietro nel 
tempo, intorno all’anno mille, un mercante arabo che fece la 
rotta commerciale dei vichinghi lungo il fi ume Volga, disse: 
“Trovo queste persone le creature più lerce che Allah abbia 
mai creato, sono come degli asini persi”. Quest’affermazio-
ne diventa interessante e fa anche rifl ettere quando si viene 
a sapere, invece, che gli inglesi  trovarono i vichinghi “belli 
e profumati”. Il sabato, era il giorno dedicato alla pulizia 
del corpo. La domenica alla pulizia dell’anima.
In svedese sabato si dice “Lördag” che signifi ca il giorno 
in cui ci si lava. In passato in campagna le famiglie realiz-
zavano solitamente dei capanni (esterni) adibiti all’igiene 
personale, anche per fare il bagno. Nelle cittadine più 
popolate vi erano invece dei bagni pubblici e nelle grandi 
città a metà del 1800 nascevano delle nuove strutture più 
moderne, ispirate ai bagni turchi.  Ma non erano delle vere 
e proprie saune. I fi nlandesi ad esempio che avevano (ed 
hanno) la tradizione della sauna, la facevano almeno una 

volta alla settimana per tutto l’anno. Nelle regione del nord, 
al confi ne tra la Svezia e la Finlandia ogni casa “seria” ha 
ancora oggi una sauna.  I molto più “puliti” fi nlandesi sof-
frivano tanto i pidocchi mentre gli svedesi venivano colpiti 
più di rado. Si sa che i pidocchi preferiscono il pulito. 
Parliamo così dei territori a nord. Di queste regioni da cui 
provengo e del popolo contadino, povero, di un periodo 
ormai lontano. Al nord, la scarsa igiene dipendeva sicura-
mente anche dal gran freddo invernale che non invogliava 
certo a spogliarsi. In passato all’igiene del corpo ci si dedi-
cava solitamente solo per le grandi festività di Natale e di 
Pasqua. Una curiosità: l’acqua del bagno di Natale doveva 
essere buttata via solo il giorno dopo, per non correre il 
rischio di annegare eventuali folletti già in visita per la festa. 
Bisognava lasciarli girare tranquillamente per il cortile. 
Sono una presenza positiva!
Spesso capita ancora oggi di ascoltare lontani racconti  dove 
si narra dell’idea molto diffusa tra gli anziani di astenersi dal 
lavaggio a Pasqua. Intanto si erano già lavati di recente!!! 
Lavarsi troppo, diciamo oltre il “necessario”, era consi-
derato segno di vanità. Ad esempio, il partecipare ad una 
funzione religiosa, considerata importante, faceva sentire 
l’obbligo della pulizia solo di alcune parti del corpo: mani, 
viso.. Ma lavarsi non signifi cava automaticamente bagnarsi 
anche la testa. Fino al 1800 veniva perfi no sconsigliato dai 
medici. Si utilizzavano shampoo in polvere, ammoniaca o 
alcol per pulire i capelli. I saponi forti dell’epoca rendevano 
i capelli molto secchi e sfi brati e necessitavano per lo sciac-
quo di un prodotto acidulo come l’aceto. Dobbiamo aspet-
tare la fi ne degli anni venti del secolo scorso per l’arrivo 
dello shampoo liquido. Le attuali statistiche ci dic ono che 
oggi in Svezia, si fa la doccia in media una volta al giorno, 
comprensibile visto che non è così diffusa l’installazione 
di un bidè in casa. E la testa viene lavata una volta ogni 2 
giorni! I tempi sono proprio cambiati.
Ora possiamo anche sorridere del passato……. l’attualità è 
quella che è..….ma che dire del futuro sempre più dipen-
dente dal botox e dalla chirurgia estetica?.. 

QUI VÄNNÄS

SVEZIA: DAL LÖRDAG ALLA CHIRURGIA ESTETICA
di Birgitta Nilsson
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A Cameri, molti sono i parrucchieri che si adoperano 
ad accontentare le richieste più svariate del cliente. 
Le persone, che desiderano tagliare i capelli, cam-

biarne il colore, avere una piega perfetta o una capigliatura 
alla moda, possono scegliere tra diversi professionisti attivi 
nel territorio camerese.
L’uomo, che, oltre al taglio dei capelli, vuole la rasatura 
della barba, può rivolgersi a Parrucchieri Roatta, negozio, 
situato in via Matteotti 16, presso il quale lavora Bruno Ro-
atta che continua, ormai da anni, l’attività iniziata dal padre 
nel dicembre del 1954. Inoltre, presso questo negozio, un 
bambino può sedersi su un antico cavalluccio mentre “si 
fa sistemare la chioma”: un vero divertimento per i più 
piccoli! A pochi metri di distanza sono ubicati due negozi: 
Acconciature Valentina, in via Matteotti 19, dove si fa ricor-
so a fanghi termali per curare i capelli e il cuoio capelluto; 
Parrucchiere Maffi , in via Matteotti 33, negozio presso il 
quale lavorano Angela e Barbara Marineo, due sorelle che 
continuano l’attività fondata dalla madre circa sessant’anni 
fa. Ora si ricorda una coppia non solo nella vita, ma anche 
nel lavoro: Massimo e Lilli. Essi s’impegnano, presso il 
loro negozio ubicato in via Sabbioncelli 7, a soddisfare le 
esigenze dei propri clienti da ormai trentacinque anni. Se 
si prosegue verso via Baracca, s’incontrano: Laura e Gra-
ziella, negozio per solo donna, dove si utilizzano prodotti 
curativi, e Sempre in Testa Parrucchieri, esercizio in cui 
è vigente il “sistema delle promozioni”, secondo il quale 
in determinati giorni della settimana il cliente gode di uno 
sconto su alcuni trattamenti. Attenzione al giorno, però, se 
si vogliono evitare brutte sorprese! In particolare, martedì 
e giovedì si ha uno sconto del 20% sugli effetti di luce, 
martedì e mercoledì il 30% sul colore. Poi, se si richiede 
la “Card Sempre in Testa”, si potrà usufruire di alcuni van-
taggi. Inoltre, questo sistema è vigente presso il negozio di 
Monica Scotti, Babyliss, in via Cavour 5. Monica, attenta a 
soddisfare anche le esigenze delle più giovani applicando 
treccine o extension, garantisce sia a uomini sia a donne 
particolari sconti: per i primi si ha un bonus sconto di € 

15, se si acquista la tessera comprendente cinque tagli, per 
un totale di € 50 anziché € 65; per le seconde, invece, si ap-
plicano sconti mirati (martedì: taglio e piega € 20 o piega e 
meches € 35; mercoledì e giovedì: piega e tinta € 28).  Si cita 
un’altra attività presente in via Cavour: MG di Gloria Maria 
Casari. Chi punta poi sul curativo e sull’estetica, adottando 
pratiche moderne e al passo con i tempi, è l’esercizio situato 
in via Padre Giuliani 10, Dettagli, rilevato due anni fa da 
Giorgia Corsetti e da sua madre. Le proprietarie affermano 
di adottare un listino prezzi uguale per tutta la settimana e 
di puntare sulla qualità, parola d’ordine nel loro negozio. 
A pochi passi di distanza c’è Gold di Valentina Mombelli, 
giovane ragazza aggiornata sui trattamenti più moderni, 
come lo shatush, una particolare tecnica per schiarire i 
capelli, praticata anche da altri parrucchieri attivi a Cameri.
L’elenco non fi nisce qui. Presso la piazza Dante Alighieri 
si trova il negozio Cinzia e Roberta Acconciature, dove 
sia uomini sia donne possono usufruire del trattamento 
alla cheratina; in via Novara 33 è ubicato il negozio di 
Alessandro Licata, che cura l’immagine di uomini, donne 
e bambini; proseguendo, in piazza Martiri della Libertà 
2 c’è l’attività di Fiorella Ceffa e di Roberta Vianello, 
Vanità acconciature, negozio ristrutturato da poco e 
curato nell’arredamento. Non si ricorre al sistema delle 
promozioni, ma i prezzi tendono a rimanere costanti nel 
corso degli anni. Attenzione: per fi ssare un appuntamento 
non è più attivo il numero fi sso, ma occorre telefonare al 
numero di cellulare 3465736782. Un’ultima pennellata a 
questo quadro così variopinto di artigiani-artisti, che con 
le loro mani creano un’opera d’arte e concedono ai clienti 
un senso di benessere, seppur effi mero. Interessante la 
fi gura del “pensionato part-time”: Giovanni Cillo, parruc-
chiere da quasi sessant’anni e ormai in pensione, decide 
di lavorare i primi venti giorni di ogni mese presso il suo 
negozio, situato in via De Amicis 16. Egli assicura prezzi 
modici e pulizia dei prodotti, grazie alla presenza di uno 
sterilizzatore. 
Ora non vi resta che scegliere, senza avere grilli per la testa! 

L'ANGOLO BUONO
Frutta Verdura

Pane di Altamura
Salumi e formaggi Tipici Regionali

Via Palestro, 2
28062 Cameri (NO)

Tel. 3356713119

Vailati Facchini Ornella
P.I. 02244280034 C.F. VLTRLL65C52D358G
e-mail: testafranco2003@teletu.it

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

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Offi cina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642

e-mail: offi cinaprebianca@prebiancamario.191.it

DIAMOCI UN TAGLIO!
di Nicoletta Orlando
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?
Messaggio promozionale di forme pensionistiche

Rinnovi la polizza auto?
1. Valuta l'inserimento della "scatola nera" 

per risparmiare.
2. Inserisci la riparazione "Confort", potrai 

risparmiare andando nelle carrozzerie 
convenzionate.

C om’era la cura dei capelli cinquant’anni fa? Quali erano le richieste dei clienti e le pettinature più in voga? Ab-
biamo trovato la risposta a queste e a tante altre domande e curiosità attraverso l’esperienza di due parrucchieri, 
da donna e da uomo, che hanno aperto la loro attività a Cameri negli anni Cinquanta. Si chiamano Odilia Turri 

e Domenico Roatta, e hanno delle coincidenze che li accomunano: sono coscritti, entrambi del 1932, e hanno svolto la 
loro attività in via Matteotti, a pochi metri di distanza l’uno dall’altra. Riportiamo in queste pagine l’affascinante viaggio 
nella loro storia costellata di capelli, barbe, bigodini, forbici, shampoo, ma soprattutto di tante persone a cui hanno saputo 
prestare ascolto e attenzione per valorizzarne la bellezza.

I PARRUCCHIERI DI CINQUANT’ANNI FA
di Margherita Carrer

Domenico Roatta e Odilia con la macchina Wapp per la 
permanente a caldo, usata negli anni ’50.

segue a pag. 14
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ODILIA
NATA CON IL PETTINE IN MANO
di Margherita Carrer

P er quasi trent’anni tantissime donne cameresi sono 
andate a farsi pettinare “dall’Odilia”. Non aveva 
bisogno di un nome particolare o di un’insegna sulla 

porta del negozio: la sua bravura e l’abilità nel taglio e nella 
piega l’hanno resa conosciuta a tutti.
Odilia, che ora vive a Trecate, ci racconta la sua esperienza: 
«Ho aperto il negozio il 4 marzo 1959 alle 9 del mattino 
– dice – Si trovava in piazza Dante, sul lato dove ancora 
oggi ci sono molti negozi. Arrivavo da Novara, e ho scelto 
Cameri perché era il paese di mia mamma. Dopo due 
anni, nel ’61, mi sono spostata in via Diaz, per aprire un 
salone più grande nei locali in cui ora c’è la scuola guida. 
I proprietari hanno sistemato la casa sopra il negozio, così 
sono andata ad abitare lì».

Odilia ha lavorato in via Diaz per una decina di anni. Il suo 
era un gran bel salone, ampio e moderno.
«Sono stata la prima ad aprire il negozio di parrucchiera 
a Cameri – ricorda – e la mia licenza è ancora attiva: è di 
“Valentina”, in via Matteotti».
Quando una cliente usciva dal suo salone, era abituale che 
si sentisse dire dalla gente: “Hai fatto la testa dall’Odilia”, 
perché lo stile delle sue pettinature era sempre ricono-
scibile. Ci sapeva fare soprattutto con i tagli corti. Dal 
’59 al ’65 circa Odilia era l’unica parrucchiera a Cameri. 
Poi hanno cominciato ad arrivarne altri. Il negozio si è in 
seguito spostato in via Matteotti, dove ora c’è la vetrina 
dell’orefi ceria. Lì l’attività è proseguita fi no al 1987, quando 
Odilia è andata in pensione.

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
ac

el

le
ria Pregno

lato

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

el

le
r egno

Piazza Dante, 21 - CAMERI - Cell. 345 7140198
NUOVI ARRIVI PASSIONATA COPPE D, E, F - FILA UOMO DONNA FILATI 
COTONE MODA - COSTUMI DONNA CONFORMATI FINO A COPPE D, E

continua a pag. 15
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«Le pettinature si facevano con il casco – spiega – Andava-
no di moda i capelli a caschetto alla Raffaella Carrà, molto 
corti o con la permanente. Il ritmo era veloce: 10 minuti 
per il taglio, poi i bigodini e il casco per la piega e infi ne 
il pettine. Avevo una sola lavorante. Quando è arrivata 
la fonatura, tutto è cambiato: per servire una cliente con 
spazzola e phon ci voleva almeno un’ora». Anche gli orari 
del negozio hanno subito importanti cambiamenti nel corso 
degli anni: «Il bello, nel ’59, era che si poteva lavorare dalle 
7 del mattino alle 10 di sera, senza limiti di orario. Invece 
negli anni ’70 sono stati stabiliti gli orari dalle 7 alle 12 e 
dalle 13.30 alle 19. Prima si poteva lavorare la domenica 
mattina, poi non più. Io facevo le permanenti il martedì, 
mercoledì e giovedì, mentre al venerdì e al sabato facevo 

solo pieghe, perché in quei giorni le clienti erano tante».
Fra i trattamenti più innovativi c’era la permanente estiva, 
che era resistente all’acqua e, anche se la cliente faceva il 
bagno, i capelli restavano ricci. Per i matrimoni si usavano 
pettinature semplici e le spose con i capelli lunghi li rac-
coglievano. Odilia prestava molta cura e attenzione anche 
nella scelta dei prodotti: «Importantissimo il balsamo, 
inventato dalla Wella negli anni ’70 per ammorbidire i 
capelli e farli diventare lisci togliendo il calcare. Fino agli 
anni ’60 si usava la tinta sintetica, che è poi stata proibita 
e sostituita con quella alle erbe. Io mi servivo da Wella, 
Framesi e Testanera».
Prima di fare la parrucchiera, Odilia ha lavorato in fab-
brica, e intanto andava in negozio a imparare il mestiere. 
E’ diventata molto brava nell’usare i bigodini e nel fare le 
permanenti, fi nché è stata pronta ad aprire un’attività sua.
«Ora vivo e Trecate – dice con un po’ di nostalgia – ma mi 
sento camerese e il mio cuore è ancora lì».
Odilia è conosciuta con questo nome da tutti, ma in realtà 
si chiama Adelia. Novarese, classe 1932, Adelia Turri è nata 
(così si defi nisce lei stessa) «con il pettine in mano. Già da 
piccola pettinavo tutti. Ancora adesso la prima cosa che 
guardo in una donna sono i capelli».
Ha due fi glie, Rossana e Clarissa, è nonna di Fabio e Valeria, 
Guglielmo e Ginevra, ed è anche bisnonna della nipotina 
Marissa, fi glia di Fabio. Era sposata con Tino Brusati, che 
faceva l’imbianchino. Anche oggi, a 81 anni, Odilia il pet-
tine in mano ce l’ha ancora: a Clarissa e Ginevra i capelli 
li taglia sempre lei!

Odilia a Milano in occasione del “Pranzo delle rose” 
organizzato da Framesi.

continua a pag. 16
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A veva soltanto 10 anni quando ha capito che nella 
vita avrebbe fatto il parrucchiere. Stiamo parlando 
di Domenico Roatta, che racconta: «Abitavo al 

campo di aviazione perché i miei genitori lavoravano alla 
Cansa, e venivo in paese per andare a comprare il latte. Nel 
1942, mentre ero in piazza come al solito per comprare il 
latte, un barbiere mi ha chiesto se volevo lavorare da lui. 
Io gli ho detto: “Non sono capace” e lui mi ha risposto: 
“Imparerai”».
Il barbiere si chiamava Gianni Nuvoloni e aveva visto 

giusto: Domenico a 10 anni ha imparato il mestiere che 
è diventato poi la professione e la passione della sua vita.
Ha cominciato in piazza Dante dove ora c’è ancora un 
negozio di parrucchiera, poi ha lavorato in piazza Santa 
Maria, poi da Silvio Diana detto “Pula”, e infi ne da Mimmo, 
dal 1948 fi no al 1954.
«In quell’anno, a settembre – spiega Domenico – ho aperto 
il mio negozio, che si trovava in via Novara. Sono rimasto 
là per qualche anno fi nché, nel 1958, mi sono trasferito in 
via Matteotti».

segue a pag. 17

AUTORIPARAZIONI 
SPALTINI

VENDITA E ASSISTENZA
DI TUTTE LE MARCHE

VIA Q.BALLARA 6
28062 CAMERI (NO)

Tel. e Fax : 0321/518086
e-mail: spaltini@boschcarservice.it - autorip.spaltini@libero.it

DOMENICO
PARRUCCHIERE DA QUANDO AVEVA 10 ANNI
di Margherita Carrer
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Negli anni ’50-’60 c’erano tanti abbonati per le barbe: circa 
50 clienti, che si recavano in negozio un giorno sì e uno no 
a farsi fare la barba e pagavano una volta al mese.
«Per questo lavoro avevo bisogno di aiuto – dice Domenico 
– così mia moglie Marisa mi dava una mano a insaponare, 
e aveva imparato anche a fare le barbe. Poi le cose sono 
molto cambiate: l’arrivo del rasoio elettrico e la tecnologia 
hanno portato gli uomini a modifi care le proprie abitudini, 
e le barbe sono diventate al massimo una alla settimana».
Anche gli orari di lavoro si sono trasformati nel corso de-
gli anni: prima, infatti, i parrucchieri erano aperti anche 
la domenica, e lavoravano molto la sera. «Stavamo aperti 
fi no alle 22 per fare capelli e barba. In tanti, all’uscita dal 
cinema, passavano dal barbiere».
Gli uomini che si fanno la tinta ai capelli ci sono sempre 
stati: «Se negli anni ’70-’80 erano cento su mille, poi sono 
scesi a uno su mille, ma la tinta per l’uomo continua a 
esserci».
Quando ancora non c’era il gel, si usava la brillantina 
Linetti. «Negli anni ’70 invece, è arrivata la moda dei 
capelli lunghi, e mi sono dovuto abituare all’asciugatura 
che durava tanto».
Molti sono gli episodi capitati nel negozio di Domenico 
che, scherzando, ricorda: «C’è stato qualche cliente che, 
quando si faceva fare la barba, ha colto l’occasione per fare 
la corte a Marisa. Ma io ero lì e non mi sfuggiva nulla!».

Nato nel 1932, Domenico è sposato con Marisa e ha due 
fi gli, Claudio e Bruno. Claudio non ha voluto fare il barbie-
re, ma Bruno sì, e sta portando avanti l’attività del padre, 
che l’ha sempre aiutato e consigliato.
Bruno Roatta ha cominciato a imparare il mestiere all’età 
di 14 anni. Fino a quando ne ha compiuti 18, papà Dome-
nico è andato a scuola con lui: «E’ stato un periodo utile 
e interessante, un bell’aggiornamento per me che facevo il 
parrucchiere già da tanti anni».
Anche oggi che è in pensione, Domenico va volentieri a 
trovare Bruno in negozio e a scambiare quattro chiacchiere 
con i clienti.

Un bambino sul cavallino che ancora oggi è in negozio.

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Strada privata dell'Arte, 17a
28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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L'ANGOLO DELLA POESIA

di GIOVANNI PAGGI

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

•

di Cristiana

AL CAMPANI
di Cilistìk dla Posta (1920)

Celestino Bertozzi

Tant a riva mè luntana

‘na parola sempru buna

la dìs sempre la campana,

tant par festa mè fi naràl la suna.

Am durveggia a la matik

ampàr d’avés un ‘cô pisnìk

ampàr la vos dla mè mama

e la dìs in tant cam ciama:

disa al Pater Nost e l’uraziok

par gnì grand, disgagià e bôk.

A misdì, sul pan bagnà,

che spartìs cum i mei d’incà,

vadagnà cum mè sudòr,

è la vos dal nost Signòr

e par cla sia ‘na banadiziòk

e coû pécck al par pusé bôck.

Alla sera poeu, l’Umarìa,

quand la pianja al dì cà mor,

una gran malinconia

la fa sintì in fund al còr.

E a torna in cul mument

i ricordi pussè béi

di mè car an vegna in ment,

pà e mama, fi eui e fradei.

E ‘l mè coeur as cumòva,

e gutoi ad jeuc sul guanci cal piova.

Sunè pur, o càr campani,

quanch cal nassa o va jò ‘l dì;

preservì sempru ‘l campagni,

la vostra vos féla sintì.

LE CAMPANE
Traduzione di Mario Borrini

Arriva tanto da lontano

una parola sempre buona

la dice sempre la campana

tanto per festa come funerale lei suona.

Mi sveglia la mattina

mi pare di essere ancora piccolo

mi pare la voce della mia mamma

e dice in tanto che mi chiama:

recita il Padre Nostro e l’orazione

per diventare alto, sveglio e buono.

A mezzogiorno, sul pan bagnato,

che divido con i miei di casa,

guadagnato con il mio sudore,

è la voce del Nostro Signore

e pare che sia una benedizione

e quel pane pare più buono.

Alla sera poi, l’Avemaria,

quando piange il giorno che muore,

una gran malinconia

fa sentire in fondo al cuore.

E ritornano in  quel momento

i ricordi più belli

dei miei cari mi vengono in mente,

papà e mamma, fi gli e fratelli.

E il mio cuore si commuove,

e goccioloni dagli occhi sulle guance piovono.

Suonate pure, o care campane,

quando nasce o fi nisce il giorno;

conservate sempre le campagne,

fate sentire la vostra voce.
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Sul numero 20 de “La Nuova Rusgia” nella rubrica “COM’ERA, 
COME È” c’è una vecchia fotografi a di Via Diaz con un bambino 
in primo piano. Questo bimbo è Luigi Paggi “Lupis”, che questi 
giorni ci ha lasciati per raggiungere l’uomo sul carretto, nello sfondo 
dell’immagine, era suo padre che rincasava.
Da queste pagine la famiglia Paggi vuole ringraziare quanti le sono 
stati vicini in questi giorni diffi cili. Scusandoci in anticipo per quelli 
che dimenticheremo.

Alla nostra cara Anna, cognata e collaboratrice, e al Sig. Marco, amico da sempre di Luigi, un ab-
braccio grande, ai parenti, che hanno sopportato i nostri sfoghi, grazie di esserci.
Commossi e sostenuti dalla dimostrazione di grandissimo e sincero affetto dimostrata dagli amici, 
dai vicini, dai colleghi commercianti e dai nostri clienti che ci fa capire quanto era stimato il nostro 
caro Luigi.
Alle associazioni: ProLoco, Rioni, FIDC di Cameri, TSN Galliate grazie per la vostra presenza.
Grazie ai nostri Commercialisti e al personale delle Banche storiche di Cameri sensibili al 
nostro dolore.
La sua malattia ci ha permesso di incontrare persone speciali come il personale medico 
e paramedico dell’Hospice di Galliate, i volontari dell’associazione Ideainsieme, i 
medici e gli infermieri delle Cure Palliative di Novara che si sono prodigati per Lui e 
ci hanno sostenuto nei momenti diffi cili con competenza, professionalità, umanità, e 
dolcezza encomiabili. Mai affermazione fu più precisa «persone giuste nel posto giusto».
Un particolare grazie al nostro medico di famiglia, Silvano; sempre presente per Luigi 
e per noi.
Ringraziamo i nostri preti per il sostegno spirituale.

         Grazie
Famiglia Paggi

AlAlllAll AA
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C ome promesso prima della mia partenza nello 
scorso mese di novembre, eccomi a raccontare 
la mia nuova esperienza in terra d’Africa. Questa 

volta molto più lunga della precedente. Di solito le storie 
si raccontano dall’inizio, ma questa volta vorrei partire 
dal fi nale, ovvero dalla partecipazione a Mattino 5  per 
portare la mia testimonianza per la campagna La Fabbrica 
del Sorriso, volta  alla raccolta di fondi in favore di Medici 
senza Frontiere nel Sud Sudan. Come tutte le esperienze, 
anche questa è stata coinvolgente visto che la trasmissione 
verteva proprio sulla missione da me svolta in quel paese, 
dal quale ero appena rientrata.

Il comprensorio di 
Aweil, ove sono stata 
destinata, è terra di 
confi ne con il Darfur, 
nel quale da anni si 
continua a combat-
tere, e la situazione 
per la popolazione 
nei campi profughi è 
drammatica; queste 

persone necessitano di ogni genere di sopravvivenza: acqua, 
cibo, medicine di base, vaccinazioni. La mortalità nel paese 
è tra le più alte al mondo; a causa della mancanza di vie 
di comunicazione spesso non si può rispondere adeguat-
amente alle necessità dei profughi. La povertà generale è 
talmente estrema che, per chi ne ha bisogno,  raggiungere 
i pochissimi centri di salute in questa vastissima e desolata 
zona rappresenta un’ impresa ardua e pericolosa.

Medici senza Frontiere  
mi ha assegnata a questa 
missione, con l’incarico di 
Manager di sala operato-
ria all’ ospedale di Aweil,  
che dispone di una tenda 
chirurgica da campo. 
Il lavoro si svolge di giorno 
e di notte ad una tempera-
tura di oltre 40 gradi, e le 
attività sono prevalente-

mente rivolte alla tutela materna ed infantile, e dunque a 
frequenti casi di ustioni, ascessi, infezioni, e, per le madri, a 
tutte le attività ostetrico-ginecologiche. Spesso ciò si trasfor-
ma in un grande problema perché, tutt’ora, le donne devono 
chiedere al padre o al marito il permesso di essere curate, 
e gli uomini talvolta non acconsentono, con grande rischio 

DALL’AFRICA A…. CANALE 5
di Maria Grazia Mainardi

l ll l

segue a pag. 21
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per la vita stessa della madre e  del nascituro. Nella routine 
del lavoro settimanale i piccoli pazienti vengono trattati 
anche due o tre volte, subendo ripetute anestesie. Parecchi 
vivono all’interno dello stesso ospedale per lungo tempo, 
anche mesi, con le loro madri, dal momento che non hanno 
una casa dove tornare. Per tutti ero semplicemente Maria. 
Raramente questi bambini piangono, soprattutto le bam-
bine, che a sei- otto anni già sono donne: conoscono la 
fatica, il dolore e si occupano dei più piccini. La popola-
zione locale è di etnia Dinka, molto orgogliosa, di religione 
prevalentemente cristiana. Si parlano numerosi dialetti an-
che se la lingua uffi ciale è l’inglese, che pochissimi parlano: 
la possibilità di frequentare la scuola è un lusso riservato 
a pochi. Questo paese, che ha vissuto una guerra durata 
oltre quarant’anni, sta cercando di risollevarsi, anche se  
ci vorrà molto tempo e tanti sforzi da parte di tutti per 
non dimenticare le tragedie che la guerra inesorabilmente 
porta con sé. Le condizioni di vita per il team di Medici 
senza Frontiere, anche se spartane e ridotte all’essenziale, 
sono sempre tutelate, dal punto di vista della sicurezza e 
convivenza. Ognuno, nel compound, ha il proprio tucul per 
dormire, mentre i pasti, le docce e le latrine si condividono. 
Eravamo 22 persone di diversa nazionalità, ognuno con il 

proprio ruolo e responsabilità. Ho incontrato, in questa mia 
missione, persone straordinarie, animate da entusiasmo e 
caratterizzate da quella dedizione, capacità e professionalità 
che hanno portato Medici senza Frontiere al conseguimento 
del premio Nobel per la pace. Quindici settimane sembrano 
un periodo lungo, ma una volta ingranata la marcia,  il tempo 
vola ed il momento dell’addio, che arriva improvviso, lascia 
sempre un po’ di velata malinconia. 

Ci sono molte storie da rac-
contare, di queste una in par-
ticolare mi è rimasta nel cuo-
re: è la storia di un bambino 
di nome Kuach che nel 2011, 
a sei anni, subì una gravissima 
ustione diffusa, dovuta all’in-
cendio della sua capanna. 
Ancora, alla mia partenza, 
viveva all’interno dell’ospeda-
le con sua madre, gestendosi 

da solo, venendo in sala operatoria e sistemandosi da solo 
sul lettino,  salutando tutti prima di essere addormentato. 
Ogni volta si faceva promettere in regalo un palloncino 
colorato e, prima di andarsene, ringraziava felicissimo per 
averlo ricevuto. Queste missioni sono impegnative e spesso 
in luoghi diffi cili, ma anche quando il risultato sperato non  
viene raggiunto, il sorriso di una madre e di una bambino 
che hai aiutato ripagano interamente della stanchezza, delle 
lunghe giornate e della fatica. Attendo e spero che Medici 
senza Frontiere mi richiami in futuro,  per portare ancora il 
mio contributo ovunque  ci sarà necessità nel  mondo.
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LA POST@ DI ROBY

C iao a tutti, eccomi di nuovo 
qui. Come avrete capito 
dal titolo oggi vi parlo di 

FACEBOOK. E’ inutile che vi spie-
ghi cosa sia e come funzioni, siete 
molto preparati e sicuramente vi 
collegate quotidianamente. “Sei su 
Facebook?”. È la domanda più co-

mune degli ultimi tempi. I social network, non solo Facebook 
ma anche Twitter, Linkedin, My Space e altri. Sono solo una 
moda, oppure lo specchio contemporaneo delle relazioni 
interpersonali? Ma soprattutto chi cerca “amicizie” virtuali de-
sidera o evita quelle reali? In questo articolo vorrei proporvi le 
potenzialità del sito, ma anche i lati negativi, che non mancano 
certo! Cosa possiamo fare su Facebook? Beh, un sacco di cose.

1)Contattare amici e parenti che abitano lontani
Mark Zuckerberg, il CEO e co-fondatore di Facebook, 
aveva pensato a questo strumento per mettere in contatto 
gli studenti universitari americani con i loro ex compagni 
di college o di scuole differenti. Ben presto il servizio si è 
allargato a macchia d’olio, diventando un prezioso aiuto 
per contattare amici e parenti lontani.

2) Amici e lavoro 
Per un appuntamento con gli amici, per organizzare una 
festa, ma anche per coordinare un lavoro con i colleghi, 
garantisce semplicità, immediatezza e velocità.  Facebook 
e’ gratuito(anche se la connessione si paga....) ciò signifi ca 
risparmio di tempo e di denaro.

3)Trovare informazioni su eventi e scoprire news da con-
dividere con gli amici
L’ iscrizione alle pagine di interesse personale permette di 
essere informati tempestivamente sugli avvenimenti in tutto il 
mondo.  Senza contare lo scambio di messaggi con gli amici 
che ti avvisano di mostre, fi lm in uscita, concerti ecc.. Siamo 
in grado di avere il mondo a portata di mano, o meglio…. di 
un click! Grazie alla funzione eventi, Facebook ci ricorda, 
oltre alle  manifestazioni,  anche, ad esempio, i compleanni  
che spesso non ricordiamo, risparmiandoci fi guracce.

4) Possiamo giocare 
Uno dei più frequentati è Farmville. I giochi sono gratuiti 
e a pagamento con un’ottima interattività, da fare invidia 
ai programmatori dei videogiochi più moderni. 

5) Trovare un nuovo lavoro con il passaparola
Non so se vi è mai capitato di vedere i famosi “banner” e 
provare a contattarli. Personalmente ho chattato con uno 
scrittore di libri di informatica, ricevendo consigli utili per 

il mio lavoro. E’ un’opportunità da non sottovalutare che 
permette di ottenere aiuti nella realizzazione professionale.

6) Photo sharing (condivisione foto)
E’ un altro aspetto di successo di Facebook. Dall’era del 
Super 8 alle fotocamere digitali, c’è chi considera vacanze 
degne di essere ricordate solo quelle immortalate e ora, con 
Facebook, condivise online con gli amici. Da Photobucket 
a Flikr, la foto condivisione aiuta i fan degli scatti a raffi ca.

Facebook ha contagiato moltissime persone, ma non sono 
tutte rose e fi ori. Questa grande innovazione porta con 
sé aspetti negativi.

1) Rischio di vivere solo una vita virtuale
Dedicare più tempo alle amicizie online rispetto alle reali 
rischia di far vivere solamente una vita virtuale, con amici 
dei quali magari non si conosce nemmeno il volto. Bisogna 
sempre mediare e non abusare troppo del mondo proposto 
da Facebook. La vita  reale è tutt’altra cosa!

2) Facebook può creare una vera e propria dipendenza
I più esposti al fenomeno sono i giovani. È stato dimostrato da 
alcune ricerche fatte su migliaia di utenti. Se non usato corret-
tamente può causare problemi con le nostre reti di conoscenze. 

3) Tutela dei minori
Questo tipo di servizio se affrontato ingenuamente da minori, 
ignorando completamente i pericoli che ne possono derivare, 
può portare a cadere vittime di malintenzionati. Purtroppo i 
fatti di cronaca nera citano spesso di questi episodi.

4) La privacy non esiste più
Difendere la propria vita privata su questo sito è un’im-
presa. Non a caso molti utenti erano insorti in difesa della 
privacy su Facebook. Potenzialmente tutti possono sapere 
tutto di noi. Non basta solo far attenzione a quello che si 
pubblica sul proprio profi lo, occorre tener d’occhio anche 
quello che viene pubblicato dagli altri.

5) Furti d’identità
I furti di identità sono frequenti sul social network. La 
scoperta di profi li falsi, con info e nomi di persone ignare 
dell’utilizzo, e’ un fattore che accomuna tutti i paesi del 
mondo. Anche in Italia ci sono individui con stesso nome 
e cognome, ma in realtà potrebbero non essere le persone 
che noi conosciamo.

Queste sono alcuni dei pro e contro di Facebook ora rac-
contatemi voi cosa ne pensate? Vi aspetto e mi raccomando 
occhio alla rete.....

FACEBOOK: POSTA E CONDIVIDI PER ESSERE AL PASSO 
CON I TEMPI
di Roberta Taranto
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S e è vera la conclusione a cui è arrivato in un recente 
articolo un attento osservatore dei fenomeni sociali, 
cioè che “il libro produce civiltà”, Cameri ha tutte 

le carte in regola. 
Su una popolazione che non arriva ancora a 11000 persone, 
l’anno scorso sono stati in 1468 a scomodarsi per andare 
nella nostra biblioteca a chiedere un libro in prestito. A 
conti fatti un 13% netto, tanto più signifi cativo, perché 
in risalita di oltre 300 unità rispetto al 2011. A consolare 
ancora di più è che, a farsi vedere in biblioteca in tutto il 
2012, è stata in maggioranza (400 presenze) la fascia di 
età compresa tra gli 11 e i 18 anni, seguita a ruota (313 
presenze) da quella più matura dei venti-quaranta. 
E’ un evento, questo, che dice qualcosa. Ferma la lancetta 
del barometro sulla previsione del sereno e spinge ad 
ammettere che non sempre e non tutti gli adolescenti ed i 
giovani passano il tempo solo a manovrare il cellulare e a 
tenerselo incollato alle orecchie. 
La biblioteca fa testo e per la serietà e la competenza che la 
distinguono, diventa un osservatorio credibile e un punto 
di riferimento sul quale si può scommettere. A darne atto 
è la determinazione che essa impegna nei tentativi, i più 
diversi, per abituare e convincere a leggere.
Il prestito di libri gode ottima salute. Nel 2012 ne ha distri-
buito ben 8508, cento in più dell’anno precedente, con una 
punta record raggiunta nel mese di Luglio con 812 testi. 

Non solo libri
Ma dietro a tutti questi dati, già di per sé di notevole rilievo 
e ad offrire la chiave per intenderli e giustifi carli, stanno 78 
tipi di iniziative a largo raggio aperte alla partecipazione di 
piccoli e grandi: laboratori e attività per bambini da zero a 
otto anni, con la lettura di “storie piccine”, giochi e lavo-
retti; la sezione ragazzi, con richiami allettanti per la loro 
bocca incorniciata di zucchero fi lato; serate in amicizia -per 
dirne solo qualcuna- dedicate alla presentazione di libri di 
prosa e di poesia da parte dei loro autori; la ricostruzione 
documentata di viaggi in Paesi lontani; l’esecuzione di 

canti corali da parte di Gruppi vocali piemontesi; discorsi 
di critica letteraria oppure conversazioni sulla produzione 
cinematografi ca e televisiva. E dire che l’elenco è arrivato 
solo a metà della pagina! 
Leggendo anche il resto, si ha la riprova che la direttrice 
dott. Alessandra Salvini ed i suoi collaboratori si sono fatti 
carico di un impegno generoso e ricco di iniziativa, che ha  
dato spazio naturalmente ai soliti “addetti ai lavori”, ma 
ha inventato anche modi, forme e tempi per intercettare i 
gusti e le attese di tutte le età e di ogni fascia sociale. 
Di qui nasce la nostra riconoscenza, ed una riconoscenza 
che vuole avere il signifi cato di una “risposta”. 

A CAMERI SI LEGGE 
di Franco Maini
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GITA AL LAGO D’ISEO
di Mario Galliani

D omenica 28 aprile u.s., come da abitudine che 
si va consolidando negli anni, si è svolta la gita 
primaverile della locale Sezione degli Artiglieri. I 

partecipanti, artiglieri e simpatizzanti, si sono ritrovati in 
Piazza Dante alle ore 7,45 accolti dal Presidente Dome-
nico Castano e dalla Segretaria Daniela Anselmi e da altri 
componenti il Consiglio Direttivo che hanno fatto gli onori 
di casa. Sistemati a bordo con particolare attenzione alle 
necessità di ognuno, alle ore 8,00: partenza!
Pur essendoci mossi da Cameri con il sole che cercava di 
farsi largo tra le nuvole, strada facendo aumentavano le 
preoccupazioni per il tempo, ma il Presidente ancora una 
volta ci ha assicurato che i suoi “referenti in alto loco” gli 
avevano garantito una giornata se non di sole pieno, almeno 
senza pioggia. Usciti dall’autostrada a Seriate, imboccata 
la strada della Val Cavallina, superato Trescore Balneario, 
dopo un breve tratto sulla destra ecco apparire il Lago di 
Endine che ci accompagnerà per 11 chilometri.
Ancora pochi chilometri e inizia la discesa per Lovere, 
prima tappa della gita.
Lovere è una bella cittadina situata all’estremità settentrio-
nale del Lago d’Iseo sulla sponda bergamasca.
Lì giunti, i gitanti si sono divisi in due gruppi. Il primo 
ha preferito visitare le attrattive di questa ridente località 
lacustre: il lungolago, il borgo antico, ma anche le sue vie 
più recenti curiosando tra i caffè e i negozi, senza trala-
sciare una visita prolungata allo splendido Santuario che 
racchiude i resti mortali delle Sante Bartolomea Capitanio 
e Vincenza Gerosa, fondatrici delle Suore di Carità che 
portano il loro nome.
L’altro gruppo di 17 persone ha preferito visitare il Palazzo 
Tadini, sede della Galleria dell’Accademia Tadini, fondata 
nel 1828 dal nobile cremasco Luigi Tadini.

La guida ha iniziato il giro dalla Cappella del giardino 
contenente il Cenotafi o in memoria del Conte Faustino 
Tadini, una delle ultime opere di Antonio Canova (1822). 
Saliti al primo piano del palazzo, si è passati dall’armeria, 
alla stanza dai muri decorati in stile pompeiano con alcune 
vetrinette contenenti reperti archeologici (vasi corinzi, 
attici, campani, un interessante vaso nello stile di Gnathia, 
alcuni buccheri etruschi), alle stanze successive con espo-
sti bronzetti padovani del ‘500, sculture, porcellane delle 
migliori offi cine europee, arazzi, fi no alla pinacoteca con-
tenente interessanti opere di pittura, soprattutto veneta e 
lombarda, a partire dal ‘400-‘500 (Jacopo Bellini, Callisto 
Piazza, Paris Bordon) fi no all’ottocento (notevoli due opere 
di Hayez) e all’arte contemporanea.
Terminata la visita si è ripreso il pullman. Costeggiando la 
sponda orientale (bresciana) e godendo, tra una galleria e 
l’altra, il panorama della sponda bergamasca e del Monte 
Isola, si è fi nalmente arrivati al Ristorante Acquarium di 
Clusane d’Iseo, località non molto lontana da Sarnico, 
ma ancora in provincia di Brescia. E qui veramente la 
gita, svoltasi fi no a quel momento in maniera egregia, ha 
permesso di realizzare il detto che recita “tutti i salmi fi ni-
scono in gloria”. Anche questa volta la scelta del ristorante, 
effettuata dal Cav. Morotti a nome dell’Associazione Arti-
glieri, si è dimostrata particolarmente oculata e all’altezza 
delle precedenti esperienze. I cuochi si sono fatti onore e 
i gitanti hanno apprezzato con entusiasmo tutte le portate 
e i vini della vicina Franciacorta. Tra una portata e l’altra 
non è mancata la possibilità di sgranchirsi le gambe fi no 
alla riva del lago, attraversando il giardino tutto in fi ore. 
Qualcuno, meno romantico e più appassionato di motori, è 
stato attratto dalle auto d’epoca, reduci dalla “500 Miglia”, 
parcheggiate di fronte all’Hotel Ristorante. Tra queste 
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particolarmente apprezzata una Alfetta da corsa dell’epoca 
di Ascari e Fangio.
Concluso il pranzo e risaliti sul pullman, si sono raggiunte 
in breve tempo le Serre dei fratelli Morotti. Ad attenderci 
c’era il sig. Fulvio Morotti che ci ha accompagnati nella 
visita dei 40.000 mq dell’azienda, illustrandoci i macchinari 
modernissimi che permettono non solo di coltivare grandi 
quantità di fi ori, ma anche di invasarli e prepararli alla 
spedizione in tutte le parti d’Italia e d’Europa. Ci vorrebbe 
un pittore per descrivere le macchie di colore formate dai 
fi ori delle gerbere, delle surfi nie, dei gerani, delle ortensie, 
ecc.! Finita la visita i fratelli Morotti hanno distribuito alle 
signore un graditissimo omaggio fl oreale.
Si è ripartiti infi ne verso Cameri. Il sole che era brillato per 
l’intero pomeriggio, giunti a Dalmine ha ceduto il posto a 
cupe nuvole temporalesche che ci hanno scaricato addosso 
un diluvio all’altezza del Ticino. Arrivati a Cameri la pioggia 
è cessata come promesso dal nostro Domenico, il quale, 
dopo i saluti e i ringraziamenti d’obbligo, ha ricordato 
a tutti che domenica 16 giugno sarebbe stata celebrata 
l’annuale Festa dell’Artiglieria, assieme al 50° anniversario 
della costituzione della locale sezione e all’inaugurazione 
della sede, invitando tutti a parteciparvi.

In occasione del 50° anniversario della costituzione di questa sezione, si pregano i famigliari di artiglieri 
defunti, caduti in guerra, decorati al valore, di mettersi in contatto con le persone sotto elencate in modo 
che si possano raccogliere notizie, fotografi e, lettere ed eventuali cimeli dei loro cari, al fi ne di costituire 
un archivio presso la nostra nuova sede, affi nchè la loro memoria possa essere tramandata nel tempo.
Ovviamente l’appello vale anche per tutti gli artiglieri viventi, che sono vivamente invitati ad iscriversi 
all’associazione, nel caso non avessero ancora provveduto.
Questa richiesta deriva purtroppo dal fatto che il precedente archivio è andato disperso e quindi si rende 
necessario ricostruirlo ex novo.
Ringraziando per la collaborazione che non vorrete farci mancare.
                                                           
 Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia  
 Sezione di Cameri

Castano Domenico 0321 518893; Borrini Francesco 0321 510731; Galliani Mario 0321 518462 

Accademia Tadini a Lovere
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I l 2 giugno a Cameri si è 
tenuta come già l’anno 
scorso Arte in Piazza, l’i-

niziativa che coinvolge artisti, 
pittori e poeti portando l’arte 
per le strade del nostro paese, 
in tutte le sue forme. Volon-
tari e addetti ai lavori si sono 
adoperati con impegno per 
organizzare al meglio questa 
giornata: i colori dei quadri 
e l’espressività delle opere 
esposte hanno trasformato la 
nostra graziosa piazza in una 

piccola galleria d’arte alla portata di tutti. L’arte ha letteral-
mente “invaso” il nostro paese: mostre presso la Biblioteca 
Civica e al Circolo Matteotti, con stand ed esposizioni in 
piazza per dare visibilità agli artisti del nostro paese. E non 
parliamo solo di pittura: poesie, fotografi e, installazioni e  
writers, per tutti i gusti.
Per questa edizione, i volontari si sono avvalsi della col-
laborazione di un vero artista: Vittorio Tonon. Conoscia-
molo meglio: dopo la formazione all’Accademia di Brera 
come operatore artistico, Tonon ha realizzato mostre a 
tema avanguardistico in diverse città d’Italia e all’estero. 
Nel 2006 partecipa a Parigi all’iniziativa “Castelli aperti”, 
con il patrocinio della regione Piemonte e della Comunità 
Europea; nel 2010 ha curato l’evento “Il senso del tempo 
tra storia e conoscenza”, presso l’archivio di Stato di No-
vara.  Negli ultimi anni ha collaborato con le scuole del 
territorio novarese in progetti volti alla sensibilizzazione 
ambientale: per l’anno internazionale della chimica, rea-
lizza in collaborazione con le Scuole superiori di Novara 
l’evento “Di chimica e altre storie”. Un esempio delle 
sue opere avanguardistiche ed eco-friendly lo troviamo 
esposto davanti all’istituto “Omar” a Novara. Abbiamo 
incontrato Tonon per chiedergli di esporci la sua idea di 

arte:  «L’opera d’arte è sempre stata un pezzo da museo», 
ci dice. «Oggi, l’arte deve uscire, deve rapportarsi con gli 
spazi e con la gente». Questa affermazione è perfettamente 
incarnata nell’installazione che i cameresi hanno potuto 
ammirare nella giornata del 2 giugno: “Omaggio al Fiume 
Azzurro”. L’idea dell’artista è stata trasformata in un opera 
concreta dalle mani dei volontari che per mesi hanno rac-
colto bottiglie per realizzarla: più di mille fi ori in 40 mq 
sulle sponde che racchiudono il fi ume Ticino, ricavati da 
centinaia di bottiglie di plastica che, con impegno e ore 
di duro lavoro sono stati riciclati in pura arte. Tra le mani 
dei volontari, sotto la sapiente guida di Tonon, le bottiglie 
hanno preso la forma di onde, fi ori e petali. L’artista ha 
portato un po’ del suo estro anche a Cameri, ma l’intento 
è quello di portare soprattutto consapevolezza: «Il tem-
po in cui viviamo deve spingerci a sviluppare sensibilità 
verso la protezione dell’ambiente», spiega. «Attraverso la 
creatività, anche il riciclo può trasformarsi in un’attività 
piacevole». E il risultato ce lo conferma: l’installazione 
nata dall’idea di Tonon è una perfetta sintesi di inventiva 
e responsabilità civica. Arte in Piazza quest’anno ha voluto 
essere anche questo: opere d’arte come espressione di 
fantasia e spunti di rifl essione.   

ARTE IN PIAZZA 2013: DALLA PLASTICA ALLA 
CREATIVITÀ CON VITTORIO TONON
di Alice Romita
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CAMERI GIOVANE – I GIOVANI PER CAMERI
di Marco Momo

G li assessorati alla cultura delle amministrazioni 
comunali hanno, si sà, una particolare predi-
lezione per i giochi di parole e a volte occorre  

fare uno sforzo interpretativo per riuscire a comprendere 
di che cosa effettivamente si occupi l’iniziativa. 
Ecco di seguito spiegato l’arcano incipit  del bel progetto 
ideato dal Comune di Cameri per olte cinquecento ragazzi 
delle scuole cittadine di ogni ordine e grado: Infanzia 
(don Lorenzo Valli), Elementari (quarte e quinte) e Medie 
(prime e seconde) e realizzato in collaborazione con la 
Banda Margherita e l’Associazione Musicale Diapason 
che hanno messo a disposizione gli strumenti.
L’iniziativa, che ha impegnato gli studenti nei mesi di 
marzo, aprile e maggio, ha consentito a bambini e ragaz-
zi di fare esperienza “diretta” della musica, mettendoli 
alla prova con una serie di strumenti musicali “veri” che 
probabilmente fi no ad allora avevano visto, forse, solo in 
fotografi a o alla televisione: clarinetti, sassofoni, trombe, 
fl auti, corni, fagotti; e poi ancora tutta la famiglia delle 
percussioni: tamburi, tamburelli, piatti, grancasse, trian-
goli, maracas, ecc.
Non è diffi cile immaginare come questo metodo abbia 
riscosso un successo immediato tra i ragazzi, ai quali non 
è parso vero di poter dare libero sfogo alla propria fantasia 
creativa, e di poter produrre con la sapiente guida di giovani 
tutors, semplici melodie e brevi brani musicali.
Anima dell’iniziativa un agguerrito e ben determinato 
ensemble di giovani musicisti, i “Five Winds”, composto 
da: Anna Severina, al clarinetto; Giulia Sottilotta, al fl auto; 
Chiara Palenzona, all’oboe; Gianmarco Canato al fagotto 
e Tommaso Ruspa al corno. 
La formazione, nata all’interno del Conservatorio 
“Guido Cantelli” di Novara, ha alle spalle una discreta 
esperienza didattica che utilizza un metodo innovati-
vo di coinvolgimento diretto degli studenti. Questo 
sistema prevede che i giovani inizino a far esperienza 
degli strumenti senza conoscerne ancora le effettive 
potenzialità, provando a percuoterli (ovviamente solo 

le percussioni), a soffiarci dentro muovendo a caso 
le dita sulle chiavi e i pistoni, cercando di produrre 
qualcosa che abbia un senso a prescindere dalla tecnica 
“tradizionale”. 
Al termine dell’esperienza è poi stato chiesto a tutti i 
ragazzi di realizzare un elaborato grafi co che riassumesse 
il signifi cato della parola “Musica”. Questi elaborati sono 
stati presentati sabato primo giugno  nel corso del con-
certo che i “Five Winds” hanno tenuto a chiusura della 
manifestazione presso la Sala Polivalente.

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

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

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

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it
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A nche quest’anno, in una delle rare giornate di 
tregua dalla pioggia, una piazza di Cameri, Piazza 
S.Maria, si è animata di grande freschezza ed al-

legria: una grande festa! Quale è stato il motivo? L’evento 
“100 STRADE PER GIOCARE”, che ha richiamato nelle 
strade del nostro paese più di 100 bambini, coinvolgen-
doli in balli, canti, giochi, attività sportive, educative ed 
artistiche.
Con questo articolo non voglio mettere in evidenza la 
fi nalità di questa iniziativa che sembrerebbe più scontata, 
cioè quella di intrattenere piacevolmente le famiglie in 
una domenica pomeriggio, ma piuttosto quella per cui, 
citando Legambiente: “Ripensare una città signifi ca anche 
costruire una nuova idea di città in cui gli spazi pubblici 
siano luoghi di aggregazione e socializzazione, monumenti 
e opere d’arte siano valorizzati ed accessibili, e soprattutto 
ci si possa muovere anche a piedi o in bicicletta senza dover 
affrontare un percorso ad ostacoli. E in cui anche ai bambini 
sia riconosciuto questo diritto”.
Infatti è bello constatare come un’iniziativa ludica riesca 
a far scoprire ai nostri giovani aspetti diversi dal consueto 
dei nostri spazi urbani. 
Pensate ad esempio come una piazza, chiusa al traffi co e 
riorganizzata per ospitare punti di intrattenimento ludi-
co, attività sportive e laboratoriali, possa acquistare una 
dimensione sociale: ritrovarsi tra amici, parenti, vicini di 
casa, compagni di scuola per giocare insieme, sfi darsi al 
tiro alla fune, divertirsi a cantare e ballare insieme, magari 
prendendosi un po’ in giro, per poi mangiare un gelato 
tutti insieme. 

Si riesce sorprendentemente anche a percepire una 
dimensione morfologica, strutturale e funzionale diffi -
cilmente colta prima, perché magari si frequenta quel 
luogo solo di passaggio e di fretta; si riesce a “misurare” 
le sue distanze in modo diverso, percorrendo i suoi 
spazi in lungo e in largo correndo, saltando, andando 
in bici magari contro il senso di marcia abituale; si im-
para a “localizzare” meglio gli elementi costitutivi della 
piazza: la struttura della fontana, le vetrine, la facciata 
della chiesa, la bandierina “segnatempo” del campanile, 
i cestini dei rifi uti dettagli magari non fondamentali, ma 
che aiutano il giovane ad interiorizzare il luogo in cui 
vive, rafforzandone i legami.
In un’era in cui la persistente e quasi schizofrenica rincor-
sa ad assolvere impegni, scadenze, orari, ci allontana da 
persone e luoghi, e ne raffredda i rapporti, un’iniziativa 
che ci ridia il piacere di vivere insieme spazi, dimensioni 
e tradizioni del nostro ambiente in modo gioioso, con 
calma e tranquillità, è un toccasana per la nostra serenità 
e la nostra salute.
Questa iniziativa si è resa possibile grazie al patrocinio 
di LEGAMBIENTE, all’interessamento, supervisione e 
sostegno economico dell’Assessorato all’Istruzione, alla 
effi cace ed effi ciente organizzazione della Pro Loco, dell’as-
sociazione Insieme per la scuola, dell’AVIS, al prezioso 
contributo degli animatori dell’oratorio, di PGA BIKERS 
e dei volontari del servizio PIEDIBUS. Un ringraziamento 
all’associazione “Claudia per l’Etiopia” per l’ospitalità ri-
cevuta all’area mercato nel contesto della giornata iniziata 
con la camminata della scuola. 

100 STRADE PER GIOCARE
di Anna Maria Spateri
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martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00martedì-venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato orario continuato 8.00-19.00sabato orario continuato 8.00-19.00

I COSCRITTI

I coscritti di Rino, classe 1953 nella cerimonia del 1 gennaio 1972: dove sono le donne? 

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci
VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00
lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

C
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UNA DI LORO
di Bruno Cavallini

A lle persone che 
abitualmente 
p a r t e c i p a n o 

alle manifestazioni ca-
meresi, capita spesso di 
sorprendersi nello sco-
prire, quasi casualmen-
te, le vesti professionali 
dei nostri giovani vo-
lontari, abbinando im-
mediatamente  il tempo 
trascorso con: ”Sembra 
ieri che….” .
Tutti quei ragazzi che 
ogni anno puntualmen-

te vediamo girare freneticamente con vassoi colmi di 
specialità tra i tavoli delle nostre amatissime sagre. 
Gli stessi ragazzi che l’altro ieri recitavano le scenette 
alla fi ne del Grest, prima da animati poi da animatori. 
“Arriva il ’93, fanno loro il primo pezzo”, “Quanti sono 
quelli del ‘90”, “A pulire tocca al ‘92”, sono le frasi di 
chi diventa grande.
Una di loro è Francesca Chantal Marineo, ventiseienne, 
laureata in infermieristica presso l’Università degli studi 
di Genova nel 2011.
Con il sorriso che la contraddistingue, ci racconta della 
sua esperienza lavorativa nel carcere di Novara, la “Casa 
Circondariale”, dove ha iniziato a mettere a frutto gli 
insegnamenti ricevuti. La crescita professionale, in segui-
to, la porta alla comunità psichiatrica “San Giacomo”, 
all’interno della Residenza Gonzaga a Gorla Minore 
(vicino a Busto Arsizio), per l’ampliamento delle sue 
conoscenze. 
Capite le proprie potenzialità apre la Partita Iva per 
diventare libera professionista, un traguardo molto im-
portante che le consente di esercitare anche e soprattutto 
a domicilio.
Le chiediamo quali siano le prestazioni infermieristiche che 

effettua nelle nostre case, ci risponde con un lungo elenco:
-Esecuzione di medicazioni semplici e complesse (come 
ad esempio le ferite semplici, le ferite  chirurgiche e quelle 
causate da pressione come le lesioni da decubito).
- Esecuzione di prelievi biologici (campioni ematici, urine, 
feci ecc …)
- Valutazione e trattamento delle ulcere cutanee
- Rilevazione parametri vitali
- Somministrazione terapie
- Gestione di accessi venosi centrali (lavaggio, medicazione, 
infusioni ecc …)
- Assistenza a pazienti con patologie croniche
- Pianifi cazione interventi educativi/addestrativi
- Igiene della persona
- Applicazione, sostituzione e gestione cateteri vescicali, 
cateteri venosi periferici, sondini naso gastrici
- Esecuzione di fl eboclisi che hanno o non hanno bisogno 
d'assistenza
- Esecuzione di iniezioni
- Gestione PEG, stomie, nutrizioni enterali
- Servizi d’accompagnamento sanitario.
- Servizio farmaci a domicilio (porto la richiesta dai me-
dici, vado in farmacia a prendere i farmaci e li porto al 
domicilio).
E aggiunge: “Praticamente le persone non devono fare altro 
che stare a casa ad aspettare che io risolva i loro problemi.
Terrei a sottolineare che il mio onorario è defi nito dal 
Collegio della Professione, l’IPASVI che defi nisce le di-
rettive relative ai termini minimo e massimo per il tipo di 
intervento effettuato”.
Il suo dolce viso si illumina quando le chiediamo cosa farà 
da grande e in modo determinato risponde: “In futuro 
è mia intenzione aprire uno studio per agevolare la mia 
professione e se riuscirò col tempo e con un po’ di fortuna, 
un ambulatorio”.
A noi non rimane che augurarle tutto il bene di questo 
mondo, quel mondo, ahimè, dove passi troppo in fretta 
dalle recite al lavoro. 

“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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L’Agenzia viaggi Bluvacanze di Cameri il 9 marzo scor-
so ha festeggiato il 10° anniversario della sua attività 
nel nostro Paese. Sotto la pioggia, che solitamente 

viene abbinata alla buona sorte, Angela, Laura e Simona 
hanno brindato con clienti ed amici. All’emozionatissima 
Angela abbiamo chiesto di raccontarci questo decennio 
fortunato. “Conclusa la conduzione familiare in altro set-
tore - spiega Angela-  la passione per i viaggi mi ha portato 
a rilevare nel febbraio 2003 la Kamer Viaggi. Iniziai così 
questa nuova esperienza professionale, avvalendomi della 
valida esperienza delle due impiegate Mina e Simona.

Nel 2007 mia fi glia Laura entrò a far parte dell’Agenzia, 
visto il pensionamento di Mina. Con le prime gite, allora 
con molti partecipanti, ho cominciato a conoscere gli abitanti 
di Cameri, stringendo solidi rapporti di amicizia. Grazie 
alla cordialità dedicata ai cameresi, agli  extracomunitari e 
a tutti gli amanti dei viaggi, l’agenzia è diventata un punto 
di ritrovo non solo per prenotare le partenze, ma anche 
per due chiacchiere o un caffè! In questi anni abbiamo 
organizzato diverse Crociere di gruppo e Gite sia in Italia 
che in Europa facendo conoscere luoghi  ricchi di storia, 
costumi locali e piatti tipici, guadagnando la simpatia e la 
stima dei partecipanti. 
La nostra clientela comprende anche persone dei paesi 

limitrofi  quali Novara, Bellinzago, Oleggio, Galliate, Ro-
mentino, Trecate, Vespolate, Granozzo, Fara, Carpignano, 
Sizzano, Romagnano...oltre a torinesi e svizzeri”.
“Dato il bacino di utenza -chiediamo- e ormai prossimi alle 
vacanze, crisi permettendo, quali sono le mete più ambite?”
“Le mete preferite sono da sempre,  per i week end, le ca-
pitali europee, e per le vacanze estive Tunisia ed Egitto per 
i loro prezzi molto competitivi anche se ultimamente per 
i disordini interni alcune persone sono restie  e scelgono 
mete  più sicure come Spagna e le isole greche. 
Molto ambiti sono i Caraibi, le isole dell’oceano Indiano 
e l’affascinante Africa con Kenia,  Tanzania, Zanzibar e 
Madagascar... Non mancano i veri viaggiatori per mete più 
ricercate quali Oman, Sudafrica, Perù, Australia Giappone 
e Parchi Nazionali U.S.A. ... Ultimamente la parte del leone 
la fanno  le crociere con i loro prezzi molto competitivi e la 
formula “ragazzi gratis fi no a 18 anni”che, uniti ad itinerari  
interessanti e a molteplici divertimenti a bordo, raccolgono 
molti consensi nelle famiglie”.
E conclude: “Ancora oggi abbiamo clienti “ex Kamer 
Viaggi” che si avvalgono della nostra esperienza, cortesia 
e disponibilità; con loro e con  i “nuovi”  abbiamo voluto 
festeggiare  il nostro Decimo Compleanno: un ringrazia-
mento per l’attaccamento dimostrato in questi anni.
A volte  ci vuole molta pazienza, specialmente in questi ulti-
mi tempi martoriati dalla crisi economica,  molti preventivi 
non si concretizzano in viaggi; in altri casi siamo alle prese 
con richieste assurde scaricate da internet. E qui spenderei 
due parole per i  viaggi fai da te. Internet è un validissimo 
strumento, ma purtroppo non è umano. Spesso accade di 
ricevere in agenzia persone che dopo aver prenotato un 
volo/vacanza online vengono a chiedere l’etichetta baga-
glio, la bustina porta documenti, lo zainetto, la mappa della 
città o le informazioni sul volo.....
L’agente di viaggi offre tutto quello che online non si può tro-
vare: supporto, personalizzazione, materiale,  consigli mirati  
dovuti all’esperienza personale o riportata da altri clienti”.
“E professionalità” – aggiungiamo noi.

AUGURI BLUVACANZE!
di Bruno Cavallini
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U n gruppo di amici appartenenti alle Associazioni 
AVIS e Pro Loco, appassionati di corsa sia su 
strada che in campagna,  si ritrova periodicamente 

per sgambate di alcuni chilometri, seguendo gli itinerari 
proposti dal calendario della “Gamba d’oro” e non solo. 
La tappa iniziale di quest’anno è stata la 42° edizione della 
“Stramilano” (10 km), quindi Biandrate (10 km), S. Gio-
vanni di Oleggio (6 km), Mezzomerico (6 km), Veruno (6 
km) queste ultime serali. 
La partecipazione a queste manifestazioni ha un costo 
limitato (ogni gara della “Gamba d’oro” 2 euro) e per lo 
spostamento si alternano i mezzi propri, vista la vicinanza 
dei percorsi. Si parte da Cameri già pronti per correre, un’o-
ra prima della competizione per iscriversi e ambientarsi. 
Alla fi ne della corsa ci si ristora, ci si asciuga e si ritorna. 
L’impegno varia a seconda dei chilometri dalle 2 alle 3 ore.
In queste manifestazioni occorre essere fi sicamente idonei 
dal punto di vista medico, non ci sono limiti di età. Ogni 
tappa propone un percorso ridotto. 
Molti hanno la pancetta o l’anagrafe che rallenta l’andatura, 
ma la soddisfazione e l’allegria che si prova nel percorrere 
questi sentieri in compagnia di persone sconosciute che 

puntualmente rivedi diventando volti famigliari, è inappa-
gabile. Ogni paese offre stimoli diversi, si passa dai vigneti 
collinari ai cereali di pianura, dai boschi alle risaie, un 
susseguirsi di immagini locali condite dai saluti della gente 
che affolla le strade. Tutto si svolge in modo naturale: corri 
con la serenità nel cuore.
Abbiamo pensato di condividere queste nostre sensazioni 
con tutti gli amanti di questa pratica sportiva, tutte quelle 
persone che quotidianamente incontriamo sudate in ma-
glietta e pantaloncini lungo i nostri viali cittadini. L’idea 
è di formare un gruppo di appassionati, senza particolari 
pretese o prestazioni, con cui correre scambiandosi interessi 
ed amicizia. Il nostro facebook su strada. 
L’iniziativa potrebbe svilupparsi con la possibilità di effet-
tuare uscite serali per evitare di correre soli che è di una noia 
mortale e magari promuovere in futuro una competizione 
nel nostro paese. 
Se interessati a partecipare all’iniziativa contattate Mauro 
3474416199, Alfonso 3393867992, Rino 3477569215 o 
Bruno 3479806921. 
Vi riportiamo il calendario delle manifestazioni per chi 
volesse informarsi sui prossimi appuntamenti:

AMICI DELLA CORSA
di Bruno Cavallini

V.le Roma, 18/dV.le Roma, 18/d
28100 Novara28100 Novara
Tel. e fax 0321/456308Tel. e fax 0321/456308

di Bodo Giuseppinadi Bodo Giuseppina

P.iva: 01962440036P.iva: 01962440036
Cod. fi sc: BDGPP52C63A844ZCod. fi sc: BDGPP52C63A844Z

...
Domenica 9 giugno VAPRIO D’AGOGNA (NO)
Domenica 16 giugno GOZZANO (NO)
Domenica 23 giugno GRIGNASCO (NO)
Domenica 30 giugno GHEVIO DI MEINA (NO)
Domenica 7 luglio SANTA CRISTINA DI BORGOMANERO (NO)
Domenica 14 luglio COLAZZA (NO)
Domenica 21 luglio SUNO (NO)
Domenica 28 luglio OMEGNA (VB) 
Domenica 25 agosto BRIONA (NO) 
Domenica 1 settembre BARENGO (NO) 
Domenica 8 settembre POMBIA (NO)
Domenica 15 settembre MAGGIATE SUPERIORE DI GATTICO (NO)
Domenica 22 settembre BORGOSESIA (VC)
Domenica 6 ottobre BOGOGNO (NO)
Domenica 20 ottobre PIEDIMULERA (VB)
Domenica 27 ottobre S.MAURIZIO D’OPAGLIO (NO)

Mercoledì 12 giugno FONTANETO D'AGOGNA (NO)
Venerdì 14 giugno SANTA CROCE DI BORGOMANERO (NO)
Mercoledì 19 giugno GARGALLO (NO)
Venerdì 21 giugno CUREGGIO (NO)
Mercoledì 26 giugno SIZZANO (NO)
Venerdì 28 giugno COMIGNAGO (NO)
Venerdì 5 luglio CAVAGLIO (NO)
Mercoledì 10 luglio MOMO (NO)
Venerdì 12 luglio BAVENO (VB)
Mercoledì 17 luglio CRESSA (NO)
Venerdì 19 luglio REVISLATE (NO)
Mercoledì 24 luglio VERUNO (NO)
Venerdì 26 luglio MONTRIGIASCO DI ARONA
Mercoledì 31 luglio GARGALLO (NO)
Venerdì 23 agosto BOLZANO NOVARESE (NO)
Venerdì 30 agosto SERRAVALLE SESIA (VC)
Venerdì 13 settembre SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO)

M
A

TT
U

TI
N

E 
PA

R
TE

N
Z

A
 O

R
E 

9
.0

0

SE
R
A

LI
 P

A
R
TE

N
Z

A
 O

R
E 

2
0
.0

0



33

GIUGNO 2013 • LA NUOVA RUSGIA

LA CUCINA DEI CAMERESI

LA PASSATA DI POMODORI
di Bertolio Noriani Cristiana

Q uando arriverà l’estate nei nostri orti inizieranno 
a maturare le verdure amorevolmente piantate e 
curate. Avendo tanta abbondanza di verdure si 

possono conservare per i periodi invernali.
La passata di pomodori non è mai stata fatta nella mia 
famiglia; mia nonna ha l’abitudine di raccogliere, lavare e 
ritirare i pomodori maturi direttamente nel freezer. Quando 
servono li prende, li passa direttamente sotto l’acqua calda 
per eliminare facilmente la pelle, li taglia a pezzi e li cuoce 
secondo la ricetta o il sugo che serve.
Un amico mi ha consigliato due metodi di preparare la 
passata.
Il primo metodo prevede la raccolta dei pomodori maturi, 
lavarli bene e passarli nel macinino apposito che divide la 
pelle dalla polpa già sminuzzata. Quando tutti i pomodori 
sono stati sminuzzati si invasano direttamente, si chiudono 
i vasetti e si avvolgono in carta da giornale e si posizionano 
in una pentola capiente piena d’acqua. Avvolgerli nella 
carta o nei canovacci serve a non rompere i vasetti durante 
l’ebollizione dell’acqua. Si porta a ebollizione e si lascia 
bollire per 20 minuti poi si spegne la fi amma e si lasciano 
raffreddare i vasetti senza toglierli dall’acqua. Quando si 
sono raffreddati si mettono in un luogo asciutto e fresco.
Il secondo metodo prevede, dopo averli passati nel maci-
nino, di mettere i pomodori a pezzi in una pentola e farli 
cuocere per fargli fare l’acqua che poi leveremo. La cottura 
non ha un tempo, si lasciano cuocere fi no ad ottenere una 
consistenza che aggrada. Ultimata la cottura si imbotti-
gliano ancora caldi. Si tappano e quando sono freddi si 
ripongono sempre in un luogo asciutto e fresco, risulterà 
una passata più consistente della precedente.
Nella mia famiglia c’è invece la tradizione di preparare 
l’antipasto con le verdure e i pomodori maturi. 
Occorrente: 2 kg di pomodori (meglio se perette), 200gr 
carote, 200gr cornette, 200gr cipolline, 200gr sedano, 200gr 
cavolfi ore, 200gr peperoni, 200gr piselli, 2 bicchieri di 
aceto, 1 bicchiere di olio, 2 cucchiai sale grosso, 2 cucchiai 
di zucchero, ½ noce moscata.

Il quantitativo di verdure può variare di peso secondo i 
gusti, l’importante è sempre arrivare ad un peso comples-
sivo di 1,4 kg.
Dopo aver raccolto le varie verdure o comprato quelle che 
ci mancano, bisogna lavarle e pulirle secondo le qualità, 
tagliarle tutte a pezzi, le cipolline e i piselli si possono 
lasciare interi! 
I pomodori vanno spellati e poi tagliati a pezzi. 
Quando tutti gli ingredienti sono pronti si mettono tutti 
insieme in una pentola capiente, si portano ad ebollizione 
e si lascia bollire per 1 ora.
Quando si sarà raffreddato si può invasare e conservare in 
un luogo asciutto e fresco.
L’antipasto si può consumare così semplice o aggiungendo 
del tonno all’olio d’oliva a pezzi che lo renderà più gustoso. 

S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O
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COM'ERA, COME È

G razie all’amica Marina vi proponiamo la storia fotografi ca della locanda “Alla Crimea”, in bianco e nero nei primi 
del’900. Dopo la 2° guerra mondiale, e precisamente nel 1948, la struttura fu acquistata da Borrini Giuseppe, detto 
Pipich, e dal fratello Domenico. In seguito la proprietà venne modifi cata per costruire le unità abitative ai fi gli. 

Alla Crimea, oggi.
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ORIZZONTALI: (1) Il salone di bellezza in via Bertozzi a Cameri (14) Le 
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